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FESTA PATRONALE DELLA  
MADONNA DELLA STELLA 2019 
I PRINCIPALI APPUNTAMENTI:
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE (SS. Nome di Maria)
Appuntamento alla cappella della Madonna della Stella 

ore 20,30 preghiera del S. Rosario.  

ore 21,00 S. Messa e benedizione del palio.  
Segue concerto. Rinfresco offerto dagli Alpini.

SABATO 21 SETTEMBRE 
ore 16,00 In oratorio: inizio di tutte le attività (catechismi, gruppi, 

laboratori e attività sportive) con 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 22 SETTEMBRE
Ore  8.30 S. Messa in chiesa parrocchiale (non al Gesù) per tutti i nostri 

ammalati.

Ore 10.00 Partenza del corteo votivo per la cappella della Madonna della 
Stella.

Ore 10.30 S. Messa solenne della comunità nella cappella della Madonna 
della Stella (non ci sarà la messa in parrocchia delle ore 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 11,45 Aperitivo per tutti, offerto dalla comunità parrocchiale e dagli 
Alpini nel cortile adiacente la cappella.

Ore 18,00 S. Messa di ringraziamento in chiesa parrocchiale.

15 SETTEMBRE CENA DOPO PALIO:  
VI ASPETTIAMO!!
Domenica sera 15 settembre nei locali dell’oratorio, in Barrocco o nei cortili 
adiacenti, se il tempo lo permetterà, grande cena di beneficenza per il 
restauro delle pitture della chiesa. Un grazie ai Canton, all’Amministrazione 
comunale, alla Proloco, agli Alpini che hanno accettato di lasciarsi coinvolgere 
in questa iniziativa della comunità parrocchiale per la nostra chiesa.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti. Tre saranno gli orari della cena: 
19,30 - 20,30 - 21,30. Il costo per tutti è di 15 €, per i bimbi fino alla scuola 
elementare di 10€. 
É gradita la prenotazione dall’inizio di settembre, scegliendo anche l’orario della cena, 
rivolgendosi alle diverse associazioni, in ufficio parrocchiale o di progetto territorio. Passate voce!

Un anno da vivere bene
Il giornale entrerà nella buca del-
le lettere delle nostre famiglie 
all’inizio di settembre quando tut-
to sta riprendendo e si rientra nel-
la definitiva normalità quotidiana.  

Ho riletto gli articoli che trova-
te in queste pagine. Ci sono tan-
te notizie, resoconti di momenti 
o giornate o addirittura settimane 
di vita vissuta insieme. Ci vengo-
no presentati appuntamenti, i più 
diversi per i prossimi mesi. La vita 
di una comunità cristiana e civi-
le che si intersecano, si incontra-
no, si aiutano, si rafforzano reci-
procamente senza cadere in con-
fusioni poco sane. 

Il giornale sintetizza il vissu-
to di tante persone che nei mesi 
passati hanno usufruito di ser-
vizi offerti dalla comunità o si 
sono dati disponibili per offri-
re un servizio. Ricordo l’Estate 
ragazzi che ha coinvolto più di 
200 bimbi e adolescenti ogni set-
timana, i campi estivi che hanno 
interessato almeno una sessanti-
na di ragazzi, i volontari e gli ani-
matori che hanno regalato il loro 
tempo per tutti. Possiamo andare 

ancora più indietro negli anni e 
il racconto a puntate della vita 
dell’oratorio ci consegna una sto-
ria passata che è uno spaccato di 
Pianezza in quegli anni. 

Stiamo facendo una riflessione 
sul futuro del centro storico per-
ché riteniamo importante offrire 
il nostro contributo. Sono tantissi-
me le persone che abbiamo senti-
to su questo tema e consideriamo 
il futuro del paese come nostro 
(non solo perché la parrocchia 
ha le sue strutture in centro).

