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Il saluto di don Beppe alle Comunità
di Villaretto e Famolasco

Con questa celebrazione, intendo rinnovare a tutti i parrocchiani e amici un riconoscente
saluto e sentimenti di profonda amicizia ed affetto.
Lascio con rincrescimento le care Comunità di Villaretto e Famolasco che mi hanno ac-
colto con gioia domenica 26 maggio 2002 per continuare il servizio pastorale presso le
comunità parrocchiali della Valle Bronda. 
Porto nel mio cuore e nella mia mente tutti voi parrocchiani che mi avete incoraggiato,
aiutato e voluto bene anche in momenti meno belli.
Auguro ogni bene a voi tutti ed imploro la Benedizione del Signore sui due nuovi Parroci
già in servizio a Bagnolo e che svolgeranno anche la loro missione in mezzo a voi, con
fede, impegno, generosità ed amore. Essi non si sentiranno soli se li aiuterete a compiere
al meglio la loro missione di guida e servitori della Comunità.
Ringrazio indistintamente i parrocchiani che hanno collaborato con me in questi undici
anni e mi hanno sostenuto con la preghiera. Con l'aiuto del Signore ho cercato di fare del
mio meglio, a servizio delle Comunità, consapevole dei miei limiti e delle mie fragilità.
Ricorderò sempre con affetto e amore tutti i parrocchiani e accoglierò sempre con gioia
e riconoscenza quanti verranno a farmi visita nella nuova Parrocchia di Pagno.
Invito tutti ad essere cristiani veri, ad accogliere e vivere il Vangelo ricordando le parole
di Gesù: "Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi". Una vera Comunità cristiana
si costruisce su questo insegnamento di Gesù. 
Rinnovo il mio sentito grazie a tutti voi qui presenti, ai Sindaci di Bagnolo e Bibiana ed
alle rispettive amministrazioni comunali, agli amici sacerdoti, al Vicario di Barge; grazie
per il bene che mi avete voluto, domando scusa se involontariamente avessi offeso o
fatto soffrire qualcuno. 
Auguro a tutti, specialmente agli ammalati e ai poveri, a tutte le famiglie delle Comunità
di Villaretto e Famolasco, ogni bene e una fede viva ed operosa.

Grazie!
Don Giuseppe Audisio
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S. Messa di ringraziamento a Villaretto
- DOMENICA 7 LUGLIO 2013 -

Nel pomeriggio di domenica 7 luglio, la Comunità Parrocchiale di Villaretto si è riunita
attorno a don Giuseppe, per ricordare il 45° anniversario della sua ordinazione sacer-
dotale ed in segno di ringraziamento per gli 11 anni trascorsi alla guida della comunità,
essendo ormai in prossimità della conclusione del suo ministero come parroco di Villa-
retto e Famolasco a causa del trasferimento presso le parrocchie di Castellar, Pagno e
Brondello.
Il momento di festa ha avuto inizio con la S. Messa presieduta da don Giuseppe e con-
celebrata da diversi sacerdoti, durante la quale il Vicario zonale don Mario Peirano, in-
troducendo la celebrazione, ha espresso a don Audisio la riconoscenza della vicaria di
Barge e Bagnolo nella quale egli ha operato con zelo, seppur con alcuni intervalli fin
dal 1968, mentre durante l’omelia, don Giuseppe, ha rivolto alla comunità un com-
mosso saluto ed un ringraziamento per la collaborazione e la vicinanza dimostratagli
in questi undici anni, invitando poi i villarettesi ad offrire la stessa accoglienza ai nuovi
parroci ed a pregare per il nuovo incarico affidatogli dal Vescovo. 
Al termine della celebrazione, il Sindaco Fabio Bruno Franco ha espresso la gratitudine
della cittadinanza a don Giuseppe donandogli, a nome dell’Amministrazione Comu-
nale, un quadro del pittore Piero Riva raffigurante la riproduzione della grande tela
della Crocifissione, di Netu Borgna, situata nel presbiterio della nostra chiesa. 
Anche la comunità villarettese ha voluto esprimere la propria riconoscenza a don Beppe
con una preghiera, letta alla presenza dei rappresentanti dai vari gruppi in essa operanti
e facendogli dono di un abito clergyman, in segno di ringraziamento.
In ultimo ancora una sorpresa particolarmente gradita a don Giuseppe: la telefonata in
diretta dal Brasile con gli auguri di Dom Dino Marchiò, suo amico e compagno di studi
e di ordinazione. 
La festa si è poi conclusa con un rinfresco presso il salone parrocchiale.

