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Una nuova stagione pastorale

Saluto con piacere la nascita del 
Bollettino interparrocchiale di 
Piazza e Carassone, e con questo 
mio saluto voglio simbolicamente 
contribuire a sostenerlo e a inco-
raggiarlo.
Il 26 Gennaio, con l’inizio del mi-
nistero di don Beppe e don An-
drea a Carassone, iniziava, di 

fatto, anche una nuova stagione 
pastorale per le due Comunità, 
chiamate a …camminare insieme. 
In quella circostanza non ci siamo 
taciuti le perplessità e i timori che 
potevano derivare dal mutare di 
tradizioni centenarie, ma ci siamo 
anche detti l’importanza di valo-
rizzare le circostanze attuali ve-
dendo in esse la chiamata del Si-
gnore a percorrere strade nuove. 
Crediamoci davvero: dove c’è col-
laborazione e comunione, dove 
c’è stima vicendevole e ricerca 
sincera del bene comune, là c’è il 
Signore all’opera con la sua Gra-
zia e la sua benedizione, e i frutti 
non tarderanno a manifestarsi.
Approfitto di questa circostanza 
per salutare tutti di cuore, invi-

tando le due Comunità a ripren-
dere con convinzione e senza 
paura, la partecipazione ai Sacra-
menti, soprattutto l’Eucaristia e la 
confessione. 
Stiamo lentamente lasciandoci 
alle spalle un periodo non facile, 
che ci ha comunque segnati. Ora 
più che mai c’è bisogno di gente 
capace di seminare speranza, gen-
te solidale e generosa, animata da 
fantasia e buona volontà, in tutti 
gli ambiti, comprese le nostre par-
rocchie, perché continuino a esse-
re lievito di fraternità della nostra 
Città e del nostro territorio.

+Egidio vescovo



2 Insieme in cammino

Tre parrocchie impegnate a 
“gareggiare nello stimarsi a vicenda”
Le parole del vescovo il giorno dell’ingresso 
di don Beppe Bongiovanni e don Andrea Rosso

di mons. EGIDIO MIRAGOLI 
vescovo

Cari fedeli di Carassone e di 
san Quintino, con questo rito 
semplice e suggestivo oggi don 
Giuseppe Bongiovanni, parroco 
della Cattedrale, diventa parro-
co anche delle vostre comuni-
tà e inizia il suo ministero. Non 
mi dilungo sulla presentazione 
del vostro nuovo parroco; è figu-
ra ben nota in città e in diocesi. 
Dopo essere passato in diverse 
comunità (ricordo solo Trinità e 
Paroldo) dal 2004 è parroco della 
Cattedrale e cancelliere della Cu-
ria diocesana. Don Beppe non è 
più giovanissimo, ma lo accom-
pagna in questa nuova avventu-
ra don Andrea Rosso, l’ultimo 
sacerdote che è stato ordinato 
nel maggio scorso. All’esperien-
za pastorale di don Beppe, matu-
rata in 47 anni di sacerdozio, si 
affianca, dunque, la giovinezza 
di don Andrea che già negli ulti-
mi anni della formazione ha col-
laborato con lui nella parrocchia 
della Cattedrale. Sono certo che 
l’intesa fraterna che li anima sarà 
il miglior viatico in questa nuo-
va impresa pastorale che vede, 
come novità, la chiamata di tre 
parrocchie impegnate a “gareg-
giare nello stimarsi a vicenda” 
(cf Rm 12,10) – come esorta san 
Paolo – e a fare unione di cuo-
ri, prima ancora che di progetti, 
iniziative e cammini. Voglio cre-
dere che, da parte vostra, saprete 
sostenere la loro fatica apostoli-
ca.
Conosco bene le perplessità e i ti-
mori delle comunità quando av-
vengono simili cambiamenti di 
prospettive, quando si rompono 
tradizioni centenarie; e il vesco-
vo, naturalmente, sarebbe ben 
felice se potesse non provocarli. 

Queste “novità” lasciano sospesi 
e curiosi, suscitano discussione 
e, io dico, ben venga tutto ciò! 
Significa che, nonostante i tem-
pi, qualcosa di vivo c’è ancora, 
che non si è indifferenti alle sor-
ti religiose della nostra città. Ma 
non dobbiamo indugiare troppo 
su questi aspetti o emozioni: al 
contrario, nella fede, dobbiamo 
valorizzare le circostanze attuali 
e vedere in esse la chiamata del 
Signore a percorrere strade nuo-
ve e a interrogarci sul momen-
to presente della nostra Chiesa. 
Il guadagno, se saremo perseve-
ranti, lo misureremo più avanti: 
ma non nella misura di un di-
sguido, della funzione mancata, 
di una piccola comodità scom-
parsa…

Uniti intorno a ciò 
che è essenziale
Del resto non dobbiamo stupirci 
più di tanto della necessità attua-
le di adattamenti entro il territorio 
della Diocesi o delle parrocchie. 
Sono oscillazioni determinate da 
variabili storiche (quali, ad esem-
pio, il numero dei sacerdoti) che 
poi sovente, nel tempo ritrova-
no un riequilibrio e stabilità. È 
il normale cammino della Chie-
sa nel tempo. Ce lo testimonia 
don Primo Mazzolari con l’ome-
lia da lui pronunciata nel gior-
no del suo ingresso a parroco di 
Bozzolo (1932). Lui pure si trovò 
ad affrontare una situazione ana-
loga alla nostra: le incognite de-
rivanti dal doversi sobbarcare la 
novità di due parrocchie, facendo 
unità tra le stesse. Nelle sue paro-
le, credo, si possono trovare an-
che gli interrogativi vostri, spon-
tanei, che oggi possono sorgere, 
e le risposte del pastore saggio 
che aiuta a orientare la riflessio-

ne nel giusto modo e a cogliere 
le vere questioni su cui riflette-
re. Così disse: “A voi basterebbe 
un cenno sul come verrà ordi-
nata la nuova vita parrocchiale. 
Potrei anche farlo, se non aves-
si a cuore altre preoccupazioni… 
I consensi, quelli che durano e 
che veramente edificano, non 
debbono cercarsi sui particolari 
decorativi, ma sull’ossatura ar-
chitettonica… Se qualcuno mi 
chiede a qual fonte dovrete por-
tare i vostri figli, io mi chiedo se 
voi, genitori, vi ricorderete del 
loro battesimo quando, fatti alti, 
essi avranno bisogno di alimento 
e di assistenza religiosa perché 
non perdano la grazia battesima-
le… Se qualcuno mi chiede gli 
orari, io mi chiedo se alla facilità 
degli orari corrisponderà la buo-
na volontà. A chi mi chiedesse 
se io sarò piuttosto di questi che 
di quelli, rispondo con san Pao-
lo: “è forse il Cristo diviso?” Nel 
cuore del prete, come in quello 
di Gesù, non vi sono scomparti-
menti di prima, seconda o terza 
classe, ma larghezza di povertà 
per tutti… L’ora che viviamo non 
ci permette di attardarci intorno 
a delle inutilità. Oggi dobbiamo 
raccogliere ogni forza e riani-
marla fino all’eroismo, se voglia-
mo rendere testimonianza di vita 
a una religione cui, anche qui, 
non vanno più le adesioni, né le 
simpatie, né l’interessamento di 
molti”.

