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Buona 
Pasqua!

Sabato 14 dicembre: inizia il festoso,
rutilante carosello natalizio. Nel po-
meriggio il nostro Cinema Teatro Ro-
ma torna a rivivere e a riempirsi di
una turba di bimbi. Sono quelli del-
l'Asilo “Agusti” che, preparati dalle
brave maestre offrono alle mamme, ai
papà, nonni e fratelli i loro auguri na-
talizi tra poesie e canti, stelle luccican-
ti, ali di angeli, lacrime e applausi. 
Bene!
Domenica 15 dicembre: tocca ai ra-
gazzi del catechismo e ai giovani del-
l'Oratorio: molto entusiasmo; nume-
rosissimo il pubblico; il messaggio è
quello, eterno dell'amore, della pace e
della fraternità. Brave le catechiste,
Raffaele e Federico con tutti gli altri....
Sabato 21 dicembre: E' la volta della
Corale Arquatese. E' atteso, gradito e
istituzionale il “ Concerto Natalizio “
per fare gli auguri a tutta la Comunità

Diario di bordo
Il racconto delle tante iniziative e attività negli ultimi quattro mesi  

Parrocchiale. Complimenti al maestro
Andrea Comelli, ai solisti e ai coristi. 
25 dicembre NATALE: tempo più au-
tunnale che invernale, uggioso e umi-
do. Buona la partecipazione alla
“Messa di mezzanotte”, meno fre-
quentata che un tempo, ma forse più
raccolta: è animata dalla Corale Ar-
quatese vestita di solennità. Nella pri-
ma Messa del giorno, alle ore 9 è la
Corale “Jubilate Deo“ del maestro
Adriano Nichele che ci avvolge in un
clima di sacralità con le volute dei
canti gregoriani che si innalzano al
cielo; alle 11,15 è il gruppo giovanile
che ci trascina in una atmosfera natali-
zia. Poi….tutti a pranzo nel calore del-
l'intimità famigliare, ognuno con il ri-
cordo dei suoi “ Natali” passati, con la
mente affollata di volti cari che sono
stati accanto a noi.
31 dicembre 2013: niente feste forzate

“Evangelii gaudium”, la gioia del
Vangelo. Così si intitola l’esor-

tazione apostolica di Papa Francesco,
pubblicata il 26 novembre 2013. Come
ha fatto notare Massimo Introvigne,
“Quest’ ampio documento - salvo er-
rori, il più lungo (220 pagine) nell’ in-
tera storia delle encicliche e delle esor-
tazioni apostoliche pontificie -, è una
piccola - ma non piccolissima- enciclo-
pedia dell’evangelizzazione”.
L’ Esortazione esordisce affermando
che “La gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di coloro che si
incontrano con Gesù. Coloro che si la-
sciano salvare da Lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal vuoto inte-
riore, dall’ isolamento. Con Gesù Cri-
sto sempre nasce e rinasce la gioia” e
si articola in cinque ampi capitoli:
1 La trasformazione missionaria della
Chiesa;
2 Nella crisi dell’ impegno comunita-
rio;
3 L’ annuncio del Vangelo;
4 La dimensione sociale dell’ evange-
lizzazione;
5 Evangelizzatori con spirito.
La conclusione dell’ ultimo capitolo e
dell’ intera Esortazione è dedicata a
Maria, Madre dell’ evangelizzazione,
cui il Papa rivolge un’ intensa pre-
ghiera.
Che cos’ è questo “gaudio”? “Non è
un generico sentimento psicologico” -
spiega l’ Arcivescovo di Trieste Mons.
Giampaolo Crepaldi - ma “è la gioia
della persona rinata, della salvezza in-
contrata e sperimentata nella vita di
grazia, della misericordia che perdona
i nostri peccati se anche noi lo voglia-
mo, della luce che la fede in Gesù Cri-
sto getta su tutta la nostra vita, perso-
nale, familiare, comunitaria, sociale”.
Fra la ricchezza delle riflessioni e delle
proposte del Santo Padre, cogliamo al-
cuni punti di interesse, mentre rinvia-
mo alla lettura diretta dell’intero do-
cumento.
Prima di tutto è molto importante l’e-
videnza data all’atteggiamento di mis-
sionarietà che deve avere l’intera Chie-
sa, annunciatrice, ad un’umanità in
crisi, della gioia che deriva dal Vangelo
e della misericordia e tenerezza di Dio.
Vigorosa è la condanna della monda-
nità spirituale, lucidamente definita e
analizzata nella sua essenza e nelle sue
nefaste conseguenze. Ad essa non fac-
ciamo quasi mai attenzione, perché,
“si nasconde dietro apparenze di reli-
giosità e persino di amore alla Chiesa e
consiste nel cercare, al posto della glo-
ria del Signore, la gloria umana ed il
benessere personale. E’ quello che il Si-
gnore rimproverava ai Farisei: “E co-
me potete credere, voi che ricevete glo-
ria gli uni dagli altri, e non cercate la
gloria che viene dall’ unico Dio?” (Gv
5,44). Si tratta di un modo sottile di
cercare “i propri interessi, non quelli
di Gesù Cristo”(Fil 2,21). Ma lascia-
mo parlare il Papa (93): “Essa assume
molte forme, a seconda del tipo di per-
sona e della condizione nella quale si
insinua. Dal momento che è legata alla
ricerca dell’ apparenza, non sempre si

L’esortazione apostolica
Evangelii gaudium

Una piccola enciclopedia dell’evangelizzazione

accompagna con peccati pubblici, e all’
esterno tutto appare corretto. Ma se
invadesse la Chiesa, “sarebbe infinita-
mente più disastrosa di qualunque al-
tra mondanità semplicemente morale”
(Henry de Lubac, Méditation sur l’é-
glise, Paris, 1968, p. 321). (94) Questa
mondanità può alimentarsi special-
mente in due modi profondamente
connessi fra loro. Uno è il fascino dello
gnosticismo, una fede rinchiusa nel
soggettivismo, dove interessa unica-
mente una determinata esperienza o
una serie di ragionamenti e conoscen-
ze che si ritiene possano confortare e
illuminare, ma dove il soggetto in defi-
nitiva rimane chiuso nell’ immanenza
della sua propria ragione o dei suoi
sentimenti. L’ altro è il neopelagianesi-
mo autoreferenziale e prometeico di co-
loro che in definitiva fanno affidamen-
to unicamente sulle proprie forze e si
sentono superiori agli altri perché os-
servano determinate norme o perché
sono irremovibilmente fedeli a un cer-
to stile cattolico proprio del passato. E’
una presunta sicurezza dottrinale o di-
sciplinare che dà luogo ad un elitari-
smo narcisista e autoritario, dove in-
vece di evangelizzare si analizzano e si
classificano gli altri, e invece di facili-
tare l’accesso alla grazia si consumano
le energie nel controllare. In entrambi
i casi, né Gesù Cristo né gli altri inte-
ressano veramente. Sono manifestazio-
ni di un immanentismo antropocentri-
co. Non è possibile immaginare che da
queste forme riduttive di cristianesimo
possa scaturire un autentico dinami-
smo evangelizzatore. Quali sono le
conseguenze di ciò? Leggiamo le paro-
le del Papa (97): “Chi è caduto in que-
sta mondanità guarda dall’ alto e da
lontano, rifiuta la profezia dei fratelli,
squalifica chi gli pone domande, fa ri-
saltare continuamente gli errori degli
altri ed è ossessionato dall’ apparenza.
Ha ripiegato il riferimento del cuore
all’orizzonte chiuso della sua imma-
nenza e dei suoi interessi e, come con-
seguenza di ciò, non impara dai propri
peccati né è autenticamente aperto al
perdono. E’ una tremenda corruzione
con apparenza di bene. Bisogna evitar-
la mettendo la Chiesa in movimento di
uscita da sé, di missione centrata in
Gesù Cristo, di impegno verso i pove-
ri. Dio ci liberi da una Chiesa monda-
na sotto drappeggi spirituali o pasto-
rali! Questa mondanità asfissiante si
sana assaporando l’ aria pura dello
Spirito Santo, che ci libera dal rimane-
re centrati in noi stessi, nascosti in
un’ apparenza religiosa vuota di Dio.
Non lasciamoci rubare il Vangelo!”
Ancora, il Papa dice un chiaro “No al-
la guerra tra di noi” (n. 98): “…alcu-
ni… Più che appartenere alla Chiesa
intera, con la sua ricca varietà, appar-
tengono a questo o quel gruppo che si
sente differente o speciale”. E poi (99)
chiede a tutti i cristiani “una testimo-
nianza di comunione fraterna che di-
venti attraente e luminosa”.“Atten-
zione alla tentazione dell’invidia!“
perché “Siamo sulla stessa barca e an-

