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Festa Patronale della Madonna della Stella 2016
LUNEDì  12 SETTEMBRE (SS. NoME Di MaRia)
Appuntamento alla Madonna della Stella: 
ore 20.30: preghiera del rosario.  
ore 21.00: S. Messa.
DoMENiCa 18 SETTEMBRE
ore 10.30 inizio cerimonia ufficiale 
del gemellaggio tra il palio di Pianezza e il 
palio di Grugliasco. Seguirà la sfilata per le vie del paese fino in piazza della 
parrocchia.
ore 11.30 benedizione del palio in piazza S. Pietro e Paolo. 
SaBaTo 24 SETTEMBRE 
ore 16.00 - 17.30 in oratorio: inizio di tutte le attività (catechismi, gruppi, labo-
ratori e attività sportive) ed incontro con tutti i genitori dei ragazzi.
ore 18.00 in parrocchia: S. Messa per tutti i ragazzi e i loro genitori. 
Affideremo alla Madonna della Stella tutta la vita dell’oratorio.
DoMENiCa 25 SETTEMBRE
ore 8.30: S. Messa in chiesa parrocchiale (non al Gesù) per tutti i nostri ammalati.
ore 9.30: ritrovo in chiesa parrocchiale con tutte le Associazioni, l’Amministra-
zione Comunale, la Comunità parrocchiale. Benedizione dell’organo Serassi a 
conclusione dei restauri e primo concerto di inaugurazione. 
ore 10.30: partenza del corteo votivo per la cappella della Madonna della Stella.
ore 11.00: S. Messa solenne della comunità nella cappella della Madonna della 
Stella (non ci sarà la S. Messa in parrocchia delle 10,30). 
Durante la celebrazione ci sarà il tradizionale rinnovo da parte del Sindaco del 
voto alla Madonna, in presenza delle Autorità civiche e dei Rappresentanti delle 
associazioni pianezzesi.
ore 12.00: aperitivo per tutti, offerto dalla Comunità parrocchiale e dagli Alpini 
nel cortile adiacente la cappel la
ore 18.00: S. Messa di ringraziamento in chiesa parrocchiale
Festa della Madonna della Cintura
11 settembre Santuario di San Pancrazio
ore 10,00 S. Messa solenne; ore 21,00 Processione.

L’estate del 2016 sta vol-
gendo al termine e tut-
ti siamo tornati, dopo 
una pausa estiva più o 

meno lunga, ai nostri impegni quoti-
diani. La festa della Madonna della 
Stella segna, come ogni anno, l’ini-
zio ufficiale della vita della parroc-
chia, già preceduto dall’inizio delle 
scuole e di tante attività legate alle 
nostre associazioni e alla vita civile 
del nostro paese.

La comunità religiosa e civile ri-
parte ed insieme siamo invitati ad 
affrontare il cammino di un nuovo 
anno da persone disposte a mettersi 
in gioco con entusiasmo rinnova-
to, con il coraggio di misurarsi con 
le nuove sfide che abbiamo di fronte. 
Il mondo è cambiato ed è ormai que-
sto: non facciamoci vincere dalle 
paure. Non ci difenderemo alzando 
muri verso l’esterno o creando bar-
riere divisorie al nostro interno. Cer-
to in ogni situazione è bene e giusto 
confrontare idee e soluzioni diverse. 
L’egoismo può dare a qualcuno l’il-
lusione di farcela da solo, mentre gli 
altri soccombono; addirittura qual-
cuno si illude che il mondo sia fatto 
solo da quelli che la pensano come 
lui e riversa su chi la pensa diversa-
mente astio e cattiveria. La libertà 
e il benessere non sono divisibili e 
si consolidano solo condividendo.
Le differenze ci arricchiscono, allar-
gare le divisioni ci rende più deboli. 

Trovare occasioni di unità, di frater-
nità e di comunione è l’unica strada 
per diventare più forti.
Il dialogo è una necessità storica e 
non sempre siamo allenati a dialo-
gare in modo corretto. 

