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Carissimi Parrocchiani,
come voi, sono sorpreso dalla velocità del tem-

po che passa veloce: è già di nuovo quaresima e 
presto arriviamo a Pasqua.  Quaresima con i suoi 
messaggi di rinnovamento e conversione, di digiu-
ni e penitenze.  Ma quale tipo di “digiuno e peni-
tenze”? I tempi cambiano, le situazioni si evolvono 
e rischiamo di pensare che queste cose (digiuno e 
penitenza appunto) sono valori anacronistici! As-
solutamente no: la persona umana non cambia e 
la Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) continua 
ad avere fondamentale importanza. Per esempio 
il profeta Isaia (58,4-7): “Ecco, voi digiunate fra 
litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non 
digiunate più come fate oggi, così da fare udire 
in alto il vostro chiasso. È forse come questo il di-
giuno che desidero, il giorno in cui l’uomo si mor-
tifica? Piegare come un giunco il proprio capo, 
usare sacco e cenere per letto,forse questo vorre-
sti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore?
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: scio-
gliere le catene inique, togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni gio-
go? Non consiste forse nel dividere il pane con l’af-
famato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tet-
to, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare 
i tuoi parenti?”

Preferiamo non sentire queste parole o annac-
quarle, dicendo che non tocca a noi, che queste 
sono questioni politiche… e allora ci rifugiamo 
nello spiritualismo emozionale, nello “straordi-
nario”, nel miracolismo, nel biascicare rosari per 
lavarci la coscienza oppure nell’inventare la re-
ligione fai-da-te e rifiutare ogni impegno nella 
mia comunità dicendo che vado al santuario tale 
per la messa più breve o faccio il pellegrinag-
gio-turismo per ricevere la grazia o vado in chie-
sa quando non c’è nessuno e prego il mio dio-in-
timista !

Finchè la parola di Gesù (“Avevo fame .. sete.. 
ero in prigione.. ero straniero .. ero ammalato … 
e mi avete visitato.. accolto .. curato // … non mi 
avete visitato.. “ Vangelo di Matteo 25) non mi in-
terroga o non mi tormenta quotidianamente, non 
posso dirmi cristiano, cioè seguace di Gesù Cristo. 
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Cos’è oggi 
il Sud Sudan

La difficile missione di fratel Comino

A sei anni dall’indipendenza, com’è possi-
bile che il 193° stato delle Nazioni Unite versi 
in queste condizioni? Secondo l’Onu, la crisi 
è il risultato di più fattori: una grave siccità, 
una guerra civile che infuria da metà dicem-
bre del 2013 e il collasso dell’economia na-
zionale (il tasso d’inflazione ha superato l’800 
per cento). Per raccontare cos’è oggi il Sud-Su-
dan: uno stato quasi fallito. Quasi la metà dei 
suoi 12 milioni di abitanti si trovano in una si-
tuazione di grave malnutrizione. Il sistema sa-
nitario nazionale non è in grado di affrontare 
la rapida diffusione del colera. A Juba, la capi-
tale del Sud Sudan, l’assistenza alimentare alla 
popolazione è minima. L’attuale presidente per 
arrivare al potere ha rapito per il suo esercito 
13.000 bambini che vengono arruolati forzata-
mente in milizie armate per combattere. 

I bambini soldato rappresentano uno scan-
dalo evangelico che va contro alle parole di 
Gesù che amava particolarmente i bambini... 
come disse Gesù ci vorrebbero tante pietre 
dal legare al collo e buttare nel mare i leaders.

La Missione delle Nazioni Unite in Sud 
Sudan ha diffuso di recente un documento 
che raccoglie le testimonianze scioccanti di 
civili sud sudanesi che accusano il governo 
di compiere diverse atrocità, tra cui bruciare 
vive donne e bambine e compiere stupri e 
violenze sessuali. 

“Carità della diocesi” 
e “Pozzo in Sud Sudan”

Le offerte raccolte in diocesi duran-
te la quaresima andranno a sostenere la 
“Carità della diocesi” (per non dimenti-
care le povertà del territorio, la collet-
ta della IV domenica di Quaresima sarà 
destinata alle attività della Caritas dio-
cesana) e ad aiutare a scavare un poz-
zo in Sud Sudan, affiancando in questo 
progetto l’opera di fr. Giacomo Comino.
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Le opportunità della 
Quaresima e di Pasqua

QUARESIMA 

VENERDÌ 22 MARZO ore 20:45 nella  
   chiesa di Carassone 
   VEGLIA di preghiera
   per i MARTIRI MISSIONARI
DOMENICA 24 MARZO nella messa delle ore 10: 
   Presentazione 
   dei CRESIMANDI 
   alla comunità
VENERDÌ 5 APRILE ore 20:30 VIA CRUCIS CITTADINA 
   partendo dalla parrocchia 
   del BORGATO 
   fino alla CHIESA dei FILIPPINI

CONFESSIONI PER LA PASQUA

LUNEDÌ 15 APRILE tutto il giorno (ore 8 a 19)  nella chiesa del Sacro Cuore 
MERCOLEDÌ 17 APRILE nella chiesa di CARASSONE dalle ore 20 alle 22.

