Carissimi parrocchiani,
Dopo la pausa estiva, che ci ha consentito di
prendere un po’ di ossigeno per poter ricominciare le attività quotidiane, vogliamo prepararci a
celebrare bene la Festa Patronale della Madonna
del Rosario.
Nello scorrere del tempo dobbiamo domandarci
se sappiamo viverlo bene e pienamente per non
perdere di vista l’orizzonte e la strada da percorrere. C’è chi vive alla giornata, chi cerca di ottenere i massimi risultati dalle opportunità che la
vita offre, pensando che questo un giorno tutto
finirà. C’è chi vive la propria vita come se tutto
dipendesse solo da lui e dai suoi sforzi; c’è chi
vede nel progresso la speranza di gestire interamente la vita dell’uomo. Il cristiano invece sa di
esistere perché “Dio ricco di Misericordia, lo ha
amato di amore sì grande” (Ef 4,4).
C’è dentro la sua esistenza un progetto, una vocazione, una presenza che non può ignorare.
Allora ci chiediamo: chi guida la nostra vita, chi è il Maestro che indirizza le nostre scelte?
Solo Gesù il Maestro ci svela il senso ultimo della vita. La società attuale con la sua ricerca
di benessere, di avere tutto subito ci lascia quasi sempre insoddisfatti, con il cuore amareggiato, con il vuoto interiore. Mentre Gesù, con il suo messaggio ed insegnamento ci
rivela che solo Lui con la sua Parola e con il suo Amore, può saziare la fame di Dio che
c’è in ogni uomo.
Come ci ha ricordato il rappresentante del Papa al XXV Congresso Eucaristico Nazionale
che si è svolto ad Ancona dal 3 all’11 settembre: “Nell’Eucarestia Gesù rinnova il suo Sacrificio Redentore e si dona perché noi possiamo riconoscere la qualità del suo gesto e
riconoscendo il suo amore, possiamo accoglierlo e portarlo agli altri; l’Eucarestia ci fa
sperimentare davvero cosa sia la Carità” perciò l’Eucarestia non è qualcosa di statico anzi
spinge all’azione, invitando a far irrompere nella nostra vita personale, nelle nostre famiglie e nella nostra comunità la spiritualità dell’amore.
Nella Messa Gesù parla al nostro cuore; quante volte però, non siamo in sintonia con
Lui, per stanchezza, per distrazione o per semplice incomprensione dei testi sacri.
Maria SS.ma sia la nostra stella nel cammino di fede e ci guidi all’incontro con il Verbo di
Dio, che vuole incarnarsi nelle nostre giornate per farci diventare sale della terra e luce
del mondo ed essere veri testimoni del Risorto. La Festa della Madonna del Rosario sia
per tutti noi un’occasione per verificare come partecipiamo all’Eucarestia e viviamo concretamente gli insegnamenti che Gesù ci trasmette nel Vangelo.
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Per noi cristiani è importante mettere al centro del tempo la Domenica “il giorno del Signore”, ricordando che il cuore della domenica è l’Eucarestia, la Messa. Facciamo sempre questo richiamo ogni anno ai bimbi della Prima Comunione ed anche agli altri ragazzi
del catechismo: “Non dimenticate la Messa, è il più bel modo per dire a Gesù che gli volete bene, che vi ricordate di Lui. Anche se siete via da casa, al mare o in montagna, dappertutto ci sono messe la domenica. Ricordatelo ai vostri genitori.” Ma la testimonianza
ha ancora più valore se sono papà e mamma a richiamare l’impegno della Messa. Auguro
a tutti di poter essere sempre fedeli a questo dovere, che abbiamo come cristiani, di partecipare alla Messa domenicale, per affrontare serenamente le difficoltà quotidiane.
Che possiamo sempre ricordarci del Signore, anche perché a Lui appartengono il tempo,
la vita, il presente e il futuro.
La Madonna del S. Rosario protegga le nostre famiglie e la nostra comunità di Villaretto
perché possiamo celebrare nella gioia la nostra Festa Patronale.
Mentre nella gioia del Signore, riprendiamo il cammino pastorale, invochiamo con intensità di fede la grazia del Signore, affinché le nostre comunità di Villaretto e Famolasco
siano sempre più luogo di Fede, di Fraternità, Festa del Signore per tutti.
Fraterni saluti a tutti nel Signore.
Il Parroco
Don Giuseppe Audisio