In occasione della festa di ringraziamento e saluto a Don Giuseppe, (in chiesa, presso
i negozi della frazione e tramite i messaggeri del Bollettino) si sono raccolte offerte per
€ 1.865,00. Le spese sostenute per la festa (rinfresco, dono di ringraziamento, imma-
gini ricordo ecc…) sono state di € 1.230,00.

La rimanenza di € 635,00 è stata consegnata in dono a Don Giuseppe.

Le offerte raccolte durante la S. Messa: € 175,00 sono state inviate direttamente da don
Giuseppe ai Bambini di Betlemme. 

LA PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO DELLA COMUNITÀ
Signore, molto spesso noi uomini diamo tutto per scontato ma, in questo momento di
cambiamento, ci è spontaneo ripensare a ciò che è stato ed in gola sale una semplice ma
vera parola: Grazie!
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Grazie per averci donato una guida, un pastore, per tutti questi anni. Grazie per il suo es-
sere semplice, ma attento e disponibile, membro della nostra comunità.
Grazie per la sua umiltà, a volte scambiata per debolezza, con cui ha saputo avvicinare
ed accogliere tutti. Grazie per la sua disponibilità, per la sua voglia di condividere ed ap-
poggiare tutte le iniziative, aprendo ad ognuno non solo le porte della canonica, della
parrocchia, ma soprattutto del suo cuore. Signore continua a sostenere il nostro Don
Giuseppe. La Chiesa lo chiama a lavorare in altre vigne, tu aiutalo in questa nuova ripar-
tenza e consola lui e noi in questo distacco, perché in Te continueremo ad essere uniti e
nulla potrà interrompere la nostra amicizia.

Grazie Don Giuseppe ed Auguri a te ed a noi per il futuro.

Grazie a tutte le persone che in qualsiasi modo, con offerte, collaborando atti-
vamente, offrendo piatti per il rinfresco ma anche solo con la preghiera,  hanno
reso possibile questi due bei momenti di festa e di condivisione comunitaria. 

IL SALUTO E RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO
Riassumere in poche righe undici anni di vita nella parrocchia di Villaretto di Don Beppe,
non è cosa facile, di lui ricorderemo sicuramente la sua gentilezza, la sua disponibilità alle
esigenze materiali e spirituali di tutti i parrocchiani, specialmente quelli in difficoltà.
Persona umile e riservata, ha sempre saputo accogliere tutti, la sua porta è sempre stata
aperta, ha promosso tutte le iniziative che gli venivano proposte facendo della parrocchia
di Villaretto un punto di aggregazione per giovani e meno giovani.
Grazie Don Beppe!

Fabio Bruno Franco

Don Giuseppe Audisio farà il suo ingresso solenne come Parroco delle
Comunità di Pagno, Brondello e Castellar SABATO 20 LUGLIO alle ore 17.00
presso la Chiesa Parrocchiale di Pagno. Le Comunità di Villaretto e Famolasco
sono cordialmente invitate a partecipare.
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S. Messa di ringraziamento a Famolasco
- DOMENICA 7 LUGLIO 2013 -

Anche la Comunità Parrocchiale di Famolasco ha voluto manifestare la propria ricono-
scenza a don Giuseppe Audisio, per gli 11 anni trascorsi al servizio della comunità come
parroco ed in occasione del 45° anniversario della sua ordinazione sacerdotale e lo ha
fatto domenica 14 luglio con una celebrazione eucaristica alle ore 17.00, seguita da un
momento conviviale.
La S. Messa presieduta da don Giuseppe e concelebrata dal parroco di Bibiana don Er-
manno Martini è stata animata dalla Cantoria parrocchiale. Don Martini, introducendo
la celebrazione, ha espresso a don Beppe la riconoscenza della comunità bibianese, con
la quale, pur appartenendo a due diocesi diverse, egli ha sempre collaborato in questi 11
anni, in particolare prestandosi assiduamente per le confessioni, mentre, durante l’ome-
lia, don Giuseppe ha rivolto un commosso ringraziamento alla comunità, per la vicinanza
dimostratagli in questi anni, invitando i famolaschesi a proseguire nel cammino di fede
con i nuovi parroci. Il diacono Gino, al termine della Messa, ha poi espresso a don Beppe
la riconoscenza della comunità di Famolasco con una lettera di saluto e di ringraziamento,
mentre i chierichetti gli hanno consegnato un camice per le celebrazioni, dono di tutti i
parrocchiani. Erano anche presenti alla celebrazione il sindaco di Bibiana Pier Giorgio
Crema e l’assessore Simona Giraudo. La festa si è conclusa presso i locali della ex scuola
elementare con un rinfresco preparato dal Circolo Ricreativo “Terre di Famolasco”.

