ORARIO SANTE MESSE
E CELEBRAZIONI
FERIALE:

Chiesa Parrocchiale:
lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 8,30 o 20,30;
martedì ore 9,30

PREFESTIVO:

ore 17,30

FESTIVO:

ore 8,30 e 10,30

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
MATTINO: MARTEDÌ: ore 10/12;
SABATO: ore 8,30/10,30;
SERA:

MARTEDÌ: ore 18/19
LUNEDÌ: ore 18/19
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Il Santo Battesimo verrà amministrato
durante l’anno 2008:
ogni prima Domenica del mese
ore 10,30
“Non temete, ecco vi annunzio
una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo:
oggi vi è nato nella città di Davide
un salvatore, che è Cristo Signore”.
(Lc. 2,10/11)

Buon Natale!
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È l’amore di Dio il
messaggio del Natale
In questi giorni celebriamo la nascita del Salvatore. È
un mistero di luce che gli uomini di ogni epoca possono
rivivere nella fede. Risuonano le parole dell’evangelista
Giovanni “Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in
mezzo a noi” (Gv. 1,14).
A Natale, dunque, Dio è venuto ad abitare fra noi: è venuto per noi, per restare con noi. Una domanda attraversa questi duemila anni di storia cristiana: “Ma perché lo ha fatto, perché Dio si è fatto
uomo?”
Ci aiuta a rispondere a questo interrogativo il canto che gli angeli intonarono sulla grotta di
Betlemme: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama” (Lc. 2, 14).
Gli angeli annunciano ai pastori che la nascita di Gesù è gloria per Dio nel più alto dei cieli; ed è pace
sulla terra per gli uomini che egli ama. Il termine gloria indica lo splendore di Dio che suscita la riconoscente lode delle creature. Dirà San Paolo: “E’ la conoscenza della gloria divina che rifulge sul
volto di Cristo” (2 Cor. 4,6). Pace sta ad indicare la pienezza dei doni messianici, la salvezza che si
identifica con Cristo stesso. Egli è, infatti, la nostra pace. (Ef. 2, 14). Vi è infine il riferimento agli
uomini “di buona volontà”. Buona volontà fa pensare al buon volere di Dio verso gli uomini, che non
conosce limiti.
Ed ecco allora il messaggio del Natale: con la nascita di Gesù, Dio ha manifestato il suo buon volere verso tutti.
Ma torniamo alla domanda: “Perché Dio si è fatto uomo?” Scrive sant’Ireneo: “Il Verbo si è fatto dispensatore della gloria del Padre ad utilità degli uomini… Gloria di Dio è l’uomo che vive e la sua
vita consiste nella visione di Dio”. La gloria di Dio si manifesta, dunque, nella salvezza dell’uomo,
che Dio ha tanto amato “da dare – come afferma l’evangelista Giovanni – il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv. 3, 16).
È dunque l’amore la ragione ultima dell’incarnazione di Cristo. Il Dio che contempliamo nel presepe è Dio – Amore.
A questo punto l’annuncio degli angeli suona per noi anche come un invito: “sia” gloria a Dio nel più
alto dei cieli, “sia” pace in terra agli uomini che Egli ama. L’unico modo di glorificare Dio e di
costruire la pace nel mondo consiste nell’umile e fiduciosa accoglienza del dono del Natale: l’amore. Il canto degli angeli può allora diventare una preghiera da ripetere spesso, non soltanto in questo
periodo natalizio. Un inno di lode a Dio nell’alto dei cieli e una fervente invocazione di pace sulla
terra, che si traduca in un concreto impegno a costruirla con la nostra vita.
Questo è l’impegno che il Natale ci affida.
Papa Benedetto XVI