Non sarà facile, ma è l’unico per-
corso per creare comunità umane
dove si possa vivere bene, altrimen-
ti il rischio è quello di alimentare 
tensioni di cui non conosciamo gli 
effetti. Sapremo in questo nuovo 
anno, nel nostro piccolo, sentire la 
responsabilità e la bellezza di quan-
to abbiamo nelle nostre mani, met-
tendo in gioco le qualità, le idee e le 
esperienze a vantaggio della nostra 
comunità?

A chi è credente ricordo che ab-
biamo bisogno di uomini e donne 
ben formati, animati da una fede 
schietta e limpida, la cui vita è sta-
ta toccata dall’incontro personale e 

IL PROGETTO DI RESTAURO DELL’ORGANO SERASSI
Il restauro di un organo storico e di grande rilevanza quale 

il Serassi di Pianezza comporta una serie di azioni e procedure 
piuttosto complesse e lunghe per acquisire preventivi di ditte 
organarie specializzate, inviare domande con documentazione 
tecnica agli Enti preposti per le autorizzazioni e per ottenere 
contributi; avviare iniziative presso la Comunità per racco-
gliere contributi e donazioni.
 Il lavoro, affidato alla Ditta Anselmi Gustavo di Torino, è 
iniziato negli ultimi mesi del 2012 con lo smontag-
gio completo dell’organo e la catalogazione delle 
canne. Il progetto iniziale, approvato da Curia e So-
printendenza, prevedeva di riportare lo strumento 
alle condizioni precedenti l’intervento del Dal Mo-
lin nel 1935: rimozione dell’organo Eco, ripristino 
dei registri soppressi, rifacimento della consolle 
a finestra come in origine (manette, tastiera di 54 
note e pedaliera di 17), restauro di mantici, somieri 
e parti meccaniche. Solo successivamente, osser-
vando e studiando in modo approfondito il somiere 
e altre parti interne si è scoperto quale fosse la reale 

disposizione dei registri del 1790 e del 1828. Inoltre la rimo-
zione dell’organo Eco Dal Molin ha permesso di apprezzare 
la qualità delle canne collocate. Questa analisi ha condotto a 
ripensare il restauro in modo che tutte le tappe dell’evoluzione 
dell’organo fossero rappresentate. 

Nel marzo nel 2015, dopo il restauro di mantici, condotti 
d’aria, somieri, canne lignee, trasmissioni meccaniche; rifa-
cimento di strutture di sostegno, tastiera, pedaliera, manette 

e consolle (le parti lignee co-
struite dal falegname Franco 
Bartolomeo), l’organaro An-
selmi cessa di vivere. 
I lavori si interrompono per-
ché occorre presentare pro-
getti e richiedere nuovamente 
le autorizzazioni per la ditta 
che completerà il restauro. La 
scelta si orienta sulla Ditta 
Fratelli Marzi di Pogno (NO) 
con notevole esperienza nel 

restauro di organi storici. Il nuovo progetto autorizzato dalla 
Curia e dalla Soprintendenza tiene conto dell’evoluzione dello 
strumento, pertanto a restauro ultimato l’organo disporrà di 
tutti i registri del 1790 e di quelli del 1828. Il reinserimento 
dei registri alla pedaliera ha comportato la costruzione delle 
relative canne in legno e dei somieri con le misure rilevate 
sull’organo Serassi dell’Arciconfraternita delle Spirito Santo 
di Torino. Tale lavoro è stato eseguito dal falegname Franco 
Bartolomeo. 

I registri presenti sul Serassi restaurato saranno i seguenti: 
Principale 16’ e 8’, Ottava, XII, XV, XIX, XXII, XXVI, XXIX, 
XXXIII e XXXVI, XL e XLIII [file del Ripieno], Contrabbassi, 
Bassi armonici, Campanelli, Voce umana, Viola bassi, Fa-
gotto bassi, Trombe soprani, Corno inglese, Flutta soprani, 
Flauto in VIII, Flauto in V, Ottavino, Sesquialtera, Cornetto 
I, Cornetto II, Bombarde 12’, Timballi, Unione tasto-pedale; 
Rollante, Timpanone, Banda albanese (Grancassa, piatto e 
sistro). La disposizione fonica del Serassi permetterà l’esecu-
zione di un’ampia letteratura organistica: dal periodo classico 
al ‘900. 