La Parola di Dio 
unisce i credenti
In questa circostanza mi è caro, 
però, lasciarvi anche una con-
segna. Essa attinge ispirazione 
dalla particolarità di questa do-
menica, la terza del Tempo or-
dinario, una coincidenza che 
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non voglio considerare casuale. 
Per la prima volta, si celebra la 
“Domenica della Parola di Dio”, 
un’iniziativa cui papa France-
sco aveva già fatto allusione 
alla fine del Giubileo della mi-
sericordia, quando auspicava, 
per ogni comunità, una «dome-
nica dedicata interamente alla 
Parola di Dio, per comprendere 
l’inesauribile ricchezza che pro-
viene da quel dialogo costante 
di Dio con il suo popolo» (Mi-
sericordia et misera, 7). Ebbe-
ne, l’annuncio della Parola di 
Dio è certamente compito pri-
oritario nella comunità cristia-
na; e l’ascolto e la conoscenza 
della Parola di Dio devono esse-
re sentiti da tutti come momen-
ti indispensabili per la propria 
vita nella fede. Senza la Sacra 
Scrittura restano indecifrabili 
gli eventi della missione di Gesù 
e della sua Chiesa nel mondo. 
Per questo, giustamente San 
Girolamo poteva scrivere: «L’i-
gnoranza delle Scritture è igno-
ranza di Cristo» (In Is., Prologo: 
PL 24,17). Infatti, come spiega 
papa Francesco “È profondo il 
vincolo tra la Sacra Scrittura e 
la fede dei credenti. Poiché la 
fede proviene dall’ascolto e l’a-
scolto è incentrato sulla parola 
di Cristo (cfr Rm 10,17), l’invito 
che ne scaturisce è l’urgenza e 
l’importanza che i credenti de-
vono riservare all’ascolto della 
Parola del Signore sia nell’azio-
ne liturgica, sia nella preghiera 
e riflessione personali” (Aperu-

it illis, 7). E ancora: “la Bibbia 
appartiene, anzitutto, al popolo 
convocato per ascoltarla e rico-
noscersi in quella Parola. [...] La 
Bibbia è il libro del popolo del 
Signore che nel suo ascolto pas-
sa dalla dispersione e dalla divi-
sione all’unità. La Parola di Dio 
unisce i credenti e li rende un 
solo popolo” (Aperuit illis, 4). 
Mi sembrano parole che ben si 
addicono al cammino che que-
ste vostre comunità sono chia-
mate a compiere.

Dispensare il pane 
della Parola
Esorto dunque don Beppe e don 
Andrea a considerare come una 
priorità l’attenzione alla Paro-
la di Dio, intesa come “respon-
sabilità di spiegare e permettere 
a tutti di comprendere la Sacra 
Scrittura” e a “sentire forte l’e-
sigenza di renderla accessibile 
alla comunità” (Aperuit illis, 5). 
In questa ottica occorrerà consi-
derare l’omelia come un’oppor-
tunità particolare: “Per molti dei 
nostri fedeli, infatti, questa è l’u-
nica occasione che possiedono 
per cogliere la bellezza della Pa-
rola di Dio e vederla riferita alla 
loro vita quotidiana” (Aperuit il-
lis, 5). Non è casuale che, sempre 
il papa, nel documento program-
matico «La gioia del vangelo» de-
dichi così ampio spazio al tema 
dell’omelia. Ma, insieme a una 
predicazione accurata, saranno 
preziose tutte le iniziative capaci 
di aiutare la comunità a “entra-
re in confidenza costante con la 
Sacra Scrittura, altrimenti il cuo-
re resta freddo e gli occhi riman-
gono chiusi, colpiti come siamo 
da innumerevoli forme di cecità” 
(Aperuit illis, 8). Nessuno dubi-
ti: le nostre comunità ritorneran-
no ad essere vive o resteranno 
vive e significative, non per via 
di iniziative generiche, ludiche 
o semplicemente aggregative, 
ma nella misura in cui sapran-
no dispensare il pane dell’Euca-
ristia e della Sacra Scrittura. In 
questa prospettiva è per me do-
veroso ricordare con animo grato 
i sacerdoti che fin qui vi hanno 
annunciato la Parola di Dio. Rin-
grazio don Alfredo per gli undici 

anni condivisi con voi. Ha chie-
sto di lasciare la conduzione di-
retta della parrocchia, ma non è 
venuta meno la sua passione per 
il Vangelo e, quindi, continuerà 
a collaborare con la parrocchia 
di Villanova; ringrazio il collabo-
ratore don Gianfranco Lombardo 
per il servizio che presta a San 
Quintino.

Il Seminario, l’impegno 
e la preghiera 
per le vocazioni
Non posso, infine, dimenticare 
che nella nostra diocesi oggi si 
celebra anche la Giornata per il 
Seminario. Ebbene, il Seminario 
celebra la vocazione a diventa-
re prete diocesano. Colgo allora 
l’occasione per ricordare, ancora 
una volta, che la pastorale giova-
nile e la cura per le vocazioni co-
stituiscono la priorità e la scelta 
pastorale di questi anni; l’accom-
pagnamento spirituale delle 
nuove generazioni è il presuppo-
sto indispensabile per la crescita 
nella fede e l’avvio di cammini 
vocazionali. Chiedo a tutti, spe-
cialmente ai sacerdoti, un im-
pegno convinto e senza tenten-
namenti, fiduciosi nello Spirito 
che sempre è all’opera. Ne va del 
futuro della nostra Chiesa. 
E invito tutti a pregare, anche 
con queste parole, che già oggi ri-
suoneranno nelle nostre chiese:

Padre santo,
nel nome di Gesù e di Maria, 

sua e nostra Madre,
ti chiediamo la grazia 

di nuove, sante 
e perseveranti vocazioni 

sacerdotali e religiose
per la nostra diocesi 
e per tutta la Chiesa.

Osiamo chiedere questo 
grande dono 

Sulla parola di Gesù 
che ha detto:

“Qualunque cosa chiederete
 al Padre in nome mio, 

egli de la darà.
Chiedete ed otterrete,
perché la vostra gioia 

sia piena”.
Fiduciosi di essere esauditi,
ti ringraziamo e ti lodiamo

per le meraviglie del tuo Amore 
per noi. Amen.
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San Donato, Santi Giovanni ed Evasio, 
San Quintino: una sola famiglia
Carissimi fedeli di Piazza, Ca-
rassone e San Quintino,
per la prima volta vi scriviamo 
dalle pagine di questo bolletti-
no, che è interparrocchiale. Così 
come, dal 26 gennaio, è configu-
rato interparrocchiale il nostro 
servizio pastorale.
“Insieme” è il titolo storico del 
giornalino della Cattedrale. “In 
cammino” è il titolo di quello di 
Carassone. C’è poi un bel giorna-
lino della parrocchia di S. Quin-
tino che continuerà a uscire, con 
la freschezza immediata delle 
sue notizie.
Noi intendiamo rivolgerci a tutte 
le anime affidate alla nostra cura, 
e così comprendiamo anche San 
Quintino, e a tutti ci indirizziamo 
con il desiderio di incontro e di 
amicizia. Ci è sembrato che “In-
sieme in cammino” sia un titolo 
che ben rappresenta il program-
ma di vita delle nostre parrocchie.
Vogliamo rivolgere a tutti un 
caro saluto, tanto più sentito in 
questo tempo di cautela sanita-
ria che non facilita gli incontri. 

Vi diciamo che tutti siete pre-
senti al nostro cuore quando ce-
lebriamo la Santa Messa e pre-
ghiamo per voi.
Un caro saluto a don Alfredo, 
con tanta riconoscenza per il 
bene che ha operato e per l’e-
sempio di fede che lascia in tut-
ti noi. Il grazie a don Gianfranco 
Lombardo per il servizio a San 
Quintino e al diacono Emanue-
le Orrico. Diciamo la nostra sti-
ma alla Comunità delle Suore 
Domenicane, che sono una pre-
senza preziosa in mezzo a noi 
e ci sostengono con la loro pre-
ghiera e la testimonianza di vita 
consacrata al Signore. Lo stesso 
sentimento esprimiamo alle due 
comunità religiose di Piazza: le 
Suore Carmelitane e le Suore 
Missionarie della Passione.
Quando il Vescovo ha proposto 
a noi due sacerdoti don Beppe e 
don Andrea di assumere l’inca-
rico nuovo e importante in Duo-
mo, a Carassone e a San Quin-
tino, abbiamo subito pensato a 
Gesù e alla prima missione dei 

