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e di ringraziarvi dell’amicizia e della collaborazione pastorale in questi dieci e più anni.
È per motivi di salute che ho preso questa decisione molto sofferta, ma necessaria.
Nella Chiesa di Dio come nella società tutti siamo importanti, ma nessuno è indispensabile 
e può pretendere di salvare il mondo da solo. Solo Gesù ci ha salvati da solo versando il suo 
sangue sulla Croce.
Ho comunicato al nostro Vescovo Padre Francesco Ravinale il 31 Maggio 2015 la mia decisione 
di lasciare nelle sue mani il mandato di Parroco a Valfenera e a Villata e rimanere per ora 
come Parroco ad Isolabella. Nonostante la scarsità di Sacerdoti, Padre Francesco ha nominato 
Parroco pro tempore di Valfenera e Villata il Rev. Sac. Don Igor Sciolla di 37 anni, il quale 
inizierà il suo Ministero Parrocchiale il primo ottobre 2015, anche se l’ingresso Parrocchiale 
sarà il 18 Ottobre, festa di San Luca Apostolo ed Evangelista.
Io rimarrò a disposizione per qualsiasi servizio che mi sia richiesto, secondo le mie possibilità .
Che Dio, Maria Vergine ed i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo Bernardo proteggano tutte 
le famiglie .
Con riconoscenza e affetto.
Valfenera, 30 Settembre, Festa di San Girolamo 

Padre Enrico Oddenino 

Cari amici di Valfenera, Villata e Isolabella

È venuto il momento di salutarci...

Ho ricevuto dai Parrocchiani: 
Caro don Enrico, 
Con affetto e gratitudine oggi ci siamo trovati qui riuniti per rendere grazie a Dio del dono che 
ci ha fatto, inviandoti tra noi a svolgere la tua missione sacerdotale. 
Sei con noi da undici anni (ufficialmente da dieci). 
Come tutti i cambiamenti, l’inizio non è stato facile, ma il tempo ha avuto ragione. 
Ognuno di noi ti ha conosciuto e “vissuto” a modo suo, a volte anche in conflitto, con le tue 
ragioni o con il tuo modo di fare, ma comunque portandoti tanto affetto. 
In questi anni hai costantemente svolto la tua missione facendo risplendere la figura di Cristo, 
il buon pastore, che ama e vigila il suo gregge. 
Abbiamo fatto tanta strada insieme: ci hai guidati e fatti crescere nella nostra fede. 
Ci hai fatto conoscere e apprezzare il tuo Brasile, dove sei stato missionario per tanti anni e 
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che non hai mai dimenticato. 
Sei stato nostro compagno di viaggio nei momenti di festa: nei pranzi a Valfenera, Villata ed 
Isolabella, nelle feste patronali, all’Estate Ragazzi e ci sei stato vicino nei momenti di dolore.
Questo non vuole essere un addio, ma è un altro cambiamento... e l’augurio che ti faccio, 
a nome delle comunità di Valfenera e Villata è che tu possa continuare con serenità la tua 
missione di sacerdote nella parrocchia di Isolabella, ma non dimenticare che siamo una unica 
unità parrocchiale.
Quindi ricordati di noi, continua a tenerci presente nella preghiera, e noi ti penseremo sempre 
con tanto affetto. 

Lucia 

Caro don Enrico, 
ti scrivo due righe per dirti GRAZIE.
Per il tuo impegno elle nostre tre Comunità. Grazie .
Per ogni volta che ti ho incontrato e mi hai sorriso Grazie.
Per la tua pazienza e la tua umiltà, Grazie .
Per essere quello che sei, Padre di tutti noi. Grazie

Carissimi amici e fratelli nella Fede e nelle tribolazioni di questa vita, 
ho ricevuto in questi giorni molte manifestazioni di amicizia, stima e affetto da parte di molte 
persone, bambini, giovani, famiglie.
Anch ‘io io sento il dovere di dire Grazie a tutti voi, in particolare agli ospiti della Casa di riposo 
Zabert, agli anziani e ammalati, i prediletti dal Signore, ai chierichetti, ai membri dei consigli 
parrocchiali ed economici. 
Grazie a chi si preoccupa con le pulizie della Chiesa, delle vesti sacre, ai membri del Coro, 
a chi zela per le varie Chiesette sparse nel territorio, che sono un punto di riferimento alla fede 
di generazioni passate e ci indicano i valori della fede. 
Dico grazie a chi si è sempre preso cura dell’Oratorio, dell’ Estate ragazzi e State..ancora, chi 
ha sempre collaborato con il Bollettino Parrocchiale e lo farà ancora anche quest’anno.
Dico Grazie ai Ministri dell ‘ Eucaristia, al Diacono Beppe e sua sposa Maria, a tutti voi che mi 
avete permesso di vivere una bellissima esperienza pastorale.
Dico grazie agli amministratori parrocchiali, a chi mi ha aiutato nelle intrigate questioni 
burocratiche.
Dico Grazie a Mons Vescovo che mi ha capito e mi ha concesso di ritirarmi ad Isolabella nella 
mia vecchiaia .

Continueremo la Lectio divina ai martedì ad Isolabella, e sarò sempre presente dove ci sarà 
bisogno, secondo le mie possibilità .

Auguro al vostro nuovo Parroco don Igor Sciolla, nei suoi anni verdi di essere prete tra la gente 
e con la gente, con i più poveri.
Grazie a tutti e di tutto e chiedo perdono delle mie mancanza, dei miei limiti e delle mie 
fragilità .

Con gratitudine e affetto. Vs. Padre Enrico .
Valfenera 11 Ottobre 2015
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Carissimi, mi chiamo don Igor e sono il nuovo parroco 
delle comunità parrocchiali di Valfenera e di Villata.

Nuovo non per l’età (anche se per un soffio rientro ancora nella categoria preti giovani), né 
per la funzione (perché ero già parroco di altre comunità), e neanche per la novità (perché 
quando leggerete questo bollettino ci conosceremo già da qualche mese); nuovo quindi 
solo perché da ottobre abbiamo cominciato una nuova tappa del nostro cammino cristiano. 
Insieme.
Sono allora solo il vostro parroco. Non per meriti o caratteristiche personali, non per singolari 
capacità, non per volontà mia o vostra, ma perché, attraverso la chiamata del Vescovo, il 
Signore così ha voluto. Ed al Signore si deve dire “eccomi, Signore io vengo, si faccia in me la 
tua volontà”.
Con grande gioia ho allora accettato questa chiamata, proprio perché viene dal cuore di Dio; 
e nel mio percorso sacerdotale ho imparato che quando una cosa la organizza il Signore, è 
sempre una cosa meravigliosa. Pensate alla Chiesa: voluta da Dio perché, come madre, ci 
insegnasse la strada e ci amministrasse l’alimento per percorrerla. A noi quindi non rimane 
altro che metterci in cammino: perché le strade per realizzare il progetto di Dio le dobbiamo 
individuare insieme e perché i mezzi per camminare (parola di Dio e sacramenti) ce li fornisce 
Gesù il Cristo; a noi spetta solo aprire la porta del cuore affinché il suo Santo Spirito entri e ci 
rinnovi continuamente.
Quest’anno lo faremo accompagnati da due occasioni speciali: il Giubileo della Misericordia 
indetto da Papa Francesco ed il Congresso Eucaristico della Diocesi di Asti indetto dal nostro 
Vescovo Francesco. Ci aiutino a ricordare la grandezza dei doni che abbiamo ricevuto, la 
straordinarietà di un cuore capace di accogliere e perdonare, l’importanza di una Chiesa che 
sappia farsi famiglia di tutti i figli e le figlie di Dio.
Grazie della vostra accoglienza e del bene che mi avete dimostrato fin dai primissimi giorni.
Il Signore vi benedica e ci accompagni sempre con il suo amore.

Don Igor

LA MISERICORDIA AL CENTRO DEL VANGELO.
La Chiesa di Papa Francesco intende caratterizzarsi per la Misericordia .
I credenti, pertanto, hanno una duplice chiamata : lasciandosi interpellare dal Vangelo della 
Misericordia guardando al ministero di Gesù, e permetterne una esperienza viva. 
In questo senso, è eloquente l’ immagine della Chiesa come “ ospedale da campo .” 
Poi Francesco pone l’ accento sulla misericordia quale “cuore del Vangelo”, decisiva perché 
gli uomini e le donne possano incontrare il Dio di Gesù Cristo vivendo il Sacramento della 
riconciliazione e imparando a leggere la loro storia alla luce del mistero dell’Amore di Dio 
verso ognuno di noi ..

PER UNA CHIESA POVERA, DEI POVERI.
IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA.

Papa Francesco è stato eletto a Vescovo di Roma tre anni fa, il 13 Marzo 2013. 
Alla gente che era radunata in Piazza San Pietro o davanti ai televisori e maxi schermi sparsi 
in tutto il mondo, è sembrato subito uno di casa. I suoi gesti e le sue parole sono diventate di 
uso comune .
Il primo Gesuita diventato Pontefice costruttore di ponti), il primo proveniente dal Continente 
Latino-Americano ha subito fatto capire a tutti che vuole rinnovare la Chiesa cattolica spara in 
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tutto il mondo e ritornare al Vangelo di Gesù Cristo .
Ha indetto anche un Giubileo straordinario della Misericordia.
L’ obiettivo principale è una Chiesa di “prossimità” vicina all’ umanità e alle sue sofferenze, 
alle periferie emarginate del pianeta.
Con tanta gente possiamo dire : “ chi ben comincia è a metà dell’ opera.”
La scelta del nome, il vestire semplice senza fronzoli,, così con il comune “Buona sera” con 
cui si è rivolto ai fedeli, hanno stupito un po’ tutti per poi iniziare a far riflettere e pensare . 
Quello che ha stupito è che sia stato proprio il Papa a salutare tutti facendolo in quel modo 
così semplice e confidenziale.
Francesco si è presentato come Vescovo di Roma ed ha espresso il desiderio vivo di camminare 
con la sua gente e questa con lui come il Pastore con le sue pecore.. Pastore “che sente l’odore 
delle pecore.!” .
Grande fascino ha suscitato la scelta del nome FRANCESCO . 
Francesco richiama il modo di consegnarsi al Vangelo povero e indifeso e per realizzare una 
fraternità
Universale a cominciare dai pi`poveri .
Il giorno dopo la sua elezione, Francesco dirà a tutti il desiderio di vivere un Ministero facendo 
memoria dei poveri nel desiderio di una “ chiesa povera per i poveri.”
In questi primi tre anni si è potuta apprezzare una persona realmente attenta, in mille modi 
ai più poveri, fragili e indifesi .
La prospettiva di una Chiesa “POPOLO DI Dio”, è stata centrale nei documenti del Concilia e 
nelle Esortazioni del Papa“Evangelli Gaudium e LAUDATO SI ..”

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO
PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA.

Signore Gesu Cristo,Tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste e ci hai 
detto che chi vede Te vede Lui Mostraci il tuo volto e saremo salvi . Il tuo sguardo pieno 
di Amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; l’adultera e la Maddalena dal 
porre la felicità solo in una creatura; fece piangere Pietro dopo il tradimento e assicurò il 
Paradiso al ladrone pentito. Fa che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti 
alla Samaritana : Se tu conoscessi il dono di Dio !
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua Onnipotenza, soprattutto 
con il perdono e la misericordia fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo 
Signore, risorto e nella gloria . 
Hai voluto che i tuoi Ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza per sentire giusta 
compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell ‘ errore. Fa che chiunque si accosti a 
uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. Manda il tuo Spirito a consacrarci tutti 
con la sua Unzione perché il giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la 
tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto Messaggio, proclamare ai 
prigionieri e oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per l’intercessione di Maria Madre della Misericordia a Te che vivi e regni con il 
Padre e lo Spirtito Santo per tutti i secoli dei secolo. Amen.
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PREGHIERA PER IL CONGRESSO EUCARISTICO
Padre Santo, guarda con amore la Chiesa di Asti, che celebra con gioia il Congresso Eucaristico 
Diocesano.
Ti lodiamo e ti ringraziamo per tutti i tuoi doni e in modo speciale per quel dono immenso del 
tuo amore che è il tuo Figlio Incarnato, donato a noi nell’Eucaristia.
Benedici e proteggi la nostra Chiesa diocesana, con il vescovo, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati 
e tutti i fedeli, in particolare i poveri, i giovani, le famiglie, i malati e tutte quelle persone che, 
per motivi diversi, sono immigrate in questo territorio. 
Signore Gesù, che ti sei fatto nostro fratello e sei perciò fonte di vita e di unità nell’Eucaristia, 
per intercessione di tua madre, la Beata Vergine Maria, donna eucaristica, dona ai fedeli e ai 
sacerdoti della nostra Diocesi di essere uniti con il loro pastore, affrontando insieme le fatiche 
apostoliche e personali, con fede, speranza e amore, nell’ascolto adorante, nella preghiera, 
nella partecipazione al santo sacrificio della messa, fonte e culmine della vita cristiana.
Sostienici nei nostri impegni quotidiani e con la forza del tuo Spirito Santo aiutaci a crescere 
sempre più nell’amore verso di te e verso tutti i nostri fratelli, soprattutto quelli feriti nell’anima 
e nel corpo.

Francesco Vescovo

L’ANNO DELLA MISERICORDIA
“ Nessuno può essere escluso dalla Misericordia di Dio : tutti conoscono la strada per accedervi 
e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta.
Le sue porte permangono spalancate, perché quanti sono toccati dalla grazia, possano trovare 
la certezza del perdono. 
Più è grande il peccato e maggiore dev’essere l’Amore che la Chiesa esprime verso coloro che 
si convertono.”

Papa Francesco 
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La Caritas Italiana nasce nel 1971, voluta da papa Paolo VI. 
È l’organismo pastorale della Conferenza Episcopale italiana che anima e coordina le 220 
Caritas diocesane presenti in Italia.
Promuove la testimonianza della carità, la solidarietà, l’attenzione agli ultimi. 
Con uno sguardo attento ai cambiamenti.
Molti i fronti: vecchie e nuove povertà, volontariato, servizio civile, immigrazione, politiche 
sociali, pace, giustizia , rapporto tra etica ed economia, responsabilità verso l’ambiente e 
ogni creatura. 
Con costante accompagnamento formativo.