- 12 settembre 2015 - 
Celebrazione Eucaristica in occasione dell’i-
naugurazione del restauro della cappella 
della Madonna della Stella.

DoMeNICa 16 ottoBre aLLe ore 16,30 INaugurazIoNe DeL
MoNuMeNtaLe orgaNo SeraSSI (1790 - 1828), DeLLa ChIeSa parroCChIaLe, 

reStaurato Dopo quattro aNNI DI Lavoro.
 In questo numero di Pianezza Comunità è descritta, 
in modo ampio e dettagliato, la storia della costruzio-
ne dell’organo, le varie complesse fasi del restauro, la 
funzione liturgica che questo particolare strumento mu-
sicale ha avuto ed ha ancora nelle celebrazioni eucari-
stiche.
La spesa sostenuta per l’intervento di restauro è stata 
complessivamente di 147.000 € con una differenza an-
cora da pagare di circa 68.000 €. 
Grazie quindi a Enti e privati che con diverse forme 
hanno già contribuito al parziale pagamento. Il recu-
pero permetterà di restituirne l’uso non solo all’ambito 
liturgico ma al paese intero l’opportunità di ascoltare 

musica organistica con uno strumento musicale di as-
soluto pregio.
La Comunità pianezzese, grazie anche all’instancabile 
stimolo di don Beppe continua a dimostrare, non solo 
attenzione nella cura alle persone ma prosegue nell’o-
pera di recupero e di valorizzazione del proprio patri-
monio che i nostri avi con tanti sacrifici e
impegno ci hanno trasmesso.
Un ringraziamento particolare al Maestro Franco Ber-
tino, nostro apprezzato organista che oltre ad aver cura-
to gli articoli per questo numero di Pianezza Comunità, 
ha particolarmente, seguito per conto della Parrocchia, 
con dedizione e competenza, ogni fase del restauro.

terremoto in centro Italia: solidarietà della Chiesa di torino
e colletta nazionale del 18 settembre 2016 in tutte le chiese.
«Dal profondo a te grido, Signore; Signore ascolta la mia voce». Così risuona nell’ani-
ma dei credenti la preghiera di fronte alla devastazione portata dal sisma nella vita di tante 

persone e città nel cuore della nostra Italia.
La comunità cristiana di Torino si stringe intorno alle Chiese sorelle, alle 

famiglie e alle persone che in questi giorni stanno soffrendo. 
La Diocesi partecipa a questa raccolta stanziando 100.000 euro 
dell’otto per mille. Più importante di ogni altra cosa è intensificare 
la preghiera personale e comunitaria per questi nostri fratelli, sia in 
suffragio dei defunti, sia per le loro famiglie e per tutta la popolazione

misericordioso con l’amore di Cri-
sto. Pianezza e il nostro mondo han-
no bisogno di persone che rischino, 
che si sporchino le mani, che non ab-
biano paura di sbagliare, che vadano 
avanti, non chiusi nelle piccolezze 
della vita. Il Vangelo può essere l’u-
nica vera ispirazione in un mondo 
cambiato. In questo nuovo anno non 
restiamo a guardare!

don Beppe  



L ’ Evoluzione Storica dell’ Organo Serassi
L’organo della Parrocchiale S.S. Pietro e Paolo Apostoli fu costruito Andrea e 
Giuseppe II Serassi, organari di Bergamo che dominarono la scena organistica 
italiana, senza rivali, per oltre un secolo. In un verbale delle Compagnie del S.S. 
Sacramento, della Vergine Addolorata, del Rosario e del Suffragio datato 7 dicem-
bre 1788, conservato presso l’archivio parrocchiale, si legge «per il pagamento a 
favore del figlio (di?, cioè Giuseppe, n.d.r.) Andrea Luigi Serassi residente nella 
città di Bergamo per la somma di lire tremiladuecento moneta di Piemonte da soldi 
venti l’una…”».

