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Un Natale da sogno
Riscopriamo il valore dell’annuncio di salvezza di Gesù

Buon 
Natale!

Messaggio di speranza
Il discorso di Papa Francesco al Parlamento Europeo

T
orna un altro Natale della no-

stra vita. Ancora uno spreco di

fantasmagoriche luci, frenesia per

la scelta e l'acquisto dei doni, molti

dei quali inutili; l'invasione di pac-

cottiglia sgargiante e multicolore;

musiche a profusione  che in-

stillano nell'animo languore

e spesso senso di solitudine e

di tristezza; attesa di qualco-

sa di inconscio e ignoto, che

presto si dissolverà senza ar-

recare ciò che aveva promes-

so.... 

Molti attendono questo pe-

riodo con fervida ansia, molti

mi dicono di subirlo con an-

goscia, pensando allo scon-

volgimento della linearità del

quotidiano per festeggiamen-

ti forzati. Io, da parte mia,

coltivo un sogno. 

Quello di celebrare la notte di

Natale nell'algida austerità di

un monastero, sollevato sulle

ali del canto gregoriano, es-

senziale e puro, immerso nel-

le volute di incensi rari, in uno sce-

nario di candelabri lucidati con cu-

ra, di lampadari splendenti che ri-

frangono il lume in mille bagliori,

di calici preziosi, furtivamente ri-

portati alla luce per l'occasione. 

Il celebrante proclama dall'altare le

solenni parole del libro biblico del-

Un Verbo, una Parola che squarcia

il silenzio del grande mistero che

circonda l'universo, che dissipa la

nebbia della confusione e del vuo-

to vociare e che annuncia: “ Pace in

terra agli uomini che Egli ama” Sì,

è l'amore, non il caso che avvolge

uomini e cose; è l'inizio, il progres-

la Sapienza: “Nel quieto silenzio

che avvolgeva ogni cosa, mentre la

notte giungeva a metà del suo cor-

so , il tuo Verbo onnipotente, o Si-

gnore, è sceso dal cielo, dal trono

regale”. 

so, la meta, il giudizio, la fine di

ogni realtà e di ogni cammino.... 

È un sogno, dicevo. Mi risveglio e

mi ritrovo su questa terra di male e

di peccato; immerso in una realtà

di confusione, di errori, di degrado

morale e sociale in cui le per-

sone  mostrano indifferenza,

noia o, addirittura ostilità

verso il messaggio di pace,

di riconciliazione, di umiltà e

di elevazione che si sprigio-

na dalla grotta di Betlemme:

anche oggi guerra, violenza,

odi, tensioni sociali, povertà,

mancanza di lavoro, man-

canza di speranza...

Evadere, stordirsi, ingolfarsi,

non pensare: sono le parole

d'ordine del nostro tempo. 

E io parroco, nell'omelia del-

la Messa della notte Santa

m'impegno a riscoprire, con i

miei parrocchiani che Gesù,

nato un giorno nella fredda e

indifferente Betlemme di

quei tempi, nasce ancora fra

noi. Per noi inquieti cristiani d'oggi

l'angelo ripete: “Vi annuncio una

grande gioia ( un Vangelo) che sarà

di tutto il popolo: oggi, nella città

di Davide è nato per voi un Salva-

tore, che è Cristo Signore “. 

Buon Natale!

Il Parroco
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La visita al Parlamento europeo ha of-
ferto a Papa Francesco l’occasione di

pronunciare un importante discorso, che
si pone in continuità, pur in una diversa
situazione storica, sia con le parole pro-
nunciate nella stessa sede da san Gio-
vanni Paolo II l’ 11 ottobre 1988 sia so-
prattutto con l’allocuzione di Benedetto
XVI al Corpo Diplomatico del 7 gennaio
2013. Il Pontefice intende rivolgere, “a
partire dalla sua vocazione di pastore”,
“a tutti i cittadini europei un messaggio
di speranza e di incoraggiamento”. Que-
sta speranza si fonda “sulla fiducia che le
difficoltà possano diventare promotrici
potenti di unità, per vincere tutte le pau-
re che l’ Europa - insieme a tutto il mon-
do. sta attraversando” ed è soprattutto
“Speranza nel Signore che trasforma il
male in bene e la morte in vita”. L’ inco-
raggiamento è quello “di tornare alla fer-
ma convinzione dei Padri fondatori dell’
Unione europea”, il cui progetto politico
aveva al centro “la fiducia nell’ uomo,
non tanto in quanto cittadino, né in
quanto soggetto economico, ma nell’ uo-
mo in quanto persona dotata di una di-
gnità trascendente”. Sono queste le due
parole chiave, che ci permettono di com-
prendere il vero senso del messaggio. Il
Papa riconosce che “la promozione dei
diritti umani occupa un ruolo centrale
nell’impegno dell’ Unione Europea in or-
dine a favorire la dignità della persona,
sia al suo interno che nei rapporti con gli
altri Paesi” e definisce questo “impegno
importante e ammirevole, poiché persi-
stono fin troppe situazioni in cui gli es-
seri umani sono trattati come oggetti, dei
quali si può programmare la concezione,
la configurazione e l’ utilità, e che poi
possono essere buttati via quando non
servono più, perché diventati deboli, ma-
lati o vecchi”. Sono parole forti, il cui
senso è spiegato dalla successiva esempli-
ficazione della mancanza di dignità con-
seguente alla privazione della libertà di
pensiero, di religione, di certezza del di-
ritto, dei mezzi di sussistenza, del lavoro
“che unge di dignità”. 
Dice Papa Francesco: “Promuovere la di-
gnità della persona significa riconoscere
che essa possiede diritti inalienabili di
cui non può essere privata ad arbitrio di
alcuno e tanto meno a beneficio di inte-
ressi economici”. La persona umana ha
cioè un valore inestimabile, che non può
essere limitato da nessuno né tradotto in
termini di denaro.  A questo punto “Oc-
corre però prestare attenzione” perché
oggi “Al concetto di diritto non sembra
più associato quello altrettanto essenziale
e complementare di dovere […] Infatti,
se il diritto di ciascuno non è armonica-
mente ordinato al bene più grande, fini-
sce per concepirsi senza limitazioni e
dunque per diventare sorgente di conflit-
ti e di violenze”. Spiega il Papa: “Parlare
della dignità trascendente dell’ uomo, si-
gnifica dunque fare appello alla sua na-
tura, alla sua innata capacità di distin-
guere il bene dal male, a quella “bussola”
inscritta nei nostri cuori e che Dio ha
impresso nell’ universo creato [Cfr Com-

pendio della Dottrina sociale della Chie-
sa, 37]; soprattutto significa guardare
all’ uomo non come a un assoluto, ma co-
me a un essere relazionale”. Il discorso
del Pontefice passa quindi a trattare della
“solitudine,propria di chi è privo di lega-
mi” ed “acuita dalla crisi economica”, di
“alcuni stili di vita un po’ egoisti”, di
“un prevalere delle questioni tecniche ed
economiche al centro del dibattito politi-
co, a scapito di un autentico orientamen-
to antropologico”. Per offrire la risposta
ai numerosi problemi che si presentano,
il Papa ricorre ad una bella immagine: l’
affresco di Raffaello in Vaticano raffigu-
rante la “Scuola di Atene”. “Al suo cen-
tro vi sono Platone e Aristotele. Il primo
con il dito che punta verso l’ alto, verso il
mondo delle idee, potremmo dire verso il
cielo; il secondo tende la mano in avanti,
verso chi guarda, verso la terra, la realtà
concreta. Mi pare un’ immagine che ben
descrive l’Europa e la sua storia, fatta
dal continuo incontro tra cielo e terra,
dove il cielo indica l’apertura al trascen-
dente, a Dio, che ha da sempre contrad-
distinto l’uomo europeo, e la terra rap-
presenta la sua capacità pratica e concre-
ta di affrontare le situazioni e i proble-
mi”. Prosegue Papa Francesco: “Il futu-
ro dell’Europa dipende dalla riscoperta
del nesso vitale e inseparabile fra questi
due elementi”. 
Di qui la centralità della persona umana,
il contributo che il cristianesimo ha dato
alla formazione della civiltà europea e
che si propone di offrire ora e in futuro. Il
Pontefice offre all’Unione Europea la col-
laborazione della Chiesa cattolica, nella
convinzione che la ricchezza e le poten-
zialità offerte dal tesoro delle radici reli-
giose dell’Europa possano contribuir a
renderla “più facilmente immune dai
tanti estremismi che dilagano nel mondo
odierno” e ricorda “le numerose ingiusti-
zie e persecuzioni che colpiscono quoti-
dianamente le minoranze religiose, e par-
ticolarmente cristiane, in diverse parti
del mondo […] sotto il silenzio vergo-
gnoso e complice di tanti”. 
Il messaggio si conclude con un caldo e
vibrante appello, che sintetizza i concetti
fondamentali sui quali si è soffermato il
Papa e che indica quali ineludibili per la
nostra civiltà: “Cari Eurodeputati, è
giunta l’ ora di costruire insieme l’ Euro-
pa che ruota non intorno all’ economia,
ma intorno alla sacralità della persona
umana, dei valori inalienabili; l’Europa
che abbraccia con coraggio il suo passato
e guarda con fiducia il futuro per vivere
pienamente e con speranza il suo presen-
te. E’ giunto il momento di abbandonare
l’ idea di un’Europa impaurita e piegata
su sé stessa per suscitare e promuovere l’
Europa protagonista, portatrice di scien-
za, di arte, di musica, di valori umani e
anche di fede. L’ Europa che contempla il
cielo e persegue degli ideali; l’ Europa che
guarda e difende e tutela l’ uomo; l’ Eu-
ropa che cammina sulla terra sicura e
salda, prezioso punto di riferimento per
tutta l’ umanità!”

