
Natale di tutti

L’evento che celebriamo 
a Natale non è una «ap-
parizione» di Dio tra 

gli uomini, ma la nascita di un 
bambino che Dio ha dato all’u-
manità: un «nato da una donna» 
che però veniva da Dio e doveva 
essere il racconto e la spiegazio-
ne di Dio. «Un bambino avvolto 
in fasce che giace in una man-
giatoia», un bimbo reale e tutto il 
resto: gli angeli, la cometa, i pa-
stori sono la cornice che eviden-
zia il quadro. Segni che ci parla-
no di povertà ed umiltà, eppure 
il bimbo è proclamato Messia: 
Salvatore e Signore; è un povero 
bambino, figlio di poveri, nato 
nella povertà!L’inizio semplice e 
povero di un uomo sulla terra è 
il centro del Natale e forse pro-
prio per questo che il messaggio 
è così universale, semplice e alla 
portata di tutti a cominciare dai 
pastori di Betlemme.

 Nello stesso tempo è 
annuncio di un mistero 
grande, perché quel po-
vero bambino trascorrerà 
in modo assai ordinario la 
sua vita, passando i mezzo 
agli uomini facendo del 
bene. Realizzerà il grande 
miracolo della comunione 
con Dio e con gli altri uo-
mini servendosi di segni 
e prodigi legati ai bisogni 
essenziali degli uomini: 
pane e vino, la salute ritro-
vata, la fraternità ristabili-
ta, la vita riaffermata come 
più forte della morte.
 Per i cristiani quel uomo 
è il modello di vita più 
umana, abitata da relazioni au-
tentiche, una vita ricca di senso 
nonostante tutto, capace di espri-
mere con gesti e parole la bellez-
za e la luce che in quella notte 
brillò a Betlemme. Luce che 

deve brillare ancora 
adesso in ogni luogo 
avvolto dalle tenebre 
del dolore. I cristiani 
sanno che Dio ha vo-
luto compromettersi 
totalmente con l’uma-
nità facendosi uomo, 
sanno che è entrato 
nella storia per orien-
tarla in modo defini-
tivo verso un esito di 
salvezza.

 I cristiani a Natale sono nella 
gioia, ma non è un loro privile-
gio perché non possono sottrarre 
Cristo all’umanità cui è stato in-
viato dal Padre: il Natale è invito 
alla speranza e questa speranza è 
offerta a tutti. Buon Natale

don Beppe

NATALE 2017
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Moncalvo Giorgia - Sapei Tommaso - Ongari Riccardo - Menghi Ginevra - Volpe Margherita - Truccero Alberto, Giuseppe
Truccero Beatrice - Neglia Silvia Maria - Vangone Elisa - Caratozzolo Giorgia - Belloni Chiara - Pitturru Mattia - Cremili Ni-
colò - D’introno Martina - Avena Sofia - Arbore Samuele  - Parola Edoardo - Cordaro Emily - Bertino Giulia - Vitale Jonathan 
Gariffo Beatrice - Montera Viola - Tiso Serena - Stella Samuele - Astore Sofia - Baudino Alessandro - Gulino Elisa - Calvello 
Vittoria  - Ravaglia Maria Sole -  Ria Alessia - De Leo Elisa -  Cane  Fracassetti Stefano, Angelo, Franco - Mantoani Pietro 
Cannone Alberto, Ethan - Pietrolonardo Livia - Pietrolonardo Antoine - Lo Moro Thomas - Lo Moro Alessandro - Spada 
Greta - Napoli Alessio - Gjeka Riccardo Timoty - Trio Zoe - Barberi Gaia - Marchese Elena - Donadeo Cristian - Ansaldi Ric-
cardo - Nagliati Marco - Varetto Michele - Roccati Nicole - Finotto Andrea - Scialpi Eleonora - Bortolan Riccardo - Bortolan 
Alessandro - Donvito Lorenzo - Riboni Edoardo - Renga Nicola - Vecchielli Alessandro, Gianfranco, Silvio - Fasano Edoardo 
Zampino  Simone - Soda Ruben, Francesco - Integlia Gabriele Paolo - Vitale Andrea - Tanasi Dennis - Di Cianni Gabriele 
Ligato Christopher - Costa Medich  Fabio - Santonocito Thomas Guido - Delle Rose Amelie - Zampieri Marco - Costanzo  
Marek Y Pozo Nicole - Riso Eleonora - Marzolla Fabiana - Dellapiana Gaia -  Stano Aurora - Piovano Greta - Iodice Viola 
Ventura Leonardo - Filisteo Simone, Lorenzo - Barbato Vittoria - Maio Simone - Angelino P’aolo - Cappadona Beatrice  For-
naro Simone - Ruggiero Gaia - Mantelli Giulia - Briatore Isabella Sofia - Clara Mattia - Grassi Giorgio - Baù Corinne - Nunnari 
Alessandro - Cipollone Tiago - Benedetto Nicole - De Cristofaro Aurora - Amico Micaela - Aloi Sophia, Teresa, Giuseppina 
Santo Beatrice - Boasso Giovanni Claudio Francesco.  

 m a t r i m o n i  2 0 1 6 / 2 0 1 7
Coveri Alessandro & Davin Alessandra - Donvito Antonio & Liotti Manuela - Riboni Paolo Walter  &  Memmolo Veronica - 
Gheller Ivan  &  Delgado Puccla Milagros Emperatriz - Massafra Giuseppe  &  Gerardi Laura Teresa - Truccero Stefano  &  
Medda Noemi - Ceresa Davide  & Zapparoli Stefania - Nocera Matteo  &  Panaite Simona - Lascala Filippo  &  Mangili Deborah, 
Barbara, Ylenia, Veronica - Chiapperini Roberto  &   Freni Valentina - Di Cataldo Federico  &  Iodice Cristina - Mezzapesa Marco  
&  Mazza Elisa - Bellino Federico, Pier Enzo & Sella Nora Elisabetta - Martello Andrea , Giacomo  &  Vullo Sarah - Monteriso 
Davide & Castiglia Sandra - Borsello Luca & Nicoletti Valentina Assunta - Carnovale Andrea & Musso Miriam - Critelli Simone 
& Valenti Valentina - Putero Fabrizio & Romito Brunella Ines - Tinelli Andrea & Poma Simona - Vecchiattini Orlando & Sambati 
Marina Elisabetta - Bardelle Enrico & Popescu Mirela - Bianco Edoardo & Refranco Federica, Pierangela - Pellegrino Marco 
& Patanè Carmela.

D e f u n t i  2 0 1 6 / 2 0 1 7  
Bonassin Orietta - Miletto Matilde - Ficarra Biagia - Larosa Pasquale - Testa Maria - Perosino Margherita - Di Pippa Ottone 
Fabbri Fabio - Zegna Rata’ Mariarina - Tacchini Angelo - Loddo Claudia - Meloni Don Virginio - Totaro Camilla - Bajetto 
Secondino - Magro Bruno - Mastromonaco Nilde - Zerbinati Orfeo - Novarino Maria - Gamba Fanny - Doni Pierino - Soardi 
Maria - Mussino Teresa - Savarino Giuseppa Augusta - Ardu Pietrina - Delpiano Rita - Palminteri Vita Maria - Goglietti Maria 
Maddalena - Chieragto Danilo - Alfarano Gaetano - Fasolo Marisa - Conte Gemma - Zanatta Gino - Lucco Borlera Tersilla 
Chiampo Alma - Bertolotto Silvana - Caruana Umberto - Guazzora Cesare - Pellerito Battista - Padre Talpone Riccardo (Pa-
squale) - Blandino Osilia - Bauducco Carla - Raso Maria - Cerrato Luigina - Garrone Luigi - Berti Bruna - Carrera Candido 
Chieregato Anna - Depperu Tomaso - Zanetti Iole - Benedetto Michele - Rullent Michelina - Barrera Giuseppina - Lepore 
Norma - Cossu Francesco - Moro Maffalda - Patierno Luigi - Biasia Antonia - Gherra Giovanni Stefano - Cappelleri Vincenzo 
Fera Enrico - Vangelisti  Bruna - Tempo Michele - Melandri Soave - Baradel Armando - Gullotta Giuseppe - Rocci Mario - Ana-
nia Liliana - Padre Lodi Ermanno - Giordana Fanny - Antonel Anida - Flecchia Roberto - Lanzoni Silvana - Latronico Giusep-
pina - Ricucci Antonio - Barral Giovanna Silvia - Tarantola Ignazia - Giardino Fabio - Merra Rosaria - Bogetto Giacomo - Gilli 
Federico - Micheletti Rosina - Sara Flavio - Franco Angela - Gallo Rodolfo - Dago Luigia - Loreto Giuseppa - Dieta Roberto 
Tamagno Carla Maria - Rebuffo Cesarina - Ottino Maria Grazia - Tabacchi Bruna - Romeo Paola - Romani Fernando - Sica 
Antonio - Tarantola Maria - Signorello Pina - De Faveri Raimondo - Giovara Giacomo - Pardini Elbana - Fileccia Filippa - Mar-
cati Flavio - Bossonetto Adriana - Giraudo Caterina - Varalli Renato - Pisano Giovanni - Panetta Michelangelo - Fiasche’ Alfio 
Ambrosio Adriana - D’Armiento Giovanni - Savarino Maria - Serra Ugo - Campo Gaspare - Sorrentino Antonio - Lamacchia 
Isabella - Cassineli Rosanna - Baroncini Giovanni - Casci Ceccacci Maria Luisa - Tugnoli Giovanni - Della Siega Bertilla - Serra 
Olga - Trevisiol Walter - Rossino Giuseppe - Burei Giovanni - Matarrese Domenico - Piccinin Nella - Maero Silvio - Moro Elise 
Zontone Bruno - Bavaro Francesco - Belloni  Luciana - Costanzo Maria - Bregolato Beniamina -  Cassandro Maria Grazia - 
Cumino Francesco Aldo - Guerrini Dante.

