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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 17 al 24 dicembre (eccetto domeni-
ca 22). Alle ore 18,30 dal 17 al 20 e il 23 dicembre per bimbi, ragazzi e famiglie 

In Santuario: alle ore 20,30 tutti i giorni dal 16 al 24 dicembre

CONFESSIONI
Al Gesù: sabato 21 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 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
Domenica 8 dicembre 
Ore 16,30 Inaugurazione e benedizione del presepio preparato dagli alpini nel 
parco di villa Leumann.

Venerdì 13 dicembre
Cena di Natale e scambio di auguri per i diversi gruppi di volontari della 
parrocchia.

Domenica 15 dicembre
Scambio di auguri in oratorio con tutti i volontari della comunità al termine del-
la S. Messa delle 10,30.

Venerdì 20 dicembre
Concerto di Natale in Santuario alle ore 21.00.

SS. MESSE DI NATALE E CAPODANNO 
IN PARROCCHIA
S. Messa di mezzanotte martedì 24 dicembre ore 24.00, preceduta dalla veglia 
di preghiera dalle ore 23.15 alle ore 23,45 (non ci sarà la S. Messa prefestiva del-
le 18.00).

S. Natale mercoledì 25 dicembre: ore 8.30 al Gesù - ore 10.30 e 18.00 in 
Parrocchia.

S. Stefano giovedì 26 dicembre: S. Messa ore 10.30. 

Fine Anno martedì 31 dicembre: ore 18.00 S. Messa di ringraziamento per il 2019.

Capodanno mercoledì 1° gennaio 2020: ore 8.30 al Gesù - ore 10.30 e 18.00 in 
parrocchia. Invochiamo la Pace e affidiamoci a Maria.

Epifania lunedì 6 gennaio: l’orario delle S. Messe è quello festivo. Alle 16.00 pre-
ghiera e gran falò della Befana organizzato dagli alpini alla chiesa San Bernardo.

Cambio dei priori: domenica 5 gennaio al Gesù alle ore 16,00.

IN SANTUARIO
S. Messa di mezzanotte martedì 24 dicembre ore 24.00.

S. Natale mercoledì 25 dicembre: ore 8,00 - 10,00 - 11.30 - 16.30 - 17.30.

S. Stefano giovedì 26 dicembre: orario festivo.

Fine anno martedì 31 dicembre: ore 17.30.

Capodanno mercoledì 1° gennaio: orario festivo come il giorno di Natale.

Natale senza Gesù, possibile.  
Ma non per noi…
In questi giorni tutti pensiamo: 
è di nuovo Natale ed è passato 
un anno. Vi confesso che man 
mano che i natali si ripetono mi 
pare che gli addobbi, le feste, 
le pubblicità comincino sempre 
prima, ma Gesù è sempre meno 
presente. Mi pare il dimenticato 
della festa.
Mi viene da pensare che oggi 
al di là delle buone intenzioni e 
delle grandi fatiche che si fanno 
nella vita di una comunità per la 
liturgia, la catechesi, la carità…, 
Gesù Cristo - che è il Dio con 
noi -rischia di non essere più al 
centro. 
Solo Dio giudica la fede e l’effet-
tiva presenza del «Cristo in noi», 
ma in ciò che appare nella vita 
esteriore della comunità dob-
biamo interrogarci. Vi possono 
essere fervore, devozione, par-
tecipazione liturgica aspetti già 
importanti, ma può mancare ciò 
che è autenticamente cristiano: 
la presenza viva di Gesù Cristo.
La domanda che dobbiamo far-
ci in questi giorni è una: «Sia-
mo affascinati dalla sua per-
sona, dalle sue parole, dalla 
sua proposta di vita?». Possia-
mo celebrare in modo perfetto 
ogni sacramento senza accoglie-
re Gesù nella nostra vita. Nel-
la Messa si proclama il Vangelo, 
ma sovente diamo più importan-
za alla predica che alle parole di 