Le iniziative presentate in 
diversi articoli ritmeranno in 
modo battente i prossimi mesi e 
diventeranno storie di vita di per-
sone, di famiglie, di una comu-
nità che tenta insieme di fare del 
proprio meglio per offrire alla 
sua gente quegli ingredienti uti-
li perché una vita sia veramente 
vissuta bene. 

Una vita dove il bene degli 
altri diventa anche il mio 
(quante forme di condivisione 
durante l’anno); le cose di tut-
ti sono anche mie (il restauro 
della chiesa parrocchiale); i più 

fragili non sono solo un peso, 
ma anche dei fratelli da soste-
nere (il servizio del Gruppo di 
volontariato vincenziano); le 
persone sono più importan-
ti dei soldi (tutte le attività edu-
cative proposte nel nostro ora-
torio); la vita buona di un pae-
se, come può essere il nostro, 
dipende dal coinvolgimento di 
tutti sebbene con responsabi-
lità diverse (quanti volontari ed 
associazioni si rendono dispo-
nibili); le tensioni e le divergen-
ze che possono anche diventare 
ingiustizia non si risolvono con 
la violenza fisica o verbale ma 
con il confronto e il buon sen-
so (incontri ed assemblee). Per 
noi della parrocchia la differenza 
o meglio il valore aggiunto a tut-
to ciò, che è già molto, è la buo-
na notizia di Gesù da accogliere 
nel quotidiano. La vita cristiana 
non è un sovrappiù per coloro 
che sono spirituali ma l’anima, la 
forza, la direzione per ogni gior-
nata qualsiasi essa sia. 

Il mio augurio è che per que-
sto nuovo anno sociale e parroc-
chiale abbiamo come compagno 
di viaggio il Signore, la sua buo-
na notizia, cioè il Vangelo, soste-
nuti dalla comunità cristiana, che 
ha certamente i suoi limiti umani 
ma, da come leggerete nel gior-
nale, è in grado con l’aiuto del 
Signore di sostenerci ed accom-
pagnarci in tanti momenti. Non 
diamo tutto per scontato. 

La Madonna della Stella che 
festeggiamo in questi giorni come 
patrona di Pianezza continui ad 
accompagnare il nostro paese.

don Beppe

Ci vediamo in 
piazza… il nostro 
Centro Storico 
La Giunta comunale in data 25 giugno ha appro-
vato il progetto per la realizzazione di un par-
cheggio interrato in piazza Vittorio Veneto il cui 
costo complessivo ammonta a 1.900.000 €. Al ter-
mine dei lavori si ricaveranno 50 posti auto inter-
rati, 33 posti parcheggi in superfice sulla piazza 
principale e l’utilizzo a parcheggio di un’area rica-
vata nel cortile retrostante la Casa della Salute con 
l’accesso da via Caduti per la Libertà come risulta 
dalla fotografia allegata.

Non è ancora prevista la data di inizio lavori, ma 
la l’Amministrazione Comunale, avendo già finan-
ziato l’intera opera sarebbe già in grado entro la 
fine dell’anno di dare il via all’intervento.

Quest’opera, da tanti anni frutto di discussioni, 
ci auguriamo possa realizzarsi come primo passo 

Il nostro parroco don Beppe  
sacerdote da 35 anni 
Don Beppe, nato a Torino il 30 novembre 1959 è stato ordinato prete l’8 settembre 1984 dal cardinale Anastasio Ballestre-
ro. Dal 23 settembre 1995 nostro parroco. Trentacinque anni di sacerdozio non sono pochi. Quante cose sono avvenute 

in questi sette lustri di storia! Si sono affacciati alla ribalta nuovi problemi, nuovi stili 
di vita, nuove sfide. Viene spontaneo chiedersi: cosa comporta essere sacerdote oggi, 
in questo scenario in grande movimento.