L’organo collocato a Pianezza viene ci-
tato nel catalogo degli organi fabbricati 
dai Serassi di Bergamo, opus n° 303 del 
I° Catalogo Serassi del 1816, «Pianessa, 
Stato Sardo Parrocchiale» e fu costruito 
con le caratteristiche tipiche dell’organo 
italiano del ‘700. L’organo, a trasmissione 
meccanica, era suonabile con una consol-
le a finestra (collocata a pavimento della 
cantoria sotto la facciata), i registri erano
inseribili con manette (levette a scorri-
mento orizzontale), la tastiera disponeva 
di 54 note con divisione tra bassi e soprani
posta fra le note Si 24 e Do 25 (circa metà 
tastiera), la pedaliera “a leggio”, cioè incli-
nata, aveva 17 pedali con unione costante 
alla tastiera.

Le canne metalliche erano collocate su un unico somiere mentre le canne suona-
bili con i pedali erano collocate su due somieri secondari all’interno dell’organo. 
L’organo fu collocato nella monumentale cassa lignea (la stessa ancora presente) di 
fine Settecento. Le canne di facciata del 1790 sono distribuite in un’unica cuspide 
con 30 canne tutte sonore, appartenenti al registro Principale 16’, dal Do13.

Nel 1828 gli stessi Serassi (ditta Fratelli Serassi) operarono un importante inter-
vento di parziale rifacimento dell’organo che fu catalogato con il n° 106. I Serassi 
intervennero sopprimendo tre registri del ‘700 sostituendoli con registri più adegua-
ti al gusto musicale organistico dell’800; furono aggiunte due file al Ripieno (XL e 
XLIII), si inserirono un Corno Inglese 16’ e un Ottavino 2’ nei soprani; la pedaliera 
fu arricchita di tre registri: i Bassi armonici, i Tromboni e i Timballi in 12 toni.
Inoltre, come richiedeva l’esecuzione della letteratura organistica del tempo, furono 
aggiunti alcuni accessori che caratterizzano gli organi italiani dell’800: campanelli, 
banda albanese (composta da Gran cassa, Piatto di Smirne, Sistro di campanelli),

timpanone. La consolle non subì grandi modifiche a parte l’aggiunta di qualche 
pedaletto accessorio sopra la pedaliera per azionare l’inserimento alcuni registri.

Nel 1889 l’organo subì un nuovo e importante intervento ad opera di un organaro 
di Torino: Giuseppe Lingua che fu chiamato per eseguire opere di manutenzione 
necessarie per il cattivo stato di conservazione delle parti lignee meccaniche e strut-
turali danneggiate dai tarli. Il lavoro del Lingua fu comunque così importante che 
l’organo di Pianezza è riportato nel catalogo dell’organaro al n° 2 di Opus.
 Nel 1935, con lo scopo di adeguare l’organo ai principi della Riforma Cecilia-
na (Motu Proprio di Pio X nel 1903), venne chiamato l’organaro Giuseppe Dal 
molin di Torino. L’organo fu effettivamente “ampliato” con l’aggiunta di un orga-
no “Eco” in cassa espressiva con quattro registri a trasmissione pneumatica: Viola 
gamba, Violini, Celeste e Flauto a cuspide. Importanti modifiche furono anche fatte 
all’organo principale: eliminazione di registri (Viola bassi, Ottavino, Flauto in V, 
Tromboni ai pedali, Bassi armonici ai pedali, Timballi ai pedali, Principale di 16’ 
alla prima ottava, Campanelli, Grancassa, Piatto), introduzione del registro di Dul-
ciana, pesanti modifiche alla meccanica (eliminazione delle manette e introduzione 
dei pomelli, rifacimento con estensione della tastiera da 54 a 58 note aggiungendo
le relative canne di cattiva qualità su un somiere a parte, estensione della pedaliera 
portandola a 30 tasti dai 17 originali, trasmissione mista meccanico-pneumatica per 
il registro di contrabbassi al pedale e la prima ottava del principale di 8’). L’organo 
così modificato non ha mai funzionato correttamente, in particolare l’organo Eco 
per una insufficiente pressione dell’aria.  In occasione del grande lavoro di amplia-
mento dell’organo, si fecero anche parziali modifiche alla cassa dell’organo con 
l’aggiunta di due pannelli dipinti con nuvole ai lati della stessa; venne anche am-
pliata la cantoria, con un rifacimento completo delle strutture portanti e dei pannelli 
frontali della balaustra dipinti dal pittore Arduino. 