Gesù. Qualche volta anche noi 
preti con il nostro protagonismo 
celebrativo rischiamo di oscurare 
la centralità di Cristo. Le nostre 
comunità domenicali sono con-
vocate da Gesù Cristo e non 
potranno mai essere un raduno 
di simpatizzanti di una dottrina o 
persone che si trovano solamen-
te perché stanno bene insieme o 
perché hanno un dovere dome-
nicale da compiere!
Viviamo in un tempo in cui 
abbondano «manifestazioni» che 
sono sicuramente religiose, ma 
non è detto che siano cristiane, 
cioè capaci di lasciarsi incontra-
re da Gesù Cristo.
Un cristianesimo che non si ali-
menti di una relazione viva con 
Gesù non è che una religio-
ne tra le altre; avrà sempre un 

futuro, perché le religioni non 
finiranno, ma non sarà la pre-
senza di Gesù e del suo Vange-
lo nella storia. Gesù Cristo vie-
ne ad incontrarci anche in que-
sto Natale perché si propone a 
noi come il Vangelo (una bella 
notizia) e il Vangelo deve esse-
re Gesù Cristo; altrimenti il suo 
è solo un nome a cui fa riferi-
mento un movimento di seguaci 
con una dottrina e una spirituali-
tà. Un manufatto amato, un ido-
lo, la cosa più cara proprio per-
ché una nostra proiezione. 
È possibile un cristianesimo sen-
za Gesù e senza Vangelo. È pos-
sibile Natale senza Gesù. Spero 
non sia cosi per te che mi stai 
leggendo!
Buon Natale, con Gesù!

don Beppe

Abbiamo bisogno di uomini  
preparati, buoni, intelligenti…
La sera della istituzione dell’Eu-
carestia, nel cuore della costi-
tuzione della comunità cristia-
na, Gesù secondo l’evangelo di 
Luca, ha detto: «I re delle nazio-
ni le governano, e coloro che 
hanno il potere su di esse si fan-
no chiamare benefattori. Voi, 
però, non così! Ma chi è il più 
grande tra di voi diventi come il 
più piccolo, e chi governa come 
colui che serve». 
Oggi la nostra casa comune: il 
paese, la nazione, l’Europa ha 
bisogno più che mai di esse-
re governata da uomini e don-
ne che esercitando il potere del 
governo facciano la differenza 
cristiana. Uomini e donne che 
governino non contro qualcu-
no in una logica di inimicizia, 
di mera contrapposizione, di 
interessi del proprio partito, ma 
che creino rapporti di autorità 

vissuti come servizio, un servi-
zio per il nostro mondo civile. 
Esercitare il potere come ser-
vizio ad una comunità civi-
le significa incontrarsi, scon-
trarsi, decidere, vivere la dia-
lettica partitica trovando for-
me e modi di comunicazione 
che siano umane, umanizza-
te e tendenti sempre al rispet-
to di tutti. 
Un governo solamente grida-
to, contrapposto a tutti, che ha 
bisogno di nemici, che non entra 
nella complessità delle situazio-
ni non sarà mai un servizio. 
I governanti hanno bisogno di 
possedere una preparazione 
culturale, di arrivare prepara-
ti a questo servizio, ma anche 
di darsi uno spessore morale 
ed etico. Nella vita e in questo 
caso nella vita politica tutto ed 
il contrario di tutto non va bene 

sia nelle modalità che nelle scel-
te concrete. I cristiani, insieme a 
tutti gli uomini di buona volon-
tà, devono tornare ad essere 
anche in politica il sale della ter-
ra e la luce del mondo. 
Abbiamo bisogno di uomini 
buoni, generosi, intelligenti, 
competenti e collaborativi che 
da credenti abitino il mondo 
del governo senza alcun torna-
conto se non quello di esercita-
re uno dei più alti servizi all’uo-
mo per il bene di tutti con una 
attenzione ai più fragili, qualsia-
si essi siano.
Oggi il governare non è facile, è 
complicato, è pieno di contrad-
dizioni, di lacci e laccetti, diven-
ta una sfida e un atto di grande 
generosità se non si hanno inte-
ressi privati o particolari. 
Alla chiesa, e quindi al cristia-
no, è stato chiesto di stare nel 

 –> segue a pagina 3

Casa della Salute
Punto Unico di Accoglienza  
per persone non autosufficienti
Ogni giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30 in via Gramsci, 8 
è aperto un P.U.A. per informazioni su:
• Cure domiciliari e di assistenza territoriale, residenziale e 

semi residenziale
• Come districarsi tra le prestazioni ed i servizi erogati e 

per scegliere quelli più adeguati alle proprie necessità

«Pesca miracolosa» il 7 ed 8 dicembre al fondo della 
nostra parrocchia, a conclusione delle Sante Messe. 

Vendita di bottiglie di Ruchè e Dolcetto “dalla canti-
na del parroco” dal 17 dicembre. 

Il ricavato sosterrà le spese del restauro degli affreschi.