 SETTIMANA SANTA E PASQUA: CELEBRAZIONI E ORARI

DOMENICA DELLE PALME e della Passione del Signore– 14 aprile
Ore 9:45  Nel chiostro delle suore Domenicane Benedizione 
  dei rami d’ulivo - Processione - Santa Messa              
Ore 20  santa Messa

GIOVEDÌ SANTO – 18 aprile   
Ore 9:30  a Mondovì-Piazza nella Cattedrale:  Messa Crismale durante 
  la  quale vengono benedetti gli Oli e consacrato il Crisma;
Ore 20   in parrocchia: Santa Messa “Nella Cena del Signore”, 
  con lavanda dei piedi dei bambini e un parente di ogni bimbo 
  e bimba della prima comunione //  Dopo la Messa:  reposizione 
  del Santissimo nella cappella e  Adorazione fino a ore 23.

VENERDÌ SANTO – 19 aprile 
Ore 15    Via Crucis – Animata dai bambini e adolescenti del catechismo

Ore 20  Liturgia della Passione di Gesù – Adorazione Croce – Comunione.

SABATO SANTO – 20 aprile
Per tutto il giorno Adorazione della Croce.
Ore 21   Veglia Pasquale nella notte santa. E’ la celebrazione più importante 
  dell’anno.  Comprende questi momenti: Fuoco nuovo: 
  Lucernario – Annuncio Pasquale –  Liturgia della Parola
   – Liturgia Battesimale – Liturgia Eucaristica.

DOMENICA DI PASQUA, RISURREZIONE DEL SIGNORE - 21 aprile 
Sante Messe: ore 7:30 – 10 – 20

LUNEDÌ DELL’ANGELO - 22 aprile
Unica santa messa alle ore 10

DOMENICA 5 MAGGIO FESTA DELLA CAPPELLA DEL CRISTO
Messa ore 11.30

PRIMA CONFESSIONE PER CATECHISMO 3ª ELEMENTARE
ore 15 domenica 28 aprile in chiesa 

RITIRO DI PRIMA COMUNIONE
domenica 28 aprile presso le suore della Betania a Fiamenga

DOPO PASQUA CONTINUA LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Le famiglie che desiderano la preghiera e la benedizione della propria vita familiare pos-
sono chiedere la visita di don Alfredo, anche se nel percorso normale non  erano presen-
ti.  La visita viene annunciata sul foglio settimanale della domenica

Lo storico 
viaggio del 

Papa in Arabia

Papa Francesco fa dei ge-
sti che rimarranno nella sto-
ria e nel futuro della nostra 
chiesa cattolica. Non è perdi-
ta di identità, ma è per esse-
re veramente  discepoli di Cri-
sto fino in fondo, che accoglie 
tutti e salva l’umanità intera. 
Un cammino di apertura e 
di autenticità .. verso i valori 
veri di rispetto dell’uomo. Sia-
mo chiamati ad essere più cri-
stiani, più “umani” : è per un 
cambiamento di stile di vita e 
per non infilarci in una stada 
nel senso contrario della sto-
ria… nella “contromano”! 

Ottocento anni dopo l’in-
contro tra san Francesco e il 
sultano d’Egitto, il Papa pro-
segue il suo dialogo con l’I-
slam.

1219. Francesco d’Assisi 
non ebbe timore di partire 
per le terre oltre il Mediter-
raneo per predicare la paro-
la di Dio. Là, si mise in te-
sta di incontrare il sultano 
dell’Egitto Malik al-Kamil. A 
Damietta avvenne lo stori-
co incontro, che si protrasse 
per alcuni giorni. Alla fine, 
nessuno dei due abbandonò 
la propria fede, ma entram-
bi non si sottrassero al con-
fronto.

2019. Ottocento anni 
dopo, Papa Francesco è il 
primo pontefice nella storia 
a mettere piede nella Peniso-
la Arabica, la culla dell’Islam. 
Il viaggio apostolico negli 
Emirati Arabi Uniti, dal 3 al 
5 febbraio 2019, lo porterà a 
incontrare nella Grande mo-
schea di Abu Dhabi i membri 
del Muslim Council of Elders 
e all’incontro interreligio-
so sulla fratellanza umana 
settecento leader religiosi, 
tra cui il grande imam di Al-
Azhar Ahmad Al-Tayeeb, l’au-
torità principale dell’Islam 
sunnita. “Mentre infuriava la 
Quinta Crociata e sembrava 
che l’unico linguaggio possi-
bile fosse quello delle armi, 
Francesco d’Assisi attraversa 

le linee di guerra e supera la 
logica dello scontro di civiltà 
in atto, seguendo semplice-
mente la divina ispirazione 
che lo porta a credere nella 
possibilità dell’incontro fra-
terno con ogni creatura”.