L’organo e la nuova cantoria furono inaugurati l’8 dicembre 1935 in occasione 
del 50° di Messa 
di Mons. Carlo 
Maritano, parro-
co di Pianezza. 
Successivamente
l’organo ha subi-
to solo interventi 
di manutenzione.
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L’ORGANO NELLA LITURGIA
 L’organo, fin dal Medioevo, è riconosciuto dalla Chiesa come strumento privi-
legiato nel sostenere il canto sacro e nel commento musicale durante la Liturgia. 
Le motivazioni che fanno dell’organo lo strumento ideale per la liturgia si possono 
riassumere in questa citazione di Papa Benedetto XVI:
«L’organo, da sempre e con buona ragione, viene qualificato come il re degli 
strumenti musicali, perché riprende tutti i suoni della creazione e dà risonanza 
alla pienezza dei sentimenti umani, dalla gioia alla tristezza, dalla lode fino al 
lamento. [...] La grande varietà dei timbri dell’organo, dal piano fino al fortissimo 
travolgente, ne fa uno strumento superiore a tutti gli altri. Esso è in grado di dare 
risonanza a tutti gli ambiti dell’esistenza umana. Le molteplici possibilità dell’or-
gano ci ricordano in qualche modo l’immensità e la magnificenza di Dio». Nella 
Costituzione della Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II, si legge: «Nella Chiesa 
latina si abbia in grande onore l’organo a canne, strumento musicale tradizio-
nale, il cui suono è in grado di aggiungere un notevole splendore alle cerimonie 
della Chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. […]. »

Le possibilità tecniche e foniche fanno dell’organo uno strumento al servizio 
della Liturgia per due ragioni fondamentali: una riguarda la capacità di sostenere 
il canto di uno, di pochi o di tanti, capacità legata alla amplissima gamma dinami-
ca di cui l’organo è capace e che nessun altro strumento possiede; l’altra riguarda 
la capacità di colorare diversamente i singoli momenti del rito e le varie sfac-
cettature di cui la liturgia è ricca. 
 Nel passato, fino al Concilio Vaticano II, l’organo interveniva nella Liturgia con 
Toccate o Preludi all’inizio della Messa, si alternava con il canto con versetti solo 
suonati, sottolineava con brani leggeri e meditativi l’Elevazione (oggi Preghiera 
Eucaristica) e la Comunione e concludeva la celebrazione con un brano brillante. 
Durante il Risorgimento l’uso dell’organo nella Liturgia perse in parte la sua “sa-

cralità” perché gli ideali risorgimentali venivano diffusi anche nelle chiese suo-
nando durante le Messe dei brani d’opera, o che riprendevano lo stile operistico 
e delle marce militari. Così i fedeli ascoltavano un Preludio di genere organistico 
all’inizio della Messa, una suonata brillante di stile operistico all’Offertorio e alla 
Comunione, una suonata più leggera e melodiosa all’Elevazione e una Marcia 
bandistica o una Polka, al termine della Messa. 
 Questo genere musicale finì con il Motu Proprio di Papa Pio X nel 1903, noto 
come Riforma Ceciliana. Si impose il ritorno a un genere musicale più conso-
no alla Liturgia che favorisse la preghiera, il raccoglimento e la meditazione dei 
fedeli. Anche il suono dell’organo doveva adattarsi a queste esigenze attraverso 
registri più leggeri e più avvolgenti e, fatto salvo il Ripieno (che è comunque la 
“voce” più rappresentativa dello strumento), dovevano essere abbandonati registri 
“chiassosi” e le percussioni (campanelli, grancassa, piatto, ecc.).
 Anche oggi, nelle Liturgie, l’organo deve saper sostenere il canto di un solista dei 
fedeli e del coro adattando il proprio intervento sonoro accompagnando senza pre-
varicare; l’organista utilizzerà dei registri più leggeri accompagnando un solista nel 
canto d’inizio o nel salmo responsoriale, rinforzerà accompagnando l’assemblea o
il coro, cercherà di diversificare, modificando la combinazione di registri, la strofa 
dal ritornello di un canto; farà in modo che il canto di inizio sia accompagnato in 
modo più solenne con registri piuttosto brillanti e ridurrà il volume del suono nel 
sostenere un canto di Comunione o le parti cantate dell’Ordinario della Messa. 
Unica concessione, seppur con moderazione, l’uso del Ripieno nell’introdurre il 
Gloria e l’Acclamazione al Vangelo. Le stesse regole che valgono per l’accompa-
gnamento dei canti possono servire, con maggior coloriture usando variazioni di 
sonorità mediante i diversi registri, anche per i brani solo suonati. L’inizio e la fine 
della Liturgia saranno comunque sempre commentati con registri brillanti e dalla 
potenza sostenuta quali il Ripieno anche arricchito dalle Ance. 