Sono così belle e profonde le riflessioni di Papa Benedetto XVI sul S. Natale che non ritengo necessario aggiungerne altre, se non augurare a tutta la comunità civile ed ecclesiale di
vivere il S. Natale con lo spirito della “1a festa della solidarietà” che abbiamo celebrato lo
scorso 9 settembre.
Don Mario
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GIORNI DI PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
NOVENA S. NATALE - Ore 20,30 da LUNEDì 17 a SABATO 22 dicembre
Nei seguenti Centri e Frazioni:
Centro Alpini, Centro Anziani (ore 16,00), Frazione Babano, Frazione Gemerello, Frazione Cappella
del Bosco, Frazione San Giacomo, Frazione S. Antonio, Frazione S. Agostino, Frazione Cappella
Nuova, Frazione San Michele.
Cappella dell’Accoglienza: per i giovani
E famiglie:
Bosio Rita – via Saluzzo, 13;
Bruno Secci Consolata – via Barge, 6
Cascina Smiraglia – via Barrata , 22 – Agriturismo
Domenica 16 e domenica 23 dicembre: ore 16,00 NOVENA IN CHIESA PARROCCHIALE.
NOVENA S. NATALE PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO.
In chiesa parrocchiale nei seguenti giorni:
lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre alle ore 16,45.

ORARIO SANTE CONFESSIONI
Martedì 18 dicembre

ore 9,00 / 11,00: per tutti

Venerdì 21 dicembre

ore 15,00: per i ragazzi delle scuole elementari
ore 16,00: per i ragazzi delle scuole medie

Sabato 22 dicembre

ore 15,00 / 17,00: per tutti

Domenica 23 dicembre

ore 15,00 / 18,00: per tutti
Nella Cappella dell’Accoglienza. Per i giovani liturgia
Penitenziale e S. Confessioni.(ore 16,00)

Lunedì 24 dicembre

ore 9,00 / 12,00: per tutti.
Al pomeriggio la Chiesa resterà chiusa.

AVVISO
Raccomando a tutti i fedeli che desiderano accostarsi al Sacramento della Confessione di
farlo negli orari indicati.
Non aspettate il giorno di Natale, perché non troverete sacerdoti!
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NOTIZIARIO PARROCCHIALE
MESE DI DICEMBRE
Lunedì 24 dicembre
Ore 23,00: inizio Veglia di Natale con canti, preghiere; seguirà la S. Messa di
mezzanotte.
Martedì 25 dicembre – solennità S. Natale
Ore 8,30 e 10,30: S. Messe
Ore 16,00: canto del Vespro (chiesa accoglienza)
Mercoledì 26 dicembre – festa di S. Stefano
Ore 10,00: unica S. Messa.
Lunedì 31 dicembre – ultimo giorno dell’anno civile
Ore 16,00: funzione di ringraziamento di fine anno e S. Messa alle ore 17,30.

MESE DI GENNAIO
Martedì 1° gennaio – solennità della Madre di Dio e Giornata mondiale della pace
Ore 8,30 e 10,30: S. Messe.
Domenica 6 gennaio – solennità dell’Epifania e Giornata mondiale S. Infanzia
Ore 8,30 e 10,30: S. Messe.
Domenica 13 gennaio – festa del Battesimo di Gesu’
Ore 10,30: Battesimi solenni.
Giovedì 17 gennaio – festa di S. Antonio abate
Ore 10,30: S. Messa solenne e giornata del ringraziamento da parte della Col diretti, donne rurali e mondo
agricolo.
Dal 18 al 25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
Domenica 27 gennaio – giornata mondiale dei lebbrosi

MESE DI FEBBRAIO
Domenica 3 febbraio – giornata per la vita e festa di San Giovanni Bosco
Mercoledì 6 febbraio – mercoledì delle Ceneri – astinenza e digiuno – inizio del tempo quaresimale
Ore 9,30: S. Messa e imposizione delle Ceneri
Ore 16,45: liturgia per i ragazzi del catechismo e imposizione delle Ceneri
Ore 20,30: S. Messa e imposizione delle Ceneri. Cena del digiuno pro attività missionarie e caritative.
Venerdì 22 febbraio – ore 20,30: liturgia penitenziale e S. Confessioni per i famigliari dei cresimandi.
Domenica 24 febbraio – ore 10,30: amministrazione S. Cresima da parte di Monsignor Alberto Taveira,
Vescovo di Palmas – Brasile.
5