Visita Pastorale di mons.
Vescovo Giuseppe Guerrini
alla Vicaria di Barge e Bagnolo
Si ricorda fin d’ora che nella settimana
dall’11 al 18 dicembre Mons. Vescovo sarà
presente nella nostra Parrocchia di Villaretto
per la Visita Pastorale.
Giovedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, Mons. Vescovo visiterà la Comunità di
Famolasco. Gli orari delle celebrazioni e degli
incontri saranno resi noti nei prossimi mesi.
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“COMUNICATE AGLI ALTRI LA GIOIA
DELLA VOSTRA FEDE…”
Il Papa ai giovani, in occasione della giornata mondiale
della gioventù, Madrid 18 - 21 agosto 2011
Dall’Omelia della celebrazione eucaristica di domenica 21 agosto 2011
“[…] Cari giovani, permettetemi che, come Successore di Pietro, vi inviti a rafforzare questa fede che ci è stata trasmessa dagli Apostoli, a porre Cristo, il Figlio di Dio, al centro
della vostra vita. Però permettetemi anche che vi ricordi che seguire Gesù nella fede è
camminare con Lui nella comunione della Chiesa. Non si può seguire Gesù da soli.
Chi cede alla tentazione di andare «per conto suo» o di vivere la fede secondo la mentalità individualista, che predomina nella società, corre il rischio di non incontrare mai Gesù
Cristo, o di finire seguendo un’immagine falsa di Lui.
Aver fede significa appoggiarsi sulla fede dei tuoi fratelli, e che la tua fede serva allo stesso
modo da appoggio per quella degli altri. Vi chiedo, cari amici, di amare la Chiesa, che vi
ha generati alla fede, che vi ha aiutato a conoscere meglio Cristo, che vi ha fatto scoprire
la bellezza del suo amore. Per la crescita della vostra amicizia con Cristo è fondamentale
riconoscere l’importanza del vostro gioioso inserimento nelle parrocchie, comunità e movimenti, così come la partecipazione all’Eucarestia di ogni domenica, il frequente accostarsi al sacramento della riconciliazione e il coltivare la preghiera e la meditazione della
Parola di Dio. Da questa amicizia con Gesù nascerà anche la spinta che conduce a dare
testimonianza della fede negli ambienti più diversi, incluso dove vi è rifiuto o indifferenza.
Non è possibile incontrare Cristo e non farlo conoscere agli altri. Quindi, non conservate
Cristo per voi stessi! Comunicate agli altri la gioia della vostra fede. Il mondo ha bisogno
della testimonianza della vostra fede, ha bisogno certamente di Dio.
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Penso che la vostra presenza qui, giovani venuti dai cinque continenti, sia una meravigliosa prova della fecondità del mandato di Cristo alla Chiesa: «Andate in tutto il mondo
e proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). Anche a voi spetta lo straordinario
compito di essere discepoli e missionari di Cristo in altre terre e paesi dove vi è una moltitudine di giovani che aspirano a cose più grandi e, scorgendo nei propri cuori la possibilità di valori più autentici, non si lasciano sedurre dalle false promesse di uno stile di vita
senza Dio. Cari giovani, prego per voi con tutto l’affetto del mio cuore.
Vi raccomando alla Vergine Maria, perché vi accompagni sempre con la sua intercessione
materna e vi insegni la fedeltà alla Parola di Dio. Vi chiedo anche di pregare per il Papa,
perché come Successore di Pietro, possa proseguire confermando i suoi fratelli nella fede.
Che tutti nella Chiesa, pastori e fedeli, ci avviciniamo ogni giorno di più al Signore, per
crescere nella santità della vita e dare così testimonianza efficace che Gesù Cristo è veramente il Figlio di Dio, il Salvatore di tutti gli uomini e la fonte viva della loro speranza.
Amen.”
Il saluto ai giovani italiani e la Missione che affida oggi a tutti noi.
“Cari giovani di lingua italiana! Vi saluto tutti! L’Eucarestia che abbiamo celebrato è Cristo Risorto presente e vivo in mezzo a noi: grazie a lui la vostra vita è radicata e fondata
in Dio, salda nella fede. Ora ritornerete nei vostri luoghi di dimora abituale.
I vostri amici vorranno sapere che cosa è cambiato in voi: che cosa direte loro? Vi invito
a dare un’audace testimonianza di vita cristiana davanti agli altri. Così sarete lievito di
nuovi cristiani e farete sì che la Chiesa riemerga con vigore nel cuore di molti.
Quanto ho pensato in questi giorni a quei giovani che attendono il vostro ritorno!
Trasmettete loro il mio affetto, in particolare ai più sfortunati, anche alle vostre famiglie
e alle comunità di vita cristiana alle quali appartenete.”
In queste parole del Papa forse c’è un messaggio anche per noi! Accogliamolo e
siamo pronti ad annunciarlo ad altri!
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI COMUNITARIE
Comunità di Villaretto
Festa Patronale della Madonna del Rosario
Triduo di preparazione
Giovedì 29 settembre:
- ore 20.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica.
Venerdì 30 settembre:
- ore 15.00 Confessioni per ragazzi. Seguiranno
giochi organizzati dagli animatori.
- ore 20.30 S. Messa e Confessioni per tutti
Sabato 1° ottobre:
- ore 20.15 Fiaccolata in onore della Madonna,
con partenza da piazza S. Giovanni.
- ore 20.30 S. Messa in onore della Madonna con
l’Atto di affidamento delle famiglie della
comunità alla Madonna del Rosario
Domenica 2 ottobre - giorno solenne della festa
- ore 10.30 Processione in onore della Madonna, accompagnata dal Complesso Bandistico Bagnolese. Seguirà la S. Messa solenne.
Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei Defunti
Martedì 1° novembre:
- ore 10.30 S. Messa solenne
- ore 15.30 Celebrazione comunitaria per i Defunti al Cimitero
Mercoledì 2 novembre:
- ore 10.30 S. Messa al Cimitero (in caso di maltempo sarà celebrata in parrocchia)

Comunità di Famolasco
Festa di San Michele Arcangelo alla Cappella
Giovedì 22, Venerdì 23, Sabato 24 settembre:
- ore 20.30 S. Rosario alla Cappella
Domenica 25 settembre
- ore 9.00 S. Messa alla Cappella (non viene celebrata la S. Messa in parrocchia)

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei Defunti
Martedì 1° novembre:
- ore 9.00 S. Messa solenne
- ore 15.30 Celebrazione comunitaria per i Defunti al Cimitero
Mercoledì 2 novembre:
- ore 15.00 S. Messa al Cimitero
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Comunità di VILLARETTO
Vita parrocchiale

LA VIA CRUCIS
Un gran numero di persone, provenienti da Bagnolo e paesi vicini, nonostante le condizioni
meteo assai incerte, ha preso parte alla rappresentazione della Via Crucis, che si è svolta come ogni
anno la sera del Venerdì Santo, 22 aprile, con partenza dalla località Olmetto ed arrivo alla chiesa
parrocchiale.
Una leggera pioggia, iniziata poco prima delle ore
20, sembrava dover ostacolare il regolare svolgimento all’esterno della celebrazione, che invece
non ha subito modifiche, in quanto ad un tratto la
pioggia è cessata, anche se quasi solo per il giusto
tempo di poter effettuare le prime 9 stazioni,
prima dell’ingresso in chiesa.
Durante il percorso ci sono state, come sempre, alcune scene di stazioni particolarmente toccanti, tra
queste: le tre cadute di Gesù sotto la croce, la morte in croce e la deposizione nel sepolcro. Il parroco don Giuseppe Audisio ed il gruppo che, ogni anno, organizza la Via Crucis desiderano rivolgere un vivo ringraziamento a tutte le persone (circa 65 tra figuranti
e collaboratori esterni) che, in vario modo, si sono prestati per la buona riuscita dell’iniziativa ed a tutti coloro che semplicemente vi hanno preso parte, mantenendo un clima
di silenzio e raccoglimento. L’appuntamento è per il Venerdì Santo del prossimo anno.
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Vita Parrocchiale