Incontro al  natale
NOVENA DI NATALE Dal 17 al 24 dicembre
al Gesù: nei giorni feriali S. Messa con novena tutte le mattine alle ore 9.00.
in Parrocchia: alle ore 7.00 del mattino dal 18 al 23 dicembre per studenti e 
lavoratori. Alle ore 18,30 dal 18 al 22 dicembre per bimbi, ragazzi e famiglie 
in santuario: Alle ore 9.00, alle ore 17.00 e alle ore 21,00 tutti i giorni.
CONFESSIONI
Al Gesù sabato 23 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30.
In Santuario: prima e dopo tutte le S. Messe ed ogni giorno in benedizionario 
dalle ore 9,30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18,30.

NATALE DI COMUNITà
Venerdì 8 dicembre Ore 17,00 inaugurazione e benedizione del presepio pre-
parato dagli alpini nel parco di Villa Leumann.
Venerdì 15 dicembre Cena di Natale e scambio di auguri per il gruppo fami-
glia, cori liturgici, allenatori P.G.S.
sabato 16 dicembre Concerto di Natale in Parrocchia alle ore 21.00
Domenica 17 dicembre Scambio di auguri in oratorio con tutti i volontari 
della comunità al termine della S. Messa delle 10,30.

Ius Soli un diritto: italiani si diventa
	 Il	25	settembre	scorso	il	presidente	della	Cei	il	cardinale	Gualtiero	Bassetti	ha	affer-
mano pubblicamente: «Sosteniamo la legge della nuova cittadinanza.» Purtroppo il 
disegno di legge sullo ius soli temperato e sullo ius culturae è impantanato al Senato in 
attesa che le varie forze politiche superino le preoccupazioni che l’approvazione della 
legge possa procurare perdita di consenso alle prossime elezioni.
 La legge ius soli prevede che un bambino nato in Italia diventi automaticamente italia-
no se almeno uno dei due genitori si trova legalmente nel Paese da almeno cinque anni 
e lo ius culturae prevede che potranno chiedere la cittadinanza i minori stranieri nati in 
Italia o arrivati entro i 12 anni che abbiano superato almeno un ciclo scolastico. 

La legge se approvata non aprirà l’arrivo 
incontrollato di stranieri da tutte le parti del 
mondo! Come si può vedere è una legge co-
siddetta «temperata» per cui sempre con le 
parole del cardinale Bassetti «una politica di 
integrazione è nell’interesse di tutti.» 
Se	si	riesce	a	affrontare	il	problema	oltre	i	ter-
mini ideologici e si guarda al futuro con un 
po’ di sano pragmatismo si constata che l’I-
talia come l’Europa si sta svuotando e come 

spiegano gli esperti di previdenza, che hanno fatto qualche calcolo, proseguendo di 
questo passo la percentuale di pensionati rispetto ai lavoratori che oggi è del 37%, pas-
serà nel 2040 al 65%, quando cioè i due terzi della popolazione si aspetterà l’assegno 
pensionistico mensile dal restante un terzo più giovane. Lo ius soli non è un lusso, ma 
una vera necessità.
 È comprensibile l’atteggiamento di buona parte di noi, che a fronte della crisi econo-
mica e di una povertà crescente, ha nei confronti dello straniero un sentimento popolare 
di	paura	e	di	diffidenza	rendendo	più	fragile	il	tessuto	di	coesione	e	di	solidarietà	che	
lega le persone. La questione dei migranti e dei rifugiati aumenta la paura e le angosce. 
È una questione seria che va governata, ma che chiede anche umanità e solidarietà per 
chi è povero più di noi. Ci vengono in aiuto le parole di Francesco che nel messaggio 
per la 103° Giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 14 gennaio ci 
dice: «L’integrazione è un processo prolungato che mira a formare società e culture, 
rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini. Tale processo 
può essere accelerato attraverso l’offerta di cittadinanza slegata da requisiti economici 
e linguistici.» 
 Andrea Carandini archeologo e presidente del FAI ha concluso la sua prolusione tenu-
ta il 12 novembre al teatro Carignano a Torino dal tema di «Le origini. Virgilio, Enea 
e Roma», ponendo al pubblico il dubbio che un nuovo Enea possa giungere tra noi con 
le barche dei migranti.

R.R. 

Tour nei Fiordi Norvegesi con la Parrocchia
Con la parrocchia in tour ai fiordi norvegesi e alla 
scoperta delle Capitali nordiche dal 14/05/2018 al 
20/05/2018 
Volo aereo per Copenaghen, Bergen, Oslo e da Stoc-
colma. Visita di queste splendide città, giornata intera 
dedicata ai fiordi con crociera nel Nærøyfjord e con 
la ferrovia Flåmsbana  tra i paesaggi più spettacolari 
che la Norvegia ha da offrire.
Quota di partecipazione:  1670 € (con 40 pax) 
acconto prenotazione: 400 € (**)
supplemento per camera singola: 390 €  

La quota comprende: 
Trasferimento (*) da Pianezza a Milano. Volo aereo Milano-

Copenaghen-Bergen-Stoccolma-Milano. Viaggio in pullman granturismo, sistemazione in ottimi hotel 
3/4 stelle centrali, pensione completa, Guida locale a Copenaghen, Bergen, ai fiordi, Oslo e Stoccolma. 
Escursioni/ingressi previsti dal programma,  assicurazione medico-bagaglio,  
La quota non comprende: 
le bevande, gli extra personali e quanto non specificato quanto sopra.

iscrizioni presso: La Casa Parrocchiale di Pianezza
termine iscrizioni 31 Gennaio 2018 o ad esaurimento posti

date da ricordare
Corso Per fiDanZati 2018
Sarà l’unico corso dell’anno ed è così strutturato: un venerdì sera dopo cena, due sabati pomeriggio 
e due sabati per l’intera giornata. Le date del corso sono:
• venerdì 2 febbraio ore 21,00 in oratorio 
• sabato 3 febbraio dalle ore 14,30 alle ore 19,00 in oratorio 
• sabato 24 febbraio giornata intera, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 in oratorio, pranzo compreso 
• sabato 10 marzo giornata intera, dalle ore  9,00 alle ore 19,00 in oratorio, pranzo compreso 
• sabato 7 aprile dalle ore 14,30 alle ore 19,00 in oratorio. 
Possono iscriversi i fidanzati che desiderano sposarsi nell’anno 2018.
Si consiglia di non frequentare il corso nell’imminenza del matrimonio.

Cresime aDuLti 2018
Se non hai ancora celebrato il sacramento della Cresima puoi prepararti seguendo 
il corso una volta al mese, il sabato pomeriggio in oratorio dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
Il corso inizierà sabato 10 febbraio, continuerà con i sabati 3 marzo, 24 marzo, 
14 aprile, 5 maggio. Si concluderà il 6 maggio con la cresima alle ore 18,00. 
Iscrizioni in ufficio parrocchiale da don Beppe entro dicembre/gennaio.

Battesimi 2018 
I Battesimi sono celebrati una domenica al mese, nel pomeriggio in Parrocchia. 
ecco le date: 
4 febbraio - 4 marzo - 8 aprile - 6 maggio - 17 giugno - 8 luglio - 23 settembre. 
La preparazione della famiglia si svolge in tre momenti:
1) Nel mese precedente il Battesimo, una coppia di sposi incontra in casa per due volte la famiglia.
2) Un lunedì sera alle ore 21 e il sabato pomeriggio alle ore 15, precedente la domenica del Batte-
simo, si incontrano, nei locali adiacenti l’ufficio parrocchiale, tutte le coppie che battezzeranno il 
proprio figlio. 3) La domenica precedente il battesimo nella Messa delle 10,30 vengono presentati 
alla comunità tutti i battezzandi. 
Padrino e madrina di Battesimo devono essere battezzati, cresimati e maggiorenni.
NB. è importante presentarsi per il Battesimo almeno due mesi prima.

WeekenD Di CateChesi e inContri Con i Genitori
I weekend di catechesi sono occasioni molto importanti per i nostri ragazzi. Momenti di vita di gruppo, 
di servizio, di approfondimento di alcune tematiche di catechesi e diventano anche occasione di servizio 
e coinvolgimento dei genitori.
11-12 febbraio: week-end sabato delle medie. 
17-18 febbraio: week-end per la quinta elementare.
3-4 marzo: week-end per la quarta elementare.
10 marzo: festa del perdono. Giornata con i genitori di terza elementare (10-19), pranzo compreso.