Storia del nostro oratorio: 1940-1945…  6a Puntata

Quarant ’anni del 
 Coro di San Pancrazio
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L’entrata dell’Italia nella Seconda guer-
ra mondiale nel 1940, con molti giova-
ni richiamati alle armi sui vari fronti ave-
va limitato anche l’attività dell’oratorio. La 
penuria di carta riduceva la pubblicazione 
dei giornali, per cui le notizie a noi perve-
nute si riducono in questi anni a due soli 
avvenimenti: il sessantesimo di costituzio-
ne delle Figlie di Maria, nel luglio del 1941 

e i solenni festeggiamenti in occasione del 
50° di Ordinazione sacerdotale, il 7 giu-
gno 1942, di mons. Angelo Bartolomasi. Il 
cappellano del Regio esercito mons. Silvio 
Solero tenne l’orazione ufficiale «unendo 
in felice sintesi i due amori dell’illustre pre-
lato: Religione e Patria.»

Contrariamente, a quanto era sempre 
avvenuto in passato, in simili occasioni, 

il programma dei festeggiamenti fu ridot-
to solamente alla parte strettamente reli-
giosa: il teatrino dell’oratorio rimase vuo-
to e silenzioso

Il 26 marzo 1941 moriva a Pianezza, 
all’età di 73 anni il teologo Antonio Suppo 
che per tanti anni si era speso per l’orato-
rio e per la gioventù pianezzese, da allora 
riposa nel nostro cimitero.
Il secondo conflitto mondiale fu portato-
re di miseria e lutti per moltissime fami-
glie, sessanta i giovani pianezzesi inter-
nati in campi di prigionia in Germania e 
il nostro paese, la parrocchia e l’oratorio 
stesso, furono rifugio per molti sfollati da 
Torino. Mons. Carlo Maritano – già vica-
rio generale del «vescovo di campo» e dal 
1932 parroco di Pianezza ha scritto «fami-
glie anche di umile condizione, a sollievo 
degli sfollati dei paesi della frontiera fran-
cese e ricoverati alle Casermette di Torino, 
ritirarono presso di sé bambini e bambine, 
una trentina circa, a cui provvidero non 
solo assistenza ma in proprio e con sussidi, 
frutto di offerte raccolte in paese, ancora 
vestiti e alimenti per parecchi mesi».

Pianezza dovette anche subire le con-
seguenze dei bombardamenti sul capoluo-
go. Alcune bombe caddero sulle cascine 

Pretina e Bianchina e il 19 aprile 1943 le 
tre sorelle Lucilla, Ludovica e Laura Bettini 
morirono nel cortile della loro casa a Pia-
nezza, sotto un’incursione aerea.

Le memorie del tempo di guerra del 
nostro Vicario meriterebbero più ampio 
spazio, per cui ci impegnano a farne testi-
monianza in uno dei prossimi numeri.

Il 15 luglio 1945, ritornata finalmente 
la sospirata pace, si tenne un’intera gior-
nata di ringraziamento alla cappella della 
Madonna della Stella per adempiere al voto 
fatto dal Vicario, a nome di tutta la popo-
lazione, in occasione della Festa patronale 
nell’anno precedente a settembre. Al loro 
ritorno gli ex-internati e ex-prigionieri, con 
una solenne cerimonia, accesero una lam-
pada votiva al Sacro Cuore di Gesù.
La vita nel nostro paese e in oratorio pote-
va finalmente riprendere. Lo testimonia-
no alcune copie del foglio mensile «Il 
Lascarino» redatto dai giovani dell’orato-
rio. Nel numero 14 di febbraio del 1946, 
oltre all’invito per il “Carnevale santifica-
to” con l’adorazione eucaristica prima del-
la sfilata in maschera, si legge un toccan-
te ricordo sul soldato Piero Cavaglià giova-
ne oratoriano scomparso all’età di vent’an-
ni il 24 maggio 1941 nell’affondamento ■ Ex-internati in Germania con il vicario mons. Carlo Maritano

Il coro del Santuario di San Pancrazio in Pianezza nasce nel Febbraio 1979 per volere 
dell’allora rettore P. Enrico Boffi. Dalla sua fondazione il coro è diretto da Bruno Bergamini. 

All’animazione della liturgia, è stata da subito affiancata una intensa attività artistica che 
lo ha portato a collaborare con numerosi musicisti e orchestre dell’area piemontese. 

Dal 2009 si è costituito come “Associazione Musica in Santuario” e dal 2007 è protagoni-
sta nel mese di Ottobre del Concerto d’Autunno della stagione Suoni d’Organo, in collabo-
razione con varie formazioni strumentali. Propone inoltre, in Santuario, gli “Ascolti” duran-
te le celebrazioni festive delle ore 11,30. Dal 2015 il soprano torinese Arianna Stornello si 
occupa della formazione vocale del gruppo.