Come detto all’Agenzia 
SIR dal custode di Terra San-
ta padre Francesco Patton, 
la volontà di aprire un dia-
logo fraterno, basato su una 
fede in Dio che unisce pur 
nella distinzione, accomuna 
il Santo con il Papa e oggi è 
tanto importante in quan-
to alcuni Paesi arabi stan-
no dando segnali di cam-
biamento. L’anno scorso, 
il presidente del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo In-
terreligioso card. Jean-Louis 
Taura ha incontrato in Ara-
bia Saudita il re Salman bin 
Abdulaziz Al Saud; è stata la 
prima volta che un sovrano 
saudita ha incontrato un’au-
torità cattolica di alto livel-
lo. Martedì, Papa Francesco 
celebrerà una messa all’a-
perto, in un luogo pubblico: 
nello Zayed Sports City Sta-
dium di Abu Dhabi.

“Si tratta di una gran-
de apertura e sintomo che 
qualcosa sta cambiando. 
Questa messa cui parteci-
peranno decine di migliaia 
di cattolici avrà un’enorme 
risonanza in tutta la peni-
sola arabica dove ci sono 
in totale qualcosa come tre 
milioni di cattolici, tutti la-
voratori stranieri da diversi 
Paesi asiatici, come India, 
Pakistan e Filippine, e ric-
chi di grande fede. […] Nei 
migranti cattolici e cristiani 
io vedo la mano della Prov-
videnza che sta aiutando 
la Chiesa a rinascere e in 
qualche caso a risvegliarsi. 
Il caso della Penisola arabi-
ca è particolarmente signi-
ficativo: qui il Cristianesimo 
era scomparso da secoli e 
adesso, grazie ai lavoratori 
immigrati stranieri, rinasce. 
E non solo in queste ter-
re… Questo vale anche per 
i Paesi Occidentali di antica 
Cristianità che si sono as-
sopiti spiritualmente e che 
potrebbero sperimentare 
una grande ricchezza e be-
neficio nell’accogliere come 
fratelli e integrare nella co-
munità lavoratori migranti 
cristiani”.
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Grazie a Dio, andiamo ver-
so la Pasqua, in cui celebria-
mo Cristo che è risorto ed è 
vivo e presente con noi per 
aiutarci in questo cammino: 
“Io sono con voi fino alla fine 
del mondo”. Se non riuscia-
mo a praticare quell’amore 
del prossimo senza discrimi-
nazione, di cui sopra, allora 
non scoraggiamoci: Cristo 
viene in nostro aiuto ed è pre-
sente sempre per aiutarci: 
ecco il Cristo vivo, risorto e 
presente con noi (“...senza di 
Me non potete far nulla” dice 
Gesù).    

 Passando a visitare e bene-
dire le famiglie, voglio prega-
re e augurare a ciascuna fa-

miglia che senta la presenza 
del Cristo-Risorto. Buona Pa-
squa, di tutto cuore. ..  

L’UNICEF ha accusato i 
gruppi armati governativi 
di castrare i ragazzi, violen-
tare le ragazze e poi taglia-
re loro la gola. Monsignor 
Daniele Comboni gridava: 
“Salviamo l’Africa con gli 
africani”. Certamente non le 
multinazionali, i grandi grup-
pi finanziari che sostenuti 
dai politici bianchi che, dopo 
aver corrotto i politici africa-
ni, stanno depredando e sac-
cheggiando a più non posso 
l’Africa. E ora hanno inco-
minciato la nuova tratta de-
gli schiavi con viaggi di 4000 
km. Nel deserto, i lagers in 
Libia, Tunisia, Marocco e Al-
geria e infine i barconi. 

Dopo l’ultima firma del 
trattato dello scorso ago-
sto, stiamo vivendo un pe-
riodo di pace, anche se 
molto incerta. Stiamo vi-
vendo la Quaresima: il no-
stro compito adesso è quel-
lo di curare e far guarire le 
piaghe causate dalla guer-
ra, per questi corpi marto-
riati e flagellati come quel-
lo di Gesù nella via crucis.

Ci manca tutto, tranne la 
fiducia nella Divina Provvi-
denza e nella Madonna di 
Don Bosco, e a tutti cer-
chiamo di dare speranza 
e dignità umana, vogliamo 
“Dare un pane, un mestie-
re e … tanta speranza”. 

Con il prezzo di un caffè 
Italiano possiamo sfamare 
e salvare la vita di uno dei 
nostri 3000 Bambini che 
vivono nel nostro campo 
profughi di Juba la capita-
le del Sud-Sudan. Voglia-
mo vivere con le persone 
del posto, condividere le 
loro sofferenze e difficoltà 
e portare il loro grido non 
ascoltato dai mass-media, 
per far conoscere al mon-
do che esiste un Sud-Sudan 
che, come Gesù sulla cro-
ce, ha ancora le ferite aper-
te di una guerra dovuta alla 
sete insaziabile del Potere, 
dei soldi e del petrolio.

