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L’Enciclica “Laudato sì”

Dal 1700 a Papa PIO XII

La Natura è un dono di amore di Dio all'uomo che deve corrispondere, avendone cura

(seconda parte)

IL VESCOVO
AD ARQUATA
PER L’UNITRE

Venerdì 8 aprile 2016 alle ore 21,00 il
nostro Vescovo Mons. Vittorio Viola,
nel Cinema Teatro Roma presenterà al
pubblico l'Enciclica di Papa Francesco
“ Laudato Sì “ sul rispetto del creato.
L'incontro è organizzato dall' “Unitre“
di Arquata Scrivia e Grondona. Tutti
sono invitati! E' un appuntamento da
non perdere.

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

segue a pag 3 >>>

Quest’anno la Festa degli Anniversari di
Matrimonio sarà celebrata Domenica 17
aprile 2016 nella Messa delle ore 11,15.
Invitiamo chi celebra i 10 i 25 i 50 e i 60
anni di matrimonio. A costoro arriverà una
lettera. Possono, comunque, prenotarsi in
parrocchia anche tutti coloro che desiderano ricordare una tappa importante del loro
matrimonio anche se non ricevono l’avviso
a casa. Mercoledì 13 aprile tutte le coppie
partecipanti sono invitate presso l'Oratorio
San Giovanni Bosco, Via Roma ,72 per un
incontro di amicizia e condivisione.

L’accorpamento delle Parrocchie
La crisi delle vocazioni sacerdotali si riflette pesantemente sulla gestione delle Parrocchie, qui come altrove

segue a pag 2 >>>
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Programma della Confraternita
L

’ assemblea generale, svoltasi lunedì 22 febbraio, ha eletto le cariche per l’ anno in corso. Priore è il
prof. Claudio Desirello, vice priore il
sign. Gian Giuseppe Illiano. L’insediamento del Priore si svolgerà Domenica 3 Aprile alle ore 18.
Presentiamo di seguito il programma
annuale delle attività:
VENERDI’ 11 E SABATO 12 MARZO
2016, GIORNATE EUCARISTICHE
DELLE QUARANTORE: ore 10 S.
Messa, ore 10.30 - 12.00 esposizione del SS. mo Sacramento e adorazione, ore 15.30 esposizione del SS.
mo Sacramento e adorazione,ore
16.30 Via Crucis(solo venerdì 11),
ore 17.00
Vespri e Benedizione Eucaristica, ore
17.30 S. Messa vespertina.
DOMENICA 13 MARZO, CONCLUSIONE DELLE QUARANTORE: ore 9
S. Messa in canto con la partecipazione della Corale Gregoriana “Iubilate Deo”, ore 9.45 - 11 esposizione
del SS.mo Sacramento, adorazione
animata dalla Confraternita; ore
10.00 celebrazione in canto delle Lodi mattutine, ore 11.15 S. Messa; ore
16.45 esposizione del SS.mo Sacramento; ore 17.00 Vespri solenni e
Benedizione Eucaristica; ore 17.30 S.
Messa vespertina.
DOMENICA 20 MARZO: ore 11 partecipazione alla benedizione delle palme ed alla processione (con cappa e
mantellina).
GIOVEDI’ 24 MARZO: ore 17.30 partecipazione alla Messa solenne “In
cena Domini” ( con cappa e mantellina alla fine della Messa per la processione alla cripta e la Reposizione
del SS.mo Sacramento).
VENERDI’ 25 MARZO: ore 17.30 partecipazione all’ Azione Liturgica “Nella Passione e Morte del Signore”; ore
21.00 partecipazione alla Via Crucis
per le vie cittadine (con la cappa).
SABATO 26 MARZO: ore 21.30 partecipazione ai riti della Veglia Pasquale. Nei giorni 24 e 25 marzo alle
ore 17.30 ed il 26 alle ore 21.30 eseguirà i canti la Corale Gregoriana.
DOMENICA 27 MARZO IN RESURRECTIONE DOMINI: ore 17.30 partecipazione ai Vespri solenni ed alla
Benedizione Eucaristica.
DOMENICA 15 MAGGIO, PENTECOSTE: ore 9 S. Messa in canto con la
partecipazione della Corale Gregoriana.
LUNEDI’ 23 MAGGIO: ore 21 funzione mariana nell’ Oratorio dell’ Assunta, con la partecipazione della Corale
Gregoriana.
DOMENICA 29 MAGGIO, SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI: ore 8,45
S. Messa in canto con la partecipazione della Corale Gregoriana, ore
20.45: partecipazione ai Vespri solenni ed alla processione eucaristica
parrocchiale (con cappa e mantellina).
GIOVEDI’ 2 GIUGNO: partecipazione
al pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di N.S. delle Grazie in Valle di
Gavi, con partenza dalla Chiesa parrocchiale alle ore 6 e S. Messa nel
Santuario alle ore 8 (con la cappa).
DOMENICA 17 LUGLIO: partecipazione al pellegrinaggio parrocchiale
al Santuario di N. S. della Misericordia a Montaldero, con partenza dalla
Chiesa parrocchiale alle ore 7 e S.
Messa nel Santuario alle ore 8 (con
la cappa).
MARTEDI’ 26 LUGLIO, festa di S.
ANNA: nell’ Oratorio dell’ Assunta ore