Gioia e Misericordia
Carissimi parrocchiani, la Pasqua

è festa di esultanza per la Chie-
sa tutta e mi pare opportuno perciò
improntare questo mio breve saluto
di augurio lasciandomi condurre
da due parole che sono diventate
un ritornello sempre ricorrente ne-
gli interventi di Papa Francesco:
gioia e misericordia.
Due parole conseguenza l'una del-

Il cuore del Vangelo è scandito dalle espressioni: misericordia, perdono, gioia, riconciliazione e salvezza

sua “perla” quella che cercava , e
non gli importa più nulla delle al-
tre, vende tutto e compra quell'uni-
ca che le vale tutte; la gioia del pa-
store che riporta sulle spalle la pe-
cora perduta e ricercata per valli e
per monti. La parola stessa “Vange-
lo”, significa messaggio, annuncio

del Vangelo. “ Vi annuncio una
grande gioia” sono il messaggio
dell'Angelo, appena Gesù è venuto
al mondo. E Gesù annuncerà la
gioia del Padre per il peccatore che
si converte, per il figlio che ritorna;
la gioia della donna che ritrova la
moneta perduta e deve condividere
il suo sentimento con le amiche; la
gioia di quel mercante che trova la

Anche quest’anno, per Pasqua, gli amici dell’Associazione Ar. Qua.Tor. al-
lestiranno una mostra di Diorami. Apertura 19-20-21-25-26-27 Aprile, dalle
15,30 alle 18,30 nella casa Gotica di via Interiore.

segue a pag 3 >>>
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di gioia per l'umanità. E' la gioia
dell'uomo per cui i cieli si sono ria-
perti, che è stato riconciliato da Ge-
sù con il Padre e si sente guardato
da Dio con occhio buono, con mise-
ricordia e amore infiniti. E' vero, nel
Vangelo si parla anche di “ pianto e
stridore di denti” per chi rifiuta la
mano tesa del Signore, ma le
espressioni dure come questa sono
pochissime rispetto alle parole di
gioia e di misericordia. Possiamo
dire, senza tema di smentita da al-
cuno, che il cuore del Vangelo è
scandito dalle espressioni: miseri-
cordia, perdono, gioia, riconciliazio-
ne e salvezza. E l'uomo che si sente
amato, perdonato, riconciliato con
se stesso e con la vita, non può non
essere misericordioso con gli altri. “
Siate misericordiosi come miseri-
cordioso è il Padre vostro” dice Ge-
sù. La gioia intima e profonda del
“grande perdono” ricevuto, non
può essere contenuta, trabocca all'e-
sterno come il vino nuovo, ribollen-
te nei tini. Il traboccare della gioia
del cristiano si chiama misericordia,
cuore grande, aperto come quello
del Padre, come quello di Gesù,
verso i miseri, che sono tutti gli uo-
mini. Papa Francesco, uomo evan-
gelico, annuncia questo con  le pa-
role, con i suoi gesti, con i suoi ampi
sorrisi, con i suoi atteggiamenti e
vorrebbe che tutti fossero come Lui.
Altro che melensaggini: è il Vangelo
incarnato. Non è l'uomo della leg-
ge, anche se rispetta la legge e pen-
so non voglia abolirla: è l'uomo del-
la misericordia. Il pendolo della
Chiesa ha sempre oscillato fra que-
sti due poli: realismo e ideale. Noi
uomini di Chiesa non possiamo os-
sessivamente bacchettare, minaccia-
re e tutto richiedere sotto il segno

per divertirsi a tutti i costi. Te Deum
di ringraziamento: Grazie o Signore
per il dono della vita, della fede e di
queste giornate.
1 Gennaio 2014: vie deserte, facce as-
sonnate, uno sparuto drappello alle
Messe del mattino, un po' di più alla
sera. Adorazione Eucaristica nel po-
meriggio, canto del “ Veni Creator”.
Signore, donaci giorni di pace e un po'
più sereni...
6 Gennaio EPIFANIA. Nella nostra
Parrocchia c'è una statua di Gesù
Bambino grandicello, in posizione
eretta. L'abbiamo portato in processio-
ne all'interno della chiesa. Benedizio-
ne dei bimbi e delle famiglie; ultimo
bacio natalizio a Gesù Bambino; una
calza piena di dolciumi per tutti.
17 Gennaio: Festa di Sant'Antonio
Abate, importante per Arquata. Si

segue a pag 2 >>>

l'altra : chi è nella gioia è per natura
misericordioso. A qualcuno può
sembrare che queste parole siano
sdolcinate, adatte ad attirare la sim-
patia superficiale ed immediata di
tutti. Non è così se ci pensiamo be-
ne! Queste due parole sono anche
un motivo ripetuto nella sinfonia