PRIMA COMUNIONE

Domenica 8 maggio, durante la S. Messa delle ore 10.30, si sono accostati per la prima
volta a ricevere Gesù Eucaristia nel loro cuore: Boaglio Daniele, Brun Noemi, Castagno Camilla, Favole Luca, Gullino Matteo, Pinzone Vecchio Cristhian, Saddi Giuliana, Secci Davide, Turina Elisabetta.
Questi bambini si sono preparati al Sacramento della Prima Comunione, partecipando agli
incontri di catechismo, guidati dalla catechista Marisa e con l’aiuto dei loro genitori.

Carissimo Gesù,
ti diciamo ancora grazie per i tuoi bellissimi doni.
L’incontro con Te in questa Eucaristia ci conservi sempre
nel tuo amore e nella tua amicizia.
Da oggi in poi sarai sempre il compagno
nel cammino della nostra vita
per farci trovare la via dell’Amore e della Pace,
come ci hai insegnato Tu.
Ti amiamo con tutto il cuore, grazie Gesù.
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Vita Parrocchiale

DOPO LA CRESIMA

È sempre una gioia quando il nostro Vescovo viene a visitare la nostra Comunità!
Domenica 29 maggio, quella gioia si è unita ad una festa grande, perché Sua Ecc.za era
in mezzo a noi per amministrare il Sacramento della Cresima.
Vi è stata grande partecipazione da parte di tutta l’assemblea e soprattutto da parte di
Mattia, Raffaele, Alessia, Federico, Serena e Arianna, i sei ragazzi che hanno ricevuto la
Cresima. Dai loro volti traspariva grande emozione conoscendo l’importanza di ciò che
stava avvenendo in quel momento.
Era emozionato anche il loro amico Senjie, il quale, pur non avendo ricevuto i Sacramenti, è stato sempre presente in tutte le attività nella preparazione alla Cresima e al ritiro spirituale tenuto a Prà ‘d Mill, ed è stato partecipe attivo durante la celebrazione,
collaborando alla distribuzione delle candele e nella lettura delle preghiere.
Ora questi cresimati devono essere attenti alla voce dello Spirito Santo che parla sottovoce e c’è il rischio di ignorarla; e devono ricordare la stretta di mano che il Vescovo ha
dato loro augurando di accogliere la pace che Gesù dona.
Essi devono guardare nel loro cuore per poter riconoscere il “Dono” da mettere a disposizione degli altri collaborando nei vari gruppi della parrocchia, lì dove il Signore li chiama.
Questo è il momento di dimostrare la loro maturità nella fede.
Un grazie particolare va da parte mia, in qualità di catechista, del parroco, dei cresimati
e le loro famiglie, al Diacono Daniele Bertone che, con la sua presenza e il suo aiuto, ha
collaborato a rendere la celebrazione più bella e partecipata.
Anita Catucci
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Vita Parrocchiale

NOTIZIE DALLA SCUOLA DI VILLARETTO:
”VINCITORI DEL 1° PREMIO...!”

Le classi 3°, 4°, 5° dello scorso anno scolastico della Scuola Primaria di Villaretto hanno
partecipato al concorso indetto dalla diocesi di Saluzzo, in occasione del Giubileo, nella
primavera 2011.
Si trattava di inventare un gioco a squadre, insieme alla loro insegnante di religione
Marina, che fosse adatto ai bambini delle classi inferiori (classi 1° e 2°).
Con il gioco da loro ideato: ”IL MEMORY-QUIZ DI GIUBI & LEO” la scuola di Villaretto ha vinto il 1°PREMIO che è stato consegnato la sera del 10 giugno scorso a
Saluzzo, con una cerimonia ufficiale.
Il premio consiste nell'aver vinto 250 euro di buono spesa presso la copisteria “Copy
and Paper” di Saluzzo, 3 libri in omaggio e un 10% di sconto per ogni alunno vincitore presso la libreria “Stella Maris” di Saluzzo.
Il nostro gioco è stato poi restituito e abbiamo deciso di donarlo al nostro oratorio, per
poterci divertire e giocare insieme. BRAVI RAGAZZI!!!
Marina
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Vita Parrocchiale

IL CATECHISMO IN ESTATE SI FA...IN GITA!!
Come concludere, nel migliore dei modi, l’anno catechistico se non con… una gita??
La parrocchia di Villaretto certo non si è lasciata sfuggire un’occasione simile.. ed è per
questo che l’11 giugno un folto gruppo di partecipanti si è radunato per trascorrere
insieme una giornata a Sotto il Monte (luogo natio di Papa Giovanni XXIII) e a Bergamo. L’11 giugno era il giorno immediatamente successivo alla fine della scuola e,
ahimè, la sveglia ha dovuto suonare presto anche quella prima giornata di vacanza,
anche se ne è davvero valsa la pena!
Bambini e ragazzi del catechismo, accompagnati da mamma, papà, nonni, zii e amici,
hanno partecipato in gran numero, e sul pullman che è partito da Villaretto (alle 6 del
mattino!!!) certo non mancava la compagnia per trascorrere in allegria le ore di viaggio che in qualche modo bisognava pur far passare.
Quando finalmente la meta è stata raggiunta, una pioggia piuttosto insistente, che ha
riservato una brutta sorpresa all’arrivo a Sotto il Monte, non ha però intimorito nessuno
ed è così che, armati di ombrello, siamo giunti alla casa natale di Papa Giovanni XXIII.
Qui ci siamo fermati per la Messa ed è stato forse proprio questo il gesto che ha fatto
smettere di piovere, lasciando il posto a un tiepido sole che ci ha scaldato per il resto
della giornata trascorsa.