Anno XXXVII pagina 3 n. 115

Gli Animatori delle Elementari a Pianezza

Gli Animatori delle Medie a San Gillio

Gruppo Elementari a Pianezza

Staff con don Beppe

le “Colonne” del Centro Estivo

Gruppo Medie a San Gillio

Centro estiVo 2016 “VitA DA CAMPioni”
 “Vita da campioni” questo è stato lo slogan che ha accompagnato per sette 
settimane il Centro Estivo della nostra parrocchia. Dal 13 giugno al 28 lu-
glio, sette settimane che hanno visto partecipare moltissimi bambini e ragazzi, 
tantissimi volontari tra animatori e adulti, che regalando il loro tempo, hanno 
contribuito a tenere vivo questo servizio.
 Il tema “Vita da campioni”, racconta la storia che si svolge durante l’Olympia 
Cup e la sfida tra due polisportive all’interno delle quali, come succede nella 
vita di tutti giorni, ci sono personaggi buoni ed altri meno buoni, un’ennesima 
lotta tra bene e male, giustizia e falsità, ma 
alla fine, almeno qui, chi prevale è sempre il 
bene che sfocia nella felicità. 
 Ai bambini e ragazzi questo tema è pia-
ciuto tantissimo, hanno partecipato tutti con 
molto entusiasmo alle varie attività che sono 
state loro proposte e come sempre sono state 
veramente molte. Anche quest’anno i nostri 
bambini sono andati al CST (Centro Socio 
Terapico) e proprio qui, insieme agli educa-
tori, ai nostri animatori hanno costruito delle 
attrezzature che sono servite per far giocare 
bambini e genitori durante la festa di mezza 
estate (trampoli, sci di legno, barattoli)
 Grande novità il laboratorio denominato 
“Giocosamente”, che si è svolto con la collaborazione della psicologa Manue-
la, nato con l’intento di far divertire i bambini attraverso giochi di movimento e 
attività di manualità. Vi hanno partecipato in una trentina dimostrando un gran-
dissimo entisiasmo e alla serata finale hanno messo in evidenza la loro capacità 

diventando protagonisti e presentando ai genitori quanto avevano sperimentato.
Gite, particolarmente apprezzate sono state quelle allo Zoom di Cumiana e 
alla Scoprimniera di Prali, quest’ultima è piaciuta molto perchè oltre ad essere 
istruttiva ha creato nei bambini e nei ragazzi un grande entusiasmo, per aver 
preso il trenino, andati sotto alle gallerie con il casco in testa e aver assistito 
alla simulazione dello scoppio delle mine, proprio come facevano, un tempo, i 
minatori. La giornata è terminata con l’opportunità di assistere ad un momento 
della transumanza tra le vie del paese. 

I ragazzi delle medie, a San Gillio, gui-
dati da Davide, il responsabile della com-
pagnia, hanno imparato degli esercizi di 
arte circense con oggetti di vari genere e 
alla serata finale hanno fatto un esibizione 
veramente apprezzata.
Venerdì 13 luglio grande serata di Luna 
Park, con cena sotto le stelle per conclu-
dere con il naso in su a guardare i fuochi 
d’artificio.
Grazie a tutti e speriamo di rivederci, an-
cora più numerosi, l’anno prossimo!