Claudio Desirello

Una nuova gradita presenza
Don Carlo, un sacerdote che si impegna nella nostra comunità

N
el cuore dell'estate, per la festa

dell'Assunta, in punta di piedi,

senza clamore, don Carlo Bagnasco

è giunto fra noi. Ha 68 anni, non è

più giovanissimo, e ogni giorno che

passa lo stiamo scoprendo come un

vero sacerdote, di quelli di cui si è

perduto lo stampo, di quelli che

mettono al primo posto la parroc-

chia, il servizio alle persone, di quel-

li che hanno solidi principi di vita.

Don Lino, il parroco, dice di non

aver mai avuto un vice-parroco tan-

to assiduo al confessionale, tanto

presente in chiesa, tanto coinvolto

nella vita liturgica della parrocchia.

Don Carlo dice di essere venuto ad

Arquata per curarsi e fare il pensio-

nato, ma il suo innato senso del do-

vere lo rende responsabile e zelante.

Le sue omelie sono semplici, imme-

diate, comprensibili ed apprezzate

dalla gente, e dialoga volentieri con

le persone. Ha preso Messa nel 1972

come il nostro parroco e con lui ha

condiviso tredici anni di Seminario

a Stazzano e a Tortona: sono della

stessa matrice culturale, si conosco-

no bene. Cappellano nell'Ospedale

di Voghera, ha svolto con impegno

il suo difficile servizio tra medici,

infermieri e soprattutto ammalati,

per trent’anni; poi per qualche anno

è stato parroco in quattro piccole

parrocchie nel Varzese: Ponte Nizza,

Val di Nizza, Trebbiano e Pizzocor-

no. Indebolito da patologie serie,

sentendosi un po' isolato, pur stima-

to da molte persone, ha accettato

l'invito di Don Lino di venire ad Ar-

quata. Don Carlo è di Sarissola, si è

Don Carlo Bagnasco.

nel periodo di esperienza lavorativa

che aveva condotto nel bar dell'au-

tostrada di Serravalle. Qualcuno si

ricorda di lui e lui si ricorda di mol-

ti. Il suo senso di responsabilità lo

rende preoccupato per le sue par-

rocchie che ha lasciato e che sono

ancora senza sacerdote. Vi torna

spesso, chiamato dalla gente che ha

nostalgia di lui, e , quando rientra

ad Arquata porta sempre con sé un

dono, un dolce, un prodotto tipico

per esprimere il suo grazie a chi ha

cura di lui. Con il dott. Sabbi ha in-

staurato un buon rapporto di confi-

denza e di fiducia, e questo gli ha

restituito la voglia di curarsi con se-

rietà. Accetta serenamente la sua

noiosa malattia e le sue cure quoti-

diane, commentando con battute

simpatiche episodi del suo vivere e

spargendo intorno a sé ottimismo e

serenità. Se lo confronto con alcuni

dei molti preti che ho conosciuto, lo

trovo non ambizioso, non attaccato

al denaro, non assetato di carriera!

Don Carlo non chiuderebbe mai la

porta della chiesa per andarsene per

i fatti suoi. Ho conosciuto in passato

e conosco ora sacerdoti  che amano

la loro parrocchia, la servono, fanno

del bene senza clamore e senza che
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così avvicinato al fratello e alla so-

rella; ha pensato anche di ritirarsi a

Casa Balbi, ma noi Arquatesi gli re-

stituiremo l'entusiasmo e gli dimo-

streremo la nostra amicizia . Ad Ar-

quata era già stato nel 1969 – 1970 ,
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Anche quest’ anno la Confraternita ha
esplicato le sue attività sia in ambito

parrocchiale, nelle celebrazioni liturgi-
che e nell’organizzazione della Solennità
Patronale dell’ Assunta, sia con la parte-
cipazione ad iniziative esterne.
Lunedì 26 maggio si è svolta alle 21
nell’ Oratorio dell’ Assunta la celebrazio-
ne in occasione del mese mariano.
Lunedì 2 giugno abbiamo partecipato
al pellegrinaggio parrocchiale al santua-
rio di N. S. delle Grazie in Valle di Gavi,
con la tradizionale processione partita
dalla Chiesa parrocchiale alle 6, la S.
Messa nel Santuario, cantata della Cora-
le Arquatese e la festosa conclusione
con la colazione nel chiostro del conven-
to.
Lunedì 9 giugno, seconda festa di Pen-
tecoste, Don Gino Bava, arciprete di Vi-
guzzolo e già vice parroco ad Arquata
dal 1995 al 2000, ha celebrato nell’ ora-
torio la S. Messa in rito tridentino in can-
to, in suffragio della memma defunta
Anna Maria, con la partecipazione della
Coralle Gregoriana.

Domenica 20 luglio abbiamo parteci-
pato al pellegrinaggio votivo parrocchia-
le al santuario di Montaldero, per ringra-
ziare la Madonna per la protezione ac-
cordata ad Arquata durante la seconda
guerra mondiale.
La festa di Sant’ Anna è stata celebra-
ta nell’ Oratorio sabato 26 luglio; alle ore
8.30 le Lodi mattutine, seguite dalla S.
Messa tridentina in canto eseguita dalla
Corale Gregoriana “Iubilate Deo”, diretta
dal M° Adriano Nichele. La celebrazione
ha avuto un’ impronta spiccatamente
ecumenica, per la partecipazione del
Can. Dott. Roberto Lovazzano, delegato
vescovile per l’ecumenismo e il dialogo
e di Padre Catalin Aftodor, parroco orto-
dosso rumeno della zona di Tortona. Alle
21 i Vespri solenni, l’ omelia e la Benedi-
zione Eucaristica hanno concluso la
giornata. 
Il 15 agosto abbiamo avuto la gioia di
accogliere ancora una volta il nostro Ve-
scovo S. Ecc. Rev.ma Mons. Martino Ca-