8.30 Lodi mattutine; ore 9.00 S.
Messa in canto con la partecipazione
della Corale Gregoriana; ore 21 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica.
DA SABATO 6 AGOSTO: Novena dell’
Assunta, con il Rosario e la Benedizione Eucaristica ogni giorno feriale
alle ore 21.
DOMENICA 14 AGOSTO, conclusione della Novena: ore 18 S. Messa vespertina della Vigilia nella chiesa di S.
Antonio; ore 21 Primi Vespri dell’ Assunta;
LUNEDI’ 15 AGOSTO, SOLENNITÀ
PATRONALE DELL’ ASSUNTA: ore
8,45 S. Messa in canto; ore 17.30
Vespri solenni, processione (con
cappa e mantellina), omelia e Benedizione Eucaristica.
MARTEDI’ 16 AGOSTO, festa di S.
ROCCO: ore 11,15 S. Messa in canto; ore 20.30 partecipazione ai Vespri
ed alla processione (con cappa e
mantellina).
LUNEDI’ 22 AGOSTO, memoria liturgica della BEATA MARIA VERGINE
REGINA: ore 21.00, nell’ Oratorio
dell’ Assunta, S. Messa in canto.
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE, memoria
liturgica della BEATA MARIA VERGINE ADDOLORATA: ore 18, nell’ Oratorio dell’ Assunta, S. Messa in canto.
VENERDI’ 7 OTTOBRE, memoria liturgica della BEATA MARIA VERGINE
DEL ROSARIO: ore 18, nell’ Oratorio
dell’ Assunta, S. Messa in canto.
SABATO 22 OTTOBRE, memoria liturgica di S. Giovanni Paolo II, Papa:
ore 8.30 S. Messa.
MARTEDI’ 1° NOVEMBRE, solennità
di TUTTI I SANTI: ore 16.45 Vespri e
Benedizione Eucaristica, seguiti dai
Vespri dei defunti. MERCOLEDI’ 2
NOVEMBRE, Commemorazione di
tutti i fedeli defunti: ore 8.00 Celebrazione delle Lodi mattutine ed alle ore
8.30 S. Messa in rito tridentino in
canto, con la partecipazione della Corale Gregoriana.
DA GIOVEDI’ 3 A MERCOLEDI’ 9
NOVEMBRE: OTTAVARIO DEI DEFUNTI con la S. Messa alle 17.30;
VENERDI’ 4 NOVEMBRE, S. CARLO
BORROMEO, TITOLARE DELLA
CONFRATERNITA: ore 16.30 Esposizione del SS.mo Sacramento e Adorazione Eucaristica, ore 17.00 celebrazione dei Vespri, ore 17.30: S.
Messa in rito tridentino;

La voce di Montaldero

DOMENICA 6 NOVEMBRE, SOLENNITÀ ESTERNA DI S. CARLO: ore
8,45 S. Messa in canto con la partecipazione della Corale Gregoriana;
DA MARTEDI’ 29 NOVEMBRE: novena dell’ Immacolata, con il canto del
“Tota pulchra” ogni giorno alle ore
17.30;
GIOVEDI’ 8 DICEMBRE, SOLENNITÀ
DELL’ IMMACOLATA: ore 17.00 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica;
DA VENERDI’ 16 DICEMBRE: partecipazione alla NOVENA DI NATALE,
con il canto delle Profezie ogni giorno alle ore 17.30;
SABATO 24 DICEMBRE, conclusione
della Novena: ore 17.00 canto delle
Profezie e Primi Vespri del Santo Natale, seguiti alle ore 17.30 dalla Messa vespertina della Vigilia;
DOMENICA 25 DICEMBRE, SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE:
ore 8,45 S. Messa in canto con la
partecipazione della Corale Gregoriana; ore 17.00 partecipazione ai Vespri solenni ed alla Benedizione Eucaristica;
SABATO 31 DICEMBRE: partecipazione all’ Adorazione Eucaristica di fine anno: ore 16,30 esposizione del
SS. mo Sacramento, ore 17 Vespri e
Benedizione Eucaristica, ore 17,30 S.
Messa vespertina e canto del “Te
Deum“ per l’anno trascorso.
Il programma potrà subire quelle variazioni che si renderanno necessarie.