B.B.

Dal 24 al 27 settembre
La Parrocchia a Matera 1979 

2019

Virgo Fidelis - Domenica 17 novembre
L’Associazione Nazionale Carabinieri di Pianezza 
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del piroscafo “Conte Rosso” da parte di 
un sommergibile inglese al largo di Siracu-
sa; Piero era imbarcato con altri 2788 sol-
dati destinati alla Libia. «Così sei scompar-
so nostro carissimo e indimenticabile Pie-
ro, la tua figura sorridente e buona vela-
ta di malinconia rimane sempre tra noi. Ti 
rivediamo nell’Associazione Cattolica alla 
quale donasti le fresche energie della tua 
giovinezza».

Terminata la guerra era necessario rico-
stituire un tessuto di solidarietà per cui il 
25 gennaio 1946 veniva eretta la Compa-
gnia di carità san Vincenzo de’ Paoli, da 
allora un florilegio di bontà e generosità 
ha accompagnato e accompagna tuttora la 
vita di tante famiglie pianezzesi bisognose.
–> segue nel prossimo numero R.R. 

I cristiani e l’ecologia

Contributi comunali
La Comunità parrocchiale ha ricevuto dall’Amministrazione comunale per il progetto territorio 2018-19 la somma 
di 17.000 € per un passaggio di circa 270 ragazzi la settimana. La somma è da ripartirsi in questo modo: 8.400 € 
per il trasporto con il pulmino dei bimbi dalla scuola all’oratorio; 9.000 € per le utenze dell’oratorio e per pagare 
in parte la spesa dell’educatrice. Gli animatori e tutte le persone che sono presenti in oratorio per l’attività di pro-
getto territorio, lo sono gratuitamente. Per l’attività di estate ragazzi 2019 la parrocchia ha ricevuto un contributo 
di 5.000 €, di 2.500 € per il trasporto dei ragazzi delle medie da Pianezza a S.Gillio.

Oggi si parla tanto di ambiente, di ecolo-
gia, di natura e si accusa la Chiesa di esse-
re arrivata in ritardo su questo tema. In par-
te la critica sul ritardo può essere accettata 
ma anche ridimensionata! L’interesse per la 
creazione e quindi per il rapporto dell’u-
manità con essa è una istanza della fede 
biblica. La tradizione cristiana, quella vera, 
non ha mai separato giustizia ed econo-
mia, condivisione della terra e rispetto del-
la terra, attenzione alla natura e cura per 
la qualità buona della vita umana. Questio-
ne sociale e questione ambientale sono due 
aspetti di un’unica urgenza: bisogna contra-
stare il disordine, lo strapotere, far regnare 
la giustizia, la pace e l’armonia. L’uomo può 
vivere nel mondo solo con questa missione.
Per il credente la creazione è frutto della 
volontà di Dio per cui l’universo non è mai 
considerato come una realtà a sé stante, ma 
sempre in rapporto con Dio. Il cosmo, cioè 
il mondo degli uomini, trova la sua veri-
tà nel rapporto con Dio creatore. La natura 
non è divina, Dio non è la natura, c’è alteri-
tà tra Dio e la sua opera.
Per la Bibbia il mondo non è Dio, ma è 
di Dio, è creatura che appartiene a Dio 
ed è data all’uomo solo in custodia. L’uo-
mo nella sua libertà ha la responsabilità 

di custodire, non distruggere o sfruttare 
indiscriminatamente, quel mondo creato 
da Dio per amore.
Noi oggi siamo i primi nella storia ad esse-
re coscienti che da noi, dalle nostre scelte 
dipendono il futuro della vita o della mor-
te degli esseri e del pianeta. Tutto ciò deri-
va da constatazioni che si impongono: aria 
viziata, acque avvelenate, suolo distrutto, 
deserto che avanza, malattie sempre più 
aggressive… La verità è che noi viviamo 
un rapporto sbagliato con la natura che 
ci circonda: essa richiederebbe un rappor-
to di rispetto e di amore mentre noi la con-
sideriamo solo un oggetto neutro di consu-
mo, che serve a soddisfare i nostri desideri, 
strumento del nostro benessere senza limi-
ti e senza leggi.
Secondo il racconto del capitolo 2 della 
Genesi la creazione è una comunità di crea-
ture. L’uomo che deriva dalla terra è in stret-
ta relazione con la terra, le piante, gli ani-
mali ed è relazione in se stesso: maschio e 
femmina. C’è una solidarietà nel crescere e 
nell’abitare l’universo da parte di uomini ed 
animali poiché Dio dice loro “siate fecon-
di e moltiplicatevi”. L’uomo non può vive-
re senza le altre creature ed il mondo esiste 
come luogo e casa dell’uomo. Nella Genesi 