Il Bambino di Betlemme
Quella di preparare nelle case il presepe, subito dopo la festa dell’Immacolata, è “una bella e consolante tradizione, quasi per rivivere, insieme a Maria, quei giorni pieni di trepidazione, che precedettero la nascita di Gesù”.
È una bella consuetudine popolare, che ancora oggi conserva il suo valore di evangelizzazione.
Il presepe può infatti aiutarci a capire il segreto del vero Natale, perché parla dell’umiltà e della bontà
misericordiosa di Cristo, il quale da ricco che era, si è fatto povero per noi. La sua povertà arricchisce chi lo abbraccia e il Natale reca gioia e pace a coloro che, come i pastori a Betlemme, accolgono
le parole dell’angelo: “Questo per voi il segno: un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”. Questo rimane il segno, anche per noi, uomini e donne del Duemila. Non c’è altro Natale.
*******
La gioia e la grazia del Signore siano portatrici di letizia nel giorno della nascita di Gesù tra noi, di
luce e di amore di Dio, sempre nascente, per il cammino dell’Anno Nuovo. È il mio augurio fraterno.

Buon Natale e Buon Anno Nuovo!
Don Mario

CAMPI SCUOLA INVERNALI A CITTÀ SUL MONTE
Medie superiori: 27-30 dicembre
Medie inferiori: 2-5 gennaio.
Per informazioni rivolgersi in Ufficio Parrocchiale.
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Ragazzi che domenica 24 febbraio
riceveranno la S. Cresima
da mons. Alberto Taveira - Vescovo di Palmas - Brasile
ALBERTO ELISABETTA

MAGNANO LUCA

ARGENTERO RICCARDO

MANAVELLA MASSIMO

ARNAUDO CRISTINA

MENSA LORENZO

BARBETTA ALEXA

MORIENA FABIO

BELLONE ELENA

ORGOCKA SAMADA

BELTRAMO GIULIA

PICOTTO KATIA

BRUNETTI CARLOTTA

PRINO DAVIDE

BRUNO ENRICA

PRIOGLIO GIANLUCA

BRUNO SIMONE

ROCCHIETTA LUISA

CAFFER ROSSANA

RUBIANO SARA

CALLIERI MANUEL

TASCON ORREGO CHIARA

CANNI’ ANNA

TAVERNA FRANCESCA

COGNO NICOLO’

VENDITTI FABIO.

DELLACROCE LORENZO
DI GRAZIA ANDREA
GIACHERO AXEL
GIROTTI LISA
LONGO FEDERICA
MAGISTRALE CARMINE
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Perchè un anno mariano
Sono oltre sei milioni i pellegrini che ogni anno giungono a
Lourdes. Cosa devono vedere? Una località turistica? Ce ne sono
di più interessanti. Invece tutti sanno che Lourdes è un luogo
distinto:
• un luogo dove il cristiano può praticare la propria fede;
• un luogo dove i piccoli hanno diritto di cittadinanza;
• un luogo dove i malati e i disabili sono privilegiati;
• un luogo di preghiera, di servizio e di fraternità tra i popoli;
• un luogo che i giovani trovano “super”;
• un luogo aperto a tutti.
Non ci si dimentica più di Lourdes, neppure se si resta qualche ora
soltanto. È il motivo per cui tanti ritornano anche più volte.
Questo avvenimento è iniziato nel 1858 con l’apparizione della
Madonna a Bernardetta. Da allora il flusso di pellegrini non ha
fatto che aumentare. In un mondo di tecniche, di lustrini e di violenze, luoghi di spiritualità come questo diventano sempre più
indispensabili. Lourdes ridà il giusto slancio per affrontare la vita.
Ogni giorno si riscrive la storia di Lourdes. Non è la leggenda di un tempo passato. Dopo 150 anni dalle
Apparizioni è fondamentale:
• ringraziare per tutte le grazie ricevute;
• prendere atto della nostra missione all’inizio del 3° millennio;
• aprire ancor di più le porte del Santuario.
Per tutte queste ragioni il Giubileo durerà un anno intero. Iniziando l’8 dicembre 2007, con la festa
dell’Immacolata Concezione fino all’8 dicembre 2008.
“Venite a bere alla sorgente e lavatevi!”
il Vescovo di Lourdes e Tarbes – Monsignor J. Terrier