Oratorio news

Il Carnevale e un momento di attività
all’Oratorio Don Bosco.

L’accorpamento delle Parrocchie
segue da pag 1

Azione cattolica adulti
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Casa Balbi, dal 1983 un asilo sicuro per i nostri vecchi

Gli Anni Santi nella storia
segue da pag 1

Prosegue il nostro impegno nel condurre al meglio la casa di riposo di Arquata Scrivia

Claudio Desirello
Maria Luigia Repetto ha compiuto
105 anni.

L’articolo sugli Anni Santi
si concluderà nel numero
di Dicembre 2016 de La Torre

Il nostro Giubileo
Lo abbiamo celebrato attraversando la Porta Santa della Cattedrale di Tortona

D

omenica 21 Febbraio 2016, nel pomeriggio, erano invitate a Tortona le
comunità parrocchiali delle zone di Novi,
Serravalle, Arquata, del Genovesato e
delle adiacenti parrocchie delle Valli
Borbera e Spinti. Si celebrava il Giubileo, con il Vescovo, attraversando la soglia della Porta Santa della Cattedrale di
Tortona. Numerosissimi siamo convenuti nel centro Diocesi, tanto da ricevere le
lodi del nostro Vescovo Mons. Vittorio
Viola. Il pomeriggio si presentava per lo
più sereno, con il sole occhieggiante fra
le velature del cielo ancora invernale; l'aria era frizzante , ma non gelida. Ci siamo ritrovati nella chiesa più antica di
Tortona, Santa Maria Canale, bel tempio
romanico. C'erano i sacerdoti delle zone
citate: molti si misero a disposizione per
la confessione dei fedeli; verso le 16
partimmo per il breve pellegrinaggio al
Duomo, pregando e cantando: il popolo
di Dio in cammino verso il Regno! Il Vescovo ci precedette e ci attese all'ingresso della porta laterale di sinistra , addobbata con fiori e ricchi paramenti, perché
elevata nella circostanza alla dignità di
Porta Santa. Il popolo passò lentamente
benedetto da Sua Eccellenza. “ Apritevi o
porte eterne ed entri il Re della gloria “ E'
la porta dell'ovile, cioè Cristo che afferma nel Vangelo: “ Chi entra attraverso la
mia persona non è un ladro o un brigante che ruba e sconvolge il cuore della
gente, ma un figlio che varca la soglia
della fede e della speranza, entra in un

Orlando Lida Maria ha compiuto 101
anni.

La Porta Santa della Cattedrale di
Tortona.

mondo nuovo dove tutto prende una luce e una dimensione diverse. Assume
una logica diversa da quella umana,
quella dell'amore e del servizio e rifiuta
la logica della potenza, della prevaricazione e del profitto personale. Partecipammo all'Eucaristia, presieduta dal Vescovo e celebrata dai molti sacerdoti
presenti. Il nostro presule nella Messa
ci commentò il Vangelo della Trasfigurazione del Signore : Anche noi come Pietro, Giacomo e Giovanni ci sentivamo
trasfigurati dal perdono divino, da questo periodico condono delle pene dovute per il peccato e lavate dalla misericordia del Padre. “ Sono venuto a proclamare un anno di Grazia “ disse Gesù
nella sinagoga di Nazareth, un anno, un

periodo indefinito che equivale al tempo
del Cristianesimo , che nella nostra storia umana, proclama sempre il perdono,
la riconciliazione e la misericordia. Dio
è Padre, Dio manifesta la sua giustizia
perdonando e non condannando. “Gratis
avete ricevuto, gratis date”, le parole dell'evangelista San Matteo c'impegnano
ad essere misericordiosi come il Padre
che è nei cieli. Ritornammo in pullman
ad Arquata, più lieti e sereni, confortati e
consolati, per riprendere i nostri lavori
quotidiani con la gratitudine di figli amati e graziati.