SS. MESSE DI NATALE E CAPODANNO 
IN PARROCCHIA
SS. MESSE DI NATALE E CAPODANNO IN PARROCCHIA
S. Messa di mezzanotte domenica 24 dicembre 
ore 24.00, preceduta dalla veglia di preghiera dalle ore 23.15 alle ore 23,45 
(non ci sarà la S. Messa festiva delle 18.00).
S. Natale lunedì 25 dicembre: ore 8.30 al Gesù - ore 10.30 e 18.00 in Parrocchia.
S. Stefano martedì 26 dicembre: S. Messa ore 10.30. 
Fine Anno dom. 31 dicembre: ore 18.00 S. Messa di ringraziamento per il 2017.
Capodanno lunedì 1 gennaio 2018: 
ore 8.30 al Gesù; ore 10.30 e ore 18.00 in parrocchia con solenne inizio d’anno. 
Invochiamo la Pace e affidiamoci a Maria.
Epifania sabato 6 gennaio: 
l’orario delle SS. Messe è quello festivo (il 5 gennaio prefestiva alle ore 18.00); 
ore 16.00 preghiera e gran falò della Befana organizzato dagli alpini alla chiesa 
San Bernardo.
Genitori bimbi battezzati nel 2107: appuntamento domenica 7 gennaio alle 15,30.
Cambio dei priori:  domenica 7 gennaio al Gesù alle ore 16.30.

AL SANTUARIO DI SAN PANCRAZIO
S. Messa di mezzanotte domenica 24 dicembre ore 24.00.
S. Natale lun. 25 dicembre SS.Messe: ore 7.30, 9.00, 10.00, 11.30, 16.30, 17.30.
S. Stefano martedì 26 dicembre: orario festivo.
Fine anno domenica 31 dicembre: S. Messa ore 17.30.
Capodanno lunedì 1 gennaio: orario festivo come il giorno di Natale.

Insieme in oratorio...con ProgeTTo TerrITorIo
Il 19 settembre ha riaperto i battenti il Progetto Territorio, servizio che la parrocchia mette a dispo-
sizione delle famiglie che desiderano che i propri figli abbiano dei pomeriggi dedicati allo studio, 
allo stare insieme, al gioco e alla catechesi. Il nostro oratorio offre questa possibilità alle famiglie 
il martedì ed il venerdì per le elementari dalle ore 12,30 iniziando con il pranzo fino alle ore 17,30 
e il giovedì per le scuole medie dalle ore 14,00 con il pranzo fino alle ore 17,30.

Al martedì gli iscritti sono 50, il giovedì 100 ed il 
venerdì 200. Il Progetto Territorio non è esperienza 
separata dalla vita dell’oratorio, ma parte integrante 
che insieme alle attività sportive, di gruppo, i labora-
tori dell’Accademy, offre ad ogni ragazzo o bambino 
un’esperienza educativa completa dal punto di vista 
umano e cristiano. Pensiamo che possa essere un va-
lido supporto al lavoro educativo di ogni famiglia, 
senza dimenticare che diventa anche un aiuto gran-
de nella gestione dei figli per almeno due pomeriggi 
settimanali, in particolare per i genitori che lavorano. 

I bimbi hanno la possibilità di fare esperienze concrete, infatti anche quest’anno, come lo 
scorso, continueremo con i bambini del terzo e quarto anno di catechesi ad incontrare i ragazzi 
del C.S.T. (Centro Socio Terapico) condividendo con loro molteplici attività ludiche, manuali e 

conoscitive. Con i ragazzi di seconda me-
dia che hanno ricevuto la Cresima qualche 
settimana fa, il progetto al giovedì prevede 
per loro l’attività di gruppo.
Un grazie, a nome di tutte le famiglie 
alla amministrazione comunale, che ogni 
anno contribuisce totalmente alle spese di 
trasporto dei bambini dalla scuola all’ora-
torio ed in parte alle spese di gestione del 
progetto? 
 Un grazie ancor più grande ai tanti vo-
lontari adulti che ogni settimana, alcuni 
anche per due pomeriggi, offrono il loro 
servizio in cucina, nelle pulizie della struttura, in ufficio. Un grazie anche ai giovani volontari che 
come animatori, seguono un pomeriggio alla settimana i bambini più piccoli di prima e seconda 
elementare.
 Un benvenuto e un buon lavoro a Lidia che da quest’anno ci accompagna in questa attività e un 
ben ritrovato a Samuel che già da qualche anno segue il progetto.

ri-Cominciamo...INSIeMe.. ai bimbi di seconda
I bambini del primo anno del cammino di catechesi stanno sperimentando i primi passi della vita cri-
stiana e i genitori in parallelo nello stesso orario con don Beppe affrontano tematiche legate a questo 
percorso. In questi incontri i genitori ricominciano il loro cammino di fede accompagnando i loro figli 
e i bambini cominciano il loro cammino accompagnati dai loro genitori.
In questo percorso:
• Dedichiamo tempo ai genitori, aiutandoli a riscoprire la propria identità di adulti nella fede
• Stiamo accanto alla famiglia che si interroga sull’educazione cristiana dei figli
• Offriamo occasioni di conoscenza affinché cresca, anche tra le famiglie, lo spirito comunitario
• Proponiamo esperienze di vita cristiana per maturare uno stile di condivisione
 L’esito positivo di questa esperienza ci consente di continuare a proporre ancora quest’anno ai ge-
nitori insieme ai loro figli, dei momenti da condividere insieme, senza la presunzione di voler essere 
maestri, nè giudici, ma amici che si accompagnano a vicenda in questo cammino di vita cristiana. 
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Sostieni il restauro dell’organo Serassi della chiesa parroc-
chiale acquistando e regalando per natale il dvd con le musi-
che dei concerti inaugurali. il DVD sarà in vendita a partire 
dalla 1° domenica di Avvento al prezzo di € 15,00



Nozze d’Argento per il Gruppo Famiglia
  Il Gruppo Famiglia è un’esperienza, tanto intensa quanto discreta, che ormai supera 
i venticinque anni di presenza nella nostra realtà parrocchiale dove molti dei compo-
nenti svolgono, con diverse modalità a seconda delle possibilità di ciascuno, il proprio 
servizio alla Comunità. Ed è proprio da queste esperienze di vita pastorale che a fine 
anni ‘80 iniziò ad incontrarsi il primo nucleo del Gruppo.
 Chi fresco di nozze venuto ad abitare a Pianezza, chi con trascorsi da animatore nei 
nostri gruppi giovanili o in altre realtà della Diocesi, altri provenienti da esperienze 
come l’Equipe Notre Dame (gruppi famiglia strutturati sorti in Francia e Italia negli 
anni Trenta!) o dall’Azione Cattolica, dal mondo dei catechisti o dagli scouts, tutti ani-
mati dal comune desiderio di “donarsi” un momento di incontro e di formazione con 
cadenza periodica (mensile) compatibile con le esigenze della giovane famiglia o di 
persona sola magari con figli piccoli.
 Il “format”, molto semplice, doveva e deve rispondere principalmente a due esi-
genze: quella di incontrarsi per sperimentare la tanto declamata parola “Comunità” e 
quella di avere un momento di riflessione per affrontare meglio la vita di tutti i giorni. 
Nel cammino si riscopre la bellezza di non essere soli: tutti viviamo dei momenti di 

difficoltà, ma l’avere dei punti di riferimento 
permette che anche i problemi si affrontino 
meglio. Allora un momento conviviale, una cena dove tutti portano qualcosa da con-
dividere (una pizza!) e poi la discussione, la preghiera e la riflessione a seconda del 
cammino annuale che si è deciso di portare avanti con iniziative di formazione/infor-
mazione su tematiche sociali ed ecclesiali. Il gruppo “storico” del Gruppo Famiglia 
nel tempo ha “gemmato”, nei momenti migliori, altri gruppi composti da coppie più 
giovani. Ed è un po’ questa la particolarità del Gruppo Famiglia: in tutti questi anni si 
è cercato di essere presenti nei momenti in cui servivano persone, per esempio nelle 
feste di fine estate ragazzi, per cucinare e servire a tavola nei vari momenti di festa fino 
a cercare di aiutare la comunità in servizi più impegnativi: animazione del gruppo delle 
medie, nelle attività dell’Oratorio e nell’aiuto alla Caritas per la raccolta alimentare ed 
economica mensile. Voglia di stare insieme e di crescere, condivisione, apertura agli 
altri e alle novità, spirito di servizio, amicizia... questo, in definitiva, è il Gruppo Fami-
glia che invita anche te, anche voi!

A.R.