PROPOSTE MARIANE…
• “Peregrinatio Mariae”, statua della Madonna di Lourdes
(donata da una famiglia di Cavour) che andrà pellegrina nelle
famiglie, centri, case, Bar… disposti ad accoglierla;
• pellegrinaggi ai Santuari Mariani vicini;
• pellegrinaggio parrocchiale in pullman al Santuario di Lourdes da 18 al 22 agosto
2008 e sosta alla città di Saragozza (Santuario Madonna del Pilar). Chi intende partecipare deve dare una pre - iscrizione entro il mese di febbraio, date le numerose
richieste in quel periodo a Lourdes.
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CORRISPONDENZA MISSIONARIA
10 settembre 2007
da San Paolo Brasile scrive...
Carissimo don Mario, Gruppo Missionario, animatori
dell’Oratorio e tutte le associazioni di Cavour che si
sono unite per la festa della solidarietà che dimostra la
forza della vostra carità verso i piu’ poveri ed emarginati del terzo mondo.
Io, suor Angela, a nome di questi nostri fratelli poveri
ringrazio di cuore con le parole del salmista:
“Custodiscili come pupilla degli occhi, proteggili da
tutti i mali e benedicili con la benedizione che solo tu sai
dare”. Da parte mia vi faccio tanti auguri per il buon
esito della festa.
Ieri, nella santa Messa vespertina tutta questa comunità
ha pregato per voi e manifestato il desiderio di conoscervi personalmente. Per questo vi invito a cuore aperto a venirci a trovare, venire a vedere come vivono i nostri fratelli poveri. Senz’altro qualcuno di voi resterà per aiutarci nei vari corsi che stiamo realizzando per aiutare questo popolo ad uscire dalla miseria. Se
sono poveri non è colpa loro, ma un sistema li rende schiavi di se stessi, soprattutto gli analfabeti.
Un grande grazie a don Mario, che la sua vocazione di missionario lo rende piu’ missionario di chi sta sul
fronte della missione. Grazie a tutti voi carissimi fratelli di Cavour e a tutti quelli che hanno partecipato,
sia nell’organizzazione che nella festa.
Con amicizia e grande ammirazione, saluti cari per tutti.
Suor Angela
* Sono stati inviati 3.500 Euro.
Un gruppo di volontari cavouresi si recherà, dopo le vacanze di Natale, a tinteggiare la Casa a Santo Andrè
– San Paolo.
* Il gruppo Alpini di Cavour ha donato 1.300 euro ricavo vendita “Vin Brulé” a Tuttomele.
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Il cammino di Santiago di
Caterina Bruno
Tra le numerose mostre di pittura presenti durante la 28^ rassegna di
“Tutto mele”, è da sottolineare quella personale di Caterina Bruno
nella Chiesa dei SS. Nomi di Gesu’ e di Maria in via Giolitti: 30
acquerelli, contrassegnati con la conchiglia, il simbolo del cammino,
per “testimoniare il racconto delle tappe piu’ significative di un viaggio iniziato per cercare…e terminato con il ritrovare se stessi.”
Si tratta di una mostra nata dall’esperienza che lo scorso mese di maggio Caterina con il marito Renato ha vissuto percorrendo la via dei
pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
In un’intervista afferma: “Ho voluto illustrare con il mio pennello un
viaggio verso una meta, il cui raggiungimento comporta una nuova
partenza, nella consapevolezza che ogni vita è un lungo e ricco cammino. La mia intenzione è stata quella di comunicare un’esperienza
“forte”, in cui abbiamo scoperto l’amicizia, il calore dell’accoglienza, la tensione verso valori piu’ elevati”.