viene utilizzato il verbo “dominare” da par-
te dell’uomo sul creato, ma non dovremo 
dimenticare che indica l’azione di un re che 
regge il suo popolo guidandolo, governan-
dolo in vista della vita piena e della pace. Si 
in questo verbo come anche in quello che 
viene tradotto con “soggiogare” si eviden-
zia il potere dell’uomo ma non oppressivo, 
arbitrario, violento, distruttivo. Se l’uomo 
è signore della creazione lo è perché invia-
to da Dio: la terra non è sua, continua ad 
appartenere a Dio.
Per ultimo vorrei ricordare che nel Nuo-
vo Testamento ed in particolare in S. Pao-
lo ci viene ricordata la fragilità, la durezza, 
il bisogno di salvezza proprio della crea-
zione. La Bibbia non fa della creazione una 
divinità, non la sacralizza quale “Gaia”, divi-
na madre, vergine immacolata che chie-
de di essere preservata da ogni intervento 
umano; così pure non è possibile pensare 
all’uomo come uno tra i tanti elementi della 
creazione senza alcuna differenza.
 Il cristiano è stato liberato per sempre dal 
timore e dall’angoscia degli elementi natu-
rali; sa di essere investito da Dio di una 
responsabilità creativa ispirata dalla bene-
dizione di Dio. Deve fare unità tra culto a 
Dio e cultura della terra, custodendo e col-
tivando il giardino affidatogli da Dio all’ini-
zio della creazione. 

don Beppe

Le Cresime

■  Sabato 19 e domenica 20 ottobre celebrazione della Cresima per i nostri ragazzi, presieduta da mons. Gianni Carrù.

mondo, nel pieno degli impegni e delle problematiche, 
con umiltà ed intelligenza, senza pregiudizi ideologici, 
senza logiche di inimicizia. Ora più che mai abbiamo 
bisogno che dalle nostre comunità cristiane, anche dal-
la nostra, ripartano uomini e donne generosi, prepara-
ti, disposti a servire i fratelli nel governo della cosa pub-
blica. Uomini che saranno chiamati a fare scelte, mol-
to quotidiane, non facili e forse nemmeno popolari sul 
momento e che dovranno operare sempre in coscien-
za, in umiltà, cercando sinceramente il bene comune o, 
almeno, il male minore. 
La chiesa, in questi anni, per i motivi storici più diversi, 
ha lasciato solo chi si assumeva un impegno politico e 
ha abbandonato quest’ambito a sé stesso senza più dire 
una parola autorevole: bisogna cambiare tendenza!

La Redazione
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Ci vediamo in piazza...  
il nostro Centro Storico
Nel numero di Natale 2018 su «Pianezza Comunità», pro-
ponendo una riflessione sul futuro del Centro Storio del 
nostro paese avevamo dato notizia che l’Amministrazio-
ne comunale stava predisponendo un piano per consen-
tire nuovi parcheggi. Oggi possiamo affermare che tut-
to ciò sta andando avanti in quanto è stato approvato 
il progetto definitivo per la realizzazione di un parcheg-
gio sotterraneo sotto piazza Vittorio Veneto ed è stato 
affidato alla S.C.R. (Società di Committenza Regionale) il 
compito di provvedere alla gara d’appalto e di individua-
re la ditta vincitrice che dovrà nel contempo predispor-
re anche l’esecutivo dell’opera. L’inizio dei lavori dovreb-
be essere la prossima primavera. Monitoreremo passo 
dopo passo l’inizio e la realizzazione dei lavori.
Sappiamo che su iniziativa di un Gruppo consigliare si 
stanno raccogliendo firme per chiedere all’Ammini-
strazione comunale che la piazza Vittorio Veneto e l’a-
rea ricavata dietro la Casa della salute diventino, dopo 
i lavori, ad esclusivo utilizzo pedonale. Conformemente 
a quanto abbiamo scritto in questi mesi riteniamo che 
questa proposta debba essere presa in considerazio-
ne. Ci sentiamo perciò in dovere di fare appello a tut-
te le forze politiche, che siedono sui banchi del Consi-
glio comunale perché trovino la forza e la volontà di indi-
viduare assieme proposte ed idee che sappiano rispon-
dere a quanto sintetizzato nello slogan «Ci vediamo in 
piazza».