Si ricomincia?
 Domenica 29 ottobre, in Villa Lascaris, si è svolta la mattinata di comunità guidata 
da don Beppe. Una mattinata di preghiera e riflessione offerta alla comunità. 
La meditazione proposta è partita dall’importante tema dell’evangelizzazione nel mon-
do per terminare nella più sentita e non meno rilevante analisi del futuro delle nostre 
parrocchie. «La Chiesa - ha esordito don Beppe - deve trovare una nuova forma senza 
appiattirsi sulla cultura tradizionale. è la chiesa in missione, che assomiglia all’epoca 
nella quale gli apostoli hanno diffuso il Vangelo. È finita l’immagine di chiesa che, nei 
paesi cristiani da secoli, si occupava della cura delle anime sostenuta dal magistero 
che diventava l’autorevole guida della società e nei paesi non cristiani diventava mis-
sionaria diffondendo la conoscenza di Gesù e la fede»
  Il dibattito ha fatto emergere i problemi che quotidianamente, sacerdoti e laici, affron-
tano con la grande massa di cristiani. Un esempio può essere quello dei battezzati da 
neonati, la massima parte dei cristiani italiani, che vivono lontani dalla vita della chiesa 
o addirittura hanno abbandonato la fede. Ci si rende conto che la trasmissione della fede 
non è più legata ad alcune zone del mondo, quelle che noi solitamente definivamo terre 
di missione, ma costituisce la normalità della vita della chiesa sempre e ovunque. «Gio-
vanni Paolo II invitava l’Europa a riscoprire le proprie origini cristiane, ma gli europei 
non sembrano interessati a questo percorso. Che la maggioranza della popolazione eu-

ropea nei prossimi 
anni possa non es-
sere più cristiana 
non è un’ipotesi 
improbabile.»
 Dal pubblico 
esame di coscien-
za si è constatato 
che il clero da solo 
non basta, perché 
non solo in numero sempre minore ma anche «non in grado di trasmettere tutta l’espe-
rienza della vita cristiana che si svolge normalmente nella vita quotidiana, a servizio 
del bene comune, nel mondo del lavoro, nelle responsabilità sociali e politiche del 
cittadino. Basta essere credenti in Cristo per essere in grado di comunicare la fede.» 
 Molti i dubbi emersi durante la mattinata, ci si è resi conto della propria fragilità e 
della propria insufficienza ad affrontare temi così grandi ma anche il conforto che deri-
va dalla forza della preghiera e dal confronto costante col Vangelo di Gesù.

LA MORTE E I SEGNI DELLA VITA
 Ho letto in questi giorni dal nostro settimanale diocesano «La voce e il tempo» 
un bell’articolo a cura di don Paolo Tomatis, che mi pare utile riassumere parendo 
dalla festa dei Santi e del ricordo dei morti che abbiamo vissuto alcune settimane 
fa. All’inizio del mese di novembre il ricordo dei nostri defunti diventa sempre più 
intenso. Essi sono sempre con noi, ma ognuno li ricorda a modo suo. Chi va spesso 
al cimitero, chi non va mai, chi fa celebrare delle S. Messe, chi li ricorda nel proprio 
cuore, chi elimina tracce della loro presenza per riuscire a vivere, chi invece riem-
pie la casa della loro memoria.
E’ innegabile che nella nostra società ci troviamo a fare i conti con nuovi modi di 
accompagnare alla morte, di dare l’addio ai propri cari, di vivere il lutto. 
Tali modalità sono lasciate ai singoli, che non di rado, ritengono che nessuno, nep-
pure la Chiesa, possa impedire di fare ciò che si vuole o si ritiene giusto rispetto alle 
ultime modalità del defunto o ai desideri dei parenti più stretti.
 Il problema non è che la Chiesa abbia perso il monopolio della gestione della 
morte e del lutto, ma che la Chiesa possa continuare, in modo incisivo e attento ad 
ognuno, a proporre un modo cristiano nel vivere la morte che si traduce in parole, 
gesti, riti che siano autenticamente cristiani e profondamente umani.
 Accompagnare i defunti dalla vita alla morte non è una cosa che può avvenire 
tutto di un colpo, occultando il cadavere il prima possibile per ritornare alla vita 
normale. Bisogna avere del tempo per rimanere ancora vicino ai propri cari, per ri-
trovarsi insieme parenti, amici; interrompendo la vita quotidiana e accompagnando 
nella preghiera il momento del distacco. Il rituale delle esequie ci aiuta a trattenerci 
con il corpo del defunto, perché ci stiamo separando e ci invita a separarci da esso, 
perché si apra un livello nuovo di comunione. Non è necessario che il sacerdote sia 
presente in ogni momento di questo percorso: anche all’interno della famiglia può 
esserci chi è capace di pregare o nel momento della tumulazione o in quello della 
cremazione. 

 L’invito della Chiesa è 
quello di celebrare il lutto 
senza disperdere le ceneri: 
il rischio sarebbe quello di 
far sparire troppo in fretta il 
corpo eliminando la possi-
bilità di mantenere un con-
tatto con il corpo. L’invito è 
anche quello di non custo-
dire le ceneri nelle proprie 
case: il rischio sarebbe quel-
lo di sentirsi ingabbiati nella morte di cui la casa diventa la pietra del sepolcro. 
 Ci sono nazioni in Europa che hanno sperimentato da anni questa prassi e stanno 
facendo marcia indietro a causa di problemi che si creano a livello psicologico 
o pratico. Urne dimenticate nelle cantine, parenti ed amici che reclamano di non 
poter accedere al corpo del defunto. Per la chiesa Il cimitero è e rimane la casa 
comune che dice che la morte è di tutti e sottolinea l’importanza di un ricordo so-
ciale contro l’idea individualistica (il singolo decide cosa fare del proprio corpo) o 
intimistica (solo la famiglia è proprietaria dei suoi morti) della morte. Per il Van-
gelo nessuno è proprietario unico di nessun altro, neppure noi di noi stessi, poiché 
tutti apparteniamo a Dio e ai nostri fratelli. Prendiamo in considerazione un ultimo 
aspetto legato alle celebrazioni dei funerali. Sovente durante i funerali si chiede di 
ricordare i defunti intervenendo con ricordi, pensieri, canzoni. 
 è una esigenza comprensibile ed umanissima, ciò che è importante è vigilare su 
interventi inappropriati o qualche volta contrari alla fede. Sarebbe opportuno la-
sciare stare interventi liberi ed improvvisati concordando piuttosto in precedenza 
eventuali interventi in modo che ciò che si fa e che si dice non sia fuori luogo.

Don Beppe

cresime sabato 21 ottobre 2017
con don antonio sacco, vicerettore seminario arcivescovile.

cresime domenica 22 ottobre 2017
con mons. Giuseppe anfossi, Vescovo emerito di aosta.
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BuON cOMpLEANNO DON ERMIS!
 Don Ermis Segatti ha compiuto ottant’anni, è nato infatti  a Pianezza il 24 novembre 1937. Ermis ha trascorso 
tutta la fanciullezza e gioventù con i suoi coetanei in oratorio, dove ha maturato la vocazione sacerdotale. Dopo 
essere stato consacrato nel Duomo di Torino il 29 giugno 1962, ha insegnato Lettere in vari Istituti Superiori 
statali e professore alla Facoltà Teologica di Torino.  
 Nel frattempo la sua vasta padronanza delle lingue l’ha portato nei vari Continenti dove ha intessuto amicizie, 
conoscenze e ha approfondito il rapporto tra le varie religioni. Ma è rimasto fedele a Pianezza, dove ha man-

tenuto la sua residenza e dove, sempre di-
sponibile ha, negli anni e in più occasioni, 
fatto dono a noi tutti della narrazione delle 
sue esperienze e del confronto con la sua 
grande cultura.  Auguri ancora Ermis!

Nelle immagini:
Don Ermis con il viceparroco, 
don Giuseppe Boano
Don Ermis durante la sua prima 
S. Messa a Pianezza il 1° luglio 1962

Volontariato Vincenziano, 
aumentano le 
richieste di aiuto
 Sono quarantacinque le famiglie 
in difficoltà, residenti a Pianezza, seguite dal Gruppo di Volontariato Vincenziano nel 2017, in 
leggero aumento rispetto al 2016, a causa del lavoro precario di molti genitori di bambini in età 
scolare. Altre situazioni delicate riguardano i nuclei a cui è stato notificato lo sfratto e che non rie-
scono a trovare un’abitazione a canoni di affitto sostenibili. 
 La maggior parte delle richieste di aiuto vengono da famiglie italiane. Nel corso del 2017 è 
cresciuto il numero degli anziani in difficoltà, ora sono quarantatré. Alcuni sono seguiti dalle vo-
lontarie saltuariamente, ma la maggior parte ha necessità di un aiuto mensile. Anche nel 2017, il 
Volontariato Vincenziano ha potuto contare sul generoso lavoro del Gruppo Famiglie della parroc-
chia, che ogni mese promuove la raccolta di generi alimentari e di offerte nelle chiese di Pianezza 
e aiuta durante la Settimana della Solidarietà a novembre e ad alcune offerte di privati cittadini. 
 Queste attività contribuiscono in modo significativo alla distribuzione di borse viveri due volte 
al mese, integrando il Banco alimentare, che ha purtroppo significativamente ridotto la quantità di 
prodotti che ci fornisce. 
 Oltre ai generi di prima necessità, le richieste più frequenti da parte delle persone bisognose sono 
il pagamento delle utenze, il contributo per il materiale scolastico e per i medicinali. L’anno scor-
so sono stati elargiti complessivamente per l’assistenza circa 24.000 mila euro. è sempre molto 
efficace la collaborazione con le assistenti sociali, il CISSA, l’ufficio politiche sociali del Comune 
e quello del lavoro di Venaria, che trova il suo coordinamento nel Tavolo comune del Gruppo 
di progettazione locale, una volta al mese. Secondo lo spirito del fondatore, Vincenzo de’ Paoli, 
l’intervento materiale è solo una parte dell’attività delle volontarie perché al primo posto ci deve 
essere l’attenzione alle persone, l’ascolto e l’amicizia. M.C. 
«Il Gruppo di Volontariato Vincenziano ringrazia di cuore tutte le persone che hanno 
contributo con generi alimentari ed offerte durante l’anno».