I ragazzi del catechismo davanti alla statua del Papa
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La visita ai luoghi che hanno rappresentato l’infanzia e la giovinezza del Papa Buono
ci hanno portato vicino alla realtà che lo circondava, in mezzo ai ricordi che ha lasciato
e agli insegnamenti che ha trasmesso.
Ma la giornata non è sicuramente finita qui..
Una piccola sosta per il pranzo e un momento di relax fra giochi e risate non hanno infatti interrotto il viaggio, stavolta in direzione di Bergamo.
Ed è soprattutto la parte cosiddetta “alta” della città che abbiamo visitato, dispersi un
po’ qua e là fra i vicoli affollati.
Alla fine, dopo un po’ di merenda, ci siamo avviati verso casa. Così è trascorsa la prima
giornata ufficiale di vacanza ed è lecito ammettere che come inizio delle vacanze non
è stato niente male…perché non riprovarci il prossimo anno??
Alessia

Il gruppo dei partecipanti alla gita catechistica
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Giugno 2011 - Festa di chiusura dell’anno catechistico

Giugno 2011 - Il gruppo dei Chierichetti
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PALIO DEI BORGHI 2011
Grande successo per la presentazione del Mese dei Borghi svoltasi
sabato 25 giugno 2011 in piazza
San Pietro a Bagnolo, gremita di
pubblico in ogni angolo.
I rappresentanti di ognuno degli
otto borghi: SAN PIETRO, CONFRATERNITA - MADDALENA, VILLAR,
SAN BERNARDO - SAN MAURIZIO,
MADONNINA, SANT'ANNA - SAN
GRATO, SAN ROCCO, VILLARETTO
- OLMETTO, hanno fatto l'ingresso
sulla piazza e poi sul palco con la
presentazione dei personaggi in costume e del tema rappresentato, seguito da esibizioni di balletti e
L’ingresso del Borgo Villaretto alla sfilata del 25/06
coreografie, di cui alcune legate al
tema che caratterizzava il singolo borgo. Il borgo che si è aggiudicato il premio per la miglior presentazione, quest'anno, è stato il Villaretto - Olmetto, i cui membri rappresentavano il popolo contadino, seguito al secondo posto dal borgo Confraternita Maddalena. Tra il 27 giugno ed il 23 luglio si sono poi svolti i tornei di beach volley, calcio e bocce, gli ultimi due vinti dal borgo Villaretto - Olmetto, al quale è andata anche la
vittoria della corsa podistica di sabato 23 luglio.
La vittoria del Palio dei Borghi, con la corsa degli asini svoltasi nel pomeriggio di domenica 24 luglio, davanti ad un pubblico di migliaia di persone è andata invece quest’anno
al borgo Confraternita - Maddalena.

GIOCHI D’ESTATE 2011
Anche quest’anno Don Beppe, il diacono Daniele e le catechiste, con l’aiuto di alcuni giovani animatori (Alessia, Elisa, Cristiano, Arianna, Katia, Senjiè, Raffaele e Mattia), hanno organizzato nuovamente i GIOCHI D'ESTATE, con lo scopo del divertimento, della preghiera
e del giocare insieme. La prima sera, lunedì 11 luglio, ci hanno suddivisi in diversi gruppi
per i giochi, con un po' di confusione; eravamo anche in tanti, circa 40 tra bambini, ragazzi
e animatori, ma alla fine sono riusciti a metterci nelle squadre che volevamo. Il primo gioco
consisteva nel portare un bicchiere bucato con l’acqua fino alla bottiglia, ripetuto già altre
volte ma pur sempre divertente. Verso la fine della serata alcuni ragazzi volevano giocare
allo” sparviero”, un gioco per grandi e piccoli, che nonostante si ripeta sempre piace moltissimo. La seconda sera, martedì, abbiamo fatto la “biciclettata”: fortunatamente non pioveva, era nuvoloso, ma noi, da coraggiosi, abbiamo deciso ugualmente di fare il giro.
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A metà percorso abbiamo fatto una sosta alla cappella di “Madonna delle Grazie” dove abbiamo bevuto alla fontana; al ritorno in parrocchia, abbiamo deciso di giocare a un gioco
proposto dai papà che consisteva nell’arrivare ultimi e tenersi in equilibrio con la propria bicicletta, per una certa distanza. Mercoledì è stata la serata dedicata al film anche perché
il tempo era brutto per cui abbiamo visto “Kung Fu Panda”, un film adatto ai piccoli e ai
grandi. Davvero ottima scelta! Giovedì sera, come lunedì, abbiamo fatto altri giochi di
squadra divertenti e, verso la fine della serata, grazie alla generosissima “Silvia dla Tuminera”, abbiamo mangiato il gelato. L’ultima sera, venerdì 15 luglio, è stata la serata conclusiva alla quale abbiamo invitato a partecipare anche i nostri genitori.
E' stata organizzata una “caccia al tesoro” (come sempre fatta tutta di corsa per la voglia
di vincere); nel frattempo le mamme hanno preparato un rinfresco molto “goloso”, tutti
hanno fatto il bis, quindi un grande ringraziamento. Durante la preghiera con i canti finali
fatta davanti al falò, è stato regalato a tutti i bambini, ragazzi e noi animatori un bellissimo
zainetto arancio con la scritta “E ORA-ORATORIO VILLARETTO”. Davvero GRAZIE a tutti e
speriamo che il prossimo anno si possa ripetere questa fantastica esperienza.
Senjiè e Raffaele
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CAMPO DIOCESANO DI S. ANNA DI BELLINO
Quest'estate, dal 23 al 29 luglio scorso, alcuni ragazzi/e della nostra Parrocchia (Martina,
Michela, Beatrice, Giulia, Jessica, Johnson, Alberto, Nicola, Andrea, Jacopo e Tommaso)
hanno partecipato per la 1° volta al campo estivo diocesano di S. Anna di Bellino.
Sono partiti un po' timorosi per la nuova esperienza che li ha visti protagonisti insieme
ad altri ragazzi della diocesi, provenienti da varie parrocchie.
Sono state giornate ricche di emozione e di attività intense, guidati dagli animatori diocesani e dal responsabile del campo, don Silvio Sartore.