La Redazione
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Tour dell’Olanda e delle Fiandre 
dal 4 al 10 maggio 2020 (7 giorni) con la Parrocchia 

Volo da Milano Malpensa per Amsterdam - Visita della città - 
Regione dei Polder (terre rubate al mare) - Mulini a vento - La grande 
diga (32 Km) - Volendam - Anversa (patria di Rubens) - visita della 
città - Gand - Bruges - Bruxelles - L’Aja - Rientro a Milano Malpensa.

Quota di partecipazione 1.380 €  
( Acconto 350 € - Supplemento singola 260 € )

Iscrizioni: solo per pianezzesi e sangilliesi sino al 24 
dicembre in ufficio parrocchiale, tutte le mattine e 
pomeriggi di mercoledì. Dopo tale data per i fuori par-
rocchia sino a esaurimento posti.

N.B. Si precisa che il viaggio è un’iniziativa di gruppo 
parrocchiale, che i tempi di preghiera, la celebrazione 
eucaristica, l’attenzione reciproca sono parte integrante 
dell’esperienza oltre alla bellezza delle visite sapiente-
mente guidate.

Battesimi
Mazza Enrico - Sabbatini Cecilia - Santonocito Alex Sergio - Pasquino Gioele - Immacolato Stella - D’Am-
brosi Nicolo’ - Paraschiv Gabriel Vlad - Matarrese Alice - Putero Riccardo - Sarto Leonardo - De Carolis Gioe-
le - Scala Greta - Gheller Ettore Dino - Zaghi Simone - Trisolino Edoardo - Larocca Luna - Roffina Viola - Ari-
ni Vanessa - Papapicco Camilla - Golisano Gaia Costanza - Massafra Riccardo - Capello Alice - Perna Riccar-
do - Giovinazzo Greta - Alloisio Martina - Heri Corentin - Cedrino Samuele - Lacalendola Patrick - Capogre-
co Cristian - Magnelli Thomas - Dello Russo Alessandro - Dello Russo Giorgia - Laccetta Amy Valerie - Girar-
di Azzurra - Milesi Alice - Martucci Rebecca Dafne - De Palma Noemi - Braci Elisa - Caresio Eugenio - Fasso-
ne Valeria - Motta Diego - Ansaldi Nicolo’ - Rigoletti Alessandro - Militano Gabriele - D’Addetta Isabelle Auro-
ra - Zampieri Lorenzo - Stroscia Francesca, Pasqualina - Cavalera Alice - Primerano Iris - Peluccio Alessandro 
- Vartolo Sofia - Monateri Daniele - Allegrante Gioele - Allegrante Ciro - Caruana Riccardo - Bozuffi Pochettino 
Matteo, Carlo - Ferrieri Mattia - Mondo Adele - Pavone Andrea - Franco Gaia - Castiglione Scarella Costa Elisa 
- Davin Walter Lupo - Vaccaro Christian - Sposato Simone - Parisi Cristian - Arnone Bianca - Gambino Sofia 
- Casazza Leonardo - Truccero Lorenzo Michelangelo - Papa Ginevra - Baschirotto Francesco Elia - Colasan-
te Costanza - Lapolla Antony Argia 

Matrimoni 
Arcarese Valentino e Granzino Giulia, Maria - Todesco Enrico e Bonino Marisa - Guida Andrea Nicola e Mastro-
francesco Sonia - Giordano Francesco e Simon Veronica Isabela - Di Pippa Alessio e Gregnanin Nicole - Laba-
lestra Antonio e Di Molfetta Veronica - Governo Daniele e Bertaglia Paola - Fassone Massimo Giovanni e 
Costantini Emanuela - Aprile Cosimo e Atzei Valentina - Remoto Davide e Calderaro Patrizia - Vottero Davide, 
Carlo, Lorenzo e Poma Ilaria - Locci Federico e Calabro’ Giorgia - Turco Federico e Bellavia Cristina - Mondel-
lo Matteo e Goldone Giulia - Cancian Enrico e Minischetti Marianna Nicole