I gruppi vincenziani operano in tutto il Piemonte. Per saperne di più www.gvvpiemonte.org

Ricordo della gita con la parrocchia dal 3 al 6 ottobre 
a Mantova, Ferrara e Ravenna 



Nozze d’Argento per il Gruppo Famiglia
  Il Gruppo Famiglia è un’esperienza, tanto intensa quanto discreta, che ormai supera 
i venticinque anni di presenza nella nostra realtà parrocchiale dove molti dei compo-
nenti svolgono, con diverse modalità a seconda delle possibilità di ciascuno, il proprio 
servizio alla Comunità. Ed è proprio da queste esperienze di vita pastorale che a fine 
anni ‘80 iniziò ad incontrarsi il primo nucleo del Gruppo.
 Chi fresco di nozze venuto ad abitare a Pianezza, chi con trascorsi da animatore nei 
nostri gruppi giovanili o in altre realtà della Diocesi, altri provenienti da esperienze 
come l’Equipe Notre Dame (gruppi famiglia strutturati sorti in Francia e Italia negli 
anni Trenta!) o dall’Azione Cattolica, dal mondo dei catechisti o dagli scouts, tutti ani-
mati dal comune desiderio di “donarsi” un momento di incontro e di formazione con 
cadenza periodica (mensile) compatibile con le esigenze della giovane famiglia o di 
persona sola magari con figli piccoli.
 Il “format”, molto semplice, doveva e deve rispondere principalmente a due esi-
genze: quella di incontrarsi per sperimentare la tanto declamata parola “Comunità” e 
quella di avere un momento di riflessione per affrontare meglio la vita di tutti i giorni. 
Nel cammino si riscopre la bellezza di non essere soli: tutti viviamo dei momenti di 

difficoltà, ma l’avere dei punti di riferimento 
permette che anche i problemi si affrontino 
meglio. Allora un momento conviviale, una cena dove tutti portano qualcosa da con-
dividere (una pizza!) e poi la discussione, la preghiera e la riflessione a seconda del 
cammino annuale che si è deciso di portare avanti con iniziative di formazione/infor-
mazione su tematiche sociali ed ecclesiali. Il gruppo “storico” del Gruppo Famiglia 
nel tempo ha “gemmato”, nei momenti migliori, altri gruppi composti da coppie più 
giovani. Ed è un po’ questa la particolarità del Gruppo Famiglia: in tutti questi anni si 
è cercato di essere presenti nei momenti in cui servivano persone, per esempio nelle 
feste di fine estate ragazzi, per cucinare e servire a tavola nei vari momenti di festa fino 
a cercare di aiutare la comunità in servizi più impegnativi: animazione del gruppo delle 
medie, nelle attività dell’Oratorio e nell’aiuto alla Caritas per la raccolta alimentare ed 
economica mensile. Voglia di stare insieme e di crescere, condivisione, apertura agli 
altri e alle novità, spirito di servizio, amicizia... questo, in definitiva, è il Gruppo Fami-
glia che invita anche te, anche voi!

A.R.

Si ricomincia?
 Domenica 29 ottobre, in Villa Lascaris, si è svolta la mattinata di comunità guidata 
da don Beppe. Una mattinata di preghiera e riflessione offerta alla comunità. 
La meditazione proposta è partita dall’importante tema dell’evangelizzazione nel mon-
do per terminare nella più sentita e non meno rilevante analisi del futuro delle nostre 
parrocchie. «La Chiesa - ha esordito don Beppe - deve trovare una nuova forma senza 
appiattirsi sulla cultura tradizionale. è la chiesa in missione, che assomiglia all’epoca 
nella quale gli apostoli hanno diffuso il Vangelo. È finita l’immagine di chiesa che, nei 
paesi cristiani da secoli, si occupava della cura delle anime sostenuta dal magistero 
che diventava l’autorevole guida della società e nei paesi non cristiani diventava mis-
sionaria diffondendo la conoscenza di Gesù e la fede»
  Il dibattito ha fatto emergere i problemi che quotidianamente, sacerdoti e laici, affron-
tano con la grande massa di cristiani. Un esempio può essere quello dei battezzati da 
neonati, la massima parte dei cristiani italiani, che vivono lontani dalla vita della chiesa 
o addirittura hanno abbandonato la fede. Ci si rende conto che la trasmissione della fede 
non è più legata ad alcune zone del mondo, quelle che noi solitamente definivamo terre 
di missione, ma costituisce la normalità della vita della chiesa sempre e ovunque. «Gio-
vanni Paolo II invitava l’Europa a riscoprire le proprie origini cristiane, ma gli europei 
non sembrano interessati a questo percorso. Che la maggioranza della popolazione eu-

ropea nei prossimi 
anni possa non es-
sere più cristiana 
non è un’ipotesi 
improbabile.»
 Dal pubblico 
esame di coscien-
za si è constatato 
che il clero da solo 
non basta, perché 
non solo in numero sempre minore ma anche «non in grado di trasmettere tutta l’espe-
rienza della vita cristiana che si svolge normalmente nella vita quotidiana, a servizio 
del bene comune, nel mondo del lavoro, nelle responsabilità sociali e politiche del 
cittadino. Basta essere credenti in Cristo per essere in grado di comunicare la fede.» 
 Molti i dubbi emersi durante la mattinata, ci si è resi conto della propria fragilità e 
della propria insufficienza ad affrontare temi così grandi ma anche il conforto che deri-
va dalla forza della preghiera e dal confronto costante col Vangelo di Gesù.

LA MORTE E I SEGNI DELLA VITA
 Ho letto in questi giorni dal nostro settimanale diocesano «La voce e il tempo» 
un bell’articolo a cura di don Paolo Tomatis, che mi pare utile riassumere parendo 
dalla festa dei Santi e del ricordo dei morti che abbiamo vissuto alcune settimane 
fa. All’inizio del mese di novembre il ricordo dei nostri defunti diventa sempre più 
intenso. Essi sono sempre con noi, ma ognuno li ricorda a modo suo. Chi va spesso 
al cimitero, chi non va mai, chi fa celebrare delle S. Messe, chi li ricorda nel proprio 
cuore, chi elimina tracce della loro presenza per riuscire a vivere, chi invece riem-
pie la casa della loro memoria.
E’ innegabile che nella nostra società ci troviamo a fare i conti con nuovi modi di 
accompagnare alla morte, di dare l’addio ai propri cari, di vivere il lutto. 
Tali modalità sono lasciate ai singoli, che non di rado, ritengono che nessuno, nep-
pure la Chiesa, possa impedire di fare ciò che si vuole o si ritiene giusto rispetto alle 
ultime modalità del defunto o ai desideri dei parenti più stretti.
 Il problema non è che la Chiesa abbia perso il monopolio della gestione della 
morte e del lutto, ma che la Chiesa possa continuare, in modo incisivo e attento ad 
ognuno, a proporre un modo cristiano nel vivere la morte che si traduce in parole, 
gesti, riti che siano autenticamente cristiani e profondamente umani.
 Accompagnare i defunti dalla vita alla morte non è una cosa che può avvenire 
tutto di un colpo, occultando il cadavere il prima possibile per ritornare alla vita 
normale. Bisogna avere del tempo per rimanere ancora vicino ai propri cari, per ri-
trovarsi insieme parenti, amici; interrompendo la vita quotidiana e accompagnando 
nella preghiera il momento del distacco. Il rituale delle esequie ci aiuta a trattenerci 
con il corpo del defunto, perché ci stiamo separando e ci invita a separarci da esso, 
perché si apra un livello nuovo di comunione. Non è necessario che il sacerdote sia 
presente in ogni momento di questo percorso: anche all’interno della famiglia può 
esserci chi è capace di pregare o nel momento della tumulazione o in quello della 
cremazione. 

 L’invito della Chiesa è 
quello di celebrare il lutto 
senza disperdere le ceneri: 
il rischio sarebbe quello di 
far sparire troppo in fretta il 
corpo eliminando la possi-
bilità di mantenere un con-
tatto con il corpo. L’invito è 
anche quello di non custo-
dire le ceneri nelle proprie 
case: il rischio sarebbe quel-
lo di sentirsi ingabbiati nella morte di cui la casa diventa la pietra del sepolcro. 
 Ci sono nazioni in Europa che hanno sperimentato da anni questa prassi e stanno 
facendo marcia indietro a causa di problemi che si creano a livello psicologico 
o pratico. Urne dimenticate nelle cantine, parenti ed amici che reclamano di non 
poter accedere al corpo del defunto. Per la chiesa Il cimitero è e rimane la casa 
comune che dice che la morte è di tutti e sottolinea l’importanza di un ricordo so-
ciale contro l’idea individualistica (il singolo decide cosa fare del proprio corpo) o 
intimistica (solo la famiglia è proprietaria dei suoi morti) della morte. Per il Van-
gelo nessuno è proprietario unico di nessun altro, neppure noi di noi stessi, poiché 
tutti apparteniamo a Dio e ai nostri fratelli. Prendiamo in considerazione un ultimo 
aspetto legato alle celebrazioni dei funerali. Sovente durante i funerali si chiede di 
ricordare i defunti intervenendo con ricordi, pensieri, canzoni. 
 è una esigenza comprensibile ed umanissima, ciò che è importante è vigilare su 
interventi inappropriati o qualche volta contrari alla fede. Sarebbe opportuno la-
sciare stare interventi liberi ed improvvisati concordando piuttosto in precedenza 
eventuali interventi in modo che ciò che si fa e che si dice non sia fuori luogo.