nessa, che ha presieduto i Vespri pontifi-
cali, guidato la processione, pronunciato
l’ omelia ed impartito la Benedizione Eu-
caristica. Ha partecipato, oltre alla no-
stra Confraternita ed a quella della SS.
ma Trinità di Vargo, la rappresentanza
del Coordinamento del basso Piemonte
del Sovrano Militare Ordine di Malta,
presieduta dal Coordinatore, Cavaliere di
Grazia Magistrale Augusto Vianson, che
ringraziamo di cuore. Il giorno successi-
vo ha partecipato ai Vespri ed alla pro-
cessione per la festa del compatrono
San Rocco Don Paolo Verri, parroco della
chiesa di San Rocco a Voghera e già vi-
ce parroco ad Arquata dal 1968 al 1977,
che ha offerto ai fedeli una profonda ri-
flessione.
Le celebrazioni per la Solennità patrona-
le sono state concluse dalla S. Messa
celebrata nell’ Oratorio dell’ Assunta da
Don Carlo Bagnasco alle 21 di venerdì
22 agosto, nella memoria liturgica di
Maria SS. Regina.
Il 19 settembre si è celebrata alle 21
nell’ Oratorio la S. Messa votiva della
Madonna Addolorata, con il canto della
sequenza “Stabat Mater” ed il 7 ottobre
alle 18 vi è stata l’ ultima celebrazione,
con la S. Messa in canto della memoria
liturgica della B. V. Maria del Rosario,
con la partecipazione della Corale Gre-
goriana.
Il 1° novembre, Solennità di Tutti i San-
ti, si sono celebrati i Vespri e la Benedi-
zione Eucaristica alle 16.45, seguiti dai
Vespri dei defunti. 
Il 2 novembre, Commemorazione di tut-
ti i fedeli defunti, si è cantato l’Ufficio
tradizionale alle 8.20 , seguito dalla S.
Messa da requiem alle 9, cantata dalla
Corale Gregoriana.
Il 3 novembre è stata celebrata alle
17.30 la S. Messa da requiem in rito tri-
dentino, con la recita della sequenza
“Dies irae”.San Carlo Borromeo, titolare
della Confraternita, è stato festeggiato
sia nella ricorrenza liturgica di martedì 4
novembre con la S. Messa in rito tri-
dentino alle 17.30, sia domenica 9 no-
vembre alle 9 con la Messa in canto
eseguita dalla Corale Gregoriana.
La Solennità dell’Immacolata ha con-
cluso le celebrazioni proprie della Con-
fraternita, con la Messa Cum iubilo, ese-
guita dalla Corale Gregoriana alle 9 ed i
Vespri e la Benedizione Eucaristica alle
16.45. Per quanto riguarda la partecipa-
zione a manifestazioni fuori parrocchia,
ricordiamo in primo luogo il Raduno del-
le Confraternite Liguri a Sestri Levante
svoltosi la domenica 4 maggio e il Ra-
duno Diocesano a Tortona il 27 settem-
bre presieduto da S. Ecc.Rev.ma Mons.
Martino Canessa.
La Confraternita è intervenuta a nume-
rose processioni: il 16 marzo a Gavi per
la festa di N. S. della Misericordia, il 3
maggio a Capriata d’ Orba per il raduno
delle Confraternite dell’ Oltregiogo, il 1°
giugno a Tortona per la festa del Sacro
Cuore di Gesù, il 7 agosto a Cremolino

Dopo tanti anni il nostro Vescovo lascia la diocesi

Il riposo attivo di Mons. Canessa

L
a nostra Diocesi Tortonese

ha un nuovo Vescovo: Mon-

signor Vittorio Francesco Viola

di 49 anni, biellese di origine,

appartenente all'ordine dei Frati

Minori francescani. Era dalla fi-

ne del 700 che un religioso non

saliva sulla Cattedra di San

Marziano, primo Vescovo di

Tortona. Padre Francesco Vitto-

rio Viola è nato a Biella il 4 otto-

bre 1965. Dopo il diploma di

maturità scientifica èentrato

nell'ordine dei frati minori del-

l'Umbria. Frequentò il Pontificio

Istituto Liturgico di Sant'Ansel-

mo a Roma, dove ha conseguito

il dottorato in Sacra Liturgia nel

2000. Era già stato ordinato sa-

cerdote il tre luglio 1993 nella

Basilica di Santa Maria degli

Angeli in Assisi. Tra i suoi molti

incarichi ricoperti, segnaliamo

soprattutto  quello di docente di

Sacra Liturgia e di Scienze Reli-

giose in alcuni prestigiosi Istitu-

ti Teologici romani; quello di re-

sponsabile dell'Ufficio Diocesa-

no di Assisi per l'educazione, la

Scuola e l'Università, quello di

custode del Convento e del San-

tuario della Porziuncola e in

particolare quello di responsa-

bile della Caritas diocesana di

Assisi. Proprio in questa veste

ricevette il Santo Padre France-

sco in pellegrinaggio ad Assisi

che, nell'ottobre del 2013 fece

visita alle Opere di Accoglienza

della Caritas diocesana. Amore

alla cultura e vicinanza alla gen-

te, soprattutto ai più poveri ca-

ratterizzano il suo servizio pa-

storale. Qualcuno già lo ha in-

contrato e gli ha parlato: è rima-

sto colpito positivamente dalla

sua umiltà , dalla sua disponibi-

lità, dalla serenità del suo

sguardo buono, dal dialogo

semplice che mette a proprio

agio l'interlocutore, dalla genti-

lezza del suo tratto. Il Vescovo

Tortona ha un nuovo Vescovo: 108° successore di S. Marziano

I
nfine , Mons. Martino Canessa

nostro Vescovo per oltre diciotto

anni se ne va da Tortona per rag-

giunti limiti di età. Ci dispiace :

avevamo imparato a conoscerlo e

ad amarlo... La sua figura di uomo

buono, di sacerdote generoso, di

vescovo zelante era entrata nella

nostra mente e nel nostro cuore. Un

mio ricordo personale va a quella

sera, il sabato dopo la Pasqua del

1996: era il crepuscolo di un tiepido

aprile. Il ritrovo della giornata della

gioventù, per l'occasione rimandata

al sabato successivo a quello fissato

per l'intera chiesa, vedeva riuniti

molti giovani e adulti convenuti,

per conoscere ed ascoltare il nuovo

Vescovo di Tortona, nell'Istituto San

Giuseppe delle salesiane. Stava per

partire la processione verso la basi-

lica della Madonna della Guardia e

Mons. Canessa accoglieva accondi-

scendente molti giovani che a lui si

presentavano attorniandolo con af-

fetto. Mi trovavo in un luogo ap-

partato e più elevato del suo e

guardavo con atten-

zione dall'alto la sua

figura massiccia, il

capo inclinato in

avanti nel gesto di

accoglienza ; riusci-

vo a vedere anche il

suo volto disteso e

calmo, i suoi occhi

tranquilli e buoni.

Avevo solo 49 anni e

pensai fra me:” Que-

sto sarà il vescovo

della mia maturità

umana e cristiana...

Sarà importante per

la mia vita di prete”.