La Caritas parrocchiale di Valfenera è attiva dal 2010 ad oggi ruota su una ventina di 
volontari impegnati in diverse attività di accoglienza e distribuzione vestiario, mobilio e 
alimenti.
E’ comunque di primaria importanza l’ascolto e l’accoglienza, dove chi si presenta trovi 
qualcuno disposto a riconoscere la dignità della persona.
Si privilegia comunque a instaurare un dialogo di fiducia reciproca e un cammino di crescita.
La Caritas non si sostituisce e non sopperisce alle responsabilità degli enti locali e 
amministrativi.

La Caritas viene in aiuto e sostegno a superare urgenti difficoltà che si possono incontrare 
in determinati momenti della vita (non risolvergli i problemi ma accompagnarli nel trovare 
la soluzione); senza creare dipendenze.

Gli operatori Caritas periodicamente sono chiamati a partecipare a percorsi di formazione 
e aggiornamento sul modo di fare 
nell’accoglienza secondo le nuove situazioni 
di povertà.

Inoltre ogni anno alla fine del mese di 
maggio si partecipa ad un convegno 
regionale Piemonte e Valle d’Aosta che 
di solito si tiene al Colle Don Bosco per un 
aggiornamento, statistiche e confronto 
sull’andamento delle nuove povertà.

Centro di Ascolto Caritas Valfenera anno 2015 – 2016

CARITAS DIOCESANA DI ASTI
Via del Soccorso n. 3 – 14100 Asti - caritasasti@gmail.com

Centro di Ascolto Caritas VALFENERA – caritas.valfenera@libero.it
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Emporio della Solidarietà Market Sarepta – una nuova importante iniziativa della Caritas 
di Asti.
Ad aprile 2015 la Caritas di Asti ha attivato una nuova importante iniziativa che tenta di 
rispondere ai bisogni dei più “deboli”: l’apertura dell’Emporio della Solidarietà Market 
Sarepta. Negli ultimi anni si è assistito ad una continua crescita del numero di famiglie a 
rischio di estrema povertà a causa della crisi economica: secondo report statistici Caritas, 
nel 2014 le famiglie in difficoltà nell’astigiano sono aumentate di 1081 unità rispetto al 
2013. Un numero impressionante per il nostro territorio, probabilmente inferiore alla realtà.
L’Emporio della Solidarietà, che è organizzato come un vero minimarket, interviene per 
rispondere alle necessità delle famiglie in difficoltà fornendo una tessera punti che consente 
l’acquisto di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa, zainetti, 
cancelleria per la scuola, abiti e scarpe grazie alle donazioni di aziende, di associazioni, di 
privati e il contributo economico di Enti come la Fondazione CRAsti.
Le famiglie in difficoltà, che presentano un ISEE inferiore a 7500 euro, possono rivolgersi 
agli sportelli dei Centri di Ascolto Caritas di quartiere ove gli operatori potranno predisporre 
una domanda nella quale vengono richieste alcune essenziali informazioni (ISEE, situazione 
patrimoniale generale, contratto di affitto, invalidità, numero dei componenti del nucleo 
familiare, ecc.). In seguito una commissione valuta le domande ed organizza una graduatoria 
d’ingresso.
Inizialmente la tessera punti ha avuto una durata di tre mesi e sono state interessate 75 
famiglie; attualmente il progetto ha esteso la durata della tessera punti a cinque mesi e 
si prevede l’inserimento di circa 150 famiglie bisognose. Alla scadenza della tessera punti 
è previsto un periodo di tre mesi di intervallo al termine del quale le famiglie possono 
presentare una nuova domanda.
Anche Valfenera è stata interessata dall’iniziativa e 5 famiglie hanno già potuto usufruire 
degli aiuti per tre mesi ed in attesa del loro probabile reinserimento nel secondo periodo, 
sei nuove famiglie hanno iniziato ad accedere all’Emporio.
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UN CAMMINO NELLA VITA
“Le persone giungono sempre al momento giusto nei luoghi in cui sono attese”

  Da: Il cammino di Santiago, Paulo Coelho

Ciascuno di noi conserva un sogno nel cassetto: il mio era quello di poter un giorno percorrere il 
Cammino di Santiago di Compostela. Ma i sogni, si sa, sono frutto della nostra mente e per questo 
meravigliosi perché riempiono i vuoti nella nostra vita, non costano nulla, non hanno limiti fisici e 
temporali, non chiedono impegni particolari, ci liberano dal quotidiano e non è detto che debbano 
essere realizzati. 
Ogni tanto, soprattutto nei momenti difficili, ci pensi e cominci il tuo Cammino col cuore e con la mente; 
poi la vita, gli impegni, le difficoltà ti afferrano di nuovo e il sogno torna mestamente nel cassetto in 
attesa del momento giusto che non arriva mai. Poi a volte quel cassetto proprio non riesce a star chiuso 
e decidi che quel che c’è dentro è essenziale per te e deve diventare realtà.
Così è stato per me… all’improvviso mi sono scoperta a progettare il Cammino e mese dopo mese il 
sogno ha preso corpo.
Sono partita a fine luglio da Saint Jean Pied de Port senza sapere, in realtà, cosa avrei trovato ma con 
la speranza di riuscire percorrere gli 800 km necessari ad arrivare a Santiago.
I primi giorni sono davvero difficili. La tua vita precedente è ancora lì, molto presente nella tua mente, 
pronta a riprenderti, ma il tuo corpo comincia a rispondere ad altre necessità: i piedi doloranti, le 
vesciche, i muscoli che non ti lasciano tregua, le spalle arrossate dalle cinghie dello zaino.
Attraversare a piedi i Pirenei per raggiungere Roncisvalle ha qualcosa di magico. E’ come attraversare 
una porta che ti consente di lasciarti alle spalle la “vecchia vita” e ti proietta in un mondo fatto di cose 
semplici ed essenziali. Tutto il tuo mondo è lì, tutte le cose davvero necessarie sono lì con te nel tuo 
zaino e la metà di loro sono perfino di troppo. 
Le tue giornate sempre uguali nei ritmi ma così diverse per le esperienze che vivi si sgranano una dopo 
l’altra con una dolcezza ed un’intensità che piano piano trasforma la tua percezione della realtà.
Percorri lunghi tratti in perfetta solitudine, tu e la tua ombra, meravigliosa compagna che non ti lascia 
mai, che segna la tua strada e i tuoi pensieri, che assiste ad ogni tuo gesto, dal tergersi il sudore al bere 
alla borraccia, dal calzare il cappello al sistemarsi lo zaino, fino ad intrecciarsi in un lungo abbraccio 
innamorato con l’ombra del pellegrino che incontri, per separarsi e allungarsi davanti a te a ricordarti 
che il Cammino continua.
Attraversi paesaggi bellissimi, strade bianche ed assolate nel nulla della meseta ove perfino l’incontro 
con un grillo ti strappa un sorriso o sentieri che si snodano in foreste di roverelle, carpini, faggi e di 
immancabili pini... Profumo di legna, resina, more selvatiche e fauna varia. I tuoi passi si alternano 
all’unisono col battito del cuore mentre sali e scendi faticosamente lungo il sentiero, con lo sguardo 
all’orizzonte alla ricerca della cuspide di un campanile che sembra non arrivare mai mentre i pensieri 
si rincorrono finalmente liberi. Canti, preghi, parli, preghi, pensi e … preghi. Poi di colpo arrivi nel 
villaggio: 4 o 5 case perfettamente curate, imposte rosse e una profusione di gerani, ma soprattutto 
la conchiglia di san Giacomo che indica la strada al pellegrino. Cartelli, insegne, frecce gialle su muri, 
paletti, asfalto ti dicono che sei sulla giusta via... e un lampo di gioia attraversa il tuo cuore e continui a 
camminare, passo dopo passo, con forza rinnovata.
Quello, però, che più ti riempie il cuore è l’improvviso incontro con altri sconosciuti pellegrini: cammini 
sola nella meseta o nella foresta e quasi ti convinci che il resto del mondo non è mai esistito, poi dopo 
una leggera curva scopri davanti a te il dorso di uno zaino. Cammini, lo raggiungi, anche lui ti scopre e 
nasce un sorriso e un saluto: hola, ciao, hi, buen camino... non c’e’ nulla da dirsi, solo un sorriso... ma 
cosa si può volere di più dalla vita...
E mentre cammini ti capita di chiederti perchè lo stai facendo, che cosa cerchi ma non riesci a risponderti 
. Forse cerchi te stessa, guardi dentro la tua solitudine che credi profonda e poi scopri che non sei mai 
stata sola perché Lui ti accompagna nel tuo viaggio. Ecco, capisci che Lui cammina con te, è in te, è 
intorno a te e ogni tanto, tra i mille segni che incontri lungo il Cammino ce n’è qualcuno speciale che 
ti permette di riconoscerLo. Cammini per trovare te e Lui. Questo è il Cammino. Non è arrivare, non è 
la cattedrale. E’ tutto il resto. E’ la vita che deve andare avanti, con le proprie speranze, i propri pesi, 
i propri desideri, i propri demoni da lasciare lì ai piedi di San Giacomo e i propri angeli da riportare a 
casa.  Buen Camino…

Una pellegrina
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NOTIZIE DA VALFENERA

1 febbraio: Festa di Don Bosco
Domenica 1 febbraio la parrocchia di 
Valfenera ha festeggiato Don Bosco, patrono 
del nostro Oratorio, festa ancora più sentita 
del solito in occasione del bicentenario dalla 
nascita del santo. 
Il coro ha animato la messa delle ore 10 
con canti dedicati a Don Bosco e si sono 
presentati alla comunità i nuovi chierichetti 
che iniziano il servizio liturgico e premiati 
quelli che nel 2014 hanno avuto il maggior 
numero di presenze. Sul podio troviamo 
Ellena Alessandro, Gallo Mario, Lanfranco 
Michele e Chiara. 
È tornato il tradizionale pranzo di Don Bosco, 
quest’anno all’insegna della condivisione, 
le famiglie partecipanti hanno portato un 
piatto condivisibile e per l’occasione sono 
stati inaugurati i nuovi tavoli e cavalletti 
acquistati col ricavato delle torte vendute il 
giorno dell’Immacolata. 
Il pranzo è stato allietato da divertenti giochi 
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che hanno visto le squadre sfidarsi in diverse 
prove per accaparrarsi il pacco con il premio 
di maggior valore.

“Noi facciamo consistere la santità nello 
stare molto allegri”
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13/14/15 febbraio:
Un inedito per Valfenera:
la proiezione di un film.
Al ritorno da un pellegrinaggio a Medjugorie 
nei giorni di capodanno, siamo state invitate 
a vedere il film “TERRA DI MARIA”, e ci è 
stato detto che si poteva richiedere alla casa 
editrice e vederlo nelle parrocchie.
Detto fatto. Un po’ di interessamento da parte 
di alcune persone e poi Don Igor che l’aveva 
già proiettato nella sua parrocchia, si è dato 
disponibile a proiettarlo anche a Valfenera.
E’ stato un successo: tre proiezioni, venerdì, 
sabato e domenica; circa 180 persone 
valfeneresi e dei paesi limitrofi, hanno visto 
il film.
Ecco “TERRA DI MARIA”, una indagine da 
007 sulla inspiegabile felicità dei cristiani!!
 Un agente segreto viene incaricato di 
infiltrarsi fra milioni di persone con una 
missione molto particolare: dovrà scoprire se 
le stramberie in cui tutta quella gente crede 

11 febbraio: Nostra Signora di Lourdes e giornata del malato
 

Benedetto sii Tu, Signore,
in ogni momento della nostra vita:

nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia.
In Gesù, tuo Figlio, ti sei chinato

sulla nostra umanità ferita per risanare tutti coloro
che erano prigionieri del male.

 
Ancora oggi,

come buon samaritano,
ti fai vicino a ogni persona

ferita nel corpo e nello spirito,  per portare i segni
della consolazione e della speranza.

 
Per il dono del Tuo Spirito,

fa’ che ogni condizione di paura
si apra alla fiducia, ogni situazione di dolore

sia illuminata dalla speranza,
ogni atteggiamento di egoismo si converta nella gioia

della condivisione e del servizio.
 

Fa’che la nostra esistenza
Sia una casa accogliente, 

fondata sulla roccia del tuo amore.

sono vere o sono frottole. 
Dicono di vivere seguendo tre “capi”, uno dei 
quali è una donna. Parlano di un padre, di un 
figlio e di sua madre Maria, una contadina.
Sono tre, ma sembrano muoversi come 
fossero uno e i loro discepoli sono certi di 
non essere nati per caso e di poter vivere 
eternamente.
Se tutto ciò fosse provato, sarebbe una 
rivoluzione. Ma è proprio così? O quella 
gente crede nelle favole? 
Sono queste la domanda a cui intende 
rispondere Mary’s Land (La terra di Maria), 
il nuovo film diretto e prodotto da Juan 
Manuel Cotelo.
E SE NON FOSSE UNA FAVOLA?
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29 marzo: Domenica delle Palme

26 marzo: Secondo anno
Gruppo Preghiera Medjugorie
Da due anni si unisce gli amici di Medjugorie 
che sono stati in pellegrinaggio si riuniscono 
ogni 26 del mese per pregare il Rosario e 
meditare i messaggi.
Dice Papa Francesco che lo scopo del 
pellegrinaggio è di incoraggiare verso la 
pace, che è nello stesso tempo dono di Dio e 
impegno degli uomini.

2 aprile: Giovedì Santo
Nella foto vediamo i ragazzi della Cresima 
con Don Enrico e il diacono Beppe durante 
la lavanda dei piedi.

3 aprile: Venerdì Santo
Via Crucis e Confessioni in parrocchia

4 aprile: Sabato Santo

5 aprile: Pasqua di Risurrezione
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Maggio: Mese di Maria
Tutto il mese è stato recitato il rosario in 
parrocchia, in Casa di Riposo e in alcune 
cappelline. Il 13 maggio nella cappellina 
Madonna di Fatima a San Clemente, è stata 
celebrata la santa messa.