Don Beppe

cresime sabato 21 ottobre 2017
con don antonio sacco, vicerettore seminario arcivescovile.

cresime domenica 22 ottobre 2017
con mons. Giuseppe anfossi, Vescovo emerito di aosta.
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BuON cOMpLEANNO DON ERMIS!
 Don Ermis Segatti ha compiuto ottant’anni, è nato infatti  a Pianezza il 24 novembre 1937. Ermis ha trascorso 
tutta la fanciullezza e gioventù con i suoi coetanei in oratorio, dove ha maturato la vocazione sacerdotale. Dopo 
essere stato consacrato nel Duomo di Torino il 29 giugno 1962, ha insegnato Lettere in vari Istituti Superiori 
statali e professore alla Facoltà Teologica di Torino.  
 Nel frattempo la sua vasta padronanza delle lingue l’ha portato nei vari Continenti dove ha intessuto amicizie, 
conoscenze e ha approfondito il rapporto tra le varie religioni. Ma è rimasto fedele a Pianezza, dove ha man-

tenuto la sua residenza e dove, sempre di-
sponibile ha, negli anni e in più occasioni, 
fatto dono a noi tutti della narrazione delle 
sue esperienze e del confronto con la sua 
grande cultura.  Auguri ancora Ermis!

Nelle immagini:
Don Ermis con il viceparroco, 
don Giuseppe Boano
Don Ermis durante la sua prima 
S. Messa a Pianezza il 1° luglio 1962

Volontariato Vincenziano, 
aumentano le 
richieste di aiuto
 Sono quarantacinque le famiglie 
in difficoltà, residenti a Pianezza, seguite dal Gruppo di Volontariato Vincenziano nel 2017, in 
leggero aumento rispetto al 2016, a causa del lavoro precario di molti genitori di bambini in età 
scolare. Altre situazioni delicate riguardano i nuclei a cui è stato notificato lo sfratto e che non rie-
scono a trovare un’abitazione a canoni di affitto sostenibili. 
 La maggior parte delle richieste di aiuto vengono da famiglie italiane. Nel corso del 2017 è 
cresciuto il numero degli anziani in difficoltà, ora sono quarantatré. Alcuni sono seguiti dalle vo-
lontarie saltuariamente, ma la maggior parte ha necessità di un aiuto mensile. Anche nel 2017, il 
Volontariato Vincenziano ha potuto contare sul generoso lavoro del Gruppo Famiglie della parroc-
chia, che ogni mese promuove la raccolta di generi alimentari e di offerte nelle chiese di Pianezza 
e aiuta durante la Settimana della Solidarietà a novembre e ad alcune offerte di privati cittadini. 
 Queste attività contribuiscono in modo significativo alla distribuzione di borse viveri due volte 
al mese, integrando il Banco alimentare, che ha purtroppo significativamente ridotto la quantità di 
prodotti che ci fornisce. 
 Oltre ai generi di prima necessità, le richieste più frequenti da parte delle persone bisognose sono 
il pagamento delle utenze, il contributo per il materiale scolastico e per i medicinali. L’anno scor-
so sono stati elargiti complessivamente per l’assistenza circa 24.000 mila euro. è sempre molto 
efficace la collaborazione con le assistenti sociali, il CISSA, l’ufficio politiche sociali del Comune 
e quello del lavoro di Venaria, che trova il suo coordinamento nel Tavolo comune del Gruppo 
di progettazione locale, una volta al mese. Secondo lo spirito del fondatore, Vincenzo de’ Paoli, 
l’intervento materiale è solo una parte dell’attività delle volontarie perché al primo posto ci deve 
essere l’attenzione alle persone, l’ascolto e l’amicizia. M.C. 
«Il Gruppo di Volontariato Vincenziano ringrazia di cuore tutte le persone che hanno 
contributo con generi alimentari ed offerte durante l’anno».

I gruppi vincenziani operano in tutto il Piemonte. Per saperne di più www.gvvpiemonte.org

Ricordo della gita con la parrocchia dal 3 al 6 ottobre 
a Mantova, Ferrara e Ravenna 



Natale di tutti

L’evento che celebriamo 
a Natale non è una «ap-
parizione» di Dio tra 

gli uomini, ma la nascita di un 
bambino che Dio ha dato all’u-
manità: un «nato da una donna» 
che però veniva da Dio e doveva 
essere il racconto e la spiegazio-
ne di Dio. «Un bambino avvolto 
in fasce che giace in una man-
giatoia», un bimbo reale e tutto il 
resto: gli angeli, la cometa, i pa-
stori sono la cornice che eviden-
zia il quadro. Segni che ci parla-
no di povertà ed umiltà, eppure 
il bimbo è proclamato Messia: 
Salvatore e Signore; è un povero 
bambino, figlio di poveri, nato 
nella povertà!L’inizio semplice e 
povero di un uomo sulla terra è 
il centro del Natale e forse pro-
prio per questo che il messaggio 
è così universale, semplice e alla 
portata di tutti a cominciare dai 
pastori di Betlemme.

 Nello stesso tempo è 
annuncio di un mistero 
grande, perché quel po-
vero bambino trascorrerà 
in modo assai ordinario la 
sua vita, passando i mezzo 
agli uomini facendo del 
bene. Realizzerà il grande 
miracolo della comunione 
con Dio e con gli altri uo-
mini servendosi di segni 
e prodigi legati ai bisogni 
essenziali degli uomini: 
pane e vino, la salute ritro-
vata, la fraternità ristabili-
ta, la vita riaffermata come 
più forte della morte.
 Per i cristiani quel uomo 
è il modello di vita più 
umana, abitata da relazioni au-
tentiche, una vita ricca di senso 
nonostante tutto, capace di espri-
mere con gesti e parole la bellez-
za e la luce che in quella notte 
brillò a Betlemme. Luce che 

deve brillare ancora 
adesso in ogni luogo 
avvolto dalle tenebre 
del dolore. I cristiani 
sanno che Dio ha vo-
luto compromettersi 
totalmente con l’uma-
nità facendosi uomo, 
sanno che è entrato 
nella storia per orien-
tarla in modo defini-
tivo verso un esito di 
salvezza.

 I cristiani a Natale sono nella 
gioia, ma non è un loro privile-
gio perché non possono sottrarre 
Cristo all’umanità cui è stato in-
viato dal Padre: il Natale è invito 
alla speranza e questa speranza è 
offerta a tutti. Buon Natale

don Beppe

NATALE 2017
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Moncalvo Giorgia - Sapei Tommaso - Ongari Riccardo - Menghi Ginevra - Volpe Margherita - Truccero Alberto, Giuseppe
Truccero Beatrice - Neglia Silvia Maria - Vangone Elisa - Caratozzolo Giorgia - Belloni Chiara - Pitturru Mattia - Cremili Ni-
colò - D’introno Martina - Avena Sofia - Arbore Samuele  - Parola Edoardo - Cordaro Emily - Bertino Giulia - Vitale Jonathan 
Gariffo Beatrice - Montera Viola - Tiso Serena - Stella Samuele - Astore Sofia - Baudino Alessandro - Gulino Elisa - Calvello 
Vittoria  - Ravaglia Maria Sole -  Ria Alessia - De Leo Elisa -  Cane  Fracassetti Stefano, Angelo, Franco - Mantoani Pietro 
Cannone Alberto, Ethan - Pietrolonardo Livia - Pietrolonardo Antoine - Lo Moro Thomas - Lo Moro Alessandro - Spada 
Greta - Napoli Alessio - Gjeka Riccardo Timoty - Trio Zoe - Barberi Gaia - Marchese Elena - Donadeo Cristian - Ansaldi Ric-
cardo - Nagliati Marco - Varetto Michele - Roccati Nicole - Finotto Andrea - Scialpi Eleonora - Bortolan Riccardo - Bortolan 
Alessandro - Donvito Lorenzo - Riboni Edoardo - Renga Nicola - Vecchielli Alessandro, Gianfranco, Silvio - Fasano Edoardo 
Zampino  Simone - Soda Ruben, Francesco - Integlia Gabriele Paolo - Vitale Andrea - Tanasi Dennis - Di Cianni Gabriele 
Ligato Christopher - Costa Medich  Fabio - Santonocito Thomas Guido - Delle Rose Amelie - Zampieri Marco - Costanzo  
Marek Y Pozo Nicole - Riso Eleonora - Marzolla Fabiana - Dellapiana Gaia -  Stano Aurora - Piovano Greta - Iodice Viola 
Ventura Leonardo - Filisteo Simone, Lorenzo - Barbato Vittoria - Maio Simone - Angelino P’aolo - Cappadona Beatrice  For-
naro Simone - Ruggiero Gaia - Mantelli Giulia - Briatore Isabella Sofia - Clara Mattia - Grassi Giorgio - Baù Corinne - Nunnari 
Alessandro - Cipollone Tiago - Benedetto Nicole - De Cristofaro Aurora - Amico Micaela - Aloi Sophia, Teresa, Giuseppina 
Santo Beatrice - Boasso Giovanni Claudio Francesco.  

 m a t r i m o n i  2 0 1 6 / 2 0 1 7
Coveri Alessandro & Davin Alessandra - Donvito Antonio & Liotti Manuela - Riboni Paolo Walter  &  Memmolo Veronica - 
Gheller Ivan  &  Delgado Puccla Milagros Emperatriz - Massafra Giuseppe  &  Gerardi Laura Teresa - Truccero Stefano  &  
Medda Noemi - Ceresa Davide  & Zapparoli Stefania - Nocera Matteo  &  Panaite Simona - Lascala Filippo  &  Mangili Deborah, 
Barbara, Ylenia, Veronica - Chiapperini Roberto  &   Freni Valentina - Di Cataldo Federico  &  Iodice Cristina - Mezzapesa Marco  
&  Mazza Elisa - Bellino Federico, Pier Enzo & Sella Nora Elisabetta - Martello Andrea , Giacomo  &  Vullo Sarah - Monteriso 
Davide & Castiglia Sandra - Borsello Luca & Nicoletti Valentina Assunta - Carnovale Andrea & Musso Miriam - Critelli Simone 
& Valenti Valentina - Putero Fabrizio & Romito Brunella Ines - Tinelli Andrea & Poma Simona - Vecchiattini Orlando & Sambati 
Marina Elisabetta - Bardelle Enrico & Popescu Mirela - Bianco Edoardo & Refranco Federica, Pierangela - Pellegrino Marco 
& Patanè Carmela.