DOVE, COME, QUANDO, PERCHÈ:
CRONACA DI UNA FESTA
DOVE
Roma, Città del Vaticano...
Piazza San Pietro gremita di gente fin
dalla sera prima. Nonostante la sveglia sia
suonata prima dell’alba, avvicinarsi a Via
della Conciliazione è impossibile…
Solo chi vi ha trascorso la notte è certo di
avere un posto assicurato, per tutti gli
altri non ci sono speranze.
Ci proviamo da tutti i lati ma è inutile.
Ci dirigiamo allora verso la chiesa di
Santa Maria Maggiore dove c’è un maxischermo, almeno ci abbiamo provato…
Siamo in pochi ma minuto dopo minuto la piazza comincia a riempirsi, al momento
della proclamazione da parte di Papa Benedetto XVI tutte le campane di Roma iniziano
a suonare a festa, gli occhi si velano di lacrime, pelle d’oca e spontaneo parte un applauso: siamo centinaia ora!
Incredibile! SIAMO LÌ, nella città
eterna, tutti insieme “sotto la
stessa luce, sotto la stessa croce!”
Che emozione vedere quel telo
che pian piano sale e rivela il volto
di colui che ci ha cercato… ci chiamato.
Le campane a festa suonano come
se venissero dai nostri cuori:
un’emozione indescrivibile, che
anche oggi a mesi di distanza ti fa
salire un nodo in gola.
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CHI
7 villarettesi, 2 bagnolesi, 1 venaschese e
1 piaschese. Praticamente 9 adulti (dai 20
ai 65 anni!) e 2 bambini a cui da sempre è
stato insegnato a conoscere e amare Giovanni Paolo II. Una comitiva certo eterogenea ma con una cosa in comune: l’amore
per quel Papa che ha saputo testimoniarci
una fede, una fiducia in Cristo e un umiltà
che saranno sempre un esempio a futura
memoria.

COME
In treno è iniziata la nostra avventura, ridendo e scherzando e giocando abbiamo intrapreso il viaggio diretti verso una festa, sì una grandissima festa per i nostri cuori, per onorare Karol Wojtyla, per essergli ancora più vicino.
La distanza e la stanchezza non sono stati un problema, per Lui si fa questo ed altro!
E poi in giro per la Capitale camminando sotto la pioggia, ma non domenica, domenica
è il gran giorno e non può piovere, il cielo non può versare lacrime in un giorno di festa
e infatti il sole fa capolino tra le nuvole: la celebrazione può iniziare.

QUANDO
Ore 10.37 del 1 maggio 2011 Karol Wojtyla viene proclamato Beato Giovanni
Paolo II da Benedetto XVI, per la prima
volta un Papa proclama Beato il suo predecessore, causa di beatificazione mai così
veloce. Ma la nostra avventura era già iniziata mesi prima quando tra amici ci siamo
detti “è una pazzia ma per Lui la possiamo
fare!”. E così erano iniziati i preparativi
tecnici del viaggio con un po’ di paura ma
tanta fiducia perché nel nostro piccolo
viaggio sapevamo di non essere da soli.

PERCHÉ
Perché per gran parte della nostra vita sei stato l’unico Papa che abbiamo conosciuto, sei
stato il NOSTRO PAPA. Perché ci hai cercato in ogni modo, in ogni occasione, con tutte
le tue forze. Perché ci hai chiamati “sentinelle del nuovo millennio” e “sale della terra”.
Perché ci siamo sentiti amati e accolti. Perché hai avuto fiducia in noi.
Perché vogliamo essere presenti, far parte di questo momento importante e accompagnarti verso la Santità. Perché il fatto che tu sia santo non è una novità, l’abbiamo sempre saputo. Perché eri un uomo venuto da molto lontano ma sei sempre stato così vicino
ai nostri cuori!
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SIATE SENTINELLE DEL TERZO MILLENNIO!!!
Sulle orme del Beato Giovanni Paolo II...