In santuario ricordo ancora la sua

omelia rivolta ai giovani e agli edu-

catori: pronunciava le parole chia-

ramente, quasi scandendole con

quel suo accento genovese, con pre-

cisione e nel rispetto assoluto delle

regole linguistiche e sintattiche: tut-

ti lo capivano. Tracciò le tappe per

un cammino di maturazione uma-

na nella fede. Disse che la prima e

fondamentale tappa doveva essere

il compimento assiduo e costante

dei propri doveri di figlio nei con-

fronti dei genitori e di studente nei

confronti della società. La seconda

tappa di crescita  è costituita – disse

– dall'apertura all'amicizia e alla so-

cialità, nell'ambito del gruppo ec-

clesiale. Sarebbe stato un aiuto indi-

spensabile per non sentirsi isolati

anche nella pratica religiosa, per

non cedere alla pressione psicologi-

ca  della derisione di molti, soprat-

tutto un ausilio necessario  per

aprirsi al dialogo con gli altri e per

rispondere ai molti interrogativi

per la festa di S. Alberto carmelitano, il
29 agosto a Rosano per la festa della
Madonna della Guardia, il 6 settembre
al santuario della Madonna della Guar-
dia di Gavi per un altro raduno delle
Confraternite dell’ Oltregiogo.
La Corale Gregoriana, diretta dal M°
Adriano Nichele, si è riunita costante-
mente per le prove ed ha eseguito i can-
ti la domenica delle Quarantore alla
Messa solenne delle 9, alla Messa in
Cena Domini del Giovedì Santo, all’ Azio-
ne liturgica pomeridiana del Venerdì
Santo, alla Veglia Pasquale, alla Messa
delle 9 al Corpus Domini, alla festa di
Sant’ Anna alle 9, alla solennità esterna
di San Carlo il 9 novembre alle 9 ed alla
solennità dell’ Immacolata alle 9.
Sabato 31 maggio ha partecipato a To-
rino al convegno dell’ Associazione In-
ternazionale di Studi di Canto Gregoria-
no, eseguendo insieme alle altre corali
alle 17 nella Chiesa di S. Agostino i Primi
Vespri della solennità dell’ Ascensione.
Domenica 7 settembre si è recata al
santuario di N. S. della Bruceta a Cre-
molino, dove ha animato con i canti gre-
goriani la Messa conclusiva dell’ annua-
le “giubileo” di quella chiesa. Al maestro
Nichele ed a tutti i componenti del grup-
po giungano i nostri più vivi ringrazia-
menti.
Un doveroso ringraziamento giunga a
Sua Ecc. Mons. Martino Canessa, che
lascia dopo 18 anni la Diocesi di Tortona
per “raggiunti limiti di età”. Più volte ha
partecipato alla processione dell’ Assun-
ta e nel nostro Oratorio l’ 8 giugno 2008
ha benedetto le tele del Gonfalone re-
staurato. Gli auguriamo un sereno perio-
do di riposo dopo le tante fatiche affron-
tate in Diocesi e confidiamo di rivederlo
ancora fra di noi.
Vogliamo rivolgere infine il nostro augu-
rio al nuovo Vescovo, Sua Ecc. Mons.
Vittorio Francesco Viola, che domenica
14 dicembre ha fatto il suo ingresso in
Diocesi. Concludiamo con il nostro più
vivo ringraziamento a Mons. Arciprete, a
Don Carlo Bagnasco, a tutti gli amici e
parrocchiani, che ci sono sempre vicini
con la loro collaborazione e generosità,
e porgiamo a tutti gli auguri più fervidi
per il Natale ed il nuovo anno.

C. D.

dell'età adolescenziale. La terza ed

ultima tappa dovrebbe condurre il

giovane, ormai adulto, all'incontro

personale, consapevole e convinto

con il Signore Gesù, utilizzando gli

strumenti della preghiera e della

adorazione eucaristica. “ Toh – mi

dissi – è proprio ciò che un grande

teologo conciliare riassunse con la

frase : “ il soprannaturale è la fiori-

tura del naturale”. Mons. Canessa

espresse più volte, anche in altri ter-

mini,questa sua convinzione e

guidò la Diocesi con equilibrio

umano e assennato, ispirato da un

sano realismo, con atteggiamenti di

vita senza fronzoli, essenziali, che

non indulgevano all'esteriorità, an-

che nell'utilizzo delle sue insegne

episcopali, senza esagerazioni di

sorta. È un Vescovo distaccato dal

denaro, che tuttavia adopera per le

sue opere di carità sia pubblica, sia

privata. Non ama trionfalismi o ri-

scoperte archeologiche nella litur-

gia, ma la semplicità sobria e digni-

tosa nell'uso dei paramenti, nei ge-

sti sacerdotali lenti e

misurati e nella preci-

sione dell'eloquio. I

settori della vita pasto-

rale su cui molto ha in-

sistito e nei quali ha

speso le sue migliori

energie furono quelli

della formazione uma-

na e cristiana delle fa-

miglie, promuovendo

numerose iniziative  in

favore dei fidanzati e

degli sposi, e la centra-

lità dell'Eucaristia, co-

me il Sacramento del-

l'incontro personale

con il Signore Gesù nell'adorazione

frequente. Questo senza dimentica-

re l'amore per i giovani, la promo-

zione delle opere caritative ed assi-

stenziali, la catechesi.... Concludo

con due frasi che gli ho sentito pro-

nunciare e che delineano bene la

sua spiritualità. Ad una mia esorta-

zione a risparmiarsi un po' e a non

esagerare nella sua disponibilità

verso tutti e verso le innumerevoli

richieste, mi rispose : “ Don Piccini-

ni, anche se campassi un anno o

due in più perché mi sono rispar-

miato , cosa avrei ottenuto alla fine

della vita, che importanza avrebbe

davanti a Dio ?” Rimasi basito.

Un'altra frase mi colpì profonda-

mente , pronunciata a mezza voce

in un gruppo di amici sacerdoti:”

Sono nato povero, da una famiglia

genovese di operai; voglio morire

povero come sono nato...”. Questo

è Mons. Canessa e noi ci ricordere-

mo dei suoi insegnamenti. 

Il Parroco

uscente, Mons. Martino Canessa

ha dato l'annuncio della sua no-

mina da parte del Papa merco-

ledì 15 ottobre, a mezzogiorno,

alle autorità cittadine, civili e

militari, ai numerosi sacerdoti e

laici ricevuti nel salone dell'Epi-

scopio. Nel suo primo messag-

gio alla Diocesi, il nuovo Vesco-

vo esprime gratitudine al Signo-

re che lo ha scelto, disponibilità

alla volontà di Dio, ma, anche,

timore per la severità dell'impe-

gno, una grande gioia per la

“grandezza del dono “. Non

conosco i vostri volti – scrive-

come voi conoscete il mio: im-

pareremo a conoscerci e ad

amarci come Lui ci ama. Vorrei

raggiungere tutti e ciascuno con

il mio saluto... Porto ogni gior-

no tutta la Chiesa che è in Torto-

na dentro la Porziuncola , picco-

la chiesa tanto cara a San Fran-

cesco”. È stato consacrato Ve-

scovo ad Assisi domenica 7 di-

cembre 2014 con una liturgia so-

lenne e commovente, alla pre-

senza di una grande folla tra cui

moltissimi fedeli tortonesi. Il

suo ingresso in Diocesi avverrà

(sarà già avvenuto quando rice-

verete il bollettino “LA TORRE

“) domenica 14 dicembre 2014

alle ore 15,45. Il Vescovo Mons.

Martino Canessa nel dare l'an-

nuncio della sua nomina disse a

tutti i presenti: “Fate sentire

tanto calore al nuovo Pastore...”

Ascolteremo questo invito e

non solo offriremo il nostro ca-

lore umano, ma anche la nostra

devozione e la nostra disponibi-

lità a seguirlo.

Mons. Vittorio Francesco Viola.

Il Can. Roberto Lovazzano, il Parroco e,
sulla sinistra, Padre Catalin Aftodor, du-
rante la celebrazione della Messa di S.
Anna.

Mons. Martino Canessa.

In occasione della memoria liturgica di
San Giovanni XXIII, che si celebra l’ 11

ottobre, il Rev. mo Mons. Guido Marini,
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche
Pontificie, ha inviato alla parrocchia una
reliquia “ex indumentis”, ricavata dalle
vesti del Santo, che è stata esposta in
chiesa e presentata al bacio dei fedeli.
Siamo grati a mons. Guido Marini per la
squisita gentilezza ed offriamo le nostre
preghiere per le sue intenzioni.

LA RELIQUIA 
DI SAN GIOVANNI XXIII

Come ogni anno, la Confraternita ha esplicato le sue attività sia in ambito parrocchiale, sia con la partecipazione ad iniziative esterne 
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giugno. I locali dell'Oratorio diventano

luogo di incontro per ragazzi, giovani ,

adulti e famiglie che trascorrono una

serata d'inizio estate diversa e fuori

dalle mura domestiche. 

C'è stato quest'anno, sabato 7 giugno

un bel Recital dei giovani nel nostro

Teatro Parrocchiale dal titolo “Peter

Pan”. Un folto gruppo di 25 giovani si

sono preparati lungamente , guidati

dal Prof. Raffaele Bonaventura, da Fe-

derico Cucinella, Flavia Donà e dalle

zelanti mamme dei ragazzi

ed hanno offerto al pubblico

presente uno spettacolo en-

tusiasmante. Alla fine l'im-

mancabile rinfresco .

Un altro gruppo di fanciulli

e ragazzi del catechismo ,

con fratelli, papà e mamme,

nei giorni 9 - 10 - 11 giugno

hanno organizzato un coin-

volgente pellegrinaggio a

Roma a cui ha partecipato

anche il parroco. Abbiamo

visitato, naturalmente a vo-

lo d'uccello, le principali

bellezze artistiche di Roma:

San Pietro, il Colosseo, i Fori

Imperiali, il Pantheon, Piaz-

za di Spagna, Fontana di

Trevi, Piazza Navona, il

Quirinale... Ma, il momento

più emozionante è stato

quello dell'Udienza genera-

le in Piazza San Pietro con

Papa Francesco che, a bordo

della sua auto scoperta, ab-

biamo visto e applaudito da

vicino. Le sue parole ci han-

no reso felici. 