La Parrocchia per la famiglia
È diventata una bella tradizione parrocchiale il "Pranzo delle Famiglie nell'Oratorio" per la festa di San Giovanni Bosco

A

nche quest'anno Domenica 31 Gennaio, giorno esatto della ricorrenza, una bella tavolata ha visto riuniti grandi e piccoli
per un buon pranzo allestito con il contributo di tutti, e proprio per questo ricco e piacevole.
Genitori, nonni, ragazzi e amici hanno poi trascorso il pomeriggio insieme tentando la fortuna con la tradizionale tombola,
guidata in allegria dal gruppo dei giovani di Azione Cattolica dell'Oratorio. Senza voler fare retorica, la statua di San Giovanni
Bosco con i suoi due ragazzi, posta a presiedere la festa, sembrava proprio benedire la nostra famiglia parrocchiale.
La festa di S.Giovanni Bosco in Oratorio conferma la volontà della Parrocchia di mantenere aperto e attivo uno spazio di aggregazione e di educazione per i nostri ragazzi, ma deve essere anche occasione e stimolo per riflettere sull'importanza della
famiglia, che " é motore della storia" , come ci ricorda Papa Francesco.
La nostra Parrocchia, condividendo le indicazioni che ci vengono anche dalla lettera pastorale del
nostro vescovo Vittorio, rivolge cura e attenzione alla pastorale familiare, con diverse iniziative.
Si è creato da tempo un gruppo di coppie di sposi, che collaborano con il Parroco per offrire ai fidanzati che si avviano a celebrare il matrimonio il Corso di preparazione: gli sposi "già vissuti" mettono a disposizione dei giovani la loro "esperienza", come stimolo per riflettere e per dare solide
basi alla futura vita di coppia.
Con lo stesso intento di sottolineare l'importanza e la bellezza della famiglia, la Parrocchia dedica
annualmente una domenica alla Festa degli Anniversari di matrimonio, per valorizzare chi ha già
condiviso 50-25-10 anni di vita insieme.
Nella sua ultima Lettera Pastorale il nostro Vescovo afferma che "la vita matrimoniale e familiare,
quando è condotta secondo il disegno di Dio, è essa stessa un "vangelo", una "buona notizia"per
tutto il mondo". Per questo dobbiamo augurarci un maggior coinvolgimento delle famiglie nella
formazione cristiana dei bambini/ragazzi: i figli attraverso l’esempio dei genitori potranno apprendere l’amore per la giustizia e la carità, scoprire i propri talenti e imparare ad apprezzarli e a condividerli, crescere nella fede.
M.A.

I consigli dei Carabinieri
I Carabinieri di Arquata Scrivia, preoccupati per il diffondersi
e il ripetersi di episodi di delinquenza, furti, truffe ai danni di persone
più deboli, ci hanno pregato di diffondere questi consigli pratici
1. Non aprire la porta di casa a
sconosciuti, anche se si qualificano come carabinieri, poliziotti, vigili urban i, dipendenti dell'enel,
dell'acos. informatevi, prima con
una telefonata ai carabinieri, al112,
alla polizia, al 113, alla polizia municipale: 0143/600421. nessun ente manda personale a casa per pagare o verificare le bollette, per
rimborsi, per sostituire banconote
false, per controllare conti correnti
o libretti di pensione.
2. Non ritirate pacchi, non consegnate denaro ad alcuno se non conoscete la provenienza della merce, anche se vi dicono che e' stata
ordinata da un parente.
3. Non fermatevi ad ascoltare sconosciuti che vi propongono affari
vantaggiosi o facili guadagni, anche se chi vi ferma puo' sembrare
una persona distinta ed affabile.
4. Fatevi accompagnare per opera-

zioni in banca o per ritirare la pensione. se avete il dubbio di essere
controllati o pedinati, fermatevi all'interno della banca, della posta o
di un bar e cercate qualcuno che vi
aiuti o telefonate ad una persona
di fiducia.
5. Durante il tragitto dalla banca o
dall’ufficio postale, non fermatevi
con i soldi in tasca a parlare con
sconosciuti e non fatevi distrarre.
siate prudenti se utilizzate il bancomat.
6. Attenzione a chi vuol provocare
piccoli incidenti in auto o in moto,
potrebbero essere studiati per
chiedervi risarcimenti per danni
non provocati.
7. È importantissimo denunciare
subito truffe o tentativi di raggiri.
collaborare senza vergogna, con le
forze dell'ordine affinche' i delinquenti vengano arrestati.