discepoli nei villaggi della Pale-
stina: “li inviò a due a due” (van-
gelo di Luca 10,1).
Siamo in due per lavorare effica-
cemente nella vigna del Signore: 
“andate anche voi nella mia vi-
gna” (vangelo di Matteo 20,4). Sia-
mo in due per sostenerci a vicen-
da, per pregare insieme, per vivere 
il comandamento della carità, per 
dare il buon esempio. 
Questo è il nostro programma, 
molto limitato nelle attività ester-
ne dalle norme attuali, con la spe-
ranza che torni il momento libe-
ratorio per far vivere alle nostre 
comunità una vita piena.
Fin dall’inizio abbiamo avuto 
modo di conoscere a Carassone 
il Consiglio pastorale, il Consi-
glio per gli affari economici, i 
tanti collaboratori e volontari. 
Don Andrea in particolare ha 
incontrato i ragazzi del catechi-
smo e i loro catechisti, i chieri-
chetti e i giovani, ha visitato i 
malati, ha curato la trasmissio-
ne della messa in streaming, la 
celebrazione delle esequie al ci-
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mitero, si è dedicato alle con-
fessioni. Forzatamente abbiamo 
dovuto rinviare la prima Comu-
nione, la Cresima (a Carassone), 
i Battesimi, la benedizione delle 
case, l’attività estiva con i ragaz-
zi e i giovani.
Tutto riprenderà, speriamo presto, 
con entusiasmo e con gioia. E voi, 
cari fratelli, pregate per i sacerdo-

ti: “la messe è molta ma gli ope-
rai sono pochi: pregate dunque il 
padrone della messe di mandare 
operai nella sua messe” (vangelo 
di Luca 10,2).
In questo bollettino trovate le 
parole del Vescovo in occasione 
dell’inizio del nostro servizio pa-
storale a Carassone e San Quin-
tino. È un testo importante sul 

quale occorre riflettere per poter 
davvero tutti sentirci popolo e fa-
miglia di Dio, per vivere INSIEME 
IN CAMMINO sulla strada che 
il Signore ha tracciato. È la via 
dell’impegno e della generosità 
sui passi di Gesù.

Con affetto, 
don Beppe 

e don Andrea

Oltre il dramma
Cosa può insegnarci il presente
Credo non sia inopportuno, pro-
prio in questo momento di pas-
saggio da un tempo di forzato 
blocco ad una ripresa ordinaria 
delle attività, provare a riflette-
re e interrogarci su ciò che ci è 
stato precluso e impedito e, at-
tualmente, nuovamente e gra-
dualmente ridonato. Un bene 
maggiore, la salute pubblica, ci 
ha impedito di celebrare la sal-
vezza in Cristo, infatti, l’apice 
delle restrizioni per la vita della 
comunità cristiana è stata l’im-
possibilità di celebrare l’euca-
ristia. Dobbiamo porci una do-
manda non scontata: la liturgia, 
proprio in ciò che ha di corpo-
reo, di esteriore, di visibile e per-
cepibile, ha davvero tutta questa 
importanza? Spesso sentiamo la 
disaffezione per la “forma este-
riore” e vogliamo ricercare so-
lamente una presunta essenza 
interiore e invisibile, la sola ne-
cessaria. Ciò che conta sembra 
essere, a parere di alcuni, solo 
la coscienza individuale, la pro-
pria fede, il proprio sentire e così 
il culto cristiano si privatizza e 
diventa comodo spettacolo a cui 
assistere attraverso il proprio 
cellulare o televisore oppure pe-
sante fardello da abbandonare.
Questa esperienza di pandemia 
ha fermato le nostre prassi pa-
storali, obbligandoci a ripensa-
re la cura della fede dei singoli e 
della comunità e tale responsa-
bilità dei pastori interroga mol-
to sulla ricerca dell’essenziale 
a cui tendere, del prioritario da 
cui ripartire. La creatività del-

la fede ha permesso, anche nel-
le nostre parrocchie, piccole ma 
serie proposte e iniziative: pen-
siamo alla catechesi settimanale 
per i ragazzi con video, attività e 
spiegazioni rese disponibili sul 
sito internet della parrocchia, 
ai commenti dei vangeli festivi, 
alla diretta streaming delle cele-
brazioni festive e di altre forme 
di preghiera come il rosario nel 
mese mariano; pensiamo agli in-
contri domenicali per i giovani 
su piattaforme on-line, pensia-
mo ai gesti nascosti di carità ver-
so i bisognosi e gli ammalati o 
anziani soli. 

Ripartire dalla cura 
delle nostre liturgie
Tutto ciò parte e ritorna ad un’u-
nica fonte: il memoriale cele-
brante della passione, morte e 
risurrezione del Signore Gesù in 
cui la comunità radunata attorno 
all’altare ricomprende e acqui-
sta la propria identità e missio-
ne. Ripartire dalla qualità, dalla 
cura, dalla preparazione delle 
nostre liturgie in cui possiamo 
fare l’esperienza più profon-
da dell’incontro con il Risorto 
e così poter uscire in missione. 
Ecco la priorità. Le nostre varie 
attività e sforzi di catechesi, di 
carità, di animazione giovanile, 
devono culminare nella condivi-
sione dell’eucaristia domenicale 
e da lì trovare la vera forza per 
operare. Troppo spesso ci stiamo 

quasi abituando a vedere le no-
stre assemblee domenicali sem-
pre più piccole, deboli, sempre 
meno giovani, consolandoci poi 
nel vedere che in altre occasio-
ni i giovani ci sono, mi chiedo: 
crediamo veramente alla gran-
dezza che la liturgia racchiude? 
Liturgia che al di là del numero 
dei partecipanti, della bravura 
di chi la presiede, della bellezza 
dei canti e dei suoni, della cura 
dell’ambiente, è sempre opera di 
Cristo e della Chiesa e per mez-
zo di essa si compie l’opera del-
la nostra salvezza. Dobbiamo 
ripartire da questo, dalla consa-
pevolezza del tesoro che siamo 
chiamati a custodire, ridicendo-
ci che il protagonista è sempre 
e solo il Signore risorto, anche 
quando, nel periodo di chiusu-
ra, noi sacerdoti celebravamo da 
soli; proprio in questa difficoltà 
e apparente sterilità appare in 
chi noi poniamo la nostra fidu-
cia e fede, se nella nostra capa-
cità o nella Sua Grazia.
La forma dice sempre una so-
stanza … non c’è significato 
senza una sua forma rituale per 
dirsi, e non c’è dunque vita sen-
za forme rituali per dire il senso. 
Questo perché l’uomo è un esse-
re rituale, non è solo un soggetto 
che celebra qualche rito ma vive 
di essi. Una partita allo stadio, 
una passeggiata in piazza mag-
giore con il figlio, una cena tra 
amici, una serata al teatro: sono 
tutte forme rituali che costrui-
scono relazioni e danno senso 
alla vita. Anche la fede vive di 
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queste dinamiche, senza incon-
tri, scambi, ascolto, ci impove-
riamo e la nostra fede si indivi-
dualizza e poi si spegne. 

Questo digiuno 
ha aumentato 
la nostra fame di Dio?
Ora possiamo riprendere, ritro-
varci ma questo digiuno forzato 
ha aumentato la nostra fame di 
Dio oppure ci ha resi ancora più 
distratti?
 “Andrà tutto bene” abbiamo letto 
su molti balconi, realisticamente 
dobbiamo dirci che non è detto, 
il male c’è e non è facendo finta 
di nulla che si cambierà in bene. 
Possiamo tornare precisamente 
al nostro stile di vita preceden-
te, anche peggiorare ed essere 
più egoisti oppure cogliere una 
nuova opportunità e riprendere 

in mano la nostra vita di fede e 
darle una svolta. Secondo la pro-
fonda riflessione di Paul Ricoeur 
(nel libro “Filosofia della volon-
tà”), il male pone uno scacco al 
pensiero: non è possibile disin-
nescare la drammatica del male. 
Il male è la domanda radica-
le dell’esistenza e questo perio-
do impone di confrontarci con 
esso, per evitare gli estremi del 
fatalismo o della colpa a Dio. Bi-
blicamente parlando l’esperien-
za di Giobbe ci propone la non 
esistenza di una spiegazione del 
male. Giobbe non trova una spie-
gazione al perché del suo male 
ma nonostante ciò non interrom-
pe il suo dialogo con Dio, tiene 
aperta la relazione. Non ci sono 
parole che risolvano il dramma, 
non è vero che andrà tutto bene, 
non è vero che andrà tutto male, 
non c’è la colpa di qualcuno da 
additare. Questi giorni, a mio pa-
rere, ci chiedono se siamo capaci 