Il gruppo a Czestochowa

Fantastica! Un’esperienza fantastica. Sotto tutti i punti di vista: culturale, religioso, spirituale, educativo e di aggregazione. Anche questa impresa è perfettamente riuscita!
Non era facile ma iniziative di questo tipo devono piacere molto lassù in alto perché tutto
è sempre perfetto, a partire dal bel tempo…
Non era per niente scontato: mettere insieme 90 persone di paesi ma soprattutto di età
molto diverse; è una scommessa che è stata vinta, ognuno con il suo ruolo più o meno
consolidato negli anni e perfettamente armonizzato
con gli altri. I ragazzini con il compito di esprimere
semplicemente sé stessi nel “casino”, nello scherzo,
nell’entusiasmo.
Gli animatori a tentare di aiutare i giovanissimi a vivere appieno ogni momento serio o più divertente
che fosse, oltre che ad arginare il loro fervente entusiasmo, facendo anche da collante con “gli
adulti” maggiormente impegnati nella logistica e
soprattutto nella preparazione dei pranzi da campo
quando le comodità degli hotel sono lontane.
E poi lui, il capo comitiva, Don Matteo Monge, la
guida che ci ha permesso di conoscere e apprezzare
tanti luoghi così diversi tra loro ma pur così ugualmente interessanti: Cracovia con la sua storia e le
sue tradizioni; il santuario della Madonna Nera di
Czestochowa con flussi continui e gioiosi di fedeli
Parrocchia di Wadovice
in preghiera; i campi di concentramento di Au-
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schwitz e Birkenau con il loro silenzio e il
loro carico di dolorosa memoria storica; la
Via Crucis e il Santuario di Kalwaria patrimonio universale dell’UNESCO.
Le imponenti e suggestive miniere di sale
a Wieliczka a 160 metri di profondità; Wadowice città natale di Giovanni Paolo II
con la casa natale e la chiesa del nostro
amato Papa; la meravigliosa città di Praga
con il famoso Gesù Bambino di Praga, il
castello, il quartiere ebraico e il Ponte
Carlo; Monaco di Baviera ed Ettal in GerIncontro con il card. Dziwisz
mania.
Ma ciò che sicuramente ci rimarrà di più nel cuore sono i primi giorni passati, sotto forma
di campo scuola itinerante, a ripercorrere il cammino di Giovanni Paolo II, un uomo venuto a Roma da molto lontano e che ha saputo cambiare il mondo.
Ogni angolo della sua amata Polonia lo ricorda e lo celebra con statue, dipinti, quadri.
La sua presenza è chiara e costante ovunque.
Grazie anche all’interessamento del Nunzio Apostolico per la Polonia Monsignor Celestino Migliore originario del cuneese e con cui abbiamo avuto il piacere di incontrarci a
Czestochowa, ma soprattutto per una circostanza abbastanza imprevedibile (a noi piace
pensare che non sia stato “un caso”….), abbiamo avuto l’onore di essere ricevuti in
udienza privata presso la sua residenza in Cracovia, dal Cardinale di Cracovia Stanislaw
Dziwisz segretario personale di Giovanni Paolo II durante il suo Pontificato.
Un privilegio, un dono ricevuto, un’emozione che mai dimenticheremo: ripercorrere, attraverso la voce di chi ha vissuto realmente quei momenti, la vita di questo grande uomo,
il nostro amato Papa. Con voce bassa, dolce e calma Monsignor Stanislaw Dziwisz ha
condiviso con noi momenti noti e meno noti della quotidianità in Vaticano, abbiamo rivisto attraverso i suoi occhi le grandi gesta di Karol Wojtyla.
Un silenzio quasi irreale pervadeva la Cappella dove siamo
stati ricevuti e dove abbiamo
avuto l’onore di vedere e di baciare le reliquie del Beato: parlavano solo i nostri cuori e dai
nostri occhi una lacrima scendeva a solcarci il viso… IL PAPA,
IL NOSTRO PAPA, ora Beato
ma presto Santo, lo sappiamo,
ne siamo convinti, nessuno più
di lui lo potrebbe essere perché,
come detto da Cardinale Dziwisz, lui “era già santo in terra”.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Pinerolo, 8 aprile 2011
Gentilissima Luisella, il Signore sia vicino a lei e ai suoi cari tutti i giorni della sua vita.
Non si potrà mai dimenticare ciò che è stato per voi Mauro, l’affetto, l’amore che vi siete
donato, il bene che avete costruito insieme. Il bene che avete seminato qui sulla terra, lo
ritroverete moltiplicato e benedetto in cielo, ricordando le parole del Signore: “Ogni volta
che avete fatto queste cose ai miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me…”.
Sostenuti e incoraggiati da questa parola del Vangelo ecco che vengo a precisare una cosa
che mi sta a cuore. Le offerte che sono state raccolte per la circostanza del funerale di
Mauro e che sono state portate al Cottolengo di Pinerolo assommano a 1.200 €; si tratta
di una cifra ragguardevole, il Signore benedica tutti coloro che hanno contribuito.
Per ciò che riguarda la destinazione dell’offerta indico una situazione che mi è stata segnalata dalla Superiora delle Suore Cottolenghine presenti a Tuuru (Kenya) Suor Giovanna Albini. La persona è una ragazza di 22 anni affetta da osteogenesi imperfetta con
una frattura di vecchia data al femore sinistro e mai consolidata.
La ragazza si chiama Grace Gakii ha bisogno
di un intervento chirurgico per stabilizzare il
femore e permetterle una deambulazione
più sicura e meno dolorosa.
L’intervento e la degenza si dovrebbe aggirare attorno ai 500 €. Personalmente mi
piace l’idea che la vita di una ragazza possa
migliorare in seguito alla morte di Mauro,
come se la vita di Mauro continuasse nella
vita di Grace; per questo motivo darei la precedenza a questo intervento utilizzando la rimanenza dell’offerta per procurare alcune
carrozzine dal costo di 150 €, ad alcuni bambini del Centro per disabili di Tuuru affetti da
tetraplegia spastica grave. I destinatari sono:
James anni 7, Daudi anni 16, Bressy anni 4,
Victor anni 5 e Brenda anni 9. La situazione complessiva che ho descritto è quella che ho
ricevuto direttamente dalla superiora di Tuuru e che io in parte ho potuto vedere di persona quando nel mese di gennaio sono andato in Kenya.
Il Signore benedica ancora tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta delle offerte.
Il bene fatto per amore non sarà dimenticato dal Signore Gesù perché egli è sempre in
mezzo a noi nei modi più impensabili e misteriosi. Il Signore benedica il vostro Parroco e
tutti i suoi parrocchiani.
Con riconoscenza sincera e partecipazione solidale alla sua sofferenza e assicurando preghiere per lei e la sua famiglia la saluto cordialmente a nome di tutti.
Don Franco Piano
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Nel cammino della vita...
Inizio - Tappe - Traguardo

Battesimi
Sono rinati nel segno dell’acqua battesimale:
- BARISON DAVIDE di Simone e di Bruno Franco Monica, nato a Pinerolo il 7 marzo
2010 e battezzato il 3 aprile 2011.
- TURINA VITTORIO di Fabrizio e di Raviolo Simona, nato a Pinerolo il 18 giugno 2011
e battezzato il 4 settembre 2011.
“Illuminati dalla luce di Cristo e dallo sguardo materno di Maria S.S.ma, sostenuti dalla
grazia e dalla forza dello Spirito Santo, vivano sempre come figli della luce, perseverando
nella fede, alimentata dall’ascolto della Parola di Dio.”

Matrimoni
Hanno consacrato il loro amore con Sacramento del Matrimonio:
- RAIMONDO DAVIDE e BOGLIONE MARTA, sabato 14 maggio 2011 nella Chiesa
Parrocchiale S. Pietro in Vincoli di Bagnolo P.te.
- CASALECCHI CLAUDIO e BERTONE FRANCESCA, domenica 19 giugno 2011 nella
Chiesa Parrocchiale.
“Padre Santo che hai posto nella prima famiglia il segno della tua Benedizione, guarda
con benevolenza questi sposi uniti nel sacramento nuziale. Scenda su di loro la ricchezza
del tuo amore e la forza dello Spirito Santo” (dal Rito Nuziale).