Quest’anno Le Prime Comunioni saranno
celebrate nelle Domeniche 15 e 22 maggio.
Il nostro Vescovo verrà a conferire la Cresima ai
nostri ragazzi Sabato 1° ottobre alle ore 16.
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Offerte dei fedeli

OFFERTE PER IL GIORNALE “LA TORRE” DICEMBRE 2015 – MARZO 2016
Fossati Romano e Carmela – Morando Enrica – Irene e Giuseppina Ponta – Binasco Cristina – Diana Augusta –
Franco Carlo – – Vignolo Maria Carla – Franco Carlo – Angela Pastorino – Famiglia Garibaldi – Grosso Renzo Traverso Gastaldo Adua – Avio Guerra Teresa – Bianchi Graziella – Bisio Carla – Allegro Maria Rosa – Vercesi Tallone
Enrica – Riva Franco e Lucia – Tosonotto Piero – Signora Suppa – Donati Franca – Monguzzi Osvaldo – Quaglia Angelo – Moncalvo Teresa - Merlo Paolo – Tortorella Felicetta – Perassolo Maria Grazia Euro. 425,00

Benedizione delle famiglie

OFFERTE LIBERE DA DICEMBRE 2015 A MARZO 2016
Patri Maria Rosa – Classe 1969 – Dott. Pierluigi Robotti – Speranza Nadia – Famiglia Bacchi – Demaestri Fernanda –
Roveda Maria Rosa – Carrega Antonio – Dino e Grazia Traverso – Pasquale Carlo – Motto Anna – Viola Vincenza –
Bisio Ivesi Lina – Montaldo Michele – Offerta dalla Corale Arquatese – in memoria di Repetto Luigi – Pittaluga Rosa –
Bottaro Natalina – Famiglia Maineri- Ferrarasso – Rizza Maria – Bernardi Mario – Malucelli Daniele e Marisa – In memoria di Roberto Guerra la moglie – in memoria di Carlo Ferretti la moglie – Famiglia Parodi- Pagella – In memoria di
Poggio Mario la sua famiglia – N.N. - In memoria Vittorio Marsi e Bruno Lechner – Odino Bisio Carla – In memoria di
Lorenzo e Lella Giacoboni la moglie Paola e Marina – Merlo Innocenzo – Offerta per i fiori – Esposto Carlo – in memoria di Tacchino Pinuccia le colleghe insegnanti – N.N. - Fossati Romano e Carmela – N.N. - In memoria di Carlo e
Emma Brugna la figlia – in memoria di Monardo Nicola la moglie Teresa - Marsi Gigliola – In memoria di Mazzarello
Silvana la sorella Pina – in memoria Galoppini Giovanni – Casella Luciana – Pastorino Angela -Malvezzi Roberto e
Gianni inmemoria di Mario e Luisa – Pittaluga Angelo – Pedemonte Anna Euro 4.127,00
OFFERTE PER BATTESIMI
Pietrasanti Gabriele - Ferrari Miriam Carlotta – Grosso Greta – Lucano Samuel – Ceravolo Alessia -

Euro. 430,00

OFFERTE PER FUNERALI DA DICEMBRE 2015 A MARZO 2016
Ferretti Mario – Lasagna Francesca Ved. Montecucco – Bagnasco Eugenia – Bottaro Luigi – Semino Luigi – Focante
Quinto – Cosso Ernesto Maria – Puglisi Locatelli Gabriella – Perassolo Lidia Ved. Cabella – Quaglia Giovanna in
Gualco – Balestrero Assunta – Barbieri Ernestina – Megliola Luigi – Carloni Paolo – Bagnasco Eugenia - Esposito Tulipano Emilia
Euro 1850,00
PER RESTAURO FACCIATA CHIESA PARROCCHIALE: Riva Franco e Lucia – Famiglia Quaglia Angelo – In memoria Lasagna Francesca – Daglio Tilde – Traverso Mario – Famiglia Bruno, Nichele – in memoria Delorenzi Renzo la
moglie – Quaglia Carlo – in memoria Cassano Giuseppe la moglie – Avio Guerra Teresa – Meneguzzi Irma – Franco
Carlo Casiello Nicola – Giuseppina e Anna Pratolongo in memoria del padre – Lombardi Graziella
Euro 2.700,00
OFFERTE benedizione famiglie 2016
Poggi Anna Maria – Famiglia Patrucco – Famiglia Maineri-Ferrarasso – e nelle buste consegnate al parroco e in fondo
alla Chiesa
Euro 1.435,00