segue a pag 3 >>>
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della Confraternita
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LUNEDÌ 10 FEBBRAIO si è riunita l’ As-
semblea generale, che ha eletto le cari-
che per l’anno in corso. Priore è il rag.
Gian Paolo Freggiaro, vice priore il sig.
Antonio Carrega.
L’ insediamento si svolgerà domenica
27 aprile alle ore 16.30, con i Vespri so-
lenni, il canto del Veni Creator e del Te
Deum, la processione all’ interno della
Chiesa parrocchiale e la Benedizione
Eucaristica. E’ stato inoltre approvato il
programma annuale delle attività, che si
presenta di seguito.
VENERDI’ 4, SABATO 5 E DOMENICA 6
APRILE: GIORNATE EUCARISTICHE
DELLE QUARANTORE; 
DOMENICA 13 APRILE: ore 11 parteci-
pazione alla benedizione delle palme ed
alla processione;
GIOVEDI’ 17 APRILE: ore 17.30 parteci-
pazione alla Messa solenne in Cena Do-
mini;
VENERDI’ 18 APRILE: ore 17.30 parte-
cipazione all’ Azione liturgica “Nella
Morte del Signore”; ore 21 partecipa-
zione alla Via Crucis per le vie cittadine;
SABATO 19 APRILE: ore 21.30 parteci-
pazione ai riti della Veglia Pasquale;
(Nei giorni 17 e 18
alle ore 17.30 e il 19
alle ore 21.30 ese-
guirà i canti la Cora-
le gregoriana)
DOMENICA 20
APRILE IN RESUR-
RECTIONE DOMINI:
orario festivo. Ore
17.15 partecipazione
ai Vespri solenni ed
alla Benedizione Eu-
caristica;
SABATO 3 MAGGIO:
PARTECIPAZIONE
ALLA PROCESSIO-
NE DELLE CONFRA-
TERNITE DELL’ OL-
TREGIOGO A FRAN-
CAVILLA BISIO;
LUNEDI’ 26 MAGGIO: ore 21 funzione
mariana nell’ Oratorio dell’ Assunta;
LUNEDI’ 2 GIUGNO: partecipazione al
pellegrinaggio parrocchiale al santuario
di N. S. delle Grazie in Valle di Gavi, con
partenza alle ore 6 e S. Messa nel san-
tuario alle ore 8;
DOMENICA 8 GIUGNO, SOLENNITA’ DI
PENTECOSTE, ore 9.00 S. Messa in
canto con la partecipazione della Corale
gregoriana;
DOMENICA 15 GIUGNO: pellegrinaggio
della Confraternita al santuario di Mon-
taldero, con partenza alle ore 7 e S.
Messa alle ore 8;
DOMENICA 22 GIUGNO, SOLENNITA’
DEL CORPUS DOMINI : ore 9.00 S.
Messa incanto con la partecipazione
della Corale gregoriana; ore 20.45 par-
tecipazione ai Vespri solenni ed alla
processione eucaristica parrocchiale;
DOMENICA 20 LUGLIO: partecipazione
al pellegrinaggio parrocchiale al santua-
rio di Montaldero, con partenza alle ore
7 e S. Messa alle ore 8;
SABATO 26 LUGLIO, FESTA DI S. AN-
NA: nell’ Oratorio dell’ Assunta ore 8.30
Lodi mattutine; ore 9.00 S. Messa in ri-
to tridentino CON LA PARTECIPAZIONE
DELLA CORALE GREGORIANA; ore 21
Vespri solenni;
DA MERCOLEDI’ 6 AGOSTO: NOVENA
DELL’ ASSUNTA, con il Rosario e la Be-
nedizione Eucaristica ogni giorno feriale
alle ore 21;
GIOVEDI’ 14 AGOSTO, conclusione del-
la Novena: ore 18 S. Messa vespertina
della Vigilia; ore 21 Primi Vespri dell’
Assunta;
VENERDI’ 15 AGOSTO, SOLENNITÀ
PATRONALE DELL’ ASSUNTA: ore 9 S.
Messa in canto con la partecipazione
della Corale Gregoriana; ore 17.30 Ve-
spri solenni, processione, omelia e Be-
nedizione Eucaristica.
SABATO 16 AGOSTO, FESTA DI S.

ROCCO: ore 11,15 S. Messa solenne
ore 20.30 partecipazione ai Vespri e  al-
la processione in onore del Santo;
SABATO 6 SETTEMBRE: PARTECIPA-
ZIONE ALLA PROCESSIONE DELLE
CONFRATERNITE DELL’ OLTREGIOGO
AL SANTUARIO DELLA MADONNA
DELLA GUARDIA DI GAVI;
MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE, MEMORIA
LITURGICA DEL PROSSIMO SANTO
(27 APRILE) GIOVANNI PAOLO II, PA-
PA: ore 8.30 S. Messa;
SABATO 1° NOVEMBRE, SOLENNITÀ
DI TUTTI I SANTI: ore 16.45 Vespri;
DOMENICA 2 NOVEMBRE, COMMEMO-
RAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI:
ore 8.30 Ufficio dei defunti, ore 9.00 S.
Messa in canto con la partecipazione
della Corale Gregoriana; Nei giorni suc-
cessivi fino al 9 novembre: OTTAVARIO
DEI DEFUNTI con i Vespri alle 17.15 e
la S. Messa alle 17.30;
MARTEDI’ 4 NOVEMBRE, RICORREN-
ZA LITURGICA DI S. CARLO BORRO-
MEO: ore 17 celebrazione dei Vespri;
ore 17.30 S. Messa in rito tridentino
cantata;
DOMENICA 9 NOVEMBRE, SOLENNITÀ

ESTERNA DI S. CARLO,
TITOLARE DELLA CON-
FRATERNITA: ore 9.00
S. Messa in canto con la
partecipazione della Co-
rale Gregoriana;
SABATO 29 NOVEMBRE:
NOVENA DELL’ IMMA-
COLATA, FUNZIONE con
il canto del Tota pulchra
ogni giorno alle ore
17.30;
LUNEDI’ 8 DICEMBRE,
SOLENNITÀ DELL’ IM-
MACOLATA: ore 9 S.
Messa in canto CON LA
PARTECIPAZIONE DEL-
LA CORALE GREGORIA-
NA; ore 17.00 Vespri so-
lenni e Benedizione Euca-

ristica;
DA MARTEDI’ 16 DICEMBRE: parteci-
pazione alla NOVENA DI NATALE, con il
canto delle Profezie ogni giorno alle ore
17.30;
MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE, conclu-
sione della Novena: ore 17.00 canto
delle Profezie e Primi Vespri del Santo
Natale, seguiti alle ore 17.30 dalla Mes-
sa vespertina della Vigilia;
MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE, SOLENNI-
TA’ DEL NATALE DEL SIGNORE: ore 9
S. Messa in canto con la partecipazione
della Corale Gregoriana; ore 16.45 par-
tecipazione ai Vespri solenni ed alla Be-
nedizione Eucaristica;
MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE 2014 E
GIOVEDI’ 1° GENNAIO 2015: partecipa-
zione all’ Adorazione Eucaristica di fine
e inizio d’ anno: ore 16 esposizione del
SS. mo Sacramento, ore 17 celebrazio-
ne dei Vespri, ore 17. 30 S. Messa ve-
spertina.
Il programma potrà subire durante l’an-
no quelle variazioni che si renderanno
necessarie.
• Nell’Oratorio dell’ Assunta sarà cele-
brata una S. Messa nei mesi di maggio
e di giugno, in date che saranno tempe-
stivamente comunicate, il 22 agosto
(Maria Regina), il 15 settembre ( Maria
Addolorata) ed il 7 ottobre (Madonna
del Rosario.
• Il raduno delle Confraternite Liguri si
svolgerà domenica 4 maggio a Sestri
Levante. 
• La Corale Gregoriana “Iubilate Deo”
parteciperà sabato 31 maggio a Torino
al convegno dell’ Associazione Interna-
zionale Studi di Canto Gregoriano, ese-
guendo, insieme alle altre corali, nella
chiesa di S. Agostino, alle ore 17 i Primi
Vespri della solennità dell’ Ascensione.
A tutti, confratelli, amici, parrocchiani e
lettori, giungano i migliori auguri di una
lieta e santa Pasqua.                    C. D. 