di tenere aperto il dramma, sen-
za risolverlo, se siamo capaci di 
starci dentro. Da credenti pos-
siamo tentare ciò solamente av-
venturandoci in un sentiero di 
dialogo che si perde nel silenzio, 
una rieducazione alla preghiera 
in cui non servono sussidi pre-
confezionati ma personali fre-
quentazioni con il mistero. Per 
far ciò c’è bisogno della comu-
nità, del ritrovarsi, del celebrare, 
perché: «è grazia di Dio il costi-
tuirsi visibile di una comunità in 
questo mondo intorno alla Parola 
di Dio e ai sacramenti. Non tutti 
i cristiani partecipano di questa 
grazia. I carcerati, gli ammalati, 
coloro che sono isolati, costoro 
sanno che è grazia una comunio-
ne visibile» (D. Bonhoeffer, “Vita 
comune”). 
Cogliamo le opportunità e ripar-
tiamo insieme… buona estate!

don Andrea

Ripartire dall’essenziale
Vita parrocchiale
Quello che stiamo vivendo è si-
curamente un anno particolare, 
per certi aspetti più funesto ed 
estremamente differente rispet-
to ai precedenti. In effetti, paro-
le come: “Pandemia”, “Covid-19”, 
“Lockdown”, non usciranno tan-
to facilmente dalla nostra men-
te. Allo scoccare di questo nuovo 
anno, chi si sarebbe mai aspettato 
un periodo di quarantena forzata 
e di chiusura totale a causa di una 
pandemia mondiale? Nessuno 
avrebbe mai potuto immaginare 
una cosa del genere; eppure verso 
fine febbraio, le nostre vite hanno 
iniziato gradualmente a mutare, 
lasciandoci impotenti di fronte al 
cambiamento, di fronte ad una re-
altà nuova ed improvvisa. Un pe-
riodo così inaspettato ha spiazza-
to tutti: anziani, grandi, piccini, 
giovani, lavoratori...tutti ci siamo 
dovuti riadattare ad una realtà al-
terata, ad un mondo che non sen-
tivamo più nostro perché più non 

era più come prima. Sicuramente, 
non è stato facile rimanere chiu-
si in casa, senza la possibilità di 
frequentare i nostri affetti, i luo-
ghi di lavoro o di svago o la co-
munità parrocchiale. Senza al-
cun preavviso, il nostro vissuto 
è infatti estremamente cambiato 
e tutti noi ci siamo dovuti adat-
tare velocemente a tutti i cambia-
menti. Gli anziani, i più a rischio 
di tutti, sono stati chiusi in casa, 
o peggio ancora, sono rimasti da 
soli in case di riposo dove la si-
tuazione è facilmente degenerata 
a causa dello sviluppo della ma-
lattia. La maggior parte delle per-
sone ha imparato a lavorare in 
“smart working”, rimanendo in-
collata allo schermo di un PC per 
innumerevoli ore, estraniandosi 
sempre di più dalla realtà sociale 
circostante. I bambini ed i giova-
ni sono stati bruscamente strap-
pati dalle loro abitudini quoti-
diane: dalla scuola, dalla vita in 

Lavori alla 
casa alpina 
Una serie di importan-
ti lavori è stata compiuta 
di recente alla casa alpina  
del Duomo in Valle Stura. 
Erano ormai inadeguate e 
rotte in più punti le con-
dutture dell’acqua. Sono 
stati sostituiti i tubi dalla 
sorgente alla fontana, sono 
stati rinnovati gli scarichi 
della casa ed è stata crea-
ta una nuova fossa biologi-
ca. La spesa dell’interven-
to è ripartita con le altre tre 
abitazioni di borgata Serre. 
In questo tempo estivo si 
provvede inoltre, da par-
te di genitori e volontari, 
alla pulizia e manutenzio-
ne della casa e del terreno 
circostante, in attesa che 
– migliorando la situazio-
ne sanitaria – si possa tor-
nare con ragazzi, cuochi, 
animatori e famiglie alla 
stagione dei campeggi che 
forzatamente è mancata.
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parrocchia, dalle uscite con i pro-
pri amici; insomma da ogni tipo 
di normalità e di svago, da tutti 
quei rapporti fondamentali e da 
tutte quelle esperienze quotidia-
ne e formative che li contraddi-
stinguono, plasmando la loro per-
sona, giorno dopo giorno. Anche 
i più fortunati, coloro che non si 
sono mai separati dalla propria fa-
miglia, non sono comunque usciti 
indenni da questa situazione. Tut-
tavia, questo periodo “fuori dallo 
spazio e dal tempo” ci ha insegna-
to ad apprezzare le piccole-grandi 
cose che tanto si davano per scon-
tate. Un semplice abbraccio, un 
bacio, una passeggiata in mezzo 
alla natura, un buon caffè al bar 
con un amico, una visita inaspet-
tata a casa, la Messa condivisa con 
la comunità, sono indubbiamente 
cose che ci sono mancate e che ci 
hanno fatto riscoprire la bellezza 
della quotidianità. È vero ci siamo 
fermati, non è stato un tempo fa-
cile e non è ancora completamen-
te finito, ma è stato davvero tutto 

così negativo? Abbiamo stacca-
to un po’ la spina da quella vita 
frenetica e spesso opprimente, ci 
siamo dovuti reinventare, metten-
doci in gioco in modi diversi, ma-
gari acquisendo anche nuove co-
noscenze e competenze. In fondo, 
molti di noi hanno avuto l’oppor-
tunità di condividere più momen-
ti con la propria famiglia, con se 
stessi e anche con Dio. Si è potuto 
riscoprire il valore del tempo e del 
suo impiego, riflettendo appieno 
sul proprio percorso di vita e sul-
la situazione straordinaria che la 
stava influenzando. Sarebbe bene 
che questo periodo fosse fecondo 
per la nostra evoluzione come sin-
goli e come comunità. Lasciamo 
dunque che questo momento sto-
rico porti frutto nelle nostre vite 
e ci aiuti a migliorarci sempre di 
più, ricordandoci quanto sia im-
portante l’unione, l’aiuto recipro-
co, la condivisione e il servizio 
agli altri. 

Paola, animatrice Piazza

Ha chiuso la fornace dei Sciolli

Con amarezza abbiamo letto 
sull’Unione Monregalese la no-
tizia della chiusura della storica 
fornace “Garelli e Viglietti”, l’u-
nica industria sul territorio della 
parrocchia della Cattedrale.
Era operativa a Mondovì dal 1842. 
L’aveva fondata Pietro Sciolli, lu-
ganese, e dalla sua famiglia la lo-
calità sulla strada del Santuario 
prese il nome dei Sciolli. Nel 1911 

passò nelle mani dei cugini Garelli 
e Viglietti, già fornaciai a Villano-
va. Una storia industriale durata 
oltre 150 anni, fatta di laboriosità 
e dignità. Un’azienda che ha dato 
lavoro a tante famiglie. Purtroppo 
oggi chiude per la lunga crisi del 
settore edile.
Noi diciamo la nostra stima a ti-
tolari, impiegati e operai: con loro 
avevamo sperato che potessero ar-
rivare tempi migliori. Avevamo 
anche pregato per questo, nell’ap-
puntamento annuale del Rosario 
del mese di maggio al pilone della 
fornace. Quel pilone in mattoni ha 
una bella formella in cotto, prodot-
ta nella stessa fornace, che raffigu-
ra la Madonna Regina del Monte 
Regale. A lei, madre di misericor-
dia, affidiamo le speranze di tutti.

È possibile (e auspicabile) soste-
nere l’attività della Scuola Mater-
na San Domenico di Carassone, 
destinando il 5 per mille a questo 

scopo: basta indicare il codice fi-
scale 93007270049 e firmare.
È un sostegno prezioso: grazie a 
tutti!

