Carissimi parrocchiani,
Nell’Anno della Fede indetto dal Papa, avvicinandoci al Natale siamo chiamati a riflettere
sul grande mistero dell’incarnazione: Dio viene fra noi e si presenta come un Bambino indifeso nel contesto di una famiglia povera ed umile. Spesso, persi in mille preoccupazioni, dimentichiamo il senso ed il fine ultimo della nostra esistenza. Perciò Gesù viene a
richiamare tutti dicendo di “vegliare sempre” in attesa della sua venuta. Ogni Natale il
Signore ci vuole ricordare che Lui viene per essere presente nella vita di ognuno di noi.
Per cogliere l’attimo della sua venuta, è necessario vegliare ed essere attenti ad ogni piccolo segno della sua presenza. Gesù dice ai suoi discepoli: “I vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, e affanni della vita… Vegliate in ogni momento
pregando” (Lc 21, 34.36). La condizione per vegliare è la preghiera; poco importa quale.
La cosa essenziale è pregare perché quando si prega lo sguardo si rivolge verso Dio; non
possiamo accorgerci della sua presenza, delle sue attenzioni, se guardiamo altrove, se viviamo costantemente rivolti al passato o al futuro e senza fermarci mai. Non lasciamoci
sorprendere dal sonno del nostro egoismo per non rischiare, come quegli abitanti di Betlemme, di chiudere la porta del cuore al Signore che viene. È tempo di vegliare e di pregare: il Signore sta alla porta e bussa.
Che questi giorni di attesa e di preparazione al Natale ci aiutino al fargli posto nel nostro
cuore. In quanto discepoli di Gesù, a noi è richiesto di avere l’atteggiamento dei servi che
attendono il loro Signore impegnandosi a vivere il comando che Egli ha lasciato: quello
di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati.
Il Papa in un suo discorso ha sintetizzato il mistero del Natale così: “È Natale! L’Eterno è
entrato nei limiti del tempo e dello spazio per rendere possibile ‹‹oggi›› l’incontro con Lui.
I testi liturgici natalizi ci aiutano a capire che gli eventi della salvezza operata da Cristo
sono sempre attuali, interessano ogni uomo e tutti gli uomini. Quando ascoltiamo o pronunciamo, nelle celebrazioni liturgiche, questo ‹‹Oggi è nato per noi il Salvatore›› non
stiamo utilizzando una vuota espressione convenzionale, ma intendiamo che Dio ci offre
‹‹oggi››, adesso, a me, ad ognuno di noi la possibilità di riconoscerlo e di accoglierlo,
come fecero i pastori a Betlemme, perché egli nasca anche nella nostra vita e la rinnovi,
la illumini, la trasformi con la sua grazia, con la sua presenza”. (Benedetto XVI)
Dobbiamo ancora oggi con senso di stupore guardare alle opere meravigliose di salvezza
che Dio ha compiuto, del fatto che è sceso fino a noi: l’Eterno è entrato nel tempo e
Gesù il Figlio del Dio vivente, nato da Maria di Nazareth ci mostra il suo volto e ci fa conoscere Dio, il Padre suo, come egli lo conosce ed è conosciuto. Egli riversa su di noi, nei
nostri cuori, lo Spirito Santo come olio di consolazione che sana, guarisce dal peccato e
dalle sue conseguenze. Dal Natale del Signore, nulla è più come prima. La terra è visitata da Dio e la sua visita è vita e benedizione per noi.
“Colui che per noi si fa piccolo e diventa uno di noi - come disse il Papa Paolo VI a Manila il 29 novembre 1970 - è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio vivo; Egli è il rivelatore di Dio
invisibile, è il fondamento di ogni cosa; Egli è il Maestro dell’umanità; è il Redentore;
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Egli è il centro della storia e del mondo; Egli è colui che ci conosce e ci ama; Egli è il compagno e l’amico della nostra vita… Egli è il Pastore, la nostra Guida, il nostro Esempio, il
nostro conforto, il nostro Fratello”.
Celebriamo perciò con fede e con gioia il S. Natale, apriamo il cuore alla vita, al Dio che
viene. Dio è venuto a Betlemme, Dio viene oggi nel cuore, Dio verrà alla fine della storia.
Accogliamolo in noi con vivo desiderio di fede e di amore, purificando il nostro cuore dal
peccato, con una ardente e continua preghiera: “Vieni Signore Gesù. Signore aumenta
la nostra fede!”.
“La Vergine Maria incarna perfettamente lo spirito dell’Avvento fatto di ascolto di Dio, di
desiderio profondo di fare la sua volontà, di gioioso servizio al prossimo. Lasciamoci guidare da lei, perché il Dio che viene non ci trovi chiusi o distratti, ma possa in ognuno di
noi estendere un po’ il suo regno di amore, di giustizia e di pace”. (Benedetto XVI)
Auguri di Buon Natale a tutti!!!
Don Giuseppe Audisio