Jim Comino

1969-2019: cinquant’anni
di sacerdozio per don Alfredo

(m.a) – Correva l’anno 
1969, e don Alfredo allora 
ventiquattrenne veniva or-
dinato sacerdote il 29 giu-
gno in Cattedrale a Mon-
dovì-Piazza, insieme a 4 
altri amici per le mani del 
Vescovo Brustia.

Sono passati cinquanta 
anni da quel giorno, pri-
mo passo di un lungo per-
corso che lo ha portato a 
dividere la sua vita tra il 
monregalese e le missio-
ni in Costa d’Avorio(Afri-
ca) e in Brasile. La testi-
monianza del Vangelo in 
prima persona, l’impegno 
costante anche nel quoti-
diano per farsi matita nel-
le mani di Dio e scrivere 
parole quali pace, condivi-
sione, comunità, fraternità, 
sempre vivendo nel nome 
di una fede gioiosa e im-
pegnata al servizio dei più 
deboli. Sono tante le per-
sone che ha incontrato, 
le realtà che ha vissuto e 
delle quali a volte ci rende 
partecipi con racconti che 
ci avvicinano di più ai fra-
telli e sorelle lontani, nei 
luoghi meno fortunati del 
mondo. 

Di questi cinquanta anni, 
gli ultimi dieci sono stati 

spesi al servizio della no-
stra parrocchia; la presen-

za di don Alfredo ha ri-
portato cambiamento, si 

sono ridefiniti gli impegni. 
Come ogni novità ha ri-
chiesto impegno da parte 
di tutti per crescere, ma la 
presenza costante di don 
Alfredo, le sue linee gui-
da precise e il suo suppor-
to che non è mai venuto 
meno ci hanno permesso 
di maturare come parroc-
chia, ci siamo sentiti inco-
raggiati a migliorare tanti 
aspetti. 

Perché don Alfredo è sta-
to capace di rapportarsi 
con tutti i parrocchiani: 
dai bambini del catechi-
smo, ai giovani, agli adulti 
e agli anziani. Ha costrui-
to una solida rete parroc-
chiale fatta di tante realtà 
eterogenee e allo stesso 
tempo tutte connesse. 
Ora tocca a noi parroc-
chiani continuare e far cre-
scere i semi che ci sono, 
coltivando l’impegno e la 
presenza: siamo chiama-
ti ad essere membra vive 
della Chiesa, a partecipa-
re alla vita parrocchiale 
come don Alfredo ci ha in-
segnato con entusiasmo, 
costanza e fede.

Grazie don Alfredo

Restauro Cappella Madonna del Rosario
(c.m.) – Da oltre un mese 

l’accesso alla cappella del-
la Madonna del Rosario è 
precluso da una cancella-
ta in ferro ricoperta di teli 
bianchi che ne impedisco-
no anche la visuale. Ciò è 
dovuto ai lavori in corso  
per il restauro dell’intera 
cappella. Un primo lotto 
di lavori, finanziato con 

contributi delle Fondazio-
ni della Cassa di Risparmio 
di Cuneo e  della Fonda-
zione dell Cassa di Rispar-
mio di Torino, consiste nel 
ricupero dei due affreschi 
sulle pareti laterali rea-

lizzati dal famoso pittore 
fiammingo  Jean Claret nel 
1660, raffiguranti la “Cro-
ciata contro gli Albigesi” e 
la “Battaglia di Lepanto”. I 
restauri vengono eseguiti 
dalla Soc. ALMA vera s.n.c. 

di Costanza Tibaldeschi, 
sotto la diretta sorveglian-
za della Soprintendenza 
delle Belle Arti  e la dire-
zione dell’arch. Gemma 
Fulcheri. Nei giorni scorsi 
sono riuscito ad entrare 

nel cantiere ove operava-
no quattro restauratori in 
tuta bianca e sono rimasto 
stupito dalla rivitalizzazio-
ne dei dipinti. La fine dei 
lavori è prevista per il 30 
aprile. 
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Acr Carassone

Eventi diocesani Acr

Nella settima dal 18 al 
23 febbraio 2019, si è 
svolta alla Bonada di Roc-
caforte Mondovì, la “setti-
mana comunitaria”, even-

to organizzato per gli 
educatori dell’équipe dio-
cesana dell’Azione Catto-
lica. Questo evento è sta-
to pensato per poter far 

provare ai giovani cosa 
vuol dire vivere in una 
comunità di Animatori e 
amici. La routine dei sin-
goli non veniva cambiata 
(al mattino scuola, al po-
meriggio e alla sera i vari 
allenamenti di sport), ma 
nei pasti, nei pomeriggi di 
studio, nelle serate libere 
si condividevano momen-
ti di pura allegria e pro-
fonda condivisione. Tutte 
le sere gli animatori del 
settore Giovani aveva pre-
parato un momento di ri-
flessione, o una testimo-
nianza.

Sono stati momenti in-
tensi, di condivisone, di 
amicizia e divertimento, 
di cui serbare il ricordo 
nell’attesa della prossima 
esperienza da condividere 
insieme.  