Il nuovo Priore Gian Paolo Freg-
giaro.

segue da pag 1 

Diario di bordo

apre la chiesetta a Lui dedicata, nel
freddo, sotto un cielo carico di piog-
gia. La festa delle antiche tradizioni.
Metà Arquata con le castagne secche,
l'altra metà con ravioli fumanti. Festa
della pausa dei lavori agricoli; si è
venduto il vino nuovo, si entra in un
breve letargo invernale nelle stalle ri-
scaldate dal fiato degli animali, si tra-
mandano vecchie leggende. Non ci
sono più buoi e cavalli ad attendere la
benedizione di Sant'Antonio, ma ca-
narini e pappagalli in gabbia, cani
spaventati che abbaiano, gatti: le be-
stie oggi di moda, compagni e palliati-
vi di tante solitudini...
Distribuiamo il pane benedetto offerto
dal Signor Daglio Sergio, bersagliere
sempre sulla breccia e custode della
chiesetta, che apre e chiude ogni gior-
no. Il parroco nell'omelia della Messa

tenta di rivalutare il Sant'Antonio del
deserto, “atleta di Dio”, fondatore di
una nuova spiritualità, non più quella
del martirio, ma quella della lotta in-
teriore contro il diavolo e le eterne
passioni; ispiratore di Atanasio e di
una miriade di santi e di padri della
Chiesa che hanno ispirato la cultura
del tempo con i valori evangelici. La
gente è distratta, di tutto questo poco
le importa, ma la sua devozione è sin-
cera e radicata.
18-25 gennaio: Settimana di preghiera
per l'Unità dei Cristiani. Ci siamo di-
visi per motivazioni storiche e geopo-
litiche, dovremmo tornare ad essere
un solo ovile sotto un solo pastore, co-
me volle Gesù. Niente celebrazioni
particolarmente solenni, ma abbiamo
pregato personalmente ed insieme.
30 gennaio: Festa di San Giovanni Bo-
sco. Generazioni di fanciulle hanno
trascorso il loro tempo libero presso
l'Asilo Agusti gestito dalle suore Sale-

siane. Hanno imparato a cucinare, a
ricamare, a cucire e a ben comportarsi.
I segni di questa presenza si vedono
ancora in parrocchia. Anche l'Oratorio
maschile, oggi frequentato da ambo i
sessi, è dedicato al grande santo tori-
nese, amico ed educatore dei giovani.
La grande statua che lo raffigura è
esposta nel salone dell'Oratorio giova-
nile, sotto il suo sguardo celebriamo
l'Eucarestia per i ragazzi del catechi-
smo, per i nonni e le mamme che li ac-
compagnano. Buona frequenza. Il no-
stro Oratorio fu uno dei primi costrui-
ti in Diocesi negli anni trenta del seco-
lo scorso; qualcuno dice che fu pro-
prio il primo. Lo benedisse Mons. Egi-
sto Domenico Melchiorri, Vescovo di
Tortona che stimolò la nascita degli

oratori giovanili in Diocesi. C'era allo-
ra il parroco Mons. Giuseppe Rolandi-
no, che con un'astuzia tutta clericale
riuscì a strappare, all'ing. Tamburelli,
il terreno su cui si sarebbe dovuto co-
struire. Il suo collaboratore più stretto
fu Attilio Pratolongo falegname, che
con lavoro, sacrificio  e tanta umiltà si
mise all'opera per costruire e dare ai
giovani questa ampia struttura. E og-
gi? Quando parlo con nonni e papà,
mi raccontano spesso di aver trascor-
so la giovinezza in quelle sale e in
quel campetto da gioco... Ricordano i
vice parroci del tempo: Don Gianni
Rovelli, Don Secondo Perassolo, Don
Amedeo Grosso, Don Alfredo Ferrari,
Don Paolo Verri che vivono ancora
nel ricordo nostalgico di tanti adulti
arquatesi. Non possiamo dire che i
giovani di oggi disertino l'Oratorio.
Qualche giorno fa, giorno feriale, ho
contato oltre quaranta adolescenti e
giovani, molti anche stranieri, nel no-
stro ricreatorio, oltre ai bambini del

catechismo. Manca però il per-
no, ciò che più è importante,
manca la presenza di un sacer-
dote, giovane, che stia con loro
ad accompagnarli, a riprender-
li, a guidarli, a seminare il
buon seme nei loro cuori. E i
vicini si lamentano con me:
“Don, bestemmiano” “Don,
sono maleducati” “Don, sono
fracassoni”. Io ascolto, annui-
sco. Mi rattristo e sospiro: “ Si-
gnore suscita qualche prete in

più....” Raffaele fa quel che può, è da
solo; il parroco ogni tanto fa una visita
da ispettore per vedere se tutto fun-
ziona....ci vuole altro: il bravo Giovan-
ni Ciriello coadiuvato dalla sua fami

glia, non può di sicuro sostituirsi a d
un sacerdote...e meno male che si è of-
ferto come volontario , altrimenti....
Domenica 2 febbraio : Festa della
Candelora e delle candele benedette
portate a casa per ricordarci che Cristo
è luce nel mondo che illumina la men-
te e riscalda il cuore.
In Oratorio per celebrare San Giovan-
ni Bosco il pranzo delle famiglie dei
collaboratori e dei ragazzi. Fuori con-
tinua a piovere, ma i ragazzi non se ne
accorgono: si pranza insieme in alle-
gria e amicizia; una bella tombolata
chiude la giornata serena nel cuore
anche se piovosa all'esterno. 
Lunedì 3 febbraio: imperversano l'in-
fluenza e il mal di gola: festeggiano i
farmacisti, i medici si affannano . Che
c'è di meglio che rivolgersi a San Bia-
gio, il santo vescovo armeno ? Il Si-
gnore ci liberi dal “mal di gola e da
qualsiasi altro male “.
Martedì 11 febbraio :esponiamo nella
novena, in preparazione alla festa, la
nostra bella statua acquistata a Lour-
des. A lei ci affidiamo. Che ci protegga
e sostenga i malati e chi li assiste. 
Lunedì 17 febbraio: il parroco inizia

la benedizione delle famiglie. Si fa
pellegrino per oltre tre mesi, suona
ogni campanello. A chi gli apre, ripete
le parole di Gesù: “ Pace a questa ca-
sa...” prega con loro e per loro. Molti
sono al lavoro e non si trovano in ca-
sa, un certo qual numero di persone
non apre, forse un po' scocciate di
quella visita a cui non danno molto
peso, alcuni educatamente aprono e
salutando, dicono sinceramente di
non essere religiosi; il parroco apprez-
za la sincerità e la lealtà per cui il ri-
spetto reciproco e la stima non vengo-
no meno. Qualcuno, raramente sbatte
la porta insultando... “Pace anche a
questa casa “ ripete il sacerdote... Nel-
le case si trovano malati, anziani che
chiedono la comunione; il parroco di-
ce con loro una preghiera, cerca di
infondere speranza: pochi istanti di
dialogo, ma sufficienti per dimostrare
la vicinanza e la solidarietà con tutti,
senza preferenze di persona.
Sabato 1 marzo: diciassette coppie di
Arquata e dintorni iniziano il Corso di
preparazione al Matrimonio. Quanti
sogni, quanti progetti, quanti proposi-
ti! Sono sinceri quando dicono di vo-

lersi amare per sempre. “ Per
sempre“, due paroline difficili
da realizzare. La famiglia oggi
sembra quasi fuori moda nella
società e le istituzioni non la
privilegiano. Eppure ad una
famiglia sana corrisponde una
società sana. “L'uomo lascerà
sua madre e suo padre per di-
ventare un solo corpo con la
sua donna“: sono parole pro-
nunciate all'origine del mondo.