Giotto - La Natività (1306-1311 - Affresco) - Basilica inferiore di San Francesco d’Assisi
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LA PAROLA DEL PAPA
Messaggio agli Anziani in occasione della Visita alla Casa Famiglia
“Viva gli Anziani” della Comunità di Sant’Egidio - Roma, 12 novembre 2012.
Cari fratelli e care sorelle,
[…] Vengo tra di voi come Vescovo di Roma, ma anche come anziano in visita ai suoi coetanei. Conosco bene le difficoltà, i problemi e i limiti di questa età, e so che queste difficoltà, per molti, sono aggravate dalla crisi economica. Talvolta, a una certa età, capita
di volgersi al passato, rimpiangendo quando si era giovani, si godeva di energie fresche,
si facevano progetti per il futuro. Così lo sguardo, a volte, si vela di tristezza, considerando
questa fase della vita come il tempo del tramonto. Questa mattina, rivolgendomi idealmente a tutti gli anziani, pur nella consapevolezza delle difficoltà che la nostra età comporta, vorrei dirvi con profonda convinzione: è bello essere anziani! In ogni età bisogna
saper scoprire la presenza e la benedizione del Signore e le ricchezze che essa contiene.
Non bisogna mai farsi imprigionare dalla tristezza! Abbiamo ricevuto il dono di una vita
lunga. Vivere è bello anche alla nostra età, nonostante qualche “acciacco” e qualche limitazione. Nel nostro volto ci sia sempre la gioia di sentirci amati da Dio, mai la tristezza.
Nella Bibbia, la longevità è considerata una benedizione di Dio; oggi questa benedizione
si è diffusa e deve essere vista come un dono da apprezzare e valorizzare. Eppure spesso
la società, dominata dalla logica dell'efficienza e del profitto, non lo accoglie come tale;
anzi, spesso lo respinge, considerando gli anziani come non produttivi, inutili. Tante volte
si sente la sofferenza di chi è emarginato, vive lontano dalla propria casa o è nella solitudine. Penso che si dovrebbe operare con maggiore impegno, iniziando dalle famiglie e
dalle istituzioni pubbliche, per fare in modo che gli anziani possano rimanere nelle proprie case. La sapienza di vita di cui sono portatori è una grande ricchezza. La qualità di
una società, vorrei dire di una civiltà, si giudica anche da come gli
anziani sono trattati e dal posto
loro riservato nel vivere comune.
Chi fa spazio agli anziani fa spazio
alla vita! Chi accoglie gli anziani
accoglie la vita!
La Comunità di Sant'Egidio, fin dal
suo inizio, ha sorretto il cammino
di tanti anziani, aiutandoli a restare nei loro ambienti di vita,
aprendo varie case-famiglia a
Roma e nel mondo. Mediante la
solidarietà tra giovani e anziani, ha
aiutato a far comprendere come la
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Chiesa sia effettivamente famiglia di tutte le generazioni, in cui ognuno deve sentirsi “a
casa” e dove non regna la logica del profitto o dell’avere, ma quella della gratuità e dell’amore. Quando la vita diventa fragile, negli anni della vecchiaia, non perde mai il suo
valore e la sua dignità: ognuno di noi, in qualunque tappa dell’esistenza, è voluto, amato
da Dio, ognuno è importante e necessario (cfr Omelia per l’inizio del Ministero petrino,
24 aprile 2005).
L'odierna visita si colloca nell'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà
tra generazioni. E proprio in questo contesto desidero ribadire che gli anziani sono un valore per la società, soprattutto per i giovani. Non ci può essere vera crescita umana ed
educazione senza un contatto fecondo con gli anziani, perché la loro stessa esistenza è
come un libro aperto nel quale le giovani generazioni possono trovare preziose indicazioni per il cammino della vita.
Cari amici, alla nostra età facciamo spesso l'esperienza del bisogno dell'aiuto degli altri;
e questo avviene anche per il Papa. Nel Vangelo leggiamo che Gesù disse all'apostolo Pietro: «Quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando
sarai vecchio tenderai le mani, e un altro ti cingerà la veste e ti poterà dove tu non vuoi»
(Gv 21, 18). Il Signore si riferiva al modo in cui l'Apostolo avrebbe testimoniato la sua fede
fino al martirio, ma questa frase ci fa riflettere sul fatto che il bisogno di aiuto è una condizione dell’anziano. Vorrei invitarvi a vedere anche in questo un dono del Signore, perché è una grazia essere sostenuti e accompagnati, sentire l’affetto degli altri! Questo è
importante in ogni fase della vita: nessuno può vivere solo e senza aiuto; l’essere umano
è relazionale. E in questa casa vedo, con piacere, che quanti aiutano e quanto sono aiutati formano un'unica famiglia, che ha come linfa vitale l’amore.
Cari sorelle e fratelli anziani, talvolta le giornate sembrano lunghe e vuote, con difficoltà,
pochi impegni e incontri; non scoraggiatevi mai: voi siete una ricchezza per la società,
anche nella sofferenza e nella malattia. E questa fase della vita è un dono anche per approfondire il rapporto con Dio. L’esempio del Beato Giovanni Paolo II è stato ed è tuttora
illuminante per tutti. Non dimenticate che tra le risorse preziose che avete c’è quella essenziale della preghiera: diventate intercessori presso Dio, pregando con fede e con costanza. Pregate per la Chiesa, anche per me, per i bisogni del mondo, per i poveri, perché
nel mondo non ci sia più violenza. La preghiera degli anziani può proteggere il mondo,
aiutandolo forse in modo più incisivo che l'affannarsi di tanti. Vorrei affidare oggi alla vostra preghiera il bene della Chiesa e la pace del mondo. Il Papa vi ama e conta su tutti
voi! Sentitevi amati da Dio e sappiate portare in questa nostra società, spesso così individualista ed efficientista un raggio dell’amore di Dio. E Dio sarà sempre con voi e con
quanti vi sostengono con il loro affetto e con il loro aiuto.
Vi affido tutti alla materna intercessione della Vergine Maria, che accompagna sempre il
nostro cammino con il suo amore materno, e volentieri imparto a ciascuno la mia Benedizione. Grazie a tutti!
Benedetto XVI
(dal sito web della Santa Sede)
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Comunità di VILLARETTO
Vita parrocchiale