Gli animatori 
di Carassone

Oratorio e ACR

Settimana comunitariaSettimana comunitaria
e altre iniziativee altre iniziative

Ehi, proprio tu che stai leg-
gendo, sapresti dirmi cosa 
succede tutti i sabati pome-
riggio nei locali della parroc-
chia?? Non lo sai? Bene, te lo 
spieghiamo in poche parole.

Esattamente alle 15, si ri-
trovano circa un gruppetto di 
ragazzini, dalla I elementare 
fino alla III media, con tanta 
voglia di giocare e stare insie-
me per condividere momenti 
di puro gioco, con dei momen-
ti di riflessione su tematiche 
attuali come lo spreco di cibo 
e i possibili rimedi. 

Ovviamente ci sono anche 
imprese più ardue, come ad 
esempio la recita di Natale, 
dove sia gli animatori, sia i 
bambini si mettono in gioco 

per raccontare la gioia del 
Natale ai genitori.

Tutte queste iniziative sono 
preparate e pensate da uno 
spettacolare gruppo di ani-
matori, che di settimana in 
settimana si ritrova per pen-
sare a giochi, attività e rifles-
sioni.

Durante l’estate e precisa-
mente in giugno e luglio, chi 
vuole, continua questa espe-
rienza nei CAMPI – SCUOLA a 
Serra Pamparato… 

Bene ora sai cosa è L’A.C.R. 
di Carassone, quindi non hai 
più scuse per non presentarti 
sabato pomeriggio!!

Ti aspettiamo!!
Gli animatori

Sabato 16 marzo si è svolta la Festa del-
la Pace a Mondovì Piazza, evento per tut-
ti i ragazzi dalle elementari fino alle su-
periori, organizzato dall’Azione Cattolica 
diocesana. Così si è organizzato questo 
incontro:  un momento di condivisione 
divisi per età, seguito da una piccola mar-
cia verso il Belvedere e poi la conclusione 
in Duomo con la preghiera con il vescovo 
Egidio: insomma, un bel momento colora-
to tutti insieme per pensare, costruire e 
pregare per la pace vera nel mondo e qui 
tra di noi.

Domenica 28 aprile ci sarà la Festa degli 
incontri, festa che durerà tutto il giorno, 
dove ci sarà un momento di riflessione, 
seguito da un agguerrito grande gioco!

Per i più grandicelli invece: Domenica 7 
aprile ci sarà un nuovo incontro di “1,2,3 
via”, percorso pensato per tutti i ragazzi 
che vogliono fare gli educatori, gli anima-
tori, cioè aiutare gli altri ragazzi poco più 
piccoli di noi.

Venerdì 10 Maggio, ci sarà l’incontro 
degli incontri, come sempre al Sacro Cuo-
re, all’Altipiano !

 Riscaldamento della chiesa: una brutta sorpresa
Nell’autunno scorso la ditta  

GranClima, responsabile  della 
conduzione della caldaia per il ri-
scaldamento della chiesa,  duran-
te i lavori di sostituzione del bru-
ciatore a gas  per l’adeguamento 
dell’ impianto alle recenti norma-
tive  regionali  di cui alla legge           
ha effettuato l’annuale  pulizia 
dello scambiatore, constatando 
purtroppo che  la camera di com-
bustione in cui si sviluppa la fiam-
ma del bruciatore era forata. 

Visto  l’ approssimarsi della sta-
gione invernale,  si è realizzato 
un intervento tampone, saldan-
do  sulla parete della camera di 
combustione  una nuova lamiera 
in modo  da impedire la fuoriusci-
ta di fumi nocivi.

Nei giorni scorsi alcuni compo-
nenti del  CAE hanno iniziato a 
valutare quale intervento potes-
se essere attuato, si è presa vi-
sione del progetto  datato 1964 
, realizzato dalla ditta OMNIA  di 
Milano, e dai documenti è emer-
so che  era stato posizionato uno 
scambiatore costruito dalle of-
ficine  Rosso di Morozzo, della 
potenzialità di venticinquemila  
metri cubi di produzione di aria 
calda all’ ora, sufficiente a riscal-
dare laa volumetria della chiesa 
calcolata in 10000 mc.  

Sempre dagli stessi documenti 
si è venuti a conoscenza che per 
ospitare la struttura di cui sopra  
del peso di circa ql 18 era stato 
costruito dal geom. Cavagno, a 

fianco della sacrestia,  un manu-
fatto con  struttura in muratura  
delle dimensioni  di mt. 3  X 4,50 
alto circa mt. 6.

Da questo edificio l’ aria calda 
prodotta dallo scambiatore attra-
verso una galleria lunga 12 metri 
raggiunge la chiesa.  L’ impianto 
di riscaldamento  inaugurato il 12 
novembre del 1965, ha funziona-
to sino ai giorni nostri  utilizzan-
do sempre lo stesso scambiato-
re, sostituendo  negli anni solo i 
bruciatori che sono passati  dall’ 
alimentazione a nafta , a quello a 
gasolio ed infine nel 2009 a gas 
metano.