3 maggio: Visita alla Sindone
Visita/Pellegrinaggio all’Ostensione della 
Sindone a Torino
La nostra Unità Parrocchiale Valfenera 
– Villata – Isolabella ha partecipato al 
pellegrinaggio a Torino in occasione 
dell’ostensione del telo della Sindone. 
Domenica 3 maggio nel primo pomeriggio 
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un folto numero di bambini del catechismo, 
in particolare i bambini che si preparavano 
a ricevere la Prima Comunione, i ragazzi 
che si preparavano al Sacramento della 
Confermazione accompagnati dalle 
catechiste con Padre Enrico e da numerosi 
altri parrocchiani; hanno riempito ben due 
pullman che ci hanno portati a Torino dove 
previa prenotazione è iniziato il cammino 
verso la visita del Sacro Telo. 
La sosta davanti al lenzuolo seppur breve è 
stato un momento di commozione, emozione 
e meditazione. Dopo un momento di 
ricreazione, arricchiti nel cuore e nell’anima 
da questa visita alla Sindone, il rientro nel 
nostro paese. 
Un po di “storia” e i suoi limiti nella vicenda 
della Sindone
E’ storicamente documentato che la Sacra 
Sindone si trovava in Francia nel 1353 o poco 
prima, ed è noto l’itinerario da essa percorso 
per giungere a Torino, dove tuttora si trova. 
Altrettanto certo è che si tratti di un lenzuolo 
mortuario su cui vi è impressa l’immagine di 
un uomo che mostra sul corpo piaghe e segni 
che corrispondono esattamente a quanto 
riportato dai Vangeli in merito alla Passione 
di Cristo. 
Lo stesso Telo è sorprendentemente simile a 
quello che per secoli fu conservato ed esposto 
alla venerazione dei fedeli ogni venerdì 
nella chiesa di Santa Maria di Blacherne a 
Costantinopoli.
Tra i visitatori illustri cui gli imperatori 
bizantini mostrarono il Telo tra il 1171 e il 
1203, figurano Guglielmo, cancelliere del 
Regno di Gerusalemme e arcivescovo di 
Tiro, e Almerico re di Gerusalemme. 
Ma da Costantinopoli scomparve nel 
tragico 1204, quando la città fu espugnata e 
saccheggiata dai Cavalieri della IV crociata. 
Molti cimeli di grande valore devozionale 
e artistico furono allora depredati dai 
conquistatori e portati in Europa. Sebbene 
non storicamente provato, è verosimile che la 
stessa sorte sia toccata anche a quel sudario, 
la reliquia più sacra dell’intera Cristianità. 
E’ possibile che la Sindone di Torino e il 
sudario di Costantinopoli siano lo stesso 
oggetto? Numerosi e convincenti indizi 
inducono a crederlo.

Alcuni Vangeli danno testimonianza del 
lenzuolo che potrebbe essere il telo della 
Sindone:

Matteo, 27,59: E preso il corpo (di Gesù), 
Giuseppe (d’Arimatea) lo avvolse in un 
lenzuolo pulito e lo pose nel suo sepolcro 
nuovo...

Marco, 15,46: E questi (Giuseppe 
d’Arimatea), comprato un lenzuolo, calatolo 
giù, (lo) ravvolse nel lenzuolo e lo pose in un 
sepolcro...

Luca, 23,53: E dopo aver(lo) calato giù, 
(Giuseppe d’Arimatea) lo ravvolse in un 
lenzuolo e lo pose in un sepolcro...

Giovanni, 19,40: (Giuseppe d’Arimatea e 
Nicodemo) presero dunque il corpo di Gesù 
e lo legarono con bende insieme con aromi, 
come è usanza per i giudei di seppellire.

Luca, 24,12: Ma Pietro, levatosi, corse al 
sepolcro e chinatosi vide soltanto le bende 

Giovanni, 20,4-7: e venne per primo al 
sepolcro (“l’altro discepolo”), e chinatosi 
vide le bende giacenti distese giunse intanto 
anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e guardò le bende giacenti in 
terra e il sudario che fu sul suo capo, non per 
terra con le bende, ma avvolto a parte.
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23 maggio: Festa di Santa Rita
Durante la messa sono state benedette e 
distribuiti le rose di Santa Rita da Cascia.

30 maggio: Cresima 
La Cresima è un vero e grande Sacramento 
istituito da Gesù e promulgato dagli Apostoli.

“Sarete miei testimoni” questo è il titolo del 
libro di catechismo che ha accompagnato 
i cresimandi per tutto l’anno e con le loro 
catechiste Lucia e Maria hanno approfondito 
temi e quesiti che man mano si affacciavano.

3 maggio: Presentazione ragazzi
della Prima Comunione

I ragazzi di Valfenera e di Villata hanno 
rafforzato e sigillato la loro fede in Gesù 
Cristo e ottenuto in dono lo Spirito santo con 
i suoi sette dono, il 30 Maggio 2015.
La celebrazione si è svolta nella Parrocchia 
di Valfenera con una bella e sentita funzione 
allietata da canti e preghiere e celebrata dal 
nostro caro Vescovo Monsignor Francesco 
Ravinale,
Ragazzi,
lo Spirito Santo vi è stato donato in questo 
giorno con la pienezza dei suoi doni perché 
possiate testimoniare Cristo morto e risorto 
e vivere la vita da uomini nuovi, che 
considerano essa come una grande meraviglia 
da mettere a servizio per costruire con Cristo 
una comunità fondata sull’amore.

Questi i loro nomi:
Bordiga Cecilia, Cappa Simone, Cerchio 
Filippo, Cucco Annamaria, Lisa Riccardo, 
Masero Mattia, Moratto Mattia, Mureddu 
Benedetta, Panetta Nicodemo, Parato 
Michele, Remondino Cristiana, Savian 
Alessio, Sette Aurora.
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31 maggio: Prima Comunione a Valfenera
Il giorno 31 maggio 2015, nella nostra 
parrocchia di S. Bartolomeo, per la prima 
volta 14 bimbi si sono accostati al sacramento 
dell’Eucarestia.

La giornata era bella, il sole illuminava la 
processione dei bambini vestiti con le loro 
tunichette e con in mano le calle, simbolo di 
purezza e semplicità.

Ecco i loro nomi: Antal Eleonora, Arlotta 
Sara, Aprato Silvia, Biscardi Chiara, Bosio 
Clara, Ellena Stefano, Fevola Ginevra, 
Marinotto Ruben, Mullini Kristjan, Pirocca 
Alessandra, Rapisarda Federico, Rullo 
Chiara, Zabert Daniele, Zoccali Maurizio.

Dopo aver ricevuto l’ostia consacrata, nel 
raccoglimento dell’assemblea, ognuno di 
loro ha espresso un ringraziamento a Gesù 
per essere venuto nei loro cuori.
Alla fine della S. Messa i bambini hanno 
intonato “Forza Gesù”.
Un grazie particolare alle mamme per la loro 
disponibilità.

Le catechiste: Giusy e Emanuela.

5 giugno: Pellegrinaggio
con l’Apostolato della preghiera
Venerdì 5 giugno gli aderenti all’Apostolato 
della preghiera si sono recati in pellegrinaggio 
sui luoghi di Silvio Dissegna a La Longa. 
Durante la giornata testimonianze sulla 
figura di Silvio, celebrazione della santa 
Messa e una merenda insieme per concludere 
la giornata.
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7 giugno: Corpus Domini

18 giugno: Enciclica
Il 18 giugno 2015 è uscita l’enciclica sul 
Creato “Laudato sii” di papa Francesco

21 giugno: Papa Francesco a Torino
In occasione della visita di Papa Francesco 
a Torino, anche noi di Valfenera abbiamo 
voluto essere presenti.
Sveglia all’alba per prendere i primi posti 
lungo le transenne di Via Po, poter assistere 
da vicino al passaggio di Papa Francesco e 
seguire la Santa Messa.
Una giornata indimenticabile! 

Paola M. 

L’amore più grande, quello di Dio per 
gli uomini, è stato al centro dell’omelia 
pronunciata da Papa Francesco nel cuore di 
Torino, con sullo sfondo l’imponente profilo 
della Mole antonelliana. Il Papa - che prima 
della Messa ha pregato in Duomo dove 
ha guardato e si è lasciato guardare dalla 
Sindone – ha detto che “Gesù ci ama sempre, 
sino alla fine, senza limiti e senza misura. Il 
suo amore è fedele”
 “Gesù rimane fedele, anche quando abbiamo 
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sbagliato, e ci aspetta per perdonarci: Lui è il 
volto del Padre misericordioso. Ecco l’amore 
fedele”.
Citando poi le parole del poeta Nino Costa, il 
Papa ha ricordato come il popolo piemontese 
abbia radici solide:
“Gente che non risparmia tempo e sudore
– razza nostrana libera e testarda –.
Tutto il mondo conosce chi sono e, quando 
passano… tutto il mondo li guarda”.

 “In questa terra sono cresciuti tanti Santi 
e Beati che hanno accolto l’amore di Dio 
e lo hanno diffuso nel mondo, santi liberi 
e testardi. Sulle orme di questi testimoni, 
anche noi possiamo vivere la gioia del 
Vangelo praticando la misericordia; possiamo 
condividere le difficoltà di tanta gente, delle 
famiglie, specialmente quelle più fragili e 
segnate dalla crisi economica”.

Il Papa ha poi affidato alla Vergine Santa le 
famiglie, i giovani, gli anziani, i carcerati e 
tutti i sofferenti. Maria Consolata – ha detto 
infine il Pontefice – renda salda la fede per 
essere “sale e luce” in questa terra benedetta. 
“Una terra di cui sono nipote”, ha concluso il 
Papa ricordando le proprie origini piemontesi.

Questo un riassunto dell’omelia del Papa 
a Torino domenica 21 giugno, dove ad 
attenderlo c’era anche un piccolo gruppo di 
Valfeneresi.

Estate Ragazzi 
Anche quest’anno, come oramai 
consuetudine, abbiamo organizzato “l’Estate 
in Oratorio”. Abbiamo iniziato lunedì 15 
giugno, e le prime tre settimane sono state 
dedicate all’Estate Ragazzi con tanti giochi 
di squadra e stand organizzati. Il tema 
centrale, che ci ha accompagnati durante 
questo periodo, è la storia di Robin Hood e 
del suo fidato amico Little John che vivono 
nella foresta di Sherwood rubando ai ricchi 
per dare ai poveri abitanti di Nottingham.
Dal primo luglio abbiamo proseguito con 
l’“E… State Ancora” accogliendo, non solo 
i ragazzi delle scuole elementari e medie, ma 
anche i piccolini della scuola materna dalle 
ore 8 alle 18. Le nostre giornate insieme sono 
state ricche di attività: laboratori tematici, 
compiti, giochi di squadra, momenti di 
riflessione e preghiera, merende e giochi 
liberi!!! 
Sono state organizzate numerose uscite: 
piscina a Montà, gemellaggio con i 
ragazzi dell’Oratorio di Villanova e paesi 
limitrofi, gita al Salgari Campus di Torino 
e all’Agriturismo “La Stella Polare”. Siamo 
anche andati a trovare i nonnini della Casa 
di Riposo per svolgere con loro alcuni 
lavoretti e trascorrere qualche ora in serenità. 
Indimenticabili sicuramente i picnic alla 
Rocca nelle caldissime giornate di luglio!
Come lo scorso anno, l’Oratorio è stato aperto 
da giugno a settembre, con solo una pausa 
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nelle due settimane centrali di agosto. Tutto 
questo è stato possibile grazie alla continua 
fiducia che i genitori dei bambini e ragazzi 
ripongono in noi.
Vorrei ringraziare Don Enrico, per il 
suo fondamentale supporto spirituale nei 
momenti di riflessione e preghiera. Lucia 
ed Elsa per l’organizzazione e la gestione. 
Grazie agli help e agli animatori che, con 

tanta buona volontà, hanno dedicato parte 
delle loro vacanze estive all’Oratorio… un 
aiuto indispensabile! Grazie al gruppo delle 
“Mamme e non..”: Maria, Elena, Giusy, 
Patrizia, Camilla, Martina, Annalisa e 
Elisabetta.
Arrivederci alla prossima estate con la 
speranza di poter nuovamente organizzare e 
collaborare tutti insieme!!! 

Paola Marocco
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9 novembre: coro Santa Cecilia

2 agosto: Santa Maria degli Angeli

16 agosto: Festa di San Rocco
E’ tradizione la festa di san Rocco. La novena, 
la messa il giorno del Santo e il pranzo dei 
borghigiani.
Anno importante questo: la nostra piccola 
chiesetta ha subito degli importanti lavori 
di restauro alle pareti esterne e al portico 
adiacente. Tutto questo grazie ad un 
contributo del GAL che ha coperto in parte le 
spese dei lavori. E’ davvero un piccolo angolo 
dove sostare e raccogliersi in preghiera. 
Ringraziamo chi si è impegnato per questa 
ristrutturazione, e che ora dal cielo, vede 
realizzata. 

Triduo in preparazione alla festa
di San Bartolomeo
30 agosto: Messa in onore
di San Bartolomeo