CAMMINO AVVENTO 2012
PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO
Anche quest’anno, per prepararci bene alla venuta di
Gesù, noi catechiste con d. Beppe abbiamo proposto a
tutti i nostri bambini e ragazzi un cammino particolare
per l’Avvento. A partire da domenica 2 dicembre e per
le tre domeniche successive, i ragazzi sono invitati a
completare un “puzzle” ALBERO di NATALE. A fine celebrazione tutti loro ritirano una parte del puzzle su cui
è scritto l’impegno, a cui dovranno tenere fede per tutta
la settimana entrante.
Per aiutarli a comprendere meglio questo percorso è
stato realizzato un cartellone, riportante il disegno di un
grande albero di Natale, completo di quattro “frasi
chiave” riferite al vangelo delle domeniche d’Avvento.
Le parole chiave sono le seguenti: VEGLIARE, PREPARARE, FARE, CREDERE. Durante la S. Messa di Mezzanotte, i ragazzi offriranno a GESU’ BAMBINO i loro
alberi, a cui avranno aggiunto anche gli addobbi ed il presepe, il tutto abbellito e colorato a piacere. Augurando ai nostri figli di arrivare ben preparati al Natale, non possiamo
dimenticare, che Gesù non nasce solo per i piccoli; quindi, noi genitori dobbiamo fare un
sforzo in più per dare l’esempio ai ragazzi, partecipando con loro alla Messa domenicale.
Buon cammino.
Lorella