Non si può dimenticare,

inoltre che due gruppi per

un totale di trenta ragazzi

dell'età della scuola media

hanno vissuto l'esperienza

di una vacanza a Brusson,

in Val d'Aosta, nella Casa

Alpina della Diocesi torto-

nese. Si sono trovati bene,

hanno vissuto giornate indi-

menticabili che hanno ce-

mentato la loro amicizia, e il

loro gruppo per un servizio

alla Parrocchia. In Casa Alpina, oltre

alle gite fra panorami stupendi , si dia-

loga su argomenti adatti ai ragazzi, si

prega e si fa festa in serenità.

Il 19 ottobre abbiamo inaugurato l'an-

no catechistico in parrocchia e nel po-

meriggio gli animatori più “ grandi”

hanno preparato un bella festa in Ora-

torio, una “castagnata” nella quale

nonni, papà, mamme, bambini si sono

ritrovati in un pomeriggio con qualche

raggio di sole.

Nell'Oratorio si fa anche formazione: il

prof. Raffaele Bonaventura coadiuvato

da Federico Cucinella e Flavia Donà

tutti i venerdì alle ore 18,30 incontra il

gruppo dei giovani.

Tra calcetto, Roma, Brusson e altre iniziative

N
elle serate del mese di Giugno si

è svolto presso l’oratorio di Ar-

quata l’ormai tradizionale torneo be-

nefico di calcio a 5 giunto alla sesta

edizione. L’evento ha visto la parteci-

pazione di 12 quadre seniores e di al-

cune squadre giovanili. L’edizione di

quest’anno è stata probabilmente la

più riuscita in quanto grazie alla rea-

lizzazione del campo in erba sintetica

voluto dal Parroco Don Lino la qua-

lità del gioco e la sicurezza sono note-

volmente aumentate; ottima anche

l’affluenza di pubblico.

Operativamente il torneo è stato or-

ganizzato dal gruppo giovani del-

l’ANSPI composto da Carbone Simo-

ne, Federico Bonaventura, Jordan Ac-

cica, Giovanni Ciriello, Giacomo Pon-

zano e altri ancora; per il secondo an-

no consecutivo è stata inoltre fonda-

mentale la partnership con il gruppo

Rotaract Gavi-Libarna nella persona

del presidente Matteo Fedriani che si

personalmente molto dedicato all’e-

vento. Un ringraziamento particolare

va inoltre all’arbitro volontario Giu-

Giugno all’Oratorio La Gianna, 
via Interiore e gli altri

Essere in AC è essere in famiglia per far festa

Arquatesi d’altri tempi

M
ai è stato più appropriato il ti-

tolo di questo breve scritto sul

nostro amato Santuario. Ebbene, sì,

qui Montaldero, che vuol dire : “ La

Chiesetta c'è, ha resistito all'alluvio-

ne e non ha riportato danni”. “ Deo

gratias”. Purtroppo non si può dire

altrettanto della strada, che ha subì-

to notevoli danni tanto che non si

può accedere al Santuario; per ades-

so, lo si può raggiungere solo a pie-

di. Pazienza! Speriamo che per la

primavera, si possa ripristinare la

strada in modo da rendere la Chie-

setta raggiungibile dal popolo.  

Ora vorrei, parlo in prima persona,

io “la Gabri”, angosciarvi un po'

con la questione “strada”. Ogni vol-

ta che mi accingo a scrivere queste

poche righe, inevitabilmente vado

a finire  su questo problema, poiché

Torneo di calcio all’Oratorio
Divertimento e beneficenza di pubblico e giocatori

Pag. 3 - LA TORRE

Una delle squadre partecipanti al tor-
neo, nel nuovo campetto in erba sinteti-
ca.

V
ia Interiore: nei tempi andati cir-

colava una frase curiosa: “è pù
luccù en de draintu ù sona e viulin” (il

più stupido di via Interiore suona il

violino). Via Interiore è sempre stata

il cuore di Arquata, meglio “d'Ar-

quò”, dove vivevano personaggi ca-

ratteristici per la loro simpatia, il lo-

ro attaccamento al “borgo antico”,

poveri, ma con la grande voglia e

capacità di inventare cose e mestieri.

C'era Carluccio, detto “gallo”, che

vendeva le angurie con la sua ape, il

Chicco Dallegri che faceva il sacri-

sta, Carmelino imbianchino, la “Mu-

drina”, materassaia e cuoca sopraffi-

na, il “Tòlli” che non sapeva cosa

avrebbe messo in tavola, ma aveva e

suonava il contrabbasso; c'era la Ro-

setta, la mamma di Don Pino e di

suo fratello Aldo, cresciuto in Via In-

teriore dove tutti gli volevano bene

e l'avevano accolto e fatto crescere

pur nella sua diversità, come uno di

loro. Figura caratteristica e di una

certa valenza, il Maestro Pierino

Moroni, distinto, di poche parole,

con la sigaretta nel bocchino; c'era il

“cavagnò”, e Bertu che non aveva

l'uso delle mani, ma ogni mattina, si

avviava con la sua bicicletta su cui

posava il suo sacco nero, ricolmo di

prodotti di merceria per venderli

porta a porta. C'era e c'è la canonica,

con il suo avvicendarsi di parroci e

“preveini” dove abitavano anche il

Tranquillo e sua sorella Gianeina.

C'erano le donne che lavavano al

pozzetto, si sedevano fuori la sera e

accompagnavano con una preghiera

le persone a cui avevano dato l'ulti-

mo saluto. Se ne sono andati anche

loro, il Lurmein, a Sùnti, il Carmeli-

no, il Luigin, il Giancarlo Monteros-

so, la Nella, la Ebe e pochi giorni fa

la nonna Gianna che ha vissuto gli

ultimi suoi anni finalmente sereni

nella nostra Casa di Riposo. La

Gianna, materassaia, cuoca, infer-

miera, sempre disponibile e sorri-

dente. Aspettava con ansia i suoi ni-

poti. Li aveva cresciuti e, soprattut-

to, date le mie scarse capacità culi-

narie, preparava per loro “la bianca

lasagnetta”,“ i cuscetti”, “le taglia-

telle al pesto”, i ravioli al sugo e i fa-

mosi gnocchetti. Francesco e Agnese

ricordano il loro caratteristico rumo-

re quando ad uno ad uno cadevano

nel pentolino. Si rammaricava la

nonna, quando a causa dell'artrite

alle mani non le riuscivano tutti

uguali, perfetti e della stessa misura.

Io le dico: “Grazie, Gianna! A Casa

Balbi quando Agnese ti medicava le

ferite dicevi sempre grazie, tu che

nella vita nei hai avute tante ferite

di vario genere e di ringraziamenti

ne hai ricevuti davvero pochi.”

Pinuccia

I
n molte parrocchie della nostra Dio-

cesi il mese di Giugno è il mese del

“Grest”. È un'iniziativa degli Oratori

giovanili al termine dell'anno scolasti-

co, che coinvolge ragazzi, giovani, ani-

matori, educatori e famiglie. Si prepa-

rano giochi, gite, corsi di “dècoupage”,

teatri, lavori di gruppo che gli anima-

tori, guidati dagli educatori, propon-

gono ai ragazzi di varie età e così li in-

trattengono, li abituano a divertirsi in-

sieme, a collaborare, a riflettere e anche

a pregare in gruppo. Le famiglie sono

informate e tante mamme, spesso, par-

tecipano e preparano pastasciutte e

merende per i loro ragazzi e per tutti. 

In alcuni paesi c'è collaborazione con

“l'Estate Ragazzi” che organizzano le

amministrazioni comunali per offrire

un servizio più ricco alle famiglie. Nel-

la nostra parrocchia non c'è la tradizio-

ne di un “Grest” organizzato, anche se

sarebbe utile un giorno riuscire a pre-

pararlo e ad allestirlo. Non mancano,

comunque, le iniziative e le proposte

dell'Oratorio San Giovanni Bosco, cir-

colo A.N.S.P.I.