C.C.



Un mondo giovanile internazionale 
è passato in Oratorio

Durante l’estate, terminati gli 
incontri per le Giornate Mon-
diale della Gioventù, molti 
gruppi di giovani si sono sparsi 
un po’ dovunque per l’Europa, 
anche Pianezza ha avuto l’op-
portunità d’incontrarne alcuni. 
Per una notte circa 500 spagnoli 
sono stati ospitati nelle strutture 
dell’oratorio e di altre messe a 
disposizione dal Comune. 
Successivamente circa 150 nor-
damericani dell’Institute of the 
Incarnate Word (nella foto),

hanno trascorso alcuni giorni in oratorio, accompagnati, durante la loro permanenza, a visitare 
Torino, Maria Ausiliatrice, il Cottolengo e altri luoghi della Provincia.

Servizio di Patronato
Per qualsiasi esigenza, problemi o chiarimenti in materia di pensioni, contributi e di-
chiarazioni dei redditi, è a disposizione un servizio di patronato INAS - CISL - FNP 
- CAAF ogni lunedì dalle 9 alle 11 in via Al Borgo, 9 bis a Pianezza e ogni venerdì, 
dalle 9 alle 11, in ufficio parrocchiale a San Gillio.
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Campi Estivi a Crissolo
	 10	giugno	2016	driiiin...	 è	finita	 la	 scuola! Finalmente inizia per tutti i nostri ragazzi 
l’Estate con la “E” maiuscola, tempo di relax, di progetti, di giochi, di amicizia, tempo di 
riflessioni e perché no... tempo di crescita.
Come ormai avviene dal 2011, anche quest’anno, alcune famiglie della nostra comunità 

hanno scelto di far vivere ai loro figli, complessiva-
mente 39, una settimana speciale a Crissolo.
I campi si svolgono in una bella ed accogliente ca-
salpina a Crissolo (CN) gestita dall’organizzazione 
“La Città sul Monte” a circa 1400 mt di altezza in 
valle Po, dove i ragazzi possono godere di un bel cli-
ma fresco (quando qui è afoso) e di ampi spazi dove 
poter dare sfogo alle loro infinite energie. 
Le attività che vengono proposte non sono finaliz-
zate all’apprendimento di nuovi sport, nuove lin-
gue o chissà che altro, ma l’obiettivo è puntato sul 
riscoprire, approfondire ed esplorare termini come 
Amicizia, Amore, DIO, futuro, preghiera, riflessio-
ne, gioco!

Tutto questo con un linguaggio e delle modalità 
adatte alle varie età dei partecipanti e con l’aiuto di 
animatori giovani, adulti e sacerdoti. Per la prima 

volta abbiamo sperimentato il campo della V elementare, al quale hanno partecipato 12 ra-
gazzi, accompagnati da Cecilia, Elisa, Fabio e Federico, animatori della nostra parrocchia. 

Qualche viso un po’ timoroso alla partenza, con tante domande dipinte sui volti, ma dopo 
poco i timori sono svaniti per lasciare spazio a grandi sorrisi e bei ricordi da conservare per 
affrontare l’inverno!

A inizio luglio il campo di I-II Media ha accolto un’ampia rappresentanza della nostra 
parrocchia. Infatti sono saliti a Crissolo 20 ragazzi/ragazze accompagnati da Francesca. 
Per concludere il campo di I-II-III Superiore dove hanno partecipato Elisa, Gilberto e Sofia 
che hanno scelto di dedicare qualche giorno alla formazione personale, alla riflessione e al 
confronto con i coetanei di altre parrocchie del Piemonte.
Insomma, anche quest’anno una bella esperienza estiva che accresce il bagaglio formativo 
dei nostri ragazzi, che crea legami, che dà un’opportunità di crescita in parallelo all’Estate 
Ragazzi che si svolge qui a “casa nostra”.
Alla prossima estate!!!!!!!!!!!!!! S.L.