SI RIPARTE CON... CATECHISMO E ORATORIO!
Pronti... partenza... VIA!!! Anche quest’anno sono ripresi gli appuntamenti all’oratorio
e gli incontri di catechismo. Sabato 27 ottobre, infatti, molti bambini e ragazzi hanno
preso parte, con giochi e merenda, all’apertura dei “sabati” dell’oratorio, mentre il giorno
successivo, domenica 28 ottobre, durante la Santa Messa delle 10:30, è stato dato il via
all’anno catechistico: in questa occasione, in particolare, il mandato ai catechisti e la benedizione degli zainetti hanno inaugurato il cammino di catechismo che accompagnerà,
nel corso dell’anno, bambini e ragazzi fino a venerdì 24 maggio, quando si terrà la festa,
a conclusione del percorso seguito insieme.
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Nello specifico, sono qui riportati i prossimi appuntamenti all’oratorio:
Sabato 15 dicembre
Sabato 12 gennaio
Sabato 2 febbraio (festa di carnevale!)
Sabato 9 marzo
Sabato 13 aprile
Venerdì 24 maggio (chiusura anno catechistico e oratorio con festa!)
Ricordatevi che il catechismo e l’oratorio sono momenti importanti per stare insieme,
divertirsi e imparare in allegria perciò… non perdete quest’occasione!

27 Ottobre 2012 - Tiro alla fune

27 Ottobre 2012 - Tutti in posa all’oratorio
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27 Ottobre 2012 - Festa di apertura anno catechistico

50° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
DI DON FILIPPO BRUNO FRANCO

Il 29 giugno scorso, nella Parrocchia di S. Stefano in Frassino, Don Filippo Bruno Franco
ha ricordato il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, con la celebrazione
della S. Messa, alla quale hanno preso parte un gran numero di parrocchiani di Frassino
e Melle ed i suoi famigliari. Durante la S. Messa Don Beppe ha rivolto a Don Filippo un
saluto ed un messaggio di auguri a nome della comunità di Villaretto, nella quale è nato
ed ha trascorso gli anni dell’infanzia.
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FESTA DI FAMIGLIA
Domenica 8 settembre 2012, attorniati da famigliari, parenti ed amici, hanno celebrato il 25° anniversario di matrimonio i coniugi:
SCLARANDIS ROBERTO E MANAVELLA VILMA
“O Dio nostro Padre guarda con Bontà questi coniugi che circondati dai loro figli ricordano con gratitudine il giorno in cui hai benedetto le primizie del
loro amore e dona loro, dopo venticinque anni di
vita trascorsi insieme, un’esperienza sempre più ricca
e feconda del tuo amore. Concedi loro di gustare
sempre più la gioia della fedeltà e della pace.”
(dal Messale Romano)

La Comunità di Villaretto augura loro tanti anni ancora di salute e serenità.

UNA MESSA IN CRISTO
DOMENICA 20 GENNAIO 2013
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013
DOMENICA 17 MARZO 2013
alle ore 20.30, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista di Villaretto,
“UNA MESSA IN CRISTO”, celebrazione animata con canti, riflessioni, segni e provocazioni incentrati sulla Parola di Dio che la liturgia della domenica ci propone.
La Messa in + (Cristo) vuole essere rivolta a tutti, giovani e non solo, per cui tutti sono
invitati a partecipare ed a collaborare attivamente, nelle celebrazioni o con consigli e suggerimenti nella loro preparazione.