Un invito per  il 5x1000

Lavori in 
giardino…
Durante il periodo di bloc-
co generale a motivo della 
pandemia, alcuni genero-
si volontari hanno dedica-
to diversi giorni di lavoro 
per ripulire, quasi comple-
tamente, la cinta muraria 
del giardino della canoni-
ca di Carassone, invasa da 
una tanto rigogliosa quan-
to pericolosa edera. Per tale 
intervento, come per l’ordi-
naria gestione dei vari spazi 
verdi della Parrocchia, un 
grazie riconoscente!… in 
previsione di un altro inter-
vento “verde” necessario, la 
pulizia e potatura alla grot-
ta di Lourdes.

e in oratorio
Martedì 14 luglio, un nu-
trito gruppo di giovani e 
meno giovani, hanno lavo-
rato allo sgombero, smal-
timento e pulizia dei loca-
li inutilizzati dell’oratorio 
del duomo. Intervento ini-
ziale in vista della futura ri-
strutturazione, un progetto 
importante e prezioso per 
le attività della parrocchia 
che necessitano di locali 
accoglienti e funzionali per 
bambini, giovani e fami-
glie. Sarà necessario l’aiuto 
e il contributo di tutti per 
poter realizzare questo “so-
gno”, convinti che piccoli 
gesti uniti tra loro possono 
realizzare molto! La Prov-
videnza divina ci accom-
pagni e sostenga…

Una tipografia 
a Carassone
Il nostro bollettino è 
stampato dalla nuova ti-
pografia che di recente si 
è trasferita qui dal Ferro-
ne. Si chiama “il Tipogra-
fo.it” di Flavio Canavese 
ed è in Via Caduti sul la-
voro n. 9.
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Solennità del Sacro Cuore di Gesù
La devozione al Sacro Cuore, 
nata per svegliare nei curi la fede 
nell’amore di Dio, aiuta a sosta-
re in compagnia del Redentore e 
a vivere in operosa solidarietà 
con i fratelli. Per Papa France-
sco «il Sacro Cuore di Gesù è 
la massima espressione uma-
na dell’amore divino. Il cuore 
di Gesù è il simbolo della mise-
ricordia di Dio; non un simbo-
lo immaginario, ma reale, che 
rappresenta il centro, la fon-
te da cui è sgorgata la salvezza 
per l’umanità intera» (Angelus, 
9 giugno 2013).
Venerdì 19 giugno, in occasione 
della solennità del Sacro Cuo-
re di Gesù, giornata per la san-
tificazione sacerdotale, è stata 
vissuta nella parrocchia dei Ss. 
Giovanni ed Evasio, un’intensa 
giornata di preghiera iniziata 
la sera della vigilia con la reci-

ta dei primi vespri e la celebra-
zione eucaristica. Al mattino la 
recita delle lodi con l’esposizio-
ne del Santissimo Sacramento, 

proseguita per tutta la giornata 
con l’adorazione personale e, 
nel pomeriggio, con la medi-
tazione e la preghiera guidata. 
La conclusione alla sera con il 
canto dei secondi vespri e la ce-
lebrazione solenne dell’eucari-
stia. L’occasione è stata accolta 
da diverse persone, anche pro-
venienti da Piazza, soprattutto 
con la possibilità della preghie-
ra personale, del dialogo e del-
la celebrazione del sacramento 
del perdono reso impossibile in 
questi lunghi mesi di restrizio-
ni sanitarie. 
Tale iniziativa si vorrebbe ri-
proporre, con la ripresa dell’an-
no pastorale, a cadenza mensile 
così da dedicare un’intera gior-
nata all’adorazione e alla pos-
sibilità della Riconciliazione 
in entrambe le parrocchie e in 
giorni differenti.

Come un suono di campane
“Laudo Deum verum, 
plebem voco, 
congrego clerum, 
defunctos ploro, 
pestem fugo, 
festa decoro ” 

Lodo il vero Dio, chiamo il po-
polo, riunisco il clero, interce-
do per i defunti, scaccio la pe-
ste, adorno le feste. 

(Dall’iscrizione posta su una 
campana della chiesa della Mi-
sericordia a Piazza) 
 

Uno dei compiti principali del-
le campane è da sempre stato 
quello di richiamare il popolo 
alla preghiera, innanzitutto suo-
nando L’Ave Maria” o Angelus, 
tre volte al giorno (mattino, po-
meriggio, sera). “Il Verbo si è 
fatto carne” sembra richiamare 
la campana mentre suona l’A-
ve Maria e il suono stesso della 
campana ha una valenza simbo-

lica che esprime questo avveni-
mento. L’incarnazione del Verbo 
come il “segno” della campana, 
è un avvenimento puntuale la 
cui risonanza si protrae nel tem-
po e raggiunge anche noi oggi 
sia nel suo aspetto di particola-
rità storico geografica, sia nella 
sua influenza nell’oggi. 
Durante il mese di maggio, an-
cora nella chiusura generale, ab-
biamo recitato insieme nelle sere 
alle ore 21, via streaming, ognuno 
nelle proprie case il Rosario affi-
dando le nostre comunità a Ma-
ria; da cui il suono dell’Ave Maria 
con le campane, segno di uni-
tà nella preghiera comune. Tale 
segno vuole rimanere così da ri-
chiamare, al termine delle nostre 
giornate, una preghiera semplice 
e veloce alla Madre di Dio e affi-
darle il lavoro quotidiano svolto.
Uno dei simbolismi fondamen-
tali delle campane è quello di 
rappresentare la “voce di Dio”: 
«Della voce di Colui che, primo 
ed unico, ha il diritto di dire, 

annunciare, preavvisare, ammo-
nire, rimproverare, chiamare, 
richiamare, unire, riunire, salu-
tare, salvare» (dal libro di Pie-
tro Nonis “Nove secoli di cam-
pane”). Come la Parola di Dio è 
annunciata a tutti ma non tutti 
la accolgono così la campana: 
la sentono tutti ma non tutti l’a-
scoltano. Le campane suonano 
ma non sono ascoltate, Dio par-
la e il suo popolo è indifferen-
te: “Ecco io sto alla porta e bus-
so. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io ver-
rò da lui, cenerò con lui ed egli 
con me” (Ap 3, 20). Questo è il 
rischio della libertà ma anche la 
forza della decisione cosciente. 
La campana sembra obbedire al 
comando di Gesù di annunciare 
a tutti la sua Parola: “Quello che 
ascoltate all’orecchio predicate-
lo sui tetti” (Mt 10,27) e diviene 
così segno visibile, sociale, di un 
annuncio che ancora oggi solca 
le strade e i cieli dei nostri di-
stratti paesi.
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La campana è un richiamo della 
voce di Dio che parla ancora ma 
questa voce ha bisogno di una 
carne per incontrare gli uomini: 
questa carne, la carne di Cristo, 
è la Chiesa, i credenti che vivo-
no di Lui, del suo amore, del suo 
corpo. Senza questo amore la 
loro presenza nel mondo sareb-
be solo una voce nell’aria men-
tre Cristo è un corpo nel mondo, 
è una vita. Ecco perché le cam-
pane cessano di suonare il ve-
nerdì santo: è l’unico momento 
in cui si ricorda che il corpo di 
Cristo ci è stato sottratto per un 
breve tempo. Si potrebbe imma-
ginare analogamente che in una 
comunità cristiana dove la gente 
smetta di comunicarsi con Cristo 
nell’eucaristia, ovvero di riunirsi 
come suo Corpo nell’assemblea 
domenicale e, di conseguenza, 
cessi il flusso della carità sorgiva 
di Cristo tra la gente, cesserebbe-
ro di suonare anche le campane 
perché nessuno sarebbe mosso a 
farlo ed esse avrebbero già per-
duto il loro significato, la loro 
stessa necessità di essere. 

