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Ultimamente (il 13 gennaio 2013) abbiamo inaugurato il fonte battesimale.
Fermandomi a guardarlo mi sono venute in mente alcune riflessioni che voglio condividere
con voi:
•
La sua collocazione in chiesa, posizione centrale e molto visibile, ci dice quanto sia centrale il battesimo che abbiamo ricevuto. Come tutti gli anni ricordiamo e festeggiamo il
compleanno sarebbe bello ricordare e festeggiare l’anniversario del nostro battesimo.
•
L’anno della fede che abbiamo iniziato l’11 ottobre 2012 e che siamo chiamati a portare
avanti fino al 24 novembre 2013 ci invita a ripartire dalle ragioni per cui noi crediamo e
per cui ci dichiariamo cristiani.
•
Nei momenti difficili della vita (ed in particolare della vita cristiana) è sempre bello ritornare all’origine, ovvero al dono bello, grande che Gesù ci ha fatto nel giorno del battesimo.
•
La candela che abbiamo ricevuto quando siamo stati battezzati va riaccesa ogni giorno
attingendo dal cero pasquale che ci ricorda la morte e la resurrezione di Gesù.
•
Il tempo quaresimale e pasquale che si avvicinano sono una grande opportunità per ripartire con slancio. Non sprechiamola.
L’augurio che faccio allora a me stesso ed a tutti voi è che il nuovo fonte battesimale non sia
solo un arredo in più della nostra bella chiesa ma uno stimolo per ripartire sempre dalle cose
fondamentali del nostro essere credenti e cristiani.
Don Franco Pairona

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita.
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare,
Signore, che anche Tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta: forse per farmi capire che Tu
non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai
dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo.
Insegnami, allora, a librarmi con Te.
Don Tonino Bello
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La parrocchia ha organizzato il 27 dicembre 2012
una tombolata alla quale hanno partecipato più di
cento persone. Naturalmente si è svolto il “pranzo
della befana” (il 6 gennaio 2013) con circa 130
persone. Il 5 febbraio si svolge la “festa insieme” ...
Viene da domandarsi: che senso ha che una
parrocchia organizzi queste iniziative? Non deve
essa pensare alle funzioni, ai sacramenti, ai funerali,
ecc?
Il significato di queste iniziative lo troviamo nel
fatto che è importante costruire la comunità; è bello
favorire la partecipazione e lo stare insieme in modo
semplice e fraterno.
Viene la voglia di ritornare, di ripetere l’iniziativa, si
incontrano più volentieri le persone, ecc.
Questo stare insieme diventa propedeutico allo stare
insieme alla mensa del Signore (l’Eucarestia). Come
faremo mai a costruire la comunità intorno
all’Eucarestia se ci si conosce poco, se i sentimenti
verso gli altri non sono genuinamente conformi allo
stile del Vangelo.
Ed allora ben venga che una parrocchia organizzi la
tombolata, la festa insieme, il pranzo della befana,
ecc.

Ricavi
Questua sante messe
Offerte

15.032 €
13.056 €

Buste di Natale
Offerte battesimi, matrimoni, funerali
Altri ricavi (uso locali, rimborsi, …)
Totale ricavi

3.190 €
4.812 €
2.118 €
38.209 €

Costi
Culto e carità
Generali (gas, elettricità, acqua, …)
Amministrativi (posta, telefono, assicurazioni, …)
Manutenzioni
Ammortamenti
Altre spese
Totale costi

1.358 €
9.370 €
5.099 €
10.299 €
6.528 €
3.206 €
35.862 €
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Molti sono i motivi:
servire il Signore partecipando in parrocchia alle funzioni festive come primo aiuto
del parroco e dei concelebranti. E’ un modo
per essere più vicino a
Dio e pregare il Signore in modo “diverso”.
Certo che questo è un
impegno che richiede
qualche sacrificio.
Ci sono alcune caratteristiche che devono
distinguere un chierichetto: puntualità, attenzione, ordine, rispetto, spirito di servizio e.. tanta, tanta buona volontà!
Puntualità: è necessario rispettare degli orari quando
si svolge il servizio, ossia presentarsi in sacristia almeno un quarto d’ora prima dell’inizio della funzione per potersi vestire con calma ed ascoltare le indicazione del responsabile.
Attenzione: a quelli che sono i compiti che ti vengono assegnati, quindi occhi e orecchie bene aperte;
bocca aperta per… pregare e non per chiacchierare!
Ordine: è importante comparire con gli abiti ben
messi di fronte ai fedeli che ti osservano, perché
anche l’occhio… vuole la sua parte! La tunica poi,
va usata con un certo riguardo e deve essere sempre
trattata come se fosse un tuo vestito.
Rispetto: bisogna comportarsi bene con tutti i membri del gruppo, rispettando i più piccoli ed i responsabili del servizio.
Spirito di servizio: ricordarsi che il compito del chierichetto è molto importante, quindi è necessario adattarsi a quello che dispone il responsabile, anche
se decide qualcosa che non ti sembra giusto, non è
vietato esporre la propria opinione, anzi questa è
molto importante. Occorre quindi fare diligentemente tutto quanto ti viene richiesto, anche se a volte
può capitare che si venga a fare solo presenza senza
particolari compiti.
Ultimo e importantissimo: anche se ognuno già conosce molto bene le regole del buon comportamento,
si deve evitare di fare gesti, versi e risate tenendo
presente che tutti i fedeli sono in Chiesa per partecipare alla funzione e non per vedere le esibizioni.
Simone Cirri