Non v’è dubbio che il sacerdote ma soprattutto un parroco, con tutta la Chiesa, cam-
mina col proprio tempo, e si fa ascoltatore attento e benevolo, ma insieme critico e 
vigile, di quanto matura nella storia. La figura del parroco, che vive costantemente tra 
la gente, è quella più equilibrata e meno portata al pessimismo e più aperta nel leg-
gere i cambiamenti.

Ringraziamo perciò don Beppe che rispondendo di sì alla chiamata del Signore ha 
fatto dono della sua persona alla nostra Comunità regalando l’annuncio della Parola 
con la profondità della sua predicazione, l’attenzione alle tante realtà della nostra par-
rocchia: verso i più poveri con il sostegno costante delle attività caritative, l’impegno 
verso i ragazzi e le famiglie nella giornaliera attività dell’oratorio, la cura e l’amore nel 
riguardo degli anziani e per i beni parrocchiali dono dei nostri avi.

Grazie don Beppe
La tua comunità pianezzese

■ Madonna della Stella, particolare degli affreschi.

■ don Beppe e il cardinale Ballestrero
 –> segue a pagina 4 



Storia del nostro oratorio: 1936-1940…  5a Puntata

Le nostre attività estive…
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Dopo l’XI febbraio 1929, giorno della fir-
ma dei Patti Lateranensi i rapporti tra Chie-
sa e Stato cambiarono in modo sostanziale. 
La recuperata centralità della Chiesa nel-
la vita degli italiani trovava nel protago-
nismo del parroco l’espressione più tangi-
bile. La Chiesa tornava a esercitare quella 
funzione civile che ora le era riconosciuta 

e garantita dallo Stato. Il sacerdote, ad 
esempio, assumeva nella celebrazione del 
matrimonio anche il ruolo di ufficiale di 
stato civile. 

Si può ritenere che ci fu «sostanziale 
collaborazione» tra i rappresentanti della 
Chiesa e le Autorità locali. Non dimenti-
chiamo che il vicario mons. Carlo Maritano 

partecipando alla Grande guerra in veste di 
vicario del vescovo castrense mons. Ange-
lo Bartolomasi, aveva respirato la retorica 
patriottica e nazionalistica.  

Nei primi giorni di dicembre 1938 fece 
visita ad alcune famiglie di Pianezza mons. 
Antonio Giordano che era l’Ispettore 
dell’Opera Nazionale Balilla.

I resoconti dei giornali del periodo sono 
intrisi di questo stile propagandistico e 
ampolloso che dimentica del tutto una del-
le pagine più vergognose del Ventennio, 
quella delle leggi razziali. Solo più avanti, 
negli anni dell’occupazione e delle depor-
tazioni, molti parroci avrebbero preso pie-
namente coscienza della drammatica por-
tata della questione.

Domenica 21 novembre 1937 l’oratorio 
accoglie la festa dei Fanciulli Cattolici dopo 
la funzione eucaristica durante la quale il 
piccolo Sergio Gurlino recita a nome di tut-
ti la preghiera di consacrazione agli ideali 
dell’Azione Cattolica.

L’anno 1937 si conclude con un’Accade-
mia musico-letteraria cui partecipa la Scho-
la Cantorum diretta dal maestro Lorenzo 
Miletto

Il 13 febbraio del 1938 sono distribuite 
ben 261 tessere alle Associazioni femmini-
li di A.C., con l’oratorio che diventa ancora 
una volta luogo di festa e di «sano» incontro 
sotto la direzione del viceparroco teologo 
don Michele Nano. In precedenza il 1º gen-
naio in occasione della Festa della tessera, 
Lorenzo Serafino era stato nominato pre-
sidente dell’Associazione giovanile e con 
lui entravano nel Consiglio amministrativo ■ Settimana della giovane

Estate ragazzi:  
“io un dono per gli altri  
e gli altri un dono per me! ”
I ragazzi delle medie all’oratorio di San Gillio e i bambini dell’e-
lementari in quello di Pianezza hanno trascorso nella gioia e in 
allegria sei intense settimane, durante le quali hanno condiviso 
molteplici attività educative e ludiche.