Forti dei documenti tecnici ri-
trovati, ci riamo recati presso 
l’officina Rosso di Morozzo per  

richiedere l’eventuale preventi-
vo per la rimozione dello scam-
biatore e la sostituzione con uno 
nuovo.

A seguito del colloquio sono 
iniziati i primi problemi: quel 
tipo di struttura non viene più  
prodotto, per cui occorre rivol-
gersi ad un studio di ingegneria 
termotecnica che effettui una 
nuova progettazione dell’impian-
to verificando se le dimensioni 
dei nuovi manufatti sono compa-
tibili con la struttura in muratu-
ra esistente,  se il bruciatore da 
poco installato è idoneo, il tutto 
autorizzato da nulla osta dei Vigi-
li del fuoco. 

Speriamo di risolvere il proble-
ma prima del prossimo inverno.
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BILANCIO 
CONSUNTIVO 2018

ENTRATE ORDINARIE
Reddito fabbricati 
(affitto alloggi e garages) 14.810
Reddito fabbricati  7.544
Interessi bancari  153,80
Redditi legati (da Curia) 57,30
Elemosine raccolte 
in Chiesa (questua) 7.790

OFFERTE VARIE
- a mano per chiesa 
ed attività varie chiesa 4.210,55
- per candele votive 1.610
- per il bollettino parrocchiale 75
- vendita primule 
(per la giornata della vita) 517
- per la benedizione pasquale 
delle case  7.650
- per missioni, infanzia 
missionaria, Terra Santa ecc. 590
- per asilo San Domenico 20
- per Caritas Parrocchiale 
(da eventi vari + offerte) 3.296
- per riscaldamento 
della Chiesa 30
- per l’apostolato 
della preghiera 25
- per abbonamenti vari 
e vendita libri religiosi 
(Bibbie ecc.) 297,80
- in occasione di Battesimi, 
Matrimoni e Sepolture 3.010
- per gita parrocchiale 
a Sotto il Monte 1.035
- da famiglie cresimandi 
e alunni 3ª elementare 381
- per il Seminario  50
- per la Carità del Papa 290
Rimborsi vari ENEL, ENIGAS, 
ACQUA POTABILE 1.652,78
(pagamenti anticipati dalla Chiesa, 
su immobili dati in affitto)

Totale entrate ordinarie 
57.095,23

ENTRATE  STRAORDINARIE
Versamento per la 
Cappella del CRISTO 270,75
Versamento per Cappella 
di San ROCCO 85
Offerte per restauro statua 
del Sacro Cuore 3.000
Offerte per restauro 
Cappella del ROSARIO 75
Bonifico da CURIA (Saldo Finale 
8‰ ristrutt. TETTO CHIESA 
Navata Destra) 25.500
Bonifico del Comune di Mondovì 
per ristrutt. TETTO CHIESA 
Navata Destra 4.424,93

Totale  entrate straordinarie 
33.355,68

RIMANENZA ATTIVA DELL’ANNO 
PRECEDENTE (2017) 9.170,79

USCITE  ORDINARIE
IMPOSTE su beni immobili 
(IRES, IMU, TASI, ecc.) 6.108
IMPOSTA sui rifiuti (TARI) 170
Acqua potabile (Canonica 
+ Casa Bonardo) 785,93
Spese Bancarie di Gestione conto 
+ spese per bonifici vari 368,99
Manutenzione ordinaria
- fabbricati di proprietà 
della parrocchia 809,83
- edificio Chiesa 
Parrocchiale 693,98
- impianti vari (campane, 
diffusione, amplificazione) 383,08
Fotocopiatrice 
(carta, toner, ecc.) 307,56
Spese condominiali per gli alloggi 
di proprietà Chiesa 171,78
Assicurazione sugli immobili 
polizza multi rischi) 2.710,02
Spese per oneri di culto (battesi-
mi, matrimoni sepolture) 450
Provviste varie (cera, vino, 
ostie, fiori ecc.) 1.138,62

Spese di Energia Elettrica 
(Chiesa + Canonica) 2.781,34
Spese Telefoniche 922,56
Spese per Riscaldamento (Chiesa - 
Canonica - Parrocchiano) 7.607,78
Spese per pulizia Chiesa (prodotti 
vari, lavaggio tende ecc.) 235,06
Cancelleria varia (moduli, registri, 
carta per stampante ecc.) 441,69
Sussidi liturgici  302,30
Bollettino Parrocchiale 1.618,20
Abbonamento a periodici 
vari (Fam. Cristiana, 
la Domenica ecc.) 970,75
Spese varie per:
- fiori addobbo Chiesa ed oggetti 
religiosi vari 413
- offerta ai padri della Certosa 
di Pesio in occasione ritiro 
cresimandi 100
- spese per il trasporto dei cresi-
mandi alla Certosa di Pesio 200
- recupero Messe Legatarie 57,30
- Caritas Parrocchiale  2.316
- organista  1.340
- materiale vario 
per la catechesi 151
- a Fratel COMINO Giacomo 
per Missione in SUDAN 980
- ad Asilo Carassone (da offerta 
di un parrocchiano) 20
Spesa per gita parrocchiale 
a Sotto il Monte 1.035
Quota per sostentamento 
parroco (contributo spese 
autovettura ecc.)  2.400
Versamento ricavato da 
Vendita primule 
(per la giornata della vita) 517