NOTIZIE DAL G.T.V.
Il Gruppo Teatrale Villarettese vi attende numerosi la sera del 24 dicembre, alle ore
21.00, nel Salone Parrocchiale, recentemente rinnovato, per trascorrere insieme
alcune ore in allegria in attesa della S. Messa di Mezzanotte. Non mancate!
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FESTE E SOLENNITÀ
In preparazione al S. Natale
- Domenica 16 dicembre 2012:
inizio della Novena del S. Natale; ogni giorno fino al 23 dicembre, durante la S. Messa,
Canto delle Profezie.
- Venerdì 21 dicembre 2012:
ore 15.30 confessioni per i ragazzi del catechismo e le persone anziane.
Tempo di Natale
- Lunedì 24 dicembre 2012:
ore 24.00, S. Messa di Mezzanotte, nel ricordo della Natività di Gesù.
- Martedì 25 dicembre 2012 - Solennità del Natale del Signore:
ore 10.30, S. Messa solenne.
- Mercoledì 26 dicembre 2012 - Festa di S. Stefano Martire
ore 10.30, S. Messa. Non viene celebrata la S. Messa alla Cappella di Olmetto.
- Giovedì 27 dicembre 2012
Festa di S. Giovanni Evangelista, titolare della nostra Chiesa parrocchiale:
ore 10.30, S. Messa. Durante la celebrazione verranno ricordati il Pievani defunti ed in
particolare: Don Riccardo Mondino, nel quinto anniversario della sua scomparsa e Don
Antonio Beltramo, nel tredicesimo anniversario della sua scomparsa.
- Domenica 30 dicembre 2012 - Festa della Sacra Famiglia:
ore 10.30, S. Messa per tutte le Famiglie della Comunità.
- Lunedì 31 dicembre 2012:
ore 20.00, S. Messa prefestiva e ringraziamento di fine anno.
- Martedì 1° gennaio 2013
Festa di Maria S. S. Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace:
ore 10.30, S. Messa solenne.
- Domenica 6 gennaio 2013
Festa dell’Epifania del Signore e Giornata di preghiere ed offerte per le Opere
Missionarie (Propagazione della Fede - S. Infanzia - Clero Indigeno):
ore 10.30, S. Messa solenne e affidamento dei bambini e ragazzi a Gesù Bambino.
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Festa di S. Antonio Abate
- Domenica 20 gennaio 2013:
ore 10.30, S. Messa con benedizione e distribuzione del Pane benedetto.
Giornata per la Vita
- Domenica 3 febbraio 2013:
Dopo la S. Messa, vendita delle primule per il Centro Diocesano di Aiuto alla Vita.
Le Ceneri - Inizio della Quaresima
- Mercoledì 13 febbraio 2013:
ore 20.30 S. Messa con Benedizione ed imposizione delle Sacre Ceneri.

CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE VILLARETTO
- RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO Si è svolta sabato 24/11/2012 la riunione del Consorzio Acquedotto Rurale del Villaretto per il rinnovo delle cariche amministrative. Sulla base dei voti ottenuti, si è eletto
il nuovo Consiglio direttivo in carica quinquennale che risulta essere:
Fenoglio Egidio - Presidente (voti 116), Bruno Bartolomeo Franco - Vice Presidente (voti
65), Falco Gianfredo - Revisore Conti (voti 114), Castagno Gianpiero - Revisore Conti
(voti 77), Viglianco Maurizio - Consigliere (voti 66), Bertone Flavio - Consigliere (voti
62), Bruno Franco Michelangelo - Consigliere (voti 50), Castagno Mauro - Consigliere
(voti 48), Bruno Dario - Consigliere (voti 36).
Elettori n. 461; votanti n. 153; schede bianche n. 1; schede nulle n. 1.
Ricordiamo ancora Vittone Francesco Mario e Bruno Michele e tutti altri predecessori
per il loro lavoro svolto. Un grazie sincero, con l’augurio che il Signore ricompensi tutti
per l’importante lavoro svolto, con le sue grazie e benedizioni.
Gianfredo Falco
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Nel cammino della vita...
Inizio - Traguardo

Battesimi
Sono rinati alla vita cristiana nel segno dell’acqua battesimale:
- CASTAGNO DILETTA di Alex e di Galfione Jessica,
nata a Savigliano il 21 luglio 2012 e battezzata il 14 ottobre 2012.
- MATTALIA FRANCESCO di Ivo e di Ferraro Anna,
nato a Savigliano il 19 agosto 2012 e battezzato l’11 novembre 2012.
“Il Signore Gesù li accompagni con la Sua grazia per tutto il cammino della vita”.

Defunti
Concluso il loro cammino terreno, sono tornati alla Casa del Padre:

ODETTO FRANCESCO
di anni 83, deceduto nella sua abitazione
in via Bibiana, 45
il 6 ottobre 2012

RIVERO GRAZIELLA
di anni 47, deceduta nella sua abitazione
in via Basserotto, 4
il 21 ottobre 2012

Conserveremo sempre nel nostro cuore
i segni di tanto affetto e partecipazione.
Le offerte ricevute verranno devolute al reparto
RA2 dell’IPAB “D. Bertone” di Bagnolo P.te.
Marcella, Lidia e Carla

VITTONE FRANCESCO MARIO
di anni 79, deceduto nella Casa di Riposo
“D. Bertone” di Bagnolo P.te
il 17 novembre 2012

“Dona loro o Signore
la gioia piena nella serena Pace del Paradiso”.
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Comunità di FAMOLASCO
Vita parrocchiale