In primo luogo quella del Torneo Sera-

le di Calcetto che dura tutto il mese di

le tre annuali salite al Santuario so-

no sempre precedute  dalla richiesta

all'impiegato del Comune di verifi-

care se la strada sia agibile in modo

che gli Arquatesi possano parteci-

pare numerosi alle funzioni e soste-

nere  la vita del Santuario. Devo da-

re atto al Comune di aver sempre

dato la sua disponibilità, ma adesso

l'alluvione è stata davvero deva-

stante e, se non intervengono anche

i proprietari dei terreni confinanti ,

la situazione si fa seria davvero. Si è

iniziato a contattare alcuni di essi e

la risposta è stata positiva;

tanti però non sanno neppu-

re di avere un bosco, altri

non sanno dove sia, quindi

la ricerca sarà lunga e labo-

riosa. Speriamo, con l'aiuto

di tutti, di rintracciare i pro-

prietari e di sensibilizzarli al

problema, tenendo sempre il

Comune di Arquata Scrivia

come primo e insostituibile

aiuto. Anche questa volta,

come potete vedere, la que-

stione “strada” l'ha fatta da

padrona. Spero in futuro, quando i

fossi saranno ripuliti e le acquaie ri-

pristinate, tornando a fare il loro

prezioso lavoro, di non doverne

parlare più. Nel prossimo numero

della “Torre” darò il resoconto an-

nuale che, anticipo già , è stato mol-

to positivo. Ringrazio il gruppo di

amici e di benefattori che aiutano

con donazioni, lavoro e impegno.

Un particolare ringraziamento ai

Commercianti, che elencherò nel

prossimo numero, nel quale, strada

permettendo, si riparlerà di una tra-

dizionale consuetudine  “mange-

reccia”  sperando abbia una buona

adesione.

Tanti auguri, a nome di tutto il

Gruppo, di un Buon Natale e un fe-

licissimo anno nuovo a tutti. 

GBC

La strada che porta al Santuario rappresenta un serio problema. Vediamo come porvi rimedio

Qui Montaldero, tra pioggia, frane e buona volontà

A
pprofittando dello spazio

offertomi sul giornale par-

rocchiale per parlare dell'Azio-

ne Cattolica, volevo ringrazia-

re i tanti arquatesi degli auguri

di buon lavoro formulati per la

mia nomina a presidente dio-

cesano di AC. Grazie di cuore!

Dell'AC ricordo quanto ripor-

tato nello Statuto: la missione

evangelizzatrice in collabora-

zione con la gerarchia ecclesia-

le e la formazione personale e

comunitaria per ciascun asso-

ciato, che sia adulto, giovane o

ragazzo dell'ACR (ed io riba-

disco che senza formazione

"non si va da nessuna parte").

Le iniziative che l'AC porta

avanti ad Arquata sono tante,

come l'incontro formativo

mensile per gli adulti, aperto

anche a tutta la comunità, l'im-

pegno nella Caritas parroc-

chiale, la vacanza formativa di

Brusson per i ragazzi, le varie

iniziative per il nostro Orato-

rio: ricreative, teatrali, espe-

rienze di gruppo e non ultima

la castagnata per l'inizio anno

Gruppo dei giovani attori interpreti del recital Peter
pan, nel nostro teatro.

Il gruppo di famiglie arquatesi con il Parroco, nel pel-
legrinaggio a Roma.

I nostri giovani dell’Oratorio durante la festa della ca-
stagnata.

Una voragine che si è aperta nella strada.

seppe Nesci. Il ricavato del torneo è

stato devoluto in beneficenza al re-

parto di Neonatologia dell’ospedale

Sant’Anna di Torino. L’appuntamen-

to è quindi per il prossimo Giugno

con la settima edizione.

catechistico.

Volevo solo, con la presente,

invitarvi e ricordarvi che an-

che quest'anno in tutte la par-

rocchie d'Italia l'8 dicembre si

rinnova una festa grande: è il

giorno in cui i soci, i simpatiz-

zanti, gli amici dell'AC si ritro-

vano per confermare la loro

scelta di servizio alla Chiesa

aderendo all'Associazione.

Per noi della Diocesi di Torto-

na quest'anno è ancora più im-

portante perché festeggiamo

anche l'ordinazione del nostro

nuovo Vescovo, Padre Vittorio

Francesco Viola, e senz'altro

per me sarà una gioia immen-

sa essere quel giorno presente

alla Porziuncola di Santa Ma-

ria degli Angeli di Assisi a rap-

presentare l'AC diocesana. 

Ad Arquata la festa dell'ade-

sione la rimandiamo al 14 di-

cembre durante la Santa Messa

delle ore 11,15.

Ciò non ci deve però distrarre

dall'impegno associativo. Dai

bambini ai ragazzi, dai giovani

agli adulti l'adesione "è mani-

festazione di una scelta libera

e consapevole che ogni socio è

chiamato a compiere e che

esprime l'impegno ad assu-

mersi la responsabilità di esse-

re nella Chiesa e nel mondo te-

stimone autentico di Cristo e

annunciatore instancabile del

Vangelo".

Essere in AC è essere in fami-

glia per far festa, una festa nel-

la quale ognuno dice il proprio

SI con la voglia di crescere e

formarsi nel solco di una bella

e grande tradizione. Rimania-

mo quindi con Gesù, andiamo

per le strade a testimoniare la

bellezza dell'incontro con il Si-

gnore, gioiamo ed esultiamo in

Colui che è sempre con noi e

dona senso e significato alle

nostre giornate. Affidiamo in-

fine a Maria il cammino della

nostra Associazione e con co-

raggio raccontiamo la gioia di

essere alla sequela del Signore.

Grazie!                                                               

Raffaele Bonaventura

Valore dell’Azione Cattolica
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Offerte dei fedeli

Anagrafe parrocchiale
SONO STATI BATTEZZATI - MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2014
Celi Sofia – Freggiaro Stefano – Carpi Linda – Strada Lorenzo – Odino Leone – Bottaro Ersilia – Del Pino Vittoria – Repetto
Nicolò – Ottonello Elena – Balostro Matteo Luigi – Campi Tommaso – Moreira Maldonado Samuel Francesco – Persano Eli-
de – Oteri Mirko – Kubiliute Kamile – Dobiliauskas Lukas – Pani Linda – Conte Nicolò – Robbiano Riccardo – Casella Filip-
po – Gonzales Jordans Tommy Alexander – Sabato Pietro.

SONO PASSATI ALLA VITA ETERNA - MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2014
Mazzarello Carla Teresa Ved. Bonino – Malaspina Ugo – Repetto Angioletta Ved. Carbone – Quaglia Luciana in Tribano –
Avanzini Bruna Ved. Cavana – Cremonte Carla Ved. Bisio – Di Paola Santina – Repetto Rosetta Ved. Repetto – Timossi Laz-
zaro – Merlo Carmelina – Galoppini Giovanni – Barbieri Maria Virginia Ved. Cucinella – Cau Santina – Caldo Bruna Ved. Co-
razza – Quaglia Osvaldo – Puppo Giovanni Mario – Dezuani Elena – Marchesotti Dorotea – Repetto rosa Ved. Contotto –
Ventriglia Renato – Alfonso Antonietta Ved. Punta – Motto Maria Aurelia Ernesta Ved. Sobrero -  Rabiti Terzo – Repetto Giu-
seppe – Fossati Eugenia – Scala Nella – Bonino Lorena – Molfino Maria Grazia in Morasso – Negro Girolamo – Basciu
GianFranco – Viola Bruna – Cicerchia Dina Ved. Droghieri – Santoni Giuseppe – Cova Ebe Ved. Spineto – Como Jole Ved.
Bellotti – Tredese Giuseppina Ved. Peruzzo – Merlo Carlo – Venturini Lorenzo – Lombardi Teresina – Gastaldo Emma Ved.
Santambrogio – Carbone Giovanna Ved. Dallegri – Abate Stefano – Rigo Luigia Ved. Dolza – Giordano Rosa Ved. Pesce –
Moriano Vincenzina in Coronati.

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DEL  MATRIMONIO - MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2014
Ferrari Mario con Ferretti Virginia – Barberis Diego con Gallicchio Valentina – Scomparin Federico con Colombara Federica
– Crispo David con Speciale Maria Elisa – Daga Ivan con Adamo Marianna – Rezia Marco con Milanese Katia Francesca –
Ghislieri Pietro Tommaso con Wingert Geta.

17 GENNAIO: festa di sant'Antonio Abate: ore 11,00 Santa Messa nell'Oratorio del Santo.

30 GENNAIO: festa di San Giovanni Bosco celebrata presso l’Oratorio dedicato al Santo. Santa Messa al-

le ore 17,00.