La forza che spinge l'uomo e la don-
na, sì, l'uomo e la donna diversi ma
complementari l’uno verso l’altra è
molto potente: riusciremo ad inquina-
re anche questa energia naturale? Gra-
zie alle coppie di coniugi adulti che
aiutano il parroco a condurre questi
corsi di preparazione al matrimonio:
la loro esperienza è indispensabile!
Mercoledì 5 marzo, le Ceneri. “ Ri-
cordati che sei polvere e in polvere ri-
tornerai...” E' l'antico ed inquietante
invito a prendere coscienza della no-
stra piccolezza e con umiltà, accompa-
gnati per mano dal Signore, cammina-
re per migliorare e celebrare da perso-
ne rinnovate la Pasqua di Resurrezio-
ne. Se riconosciamo chi realmente sia-
mo, saremo anche più umili.
Domenica 30 marzo: Gli Anniversari
di Matrimonio. Sono ventun coppie di
coniugi che ripetono commossi le pa-
role pronunciate un giorno: ” Io accol-
go te come mia sposa (o sposo) con la
grazia di Cristo, prometto di esserti
fedele sempre, nella gioia e nel dolore,
nella salute e nella malattia e di amar-
ti e onorarti tutti i giorni della mia vi-
ta” . Si tengono per mano; qualche la-
crima furtiva solca i visi dei più anzia-
ni: ci si può voler bene per tutta la vi-
ta: lo stanno proclamando ai più gio-
vani presenti. 
Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6

aprile: le Quarantore o Giorna-
te Eucaristiche. Una pausa di
preghiera prima della Santa Pa-
squa. Abbiamo pregato davanti
a Gesù nell'ostia consacrata, al-
cuni si sono confessati, l'incon-
tro con il Signore e la preghiera
ci aiutano a riprendere il cam-
mino. Un grazie a Padre Gior-
gio dei Padri Giuseppini di No-
vi Ligure per le sue parole e
l'impegno nelle confessioni.

Il parroco

I bimbi del nostro Asilo Agusti, gui-
dati dalle loro brave maestre, por-
gono gli auguri natalizi ai loro fami-
liari.

I ragazzi del catechismo e i giovani
dell’Oratorio nel cinema Roma of-
frono alla comunità un simpatico
spettacolo natalizio.

La festa delle famiglie e dei colla-
boratori durante il pranzo e la tom-
bolata nell’Oratorio S. Giovanni Bo-
sco, in occasione della festa del
Santo.

Le nostre mascherine nel carneva-
le dell’Oratorio.

Il campo di calcio dotato del nuovo
tappeto in erba sintetica. 



Anniversari di Matrimonio

Una poesia per
Papa Francesco

Pesca
di beneficenza

PER I CINQUANTACINQUE ANNI: Timossi Lazzaro e Crippa Albertina. PER I CIN-
QUANT’ANNI: Bertoldi Paolo e Debenedetti Giuseppina – Barison Mario e Debenedetti Al-
ba – Lamannuzzi Antonio e Nasta Maria Teresa – Marciano Ciro e Rigoli Anna – Picollo
Riccardo e Blagogna Maria Pia – Bergaglio Paolo e Marchini Teresa. PER I QUA-
RANT’ANNI: Merlo Paolo e Cepollina Anna Rosa – Linimento Giacomo e Merlo Rosalba.
PER I TRENT’ANNI: Camera Giuliano e Giaretti Giovanna – Ciampi Stanislao e Demarti-
no Silvana – Marzani Roberto e Cabella Maria Teresa – PER I TRENTOTTO ANNI: Ponta
Domenico e Montecucco Maria Luisa. PER I VENTICINQUE ANNI: Burrone Ercole  e
Stella Fiorella – Bronzo Vito e Albano Elisa – Cremonte Giovanni e Audi-Bussio Grazia –
Cecchi Danilo e Vernazzano Mariangela – Morelli Giacomo e Buonanno Tiziana – Peluso
Mario e Prigione Patrizia. PER I DIECI ANNI : Balzamino Loris e Cozza Debora – Guido
Alessandro e Gagnolati Valentina

Facciamo seguito all'articolo pub-
blicato nello scorso numero de

“La Torre” per completare, con il re-
soconto dell'anno 2013, l'attività di
Montaldero. Abbiamo già elencato i
nostri preziosissimi sponsor che ci
aiutano in mille modi per assicurare
che la nostra chiesetta sia sempre pu-
lita e decorosa. Noi siamo molto sod-
disfatti perché il gruppo degli Amici
di Montaldero si mantiene ben com-
patto, lavorando con entusiasmo spe-
cialmente per la festa di settembre.
Abbiamo sempre e comunque bisogno
di volontari. Contiamo sull'aiuto pre-
zioso di Giuse e Mirco, Teresa e Car-
lo, Roberta e Gianmario, Laura con il
marito e i genitori e l'instancabile
Anna esperta in “fersulle id Mun-
tudè” Un grazie di cuore al Comune,
ai Carabinieri, ai Rangers, alla Con-
fraternita di San Carlo e a tutti coloro
che in qualche modo ci danno una
mano. Grazie e Buona Pasqua a tutti.

La voce di Montaldero
Prosegue l’impegno degli amici del nostro Santuario
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segue da pag 1 

L’esortazione Evangelii Gaudium

segue da pag 1 

Gioia e Misericordia

Resoconto Entrate Anno 2013: 

Pellegrinaggio Confraternita di
Giugno euro 290,00
Pellegrinaggio ex voto a Luglio 

euro 261,00
Festa di settembre 
Lotteria                            euro  555,00
Incanto euro 1.715,00
Fersulle e bruschette        euro 115,00
Questua e candele euro 372,00

Totale euro 2.757,00

Offerte: F. Riva – F. Corrado – F.
Ameri - Prof. Brugna – F. Esposto –
Signora Chiesa - Signora M. Angela
– Signora Repetto Santina e Ausilia
– N.N. - Sorelle Simonasso - Signora
Spineo Paola – N.N.  Gruppo Scouts
di Tortona                    euro  1.950,00

Totale euro 5.258,00

diamo verso lo stesso porto! Chiedia-
mo la grazia di rallegrarci dei frutti
degli altri, che sono di tutti”. Osserva
con amarezza (100) “Mi fa tanto male
riscontrare come in alcune comunità
cristiane, e persino tra persone consa-
crate, si dia spazio a diverse forme di
odio, divisione, calunnia, diffamazio-
ne, vendetta, gelosia, desiderio di im-
porre le proprie idee a qualsiasi costo,
fino a persecuzioni che sembrano una
implacabile caccia alle streghe. Chi vo-
gliamo evangelizzare con questi com-
portamenti?”! Queste parole devono
invitarci a riflettere. Qual è l’ atmosfe-
ra che si respira nelle parrocchie e nelle
associazioni? Sembra proprio che il
Papa parli per esperienza diretta e co-
nosca bene alcuni dei mali che, pur ac-
curatamente nascosti, distruggono al-
la fine non solo quanto di positivo vie-
ne fatto, ma le stesse persone.
L’ esortazione del Santo Padre indichi
a tutti la direzione da intraprendere! 

CLAUDIO DESIRELLO

PRIME COMUNIONI E CRESIMA
Nel 2014 le Prime Comunioni saranno celebrate: Domenica 18 maggio
alle ore 11,00 e Domenica 25 maggio, alle ore 11,00.
La Cresima sarà amministrata dal nostro Vescovo Sabato 18 ottobre alle
ore 16,00.