Banco di beneficenza

1 settembre: Festa per i 25 anni
della Pro Loco 

25 settembre:
Messa inizio anno catechistico
Venerdì 25 settembre alle 20,45, il parroco e 
noi catechiste ci siamo ritrovate in oratorio 
per programmare l’anno catechistico. E’ 
stata una serata speciale: abbiamo conosciuto 
il nostro nuovo parroco Don Igor che ci ha 
accolto, ascoltate ed aiutate a pianificare e 
impostare al meglio gli incontri. Abbiamo 
così insieme redatto il calendario degli 
appuntamenti per questo anno di catechismo 
che si svolgeranno ogni 15 giorni a partire 
dal 9 ottobre e termineranno il 16 aprile con 
la giornata Diocesana dei Ragazzi ad Asti.
Queste sono le catechiste: 
prima elementare –Enza e Margarita
seconda elementare – Lucia e Maria
terza elementare – Anna e Maria
quarta elementare – Giusy e Manuela
quinta elementare – Rosanna
prima media – Luigina e Carla
seconda media – Ingrid e Patrizia. 
Domenica 4 ottobre si è celebrata la messa 
di inizio catechismo. I bambini all’ingresso 
della chiesa hanno ricevuto un cartoncino con 
disegnata una goccia d’acqua da appendere al 
collo e che sarà usata per i giochi di inizio 
catechismo. 
E bambini, genitori e catechisti sono stati 
accolti con queste parole:
SACERDOTE: Carissimi, abbiamo fatto il 
possibile per ritrovarci tutti, per ritrovarci 
in tanti e dare inizio con una grande festa 
al nostro anno catechistico. Vi do il mio più 
caldo benvenuto nella certezza che con la 
vostra collaborazione – con la collaborazione 
di tutti noi che siamo le forze vive della 
comunità – potremo vivere insieme ogni 
momento importante dell’anno che ci sta 
davanti. E sperimentare la bellezza e la 
meraviglia di sentirci una sola Chiesa.
CATECHISTA: A nome della comunità ho 
l’incarico gradito di salutare tutte le catechiste 
che si impegnano ad accompagnare alla fede i 
nostri ragazzi. Siamo qui per cominciare con 
un nuovo impegno e una promessa: quella di 
sperimentare la bellezza e la meraviglia di 
sentirci una sola Chiesa.
GENITORE: Io saluto a nome del nostro 
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parroco e della comunità i genitori presenti. 
Quelli che da anni accompagnano i loro 
figli nella catechesi e quelli che cominciano 
quest’ano. Il compito che vi aspetta è 
bellissimo: aiutare i vostri figli a incontrare e 
a conoscere meglio il Signore Gesù, a vivere 
con gioia insieme a loro la vita cristiana, a 
scoprire sempre meglio la nostra comunità. 
Anche noi vogliamo qui formulare una 
grande promessa, quella di sperimentare la 
bellezza e la meraviglia di sentirci una sola 
Chiesa. 
CATECHISTA: Io ho la gioia di accogliere 
voi, ragazzi, a nome di Gesù, che si trova 
sempre bene con voi. Siamo di nuovo 
qui, siamo in tanti. E’ bello ritrovarci e 
riprendere le nostre attività di catechesi. 
Vivremo insieme questa grande avventura 
e sperimenteremo la bellezza di sentirci una 
sola Chiesa.
E finalmente venerdì 9 ottobre si è aperto il 
catechismo, con giochi, indovinelli e prove a 
squadre tutto sul tema: “Se berrai l’acqua che 
ti darò non avrai più sete in eterno” Durante 
il cammino di quest’anno aiutaci a dissetarci 
alla fonte della tua Parola di vita, e fa che 
diventiamo acqua viva a cui tutti si potranno 
dissetare.” 
Don Igor ha letto passi di brani biblici 
collegando i vari giochi. Le letture improntate 
sul tema dell’acqua: l’acqua che lava, l’acqua 

bene indispensabile per l’uomo, l’acqua viva 
che disseta.
I ragazzi più grandicelli già si conoscevano, 
ma i bimbi di prima elementare erano un 
pochino spaesati. Quando si è aperta la gara 
tutti si sono fatti in quattro per riuscire a 
superare tutte le prove con successo. E con il 
cartoncino colorato a forma di goccia appeso 
al collo di ogni bambino è scoppiata l’allegria 
e in un arcobaleno di risate e di tanti colori si 
è festeggiato questo inizio catechismo che si 
preannuncia un trionfo.

EVVIVA IL CATECHISMO. 

11 ottobre: Messa di saluto a Don Enrico
La comunità di Valfenera ha saluto Don 
Enrico, che ha dato le sue dimissioni per 
motivi di salute. E lo ha fatto con questa 
preghiera dei fedeli:
Per Don Enrico, che con devozione ha saputo 
guidare la nostra parrocchia in questi anni, 
permettendoci di vivere il memoriale di 
Cristo nella mensa eucaristica, e di incontrare 
Gesù nella vita sacramentale, preghiamo
Per Don Enrico, che ci ha accompagnato 
nel nostro cammino di fede in questi anni, 
perché il Signore lo custodisca e lo ricolmi 
di tutti quei doni che durante il suo operato 
fra noi, ci ha donato così grandemente e che 
la Santa Vergine Maria lo protegga sempre, 
preghiamo
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All’offertorio sono stati portati all’altare: 
il PANE e il VINO, che tante volte don 
Enrico ha consacrato, Signore trasformali 
nel Tuo Corpo e nel Tuo Sangue, aumenta in 
noi il desiderio di incontrarti e di unirci a Te 
nell’Eucarestia.
Una CANDELA, Signore Tu, che hai guidato 
e continui a guidare la vita di don Enrico, sii 
sempre luce nel suo cammino.
Le MANI, simbolo di amicizia e di aiuto. Fa 
o Signore che don Enrico possa trovare delle 
persone amiche che lo aiutino e lo sostengano 
nel proseguimento della sua missione.
Una STOLA, che tante volte Don Enrico ha 
indossato in questi anni, La stola sacerdotale 
è segno che evidenzia la realtà del sacerdote 
rivestito di Cristo. Con questo segno ti 
ringraziamo Signore per il servizio che Don 
Enrico ha svolto nella nostra parrocchia.

Dopo la comunione, il nostro Sindaco Paolo 
Lanfranco, ha salutato a nome di tutta la 
popolazione Don Enrico, ricordando quanto è 
importante esserci quando un nuovo parroco 
arriva, ma in continuità, esserci quando ci 
deve lasciare per motivi di salute.
Poi Lucia lo ha salutato a nome di tutti i 
parrocchiani di Valfenera:
Caro don Enrico, 
Con affetto e gratitudine oggi ci siamo trovati 
qui riuniti per rendere grazie a Dio 
del dono che ci ha fatto, inviandoti tra noi a 
svolgere la tua missione sacerdotale. 
Sei con noi da undici anni (ufficialmente da 
dieci). 
Come tutti i cambiamenti, l’inizio non è stato 
facile, ma il tempo ha avuto ragione. 
Ognuno di noi ti ha conosciuto e “vissuto” a 
modo suo, a volte anche in conflitto, 
con le tue ragioni o con il tuo modo di fare, 
ma comunque portandoti tanto affetto. 
In questi anni hai costantemente svolto la tua 
missione facendo risplendere la 
figura di Cristo, il buon pastore, che ama e 
vigila il suo gregge. 
Abbiamo fatto tanta strada insieme: ci hai 
guidati e fatti crescere nella nostra fede. 
Ci hai fatto conoscere e apprezzare il tuo 
Brasile, dove sei stato missionario per
 tanti anni e che non hai mai dimenticato. 
Sei stato nostro compagno di viaggio nei 
momenti di festa: nei pranzi a Valfenera 

e Villata, nelle feste patronali, all’Estate 
Ragazzi e ci sei stato vicino nei momenti 
di dolore.
Questo non vuole essere un addio, ma è un 
altro cambiamento.. e l’augurio che 
ti faccio, a nome delle comunità di Valfenera 
e Villata è che tu possa continuare 
con serenità la tua missione di sacerdote 
nella parrocchia di Isolabella, ma non 
dimenticare che siamo una unica unità 
parrocchiale.
Quindi ricordati di noi, continua a tenerci 
presente nella preghiera, e noi ti 
penseremo sempre con tanto affetto. 

I bambini ti vogliono salutare a modo 
loro offrendoti un cartellone con la scritta 
GRAZIE e tante, tante firme.

Le due comunità di Valfenera e Villata ti 
consegnano un piccolo regalo, sperando che 
serva alla  tua sicurezza.
Ancora Grazie Don Enrico. 
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18 ottobre: Messa di ingresso di Don Igor
Domenica 18 ottobre la nostra comunità 
parrocchiale di Valfenera e Villata ha vissuto 
un grande evento: l’ingresso del nuovo 
Parroco Don Igor Sciolla. 
Abbiamo pregato per Don Igor che ha 
iniziato il suo ministero pastorale alla guida 
delle nostre parrocchie, perché il Signore lo 
assista nel suo ministero e, con il Suo Spirito 
di Amore, lo sostenga nelle prove e nelle 
difficoltà rendendolo sempre più modello di 
Gesù. 
E abbiamo pregato per le nostre parrocchie, 
perché il nostro nuovo Parroco Don Igor, 
possa trovare in noi una comunità accogliente 
e operosa, che sa con responsabilità e 
coraggio testimoniare il messaggio di Cristo 
ed il Suo amore universale nell’unità. 
Abbiamo ringraziato il Vescovo per il dono 
del nuovo Parroco:
Caro Padre Francesco, come rappresentante 
di questa comunità, sono felice di chiamarti 
caro, perché per noi sei uno di famiglia. 
Siamo sempre felici quando possiamo vederti 
e stare con te perché sei per noi veramente un 
padre e un pastore. Ti ringraziamo per tutte 
le volte che ci hai dedicato le tue premure 
e le tue attenzioni, ma soprattutto oggi, ti 
ringraziamo e ti chiamiamo tante volte caro, 

perché ci fai il dono di inviarci un nuovo 
parroco: Don Igor. 
Nel poco tempo che abbiamo trascorso 
insieme già abbiamo imparato a conoscerlo 
un pochino, ad apprezzarlo e a volergli bene, 
certo i cambiamenti sono sempre dei momenti 
di timore per le incognite del futuro, ma noi 
confidiamo nella tua saggezza e sapienza, per 
cui non vediamo l’ora di metterci al lavoro 
insieme a Don Igor sulla strada che porta a 
Dio. 

Questo l’offertorio della messa di ingresso:
Lettore: Oggi, in questo momento così 
importante per la vita di don Igor e di queste 
comunità parrocchiali, portiamo all’altare 
l’impegno di un servizio umile e semplice, 
che ogni sacerdote promette a Dio e alla 
Chiesa il giorno della consacrazione. Tale 
impegno è rappresentato da un grembiule e 
da una brocca con un catino 
Parroco: O Signore, rendimi forte e 
generoso, ma anche semplice e gioioso 
nel servizio, perché possa essere come 
Te, servo per amore, e con l’aiuto del Tuo 
Spirito essere vicino a chi più ne ha bisogno 
accompagnando il gregge che mi hai affidato 
ai pascoli della Tua Volontà.
Lettore: - Ricominciare un servizio di 
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pastore significa prendere nuovamente il 
largo e buttare le reti per una nuova pesca 
di anime. Portiamo all’altare un piccola 
barca sulla cui vela sono stampate le parole 
del Santo Papa Giovanni Paolo II per questo 
nuovo millennio: “Duc in altum”, prendere il 
largo.
Parroco: O Signore, aiutami a ringraziare 
per il passato, a vivere con passione il 
presente e ad aprirmi con fiducia al futuro e 
sulla Tua parola getterò le reti per essere con 
Te in questa comunità segno del tuo amore 
che salva tutti.
Lettore: Per poter entrare fisicamente 
nelle nostre chiese di Valfenera e Villata è 
necessario avere le chiavi, che ti consegniamo 
ufficialmente. Queste chiavi rappresentano 
anche le chiavi del nostro cuore, te le affidiamo 
perché tu faccia di noi degli strumenti nelle 
mani di Dio. 
Parroco: O Signore, rendi il mio cuore 
aperto alla tua Parola perché io possa 
trasmetterla con entusiasmo e passione in 
modo da assecondare sempre il Tuo disegno 
su di me e su queste comunità.
Lettore: Annunciare il vangelo è sempre 
un’esperienza di vita poiché i semi seminati 
certamente daranno frutto nel tempo di Dio 
e comunicheranno la serenità e l’armonia 
dell’Amore del Padre. Questa vita, questa 
serenità, questa gioia sono rappresentati dai 
fiori che porteremo all’altare. 
Parroco: O Signore, ti ringrazio per il 
dono della vita che mi fa essere, con Te, 
strumento e portatore della Tua Grazia che 
rigenera a nuova vita, e mi rende partecipe 
di questo immenso progetto d’amore per la 
realizzazione del Tuo Regno.
Lettore: - Portiamo ora il Pane e il Vino segno 
del lavoro di ogni uomo perché diventino 
il Corpo e il Sangue di Cristo, alimento e 
sostegno del nostro pellegrinare nella fede.
Parroco: O Signore, poiché mi hai chiamato 
al tuo servizio, continua a donarmi il tuo 
Spirito affinché con fedeltà e dedizione totale 
io possa consacrare non solo questo pane e 
questo vino, ma tutta la realtà che mi affidi.

La comunità di Valfenera ti ha salutato così.
Dopo la comunità di Villata, anche la nostra 
comunità di Valfenera vuole rivolgerti un 
saluto. Oggi entrambe le comunità sono in 

festa per il dono di un nuovo parroco. Ed è 
per questa grande gioia che il primo sentito 
e profondo ringraziamento va al Signore, che 
ci dona di vivere momenti così forti per la 
nostra fede e si rivela con il dono di un nuovo 
pastore: se Don Igor oggi è qui è perché lo 
Spirito Santo lo ha scelto ed ha parlato al suo 
cuore di noi.
Ti abbiamo conosciuto da poco, ma già ti 
abbiamo potuto apprezzare nei tuoi gesti 
piccoli, ma significativi.
Ti chiediamo di sostenerci nel nostro 
cammino di fede, soprattutto nelle fasi della 
vita in cui è più forte la sete di spiritualità 
e il bisogno di mediazione fra noi e Dio. 
Aiutaci a conservare lo stupore e la gioia 
di essere comunità cristiana e quella gioia 
di appartenere a Cristo che diventerà 
sicuramente contagiosa.
San Bartolomeo e San Giovanni Battista, 
patroni della nostra comunità accompagnino 
il tuo cammino in questo nuovo ministero, 
e ti affidiamo a Maria, mirabile esempio di 
“si” al Padre, perché ti sostenga con il suo 
abbraccio materno.
Grazie Don Igor, siamo pronti a pregare, a 
lavorare e a camminare insieme a te
E i bambini ti hanno salutato così:
Caro don Igor,
siamo i bambini e i ragazzi di Valfenera 
e Villata. Anche noi, nel nostro piccolo, 
vogliamo darti il benvenuto in questa nostra 
comunità. 
Ti accogliamo con gioia e ti promettiamo 
di fare il possibile per farti sentire a casa, 
dandoti tutto il nostro calore e affetto. 
Ti affidiamo queste piantine che hanno una 
storia particolare: i bulbi sono stati trovati 
per caso nel nostro oratorio, per caso sono 
stati messi nell’acqua e curati con amore. 
Noi siamo un po’ come loro: siamo piccoli 
e fragili e abbiamo bisogno di nutrimento e 
cure per crescere. 
Questa comunità ti affida noi bambini e 
ragazzi per farci crescere con il nutrimento 
che viene da Dio. Siamo certi che insieme 
diventeremo grandi. 

Questi ragazzi, a nome delle comunità di 
Valfenera e Villata, ti consegnano questi 
2 regali, una casula e l’occorrente per le 
celebrazioni nelle cappelle augurandoti di 
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svolgere al meglio il tuo servizio.
La giornata si è conclusa con un momento 
conviviale in oratorio, con la partecipazione 
delle comunità che ti hanno accolto, ma 
anche delle comunità che tu hai lasciato.