D e f u n t i  2 0 1 6 / 2 0 1 7  
Bonassin Orietta - Miletto Matilde - Ficarra Biagia - Larosa Pasquale - Testa Maria - Perosino Margherita - Di Pippa Ottone 
Fabbri Fabio - Zegna Rata’ Mariarina - Tacchini Angelo - Loddo Claudia - Meloni Don Virginio - Totaro Camilla - Bajetto 
Secondino - Magro Bruno - Mastromonaco Nilde - Zerbinati Orfeo - Novarino Maria - Gamba Fanny - Doni Pierino - Soardi 
Maria - Mussino Teresa - Savarino Giuseppa Augusta - Ardu Pietrina - Delpiano Rita - Palminteri Vita Maria - Goglietti Maria 
Maddalena - Chieragto Danilo - Alfarano Gaetano - Fasolo Marisa - Conte Gemma - Zanatta Gino - Lucco Borlera Tersilla 
Chiampo Alma - Bertolotto Silvana - Caruana Umberto - Guazzora Cesare - Pellerito Battista - Padre Talpone Riccardo (Pa-
squale) - Blandino Osilia - Bauducco Carla - Raso Maria - Cerrato Luigina - Garrone Luigi - Berti Bruna - Carrera Candido 
Chieregato Anna - Depperu Tomaso - Zanetti Iole - Benedetto Michele - Rullent Michelina - Barrera Giuseppina - Lepore 
Norma - Cossu Francesco - Moro Maffalda - Patierno Luigi - Biasia Antonia - Gherra Giovanni Stefano - Cappelleri Vincenzo 
Fera Enrico - Vangelisti  Bruna - Tempo Michele - Melandri Soave - Baradel Armando - Gullotta Giuseppe - Rocci Mario - Ana-
nia Liliana - Padre Lodi Ermanno - Giordana Fanny - Antonel Anida - Flecchia Roberto - Lanzoni Silvana - Latronico Giusep-
pina - Ricucci Antonio - Barral Giovanna Silvia - Tarantola Ignazia - Giardino Fabio - Merra Rosaria - Bogetto Giacomo - Gilli 
Federico - Micheletti Rosina - Sara Flavio - Franco Angela - Gallo Rodolfo - Dago Luigia - Loreto Giuseppa - Dieta Roberto 
Tamagno Carla Maria - Rebuffo Cesarina - Ottino Maria Grazia - Tabacchi Bruna - Romeo Paola - Romani Fernando - Sica 
Antonio - Tarantola Maria - Signorello Pina - De Faveri Raimondo - Giovara Giacomo - Pardini Elbana - Fileccia Filippa - Mar-
cati Flavio - Bossonetto Adriana - Giraudo Caterina - Varalli Renato - Pisano Giovanni - Panetta Michelangelo - Fiasche’ Alfio 
Ambrosio Adriana - D’Armiento Giovanni - Savarino Maria - Serra Ugo - Campo Gaspare - Sorrentino Antonio - Lamacchia 
Isabella - Cassineli Rosanna - Baroncini Giovanni - Casci Ceccacci Maria Luisa - Tugnoli Giovanni - Della Siega Bertilla - Serra 
Olga - Trevisiol Walter - Rossino Giuseppe - Burei Giovanni - Matarrese Domenico - Piccinin Nella - Maero Silvio - Moro Elise 
Zontone Bruno - Bavaro Francesco - Belloni  Luciana - Costanzo Maria - Bregolato Beniamina -  Cassandro Maria Grazia - 
Cumino Francesco Aldo - Guerrini Dante.

Incontro al  natale
NOVENA DI NATALE Dal 17 al 24 dicembre
al Gesù: nei giorni feriali S. Messa con novena tutte le mattine alle ore 9.00.
in Parrocchia: alle ore 7.00 del mattino dal 18 al 23 dicembre per studenti e 
lavoratori. Alle ore 18,30 dal 18 al 22 dicembre per bimbi, ragazzi e famiglie 
in santuario: Alle ore 9.00, alle ore 17.00 e alle ore 21,00 tutti i giorni.
CONFESSIONI
Al Gesù sabato 23 dicembre: dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30.
In Santuario: prima e dopo tutte le S. Messe ed ogni giorno in benedizionario 
dalle ore 9,30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18,30.

NATALE DI COMUNITà
Venerdì 8 dicembre Ore 17,00 inaugurazione e benedizione del presepio pre-
parato dagli alpini nel parco di Villa Leumann.
Venerdì 15 dicembre Cena di Natale e scambio di auguri per il gruppo fami-
glia, cori liturgici, allenatori P.G.S.
sabato 16 dicembre Concerto di Natale in Parrocchia alle ore 21.00
Domenica 17 dicembre Scambio di auguri in oratorio con tutti i volontari 
della comunità al termine della S. Messa delle 10,30.

Ius Soli un diritto: italiani si diventa
	 Il	25	settembre	scorso	il	presidente	della	Cei	il	cardinale	Gualtiero	Bassetti	ha	affer-
mano pubblicamente: «Sosteniamo la legge della nuova cittadinanza.» Purtroppo il 
disegno di legge sullo ius soli temperato e sullo ius culturae è impantanato al Senato in 
attesa che le varie forze politiche superino le preoccupazioni che l’approvazione della 
legge possa procurare perdita di consenso alle prossime elezioni.
 La legge ius soli prevede che un bambino nato in Italia diventi automaticamente italia-
no se almeno uno dei due genitori si trova legalmente nel Paese da almeno cinque anni 
e lo ius culturae prevede che potranno chiedere la cittadinanza i minori stranieri nati in 
Italia o arrivati entro i 12 anni che abbiano superato almeno un ciclo scolastico. 

La legge se approvata non aprirà l’arrivo 
incontrollato di stranieri da tutte le parti del 
mondo! Come si può vedere è una legge co-
siddetta «temperata» per cui sempre con le 
parole del cardinale Bassetti «una politica di 
integrazione è nell’interesse di tutti.» 
Se	si	riesce	a	affrontare	il	problema	oltre	i	ter-
mini ideologici e si guarda al futuro con un 
po’ di sano pragmatismo si constata che l’I-
talia come l’Europa si sta svuotando e come 

spiegano gli esperti di previdenza, che hanno fatto qualche calcolo, proseguendo di 
questo passo la percentuale di pensionati rispetto ai lavoratori che oggi è del 37%, pas-
serà nel 2040 al 65%, quando cioè i due terzi della popolazione si aspetterà l’assegno 
pensionistico mensile dal restante un terzo più giovane. Lo ius soli non è un lusso, ma 
una vera necessità.
 È comprensibile l’atteggiamento di buona parte di noi, che a fronte della crisi econo-
mica e di una povertà crescente, ha nei confronti dello straniero un sentimento popolare 
di	paura	e	di	diffidenza	rendendo	più	fragile	il	tessuto	di	coesione	e	di	solidarietà	che	
lega le persone. La questione dei migranti e dei rifugiati aumenta la paura e le angosce. 
È una questione seria che va governata, ma che chiede anche umanità e solidarietà per 
chi è povero più di noi. Ci vengono in aiuto le parole di Francesco che nel messaggio 
per la 103° Giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 14 gennaio ci 
dice: «L’integrazione è un processo prolungato che mira a formare società e culture, 
rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini. Tale processo 
può essere accelerato attraverso l’offerta di cittadinanza slegata da requisiti economici 
e linguistici.» 
 Andrea Carandini archeologo e presidente del FAI ha concluso la sua prolusione tenu-
ta il 12 novembre al teatro Carignano a Torino dal tema di «Le origini. Virgilio, Enea 
e Roma», ponendo al pubblico il dubbio che un nuovo Enea possa giungere tra noi con 
le barche dei migranti.

R.R. 