La vostra generosità
pro restauro Chiesa
Le spese sostenute per il restauro della facciata esterna e il tetto della chiesa ammontano a Euro
54.000,00.
Le offerte dei fedeli ammontano a Euro 49.172.
Errore del precedente Bollettino: il lascito di Euro 5.164,57 si riferisce a SALUSSO MARIA e non
a Gasca Maria, così pure l’offerta di Euro 1.000 del cugino R. Fenoglio.
Tra le offerte finora pervenute ricordiamo:
Comitato “Amici di Babano” = 2.000 Euro;
Cassa di Risparmio di Saluzzo – Filiale di Cavour = 1.000 Euro;
In suffragio di Genero Maria = 400 Euro;
In suffragio di Brarda Domenica ved. Castagno = 100 Euro (parenti e conoscenti);
N.N. = 5.000 Euro;
N.N. vari = 2.300 Euro;
UNITRE = 150 Euro;
Museo Arte Sacra = 66,00 Euro;
Amici di Don Mario = 300 Euro;
“CAVOURINFIORE” = 200 Euro;
Leva del ‘37 = 50,00 Euro
Un sincero grazie a tutti coloro che hanno collaborato!
Nel prossimo anno si provvederà al restauro del coro ligneo.
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È morto don Benzi, un uomo innamorato
di Dio e degli uomini
“Decisi da piccolo che nel mio sacerdozio avrei scelto di essere al fianco di chi si
sente una nullità” spiegò un paio di anni fa.
Nato nel 1925 a San Clemente (Forlì) divenne sacerdote nel 1949. Nello stesso anno
fu nominato Cappellano della Parrocchia di San Nicolò a Rimini. Nel
1968 fondò la prima Casa famiglia dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII, insieme ad altri sacerdoti e diversi volontari.
Don Oreste non ha mai creduto in una solidarietà che non fosse vissuta gomito a gomito con i poveri, perché solo facendo con loro un
pezzo di strada ci si salva con loro.
Di queste Case-famiglia oggi ne esistono duecento solo in Italia,
gestite da volontari: la comunità ha superato i 1.800 membri.
Accanto alla condivisione della vita, sta l’impegno di don Benzi per la
rimozione delle cause delle sofferenze. E in questa prospettiva si muove
anche l’impegno internazionale per costruire la pace, che ha trovato
espressione nelle missioni dei “caschi bianchi” nelle località ferite dalle
guerre.
Non sempre don Benzi è stato apprezzato da tutti: quando decise di portare ragazzi disabili in campeggio sulle Dolomiti fece scandalo e fu duramente criticato.
Dagli anni ottanta inizia l’impegno sul fronte della droga, con la nascita di decine di comunità terapeutiche modellate su programmi di recupero personalizzati. Nello stesso periodo vengono aperte le case famiglia nei Paesi in via di sviluppo, a partire dallo Zambia. Negli anni ’90 iniziò la lotta per liberare le ragazze dalla schiavitu’ del sesso. La Giovanni XXIII, “fuoco di carità che brucia nel mondo” ne ha strappate
finora ai marciapiedi seimila e 330 sono attualmente ospiti nelle sue strutture.
È stato un sacerdote che ha vissuto senza risparmio la dedizione totale per l’umanità e ha portato molti
frutti in Italia e nel mondo. Ha portato la fede dove sembrava impossibile: nei vasti mondi del male, dell’emarginazione, della violenza, dell’ingiustizia, della devianza, delle droghe, dello sfruttamento della prostituzione. Ha fatto capire innanzitutto alle vittime di questa emarginazione che Cristo era vicino a loro.
Questo il commento al brano biblico di Giobbe (19, 1. 23-27) da lui scritto per la Commemorazione dei