Il tema di quest’anno aveva come obiettivo principale il “Ser-
vizio”, inteso come piacere di poter essere utili agli altri e soprat-
tutto di comprendere il valore del dono: noi per gli altri e gli 
altri per noi.

La partecipazione dei ragazzi è stata numerosa per tutte e 
sei le settimane: un presenza di 1400 persone. Le gite propo-
ste hanno avuto una notevole accoglienza, soprattutto quella al 
museo della Magia a Cherasco. Novità di quest’anno Animan-
doland, un parco educativo con giochi e attrazioni a Mirafio-
ri ispirato al genio di Leonardo. È stata invece annullata l’uscita 
al Parco avventura di Cesana per problemi di esondazione della 
Dora Riparia. Fiume che qui a Pianezza, ha visto quindici ragaz-
zi cimentarsi sulle sue onde, con grande entusiasmo, durante il 
corso di kajak.

I ragazzi delle medie hanno messo in pratica le loro capa-
cità artistiche dipingendo murales all’interno dell’oratorio di S. 
Gillio e hanno sperimentato presso il Salotto Fiorito di Rivoli 
varie attività pratiche proposte loro dagli insegnanti della scuo-
la professionale.

I bambini delle elementari, invece, hanno seguito vari labora-
tori quali: manualità, cucina, arte e musica; in quest’ultimo han-
no realizzato, con materiale di recupero, vari strumenti musicali.

Anche quest’anno, abbiamo collaborato con il C.S.T. di Pia-
nezza, sia con i bambini delle elementari che con i ragazzi del-
le medie I primi si sono dilettati in attività di giardinaggio, men-
tre le medie hanno fatto un percorso legato ai sensi e allo svi-
luppo delle emozioni Sia per i piccoli che per i grandi si è lavo-
rato molto sul comprendere che anche con la diversità si posso-
no fare delle cose meravigliose!

Infine il 5 luglio la festa di mezza estate che, come ogni anno, 
ha proposto a genitori e figli una serata “luna park” con la possi-
bilità di cenare all’aria aperta con panini, patatine fritte e anguria! 
Prima dei fuochi d’artificio, la proiezione di fotografie e filmati 
di vari momenti del nostro centro estivo. Genitori e nonni hanno 
visibilmente apprezzato la possibilità di vedere i ragazzi durante 
le sei settimane occupati in tanti momenti diversi della giornata.

Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato circa 40 i volon-
tari adulti e altrettanto gli animatori. A tutti diciamo: arriveder-
ci a settembre prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

C.C.

■ I ragazzi delle elementari

■ I ragazzi delle medie

■ Gli animatori delle elementari ■ Gli animatori delle medie

■ I ns. volontari: in alto Damiano, Renato, Domenico. Seconda fila Graziella, Andrea R., Maria L., Anna Maria, Giovanna, Mirella, 
Maria R., don Beppe con papà e mamma, Walter, Lucia, Anna, Adriano, Elena, Sabrina, Palma. Prima fila Tania, Franco V., Liliana, 
Antonio, Nino, Sara, Carla, Vincenzo.
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Angelo Miletto, Giovanni Autigna, Riccar-
do Lesage, Mario Canavese, Aldo Perino e 
Nicola Borgione.

La primavera del 1938 è caratterizzata 
da due grandi avvenimenti che coinvolgo-
no la quasi totalità dei giovani di Pianezza: 
«La Tre giorni Forti e Puri» dal 7 al 9 apri-
le e la «Settimana della Giovane» dal 5 al 
12 giugno.