L’Oratorio Pianezza Volley al 
Torneo Nazionale UISP di Rimini 

(30 giugno - 3 luglio 2016)
   Al termine di un’impegnativa ma di-
vertente stagione pallavolistica, non 
senza qualche preoccupazione, ma con 
l’aiuto della Parrocchia e l’entusiasmo di 
un fantastico gruppo di genitori, la nostra 
squadra femminile Under 13 ha parteci-
pato al torneo nazionale di Rimini.
Già prima della partenza, nell’attesa del 
pullman che ci avrebbe accompagnato, 
era ben chiaro che avremmo trascorso 
quattro giorni all’insegna del divertimen-
to, ma quello che ancora non potevamo 
sapere era che questa fantastica trasferta 
ci avrebbe consegnato una squadra pro-

fondamente cambiata rispetto a quella che aveva appena terminato una seppur entusia-
smante stagione.

Senza voler entrare nei particolari che hanno permesso a ragazze e genitori di trasfor-
marsi da una squadra di pallavolo in un gruppo affiatato, passando per notti insonni, 
passeggiate serali e partite all’interno di palestre diventate vere e proprie saune per la 
calura estiva (unica nota non esattamente positiva insieme all’eliminazione della nostra 
nazionale di calcio dai Campionati Europei, a cui abbiamo assistito nel dehor dell’alber-
go, divenuto ormai una curva da stadio...), non possiamo che augurarci di poter ripetere 
il tutto il prossimo anno, consigliando a chiunque si trovi nel dubbio tra il partire ed il 
restare di iniziare a preparare le valigie! 
Ah già, quasi dimenticavo... ma alla fine come ci siamo classificati a questo torneo? Boh, 
francamente non ricordo più!  C.Z.

Battesimi
I battesimi sono celebrati una domenica al mese in parrocchia, di solito alle ore 15.00. 
ECCo LE ProSSImE dAtE: 25 SEttEmBrE, 16 ottoBrE, 11 dICEmBrE.
 La preparazione della famiglia si svolge in tre momenti a casa o in ufficio parrocchiale in via al 
Borgo 9 bis. Nel mese precedente a quello della celebrazione del Battesimo, una coppia di sposi 
incontra per due volte la famiglia. 

Segue un incontro comunitario con tutte le coppie che battezzeranno i loro bimbi nello stesso
mese, di solito il venerdì dopo cena. Infine il sabato che precede la domenica del battesimo si in-
contrano tutte le coppie che battezzeranno il giorno dopo il proprio bambino. Sono disponibili le 
sale dell’oratorio per i festeggiamenti dopo il battesimo. è possibile la preparazione al battesimo 
anche prima che il bimbo sia nato.
NB. è importante presentarsi per il Battesimo almeno due mesi prima e che padrino e madrina 
siano battezzati e cresimati.

Corsi per Fidanzati e Cresime Adulti
La parrocchia organizza ogni anno un corso di preparazione al matrimonio e un corso di prepa-

razione alla cresima adulti. Chi è interessato, si presenti, non oltre la fine del mese di ottobre, in 
ufficio parrocchiale per avere il calendario degli appuntamenti sia per la preparazione al matrimo-
nio che per la preparazione alla cresima adulti. I corsi inizieranno nel gennaio 2017.

Una Vacanza Giovane
Siamo partiti dopo le grandi fatiche dell’estate ragazzi il 29 di luglio per Nocera Umbra. Erava-

mo una quarantina di animatori ben affiatati e con tanta voglia di stare insieme.
Questa vacanza ci ha dato la possibilità di rafforzare ancora di più un’amicizia nata nei cortili 
dell’oratorio a servizio dei più piccoli della comunità. Siamo stati ad Assisi accompagnati da don 
Dario che ci ha permesso di cogliere aspetti interessanti della vita di Francesco, utili per la nostra 
giovinezza. Perugia l’abbiamo visitata in una calda giornata di agosto insieme alla grande azienda 
della “Perugina”. La giornata al mare, vicino a Sirolo, ha concluso la nostra bella vacanza estiva di 
comunità giovanile. La festa della Madonna della Stella ci permetterà di ritrovarci insieme 
con il primo weekend di comunità giovanile il 24 e 25 settembre.