Defunti
Sono entrati nella vita eterna

BERTONE TOMASO
di anni 78,
deceduto presso
l’Ospedale Civile di Saluzzo
il 12 aprile 2011

MAURINO MARGHERITA
ved. FALCO di anni 92,
deceduta presso
l’Ospedale Civile di Saluzzo
il 14 aprile 2011
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PRIOTTO MADDALENA
ved. MANAVELLA di anni 92,
deceduta presso
l’Ospedale S. Croce di Cuneo
il 29 aprile 2011

BRUNO FRANCO
DOMENICA ved. ROSSA
di anni 82, deceduta presso
l’Ospedale Civile di Pinerolo
il 25 maggio 2011

BERTONE
FORTUNATO VINCENZO
di anni 92, deceduto presso
l’Ospedale Civile di Saluzzo
il 18 luglio 2011

GIRAUDO MICHELE
di anni 88,
deceduto presso
l’Ospedale di Savigliano
il 21 luglio 2011

“Dona loro o Signore la pace eterna nella gloria del
Paradiso ed ai famigliari e parenti consolazione e
speranza, mentre ancora rinnoviamo loro le nostre
cristiane condoglianze unite a preghiere di suffragio.”
DEPETRIS GIACOMO ALDO
di anni 82,
deceduto presso la sua
abitazione di via Olmetto, 5
il 12 agosto 2011

PARROCCHIA S. GIOVANNI EVANGELISTA - VILLARETTO BAGNOLO

BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO 2010
ENTRATE ORDINARIE:
Affitti da fabbricati:
Elemosine in chiesa:
Offerte Benedizione famiglie:
Offerte in occasione di Battesimi, Prime Comunioni,
Cresime, Matrimoni, Funerali:
Offerte per il Bollettino:
Offerte varie (candele):
Interessi:

€ 3.660,00
€ 6.661,54
€ 8.500,00
€ 7.235,00
€ 520,00
€ 775,48
€ 204,16
€ 27.556,18

Totale Entrate ordinarie
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ENTRATE STRAORDINARIE
Offerte per restauro campanile:
Contributo da enti vari (Comune di Bagnolo Piemonte):
Vendita legna:
Entrate varie:
Totale Entrate straordinarie

€ 9.995,00
€ 15.000,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 26.195,00

USCITE ORDINARIE
Imposte e tasse:
Assicurazioni (polizza multi rischi):
Tributo 2% alla diocesi sulle entrate ordinarie del 2009:
Spese bancarie:
Manutenzione edificio chiesa (ordinaria):
Impianti vari e campane:
Luce chiesa e oratorio:
Riscaldamento chiesa e oratorio:
Telefono:
Spese gestione oratorio e catechismo:
Provviste candele, vino, ostie e arredi sacri:
Sussidi liturgici pastorali e riviste:
Bollettino Parrocchiale:
Rimborso spese per servizi sacerdoti:
Remunerazione del parroco a carico della parrocchia:
Contributo spese auto:
Spese varie:
Totale uscite ordinarie

€ 570,52
€ 1.663,93
€ 654,00
€ 133,64
€ 190,00
€ 421,00
€ 1.687,04
€ 4.827,48
€ 360,00
€ 349,50
€ 503,95
€ 506,00
€ 3.220,00
€ 300,00
€ 440,00
€ 500,00
€ 1.125,00
€ 17.422,06

USCITE STRAORDINARIE
Fattura primo acconto restauro campanile:
Totale uscite straordinarie

€ 16.500,00
€ 16.500,00

TOTALE ENTRATE (ordinarie e straordinarie)
TOTALE USCITE (ordinarie e straordinarie)

€ 53.751,18
€ 33.922,00

Grazie...
- a tutti i parrocchiani per la cordiale accoglienza, durante la vista alle famiglie in occasione della Benedizione Pasquale e per la generosità dimostrata nei confronti delle
necessità materiali della Parrocchia.
- a tutte le persone che durante il periodo estivo hanno offerto, ogni settimana, i fiori
per l’addobbo della chiesa.
Ricordiamo sempre che ogni servizio fatto per la Chiesa, è per il Signore che non manca
mai di elargire a noi i suoi doni di grazia e benedizione.
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UNA MESSA IN +
DOMENICA 16 OTTOBRE
DOMENICA 20 NOVEMBRE
DOMENICA 18 DICEMBRE
alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Evangelista a Villaretto, “UNA
MESSA IN +”, celebrazione eucaristica animata con segni, provocazioni, riflessioni e canti
legati al messaggio che la Parola di Dio della liturgia domenicale ci propone.
La Messa in + vuole essere un’occasione per riscoprire l’incontro con Gesù nell’Eucaristia,
ma anche per dare un nuovo impulso al nostro essere cristiani in cammino e per questo
vuole essere rivolta a tutti, giovani e meno giovani.
A tutti è rivolto l’invito a partecipare alle celebrazioni della terza domenica del mese, ma
anche e soprattutto a collaborare attivamente alla loro preparazione, partecipando agli
incontri che si tengono nelle settimane precedenti.