La Voce del Popolo, del 17 aprile, a pro-
posito del primo incontro scrive: “Fu certo 
uno spettacolo edificante contemplare nel 
nostro teatrino, non tanto angusto, radu-
nati questi baldi giovani, frenanti la loro 
naturale irrequietezza, ascoltare con viva 
attenzione la parola calda, convincente ed 
istruttiva, che nelle sere di giovedì, venerdì 
e sabato venne loro rivolta con vera com-
petenza dai tre propagandisti, giovani cat-
tolici essi pure. Dott. Bollea, dott. Fenoglio 
e l’ing. Miletto, i quali trattando rispetti-
vamente i temi: “Purezza forza del corpo. 
Nemici della purezza. Cardini della purez-
za,” incatenarono con il loro dire per circa 
un’ora il giovane uditorio…»

Il vicario mons. Carlo Maritano in una 
lettera inviata a tutte le giovani di Pianez-
za le invitava tutte «nessuna eccettuata, a 
raccogliersi per breve ora in ogni giorno – 
dal 5 al 12 giugno – al fine di considerare 
sotto la guida di esperti, alte e interessan-
ti verità, dirette a illuminare le loro menti, 

a scuotere i loro cuori per una maggiore  
comprensione dei gravi e sacrosanti dove-
ri, che le riguardano come figliole cristia-
ne, come future spose e madri, onde, san-
tamente comprese dell’eccellenza della loro 
dignità, si dispongano a compiere conve-
nientemente  quell’alta missione di bene, 
che Dio, la Chiesa e la Patria nostra giusta-
mente da loro attendono per il decoro e la 
santità della famiglia.»

La foto che pubblichiamo evidenzia la 
massiccia e quasi totale adesione delle gio-
vani pianezzesi all’invito loro rivolto.

Agli incontri conclusi da un «magnifico 
discorso» del cardinale Arcivescovo Mauri-
lio Fossati partecipano tra gli altri il teologo 
Giuseppe Angrisani e il vescovo di Aosta 
mons. Francesco Imberti.

L’amatissimo e rimpianto viceparro-
co don Angrisani, consacrato vescovo il 
25 agosto 1940 nella parrocchia della Cro-
cetta, prenderà possesso della diocesi di 
Casale Monferrato nel successivo mese di 
settembre.

La domenica 6 novembre 1938 nel tea-
trino dell’oratorio ci fu un’accademia musi-
co-letteraria per festeggiare l’onomastico 
del Vicario: fu l’ultima volta prima dello 
scoppio della guerra in Europa, che avreb-
be portato lutti e miseria anche a Pianezza.

–> segue nel prossimo numero R.R.

#CAMMINAREèSOGNARE
Campo animatori. Partiti da Torino, visitando Lucca e 
Monteriggioni, percorrendo la tappa della via Francigena verso 
Siena, per spostarsi a Roma. In trenta lungo l’Italia,  
per concludere insieme l’estate 2019, imparando a guardare i 
l mondo con uno sguardo nuovo.

Cesana campo medie: 21-27 luglio
Sono stati numerosi anche quest’anno i ragazzi delle elementari, delle medie e delle supe-
riori che hanno partecipato ad un campo estivo a Crissolo organizzato come sempre dal-
la associazione «La città sul monte». Una novità importante è che trenta ragazzi delle medie 
hanno vissuto il loro campo nella casa alpina Piergiorgio Frassati di Cesana. Dopo più di 
venti anni la nostra comunità ha potuto riproporre alle famiglie dei ragazzi del-
le medie un campo estivo. Accompagnati dai loro animatori hanno giocato, camminato, 
riflettuto, fatto serate in amicizia e serenità.

Il risultato è stato ottimo ed ho potuto costatarlo nella S. Messa conclusiva di sabato 
27 luglio. Grazie alle famiglie che ci hanno dato fiducia, agli animatori che hanno dato il 
meglio di sé stessi e a tutti coloro che ci hanno aiutato nei modi più diversi. 