Tour nei Fiordi Norvegesi con la Parrocchia
Con la parrocchia in tour ai fiordi norvegesi e alla 
scoperta delle Capitali nordiche dal 14/05/2018 al 
20/05/2018 
Volo aereo per Copenaghen, Bergen, Oslo e da Stoc-
colma. Visita di queste splendide città, giornata intera 
dedicata ai fiordi con crociera nel Nærøyfjord e con 
la ferrovia Flåmsbana  tra i paesaggi più spettacolari 
che la Norvegia ha da offrire.
Quota di partecipazione:  1670 € (con 40 pax) 
acconto prenotazione: 400 € (**)
supplemento per camera singola: 390 €  

La quota comprende: 
Trasferimento (*) da Pianezza a Milano. Volo aereo Milano-

Copenaghen-Bergen-Stoccolma-Milano. Viaggio in pullman granturismo, sistemazione in ottimi hotel 
3/4 stelle centrali, pensione completa, Guida locale a Copenaghen, Bergen, ai fiordi, Oslo e Stoccolma. 
Escursioni/ingressi previsti dal programma,  assicurazione medico-bagaglio,  
La quota non comprende: 
le bevande, gli extra personali e quanto non specificato quanto sopra.

iscrizioni presso: La Casa Parrocchiale di Pianezza
termine iscrizioni 31 Gennaio 2018 o ad esaurimento posti

date da ricordare
Corso Per fiDanZati 2018
Sarà l’unico corso dell’anno ed è così strutturato: un venerdì sera dopo cena, due sabati pomeriggio 
e due sabati per l’intera giornata. Le date del corso sono:
• venerdì 2 febbraio ore 21,00 in oratorio 
• sabato 3 febbraio dalle ore 14,30 alle ore 19,00 in oratorio 
• sabato 24 febbraio giornata intera, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 in oratorio, pranzo compreso 
• sabato 10 marzo giornata intera, dalle ore  9,00 alle ore 19,00 in oratorio, pranzo compreso 
• sabato 7 aprile dalle ore 14,30 alle ore 19,00 in oratorio. 
Possono iscriversi i fidanzati che desiderano sposarsi nell’anno 2018.
Si consiglia di non frequentare il corso nell’imminenza del matrimonio.

Cresime aDuLti 2018
Se non hai ancora celebrato il sacramento della Cresima puoi prepararti seguendo 
il corso una volta al mese, il sabato pomeriggio in oratorio dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
Il corso inizierà sabato 10 febbraio, continuerà con i sabati 3 marzo, 24 marzo, 
14 aprile, 5 maggio. Si concluderà il 6 maggio con la cresima alle ore 18,00. 
Iscrizioni in ufficio parrocchiale da don Beppe entro dicembre/gennaio.

Battesimi 2018 
I Battesimi sono celebrati una domenica al mese, nel pomeriggio in Parrocchia. 
ecco le date: 
4 febbraio - 4 marzo - 8 aprile - 6 maggio - 17 giugno - 8 luglio - 23 settembre. 
La preparazione della famiglia si svolge in tre momenti:
1) Nel mese precedente il Battesimo, una coppia di sposi incontra in casa per due volte la famiglia.
2) Un lunedì sera alle ore 21 e il sabato pomeriggio alle ore 15, precedente la domenica del Batte-
simo, si incontrano, nei locali adiacenti l’ufficio parrocchiale, tutte le coppie che battezzeranno il 
proprio figlio. 3) La domenica precedente il battesimo nella Messa delle 10,30 vengono presentati 
alla comunità tutti i battezzandi. 
Padrino e madrina di Battesimo devono essere battezzati, cresimati e maggiorenni.
NB. è importante presentarsi per il Battesimo almeno due mesi prima.

WeekenD Di CateChesi e inContri Con i Genitori
I weekend di catechesi sono occasioni molto importanti per i nostri ragazzi. Momenti di vita di gruppo, 
di servizio, di approfondimento di alcune tematiche di catechesi e diventano anche occasione di servizio 
e coinvolgimento dei genitori.
11-12 febbraio: week-end sabato delle medie. 
17-18 febbraio: week-end per la quinta elementare.
3-4 marzo: week-end per la quarta elementare.
10 marzo: festa del perdono. Giornata con i genitori di terza elementare (10-19), pranzo compreso.

SS. MESSE DI NATALE E CAPODANNO 
IN PARROCCHIA
SS. MESSE DI NATALE E CAPODANNO IN PARROCCHIA
S. Messa di mezzanotte domenica 24 dicembre 
ore 24.00, preceduta dalla veglia di preghiera dalle ore 23.15 alle ore 23,45 
(non ci sarà la S. Messa festiva delle 18.00).
S. Natale lunedì 25 dicembre: ore 8.30 al Gesù - ore 10.30 e 18.00 in Parrocchia.
S. Stefano martedì 26 dicembre: S. Messa ore 10.30. 
Fine Anno dom. 31 dicembre: ore 18.00 S. Messa di ringraziamento per il 2017.
Capodanno lunedì 1 gennaio 2018: 
ore 8.30 al Gesù; ore 10.30 e ore 18.00 in parrocchia con solenne inizio d’anno. 
Invochiamo la Pace e affidiamoci a Maria.
Epifania sabato 6 gennaio: 
l’orario delle SS. Messe è quello festivo (il 5 gennaio prefestiva alle ore 18.00); 
ore 16.00 preghiera e gran falò della Befana organizzato dagli alpini alla chiesa 
San Bernardo.
Genitori bimbi battezzati nel 2107: appuntamento domenica 7 gennaio alle 15,30.
Cambio dei priori:  domenica 7 gennaio al Gesù alle ore 16.30.

AL SANTUARIO DI SAN PANCRAZIO
S. Messa di mezzanotte domenica 24 dicembre ore 24.00.
S. Natale lun. 25 dicembre SS.Messe: ore 7.30, 9.00, 10.00, 11.30, 16.30, 17.30.
S. Stefano martedì 26 dicembre: orario festivo.
Fine anno domenica 31 dicembre: S. Messa ore 17.30.
Capodanno lunedì 1 gennaio: orario festivo come il giorno di Natale.

Insieme in oratorio...con ProgeTTo TerrITorIo
Il 19 settembre ha riaperto i battenti il Progetto Territorio, servizio che la parrocchia mette a dispo-
sizione delle famiglie che desiderano che i propri figli abbiano dei pomeriggi dedicati allo studio, 
allo stare insieme, al gioco e alla catechesi. Il nostro oratorio offre questa possibilità alle famiglie 
il martedì ed il venerdì per le elementari dalle ore 12,30 iniziando con il pranzo fino alle ore 17,30 
e il giovedì per le scuole medie dalle ore 14,00 con il pranzo fino alle ore 17,30.

Al martedì gli iscritti sono 50, il giovedì 100 ed il 
venerdì 200. Il Progetto Territorio non è esperienza 
separata dalla vita dell’oratorio, ma parte integrante 
che insieme alle attività sportive, di gruppo, i labora-
tori dell’Accademy, offre ad ogni ragazzo o bambino 
un’esperienza educativa completa dal punto di vista 
umano e cristiano. Pensiamo che possa essere un va-
lido supporto al lavoro educativo di ogni famiglia, 
senza dimenticare che diventa anche un aiuto gran-
de nella gestione dei figli per almeno due pomeriggi 
settimanali, in particolare per i genitori che lavorano. 

I bimbi hanno la possibilità di fare esperienze concrete, infatti anche quest’anno, come lo 
scorso, continueremo con i bambini del terzo e quarto anno di catechesi ad incontrare i ragazzi 
del C.S.T. (Centro Socio Terapico) condividendo con loro molteplici attività ludiche, manuali e 

conoscitive. Con i ragazzi di seconda me-
dia che hanno ricevuto la Cresima qualche 
settimana fa, il progetto al giovedì prevede 
per loro l’attività di gruppo.
Un grazie, a nome di tutte le famiglie 
alla amministrazione comunale, che ogni 
anno contribuisce totalmente alle spese di 
trasporto dei bambini dalla scuola all’ora-
torio ed in parte alle spese di gestione del 
progetto? 
 Un grazie ancor più grande ai tanti vo-
lontari adulti che ogni settimana, alcuni 
anche per due pomeriggi, offrono il loro 
servizio in cucina, nelle pulizie della struttura, in ufficio. Un grazie anche ai giovani volontari che 
come animatori, seguono un pomeriggio alla settimana i bambini più piccoli di prima e seconda 
elementare.
 Un benvenuto e un buon lavoro a Lidia che da quest’anno ci accompagna in questa attività e un 
ben ritrovato a Samuel che già da qualche anno segue il progetto.

ri-Cominciamo...INSIeMe.. ai bimbi di seconda
I bambini del primo anno del cammino di catechesi stanno sperimentando i primi passi della vita cri-
stiana e i genitori in parallelo nello stesso orario con don Beppe affrontano tematiche legate a questo 
percorso. In questi incontri i genitori ricominciano il loro cammino di fede accompagnando i loro figli 
e i bambini cominciano il loro cammino accompagnati dai loro genitori.
In questo percorso:
• Dedichiamo tempo ai genitori, aiutandoli a riscoprire la propria identità di adulti nella fede
• Stiamo accanto alla famiglia che si interroga sull’educazione cristiana dei figli
• Offriamo occasioni di conoscenza affinché cresca, anche tra le famiglie, lo spirito comunitario
• Proponiamo esperienze di vita cristiana per maturare uno stile di condivisione
 L’esito positivo di questa esperienza ci consente di continuare a proporre ancora quest’anno ai ge-
nitori insieme ai loro figli, dei momenti da condividere insieme, senza la presunzione di voler essere 
maestri, nè giudici, ma amici che si accompagnano a vicenda in questo cammino di vita cristiana. 
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Sostieni il restauro dell’organo Serassi della chiesa parroc-
chiale acquistando e regalando per natale il dvd con le musi-
che dei concerti inaugurali. il DVD sarà in vendita a partire 
dalla 1° domenica di Avvento al prezzo di € 15,00