Rimborso agli Uff. CURIA 
per compilazione Denuncia 
Redditi + 770 455
Versamento offerte raccolte 
per Giorn. Missionaria, 
Migranti, Carità del Papa) 745
Versamento off. raccolte 
per Università Cattolica 
e per comunicazioni sociali 135
Versamento offerte raccolte 
per il Seminario 50

Totale  uscite  ordinarie 
39.891,77

USCITE  STRAORDINARIE
Spese Tecniche 
Certificazione A.P.E. alloggi 
della casa BONARDO 525
Spese stesura e registraz. all’Agen-
zia Entrate Contratti affitto casa 
BONARDO 805,75
Ritenuta di acconto su attività 
dello Studio Candela per contratti 
di affitto 17,25
Realizzazione sito Internet 
per pubblicizzazione Chiesa 
(rich. C.R.C. )  1.342
Stampa depliants per pubblicizza-
zione Chiesa (rich. C.R.C. 
per contributo) 671
Spese per sostituzione bruciato-
re a gas dell’impianto di riscalda-
mento Chiesa 6.497

Totale  entrate  straordinarie  
9.858

RIEPILOGO GENERALE 2018
TOTALE  ENTRATE (compreso rimanenza attiva 2017)
 97.621,70

TOTALE USCITE  49.749,77

RIMANENZA ATTIVA (al 31/12/2018) 47.871,93

Bilancio della parrocchia

«Aiutare i nostri fratelli africani»
La notizia dell’incidente 

aereo accaduto in Etiopia 
nei primi giorni di marzo 
ha ravvivato in me la con-
vinzione dell’importanza 
di aiutare i nostri fratelli 
africani affinché possano 
vivere meglio nella loro 
terra.

Tra le vittime c’erano an-
che otto italiani che in Afri-
ca si spendevano proprio 
per questo.

Se sradichiamo un albero 
e lo ripiantiamo altrove non 
è detto che riesca ad attec-
chire, crescere rigoglioso e 
portare frutti; la stessa cosa 
può succedere alle persone 
che, fuori dal loro habitat,-
senza affetti e sicurezze, si 
sentono smarriti.

In Africa ci sono terre 
dimenticate nelle quali 

anche un pozzo è vita; 
aiutiamo perciò in que-
sto cammino di quare-
sima Fratel Comino a 
realizzarne uno in Sud 
Sudan.

Quanti macchinari agri-
coli, ad esempio, vengo-
no da noi sostituiti perché 
non più competitivi e che 
invece laggiù aiuterebbero 
lo sviluppo di un’ agricol-
tura molto primitiva. Natu-
ralmente servono anche le 
persone! Medici ed infer-
mieri per curare, insegna-
ti perché senza istruzione 
non c’è consapevolezza e 
riscatto, tecnici ma anche 
persone di buona volontà 
e buon senso che guidino 
lavori di muratura, di ac-
quedotti, di coltivazioni. 
Solo così possiamo pen-

sare di aiutare veramente 
l’Africa a crescere in auto-
nomia.

Il nostro Gruppo Missio-
nario ci ha sempre creduto 
impegnandosi con Rosan-
na Cavarero in Ciad, altra 
terra desolata, per la rea-
lizzazione di “Talita Kum”, 
un centro di riabilitazione 
e scuola per bambini con 
handicap ed ora con l’i-
struzione di ragazze me-
ritevoli. Tutto ciò è stato 
possibile dal 2005 al 2018 
raccogliendo ben 44000 
euro, frutto di lavori, ban-
carelle e qualche offerta.

Ricordiamoci sempre 
che il mare è fatto di tan-
te piccole gocce e quelle 
gocce siamo noi, basta cre-
derci.

Delfi Lanza
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Dai registri 
parrocchiali
Defunti

Restagno Manlio 
di anni 72, deceduto 
il 2 novembre 2018

Zunino Natalina (Nuccia) 
ved. Occelli di anni 83, 

deceduta il 17 novembre 2018 

Fenoglio Livio 
di anni 61, deceduto 

il 22 novembre 2018

Bertante Vittorio 
di anni 87, deceduto

 il 26 dicembre 2018

Basso Alberto 
di anni 72, deceduto 
il 3 gennaio 2019

Mondino Daniele 
di anni 13, deceduto 
il 14 gennaio 2019

Gullino Maria 
ved. Peirone, di anni 85

 deceduta il 4 febbraio 2019

Offerte 

Da ottobre 2018 
a febbraio 2019

Offerte 
per la Chiesa

Occ. matrimonio 
di AVAGNINA Paolo 
e BARALE Maria 100
In ricordo di MORA Pietro 
(la famiglia) 50
Fam. ARNALDI Rina 50
Occ. 60° di matrim. 
GARELLO Michele - 
ROSSETTI Luciana 30
GUADALUPI Giovanni 5
In ricordo 
di PEIRONE Francesca 
(fam. Cappellino) 30
In ricordo di VINAI Michele 
(la famiglia) 30
Fam. CANDELA
e BERTOLA 50
BERTONE Angela 
ved. Randazzo 10