IL RINGRAZIAMENTO DELLA COMUNITÀ DI FAMOLASCO

Undici anni fa, in viaggio verso Lourdes, durante una sosta per celebrare la S. Messa, ar-
rivò una notizia: la nomina di don Beppe come parroco di Villaretto e Famolasco. Ricordo
benissimo la gioia che scoppiò in tutti noi. Di lì a pochi giorni iniziammo il cammino insieme,
questo nostro cammino durò 11 anni, un percorso che non avremmo mai voluto interrom-
pere oggi; se allora era tempo di gioia quando abbiamo pronunciato la parola “Benve-
nuto”, oggi tanta è la tristezza e l’emozione nel pronunciare la parola “Arrivederci”.
In questo momento sono tante le parole che vorremmo dirti, ma non finiremo più, quindi,
semplicemente, dal profondo del cuore, GRAZIE!
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Carissimi Parrocchiani di Villaretto e Famolasco,
è attraverso le pagine del Bollettino Parrocchiale che vogliamo farvi giungere il nostro
primo saluto; con gioia attendiamo di incontrarvi nelle prossime settimane e di metterci
con semplicità accanto a voi nel cammino di fede, alla ricerca di quel Dio che diventa
Buona Notizia per la vita di ogni persona.
Da quando abbiamo saputo di venire in mezzo a voi, ricordiamo sempre nella preghiera
le vostre Comunità ed in modo particolare gli anziani e coloro che soffrono per malattie
o per prove diverse. Chiediamo anche a voi di pregare per noi.

Don Pier Mario e Don Piero

IL SALUTO DEI NUOVI PARROCI

Don Pier Mario Brignone e Don Piero Bocco faranno il loro ingresso come Parroci delle
Comunità di Villaretto e Famolasco:

SABATO 20 LUGLIO alle ore 20.30 con la celebrazione della S. Messa
presso la Chiesa Parrocchiale di Villaretto.

DOMENICA 21 LUGLIO alle ore 9.00 con la celebrazione della S. Messa
presso la Chiesa Parrocchiale di Famolasco.

Durante le S. Messe verrà data lettura del decreto vescovile di nomina.
Le Comunità di Villaretto e Famolasco sono cordialmente invitate a partecipare.

Grazie per quello che hai fatto per noi; grazie per quello che ci hai trasmesso con il tuo
stile di vita semplice e umile, facendoci capire che la semplicità e l’umiltà sono gli ingre-
dienti che fanno la persona grande; grazie per la tua disponibilità; grazie per quelle pa-
role che sapevi dare al momento giusto senza apparire.

ARRIVEDERCI don Beppe, sarai sempre nel nostro cuore, non ti dimenticheremo mai.
Ti lasciamo al nuovo incarico, crediamo infatti di lasciarti in buone mani. Sicuramente
buone saranno le mani del Signore, nelle quali ti consigliamo di abbandonarti, come tu
ci hai sempre insegnato. Il Signore ti benedica e ti custodisca sempre, il Suo Santo Spi-
rito ti sia di guida e di sostegno nella vita e la Vergine Maria, a te tanto cara, cammini
ogni giorno al tuo fianco. Ti auguriamo di essere, anche nelle nuove parrocchie, il canale
che il Signore usa per portare la sua parola d’Amore.
Ed infine, c’è il futuro che ci attende. C’è una frase scherzosa che si diceva nel mondo
del ciclismo anni fa: “Gambe in spalla e pedalare”.
Ci sono momenti in cui bisogna rimettersi tutti in cammino. Il Signore ci chiama ora tutti
quanti a qualcosa di nuovo, ad una responsabilità nuova.
Come abbiamo accolto ogni tappa fin qui, dobbiamo accogliere anche quelle nuove,
con tanta fiducia e con tanto entusiasmo.
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CHI SONO I NUOVI PARROCI
DON PIERO ANGELO BOCCO è nato a Torino il 23 giu-
gno 1962. Dopo aver frequentato il Seminario Dioce-
sano, al termine degli studi teologici, è stato ordinato
sacerdote il 27 maggio 1989 presso la sua parrocchia
di Torre S. Giorgio da mons. Sebastiano Dho.