COMUNE DI VALFENERA
PROVINCIA DI ASTI

UFFICIO del SINDACO

Caro don Igor,
a nome della popolazione di Valfenera e 
dell’Amministrazione comunale, benvenuto!
Con grande gioia ti accogliamo nelle 
nostre parrocchie. Rivolgiamo un sentito 
ringraziamento a Sua Eccellenza il Vescovo 
per averti inviato a Valfenera e averci 
affidati alla tua cura; una gratitudine ancora 
maggiore in considerazione della difficoltà 
di rispondere alle molte esigenze pastorali 
a fronte delle poche vocazioni. Siamo anche 
grati a chi ti ha accompagnato finora nel tuo 
percorso di vita e nella missione sacerdotale: 
la famiglia, la comunità di Refrancore… ma, 
soprattutto, grazie a te per la tua scelta di 
diventare sacerdote e per la disponibilità di 
rispondere al disegno di Dio venendo tra noi.

Giungi nel nostro paese in un tempo in cui 
le famiglie e, soprattutto, le fasce più deboli 
della popolazione, faticano ad affrontare 
le sempre crescenti difficoltà; un tempo di 
mutazioni profonde del tessuto sociale ed 
economico; un tempo che, più del solito, 
necessita dunque di riferimenti sicuri, di 
un solido sostegno e di un messaggio di 
speranza: compiti di cui dobbiamo farci 
carico tutti insieme come Comunità e come 
istituzioni civili e religiose, e cui proprio la 
figura del parroco sappiamo potere dare un 
prezioso contributo.
Nelle nostre terre – che tu ben conosci per 
esservi nato e cresciuto – il parroco è il 
motore della comunità, il paziente edificatore 
dei valori della condivisione, della solidarietà, 
della partecipazione; il parroco è pastore, è 
amico, è esempio, è animatore sociale, è il 
richiamo alla ‘Città di Dio’ che rende più viva 
e giusta la ‘Città degli uomini’.

Giovanni Battista Marocco, mio predecessore 
come sindaco e stretto collaboratore di don 
Alberione, nella sua opera di storia locale, ha 
redatto la cronologia dei parroci valfeneresi 
– cui oggi, dopo quello di don Enrico – cui 
ancora esprimiamo gratitudine per questi 
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dieci anni passati insieme -, va ad aggiungersi 
il suo nome – definendoli “insigni apostoli 
di verità e di carità, che furono i maggiori 
artefici della storia del nostro popolo”; è una 
storia bimillenaria, di cui ciascuno di noi, 
come cittadino e come cristiano, deve dare il 
proprio contributo; ciascuno di noi è membro 
di una Comunità in cammino accomunata - 
nel campo civile come nel religioso – dalla 
medesima ricerca del Bene comune. 
C’è un paese oggi, con i suoi giovani – penso 
al ruolo dell’oratorio per “formare buoni 
cristiani e onesti cittadini”, i suoi anziani 
– penso alla centralità della nostra Casa di 
riposo -, le famiglie, i volontari, i cittadini 
che da sempre offrono il loro servizio alla 
costruzione di quel Bene comune e quelli 
che invece finora non hanno partecipato e 
che inizieranno a farlo, che cercherà in lei 
il ‘direttore d’orchestra’ per raggiungere 
risultati che, nella natura e nella società, 

possano dare il senso ed il pieno compimento 
all’umanità ed alle aspirazioni di ciascuno di 
noi.
A nome dell’istituzione comunale offro 
fin d’ora la disponibilità a cooperare e 
condividere un cammino foriero di crescita e 
serenità per il nostro paese. San Bartolomeo, 
Maria Vergine nella Sua Natività e gli altri 
nostri santi patroni accompagnino Lei e la 
chiesa che è in Valfenera in questo cammino 
guidandoci nella costruzione di quella 
comunione d’animo e d’intenti che – unendoci 
a chi è passato prima di noi e a chi verrà dopo 
– è alla base dell’armonia del paese e della 
realizzazione materiale e spirituale dei suoi 
abitanti.

Caro don Igor, benvenuto a Valfenera
e buon lavoro. 

IL SINDACO
Dr. Paolo Lanfranco

25 ottobre: Messa del ringraziamento
e benedizione dei trattori

1 novembre: i Santi

2 novembre: Commemorazione dei defunti

8 novembre: Commemorazione dei caduti?
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15 novembre: Festa delle Leve
Giunta ormai alla decima edizione, anche 
quest’anno la Pro Loco ha voluto festeggiare i 
coscritti con la FESTA DELLE LEVE 2015...

E così domenica 15 novembre erano circa 
40 i coscritti che si sono ritrovati prima alla 
Santa Messa e poi al pranzo al bocciodromo, 
per festeggiare il raggiungimento di un altro 
traguardo.

8 erano i diciottenni: Elena, Sara, Valeria, 
Silvana, Larisa, Ramona, Massimo e Stefano 
e a loro va un sentito GRAZIE per aver scelto 
di rivivere la Leva come si faceva una volta: 
nel proprio paese, con un “brando” in piazza 
e davanti a Nostro Signore per ringraziarlo 
di quanto finora ricevuto e pregarlo per un 
futuro ricco di pace e serenità per se stessi, la 
propria famiglia, gli amici...

E quindi grazie ancora a tutti i coscritti che 
hanno partecipato. Ricordando che nel 2016 
la Festa delle Leve si terrà domenica 18 
settembre: i coscritti del 19_1 e 19_6 e del 
1998 si preparino...

W LA LEVA

W LE LEVE
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22 novembre: Santa Cecilia
Il coro che anima la messa domenicale, come 
da tradizione ha festeggiato santa Cecilia 
patrona della musica con una polentata in 
oratorio per tutti i coristi e i simpatizzanti. Ad 
allietare il pomeriggio quiz e giochi musicali 
addolciti da torta di nocciole e zabaione!ù

25 novembre: 6 anni degli incontri di 
Adorazione Eucaristica

6 dicembre: Anniversari di Matrimonio 
Tu ci hai creati, o Padre, 

per sperimentare l’amore autentico. 
Ti lodiamo per aver voluto che l’uomo e la 

donna formassero una famiglia 
diventando una sola carne. 

Anniversari di Matrimonio
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Consolida la comunione matrimoniale
e custodisci la paternità e la maternità 

perché ogni famiglia sia “piccola Chiesa” 
e sacramento del tuo amore.

Mettere foto che verrà fatta e articolo

8 dicembre: Festa dell’Immacolata
Come consuetudine, da alcuni anni a 
questa parte, Valfenera festeggia il giorno 
dell’Immacolata Concezione con la Santa 
Messa animata dai bambini e dai ragazzi del 
catechismo.
Il coretto si è preparato con poche ore di 
prove e qualche difficoltà inevitabile come, 
ad esempio, per i più piccoli che non sanno 
leggere.

Davvero per incanto, arriva il grande giorno 
e le voci si amalgamano, si fanno più sicure e 
regalano emozioni a chi li ascolta. 
E’ stato bello vedere così tanti bambini 
partecipare con gioia ed impegno. Grazie di 
cuore alle famiglie e alle catechiste.
E fuori dalla chiesa la tradizionale vendita di 
torte preparare dalla bravissime mamme e di 
stelline dell’AISM. 
Il ricavato di € 710 serve per il catechismo e 
l’oratorio.

12 dicembre Si è svolta la festa
del Pro Valfenera Calcio.
Alle ore ore 18: 00 la chiesa si è riempita dei 
colori giallo e blu del Valfenera e i bambini si 
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sono impegnati animando la S. Messa.
Alcuni hanno servito all’altare, altri hanno 
letto le preghiere dei fedeli e hanno portato 
all’altare dei dono tra cui un pallone come 
simbolo dell’impegno ad allenarsi per 
costruire un mondo di pace. 
Don Igor, durante l’omelia, ha ricordato come 
un cristiano, debba essere cristiano anche in 
campo (e non si riferiva a Ronaldo). A parte 
le simpatiche battute, ha ricordato a tutti 
come le persone che giocano debbano essere 
amiche sia prima, che durante, che dopo 
la partita sia che si vinca sia che si perda. 
Naturalmente siamo tutti più contenti quando 
si vince, ma l’importante è divertirsi.
Ha concluso, poi, dicendo, che i ragazzi 
debbono impegnarsi per vincere e lui si 
impegna a pregare per loro, perché se 
succedesse il contrario, di sicuro sarebbe un 
disastro!!!
La festa è continuata nei locali della bocciofila 
con una lauta cena e una grandiosa lotteria!

24 dicembre: Messa di Natale

31 dicembre: Messa di ringraziamento

Caro Don Igor,

In rappresentanza della Pro Loco e di tutte le associazioni di volontariato di 
Valfenera, desidero porgerti i più sinceri e cari saluti di benvenuto nella nostra 
comunità. Nonostante il nostro sia un paesello fortunatamente siamo in tanti a 
darci da fare: la pro loco, squadre di calcio e bocce, ass. Combattenti e Reduci, 
ass. La Rocca, Avis, Caritas, l’Oratorio...

E tutti insieme oggi ti auguriamo che tu possa calarti gioiosamente nelle nostre 
realtà, vivendole da vicino e ponendoti come un padrino: giusto consigliere 
e guida che ci indica il migliore cammino e ci ricorda quanto sia importante 
prodigarsi per il prossimo e per il bene comune.

Ti ringraziamo di aver accettato di diventare il nostro nuovo pastore e ti chiediamo 
di sostenerci continuamente nella fede, nella speranza e nella carità: aiutaci a 
vivere in comunione con Dio e in comunione tra di noi.

Siamo contenti di averti qui ad aiutarci a tener viva Valfenera e appena ci sarà 
l’occasione di accoglieremo a nostro modo, con un bel brindisi...
Benvenuto dai volontari di Valfenera.

Paola Lanfranco

“Carissimi, con il cambio del Parroco 
avvenuto ad ottobre di quest’anno, 
sono state davvero tante le cose di cui 
mi sono dovuto occupare e altrettanto 
numerose le abitudini e le consuetidini 
che sto ancora assimilando. Sono certo 
che in questo numero del Bollettino, e 
me ne assumo tutte le responsabilità, 
mancheranno dei dati, degli eventi, delle 
date riguardanti gli ultimi tre mesi che 
non ho subito annotato di trascrivere sul 
Bollettino. Vi chiedo pertanto perdono 
e pazienza (approfittando del Giubileo 
della Misericordia) con la promessa che 
farò più attenzione nel corso del 2016.

Grazie, Don Igor”
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- a chi pulisce la chiesa
 e le sale dell’oratorio 
- a chi apre e chiude la Chiesa
- a chi prepara l’altare e le tovaglie
- a chi sistema i fiori per l’altare 
- a chi suona l’organo,
 dirige e canta animando
 le messe festive
- a tutti i collaboratori
 del Consiglio Pastorale
 e per gli Affari Economici
- a chi si occupa della catechesi
 di bambini e ragazzi
- a chi prepara i chierichetti
- a chi allestisce il banco
 di beneficenza
- a chi allestisce il presepe
- a chi cucina, vende,
 compra le torte
- a chi prepara i piccoli al canto
- agli animatori e a chi dà
 con gioia un po’ del suo
 tempo per l’assistenza
 in oratorio 

- a chi si occupa della contabilità 
 e delle pratiche fiscali
 della parrocchia
- a chi si occupa della redazione
 del bollettino perché appaia la 
 voce e l’espressione di
 tutto il paese
- a tutti i parrocchiani
 che dimostrano fedeltà alla
 Messa festiva e partecipazione 
 alle varie attività pastorali: 
 incontri di preghiera, Adorazione 
 Eucaristica, rosario del mese di 
 maggio e ottobre,
 novene e tridui.
- ai genitori che accompagnano 
 con assiduità i loro figli al 
 catechismo e alla Messa.
- ai rettori delle chiese delle 
 borgate e delle varie cappelle.
- a chi fa cose utili senza che 
 nessuno se ne accorga! 

GRAZIE A:



- 35 -

DALLA NOSTRA CASA DI RIPOSO CAP. ZABERT
AVVENIMENTI ANNO 2015: Come ogni anno la casa di riposo di Valfenera vi tiene aggiornati 
sulle iniziative svolte presso la propria struttura.

Il 30 Marzo, con immenso piacere di tutti gli ospiti, sono tornati farci visita i bambini delle scuole 
primarie di Valfenera.
L’incontro è stato l’occasione per lo scambio auguri di buona Pasqua.
I bambini con l’aiuto delle bravissime maestre, hanno inscenato momenti di vita all’epoca 
dell’uomo sapiens, la caccia, la preparazione dei cibi, la cura dei figli. 
Lo spettacolo è stato molto seguito dagli ospiti, in modo particolare dalle donne, una delle scene 
rappresentava la sfilata di moda, le donne sapiens vestivano in modo elegante con tutti gli accessori 
adatti alle diverse occasioni, naturalmente pellicce comprese.
Al termine, saluti e ringraziamenti da parte di tutti, il presidente dott. Cavagnero ha espresso 
desiderio di rivedere presto i bambini, per gli ospiti della casa è sempre un felice momento quello 
trascorso in loro compagnia

17 aprile 2015 - 101 ANNI DEL SIGNOR FORNERIS SECONDO
La nostra struttura già negli anni passati ha avuto la fortuna di poter festeggiare il superamento del 
traguardo del secolo di vita da parte di uno dei nostri ospiti. Quando ciò avviene tutti noi ci sentiamo 
orgogliosi di essere almeno in parte un supporto alla serenità di quest’ultimi. I festeggiamenti sono 
trascorsi, tra allegria, musica e l’immancabile torta di compleanno.  Ancora auguri Signor Forneris 
Secondo.

06 giugno 2015 - FESTA DI INNAUGURAZIONE
Questa data segna  la presentazione pubblica della nuova gestione in GLOBAL SERVICE della 
CM SERVICE srl, che già nei sei mesi precedenti di attività ha mostrato immediatamente la propria 
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voglia di innovare e migliorare il servizio a disposizione degli ospiti di casa Zabert. Al rifresco, 
allietato dalla musica dal vivo di Maurizio Bazoli, ha preso parte tutto lo staff e la dirigenza  sia 
della Casa di riposo che della CM service, mostrando un’ amalgama che non può che essere fonte 
di professionalità e di garanzia di buon lavoro.   

26 giugno 2015 - OCA DAY  
Gli ospiti e i loro parenti in un clima gioioso e cordiale, pur non rinunciando ad un pizzico di 
sana competitività, si sono cimentati nel tradizionale gioco dell’oca, riprodotto ed allestito per 
l’occasione in grande scala e tridimensionalmente dagli ospiti stessi durante il precedente mese 
di  laboratorio artistico, che ogni settimana viene presieduto dal personale addetto.  Dadi giganti, 
lanciati ripetutamente per sfidare la sorte, hanno dominato la scena arricchita da risa, canti e balli.