Gruppo ALPINI 
Carassone 100
CENTRO ANZIANI 40
Fam. CURETTI 30
Occ. sepoltura ZUNINO Nuc-
cia ved. OCCELLI 
(la famiglia) 150
BOETI  Pasquale 100
Fam. FAZIO e ROA’ 100
Occ. sepoltura di STRALLA 
Giuseppina ved. Terreno 80
A.C.L.I. Carassone 50
Fam. MORIGLIA e JUNGO 20
MOTTA Franco 50
FERUA GASCO Angela 20
Occ. sepoltura MONDINO 
Caterina ved. Restagno 210
N.N. 50
Fam. BRACCO Carlo 10
TOMATIS Pietro e Teresa 50
Occ. sepoltura 
BERTANTE Vittorio 200
In ricordo di BURDISSO 
Cesarina (la figlia)  20
Occ. sepoltura 
BASSO Alberto  150
N.N. 50
BERTONE Sebastiano  30

N.N. 1.000
Offerta da visita ai malati 100
Occ. sepoltura SORAGNA 
Maria Emilia ved. Ghiglia 100
Occ. sepoltura 
GALLIZIO Carlo 150
SCELZO Margherita 30
Beppe Ferrero 100
In ricordo 
di Guglielmo Mondino
 (la famiglia)                             60
In ricordo di Daniele
Mondino (i genitori) 100
Occ. Sepoltura di 
Gullino-Peirone Maria 100
Offerte nella benedizione 
delle famiglie 1.950

Offerte per Caritas 
parrocchiale

Ricavato da Banco 
Beneficienza (autunno 
Carassonese) 1.611
Ricavato da vendita 
dolci 500
Offerta N.N. 400
Offerta B.M. 50

Offerte bollettino
N.N. 20
Beppe Ferrero 20 

Offerte per 
riscaldamento chiesa
Fam. ARNALDI 
in ricordo di Mario 40
GASCO Pina 50

Apostolato 
della preghiera

GASCO Pina 130
Adriana del Crist 20

Offerte varie 
N.N.    per restauro 
Cappella del Rosario 75
Ricavato da Vendita 
PRIMULE (per giornata 
della vita) 495
Offerta per LIBRETTI 
delle PREGHIERE 20
Offerta da gruppi 
catechismo: INFANZIA
MISSIONARIA 41

Stralla Giuseppina
 ved. Terreno, di anni 89, 

deceduta il 27 novembre 2018

Gallizio Carlo
di anni 85 e deceduto 
il 3 febbraio 2019

Mondino Caterina
 ved. Restagno di anni 86, 

deceduta il 7 dicembre 2018

Soragna Maria Emilia 
ved. Ghiglia di anni 92

 deceduta il 6 febbraio 2019

Mese 
di maggio

Mese di Maggio: devo-
zione alla Madonna: par-
tecipiamo al rosario che 
sarà recitato dal lunedì 
al venerdì presso la grot-
ta di Lourdes (in caso di 
maltempo in chiesa)

Cresima 
e prima 

comunione 
La Cresima sarà cele-

brata il 12 maggio. La 
prima comunione il 26 
maggio. Entrambe le ce-
lebrazioni saranno inse-
rite nella messa dome-
nicale delle ore 10.

Processione 
a Santa Maria 

delle Vigne
Venerdì 31 di maggio  

è la ricorrenza della Vi-
sitazione della vergine 
Maria e noi saliremo 
alla bella cappella della 
Garzegna per ringrazia-
re la Madonna e chie-
dere la sua protezione. 
Tutti sono caldamente 
invitati.  

Gita annuale
Gita annuale delle 

parrocchie della città 
di Mondovì sabato 1° 
giugno  (dato che il 2 
giugno è domenica). La 
meta è: SANTUARIO DI 
CARAVAGGIO (Berga-
mo) presso LODI, luogo 
di provenienza del no-
stro Vescovo Egidio.

Festa del Cristo

Come ogni anno ver-
rà celebrata la Messa 
domenica 5 maggio alle 
ore 11,30 nella cappel-
la del Cristo. Nelle tre 
sere precedenti verrà 
recitato il Rosario alle 
ore 20. Dopo la Mes-
sa di domenica, pranzo 
conviviale aperto a tut-
ti i frazionisti ed oltre. 
Prenotazioni entro il 
25 aprile: Carla Masan-
te 333-1289042 e Paola 
Pesenti 338-4391280.