La nonnina 
di 103 anni

Maria Rosa Zazzano è una poetessa nativa di Borlasca,
che risiede ora ad Arquata in una villetta di nuova costru-
zione lungo Via Roma. Ha già composto una bella “Rac-
colta poesie“ che contiene cinquantadue poesie fresche
ed immediate. 
Non usa un linguaggio ermetico e sofisticato per seguire
la moda che cerca di imitare i grandi poeti moderni, ma
si esprime in modo semplice, ricco di immagini e di
sentimenti nobili che trasmette con gioia e partecipazio-
ne interiore. 
Ha scritto anche una poesia che ha inviato a Papa Fran-
cesco, il quale per mano dei suoi collaboratori ha rispo-
sto esprimendole riconoscenza e impartendole una spe-
ciale benedizione. Eccola:

Da qualche anno organizziamo
per le feste della Beata Vergi-

ne Assunta la Pesca di Beneficen-
za in favore delle opere parroc-
chiali. Il ricavato di migliaia di eu-
ro è una risorsa su cui la parroc-
chia conta. 
Grazie a tutti quelli che ci aiuta-
no! Ormai è diventata una con-
suetudine per il paese, in quanto,
senza neppure chiedere, le perso-
ne chiamano e offrono durante
tutto l’arco dell’anno. Sanno che
la preparazione è lunga e laborio-
sa e in anticipo ci pensano. Alcu-
ne persone invece che oggetti e
giochi offrono denaro per acqui-
stare ciò che manca. Grazie anco-
ra! Quest’anno il ricavato verrà
destinato a coprire il debito che la
parrocchia ha contratto per aver
pensato ancora una volta ai ra-
gazzi dell’Oratorio che desidera-
vano tanto una campetto in erba
sintetica. Il costo è stato di circa
euro 28.000,00. 
Il pagamento è stato dilazionato
nel tempo, ma i mesi passano pre-
sto e non si può di certo far conto
sulle poche entrate dell’Oratorio.
Bastano appena a coprire le spese
delle utenze e della manutenzio-
ne ordinaria. Anche i ricavato del-
le offerte per le Benedizioni delle
Famiglie verrà destinato a tale
opera. 
Grazie a chi ha già consegnato
personalmente l’offerta al Parroco
o chi ha lasciato la busta anonima
in fondo alla Chiesa. Ad oggi so-
no stati raccolti euro 5.040,00.

della legge e della prescrizione, non
ci sarebbe spazio per un annuncio
che scaldi il cuore.  L'uomo di oggi
è assediato da burocrazia , leggi
non rispettate ed opprimenti: ha bi-
sogno di ritrovare slancio, speranza
e tenerezza: “ Non abbiate paura
della tenerezza “ ripete Papa Fran-
cesco. La tenerezza è un sinonimo
di misericordia. A pensarci bene è
questo il messaggio del Concilio
Ecumenico Vaticano II, che non ci
vuole sulla difensiva, ma in ascolto,
in dialogo, in ricerca, a braccetto
con l'uomo problematico del nostro
tempo. E la misericordia del Papa si
riversa soprattutto sulla famiglia ,
oggi così maltrattata, messa da par-
te, non aiutata dalle istituzioni, as-
sediata dalla propaganda di moda;
qualcuno arriva a preconizzarne la
morte. E la famiglia resiste...E' volu-
ta da Dio, è nella costituzione fisica,
mentale, psicologica dell'uomo e
della donna. Il Papa si rivolge ai
membri delle famiglie cristiane in
difficoltà con tenerezza e misericor-
dia : “Chi sono io per giudicare?”. Il
Papa e con lui la Chiesa, e con la
Chiesa ogni cristiano è qui per chi-
narsi sulle ferite con il cuore aperto,
per capire, per mettersi nei panni
dell'altro. (La Chiesa, ospedale da
campo.. ) per accompagnare ed in-
dicare, ma sì, una meta più elevata,
partendo dal basso, per salire insie-
me, per prendere per mano chi
vuole salire. Chi non capisce questo
atteggiamento da Buon Samaritano,
stravolge il suo pensiero. Il Papa
non è disfattista e neppure facilone,
è Cristo misericordioso e tenero che
si rivolge all'adultera: “ Nessuno ti
ha condannata, neanch'io ti con-
danno, va e non peccare più”. Non
si tratta di cambiare leggi e disposi-
zioni per sostituirle con altre, si trat-
ta di guardare a Gesù Cristo, mise-
ricordia del Padre.

Il parroco

Il Prof. Raffaele Bonaventura, nuo-
vo Presidente diocesano dell’Azio-
ne Cattolica.

La Direttrice del nostro Pensionato
“Casa Balbi”, Pinuccia Delmoro, 
festeggia i 103 anni della nostra 
nonnina Maria Luigia Repetto, 
ancora piena di vitalità, indipen-

dente, dalla mente lucida 
e dalla fede profonda. 

L'Azione Cattolica rinnova quest'an-
no, a tutti i livelli, dalle associazioni

parrocchiali e diocesane fino al Centro
Nazionale, gli incarichi di responsabi-
lità, che avranno valenza per il triennio
2014-2017.
La nostra Associazione Parrocchiale,
che ha come Assistente il Parroco don
Lino Piccinini, ha proceduto regolar-
mente al rinnovo, tramite votazioni de-
gli Aderenti, domenica 8 Dicembre
2013, e sono risultati  incaricati: come
Presidente Parrocchiale Marisa Arri-
ghetti, come Responsabile Settore
Adulti Anna Barbieri, come Responsa-
bile Settore Giovani Federico Cucinel-
la, come Responsabile A.C.R. Raffaele
Bonaventura.   Sono state confermate
in qualità di Segretario/Amministratore
dell’associazione Giannina Vercesi e
Giugi Ferretti.
Può essere utile ricordare che nel sito
www.parrocchia-sangiacomo.it/ sono
pubblicati, oltre all'elenco degli altri
aderenti eletti nel Consiglio Parroc-
chiale, le finalità dell'AC e il calendario
annuale delle iniziative e degli appun-
tamenti.
A livello diocesano, allo stesso modo,
si sono svolte a Tortona, Domenica 16
Febbraio 2014, l'Assemblea generale
delle Associazioni parrocchiali e le vo-
tazioni per l'elezione del nuovo Consi-
glio di Azione Cattolica; nella sua pri-
ma seduta esso ha votato a sua volta
una terna di nomi da presentare a S.E.
il Vescovo Martino Canessa per la no-
mina del Presidente: è motivo di orgo-
glio per la nostra Parrocchia che sia
stato incaricato come nuovo Presiden-

NUOVO PRESIDENTE DIOCESANO
DELL’ AZIONE CATTOLICA

te Diocesano il Prof. Raffaele Bona-
ventura.
Certamente le scelta operata dal Ve-
scovo, appoggiata dal parere favore-
vole del Parroco, ha tenuto conto del-
l'impegno ecclesiale convinto e conti-
nuativo che il Prof. Bonaventura espri-
me da anni sia nell'A.C. locale e dioce-
sana, sia nella Parrocchia, soprattutto
come figura di educatore.
A Raffaele vanno i nostri auguri e il
nostro appoggio, di collaborazione e
di preghiera, per questa nuova impor-
tante responsabilità di impegno cri-
stiano.