Venne inviato come viceparroco alla Cattedrale di Sa-
luzzo con don Chiaffredo Geuna prima, e poi con don
Pier Mario Brignone. Nel 1996 fu nominato parroco di
Robella e Rocchetta di Sanfront, ove rimase due anni,
perché mons. Diego Bona nel 1998 lo nominò parroco
“in solidum” di Villanova Solaro, Ruffia e Torre S. Gior-
gio e dal 2000 anche di Scarnafigi. Mons. Giuseppe
Guerrini, nel febbraio 2005, lo inviò nuovamente in
Valle Po come parroco di Sanfront, Robella e Rocchetta.

Dal 2012 e fino a questi primi mesi del 2013, don Piero ha trascorso un periodo di riposo
a Loppiano (FI). Terminata questa esperienza è tornato in diocesi in seguito alla nomina
di co-parroco di Bagnolo P.te insieme a don Piermario Brignone; nomina ora estesa anche
a Villaretto e Famolasco.

DON PIER MARIO BRIGNONE è nato a Monastero di
Dronero il 25 febbraio 1946. Dopo gli studi in Semina-
rio è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1970 a S.
Chiaffredo di Busca da mons. Antonio Fustella.

Il suo primo incarico fu come viceparroco a Venasca con
don Giuseppe Garzino, poi realizzò la sua vocazione
missionaria come sacerdote “Fidei donum” unendosi a
don Natale Gottero nel Nord Cameroun, diocesi di Ma-
roua nel 1972. Qui rimase fino al 1988 quando rientrò
in diocesi. Venne allora nominato direttore del Convitto
Scuola Agraria di Verzuolo e collaboratore nella parroc-
chia dei SS. Filippo e Giacomo con don Chiaffredo
Pansa.

Nel 1991, in seguito alle dimissioni del can. don Chiaf-
fredo Geuna per motivi di salute, mons. Sebastiano Dho lo nominò Canonico arciprete
della Cattedrale. Incarico che accettò per 9 anni. Nel 2000 poté così nuovamente par-
tire, sempre come “Fidei donum”, per le missioni, svolgendo il compito di evangelizza-
tore dei catechisti fino al febbraio 2013. Con il suo ritorno in diocesi si è conclusa la
presenza dei nostri sacerdoti nella diocesi di Maroua.
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LA PRIMA COMUNIONE

Domenica 7 aprile, durante la S. Messa delle ore 10.30, si sono accostati per la prima
volta a ricevere Gesù Eucaristia nel loro cuore: Jonas Allarchi, Roberta Biglione, Andrea
Bruno, Giada Danna, Laura Davico, Giada Depetris, Sara Favole, Giorgio Fornero, Mi-
chela Geuna, Mattia Ibba, Nicolò Manavella, Giorgio Trombotto, Fabio Viglianco.

Questi bambini si sono preparati al Sacramento della Prima Comunione, partecipando
con impegno agli incontri di catechismo, guidati da Renata e Sabrina, che ringraziamo
di cuore e con l’aiuto dei loro genitori.

LA CRESIMA

Domenica 28 aprile, alle ore 9,30, Mons. Vescovo Giuseppe Guerrini è venuto in mezzo
a noi per amministrare il Sacramento della Confermazione a: Michela Depetris, Cristina
Geuna, Mattia Giaime, Martina Secci.
Invochiamo ancora su di loro lo Spirito Santo perché li rafforzi nella fede e ringraziamo
la catechista Chiara che li ha guidati e preparati in questi anni.

Comunità di VILLARETTO
Vita parrocchiale
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Nel cammino della vita...
Inizio - Tappe - Traguardo

Battesimi
Sono rinati nel segno dell’acqua battesimale:

- BRUNO FRANCO SILVIA di Giuliano e di Casale Cristina, nata a Savigliano il 11 gennaio
2013 e battezzata il 31 marzo 2013.

- GARZARA MICHELE ALBERTO di Maurizio e di Boglione Anna, nato a Pinerolo il 3
marzo 2013 e battezzato il 13 aprile 2013.

- DEZZANA CLOE di Diego e di Daniele Federica, nata a Pinerolo il 23 dicembre 2012 e
battezzata il 1° maggio 2013.

- CERUTTI NICHOLAS JOELE di Cerutti Orely, nato a Savigliano il 2 ottobre 2012 e bat-
tezzato il 29 giugno 2013.

- ARGHIR LUCA LEONARDO di Julian e di Tomas Laura Stefania, nato a Torino il 18
maggio 2013 e battezzato il 29 giugno 2013.

- PUCCI MICHELE di Alessandro e di Ricci Valentina, nato a Pinerolo il 1° maggio 2013
e battezzato il 13 luglio 2013. 