Un dono grande per questi ragazzi da parte della comunità parrocchiale. Mi auguro che 
sia l’inizio di una esperienza che si allargherà a tutta l’unità pastorale.

don Beppe

Lombriasco 1 e 2 giugno  
“non è solo calcio!”
PGS Pianezza non vuole dire solo attività sportiva. Lo sanno bene quei 43 bambini/e iscrit-
ti alla sezione del Mini e del Micro calcio che hanno trascorso un weekend condividendo 
gioco, allegria, riflessione. Esperienza, quella di Lombriasco, voluta fortemente da un grup-
po di allenatori. Un progetto maturato timidamente durante lo scorso autunno, ma che si è 
subito rivelata travolgente per il contagioso entusiasmo dimostrato dagli atleti e dalle fami-
glie. Difficile riassumere, ma ci proviamo raccontando. 

Alle 9 del mattino tutti i bambini/e puntualissimi a bordo di un bus noleggiato per l’oc-
casione sono partiti in direzione Lombriasco. A seguito anche il furgoncino della parroc-
chia carico di vivande, compresi 30 litri di latte offerti da un’azienda agricola del nostro 
paese (grazie!). Arrivati a destinazione ci aspettavano un gruppo di genitori volontari (di 
nuovo grazie!) che si è occupato della pulizia dei locali dove avremo poi dormito tut-
ti insieme. Subito tanto gioco, poi pranzo e un nostro allenatore ha guidato la visita all’a-
zienda agricola del complesso. Nel pomeriggio ancora gioco, poi momenti di riflessione 
di gruppo in attesa della cena preparata in oratorio a Pianezza dalle esperte cuoche, tra-
sportata e servita da alcuni genitori super disponibili. Dopo cena tutti in teatro per guar-
dare sul maxi schermo la finale di Champions, a seguire pane e nutella e… nanna. La not-
te è durata poco. 

Alle 6 tutti svegli e carichi per una nuova giornata. Colazione e poi subito sull’erba a gio-
care. Dalle 10 le famiglie dei piccoli “atleti” hanno fatto il loro ingresso presso il convitto e 
tutto intorno si respirava aria di famiglia. Il pallone pian piano è stato messo da parte per 
lasciare spazio alla bellezza dello stare insieme che è stato il vero senso della due giorni di 
Lombriasco. Alle 12 abbiamo celebrato la messa presieduta don Beppe e animata dal coro 
formato da un gruppo di genitori sostenuti dalla chitarra di un papà. Dopo la Messa il via-
le alberato dei salesiani si è trasformato in un grande ristorante a cielo aperto e tutti han-
no condiviso le prelibatezze preparate.

La due giorni è finita lasciando ai più piccoli ed alle famiglie un fantastico ricordo, agli 
allenatori la carica per continuare a credere in questa PGS tanto da gettare le basi per un 
nuovo progetto chiamato PULCINI PGS.

È bello essere in PGS!!!”.
Gli allenatori e le famiglie

■ Il ns. staff: Virginia, Cecilia, Giorgio, Marta, 
Lidia, Carla, don Beppe e Federica.

■ Carla con i nonni vigile:  
Giuseppe, Mario, Natale e Antonio.
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Tour dell’Olanda  
e delle Fiandre 
dal 4 al 10 maggio 2020. (7 giorni)
Si visiteranno Amsterdam, Gand, Ostenda, 
Bruges e Bruxelles.
Costi e modalità di prenotazione nel 
prossimo numero di dicembre.

■ Bruges

importante per la riqualificazione del nostro Centro Storico.
Invitiamo l’amministrazione, facendo nostro il pensiero 

dei nostri lettori, ad avere più coraggio e a non fare un’o-
perazione a metà: nessun parcheggio sulla piazza! O 
la piazza torna interamente ai cittadini o non si raggiun-
ge l’obbiettivo. Non è più il caso di tergiversare. Dateci un 
luogo pubblico in cui possiamo incontrarci, parlarci, ritro-
varci come cittadini realizzando le iniziative più diverse. 
Non fatevi più condizionare da chi coltiva da anni la pro-
pria convenienza di parte, piccoli interessi, senza guarda-
re al futuro di in paese che ormai è cambiato totalmente. 
Bisogna guardare al futuro di Pianezza e non al passato! 