16 luglio 2015 - INCONTRO TRA GENERAZIONI
L’incontro tra generazioni è sempre capace di regalare forti emozioni. I ragazzi dell’oratorio San 
Giovanni Bosco di Valfenera ,per un giorno si sono immersi nella realtà dei laboratori artistici dei 
nostri ospiti, cimentandosi nella creazione ed utilizzo della pasta di sale. Entusiasmo o esperienza, 
chi ha ottenuto il risultato migliore? Entrambi, poiché tutti, ragazzi e ospiti hanno lavorato in 
armonia, imparando forse la lezione più importante della bella giornata l’età non ha limiti di 
capacità e fantasia. 

25 luglio 2015 - GIOCHI SENZA FRONTIERE
Ancora una volta i nostri indomiti ospiti, non paghi dell’ epico scontro dell’Oca Day, si sono 
cimentati in differenti discipline “pseudo sportive”, che hanno messo in luce il buon lavoro svolto 
da quest’ultimi durante le sedute fisioterapiche settimanali. Il meglio e stato espresso durante gli 
slalom tra i paletti e il tiro al nostro fantasioso canestro raffigurante un coniglio gigante con la bocca 
spalancata. Il tifo e l’incitamento dei numerosi parenti accorsi hanno trasformato momentaneamente 
in stadio la palestra della struttura. 

26 settembre 2015 - SARABANDA
Giunto il momento di testare le doti canore dei nostri ospiti, quest’ultimi non si sono certamente 
risparmiati ne tirati indietro. La musica dal vivo proposta da Vito a risuonato per le vie di Valfenera 
attirando la curiosità di diversi passanti, che hanno potuto condividere la spensierata performance 
come sempre impreziosita dalla presenza dei parenti.

05 settembre 2015 - VESPISTI MODERNI ASTI
I mitici centauri astigiani hanno invaso il cortile della struttura con le loro scintillanti vespe. Gli 
ospiti e tutti noi abbiamo imparato che ogni specchietto, sellino, casco e gadget ha la propria 
storia,fatta di aneddoti e vita vissuta con passione e amore per i viaggi. L’incontro voluto dal dott. 
CAVAGNERO, presidente della casa di riposo, esso stesso socio del club astigiano, ha mostrato, 
tramite il racconto dei motociclisti, l’aspetto più umano e passionale del nostro essere, chi più, chi 
meno, sognatori. Tutti almeno una volta abbiamo immaginato di cavalcare questi moderni destrieri 
per raggiungere mete lontane ed esotiche. Ciliegina sulla torta è stata la premiazione da parte dei 
nostri ospiti della storia più bella, raccontata da una vespista. “Donna e motori” in questa occasione 
connubio di sola gioia.La vespa non ha sesso e ci accomuna tutti. 

03 ottobre 2015 - BANDA DI NICHELINO
Come ogni anno la signora Luciana, nuora di Avanzato Pierina, nostra ospite da diversi anni, ci 
ha dato la possibilità di apprezzare la sempre sfavillante banda di  Nichelino, che tra ottoni e 
percussioni ha suonato un variegato e ricco repertorio popolare, capace di trasportare i nostri ospiti 
lungo un poetico viaggio nel tempo, dove ricordi ed emozioni mischiandosi alle roboanti scale 
sonore hanno contribuito a generare un stato di benessere diffuso, apprezzato anche da i parenti 
accorsi. Novità di quest’ anno è stata la partecipazione di una voce soprano capace di intonare 
bellissime melodie anche senza base.
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13 ottobre 2015 - VISITA DI MARCO ZETA
Dopo essersi meritato l’appellativo “La voce di Radio Zeta” e “Vincitore al Microfono d’oro 2012” 
con la canzone “LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO MAI”. Marco, figlio genuino della nostra 
terra astigiana, montafiese doc, sempre molto attento alle realtà locali che forniscono servizi utili 
alla comunità, invitato in forma privata dalla nostra educatrice Doris, ha risposto con trasporto ed 
entusiasmo. Durante la visita di cortesia, riconoscente per la calorosa accoglienza, stupisce tutti 
improvvisando un concerto di coinvolgente bellezza e inaspettato trasporto. L’uomo di spettacolo 
dispensa la propria arte canora senza risparmiarsi, cancellando per un attimo i pensieri e gli impegni 
giornalieri che tutti noi abbiamo. Ringraziato per tale forma di altruismo dal dott . Cavagnero, 
dalla direttrice dott.ssa Tordella e dalla dott.ssa Giuliani della CM service, Marco ha promesso di 
ritornare a visitare la nostra struttura.

12 dicembre 2015 - FESTA DELLE LEVE
Fortemente voluta ed organizzata dal nostro presidente dott. CavagneroEttore e dal dott. Fiumara 
Maurizio, che per l’occasione hanno indossato i panni degli artisti, dimostrandosi trombettisti 
di eccellenza,la serata ha visto anche la gradita partecipazione della corale di Isola d’Asti,di cui 
abbiamo apprezzato l’incantevole voce della signora  Grazia Gianotti, che secondo il parere di tutti 
i presenti ha elargito una performance di altissimo ed indiscusso livello. Squisite pietanze tipiche 
della cucina e tradizione piemontese hanno ulteriormente impreziosito l’evento, a cui hanno preso 
parte oltre ai nostri ospiti e parenti, un folto numero di invitati esterni. 

19 dicembre 2015 - BABBO NATALE IN VESPA
Il connubio Casa Zabert, Vespisti Moderni Asti si rinnova con nuovo entusiasmo. Un buon 
numero di rappresentanti del club vestiti da Babbo Natale hanno allietato la giornata, che come in 
precedenza è stata di forte impatto emotivo per entrambe le parti. Questa volta, tuttavia, i ruoli si 
sono invertiti e a raccontare le proprie storie di vita sono stati i nostri ospiti. La più bella? Difficile 
da giudicare. Tutte emozionanti e scrigni preziosi colmi di spaccati di vita ricche di usanze e modi 
di pensare che potrebbero migliorare anche il modo e la realtà odierna. “ Per sapere dove andiamo 
dovremmo capire da dove arriviamo”. Un grazie speciale va alla nostra ospite Ester portavoce del 
gruppo Zabert , che con un discorso sincero ha ringraziato i simpatici Babbi Natale.

RINGRAZIAMENTI DI CASA ZABERT
Sinceri e sentiti ringraziamenti vanno a tutti i nostri collaboratori: le volontarie ”Insieme per un 
sorriso” sempre presenti ed attive durante tutte le nostre iniziative , le maestre della scuola infanzia 
ed elementare, don Enrico e don Igor per le celebrazioni eucaristiche, la signora Pina e Signor 
Giancarlo per l’allestimento del nostro bel presepe e il comune di Valfenera per il suo continuo 
apporto.

RISTRUTTURAZIONE
Finalmente dopo più di due anni che hanno richiesto un impegno costante e non indifferente per 
molte persone si è raggiunto l’obiettivo di “cantierare” l’inevitabile  ristrutturazione della nostra 
Casa d Riposo. Questa possibilità si è concretizzata  dal momento che si è riusciti ad ottenere il 
finanziamento dell’opera in aiuto al nostro autofinanziamento.
Come è noto la ristrutturazione è assolutamente indispensabile per ottenere l’autorizzazione 
definitiva per proseguire una attività  così socialmente rilevante. Questa forte motivazione ci 
spronerà e ci sosterrà  per superare le difficoltà che temiamo realisticamente dovessero ancora 
presentarsi  nello svolgimento dei lavori, confidiamo tuttavia di avere l’apporto di tutti per portare 
avanti l’opera nei migliori dei modi.
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PRO LOCO
Valfenera: 25 anni in festa, 25 anni e non sentirli, Am pias Varfnera. Questi sono stati i motti del 
2015 prolochistico, scritti sui braccialettini colorati da collezionare ad ogni festa per dimostrare la 
“fedeltà” alle iniziative del Paese. Tanti sono stati i modi per ricordare e festeggiare questi 25 anni 
di attvità: accanto agli appuntamenti più tradizionali, una nuova serata giovane a giugno, con birre 
artigianali e cover band di fama nazionale, una mostra della durata di 4 mesi per radunare tutti i 
ricordi e farci viaggiare con l’immaginazione dagli anni del lancio dell’uovo in piazza fino ad oggi, 
passando attraverso le manifestazioni e le occasioni più disparate, e ancora, a conclusione della 
festa di San Bartolomeo, martedì 1° settembre, una cena tra tutti i volontari “vecchi e nuovi”della 
Pro Loco. Sono stati eletti, come da tradizione, vari miss e mister, e ci si è sfidati in una stima 
degli spicchi d’aglio marinato contenuti in una “burnia” che da tanto ci faceva compagnia. Proprio 
quest’occasione è stata lo spunto per una simpatica poesia dedicata alla Pro Loco. 

Un’apericena fantastica insieme agli amici 
giocando e scherzando per rimaner felici

come dei pazzi risate e battute a più non posso
per ritrovare l’entusiasmo e il sentimento nascosto.

E’ stata una serata indimenticabile 
per provare a tutti che l’amicizia è un dono imperdibile. 

Aurora Visconti

E con queste parole di amicizia vi porgiamo i migliori auguri per un 2016 eccezionale!
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VALFENERA CALCIO 

Domenica 29 novembre 2015 il VALFE batte 2 a 1 il SOLERO e si trova sola al comando della 
classifica del campionato di terza categoria con sei punti di vantaggio sulla seconda e sette sulla 
terza. Nelle prime dieci partite di campionato ha ottenuto nove vittorie ed un solo pareggio con 38 
gol segnati e 4 subiti ed il capo capocannoniere Alessandro Diasio con ben 17 reti! Bel risultato 
per il sodalizio del Presidente Mario Negro che dopo il rocambolesco campionato della scorsa 
stagione con il cambio di tre allenatori è finito con la retrocessione, quest’anno ha buone speranze 
di giocarsi la vittoria finale. 
La riorganizzazione di tutta la società per la stagione 2015/16 con l’ingresso nello staff di nuovi 
dirigenti ed allenatori inizia a dare i suoi frutti sperati, infatti anche il settore giovanile sta ottenendo 
ottimi risultati sia sotto il profilo sportivo che per il numero dei tesserati con un aumento di 25 unità 
rispetto alla passata stagione. 
La società oltra la prima squadra è composta da: 
juniores, giovanissimi, esordienti, pulcini e piccoli amici con n°95 atleti e n°31 tra allenatori e 
dirigenti per un totale di 126 persone coinvolte. 
Il VALFENERA CALCIO, ringrazia di cuore tutti i calciatori, gli allenatori ed i dirigenti che si 
dedicano con tanta passione in settimana e nei week-end al buon fine del progetto VALFE. 
Un progetto che vorrebbe il VALFE in seconda categoria ed un settore giovanile che continui a 
crescere in questo paese con più volontari ed appassionati. 

FORZA VALFE! 
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AVIS

Un dono
Prendi un sorriso,

regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,

fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,

fa bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima,

posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio,

mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita,

raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza,
e vivi nella sua luce.

Prendi la bontà,
e donala a chi non sa donare.

Scopri l’amore,
e fallo conoscere al mondo.

                                                    Mahatma Gandhi

Il Direttivo Avis - nell’attesa di celebrare Domenica 14 Gennaio alle 10,45 presso la Chiesa di 
San Bartolomeo a Valfenera una Messa in onore dei donatori che ci hanno preceduto - saluta e 
ringrazia tutti i parrocchiani che, donando o collaborando alle varie iniziative, permettono alla 
nostra sezione di svolgere al meglio la propria missione: donare felicità a chi ha perso la fiducia e 
la speranza!
Ci teniamo a ricordare in modo particolare il Dottor Mario Zappino - donatore e grande promotore 
e collaboratore della nostra Associazione - che ci ha lasciati purtroppo nel corso del 2015!
Dandovi fin da ora appuntamento per le nostre iniziative che costelleranno il 2016, vi regaliamo 
una poesia di Gandhi che ci insegna l’importanza del DONO GRATUITO E DISINTERESSATO. 

Grazie a tutti!
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BIBLIOTECA CIVICA DI VALFENERA
NATI PER LEGGERE

Siamo al nostro terzo anno di attività, non male per aver 
cominciato tutto per gioco!
Abbiamo anche quest’anno una serie di appuntamenti 
di lettura ad alta voce per bambini dai 2 ai 6 anni, è 
importante che ci aiutiate a far conoscere il più possibile 
le date dei nostri incontri, così da avvicinare il maggior 
numero di bambini e di famiglie alla lettura.

Ecco il nostro calendario:
sabato 12 marzo – sabato 9 aprile – sabato 14 maggio – sabato 11 giugno
vi aspettiamo alle ore 10,30 in Biblioteca al 2° piano del Palazzo Comunale per 
leggere ad alta voce nuove storie.

Grandi e piccini venite a trovarci ecco i nostri orari di apertura:
Lun 10 – 12     Gio 15 – 17     Sab 10 – 12

Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari per le letture ad alta voce e per il 
servizio di apertura della biblioteca puoi contattarci attraverso la nostra pagina 
facebook Biblioteca Civica di Valfenera oppure allo 0141 939195.

Ti aspettiamo!
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NOTIZIE DA VILLATA

PRIMA CONFESSIONE
E PRIMA COMUNIONE

Grande festa nella nostra parrocchia per i 
nostri ragazzi del terzo anno di catechismo 
che hanno ricevuto per la prima volta il 
sacramento del Perdono  e l’Eucaristia.
Mercoledì 15 aprile Gabriele Novo, Gianluca 
Bortoli, Gabriele Bellesso e Sofia Accostato 
si sono accostati per la prima volta al 
sacramento del Perdono alla presenza dei 
genitori e dei loro amici. Durante il rito 
abbiamo meditato sulla parabola del Padre 
Misericordioso (anche detta del figliol 
prodigo) e per terminare la nostra celebrazione 
parallelamente alla parabola abbiamo finito 
la giornata con una bella festa tutti assieme, 
complice un magnifico sole.
Domenica 26 aprile Gabriele Novo, Gianluca 
Bortoli e Gabriele Bellesso hanno ricevuto 
per la prima volta il dono di Gesù-Eucaristia 
nei loro cuori in un clima di grande emozione 

e con la partecipazione di tutta la comunità.
Sofia Accostato ha invece ricevuto per la 
prima volta Gesù domenica 31 maggio presso 
la parrocchia di Ferrere.
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Pierina Franzero

PRANZO DI SOLIDARIETA’
Con la bellissima festa di domenica 11 
ottobre abbiamo raccolto 1.550,00 Euro 
che verranno consegnati a Suor Annunziata 
Pelassa che opera nella Missione di Jovita 
(Cordoba - Argentina).
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
collaborato con materie prime, aiuto, 
animazione, sostegno morale e soprattutto 
sedendosi a mangiare!!!