fedeli defunti il 2 novembre, giorno in cui lui è tornato al Padre.
“Nel momento in cui chiuderò gli occhi a questa terra,
la gente che sarà vicino dirà: è morto.
In realtà è una bugia. Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì.
Le mie mani saranno fredde, il mio occhio non potrà piu’ vedere,
ma in realtà la morte non esiste perché
appena chiudo gli occhi a questa terra mi apro all’infinito di Dio.
Noi lo vedremo, come ci dice san Paolo, “faccia a faccia”, così come Egli è (1 Cor. 13, 12).
E si attuerà quella parola che la sapienza dice al capitolo 3:
Dio ha creato l’uomo immortale, per l’immortalità,
secondo la sua natura l’ha creato.
Dentro di noi, quindi, c’è già l’immortalità,
per cui la morte non è altro che lo sbocciare per sempre della mia identità,
del mio essere con Dio.
La morte è il momento dell’abbraccio col Padre,
atteso intensamente nel cuore di ogni uomo,
nel cuore di ogni creatura”.
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NOI INFORMA
La 28^ edizione di Tuttomele ha visto il nostro oratorio impegnato, come sempre, su più fronti. Anche quest’anno si è svolto l’ormai tradizionale Banco di beneficenza il cui ricavato è destinato a favore della
costruzione della “Casa Senal de vida” in Brasile.
Con l’aiuto degli amici del gruppo missionario si sono realizzati 6.000 Euro che aiuteranno così a completare l’opera caldamente sostenuta da don Mario.
Nelle due domeniche l’oratorio è stato impegnato nella gestione dei parcheggi che hanno fruttato quasi
3.800 Euro che serviranno per le spese di ordinaria amministrazione.
Un particolare ringraziamento va a tutte le persone che si sono prodigate per l’allestimento del Banco, ai
parcheggiatori e al gruppo del service. Il contributo di tutti è stato prezioso e ha reso possibile la realizzazione di queste iniziative.
Terminato questo importante periodo l’oratorio si prepara già a vivere i prossimi appuntamenti che di
seguito vi elenchiamo:
- dal 17 al 21 dicembre tutti i giovani sono invitati a vivere la novena di Natale presso la “Cappella dell’accoglienza” con un momento di preghiera che avrà inizio tutte le sere alle ore 20.30;
- Sabato 22 dicembre per tutti i bambini e ragazzi “Festa di Natale in Oratorio” dalle ore 14.30 a cura
del gruppo animatori;
- Domenica 23 dicembre liturgia penitenziale per i giovani dalle ore 16.00;
- Sabato 5 gennaio 2008 estrazione premi lotteria a favore della “Casa Senal de vida” presso il
Palazzetto dello sport e cena aperta a tutti. In tale occasione si festeggeranno gli sposi del 2007 e i vari
anniversari.
- Sabato 26 gennaio 2008 annuale Festa del tesseramento della NOI con assemblea e cena aperta a tutti
i soci;
- Sabato 2 febbraio 2008 “Carnevale in Oratorio” a cura del gruppo animatori con la collaborazione
della Pro Loco ed il Comune di Cavour.
Ricordiamo a tutti i bambini e ragazzi che dal mese di novembre è iniziata l’animazione in Oratorio al
sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.30 fino alle 17.30. Quest’anno grande novità con “L’animababy”:
sempre il sabato negli stessi orari si offrirà un momento di animazione e formazione per i bambini più piccoli dai 4 ai 6 anni.
IL DIRETTIVO NOI-ORATORIO S.LORENZO