«Sarebbe bello tornare ad 
avvisare il Parroco della 
nascita di un bambino/a 
così da suonare le 
campane a festa»
Da molti secoli, ormai, le campa-
ne scandiscono il tempo del no-
stro popolo. Esse accompagnano i 
momenti centrali della vita di cia-
scuno e della comunità e diven-
tano un motivo di unità, di senso 
di appartenenza di questo popo-
lo: un richiamo continuo che Dio 
c’è, è in mezzo a noi e ci chiama 
in ogni momento della giornata, 
in qualsiasi stato noi ci trovia-
mo. La campana segna gli eventi 
della vita: di quella individuale 
e di quella sociale. Sarebbe bel-
lo tornare ad avvisare il Parroco 
della nascita di un bambino/a e 
far suonare le campane a festa, 
una nuova vita è motivo di gioia 
per tutta la comunità … la cam-
pana annuncia il transito di un 
fratello o una sorella verso il cie-
lo; si annunciano i matrimoni e 

i battesimi. Inoltre tutte le azio-
ni liturgiche vengono annuncia-
te con il suono festoso, così da 
far percepire che nel luogo sa-
cro della Chiesa sta per avveni-
re l’incontro grande di Dio con il 
suo popolo. Il buon Dio ci faccia 
il dono di continuare a sentire il 
suono delle campane perché in 
ciò constatiamo che la comunità 
vive ancora in un dato luogo, la 
Parola viene annunciata, i sacra-
menti celebrati e così la Chiesa 
continua ad essere edificata.
In questa direzione si sta lavo-
rando ad un progetto riguardan-
te l’imponente concerto di otto 
campane della Cattedrale, si fa 
sempre più necessario un lavoro 
di manutenzione straordinaria 
per la messa in sicurezza delle 
campane e la loro elettrificazio-
ne e automatizzazione. Un lavo-
ro sicuramente oneroso e impe-
gnativo ma necessario per poter 
continuare a suonare, in sicu-
rezza e libertà, le secolari cam-
pane del duomo.

don Andrea

Orario estivo delle Celebrazioni 
CATTEDRALE DI SAN DONATO
Sabato e vigilia delle feste:   ore 18.30 in Duomo
Domenica e festivi:    ore 11.00 in Duomo
                                       ore 18.00 alla Misericordia
Feriali: lunedì–mercoledì–giovedì ore 18.00 in Duomo
Adorazione Eucaristica: giovedì  ore 17.30 - 18.00
Confessioni: sabato    ore 17.00 – 18.30 in Duomo

PARROCCHIA SS. GIOVANNI ED EVASIO
Sabato e vigilia delle feste:   ore 20.00 in Parrocchia
Domenica e festivi:    ore 10.00 – 20.00
Feriale:  martedì–giovedì–venerdì ore 20.00 in Parrocchia

PARROCCHIA DI SAN QUINTINO
S. Messe festive ore 11.30 
nelle domeniche di:    26 luglio, 9 agosto, 23 agosto, 30 agosto 

SANTA MARIA DELLE VIGNE
Santa Messa ore 9.00   15 agosto
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Concerto di otto campane nella Solennità  
di San Donato con il gruppo “CampaneTo”
Venerdì 7 agosto ore 21.30

“CampaneTO” è un piccolo 
gruppo di studiosi e ricercatori 
di musica campanaria. Nasce a 
Torino nel 2014 con l’obiettivo 
di catalogare i concerti campa-
nari cittadini dal punto di vista 
delle iscrizioni, dell’intonazio-
ne e del numero di bronzi e di 
valorizzarli sotto il profilo mu-
sicale ripristinando le antiche 
suonate tipiche del territorio. 
Questa iniziativa rientra in un 
progetto più ampio di ricerca e 

scoperta del patrimonio e del-
la musica campanaria delle di-
verse zone del Piemonte che 
il nostro gruppo sta portando 
avanti da qualche anno, in col-
laborazione con la Diocesi di 
Torino e l’Università del Pie-
monte Orientale di Vercelli, tra-
mite lo studio delle tradizioni 
locali e il loro conseguente re-
cupero. Infatti oltre a suonare le 
campane nelle feste patronali il 
gruppo si occupa di trasportare 

le melodie originarie sui com-
puter dei singoli campanili e di 
programmarle nelle varie occa-
sioni. 
All’indirizzo del sito internet si 
possono trovare parte delle loro 
ricerche e attività (www.cam-
panetor.wordpress.com) e l’in-
dirizzo della pagina fb (https://
www.facebook.com/campane-
torino/?ref=bookmarks).
In occasione dell’invito per la 
festa del titolare della Chie-
sa Cattedrale di Mondovì, ver-
ranno eseguite varie suonate a 
festa, chiamate in gergo “Bau-
dette” o “Allegrezze”, in cui le 
campane vengono percorse da 
ferme da martelli per esegui-
re melodie sia sacre che profa-
ne, per poi passare alla suona-
ta solenne, detta “alla Romana”, 
nella quale il campanone viene 
fermato nella posizione “a bic-
chiere”, in cui la bocca inferio-
re è rivolta verso l’alto, e fatto 
scendere ad intervalli presta-
biliti mentre le altre campane 
eseguono delle melodie di ac-
compagnamento con i martelli. 
Verrà infine eseguita la solenne 
distesa completa di tutte e otto 
le campane.
Una bella iniziativa per risco-
prire la bellezza del linguaggio 
delle campane e sensibilizzare 
la conservazione e il necessa-
rio intervento di manutenzione 
straordinaria e automatizzazio-
ne delle campane della Catte-
drale.

Celebrazione per ragazzi e giovani
Venerdì 24 luglio ore 20 a Carassone
Grazie alla disponibilità dell’A-
zione Cattolica proponiamo ai 
ragazzi del catechismo con le 
loro famiglie, ai giovani delle 
nostre comunità, di ritrovarci in-

sieme venerdì 24 luglio alle ore 
20 per un momento di preghie-
ra insieme animata dai giovani. 
Dopo questo lungo periodo di 
lontananza è una bella opportu-

nità, collocata in un giorno feria-
le così da non creare assembra-
menti o gruppi troppo numerosi 
e dedicare un po’ di tempo per 
stare insieme e con il Signore.
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Questi mesi particolari
A partire dalla fine di febbraio 
la nostra diocesi ha dovuto con-
frontarsi con il Coronavirus ed 
è stata costretta a interrompere 
tutte le attività parrocchiali.
Le prime settimane speravamo 
in una riapertura a breve termi-
ne, per poter riprendere il prima 
possibile l’oratorio.
Tuttavia, trascorsi i primi mesi, 
quando il rischio di contagio non 
faceva che aumentare e la situa-
zione non accennava a migliora-
re, ci siamo abituati sempre di 
più all’idea che l’oratorio sareb-
be stato sospeso a tempo inde-
terminato. Di fronte a una situa-
zione così spiazzante, abbiamo 
dovuto ideare attività creative 
che coinvolgessero i bambini 
e continuassero a trasmetter-
gli quella spensieratezza e alle-
gria caratteristica dell’oratorio. 
Grazie alle numerose iniziative 
proposte dall’Equipe diocesa-
na, siamo riusciti a intrattenere 
bambini e animatori con coin-
volgenti sfide settimanali.
“RicercAC”, riservata agli ani-
matori, era una sfida virtuale 
che consisteva nel saper rico-
noscere monumenti tipici di al-
cune città, individuandoli sulla 
mappa digitale. La ricerca onli-
ne ha avuto inizio da Mondovì, 
per poi estendersi fino a famose 

città italiane ed europee, come 
Catania e Dublino.
Le “Oratoriadi”, invece, erano de-
dicate ai bambini che ogni setti-
mana dovevano cimentarsi in una 
prova diversa, come scioglilingua, 
mimi e filastrocche, e dimostrare i 
loro talenti migliori.
In questo periodo abbiamo dovu-
to sospendere anche gli incontri 
di noi animatori. L’abituale incon-
tro settimanale del giovedì sera è 
stato sostituito da un paio di vi-
deochiamate via Skype insieme 
all’oratorio di Piazza per un mo-
mento di preghiera e riflessione.
È innegabile che i mesi trascorsi 
siano stati impegnativi e abbia-
no ostacolato la realizzazione di 
tutti i progetti che avevamo in-
tenzione di iniziare proprio in 
questo periodo. Tuttavia han-
no rappresentato un’irripetibile 
opportunità che ci ha permesso 
di sperimentare attività, come 
le sfide online, che prima d’o-
ra non avevamo mai abbinato ai 
consueti giochi d’oratorio.
Abbiamo compreso che la viva-
cità che si instaurava ogni sa-
bato pomeriggio con i bambini, 
non scaturisce solo dai giochi 
e dalle sfide, ma si basa innan-
zitutto su un solido spirito di 
gruppo che può essere costruito 
anche a distanza. Nonostante le 

norme restrittive siano state pro-
rogate ancora per tutto il mese 
di luglio, nelle ultime settima-
ne abbiamo organizzato alcuni 
incontro all’aperto che ci hanno 
permesso di riunirci dopo tanto 
tempo. Nella speranza di poter 
riprendere tutte le attività par-
rocchiali al più presto e in piena 
sicurezza, l’Azione Cattolica ha 
proposto il libretto estivo “Con-
ta le stelle”, dedicato a giovani e 
giovanissimi, che offre numero-
se attività, come enigmi e indo-
vinelli, e interessanti spunti di 
riflessione per poter trascorrere 
quest’insolita estate in modo di-
vertente e stimolante.