Al prossimo anno!

Qui di seguito pubblichiamo l’ultima 
lettera che Suor Annunziata ci ha inviato 
per aggiornarci sull’andamento della 
Missione.
“Carissimi Collaboratori,
Arrivando a metà del nostro anno scolastico 
possiamo comunicarvi le scelte del lavoro 
missionario con i giovani di Jovita, Mattaldi 
e Bruzzone: Con la assunzione del nuovo 
Vescovo che ha iniziato recentemente il suo 
lavoro pastorale nella nostra diocesi di Rio 
Cuarto (Còrdoba) abbiamo dato priorità 
alla formazione dei giovani. Valorizzando i 
risultati del gruppo dello scorso anno che ha 
fatto un buon cammino e aiutati dalla suora che 
li accompagna, hanno iniziato entusiasmare 

altri giovani delle diverse  parrocchie che 
appartengono alla diocesi. Questo richiede un 
maggior guasto di combustibile, dovuto alle 
distanze che sono eccessive e i  relativi costi 
di manutenzione.
La suora si dedica quasi a tempo pieno 
con questa missione che impegna molto, è 
costosa anche un poco stressante, tuttavia 
sta dando buoni risultati vedendo la allegria 
dei giovani che contagiano altri giovani.
Ormai il gruppo di Jovita e Mattaldi è stabile, 
non è molto numeroso ma lo sufficiente per 
accompagnare la suora nella formazione e 
attrazione di altri giovani che si stanno poco 
a poco contagiando dalla loro testimonianza  
gioiosa.
Simultaneamente si accompagnano anche le 
famiglie sopratutto quelle che hanno maggior 
necessità di aiuto concreto (cibo,indumenti e 
medicine ecc) ascolto, consigli, e appoggio 
nei momenti di maggior sofferenza   
avvicinandoli al Signore e alla parrocchia, 
stando vicino ai loro figli dando esempio di 
vita cristiana e coerente.  
Si sta organizzando:
1. Una missione  con i giovani nella provincia 
di Santiago del Estero dove  c è molta povertà 
e solitudine

Le mamme ed i ragazzi del catechismo
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2. Un’altra nella periferia  della nostra Diocesi 
di Rio Cuarto.
3. La terza è la proposta di intensificare la 
formazione  spirituale e umana al medesimo 
gruppo.
Il vostro contributo ci aiuta far fronte alle 
necessità,  sostenendo i guasti dei viaggi,  
la manutenzione del veicolo  e comprare  
gli elementi necessari  per il nostro lavoro. 
Preghiamo il Signore che vi conceda la 
perseveranza della gioia nel donare il vostro 
contributo per fare il bene alla gioventù della 
nostra zona Sud di Còrdoba. Siamo a voi 
molto riconoscenti e di cuore vi ringraziamo 
e assieme godiamo dei buoni risultati e vi 
diciamo “molte grazie “

Con tanta riconoscenza, vi saluto cordialmente
Suor Annunziata Pelassa”

MADDALENA GIANUSSI
Riportiamo di seguito l’articolo apparso 
sul bollettino di Agliano Terme che ricorda 
la vita di questa persona così speciale 
anche per la nostra comunità.
Il 20 agosto dopo una vita dedicata al fratello 
don Luigi è serenamente mancata all’affetto 
dei suoi cari Gianussi Cesira Maddalena, di 
anni 95. Nata ad Agliano nel 1919, in una 
famiglia rurale di solide radici cristiane, 
ha sempre seguito il buon esempio del 
papà Serafino e della mamma Maria; fin da 
giovane ha dovuto sopportare dure prove 
con la perdita prematura della madre e di una 
giovanissima sorella. 
Anche questi fatti hanno contribuito a far 
crescere in lei il desiderio di una vita di 
donazione, di servizio sereno e gioioso 
accanto al fratello don Luigi, cui è diventata la 
fedele ed efficiente collaboratrice. Maddalena 
ha seguito don Luigi in tutti i luoghi in cui lui 
veniva mandato dal Vescovo, in particolare a 
Villata, per vivere nell’amore e nel servizio. 
Non ha mai rinnegato questa sua scelta, ma 
si è applicata per esservi fedele fino alla fine. 
Le sue risorse, le sue capacità, le sue doti di 
intelligenza e di cuore non le ha tenute per 
sé, ma ne ha fatto un regalo che ha raggiunto 
tante persone. 
La sua pazienza e la sua capacità di ascolto, 
la sua disponibilità e il suo spirito di servizio, 
la saggezza e la benevolenza che ha saputo 

irradiare attorno a sé sono grandi doni per 
i quali tante persone hanno verso di lei un 
debito di gratitudine. Un amore vissuto 
nel quotidiano, in ogni circostanza, verso 
tutti è proprio quanto il Vangelo propone 
di vivere. Maddalena ha anche sempre 
conservato la coscienza dei propri limiti; per 
questo sottolineiamo la sua onestà e il suo 
coraggio nella ricerca del bene e della pace 
vicendevole. 
Ritornata ad Agliano Terme al tempo della 
pensione, ha continuato a collaborare con 
la parrocchia nei tanti piccoli servizi che 
una donna riesce a vedere e a svolgere con 
delicatezza e silenzio; con gioia si occupava 
del decoro della chiesa e in particolare 
dell’altare; se c’era lei si poteva essere sicuri 
di trovare tutto pronto, ordinato, pulito in 
modo impeccabile. 
La porta del suo cuore e della sua casa 
rimaneva sempre aperta; tutte le sere c’era un 
incontro di preghiera e la recita del Rosario 
con altre amiche. La morte del fratello don 
Luigi l’ha trovata serena, pronta ad accettare 
la volontà del Signore; l’età avanzata e le 
amorevoli sollecitazioni dei suoi cari l’hanno 
poi convinta a trasferirsi nel Pensionato di 
Agliano Terme ove è vissuta serenamente 
per vari anni, ben seguita da tutto il personale 
della residenza. 
Un improvviso ed imprevisto incidente, con 
la conseguente necessità di dover subire 
un importante intervento chirurgico, ha 
purtroppo minato la sua pur ancora forte fibra. 
Così, si è addormentata nel Signore, con il 
cuore in pace. Ha condotto una vita bella, non 
una vita  di cui si sarebbe parlato in piazza, 
ma una vita serena, come può essere quella 
ispirata dal Vangelo, una vita  di impegno per 
radicare solidamente l’amore in se stessi e 
attorno a sé, per viverlo coscientemente, per 
camminare verso Dio, per lasciarsi riempire 
da Dio. 
Nella concelebrazione alla Messa di 
sepoltura, insieme al parroco din Severino 
erano presenti i sacerdoti della Vicaria 
Valtiglione don Michele Alessio e don Franco 
Cartello, che l’hanno conosciuta e stimata fin 
dai tempi della gioventù, padre Giuseppino 
Tirello, l’accolito Mario Berutto; si è unito 
spiritualmente alla preghiera anche il Vescovo 
padre Francesco, che considera Maddalena 
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una delle colonne della nostra Chiesa, e il 
Vicario don Vittorio Croce, particolarmente 
legato alla famiglia Gianuzzi. Molti gli amici 
di Villata, che hanno conosciuto Maddalena 
giovane, gioiosa e sorridente, attiva e 
delicata, sempre affabile, che ne hanno 
ancora un gradito ricordo. La presenza dei 
Condomini del suo palazzo ad Agliano Terme 
e anche di tante persone di Isola d’Asti, nella 
cui casa di Riposo “Foglietti” ha trascorso gli 
ultimi giorni, testimonia quanto la famiglia 
Gianuzzi sia stimata e benvoluta. 
Per tutto l’amore che Dio ha manifestato a lei, 
il Signore sia lodato e acclamato, celebrato e 
glorificato. 

ESTATE RAGAZZI 2015
Anche quest’anno ce l’abbiamo messa tutta e 
ce l’abbiamo fatta!!!
Grazie all’aiuto delle mamme e a tutti i 
ragazzi volontari dello Staff della Proloco di 
Villata siamo riusciti a creare un altra estate 
di giochi e divertimento.
Seppur breve è stata un esperienza grande, 
per tutti. Tra la fine di Giugno e l’inizio di 
Luglio ci siamo trovati, e tutti, bambini 
animatori e genitori abbiamo giocato con 
l’acqua, abbiamo ballato, abbiamo mangiato 

tutti insieme merende buonissime,abbiamo 
fatto squadre e nuove amicizie
.I bambini sono sempre tantissimi, allegrissimi 
e pronti a tutte le sfide che noi animatori gli 
proponiamo. 
Il prossimo anno? Si ricomincia!! Ogni 
giorno nuovi giochi e nuove avventure...e 
nuovi amici!! 
Come sempre ringraziamo anche I Gestori 
del Bar “il Circool”, la Proloco che ci offre 
i locali in dotazione, Il negozio alimenti di 
Grazia Coppino e l’Agrialtteria di Molino 
Piero, e ovviamente tutti i bambini e le 
famiglie che ogni anno ci sostengono e ci 
incoraggiano ad andare avanti!!
Un enorme saluto a tutti, ci vediamo la 
prossima estate. 

Gli animatori dell’estate ragazzi di Villata. 
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Passeggiata al…….BOSCO delle FATE!
Domenica 10 maggio 2015 dalla Piazza di 
Villata a località “BALARIN” di Cellarengo 
e ritorno.
Metti una soleggiata domenica pomeriggio di 
primavera..
Metti un bel gruppetto di Villatesi ,e non solo, 
dai 2 agli 80 anni..
Metti la voglia di camminare, un paio di 
scarpe comode ai piedi e si va!
Attraverso le nostre colline, tra prati 
verdissimi, inaspettate fragoline di bosco e 
piccoli sentieri, raggiungiamo un luogo quasi 
incantato con altissimi alberi ed il sole che 
filtra tra i rami. 
Ci fermiamo in una radura dove su grandi 
tronchi ed un tavolone improvvisato, 
gustiamo un’ottima “merenda sinoira” con 
tutto il cibo condiviso che ognuno ha portato.
I bimbi giocano, saltano, si fanno quattro 
chiacchiere in allegria, si canta una canzone 
e poi si ritorna. Bello! Salutare, rilassante e 
conviviale; un respiro profondo per il cuore 
e per la mente. Desiderio di tutti: rifarlo la 
primavera prossima e allora …… aspettiamo 
anche te!!!

Quelli che… camminano, la domenica.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Se comprendessimo pienamente l’amore 
di Dio, l’amore di Gesù che nasce e che 
soffre, l’amore di Gesù nel SS. Sacramento, 
ci sarebbe da morire di riconoscenza. E di 
rimorsi. (San Pier Giuliano Eymard)
Continua da 5 anni l’ora di adorazione nella 
Parrocchia Natività di MARIA VERGINE, 
alle ore 21 di ogni secondo giovedì del mese.
Preghiere, lodi, canti,  lettura del Vangelo 
con  commento e poi silenzio, un silenzio che 
ci lega intimamente a Gesù permettendoci 
di ascoltarLO! tutto questo davanti al pane 
consacrato nell’eucarestia che viene esposto 
ai fedeli, mediante l’ostensorio per adorato.
Doveroso ringraziare Don Enrico e il diacono 
Beppe per essere stati sempre presenti, e dal 
mese di ottobre grazie anche a Don Igor. 
Grazie anche alla presenza dei fedeli di 
Isolabella e Valfenera che partecipano sempre 
numerosi a questi incontri di preghiera e 
a tutte le donne che permettono veri questi 
incontri. (grazie, non la firmiamo solo perchè 
siamotantissime.)
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Santa Cresima 2015
Aurora, Filippo e Simone ragazzi della nostra 
parrocchia, dopo aver partecipato agli incontri 
settimanali  di catechesi, hanno ricevuto 
la Santa Cresima dalle mani del Vescovo 
Monsignor Francesco Ravinale il giorno 30 
Maggio 2015 nella chiesa di Valfenera con i 
loro compagni e amici.
Come ci insegna Papa Francesco questo 
sacramento va inteso “in continuita’ con 
il Battesimo” al quale è legato in modo 
inseparabile.
Ragazzi, la Cresima vi unisce più saldamente 
a Cristo e con la forza dello Spirito Santo vi 
accorda uno speciale vigore per diffondere 
e difendere la Fede, per confessare il nome 
di Cristo non vergo-gnandosi mai della sua 
Croce

Enza

Presepe nella nostra chiesa
È sempre 
molto bello, nel periodo natalizio,  entrare in 
chiesa, volgere lo sguardo 
verso sinistra e vedere il tradizionale presepe 
ai piedi di Maria! Grazie ad 
Albina, Luciana, Antonella, Irene ed Elena 
per averlo allestito con tanta 
cura!!!

Vendita delle Torte in favore
del catechismo. 29 novembre 2015
Da un po’ di anni a questa parte, c’è una data 
fissa sul calendario della Parrocchia di Villata; 
la vendita delle torte! Il ricavato dalla vendita 
di queste Torte è devoluto interamente al 
Catechismo per finanziare le attività e i giochi 
dei nostri ragazzi. Questa piccola tradizione 
unisce tutti parrocchiani, che si impegnano 

per cucinare deliziose torte che offriranno al 
banchetto davanti alla chiesa di Villata, dove 
i ragazzi del catechismo organizzano tutto 
con grande cura!!

Al prossimo anno.                                                       
I ragazzi del Catechismo e le catechiste. 
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L’ANGOLO DELLA PROLOCO
Carnevale 2015
Menu 
Un piatto fumante di polenta e salsiccia 
Bugie 
Buon vino……
…..e tanti colori e allegria delle maschere!!
È stato molto bello veder partecipare intere 
famiglie mascherate, bambini, giovani e 
meno giovani con tanta voglia di trascorrere 
insieme una serata in allegria al Circool!!

Festa dell’Estate 
Anche quest’anno la “Festa dell’Estate” ha 
avuto un grande successo!! Chi ha raggiunto 
la nostra frazione per trascorrere una serata 
di svago ha potuto ballare, gustare ottimi 

piatti, fare un giro in giostra, tentare la 
fortuna al Banco di beneficenza , giocare a 
calcetto o a bocce e incontrare tanti amici in 
piazza! Un grazie speciale a tutti i volontari 
che hanno dedicato un po’ del loro tempo 
per la realizzazione di questa festa e a tutte 
le persone che sono venute a trovarci nel 
secondo fine settimana di luglio!!
Raduno vespistico
Nel mese di maggio, insieme ad altre proloco 
della zona,  abbiamo avuto l’opportunità di 
partecipare al Raduno vespistico organizzato 
a Villanova d’Asti. Il lavoro in trasferta è stato 
divertente e abbiamo potuto constatare che la 
collaborazione con realtà diverse è sempre 
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una grande occasione di arricchimento 
sia a livello di associazione sia a livello 
personale!!!