Corso di preparazione al matrimonio cristiano a Cavour
Domeniche: 24 febbraio – 2 e 9 marzo (ore 9,30 / 17,00).
Sac. Don Mario Ruatta – telefono 0121 69019.
Iscriversi entro gennaio.

Domenica 27 gennaio 2008
Ore 15,00: in Oratorio per catechisti, animatori, genitori (soprattutto Prima Comunione e Cresima)
riflessione di don Bruno Ferrero su “L’importanza della famiglia nell’educazione alla catechesi”.
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Rendiconto mese missionario
Somma raccolta (intenzioni S. Messe, ricavo vendita torte, offerte varie..)
durante l’ottobre missionario = Euro 1.330,60.
• Frazione Gemerello = Euro 200;
Sono stati consegnati:
• Euro 500 a padre Gino Zantedeschi (missionario Stimmatino di Verona);
• Euro 2.158 a padre Stefano di Fossano (missionario della Consolata) durante la giornata missionaria dello scorso 7 - 8 ottobre;
• Euro 200 a padre Giuseppe Giaime (missionario della Consolata in
Tanzania);
• Euro 300 a padre Pietro Canova (Verona CEIAL);
• Euro 330 inviati all’Ufficio Missionario Diocesano di Torino.
*******

RESOCONTO DEL GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
DAL 1° NOVEMBRE 2006 AL 31 OTTOBRE 2007
A suffragio dei defunti: Angelino Maddalena ved. Callieri = Euro 50; Sabena Giovanni = Euro 210;
Martini Decimo Vincenzo = Euro 2.500; Bordalotta Luigi e Maria = Euro 50; Falco Maria Caterina ved.
Mattalia = Euro 300; Genero Maria = Euro 100.
Offerte: 1 e 2 novembre = Euro 1.466,40; Contributo del Comune di Cavour = Euro 1.100; Domenica delle
Palme = Euro 1.054,08; G.B. = Euro 100; N.N. = Euro 10; Questue interne (offerte delle consorelle) =
Euro 820.
Attivo
Passivo
in cassa

E. 7.760,48
E. 6.962,48
========
E. 798,00
*******

CONTRIBUTI PER I SERVIZI RELIGIOSI RICHIESTI
In ogni famiglia italiana le spese sono notevolmente aumentate negli ultimi mesi, così nella vita amministrativa della Parrocchia ( luce, tasse, riscaldamento, manutenzione…)
Una buona parte di fedeli si dimentica di lasciare l’offerta alla Parrocchia dopo la celebrazione del
Funerale o del Matrimonio. Vengono richiesti i servizi: recita S. Rosario in chiesa, Funerale e S. Messa in
suffragio del defunto. E l’offerta alla Chiesa?
L’importo che si versa all’Impresa Funebre riguarda esclusivamente il servizio svolto da Essa, ma non
comprende il contributo alla Parrocchia.
Per questo motivo sono costretto a stabilire delle tariffe.
Funerali e S. Messa di trigesima = Euro 150;
Battesimi = Euro 50;
S. Messe feriali = Euro 10;
Matrimoni in Chiesa e all’Abbazia = Euro 150.
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Ricordando Elisa
Mite, buona, umile. In chiesa non si sedeva mai ai primi banchi: non si riteneva degna di stare davanti
all’altare. In Fraternità sceglieva gli ultimi posti: era la “serva” di tutti, diceva. E a chi ammirava l’ordine
e la pulizia della sua casa: “Bisogna tenere pulita la casa come l’anima”.
Profondamente grata a coloro che le avevano fatto del bene: a Dio, che non l’aveva mai abbandonata e al
quale rivolgeva preghiera continua; alle suore del Cottolengo, che l’avevano accolta ed educata; ai “signori” della Farmacia che, prendendola a servizio, l’avevano di fatto “adottata” come una di famiglia, lei
ragazzina povera e orfana di madre, venuta a Cavour da lontano, dal Bellunese.
Semplice, gentile, gioiosa. Chi negli ultimi anni le portava a casa la Comunione, la paragona alle allodole di san Francesco.
Era terziaria francescana, sin dal 1928: aveva allora 16 anni e a Cavour la Fraternità del Terz’Ordine
Secolare di san Francesco muoveva i primi passi.
Crebbero insieme negli anni: la Fraternità raggiunse il massimo di sviluppo nel 1940 (con 438 membri),
lei raggiunse il massimo di età nell’ottobre scorso (con 95 anni e un mese).
Era, ormai da tempo, l’ultima della vecchia guardia, lieta sempre quando nuove generazioni entravano a
rivitalizzare la Fraternità.
Ora, per la Fraternità Francescana di Cavour, il tempo delle origini è definitivamente chiuso; anche il
numero dei suoi membri è ridotto al lumicino; il soffio dello Spirito, però, ne alimenta la fiamma e sembra accrescerne le dimensioni e proiettarla in avanti.
Grazie del tuo esempio, Elisa Roman!
Buon proseguimento verso il futuro, “piccolo gregge”!
N. M.