1 FEBBRAIO: festa della Famiglia con tombolata in Oratorio. 

2 FEBBRAIO : festa della Presentazione di Gesù al tempio ( Candelora ). Nelle Messe  ( ore 8,30 – ore

17,30 ) benedizione e distribuzione delle candele. 

3 FEBBARIO: San Biagio. Nelle Messe (8,30 – 17,30) Benedizione della gola.

15 FEBBRAIO: Santa Messa e Benedizione dei malati.

18 FEBBRAIO: Sacre Ceneri, inizio della Quaresima. Sante Messe ore 8,30 e ore 17,30.

19 MARZO: festa di San Giuseppe con Messa alle ore 8,30 e alle ore 17,30.

LE S. QUARANTORE saranno celebrate nei giorni nei giorni di Venerdì 20 marzo, Sabato 21 marzo,

Domenica 22 marzo, con la cerimonia dell'insediamento del Priore.

DOMENICA DELLE PALME il 29 Marzo con la Benedizione degli Ulivi davanti alla Chiesetta di San

Antonio dalla quale partirà la processione verso la chiesa Parrocchiale.

DOMENICA 19 aprile: Ore 11,15 Santa Messa per la FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

(in particolare 10°-25°- 50° ). Sono ben accette anche le coppie che ricordano altre tappe significative del

loro matrimonio, con preavviso.

APPUNTAMENTI MENSILI
1° VENERDI’ DEL MESE ORE 16,30: Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali.

3° GIOVEDI’DEL MESE: Catechesi per gli adulti nell’Oratorio San Giovanni Bosco alle ore 21.

4° GIOVEDI’ DEL MESE: Incontro dei catechisti in canonica.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Tutti i venerdì alle 18,30 in Oratorio incontro con i giovani.

ORARIO INVERNALE DELLE MESSE
(FINO ALL’INTRODUZIONE DELL’ORA LEGALE )

PREFESTIVI: sabato ore 16,30 Messa a Casa Balbi; ore 17,30 Messa in Chiesa.

FESTIVI: ore 9,00 – 11,15 – 17,30 nella Chiesa Parrocchiale

FERIALI: al mattino Messa ore 8,30 – quando ci saranno celebrazioni serali ore 17,30.

ORARIO CELEBRAZIONI SANTO NATALE 2014
25 DICEMBRE Natale del Signore
Ore 00,00: Santa Messa nella notte; Ore 9,00 : Santa Messa dell’aurora; Ore 11,15 : Santa Messa solenne;

Ore 16,30 : Santa Messa a Casa Balbi; Ore 16,45: S.S. Vespri – Benedizione; Ore 17,30: Santa Messa Vesper-

tina.

26 DICEMBRE Santo Stefano
Ore 9,00: Santa Messa; Ore 11,15 : Santa Messa. Non c’è Messa Vespertina.

31 DICEMBRE 2013
ORE 16,00: Esposizione del SS. mo Sacramento – Vespri – ore 17,30 Santa Messa – Te Deum

1 GENNAIO 2014: Festa della Madonna “Madre di Dio”

Ore 9,00 – 11,15: Sante Messe del mattino; Ore 16,00: esposizione del SS. mo Sacramento; Ore 16,45:

SS.Vespri con canto del “Veni Creator”; Ore 17,30 Santa Messa Vespertina

6 GENNAIO 2014 Epifania del Signore
Ore 9,00– 11,15 – 17,30 Sante Messe; Ore 15,30 : Festa della famiglia – benedizione dei bambini, proces-

sione con la statua di Gesù adolescente – dolci per tutti.

ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI DELLA LOTTERIA . I BIGLIETTI SONO IN VENDITA PRESSO LA

PARROCCHIA.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
A metà febbraio circa il parroco incomincerà la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Si preferirà passare

prima di Pasqua  nei palazzi e nei condomini, avvertendo uno o due giorni prima con un avviso alle

porte di ingresso.

Calendario delle attività
OFFERTE PER IL GIORNALE “LA TORRE” - MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2014
Salice Rosmina – Carenzo Luisa – Motta Ortenzia – Sanzò Rita – Repetto Caterina – Famiglia Bracco – Famiglia Bellafonta-
na e Famiglia Quaglia – Cupini Paola – Merlano Giovanni – Gazzani Clelia - Carpaneto Giannina - Roggero Rosi.  
Euro 215,00

OFFERTE LIBERE – MAGGIO 2014- DICEMBRE 2014 
Perassolo Francesco e Rebora Luca per inaugurazione INFOGRAFICA - Famiglia Bedinelli e Garibaldi – Bisio Odino Carla –
Deiana Graziella in occasione del suo matrimonio – In memoria Quaglia Luciana – In memoria Marauda Aureliana – Cordo-
ne Natale – Fam. Maineri e Ferrarazzo – Roveda Gianni – Rubino Giulio – In memoria defunti famiglia Cavo e Magi – Fami-
glia Varsalona Liborio – In memoria Grosso Maria Paola – Famiglia Rando- Morano – Villaggio Cementir in occasione Mese
di Maggio – Motta Piccaluga Ortenzia – Fornari Demaestri Mariuccia – Rossi Angelo – Famiglia Zafferano in memoria di
Franco e Anna Besozzi – Famiglia Demicheli e F. Pessino – In memoria di Barbieri Luisa – Chicci – Famiglia Pasquale Carlo
– Merlo Giuseppe – Lasagna Antonio – Mirenzi Teresa – Acerbo Silvana – Famiglia Merello in memoria di Quaglia Osvaldo
– Ivesi Bisio Lina – Guglielmini Maria Teresa – In memoria di Poggio Mario – Ponzano Piero – Famiglia Ravera – In memo-
ria di Quaglia Osvaldo dai figli – In memoria di Arrighini Cirilla – Picollo Barbieri Angela - Montaldo Santina – In memoria Li-
vio Mazzarello – Montano Angelo – Pessino Rita – in memoria di Piana Lorenzo – in memoria Lorenzo e Luisella Giacoboni
– Famiglia Bartolini in memoria di Corrado e Nucci – In memoria di Timossi Piero – Sposi Segagliari-Wanwingaardt – Pia
Cavo – In memoria di Greco Teresina – Odino Natalina – In memoria di Tulipano Antonio – In memoria famigliari di Teresa –
Carbone Maria – In memoria di Poggio Giandomenico – in memoria di Dragone Gerolamo – in memoria Perri Raffaele – In
memoria Marsi Vittorio – Ivesi Bisio Lina – in memoria di Cattalano Maria – Famiglia Guzzon in memoria di Almerino e Ma-
ria -in memoria Tavella Giovanni Battista – in memoria defunti famiglia Deferrari e F. Demicheli – Bisio Giuseppina – Fa-
sciolo Maria in memoria di Bisio Vincenzo – in memoria Balestrero Andrea la moglie Angela – Daglio Tilde – Famiglia Sapo-
riti – La Banda Musicale in onore di Santa Cecilia – in memoria Cortese Rita e Rossi Germana da Gittardi – Famiglia Tam-
burelli – In memoria Dottor Angelo Lasagna la moglie Anna – in memoria di Sperino, Delfina, Carlo Ernesto – In memoria di
Giacomo Cavo la moglie – Il personale di Casa Balbi in memoria Giovanna Carbone – In memoria dei defunti del Rotary
Club di Gavi Libarna – in memoria defunti famiglia Marchelli – in memoria di Moncalvo Domenico dalla figlia Gianna – in
memoria di Belcecchi Settimia da Patri Gianfranco – Pessino Rita – Francesco Fornari in memoria di Gian e Luisa – Zanda-
no Motto Dorina – Via Carrara in occasione Mese Maggio - Fam. Pittaluga Angelo.           Euro 6.150,00