“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
Si sono uniti con il Sacramento del Matrimonio:

- MORINA STEVEAN e BORGIA DEBORA
domenica 7 aprile 2013 nella Chiesa Parrocchiale.

“Scenda su di loro la ricchezza del tuo amore e la forza dello Spirito Santo” (dal Rito Nuziale).
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Defunti
Concluso il loro cammino terreno, sono tornati alla Casa del Padre:

“Dona loro o Signore la pace eterna nella gloria del Paradiso ed ai famigliari e parenti con-
solazione e speranza, mentre ancora rinnoviamo loro le nostre cristiane condoglianze
unite a preghiere di suffragio”.

FENOGLIO CATTERINA
ved. TURINA di anni 82,

deceduta presso la
Casa di Riposo di Bagnolo P.te

il 20 marzo 2013

BORGIA INES ved. BESSO
PIANETTO di anni 78,

deceduta presso l’abitazione
di Via dei Formenti
il 12 luglio 2013

MAURINO GIOVANNI
BATTISTA di anni 85,

deceduto presso
l’Ospedale Civile di Pinerolo

il 6 giugno 2013

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 delle nostre parrocchie.

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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Comunità di FAMOLASCO
Vita parrocchiale

FESTA PATRONALE DI SANTA BARBARA
DOMENICA 28 LUGLIO 2013

ore 9.00 S. Messa solenne

ore 15.30 Benedizione Eucaristica

Defunti
Sono tornate alla Casa del Padre:

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

EDONEL MARGHERITA
ved. GIRAUDO di anni 84,

deceduta presso l’abitazione
di Via Don Ghiglione

il 18 marzo 2013

GIRAUDO MARGHERITA
ved. ROSSO di anni 90,

deceduta presso
l’abitazione di Via Famolasco

il 4 luglio 2013



Caro Don Beppe,
mi vien da pensare a “quel giorno”.

A quel giorno tutto tuo, a quel giorno
come tanti altri, a quel giorno che Lui

passò, e passando ti chiamò.
Come mai volesse proprio te

nella sua vita, non lo so.

Ti chiamò a vivere la vita con le gioie
e coi dolori di ogni giorno, a vivere
la vita e inabissarti nel suo amore è
stato il tuo destino; a fare insieme

agli altri la tua strada verso lui,
a crescere con i fratelli: questo Dio
ha voluto da te. E la tua volontà

è stata quella di fare la sua volontà.

Ma come ogni uomo, ogni donna,
qualunque sia la storia di cammino
nella loro vita, iniziando il tuo cam-

mino di sequela, anche tu, forse, avrai
provato quelle emozioni molto umane

che sono il dubbio e la paura.

Umilmente avrai detto al Signore Dio:
Tu, Dio, che conosci il nome mio,

sai che non sono migliore degli altri;
sono anch’io farina del sacco comune,

sono una persona come gli altri.

La mia luce è così tenue
che a fatica vedo la strada per me,

e devo diventare un segnale per tutti.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,

fammi ascoltare la tua voce;
fai che ascoltando la tua voce

io ricordi dove porta la mia strada
nella vita: all’incontro con te.

E il Signore ti ha sostenuto e
rincuorato, allontanando da te dubbi
e paure. Manifestandoti il desiderio
del suo cuore, Egli ha voluto che:

la tua debolezza sia la forza dei deboli,
la tua povertà sia la ricchezza
dei poveri, la tua insipienza

sia la sapienza per tutti.

E già conosco la tua risposta.
Con gioia, fiducia e umiltà,

rispondi al tuo Dio: Eccomi Signore,
comanda al tuo servo.

Eccomi qui: mi affido a te, accetta la
mia vita. Ora ti prego, conducimi con te

nella fatica di servire la verità;
il tuo amore mi guidi 

sulle strade dell’uomo e sarò vicino
a chi ti invocherà.

Per te vivere la chiamata è stata
l’avventura più stupenda dell’amore.
Vivere la chiamata è per te generare

ogni momento il paradiso: vivere
perché ritorni al mondo l’unità.

Allora, con infinita gratitudine, la mia
preghiera sale al Padre perché purifichi

le tue labbra con i carboni ardenti
della Santità, e la tua tenebra sarà
luce, la tua parola sarà messaggio.

Grazie Don, con il tuo “sì” al Signore,
ci doni la gioia di saperti un

“segnale per tutti”: la tua eredità
è davvero magnifica.

Preghiera di ringraziamento per
il 45° di Sacerdozio di don Beppe,

letta a Famolasco durante la S. Messa
di domenica 14 luglio.

Grazie  Don...