I nostri lettori hanno evidenziato ancora due questioni 
legate al Centro Storico. 

La prima riguarda le problematiche legate al commer-
cio, segnalandoci in più occasioni l’amara chiusura di 
numerosi esercizi. La seconda riguarda l’utilizzo, che pare 
sottodimensionato degli spazi di villa Casalegno. Su que-
sti due temi invieremo un questionario specifico all’Am-
ministrazione, alle forze politiche e alle associazioni pia-
nezzesi attendendo considerazioni e valutazioni. Nei pros-
simi numeri del giornale affronteremo queste tematiche a 
partire dai risultati del questionario, consapevoli che non 
può essere l’apertura di un nuovo parcheggio la soluzione 
di tutto anche se può diventare il reale inizio di cambia-
mento di una situazione orami insostenibile, pena la mor-
te definitiva del Centro Storico di Pianezza.

La redazione

Ci vediamo in piazza… il nostro Centro Storico
 –> continua dalla prima pagina 

Battesimi  
I battesimi sono celebrati una domenica al mese in parrocchia, 
di solito alle ore 15.00.
Le prossime date: 22 settembre, 27 ottobre, 15 dicembre.
La preparazione al battesimo si svolge in diverse tappe: pren-
dere contatto con l’ufficio parrocchiale. Sono disponibili le sale 
dell’oratorio per i festeggiamenti dopo il battesimo. 
É’ 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 religioso e un corso di preparazione 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 matrimonio che per la 
preparazione alla cresima adulti. 
I corsi inizieranno nel gennaio 2020.

Orario S. Messe 
AL GESÙ (FERIALE)
Feriale:  ore  9.00 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

ore 18.00 martedì 

IN PARROCCHIA 
Prefestiva: ore 18.00 in Parrocchia
Festiva:  ore  8.30 al Gesù 

ore 10.30 e ore 18.00 in Parrocchia
N.B.: È consigliabile celebrare la Messa di trigesima il sabato o la 
domenica alle ore 18.00

IN SANTUARIO
Feriale: ore  9.00 – 17.00
Prefestiva: ore 17.30
Festiva: ore  8.00 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30  

 (ora solare 16,00-17,30)
Confessioni in santuario: prima e durante tutte le S. Messe di orario. 

Orario Ufficio Parrocchiale (✆ 011-9676352)
Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con il seguente orario: 
ore 9.30 / 12.30 e 15.30 / 19.00 (escluso sabato pomeriggio).

NB. I certificati si peparano solamente al mattino dal lunedì al sabato.

Il parroco è presente in ufficio: 
mercoledì ore 18.30 / 19.30 e sabato ore 10.00 / 12.30 
NB. In altri orari è bene prendere un appuntamento telefonicamente. 

Ammalati Chi è ammalato e desidera ricevere la visita del sacerdote, può tele-
fonare in ufficio parrocchiale lasciando un recapito telefonico.

Orario Santuario (✆ 011-9676250)
Ogni giorno entrando nella sala del benedizionario, sulla sinistra 
del Santuario, sotto il portico: ore 9.30 / 12.00 e 15.00 / 18.30.

Oratorio aperto dal 2 al 6 settembre
Nel mese di settembre quasi tutti i bimbi ed i ragazzi 
sono tornati dalle vacanze con le loro famiglie. Da alcu-
ni anni la comunità parrocchiale offre la possibilità di una 
settimana “oratoriana” in settembre prima dell’inizio del-
le scuole. 
Quest’anno la settimana sarà dal 2 al 6 di settembre 
con orario dalle ore 7,45 alle ore 17,30 pranzo com-
preso. Sono già molti i ragazzi iscritti, sia delle medie 
che delle elementari. Chi lo desidera può ancora iscriversi 
lunedì mattina 2 settembre in ufficio dell’oratorio. 