Anagrafe parrocchiale
Sono passati alla Vita Eterna da Dicembre 2015 a Marzo 2016: Lasagna Francesca Ved. Montecucco – Bagnasco Eugenia – Bottaro Luigi – Semino Luigi – Pichetto Carla – Focante Quinto – Puglisi Gabriella Ved. Locatelli –
Quaglia Giovanna in Gualco – Balestrero Assunta – Barbieri Ernestina – Megliola Luigi – Carloni Paolo - Bandini
Francesco - Esposito Emilia ved. Tulipano - Obbialero Irma ved. Zago
Sono stati battezzati da Dicembre 2015 a Marzo 2016: Grosso Giada di Claudio e di Demilato Rosalba –
Ferrari Miriam Carlotta di Mario Luigi e di Ferretti Virginia – Lucano Samuel

MESE MARIANO

ORARIO DELLE S.S. MESSE IN VIGORE NEL PERIODO ESTIVO
PREFESTIVE: SABATO ORE 18 - FESTIVE: DOMENICA ORE 8,45 E ORE 11,15
VESPERTINE: DOMENICA ORE 18 (DA DOMENICA 5 GIUGNO NELLA CHIESETTA DI SANT'ANTONIO).
FERIALI: OGNI MATTINA 8,30 . IN OCCASIONI PARTICOLARI ANCHE ALLE ORE 18,00

RINGRAZIAMENTI

La Signora Giuseppina Bisignano ha donato ori alla Madonna Assunta. La Signora Magda Pedrini , come ormai è
sua buona consuetudine da anni, offre l'Ulivo per la Domenica delle Palme. La Signora Zanghì Nicoletta da anni
dona, inmemoria dei suoi genitori, i fiori dell'altare della Reposizione ( Sepolcro ). A questo contribuiscono anche
Rosanna Cerri e l' Angolo dei Fiori di Gianni e Roberto Malvezzi, la Signora Franca Cignoli, la Signora Maria Luisa Robotti e a tutte le persone del Paese che ci portano i vasi fioriti. Un grazie particolare ai coniugi Ottone Almo
e Gaviati Daria, per la loro discreta, continua e generosa collaborazione, specialmente nella cura di tovaglie, camici e biancheria della Sacrestia. Un grazie di cuore anche a Maria Teresa Tacchella sempre presente durante la pulizia e il riordino della Chiesa Parrocchiale. Un grazie al signor Nichele Adriano che si è preso l'incarico nei giorni
di lunedì e giovedì di recarsi con il furgone della Parrocchia al supermercato Iper per prelevare generi alimentari
offerti per i poveri. Il Signore ricompensi anche chi collabora nella distribuzione al lunedì e al giovedì di alimenti
per i bisognosi assistiti dalla Caritas Parrocchiale, e chi offre spesso generi alimentari alla Caritas o offerte in denaro come : Baiardo Maria, i coniugi Timossi Rino e Romana, Traverso Maria e Motto Luisa.
Buona Pasqua a tutti gli Arquatesi e in particolare alle catechiste, alle volontarie che si impegnano nella pulizia
della chiesa, ai componenti della famiglia Cozza che come volontari si sono presi a cuore l'Oratorio San Giovanni
Bosco, rendendolo un ambiente accogliente, pulito e ricco di iniziative. Fa tanto piacere trovare intere famiglie intorno ad Angelo, Elena e ai suoi figlioli che si intrattengono, giocano con i loro figli, organizzano giochi, compleanni. Grazie e anche a coloro che meriterebbero di essere citati e non lo sono stati. Sarà per la prossima volta.
Buona Pasqua dal Parroco e da Don Carlo che si è affezionato in poco tempo alla Parrocchia di Arquata e soprattutto alla Casa di Riposo che ha aiutato anche economicamente. Esprimiamo doverosa gratitudine all’Arch. Franco
Ciparelli, alla Geom. Maura Lovotti, al restauratore Giulio Lattanzio, alla ditta Morelli Giuseppe, al geometra Sandro carino, per i cestelli elevatori della SAS. Tutti hanno collaborato al restauro della facciata della Chiesa Parrocchiale, il cui risultato finale ha ricevurto i complimenti del Sovrintendente di Torino dott. Pedrini. C’è ancora qualche ritocco, previsto in primavera. Grazie e auguri a tutti, anche a quelli involontariamente dimenticati!

SETTIMANA SANTA

(ORARIO DELLE CELEBRAZIONI)