Defunti 
Marinaccio Gerarda - Cappellotto Bruno - Castronovo Francesco - Magni Giovanni - Verona Eia - Gallo Ida - 
Gardon Natalino - Marchese Giovanna - Vottero Angela - Bersano Marisa - Milano Giuseppina - Tassetto Mas-
similiano - Reita Maria - Ibelli Gaetano - Gatelli Pietro - Seminara Nicolo’ - Oliva Antonino Davide - Mer-
lo Antonio - Racca Franca - Romana Antonietta - Lombardo Francesco - Valenti Maria - Tomasetto Remo - Di 
Santo Luigi - Montagna Salvatore - Daniele Giovanni Paolo - Boarella Anna Maria - Cutrone Rosa - Pantone 
Rocco - Vietti Catterina - Vullo Giuseppa - Albertin Carmela - Mennuti Marco - Pietroniro Vincenzo - Peinet-
ti Carla - Ongari Rinaldo - Cadario Fernanda - Borgio Giuseppina Maria - Ravarino Bruno - Miglietta Maria 
Teresa - Lavezzo Giorgio - Core Antonietta - Genero Margherita - Varacalli Giuseppe - Traversa Giliola - Zor-
zetto Monica - Fabbri Nerina - Testa Anna Maria - Crucco Nicolina - Viale Scanavino Chiaffredo - Prestinoni 
Gemma - Roccotiello Matteo - Roccati Patrizia - Caiazzo Aniello - Mariuz Giovanni - Mililli Concetta - Bodre-
ro Antonio - Pollifrone Maria Concetta - Cappellato Simonetta - Caprio Luigina - Mercuri Alda - Gamba Maria 
- Vallese Nadia - Ferrero Giovanni - Benazzo Maria - Tridente Angela - Guidoni Rosalia - Perazzo Carlo - Cop-
pola Anna - Caggiano Antonietta - Baratella Gastone - Allemanini Mauro - Massa Caterina - Calcagni Maria 
- Armeno Angela - Votta Maria Rosa - Rizzetto Venerino - Verrua Luigi - Inserra Mariano - Cervelli Mauro - 
Chiaussa Bruno - Bruno Angela - Mezzogori Lidia - Bean Severino - Monelli Giovanni - Demichelis Angioletta 
- Cenni Luigi - Tabone Giuseppe - Bertinetti Giovanni - Candellone Antonio - Valenti Giuseppe - Munno Rosa 
- Torre Antonio - Ceccarelli Maria Assunta - Lionello Vincenzo - Di Fabio Rosanna - Andreana Francesco - Bar-
rera Giovanni Antonio - Franco Maria Angela - Tripodi Angela Rosaria - Stano Rita - Melisi Giuseppe - Gallo 
Luciana - Ciardo Alberto - Bolfi Vanda - Avanzi Giorgio - Noale Calisto - Caprio Vincenza - Zucca Maria Giu-
seppina - Di Nicolo’ Febronia - Sara Ferdinando - Goria Maria - Di Geronimo Gerardo - Puca Anna - Piccoli-
ni Attilio - Mosca Patrizia - Cascio Antonio - Tinnirello Bernardo - Lemma Antonella - Bogetto Caterina - Mili-
ci Angela - Angeletti Ezio - Ravasenga Franca - Ravazzolo Valter - Chiaverina Carla - Gozzo Concetta - Cava-
gnero Mario - Aquilino Giovanni - Cirrito Vincenzo - Cortaldo Primo - Miletto Rosa - Cavallaro Francesca - P. 
Adobati Andrea - Toriello Pasquale - Benetti Luca - Foscari Filomena - Bonin Flavia - Spertino Margherita - Re 
Dionigi - Forino Sabina - Dassori Aldo Mario - Franzon Laura - Fiasche’ Nicolo’ - Tumbarello Francesco - Miz-
za Agnese Angela - Cagliero Giovanna - Rossato Marisa - Quaglino Dalila - Drocco Franco - Milone Gemma - 
Serra Lucia - Tuccini Piero -Vitali Lucia

2020 DATE DA RICORDARE
Corso per Fidanzati 
Sarà l’unico corso dell’anno. Il corso è così strutturato: un venerdì sera dopo cena e il saba-
to con due mezze giornate e due giornate intere. Le date del corso, che si svolgerà nelle 
sale dell’oratorio, sono:
• venerdì 24 gennaio ore 21,00.
• sabato 25 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
• sabato 15 febbraio la giornata intera dalle ore  9,00 alle  ore 19,00 pranzo compreso. 
• sabato 28 marzo la giornata intera dalle ore 9,00 alle ore 19,00 pranzo compreso. 
• sabato 4 aprile dalle ore 14,30 alle ore 19,00. 
Possono iscriversi le coppie che desiderano sposarsi nell’anno 2020.
Si consiglia di non frequentare il corso nell’imminenza del matrimonio.

Cresime Adulti 
Se non hai ancora celebrato il sacramento della Cresima puoi prepararti seguendo il corso 
il mercoledì sera. Sarà nel salone vicino agli uffici parrocchiali dalle 20,45 alle 22,30.
Il corso inizierà sabato 5 febbraio, continuerà con i mercoledì 19 e 26 febbraio, 11 e 
25 marzo, 8, 22 e 29 aprile. Si concluderà domenica 17 maggio con la Cresima alle 
ore 18,00. Iscrizioni in ufficio parrocchiale da don Beppe entro dicembre/gennaio.