CELEBRAZIONI NATALIZIE
- Domenica 23 dicembre 2012:
ore 15.30, Confessioni per tutti.
- Lunedì 24 dicembre 2012:
ore 21.00, S. Messa nel ricordo della Natività di Gesù.
- Martedì 25 dicembre 2012 - Solennità del Natale del Signore:
ore 9.00, S. Messa solenne.
- Mercoledì 26 dicembre 2012, Festa di S. Stefano Martire:
ore 9.00, S. Messa.
- Domenica 30 dicembre 2012, Festa della Sacra Famiglia:
ore 9.00, S. Messa per tutte le famiglie della Comunità.
- Martedì 1° gennaio 2013 - Festa di Maria S. S. Madre di Dio e
Giornata Mondiale della Pace:
ore 9.00, S. Messa solenne.
- Domenica 6 gennaio 2013 - Solennità dell’Epifania del Signore e Giornata di
preghiere ed offerte per le Opere Missionarie (Propagazione della Fede - S. Infanzia - Clero Indigeno):
ore 9.00, S. Messa solenne.
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FESTA PATRONALE DI S. BIAGIO
Celebrazioni e Sante Quarantore Eucaristiche
- Venerdì 1° febbraio 2013
dalle ore 15.00 alle ore 16.00: Adorazione Eucaristica
e Confessioni;
ore 16.00 S. Messa.
- Sabato 4 febbraio 2012
dalle ore 15.00 alle ore 16.00: Adorazione Eucaristica
e Confessioni; ore 16.00 S. Messa.
- Domenica 5 febbraio 2012 giorno della Festa
solenne. Celebriamo con gioia e devozione la Festa di
S. Biagio, patrono della nostra Chiesa Parrocchiale.
ore 10.00 S. Messa solenne in onore di S. Biagio,
Bacio della Reliquia e Benedizione della gola.
ore 15.30 Adorazione, Benedizione Eucaristica,
Bacio della Reliquia e Benedizione della gola.
Come ogni anno in occasione della Festa verrà allestito nei locali delle ex
scuole elementari il Banco di beneficenza a favore della Chiesa Parrocchiale.

NATALE
Asciuga, Bambino Gesù,
le lacrime dei fanciulli!
Spingi gli uomini a deporre le armi
e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
Invita i popoli, misericordioso Gesù,
ad abbattere i muri creati dalla miseria,
dalla disoccupazione, dall’ignoranza e dall’indifferenza,
dalla discriminazione e dall’intolleranza.
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi, liberandoci dal peccato.
Sei Tu il vero ed unico Salvatore,
che l’umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della pace, dono di pace per l’intera umanità,
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sìì Tu la nostra pace e la nostra gioia.
Amen
(Beata Madre Teresa di Calcutta)
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Che in questo giorno stupendo il nostro cuore non sia più una fredda e gelida “grotta”
ma sia una culla calda e piena d’amore per accogliere chi ci ha creati: Dio.
È questo il Natale.
Sinceri Auguri, Diacono Gino Giraudo

Nel cammino della vita...
Inizio - Traguardo

Battesimo
È rinata alla vita cristiana nel segno dell’acqua battesimale:
- BERARDO VIOLA di Denis e di Rosso Claudia,
nata a Pinerolo il 17 settembre 2012 e battezzata l’8 dicembre 2012.
“Il Signore Gesù e la Vergine Maria la proteggano per tutto il cammino della vita”.

Defunto
È tornato alla Casa del Padre:

Lo ricordiamo anche e soprattutto per il suo
servizio fedele alla Chiesa Parrocchiale
come Massaro.
Il Signore lo ricompensi e gli doni
il premio riservato ai suoi servi fedeli.

VIGLIANCO MICHELE
di anni 67, deceduto nella sua abitazione
in via Prabina, 51
il 7 ottobre 2012

“O Dio tu solo puoi darci una vita nuova al di là della morte.
Concedi a questo nostro fratello defunto vissuto nella fede del Signore,
di essere unito a lui nella gloria” (dalla Liturgia).
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“L’anno della fede è un invito
ad un’autentica e rinnovata
conversione al Signore,
unico Salvatore del mondo...
Avremo l’opportunità
di confessare la fede
nel Signore Risorto
nelle nostre Cattedrali
e nelle chiese di tutto il mondo;
nelle nostre case
e presso le nostre famiglie,
perchè ognuno senta forte
l’esigenza di conoscere meglio
e di trasmettere
alle generazioni future
la fede di sempre”.
(Lettera apostolica Porta Fidei 6;8)