I costi sono gli stessi di estate ragazzi: costo settimanale 
20,00 € e per chi partecipa alla mensa aggiunge 25,00 €. 
Come sempre è possibile partecipare all’intera settimana 
mangiando a casa e ritornando in oratorio dopo pranzo.
Se qualche bimbo desidera partecipare solo metà giorna-
ta (il mattino o solo il pomeriggio) è comunque necessa-
rio si iscriva per motivi assicurativi versando la quota di 
5,00 € per ogni mezza giornata.

don Beppe e gli animatori

Ragazzi l’Oratorio Vi aspetta
RAGAZZI TOCCA A VOI!
sabato 21 settembre:
inizio oratorio, gruppi, catechismi, sport.

Ore 16.00 in oratorio giochi e attività per bimbi e ragazzi 
e contemporaneamente presentazione ai geni-
tori di tutte le attività dell’oratorio con relativo 
calendario.

Ore 17.30 merenda per tutti.

Ore 18.00 S. Messa di inizio attività.

PRIMO ANNO DI PREPARAZIONE  
ALLA PRIMA COMUNIONE (II ELEMENTARE)
Quasi tutte le famiglie che hanno i bimbi nell’età del-
la seconda elementare e che desiderano far partecipare i 
loro figli al cammino di educazione alla fede, hanno già 
iscritto i loro bimbi nel mese di maggio. 
Se qualche genitore non avesse ancora provveduto, pren-
da contatti con l’ufficio di Progetto Territorio venerdì 6 
settembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (in oratorio). 
Per l’iscrizione è necessario il certificato di battesimo per 
i bimbi non battezzati a Pianezza.

III, IV, V ELEMENTARE
Riprende il percorso di educazione alla fede per i bimbi 
della scuola elementare.
Sarà come sempre inserito nel Progetto territorio del 
venerdì pomeriggio (dalle 12.30 alle ore 17.30) o il saba-
to mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.00, per i bimbi iscrit-
ti al tempo prolungato.

PRIMO INCONTRO DI CATECHESI  
PER LE ELEMENTARI: 
Venerdì 27 settembre: dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Sabato 28 settembre: dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

N.B.: i bimbi delle elementari possono iscriversi al progetto 
territorio anche per il martedì pomeriggio in oratorio, secon-
do lo stesso orario del venerdì (12.30-17.30, pranzo compreso)

MEDIE
I ragazzi di prima media hanno il loro cammino di edu-
cazione alla fede il giovedì inserito nel Progetto territorio, 
dalle ore 14,00 alle ore 17,30 (pranzo compreso).

I ragazzi di seconda e terza media hanno il loro cammino 
di gruppo e di educazione alla fede il giovedì, inserito nel 
Progetto territorio, dalle ore 14,00 alle ore 17,00 (pranzo 
compreso). Dopo le ore 17,00 fino alle ore 18,30 possi-
bilità di doposcuola per tutti i ragazzi che lo desiderano

Primo incontro di catechesi per le medie: giovedì 
26 settembre.

INCONTRO CATECHISTI
Giovedì 19 settembre ore 21,00 primo incontro di tutti i 
catechisti nel salone vicino all’ufficio parrocchiale.

ISCRIZIONI A PROGETTO TERRITORIO
L’ufficio di progetto territorio sarà aperto dal 2 al 6 set-
tembre dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 alle 
ore 18,00 per le iscrizioni e per l’acquisto dei buoni pasto.

Domenica 28 luglio  
una nutrita rappresentanza del  
“Gruppo famiglie” si è incontrata alla 
Casa Alpina di Claviere in amicizia, 
allegria e voglia di stare insieme.