Battesimi 
I Battesimi sono celebrati una domenica al mese (eccetto gennaio e febbraio), nel pome-
riggio in chiesa parrocchiale. Ecco le date: 

8 marzo - 5 aprile - 17 maggio - 14 giugno - 5 luglio - 27 settembre

La preparazione della famiglia si svolge in tre momenti:
1. Nel mese precedente il Battesimo, una i volontari incaricati incontrano la famiglia.
2. Un lunedì sera alle ore 21 e il sabato pomeriggio alle ore 15, precedente la domenica del 

Battesimo, si incontrano, nei locali adiacenti l’ufficio parrocchiale, tutte le coppie che bat-
tezzeranno 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.

Week-End di Catechesi e Pomeriggio con i Genitori
I weekend di catechesi o i pomeriggi formativi con genitori e ragazzi sono occasioni molto 
importanti per tutta la famiglia. Momenti di vita di gruppo, di servizio, di approfondimento 
di alcune tematiche di catechesi ed educative per i ragazzi. Diventano anche occasione di 
servizio, di riflessione e di coinvolgimento dei genitori nella vita di oratorio.
• 25 gennaio: (sabato) pomeriggio per atleti e genitori dei ragazzi della P.G.S.
• 1-2 febbraio: week-end per la quarta elementare, pomeriggio con i genitori.
• 15-16 febbraio: week-end per la quarta elementare, pomeriggio con i genitori.
• 29 febbraio: (sabato) pomeriggio festa del perdono con i bimbi e genitori di terza ele-

mentare, cena compresa 
• 21-22 marzo: week triennio.
• 28-29 marzo: weekend biennio
• 4-5 aprile: weekend terza media 

I Sabati dei Genitori delle Medie
Il gruppo dei genitori delle medie è nato due anni fa grazie alla disponibilità di alcune per-
sone che hanno creduto all’importanza di offrire un aiuto educativo ai genitori con i figli 
nella scuola media. Da quest’anno i sabati dei genitori delle medie si sono strutturati con 
un calendario annuale e con una scaletta di momenti che rendono quel sabato sera inte-
ressante per chi vi partecipa.
L’appuntamento è per tutti alla Messa delle 18 del sabato, segue in oratorio la cena con-
divisa e poi la visione di un film con il successivo dibattito oppure una serata a tema con 
confronto. La semplice preghiera della sera conclude l’attività. Il gruppo è aperto a tutti 
telefonando o lasciando un WhatsApp la prima volta al tel. dell’oratorio 333105433. Ecco 
le date degli incontri:

23 novembre - 14 dicembre - 18 gennaio - 15 febbraio - 28 marzo - 9 maggio

Nuovo Rettore a San Pancrazio
Dal mese di settembre padre Giuseppe Cortesi è il nuovo Rettore del santuario di 
san Pancrazio e responsabile della Comunità composta attualmente da undici padri.
Padre Giuseppe è nato a Ghisalba in provincia di Bergamo il 17 marzo 1952, è già sta-
to qui a Pianezza in qualità di studente di Teologia prima della sua Ordinazione  nel 
1977 a Bergamo. Ha vissuto inoltre per tre anni nella parrocchia di S. Maria Goret-
ti a Milano, per poi essere nominato responsabile della comunicazione della rivista 
dei Padri Passionisti; in questa veste per quindici anni ha contribuito, in varie par-
ti del mondo, a produzioni televisive di carattere missionario e di ricerca antropolo-
gica. Negli ultimi anni è stato nelle Comunità di Cameri (NO) e Basella (BG). Con lui 
sono giunti in qualità di economo e direttore dell’infermeria, padre Giovanni Scaltrit-
ti e padre Giuseppe Martinelli. 
Un cordiale benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro qui tra di noi a tutti e tre.

Assaggi d’organo
Da ottobre 2019 a maggio 2020, ogni sabato dalle 17.30 
alle 17.55, prima della Messa delle 18.00, nella chiesa 
parrocchiale, hanno luogo le audizioni dell’VIII edizio-
ne di «Assaggi d’organo». 

Quest’anno sono proposte le for-
me della musica per organo, dal 
‘500 al ‘700, di autori italiani, fran-
cesi, germanici e iberici, sul monu-
mentale organo Serassi 1790-1828. 

Organista: Franco Bertino.