LA FRATERNITA’ FRANCESCANA SECOLARE
E LE MISSIONI CAPPUCCINE
DI CAPO VERDE (AFRICA)
1) Inviate dalla Fraternità alle Missioni di Capo Verde:
* colletta Messa della festa di san Francesco = Euro 198;
* offerta extra di un donatore: Euro 200.
2) La Fraternità, attualmente, ha due adozioni
collettive a distanza di bimbi di Capo Verde.
Vuoi partecipare anche tu?
Rivolgersi al Consiglio della Fraternità:
• Nicola telefono 0121 6760
• Antonietta telefono 0121 6181
• Rosa telefono 0121 69209
• Giovanna telefono 0121 600189.
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DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Rinati alla vita cristiana…

Chiamati alla vita eterna…

Beltramo Marika;
Magnano Giacomo;
Danculea Mario Andrei;
Griglio Federico Maria;
Vittone Riccardo;
Gaido Rebecca.

Galliano Catterina di anni 95;
Castagno Teresa di anni 71;
Roman Elisa di anni 95;
Corcetti Francesco di anni 52;
Boeris Ferdinando di anni 84;
Abbà Maddalena in Drua di anni 84;
Debernardi Valter di anni 43;
Cotella Antonio di anni 74;
Possetti Piergiorgio di anni 69;
Fornasero Filippo di anni 87.

Auguri e felicitazioni a...
Castagno Tommaso e Pagliano Celsa per il 35° celebrato il 6 maggio a Cappella Nuova;
Pagliano Egidio e Botto Germana per il 25° celebrato il 6 maggio a Cappella Nuova;
Bonino Anselmo e Nella per il 50° di matrimonio celebrato il 2 settembre;
Bonansone Francesco e Bara Anna Maria per il 45° di matrimonio celebrato il 30 settembre;
Malano Giuseppe e Andreis Mariangela per il 30° di matrimonio celebrato il 1° ottobre;
Buffa Guido e Rossa Elda per il 40° di matrimonio celebrato il 7 ottobre;
Re Giovanni e Castagno Rina per il 60° di matrimonio celebrato il 14 ottobre;
Lombardo Camillo e Carena Maria per il 50° di matrimonio celebrato il 14 ottobre;
Baretta Renato e Bruno Caterina per il 35° di matrimonio celebrato il 21 ottobre;
Callieri Giovanni e Rossetto Angiolina per il 40° di matrimonio celebrato il 21 ottobre;
Boiero Osvaldo e Bruno Elvira per il 60° di matrimonio celebrato il 21 ottobre;
Allasia Franco e Bertolini Goretta per il 40° di matrimonio celebrato il 2 dicembre.

CONCORSO PRESEPI
Proposto da:
AMICI DELLA ROCCA,
COMUNE DI CAVOUR
e PARROCCHIA S. LORENZO.
Le schede di partecipazione saranno consegnate
ai ragazzi del catechismo.
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Sabato 29 dicembre 2007
Visita alla 24° rassegna
dei presepi a Verona