Gli animatori di Carassone

Pochi giorni prima del lockdown… dopo due settimane di lontananza e chiusura, grazie all’aiuto tecnico 
di alcuni animatori, sono iniziati gli incontri domenicali via web per i giovani con la condivisione e 
spiegazione del Vangelo domenicale e lo scambio reciproco su vari temi. Via web è anche avvenuto il 
primo incontro tra i giovani di Piazza e alcuni animatori di Carassone, piccoli segni ma di un cammino che 
inizia nonostante la pandemia! Il primo incontro “reale” tra alcuni giovani delle due parrocchie è avvenuto 
in occasione dell’adorazione eucaristica proposta in preparazione al Corpus Domini, venerdì 12 giugno in 
parrocchia a Carassone.

Spazio giovani

Complimenti 
Agli studenti di Piazza, 
Carassone e San Quintino 
che hanno conseguito ot-
timi risultati negli esami 
di scuola.
Anche a don Andrea, 
che ha concluso con esi-
to brillante i suoi studi a 
Roma con la Licenza in 
Teologia Sacramentaria. 
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Festa patronale di San Donato

DA LUNEDÌ 3 A MERCOLEDÌ 5 AGOSTO
Ore 18 Triduo in preparazione alla festa in Duomo

GIOVEDÌ 6 AGOSTO
Ore 20,30   Solenne vespro in musica con concerto d’organo 
   e con il coro vocale “Cum Corde”

VENERDÌ 7 AGOSTO
Ore 20,30  Celebrazione eucaristica in onore del Santo patrono 
  presieduta dal Vescovo Egidio e concelebrata 
  dai sacerdoti della Città. 
  
In occasione della festa, concerto solenne delle campane 
del Duomo a cura dell’associazione “CampaneTo” alle 21.30

Appuntamenti dell’estate
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Festa dell’Assunta 2020
a Santa Maria delle Vigne
DA GIOVEDÌ 6 A VENERDI 14 AGOSTO
Ore 20,45 Novena 

SABATO 8 AGOSTO
Ore 20,00  Rosario e a seguire Santa Messa prefestiva
Ore 21,15  Tombolata sotto le stelle per adulti e bambini con ricchi premi

DOMENICA 9 AGOSTO
Ore 20,45  Novena 
Ore 21,30  Riscopriamo un antica tradizione in attesa delle stelle cadenti …..
Ore 22,00  Sorpresa di luci e musica

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO
Ore 20,45   Novena
Ore 21,15   Concerto Fisarmonica “Elena Chiaramello” repertorio classico, 
  popolare, moderno  

GIOVEDÌ 13 AGOSTO
Ore 20,45  Novena
Ore 21,15  Concerto a 3 strumenti  “Violoncello, Violino, Flauto Traverso”

VENERDÌ 14 AGOSTO
Ore 20,45  Canto dei Primi Vespri della Solennità
Ore 21,15   Concerto spirituale con lodi mariane del Coro “Laus Jucunda” 

SABATO 15 AGOSTO
Ore 8,30   Processione simbolica dalla parrocchia di Carassone alla Cappella 
Ore 9,00   Santa Messa dell’Assunta
        Seguirà la tradizionale distribuzione dei torcetti
Ore 15,30 Secondi Vespri e momento di preghiera
Ore 16,00 Divertimenti popolari per bambini
Ore 18,00 Conclusione della festa ed estrazione sottoscrizione a premi 2020

Causa emergenza Covid 19 si 
ricorda a tutti il rispetto delle 
regole come da Decreti Mini-
steriali e in particolare OBBLI-
GO delle mascherine e il di-
stanziamento sociale.
Gli eventi si svolgeranno anche 
in caso di maltempo salvo di-
versa comunicazione. 
Il ricavato di tutte le attività 
verrà devoluto alla Cappella di 
Santa Maria delle Vigne. 
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Festa della Madonna 
della Neve ai Bertoni
DOMENICA 2 AGOSTO
Ore 8,30 S. Messa ed estrazione 
della lotteria

Feste di San Rocco
LUNEDÌ 17 AGOSTO
Ore 17,30 Vespro e S. Messa nella Cappella di San Rocco a Piazza
Ore 20 Rosario e S. Messa nella Cappella di San Rocco ai Bertoni

Festa di San Magno alla Cappella di S. Croce
DOMENICA 23 AGOSTO
Ore 9 S. Messa e benedizione dei mezzi agricoli e vetture - Ore 16 Vespro

Apertura dell’anno pastorale
Nei prossimi mesi si preparerà il programma per la festa della Madonna del Rosario, 
il 4 ottobre, occasione propizia per proporre in tale evento l’apertura del nuovo 
anno pastorale e la ripresa delle varie attività parrocchiali, coinvolgendo le varie 
realtà così da iniziare con entusiasmo dopo la lunga e forzata pausa.

Cappella del Cristo                           Cappella di San Rocco                     Cappella di S. Croce

Cappella di San Paolo 

Cappella 
del Cristo
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE
Ore 20 Rosario e S. Messa (trasfe-
rita a questa data dal mese di maggio) 

Lunedì 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, abbia-
mo celebrato la Messa, ben partecipata, alla cappella di 
San Paolo sulla via di Gratteria. È seguita la lotteria.

Cappella 
di San Paolo
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Piazza
BATTESIMI
1. Ianus Rafael di Ianus Mihai 
Marian e di Ianus Elena il 27 
giugno 2020. 

MATRIMONI
1. Marenco Marco e Carotta 
Martina l’11 luglio 2020.

DEFUNTI
30. Janavel Rinaudo Elia di 
mesi tre il 23 dicembre 2019
31. Filippi Maria ved. Bruno di 
anni 105 il 29 dicembre
1. Biglio Carlo di anni 91 il 4 
gennaio 2020
2. Graziadio Anna Maria ved. 
Dalmasso di anni 78 il 6 feb-
braio
3. Girardi Giovanni di anni 87 
il 26 febbraio 
4. Barucco Luca di anni 78 il 
primo marzo 
5. Torelli Jean François di anni 
30 il 5 marzo
6. Barberis Francesca ved. 
Colombatto di anni 100 l’11 
marzo 
7. Bertone Bruno di anni 89 il 
21 marzo 
8. Sciolla Domenico Giovanni 
di anni 86 il 23 marzo 
9. Modenese Armida ved. Va-
rolo di anni 81 il 17 aprile

10. Bonino Battista di anni 83 
il 23 aprile
11. Sagola Antonio di anni 77 
il 3 maggio
12. Meglioli Walther di anni 90 
il 3 giugno
13. Chionetti Anna ved. Toso il 
17 giugno
14. Gaudino Giulio di anni 89 
il 2 luglio.