Giovedì 7 marzo - ore 20.45 - salone dell’Engim
Patrizio Righiero ci parla su: Cristiani 2.0 - Social network: tra rischi e opportunità
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Era l'autunno del 1993 quando, ultimato il nuovo
presbiterio della nostra Chiesa, si iniziò a parlare
della necessità di completarla con l'inserimento del
Fonte Battesimale.
La prima idea fu del nostro prof. Mario MarchiandoPacchiola che contattò un eminente scultore per la
realizzazione, prima di un bozzetto ad hoc per inserire l'opera alla sinistra del presbiterio, e successivamente per la sua realizzazione dove, ancora oggi, ci
sono le effigie della Vergine e San Giuseppe. Purtroppo, a bozzetto quasi ultimato, l'artista passò a
miglior vita e questo
pose fine all'idea.
Passarono degli anni e l'iniziativa, pur
sempre vagheggiata,
non venne più posta
tra le cose realizzabili. Un anno fa l'idea fu seriamente
ripresa in considerazione. Se ne parlò
sia con contatti diretti, che nel Consiglio Pastorale e, il
via ufficiale avvenne con l'inizio dei
primi sondaggi. Fu
ancora lo stesso
prof. Marchiando a
dare una prima idea
di massima sulla
raffigurazione dell'opera: base e vasca
in pietra unite da una colonna in legno scolpito.
Evidentemente la possibilità di trovare la persona
disponibile per l'esecuzione della scultura non era
dietro l'angolo. Nel febbraio 2012, sia la base che la
vasca erano disponibili, costruite su nostro disegno
dalla ditta Morina, nota azienda specializzata nelle
opere in pietra. Venne quindi, in via del tutto provvisoria, eseguito un assemblamento delle due basi con
un tronco grezzo in legno che venne posto in chiesa
nella zona sopra indicata. Certo non era accettabile
la presenza di altare, ambone e porta cero scolpiti ad
arte, con questo fonte, sostenuto modestamente da
un tronco grezzo...
Il ragionamento fu molto semplice: perché non contattare l'autore delle sculture già presenti nel presbiterio sin dagli anni novanta ed invitarlo ad completare l'opera con l'esecuzione del fonte? Fu così che il
sig. Giuseppe Sacchetti, insigne artista delle opere
scultoree nella nostra chiesa, lavorando su un tronco
di legno, coetaneo di quello utilizzato per tutto il
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presbiterio, iniziò a scolpirlo. L'idea della raffigurazione cadde, ovviamente, su una rappresentazione di
Giovanni che, nelle acque del Giordano, battezza
Gesù, e questo soggetto, eseguito in modo ammirevole, fa oggi bella mostra di se in chiesa fin dal novembre dello scorso anno.
Ma un fonte battesimale doveva pur essere benedetto
ed... inaugurato in modo solenne! Quale miglior data
se non il 13 gennaio, quella del Battesimo di Gesù?
Nella Solenne Messa delle ore 11, l'opera è stata benedetta nella funzione che ricorda anche il Battesimo
dei 14 bambini che sono stati battezzati in parrocchia
nell'ultimo anno e presenti in buona parte in chiesa.
E' stata una celebrazione veramente solenne e, in un
certo modo, anche simpatica, celebrazione che sarà
sicuramente ricordata con orgoglio dai molti fedeli
presenti. La Cerimonia è stata presieduta da quel
Don Giovanni Oberto che fu il parroco e l'anima, per
ben 10 anni, nella nostra parrocchia, ed a lui va tutto
il nostro grazie.
Elio

Il giorno 10 febbraio 2013 ricevono il sacramento
della Cresima 27 ragazzi.
Noi li accompagniamo con la simpatia e con la preghiera augurando loro di continuare con coerenza e
costanza il loro cammino di vita cristiana.
Ecco i loro nomi:

Arangio Francesca
Avramo Matteo
Bianciotto Nicolas
Boonstra Alessia
Cantarella Simone
Coalova Fabio
Conti Lorena
Faggiano Alessandro
Galetto Giacomo
Garcetti Antonella
Ghisolfi Dominique
Ghisolfi Emanuela
Guiot Fabio
Manfredi Marta
Moschetta Valentina
Oreglia Michele
Ponzo Andrea
Porta Mattia
Possetti Mattia
Rauso Martina
Rosato Luca
Schieda Ginevra
Schieda Virginia
Tomasi Stefano
Tosel Giovanni
Vavalà Davide
Zitiello Martina
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Inizieremo a breve il cammino della Quaresima,
cammino che ci porta verso la Pasqua di resurrezione.
E’ certamente bello collegare la quaresima e la
Pasqua con l’anno della fede che stiamo portando
avanti.
Il collegamento lo troviamo dal fatto che la nostra
fede ha un suo caposaldo nel credere alla Resurrezione del Signore. Se Gesù non fosse risorto vana e
vuota sarebbe la nostra fede, così ci insegna san Paolo (1 Cor 15,14).
Con la resurrezione di Gesù testimoniamo l’irruzione dell’eterno nel tempo, dell’infinito nel provvisorio, dell’amore nel buio dell’egoismo: noi siamo
chiamati a diventare portatori di questa “buona notizia” e di annunciarla al mondo.
Nel nostro cammino di fede talvolta ci sembra di
essere sopraffatti dallo sconcerto, dalla paura, dal
dubbio, dal male, ecc. Ma il Risorto, come con i
discepoli di Emmaus, ci accompagna e ci rivolge
l’invito a non “essere stolti e lenti di cuore nel credere alla Scrittura” (cfr. Lc 24,25) e ci promette la sua
presenza fino alla fine del mondo (cfr. Mt 28,20).
La Pasqua, e la Quaresima che ad essa ci prepara,
può diventare allora un nuovo stimolo per far fruttificare questo anno della fede (11 ottobre 2012 - 24
novembre 2013). Se noi ci mettiamo la nostra parte
il Signore non ci farà certamente mancare il suo centuplo (cfr. Mt 19,29).
Buona Quaresima e buona Pasqua a tutti.
Terenzio
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Domenica
10-02: Cresime (ore 11.00)
Mercoledì 13-02: Mercoledì delle Ceneri
Ore 17.00 Messa con imposizione delle
ceneri; ore 21.00 funzione delle ceneri
Venerdì 15-02 (ed altri venerdì di quaresima)
Ore 17.30 via crucis e messa in chiesa
Ore 21.00 “Cammino quaresimale” in
chiesa
Sabato 16-02 (ed altri sabati di quaresima)
Ore 17.15 Preparazione messa
Domenica 10-03: ore 11.00: battesimo di Manfredi Lara
Sabato 16-03 e domenica 17: week-end a Sauze d’Oulx
Venerdì 22-03: ore 21.00 Liturgia penitenziale (inserita
nel cammino quaresimale)
Domenica 24-03: Domenica delle Palme
Giovedì 28-03: Giovedì santo: ore 21.00 Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi
Venerdì 29-03: Venerdì santo: ore 18.00 Azione Liturgica
Ore 21.00: Via Crucis per le vie della
parrocchia
Sabato 30-03: confessioni individuali in chiesa (orario
9.00-12.00 e 15.00-18.00)
Ore 21.00: Veglia pasquale
Domenica 31-03: Pasqua di Resurrezione
Lunedì 01-04: messa ore 9.30
Sabato 13-04 - domenica 14-04: preparazione Giugno al
Murialdo a Oderzo
Domenica 21-04: ore 11.00: Ricordo dei matrimoni
Giovedì 25-04: ore 18.00: Messa e rinfresco alla chiesetta di san Marco

La parrocchia organizza per il 16-17 marzo 2013 un week-end insieme a Sauze d’Oulx.
Sono invitati i ragazzi dell’oratorio, le loro famiglie e tutti quanti si sentono parte attiva della
parrocchia.

Un grazie particolare vogliamo questa volta esprimerlo alla sig.ra Magda Castagno.
E’ sempre attiva in ogni iniziativa della parrocchia. Quando c’è da organizzare un’attività è
sempre la prima ad invitare le persone, a rendersi disponibile per tutte le cose pratiche, ecc.
Riesce a smussare le spigolosità che ogni tanto
affiorano tra le varie persone ed i vari gruppi
parrocchiali. Grazie, Magda.

Se vuoi essere informato di tutte le iniziative della
parrocchia … visita spesso il nostro sito:
www.murialdopinerolo.it

La Campana - ciclostilato in proprio
Parrocchia San Leonardo Murialdo
Via De Bernard, 40 PINEROLO
Tel. 0121 39.69.52 oppure 340-3861265
www.murialdopinerolo.it