VILLARETTO E LA SUA STORIA: la nuova Chiesa
Il progetto e la direzione dei lavori, per la
costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale, furono eseguiti gratuitamente dall’Arch. Giuseppe Gastaldi di Luserna San
Giovanni.
Nell’archivio parrocchiale, sono tuttora conservati i vari fogli autentici dei progetti.
Inoltre è conservata una sua lettera datata
1890 e scritta in tono quasi polemico, in seguito alla messa di trigesima di Don Arnolfo Fenoglio, nella quale il Gastaldi fa
alcune precisazioni sulla costruzione della
chiesa, in riferimento al discorso funebre
tenuto nella celebrazione dall’economo
Don Odetti. Inizia infatti:
“Per non lasciarle il rammarico di non aver
proferito il mio nome nel di lei forbitissimo
o meglio condotto discorso… […] le propongo il modo di riempire alcuni vuoti […]
per difetto di informazioni e contro suoi

Busto dell’Arch. Gastaldi conservato a Villaretto
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voleri o colpa lasciati.
La prima lacuna si è il mezzo, la persona che si adoperò per procurare […] l’architetto […],
propose me come amico, e come tale fui obbligato ad accettare l’incarico di fare il progetto
[…] e di dirigere l’esecuzione gratuitamente.
La seconda che lo stesso amico ed a comuni spese, aiutò e mi coadiuvò per stabilire la festa
semipatronale del S. Rosario - per animare i villarettesi a compiere l’incominciata opera,
con musica, fuochi di bengala, aerostati etc. […]
La terza lacuna […] si è che facendo il nome del pittore che ha il minor merito, non nominò
il pittore principale […] che ha fatto tutta la parte ornamentale […] Marchino Pietro da Torino. E la sorella del Borgna che ha dipinto le migliori figure che si ammirano sulla volta.
La quarta […]
La quinta […] oltre alla chiesa di Villaretto e contemporaneamente […] ho pure eseguito
i progetti della cappella della Madonnina sulla strada fuori dell’abitato di Bagnolo verso
Barge - l’ospedale Bertone di Bagnolo che per intrighi ed interessi più o meno onesti, stà
chiuso […] la chiesa di S. Maria Elisabetta di Barge, di S. Lazzaro in Melle […] fabbricati annessi al santuario di Valmala […] l’ingrandimento del santuario di S. Chiaffredo a Crissolo.”
La lettera continua con varie richieste dell’Arch. Gastaldi, rivolte a don Odetti affinché faccia chiarezza alla popolazione su questi punti.
A Villaretto, quasi nascosti, esistono due busti in gesso, raffiguranti l’Arch. Giuseppe Gastaldi, che fino a qualche anno fa non si sapeva a chi appartenessero.
Da una ricerca sulle origini e la vita del professionista, è stato ritrovato un busto marmoreo
quasi identico presso la tomba di famiglia nel cimitero di Luserna Alta.
(4 – Continua)
Paolo Manavella - Davide Ribotta

Busto dell’Arch. Gastaldi collocato all’interno della tomba nel cimitero di Luserna Alta
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Comunità di FAMOLASCO
Vita parrocchiale

FESTA DI S. GRATO
Domenica 8 maggio si è celebrata la festa di S. Grato. Dopo la celebrazione della S. Messa
delle ore 9.00 ha avuto luogo la tradizionale benedizione dei trattori e nel pomeriggio si
è svolta la processione dal Pilone di S. Grato alla Chiesa Parrocchiale.
Molte persone hanno preso parte a queste celebrazioni.

FESTA DI S. BARBARA
Domenica 24 luglio si è celebrata con particolare solennità la festa di S. Barbara, compatrona della parrocchia. Molti parrocchiani hanno partecipato con fede e devozione sia alla
celebrazione eucaristica del mattino, sia alla funzione pomeridiana.
La cantoria parrocchiale ha animato i canti liturgici.
Ringrazio vivamente tutte le persone che si sono impegnate a preparare la festa con l’addobbo e l’offerta di fiori per la Chiesa.
Per tutta la giornata, sul piazzale adiacente la chiesa, si sono poi svolti il Mercatino delle
Pulci ed alcuni giochi per bambini organizzati dal Circolo Ricreativo “Terre di Famolasco”.

IN RICORDO DI LINO TURINA
Caro Lino, la tua morte inattesa e rapida ci ha lasciato tutti sgomenti, eri un uomo semplice ma
con dei grandi valori.
Vogliamo ricordarti così: sempre con il sorriso sulle
labbra e la battuta pronta.
Tenere il gruppo unito era il tuo obiettivo, con
grande amore organizzavi i canti nelle grandi feste
a Famolasco e Madonna delle Grazie.
Amavi tanto portare un momento di allegria con le
canzoni di una volta nelle case di riposo.
La morte ti ha strappato alla vita proprio su quel
sentiero che tante volte avevi percorso correndo e
che ti piaceva tanto.
Caro Lino non sei più fisicamente con noi a cantare, ma resterai sempre nei nostri cuori.
I tuoi amici del Coro
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Sono tornati alla Casa del Padre:
Inoltre ricordiamo:

PONTE ANNA
ved. TOSCANO di anni 87,
deceduta presso l’Ospedale
Valdese di Torre Pellice
il 24 giugno 2011

COERO BORGA TERESA
ved. GIRAUDO di anni 93,
deceduta presso l’Ospedale
Valdese di Torre Pellice
il 3 agosto 2011

TURINA LINO
di anni 71,
deceduto improvvisamente in
via Prabina il 15 giugno 2011
e sepolto a Bibiana

“Fa che liberati dalla morte, possano godere della vita immortale
nella serena pace del Paradiso.” (dal Rito delle Esequie)

Veduta autunnale del Castello di Famolasco
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Beato Giovanni Paolo II,
dalla finestra del Cielo donaci la tua benedizione!
Benedici la Chiesa, che tu hai amato,
hai servito e hai guidato,
spingendola coraggiosamente sulle vie del mondo
per portare Gesù a tutti e tutti a Gesù.
Benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione.
Riportali a sognare, riportali a guardare in alto per trovare la luce,
che illumina i sentieri della vita di quaggiù.
Benedici le famiglie, benedici ogni famiglia!
Tu hai avvertito l'assalto di Satana contro questa preziosa
e indispensabile scintilla di Cielo, che Dio ha acceso sulla Terra.
Giovanni Paolo, con la tua preghiera proteggi la famiglia!
Prega per il mondo intero, ancora segnato da tensioni,
da guerre e da ingiustizie.
Tu ha combattuto la guerra invocando il dialogo
e seminando l'amore: prega per noi,
affinché siamo instancabili seminatori di pace.
Beato Giovanni Paolo II dalla finestra del Cielo
fa' scendere su tutti noi la benedizione di Dio.
Amen.
+ Cardinale Angelo Comastri