Marisa Arrighetti

Il Vescovo Martino Canessa ha conferito l’incarico al Prof. Raffaele Bonaventura

A questo Papa argentino
la gente si sente vicino,
con il semplice parlare
l’umiltà che le traspare
sempre è andato a consolare,
chi soffriva e stava male.
E persino al carcerato 
i suoi piedi ha lavato,
ha cambiato un po’ il sistema,
il suo anello argentato, 
la sua croce non preziosa,
questo il segno più gradito
senza sfarzi è arrivato 
e per questo è molto amato.
Son sicura che il buon Dio
in quest’anno travagliato
con problemi a non finire
con miseria e gran soffrire
ha mandato questo Papa
che sa dare sicurezza,
se lo ascolti ti convince
e sparisce l’incertezza.
Il sorriso suo sincero
sa infonder la speranza,
lui cammina tra la folla, 
e si ferma a salutare, 
i bambini e chi sta male. 
Simile a Papa Giovanni, 
ha un carisma eccezionale, 
lui sarà la nostra forza,
sarà il bene contro il male.

AZIONE CATTOLICA CASA ALPINA DI BRUSSON

Anche quest'anno l'AC Diocesana propone alle Parrocchie i Campi estivi per i ra-
gazzi nella Casa Alpina di Brusson, per vivere una vacanza formativa, dove ci si

diverte sperimentando i valori di vita cristiana. 
La nostra Parrocchia ha favorito in questi anni la partecipazione dei ragazzi, perché
è convinta della bontà di un'esperienza che educa facendo divertire e facendo cre-
scere bene insieme, e ha registrato il giudizio positivo delle famiglie.  Anche per la
prossima estate è iscritto un buon numero di ragazzi, in due gruppi diversi per età,
a cui auguriamo di trascorrere una vacanza che li faccia sentire ancora più amici e
più volonterosi di impegnarsi insieme per fare cose buone.
Voglio fare un invito anche agli adulti, ricordando che nel periodo dal  3 al 17 Ago-
sto  la Casa Alpina "La Montanara" , in modalità di albergo, è aperta per famiglie e
singoli, che possono vivere, a 1300 m. di altitudine, nella valle ai piedi del grande
massiccio del Monte Rosa, una vacanza altrettanto piacevole, in un clima di familia-
rità e di cordiale accoglienza.    

M.A.



Offerte dei fedeli Benedizione delle famiglie
MARTEDI' 22 APRILE: Via Interiore – Vicolo della Chiesa – Piazza Nuova.
MERCOLEDI' 23 APRILE: Piazza San Rocco – Via Carrara – Via San Gerolamo.
GIOVEDI' 24 APRILE: Via Libarna: dall’incrocio con Via del Monte all’altezza del cortile Banca
Intesa San Paolo. 
LUNEDI' 28 APRILE: Via Libarna : dalla Banca fino a Piazza San Rocco e Via Lea di sotto.
MARTEDI' 29 APRILE: da Piazza San Rocco a Vico Debenedetti escluso.
MERCOLEDI’ 30 APRILE:  da Vico Debenedetti  a Vico Colombaie compreso.
VENERDI’ 2 MAGGIO: Via Libarna da Vico Colombaie alla Banca Regionale Europea  e Via S.
Giovanni Bosco .
LUNEDI’ 5 MAGGIO: Via Libarna dalla Banca, Piazza Caduti, fino all’incrocio  con Via Montal-
dero e Via Sant’Antonio 
MARTEDI' 6 MAGGIO: Via Villini.
MERCOLEDI' 7 MAGGIO: . – Via della Rimembranza – Via Erta – Via IV Novembre -Via alle
Scuole Piazza della Musica e Via Paolo Pansa.
GIOVEDI' 8 MAGGIO: Rimanenza di Via Regonca.
VENERDI’ 9 MAGGIO: Via Antica Varinella e Via delle Fornaci.
LUNEDI’ 12 MAGGIO: Via Roma (numerazioni dispari) rimanenza.
MARTEDI’ 13 MAGGIO : Via del Mulino e Via della Barca.
MERCOLEDI’ 14 MAGGIO:  Via M. della Benedicta, Via Romanello (rimanenza) e Via Lottini.
LUNEDI' 19 MAGGIO: Via Don Minzoni e Via Pratolungo.
MARTEDI' 20 MAGGIO: Piazza Santo Bertelli , Via delle Filatrici, Via del Telaio e Via Juta.
MERCOLEDI' 21 MAGGIO: Via San Giovanni oltre la ferrovia, Via xxv Aprile oltre il cavalcavia,
Strada del Bovo e Picareto.
LUNEDI' 26 MAGGIO: Via del Vapore (rimanenza) e Val d'Arquata.
MARTEDI' 27 MAGGIO: Via Montaldero.
MERCOLEDI' 28 MAGGIO: Via Serravalle e Casa Rossa.
GIOVEDI’ 29 MAGGIO: Via Gramsci e Campora.
VENERDI’ 30 MAGGIO: Via Moriassi.
MARTEDI' 3 GIUGNO: Pradella e Radimero.
MERCOLEDI’ 4 GIUGNO: Strada per Rigoroso.

Anagrafe parrocchiale
Sono passati alla Vita Eterna da Dicembre 2013 a Marzo 2014: Basso Meri Nerina Ved. Pianezza – Patri
Giulio – De Rose Annina Ved. Cozza – Barozzi Anna Lucia Ved. Grosso – Barozzi Dina Ved. Boccardo – Poggio Mario
– Zanassi Maria – Saporiti Gian Alberto – Donati Aldo – Repetto Rosa Ved. Traverso – Mastromarino Marco – Greppi
Giovanni – Semino Silvio – Gennaro Gianfranco – Pivesso Anna Ved. Meot – Morgana Rosa Elia – Corazza Ada in
Piella – Bonanno Giusto – Mazzarello Carla in Bonino – Malaspina Ugo – Repetto Angioletta Ved Carbone – Quaglia
Luciana in Tribano – Avanzini Bruna  Ved. Cavanna – Cremonte Carla Ved. Bisio -  Repetto Rosetta.

Sono stati battezzati: Robutti Linda.

Hanno celebrato il matrimonio: Albergati Carmelino e Pani Severa .

RINGRAZIAMENTI

Come al solito ringraziamo tutti i collaboratori della Parrocchia : coloro che fanno le pulizie, che prepara-
no gli altari, che lavano e stirano la biancheria della chiesa, le catechiste, gli animatori dell’Oratorio e dei
gruppi associati, i confratelli, coloro che con offerte, con il loro lavoro e in vari altri modi offrono il loro
prezioso servizio alla comunità parrocchiale. Un grazie a chi ci aiuta a sostenere il banco alimentare of-
frendo qualche volta denaro e parecchie volte generi alimentari. Qualcuno critica la modalità della distri-
buzione ritenendola indiscriminata: è, però, sempre difficile operare una scelta equilibrata. Ci dicono che
vi sono molti che per dignità non chiedono, anche se, per la crisi, hanno da sostenere spese superiori ai
loro mezzi. La Parrocchia di Arquata sta facendo quello che le è possibile per mettere in pratica le parole
del Santo Padre che ci invita alla carità solidale.