OFFERTE 
PER IL DUOMO 
gennaio-giugno2020

In suff . di Ada Roberi 150; 
NN. 20; Margherita Giribaldi 
e Maria Teresa Occelli 500; 
Suore Carmelitane 100; Nar-
ciso e Bruna 50; Fam. Vigno-
la 50; Anna Rovere in mem. 
dei suoi cari 50; In suff . di 
Angela Fresia 50; Paolo Vo-
arino 20; In suff . di Maria Fi-
lippi ved. Bruno 150; In suff . 
di Carlo Biglio 300; Pierina 
Ansaldi 70; Nell’ann. di Fio-
renza Lubatti Luce 25; Lega-
to del Can. Onorato Dompé 
2.500; In suff . di Pietro Chie-
ra e Gabriele 50; Nell’ann. di 
Carlo Regis 100; Stefano Rolfi  
50; Jenie Baulenga Mumpeve 
100; Fam. Fornasero e Ghiglia 
30; Nell’ann. di Argentina Ma-
sante 50; In suff . di Anna Ma-

ria Dalmasso 200; In mem. di 
Giovanni Peirone 50; In suff . 
di Luca Barucco 150; NN. 50; 
Giuseppe Marini 50; In suff . 
di Suor Anna Ravotti 100; In 
suff . di Walther Meglioli 50; In 
mem. defunti Gasco e Menar-
di  100; In suff . defunti fam. 
Parolini 100; In suff . di Bruno 
Bertone 100; In mem. di Lidia 
Fontana 50; In suff . di Annet-
ta Gallio 20; Nel Battesimo di 
Rafael Ianus 100; In suff . de-
funti fam. Tasca e Barberis 
50; sposi Marco Marenco e 
Martina 100.

ELEMOSINE RACCOLTE 
IN CHIESA 3.576,00

COLLETTE VERSATE IN CU-
RIA: Giornata Infanzia mis-
sionaria 100; Giornata della 
Carità del Papa 200.
Off erte per l’oratorio NN. 
300; NN. 20; NN. 40; NN. 50.

Dai registri parrocchiali

Madonna del Carmine
a San Quintino
Giovedì 16 luglio, memoria della Beata Vergine 
Maria del monte Carmelo, si è svolta la festa a 
san Quintino. Una bella preparazione esterna 
ha permesso la preghiera del rosario e la 
celebrazione della S. Messa in piena sicurezza 
sul sagrato della chiesa parrocchiale. Un 
grazie a chi ha contribuito all’allestimento 
e cura, nell’ordinarietà, la gestione delle 
strutture e delle celebrazioni nella piccola ma 
vivace comunità di san Quintino.



Carassone
DEFUNTI
dicembre – giugno 2020

15. Vernetti Lorenzo 
di anni 79 il 17 dicembre 2019
16. Alberto Anna ved. Basso 
di anni 89 il 23 dicembre
17. Lovera Chiara in Amadori 
di anni 67 il 28 dicembre
1. Calcagno Spirito di anni 95 
il 31 dicembre
2. Brignone Maria ved. Garelli 
di anni 89 il 12 marzo 2020
3. Marengo Maria suor Giulia 
di anni 87 il 17 marzo
4. Bottero Laura ved. Borghese
di anni 90 il 18 marzo
5. Garelli Giuseppe 
di anni 79 il 20 marzo
6. Massucco Silvana in Iacovi-
no di anni 55 il 5 aprile
7. Piola suor Bianca 
di anni 92 il 11 aprile
8. Manassero suor Francesca 
di anni 90 il 12 aprile
9. Restagno suor Irma 
di anni 92 il 13 aprile
10. Mora Maddalena ved. Basso
di anni 90 il 17 aprile
11. Scotto suor Lucetta 
di anni 83 il 23 aprile
12. Pirrone Giuseppina 
di anni 91 il 10 aprile
13. Bertolino Teresa ved. Zuc-
chetti di anni 95 il 31 maggio 
14. Rossi Maria Lucia 
ved. Grosso di anni 89 
il 9 giugno
15. Raviolo suor Rachele
di anni 87 il 23 giugno. 

OFFERTE 
PER LA CHIESA
ottobre 2019 - giugno 2020

Mora Laura e Gabriella 50; N.N. 
10; Occ. matrimonio Cravero 
Giorgio e Borghese Roberta 

200; In ricordo di Motta Fran-
co 100; Fam. Balbo 20; Fam. 
Grossardi – Rossi 30; Fam. Vi-
nai – Gasco 20; Scotto Susan-
na 50; Fam. Ferrero – Brignone 
20; Festa d’inizio catechismo 
(i genitori dei ragazzi) 217,75; 
Centro Anziani 30; In ricordo 
di Perirone Francesca 20; Occ. 
sepoltura Cesale Pina ved. Fer-
rero 100; Fam. Curetti – Rossi 
40; Gruppo Alpini Carassone 
100; Zecchino Lucia 50; Occ. 
battesimo Vinci Cecilia Emma 
50; Fam. Mondino 50; Boeti 
Pasquale 100; N.N. 150; Fam. 
Chiecchio – Marisco 60; N.N. 
(da cassetta in fondo chiesa) 
500; N.N. 10; Fam. Bertante  
40; N.N. 50; Fam. Gasco – Fer-
rua 30; Fazio Piera 50; Fam. 
Barberis Giulia 30; In occ. se-
poltura Vernetti Lorenzo 50; 
Basso Marina e Lanza Andrea 
in memoria di Alberto Anna 
100; Occ. sepoltura Calcagno 
Spirito 100; N.N. 50; Bonardo 
Susanna 30; Bertone Sebastia-
no 20; N.N 30; N.N. 50; N.N. 
30; In memoria di Bava Car-
lo 200; Bottero Pietro 150; In 
memoria di Mora Maddalena 
50; In memoria di Garelli Giu-
seppe 150; N.N. 50; N.N. 50; In 
memoria di Bottero Laura 50; 
Bongiovanni G. 50; N.N. 70; 
In memoria di Bertolino Tere-
sa (fam. Zecchino e Bertolino) 
400; In suff ragio Mora Madda-
lena 25; In memoria Rossi Ma-
ria Lucia 150; N.N. 20; In me-
moria Sagola Antonio 100.

PER CARITAS 
PARROCCHIALE
Banco di Benefi cenza (Au-
tunno carassonese) 1.545.

PER BOLLETTINO
Botto Maria 10; M.A. 50; Mo-
iola Fausto 10.

PER IL SEMINARIO
Gasco Pina in ricordo di Moi-
zo Giuseppe 50.

PER APOSTOLATO 
DELLA PREGHIERA

Rossetti Maria Rosa 10; Sig.
ra Vanna20; Sig.ra Nucci 35; 
Bertolino Antonella 5; Ava-
gnina Renata 5; Balbo Mari-
uccia 10; Nuora Balbo Mariuc-
cia 10; Gasco Pina 10; Adriana 
del Crist 20.

OFFERTE VARIE

Off erte da visita ai malati (no-
vembre) 40; N.N. per giorna-
ta dei Migrantes 50; Off erta da 
visita ai malati (dicembre) 70; 
Off erta da visita ai malati (gen-
naio) 10; Off . Lanza A. e Basso 
M. per Missione Padre Roatti-
no 50; Off . Lanza A. e Basso M. 
per Casa del clero 50; N.N. per 
Casa del clero 1.000.

San Quintino
DEFUNTI:
1. Dompè Lucia ved. Bonardo
di anni 82 il 26 febbraio
2. Allocco Margherita 
in Schellino di anni 81
il 4 aprile
3. Bonardo Sebastiano 
di anni 95 il 9 luglio

OFFERTE
P.P. per la chiesa 20; fam. Fer-
rua Piergiorgio 10; Fam Fer-
rua P. / Schellino in suff . Al-
locco Margherita 55; Primule 
per la vita - CAV 74; Legato 
testamentario di don Onora-
to Dompè 2.500; in suff . Bo-
nardo Sebastiano 50.

Contatti: sito www.parrocchiacarassone.it; e-mail duomo.carassone@libero.it  
Telefono: Parrocchia di Carassone 0174-42963  
Parrocchia di Piazza: 0174-42619; 339-7201102 (don Beppe) 
                                       338-7327942 (don Andrea)

Insieme in cammino16