OFFERTE PER BATTESIMI - MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2014
Celi Sofia di Marco e di Proszak Barbara – Freggiaro Stefano di Massimiliano e di Carrea Morgana Mafalda – Strada Loren-
zo di Roberto e Persano Stefania - Carpi Linda di Gian Luca e Roggero Roberta – Odino Leone di Fabio e Cavo Barbara –
Del Pino Vittoria di Fulvio e di Arriciati Stefania  – Repetto Nicolò di Carlo Bruno e di Casarin Silvia– Ottonello Elena di Luca
e di Pechini Tiziana – Campi Tommaso di Matteo e di Segagliari Erica Sabrina – Balostro Matteo Luigi di Giacomo e di Ba-
gnera Prione Deborah – Persano Elide di Carlo e di Daglio Irene – Oteri Mirko di William e di De Filippo Aureliana – Kubiliute
Kamile di Kubilius Jordanas e di Kubiliene Vilma -Dobiliauskas Lukas di Andrius e di Dobiliauskas Agne – Conte Nicolò di
Renzo e di Giavotto Velentina – Robbiano Riccardo di Lorenzo e di D'Alessio Eleonora – Casella Filippo di Luca e di Radda-
vero Michela.           Euro 1.450,00

OFFERTE PER FUNERALI - MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2014
Mazzarello Teresa Carla Ved. Bonino – Malaspina Ugo – Quaglia Luciana in Tribano – Cremonte Carla – Avanzini Bruna Ve-
dova Cavana – Santina Ved. Di Paola – Repetto Rosetta Ved. Repetto Giovanni Battista– Galoppini Giovanni – Merlo Carme-
lina – Timossi Lazzaro – Barbieri Luigina Ved. Cucinella – Caldo Bruna Ved. Corazza – Repetto Rosa Ved. Contotto – Do'
Giuseppe – Puppo Giovanni Mario – Marchesotti Dorotea - Motto Maria Aurelia – Scala Nella – Repetto Giuseppe – Desuani
Elena – Molfino Maria Grazia in Morasso – Bonino Lorena – Santoni Giuseppe – Cicerchia Dina in Droghieri - Cova Ebe Ved.
Spineto – Negro Girolamo – Dall'Ara Ileana – Venturini Lorenzo – Tredese Giuseppina Ved. Peruzzo - Carbone Giovanna
Ved. Dallegri - Merlo Carlo – Rigo Luigia Ved. Dolza – Moriano Vincenzina in Coronati.       Euro 4.280,00

OFFERTE PER MATRIMONI - MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2014
Ferrari Mario Luigi e Ferretti Virginia Valeria – Barberis Diego e Gallicchio Valentina –  Scomparin Federico e Colombara Fe-
derica - Crispo David e Speciale Maria Luisa – Daga Ivan e Adamo Marianna – Rezia Marco  e Milanese Katia Francesca
Maria – Ghislieri Pietro Tommaso e Wingert Geta.         Euro 1.300,00

SOLIDARIETÀ
Quaresima di Fraternità: Euro 906,23 - Giornata Missionaria Mondiale:  Euro 1395,32 - Il Salvadanaio del Signor Pierluigi :
309,13 - Ricavato Pesca di Beneficenza: 7.120,00 - Per gli alluvionati:  Euro 512,23
Nella raccolta della colletta del Banco Alimentare nel Supermercato – Unes kg 1106 – Lidl kg 824,00. In tutto avete donato
Kg. 1.930,00 di alimenti che serviranno ai poveri della nostra Parrocchia. Il supermercato Micro non è conteggiato nel tota-
le in quanto i volontari Alpini hanno dato il resoconto della raccolta direttamente al Banco Alimentare di Novi Ligure.
Un ringraziamento doveroso va agli organizzatori, ai volontari e soprattutto a chi è stato così generoso anche quest'anno
Per aiutare la Caritas Parrocchiale durante tutto l'anno si possono portare generi alimentari e materiale vario per bambini ,
consegnandolo presso l'Ufficio Parrocchiale. 

Si ringraziano tutte quelle persone che già lo fanno e in particolar modo i ragazzi di Terza Media che durante l'iniziativa “Ar-
quattiva” in collaborazione con l'Assessore alla Cultura Nicoletta Cucinella con l'incasso della vendita di  libri, hanno acqui-
stato e donato alla Caritas parrocchiale olio di oliva e di semi per i più bisognosi, e la signora Maria Traverso che porta
spesso generi alimentari.

Si ringraziano anche le famiglie che durante l'anno, avendo  a cuore la nostra Casa di Riposo e gli anziani che ospita,  offro-
no prodotti dei loro orti, medicinali e altro materiale sanitario. Segnaliamo con gratitudine il Consorzio di Arquata Scrivia di
Paola Poggi per i vasi di crisantemi in occasione della Festa dei Santi; Cignoli Franca, Prof.ssa Robotti Maria Luisa, prof.ssa
Zanghì Nicoletta per le loro offerte destinate ad acquistare i fiori per l'altare della celebrazione in varie festività; il Signor
Sergio Daglio che non lascia mai mancare il vino per la celebrazione. 
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CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Il Corso di Preparazione al Matrimonio nella nostra parrocchia e per il Vicariato di Serravalle e Arquata Scrivia,

inizierà Sabato 21 Febbraio 2015 alle ore 21,00 nell’Oratorio San Giovanni Bosco in Via Roma, 72 e proseguirà per

sei sabati consecutivi fino a sabato 28 marzo 2015. Per le iscrizioni occorre rivolgersi in parrocchia entro il 25 gen-

naio 2015 (Tel. 0143 636436).

Chi avesse delle difficoltà a frequentare il nostro Corso può rivolgersi alla Parrocchia di Serravalle Scrivia, Via

Tripoli,32 (Tel. 0143 65191) dove sarà organizzato un altro Corso che inizierà lunedì 23 Marzo 2015 e si svolgerà

per sei lunedì in Canonica, alle ore 21,00.

nessuno li ringrazi. Talvolta so-

no criticati e ne soffrono, perché

il loro sacrifici non sono com-

presi. Pensano di fare opere utili

a tutti, come ad esempio il cam-

po di calcio in erba sintetica e

vengono accusati di spendere

soldi che potevano essere devo-

luti ai poveri. Io, che sono pre-

sente, so quanta elemosina fac-

ciano e quanto si preoccupino

dei più poveri! D'altronde da

chi vengono utilizzati l'Oratorio

e le sue strutture? Avete mai

guardato in faccia quelli che

giocano nel campetto dell'Ora-

torio? Non è forse un'opera di

integrazione sociale quella di

fare in modo che arquatesi e ra-

gazzi di altri paesi giochino in-

sieme? O solo i ricchi possono

vere il diritto di giocare su un

campo in erba sintetica? Il sa-

cerdote ha anche il dovere di

mantenere in ordine e di conse-

gnare ai posteri il patrimonio

artistico e le istituzioni che ar-

ricchiscono il nostro paese. Non

è forse vero che la nostra chiesa

di Arquata, bella, antica è una

delle cose più preziose del pae-

se? Chi la conserva e la restaura

con tanta fatica e sacrifici? Chi

offre il denaro per affrontare i

costosi lavori? Non di sicuro lo

Stato. Sono le persone più umi-

li, che con il buon senso tipico

dell'animo popolare riservano

le loro monetine giorno per

giorno , per mantenere all'onor

del mondo questi monumenti

di cui  credenti e non, dovrebbe-

ro andare fieri. O c'è qualcuno

che osa pensare che sarebbe un

bel giorno quello in cui andasse

in rovina la chiesa del nostro

paese? La “laicissima” Oriana

Fallaci s'indignava grandemen-

te vedendo gente di ogni genere

e senza dignità “orinare” con

disprezzo e ignoranza sulla por-

ta dorata del paradiso del Batti-

stero di Firenze scolpita dal

Ghiberti. Non è la Religione o la

Chiesa che viene sconfitta, ma

l'uomo, la sua intelligenza, il

suo progresso, la sua cultura.

Ci siamo così degradati? E' que-

sto il progresso, al punto di non

saper più aspirare a tutto ciò

che è nobile, giusto, elevato e

puro? La presentazione di Don

Carlo mi ha condotto lontano,

ma mi ha dato lo spunto per

gettare un po' di luce su questo

essere strano, un po' sorpassato,

con un piede in terra e l'altro i

cielo, furbo e ingenuo insieme,

discusso, ma tanto necessario,

che è il prete. 

Pinuccia
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Una nuova gradita presenza

Il giornale “La Torre” è scaricabile in PDF collegandosi al sito  www.parrocchia-sangiacomo.it
Nel sito sono presenti anche avvisi e comunicazioni relativi alla nostra Parrocchia.
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