Il mese mariano sarà celebrato nell’Oratorio di Sant’Antonio abate, alle ore
21,00 di ogni giorno, eccetto il sabato e la domenica, con la recita del Santo Ro-

sario e con la Benedizione Eucaristica. Nei giorni sotto indicati, invece, il Santo
Rosario sarà recitato presso le seguenti edicole e cappelle:
VENERDI’ 2 MAGGIO: presso Casa Balbi;
MARTEDI’ 6 MAGGIO: presso l’ Edicola di Via Carrara;
VENERDI’ 9 MAGGIO: presso il “ Villaggio Cementir”;
MARTEDI’ 13 MAGGIO: presso i Palazzi di Viale Marconi;
VENERDI’ 16 MAGGIO: in Località Radimero;
MARTEDI’ 20 MAGGIO: presso l’Edicola dedicata alla Madonna a Montaldero;
VENERDI’ 23 MAGGIO: presso l’Asilo Agusti;
LUNEDI’ 26 MAGGIO: presso l’Oratorio della Confraternita dedicato alla B.V.
Assunta;
VENERDI’ 30 MAGGIO: Chiusura del Mese Mariano, processione dell’Orato-
rio di Sant’Antonio verso la Chiesa Parrocchiale, recita del Santo Rosario – Chiu-
sura dell’anno catechistico. 

13 APRILE : Domenica delle Palme: ore 11,00 benedizione degli ulivi nel cortile
della Chiesa di Sant’Antonio – processione alla Chiesa parrocchiale – Santa Mes-
sa e lettura del “Passio”.
17 APRILE : Giovedì Santo: ore 17,30 Santa Messa “Nella Cena del Signore” –
Ore 21,00: Adorazione del Santissimo Sacramento in Cripta, presso l’altare della
Reposizione.
18 APRILE: Venerdì Santo (magro e digiuno ): Ore 17,30: Azione Liturgica “nella
morte del Signore” – Ore 21,00: Solenne Via Crucis per le Vie del Paese.
19 APRILE: Sabato Santo: Ore 21,30: Veglia Pasquale – Benedizione del Fuoco,
del Cero e dell’Acqua Battesimale, Rinnovazione delle Promesse Battesimali –
Santa Messa Pasquale.
20 APRILE: Pasqua di Resurrezione: Orario Festivo Solito – Santi Vespri Cantati
alle ore 17,15 – Santa Messa Vespertina Ore 18,00
21 APRILE: Lunedì dell’Angelo (non è festa di precetto), al mattino orario festi-
vo; non c’è Messa vespertina.

N.B. nei giorni del triduo pasquale fino a Pasqua sarà presente un confessore per
la confessione pasquale. Il tempo utile per compiere il dovere del precetto pa-
squale terminerà con la festa di Pentecoste, l’8 giugno.

SETTIMANA SANTA 
(ORARIO DELLE CELEBRAZIONI)

MESE MARIANO

OFFERTE PER IL GIORNALE “LA TORRE” DICEMBRE 2013 – MARZO 2014
Sorelle Rita e Augusta Simonasso – Camussa Pasqualina – Allegro Maria Rosa – Freggiaro Giuseppina – Cumini
Paola – Avio Teresa – Avio Battistina – Ponta Caterina – Debenedetti Clara – Fossati Romano – Roveda Alessandro –
Pastorino Carlo – Zandano Dorina – Moncalvo Caterina – Moncalvo Teresa – Franco Carlo – Quaglia Angelo – In me-
moria di Ravera Vittorio – Caldo Bruna – Salice Enrica – Barbieri Maddalena – Maria Rosa Roveda – Traverso Dino –
Casiello Nicola – Monguzzi Osvaldo – Ponta Giuseppina – Carrega Ada – Vercesi Enrica – Lasagna Roberto – Mel
Dora – Franco Carlo – Prina Rosalia – Merlo Paolo – Cassano Caterina.                                                      Euro 605,00

OFFERTE LIBERE DA DICEMBRE 2013 A MARZO 2014
Vignolo Maria Carla – Motto Angela – Bisio Carla – Lasagna Antonio – Fam. Rando-Morano – Ruggero Rosi – Fam
Peruzzo – Sorelle Simonasso – Prof. Pedrini Magda in memoria Spineto Maria Luisa – F. Tribano-Quaglia – Traverso
Dino e Maria Grazia – F. Fossati-Timossi – La moglie in memoria Quaglia Sabino – F. Varsalona Liborio – Dott. Pier-
luigi Robotti – Claudio e Giovanna Desirello – F. Nichele-Bruno – Motto Anna – In memoria di Repetto Luigi – Maine-
ri Nicolò – Pasquale Carlo – F. Esposto – Franco Carlo – Olivieri Mauro – In memoria di Traverso Mario – In memoria
Delorenzi Renzo – F. Quaglia Angelo – In memoria F. Rondello,Buffa e Scotto – Nicolò Ameri – Caldo Bruna – Ferretti
Giugi – F. Bagnasco-Barbieri – Apostolato della Preghiera (euro 100) – Pratolongo Giuseppina – In memoria di Cimi-
no Cesare – Eda – Merlo Innocenzo – In memoria Remo e Tristano – In memoria Nicola Monardo – Barbieri Maddale-
na – F. Baiardo – Daglio Tilde – Ruggerini Emanuele – Galoppini Sandro e Gisella – Balestro Albina – Tortorella Feli-
cetta – Diana Augusta – Moncalvo Stefania _ Piera Debernardi – Gattone Ebe – F. Semino-Bagnasco – In Memoria di
Giuseppe Santoro – Dott. Silvio Cigolini – In memoria di Benassi Umberto – In memoria di Guerra Roberto – Casella
Luciana – In memoria di Carlo e Emma Brugna – In memoria Mariano Giuseppe – Loana Pietta – In memoria Lasagna
Francesco – Casiello Maria Teresa – Cuccinella Davide – Boggeri Anna Maria – Ing. Spineto Paolo – In memoria di
Aldo e Giuliana Prigione – In memoria di Carlo e Livia Carando – In memoria di Gianfranco Faliero – Santamaria Gio-
vanetta – Grosso Renzo – In memoria di Luisa Demartino e Mario Malvezzi – La Famiglia in memoria di Motto Maria
Luigia – Il marito in memoria di Quaglia Luciana.                                                                                        Euro 6.215,00

IN OCCASIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO:                                                                              Euro 425

OFFERTE PER BATTESIMI
Robutti Linda di Marco e Visentin Laura                                                                                                         Euro  250,00  

OFFERTE PER FUNERALI DA DICEMBRE 2013 A MARZO 2014
Basso Nerina – Patri Giulio – Fossati Angelo – Derose Annina – Barozzi Anna Lucia – Barozzi Dina – Poggio Mario –
Saporiti Gian Alberto – Morgana Rosa Elia – Repetto Rosa – Zanassi Maria – Donati Aldo – Gennaro Gianfranco – Se-
mino Silvio –Greppi Giovanni – Pivesso  Anna – Corazza Ada – Bonanno Giusto 

–                                                                                                         Euro 4.200,00

Pag. 4 - LA TORRE

ORARIO DELLE S.S. MESSE IN VIGORE
NEL PERIODO ESTIVO

PREFESTIVE: SABATO ORE 18  
FESTIVE: DOMENICA ORE 9,00 E ORE 11,15

VESPERTINE: DOMENICA ORE 18 (DA DOMENICA 1 GIUGNO
NELLA CHIESETTA DI SANT'ANTONIO ).

FERIALI: OGNI MATTINA 8,30 . IN OCCASIONI PARTICOLARI
ANCHE ALLE ORE 18,00