Con una partita al calciobalilla Padre 
Enrico ha salutato i suoi parrocchiani 
Villatesi….
Oddenino Don Enrico da circa dieci anni 
Parroco della nostra Parrocchia per motivi di 
salute nel mese di ottobre di quest’anno ha 
lasciato al Parrocchia di Villata e di Valfenera 
per continuare il suo cammino un po’ piu’ 
“alleggerito”con al Parrocchia di Isolabella .
Arrivato a Villata nel 2006 dalle missioni 
e quindi carico di profondi sentimenti di 
solidarietà è stato subito ben voluto dai 
Villatesi i quali gli hanno voluto bene ed ai 

quali egli stesso ha sempre dimostrato affetto 
ed amicizia.
Con la sua guida illuminata la nostra 
frazione ha intrapreso anche importanti 
opere di manutenzione e ammodernamento 
degli immobili tra cui in ultimo il restauro 
delle facciate della Chiesa conclusi proprio 
quest’anno.    GRAZIE Padre Enrico!
Auguriamo invece Buon Lavoro e gli 
diamo il Benvenuto al nuovo parroco Don 
Igor Sciolla con in quale continueremo il 
cammino pastorale della nostra comunità, da 
poco giunto tra di noi si è già contraddistinto 
per la sua simpatia ed amicizia, complice 
la giovane età apporterà sicuramente nuove 
iniziative senz’altro apprezzate dai Villatesi.

Gabriele Accossato
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NOTIZIE DA ISOLABELLA
PARROCCHIA
DI SAN BERNARDO IN ISOLABELLA 
10 maggio: PRIME COMUNIONI

Domenica 10 Maggio 2015 si è celebrato il 
Sacramento dell’Eucarestia nella chiesa di 
San Bernardo Abate di Isolabella.
Dodici bambini, attorniati dalle loro famiglie, 
hanno incontrato Gesù ricevendo per la prima 
volta il Pane dell’Eucarestia:
BALDI Margherita
BOSCOLO Lorenzo
COMOLLO Riccardo
DI VARA Martina
FERRERO Sara
LISCIOTTO Lorenzo
MENZIO Alessio
MENZIO Anna
ORDINE Gaia
ROVERO Gabriele
SACCO Simone
TRINCHERO Mattia

Questi bambini hanno percorso un cammino 
di due anni per conoscere ed incontrare Gesù, 
trovandosi ogni domenica mattina per il 
catechismo e per partecipare alla S. Messa. 
Noi catechiste abbiamo intrapreso con 
loro questo percorso per la prima volta; 
inizialmente non eravamo sicure di essere 
all’altezza di questo incarico così importante, 
ma grazie alla guida del Signore e grazie 
ai bambini che si sono fatti coinvolgere 
positivamente nelle attività proposte, 
siamo riusciti ad arrivare insieme a questo 
importante traguardo.
Il giorno della Prima Comunione i bambini 
erano molto emozionati, ma anche molto 
felici di poter ricevere per la prima volta 
Gesù nell’Eucarestia.
Hanno voluto partecipare attivamente alla 
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Messa leggendo le intenzioni di preghiera e 
portando i doni all’altare durante l’offertorio. 
Infine, dopo aver ricevuto l’Ostia consacrata, 
hanno cantato “Annunceremo che tu”, un 
canto che avevano preparato nell’ultimo 
periodo con grande entusiasmo.
Si sono dimostrati molto attenti e maturi ed 
il loro grande impegno, insieme al grande 
aiuto ricevuto dal coro che ha animato con 
gioia i vari momenti della Messa, ha reso 
la celebrazione molto emozionante e molto 
partecipata.
Ringraziamo Dio che ci ha guidati in questo 
cammino, ringraziamo i bambini e le loro 
famiglie per questa bella giornata di festa e 
preghiamo perché questi bimbi conservino 
sempre nel loro cuore il grande dono ricevuto 
e possano continuare il loro cammino di fede 
con lo stesso entusiasmo.

Le Catechiste
Monica e Lidia

31 Maggio 2015:
FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.
“Vieni, Signore Gesù,
donaci l’intelligenza per vagliare ogni cosa
e la forza per scegliere ciò che è buono.
Donaci la voce per gridare
di prepararti la strada,
e coraggio per essere i primi a prepararla.
Donaci la capacità di essere sempre lieti
anche quando la tua parola,
che innalza i piccoli e abbassa i forti,
ci pone contro la logica umana.
Donaci di consolare chi sta peggio di noi,
di confortare chi soffre più di noi,
di rallegrare chi ha meno gioia di noi,
di farci vicini a chi ha bisogno di noi.
Amen!”

Don Tonino Lasconi

18 ottobre: Inizio catechismo
Domenica 18 ottobre con la  Santa Messa delle 
ore 11 è ufficialmente iniziato il catechismo 
per i  ragazzi i della Parrocchia di Isolabella.
Una trentina di bambini e ragazzi dai 6 ai 13 
anni si sono ritrovati ,insieme ai loro genitori 

mezz’ora prima dell’inizio della Messa 
domenicale ,dopo quattro mesi di pausa per 
le vacanze estive.
Dopo i saluti ai bambini una catechista ha 
fatto recitare loro una Ave Maria in onore alla 
Madonna,proprio in questo mese di ottobre 
dedicato al Santo Rosario.
Intanto un’altra catechista ha aiutato i 
bambini a scrivere il loro nome su un  
cartellone appositamente disegnato per il loro 
primo incontro:un grande sole e un bambino 
che cammina vicino alla scritta ECCOCI  …   
Una volta completato,  il cartellone è stato 
appeso in bella evidenza.
Poi un’altra catechista ha cominciato a 
distribuire i vari compiti:servire  all’altare  
come chierichetti,leggere le letture   fare  le 
preghiere dei fedeli. Come sempre c’ erano 
bambini entusiasti di partecipare attivamente 
e bambini.....più timidi . Per  il prossimo 
futuro noi catechiste ci auguriamo di vedervi 
tutti entusiasti di servire Gesù in qualsiasi 
modo esso sia.
La celebrazione si è svolta in un clima sereno e 
familiare sotto la paterna guida del nostro don 
Enrico proprio nello stesso giorno di ingresso 
di don Igor come parroco di Valfenera e 
Villata. e nel tredicesimo anniversário  della 
sua presenza ad Isolabella dove continua ad 
esercitare la sua azione pastorale in mezzo a 
noi .
I canti maestralmente guidati dalla nostra 
preziosa Monica (organista e catechista! e 
Mamma !) hanno visto il coinvolgimento dei 
bambini e anche dei   genitori   molto  felici   
..Insomma cantare  e pregare insieme fa 
sempre tanto bene!
Al termine della Messa don Enrico ha  
invitato  tutti i bambini ,genitori e catechiste 
attorno all’altare per la benedizione finale e 
un’Ave  Maria recitata tutti insieme.
Il mercoledì successivo alla Messa, il primo 
gruppo di bimbi che si prepareranno alla 
prima comunione guidati da Gianfranca si 
ritroveranno per iniziare il loro percorso di 
avvicinamento a Gesù.
Gli altri tre gruppi (uno guidato da Caterina 
che prepara una decina di ragazzi alla 
confermazione,un ‘altro guidato da Elisa 
e un’altra ancora da Monica e Lidia)si 
ritroveranno come sempre alla domenica 
mattina  e parteciperanno insieme della 
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Messa Domenicale con tutta la Comunità 
Parrocchiale .
Don Enrico e le catechiste augurano buon 
Anno a tutti i ragazzi e alle loro famiglie  , 
essendo sempre disponibili a conversare con 
voi   e guidarvi   nel cammino che ci porta a 
Gesù .

E ADESSO. FORZA RAGAZZI, CON 
GIOIA E ENTUSIAMO CAMMINIAMO 
TUTTI INSIEME VERSO GESÙ  che è il 
nostro migliore amico “

Don Enrico e le Catechiste .

Maria, 
Donna dell’ascolto, 

rendi aperti i nostri orecchi; 
fa che sappiamo ascoltare  la parola del tuo Figlio Gesù

tra le mille parole di questo mondo; 
fà che sappiamo ascoltare  la realtà in cui viviamo, 

ogno persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera,  bisognosa, in difficoltà. 

Maria, 
donna della decisione, 

illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perchè sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, 
senza tentennamenti,  donaci il coraggio della decisione, 

di non lasciarci trascinare perchè altri orientino la nostra vita. 
Amen
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BATTESIMI
Il 11 gennaio è nata nel Battesimo
VALERIA BOLLITO
Di PIERCARLO e di MANUELA GRINZA
Nata a TORINO il 11/08/2014
Padrino CARDONA SERGIO
Madrina ARDUINO LORENA

Il 25 aprile è nata nel Battesimo
CARDONA GINEVRA
Di GIUSEPPE e di SILVIA FRASSINELLA
Nata a TREVISO il 16/11/2014
Padrino CARDONA RENATO
Madrina SOLIGO MICHELA

Il 25 aprile è nato nel Battesimo
BOASSO LORENZO
Di MAURIZIO e di MICHELA PEDARRA
Nato a TORINO il 17/12/2013
Padrino PEDARRA STEFANO
Madrina PEDARRA FEDERICA

Il 26 aprile è nato nel Battesimo
ZAFFALON ROMEO
Di MARCO e di LOGIOCO ALESSIA 
Nato a CHIERI IL 20/01/2015
Padrino ZAFFALON LUCA
Madrina CIULLA SONIA

Il 26 aprile è nato nel Battesimo
DI FRANCESCA SAMUEL
Di GIACOMO e di ADORMO ANNA
Nato a CHIERI IL 05/10/2014
Padrino DELPIN MAURIZIO
Madrina NOVARESE SILVIA

Il 17 maggio è nato nel Battesimo
NOVARESE ANDREA
Di DANIELE e di BELLOFIORE GRAZIA
Nato a ASTI IL 13/01/2015
Padrino NOVARESE LUCA
Madrina ACCOSSATO ELENA

ANAGRAFE DA VALFENERA

Valeria

Ginevra

Romeo
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Andrea

Il 17 maggio è nata nel Battesimo
CENICOLA FRANCESCA
Di MARCO e di LOVATO VANESSA
Nata a TORINO IL 16/01/2013
Padrino MARTINO DIEGO
Madrina CENICOLA SIMONA 
Il 17 maggio è nato nel Battesimo
CENICOLA LEONARDO
Di MARCO e di LOVATO VANESSA
Nato a TORINO IL 09/11/2014
Padrino MARTINO DIEGO
Madrina CENICOLA SIMONA 

Il 24 maggio è nato nel Battesimo
LOGAN VALERIO GAVAZZA
Di MORRIS e di PERSANO VALENTINA
Nato a MONCALIERI il 16/09/2014
Padrino TRAVERSO MATTEO
Madrina GUALCO FEDERICA

Il 6 giugno è nato nel Battesimo
JANIS EMILIAN
Di COCHIOR e di COCHIOR ANDREEA
Nato ad ASTI il 21/02/2015
Padrino ANDREI EDUARD
Madrina SABAU MIREZA

Il 26 luglio è nato nel Battesimo
SAVIAN SIMONE 
Di IVANO e BOSIO EMANUELA
Nato a CHIERI il 03/02/2015
Padrino BOSIO FABRIZIO
Madrina ALBANESE ANTONIETTA 

Il 6 settembre è nato nel Battesimo

Simone

THOMAS BOANO
Di PIERO e PETRUCHINA TATIANA
Nato a ASTI il 14/05/2015
Padrino BOANO GIOVANNI
Madrina PORTE PEDERSEN

Il 27 settembre è nata nel Battesimo

Thomas
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LAUREE

TRAVAGLIA CLOE
Di GAETANO e di INGRASSIA DEBORA
Nata a CHIERI il 10/04/2015
Padrino VIRZI’ CALOGERO 
Madrina INGRASSIA GAIA 

Il 24 ottobre è nata nel Battesimo
FICARA ADELE
Di ADRIANO e di PIANO SIMONETTA
Nato a TORINO il 12/05/2014
Padrino PIANO RICCARDO
Madrina CORRADO FRANCESCA

Cloe

Il giorno 19 ottobre 2015 
Laura Lanfranco

si è brillantemente laureata
in Didattica dell’Arte all’Accademia 

Albertina di Torino

“Il 16 dicembre 2015 Clara Molino si è 
laureata presso l’Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 

(CN) con la valutazione finale di 110/110 
e lode”.
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MATRIMONI

Bruno e Claudia

Il 25 aprile si sono sposati nel Signore

Pedarra Micaela e
Boasso Maurizio 

Il 18 luglio si sono sposati nel Signore

Rosso Claudia e
Tallone Bruno

Il 26 settembre si sono sposati nel Signore

Ellena Sara e
Cerrato Ivano

MATRIMONI FUORI PARROCCHIA 

L’11 ottobre 2015 presso la Chiesa 
Immacolata in Marmorito di Passerano 

Gianmario Casetta e 
Manuela Rosso 

Per il Bollettino i Famigliari offrono 100 €.”

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
15°anniversario di

Gallo Elio e
Casetta Maria Cristina 

Ivano e Sara
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Ivano e Sara

SI SONO SPENTI NEL SIGNORE

Il 2 gennaio
LISA MICHELE

Nato a Valfenera
Il 21/11/1919

Il 12 gennaio 
BARILE LORENZO

Nato a Terlizzi (BARI) 
Il 03/10/1952

Il 25 gennaio 
VIGLIONE CAROLINA 

Nata a Cisterna d’Asti 
Il 12/08/1941

Il 4 febbraio 
QUIRICO UMBERTA 

Nata a Roma 
Il 06/10/1910

Il 9 febbraio 
CAPONE MICHELE 

Nato a Barletta (BARI) 

Il 24 febbraio
CARGNELUTTI MARIA TERESA

Nata a Udine 
Il 08/05/1916

Il 25 febbraio 
AIRAGHI ALMA 

Nata a Rho (Milano) 
il 10/09/1921

Il 27 febbraio 
AGHEMIO TOMASO LINO 

Nato a Valfenera 
Il 16/05/1927

Il 12 marzo 
COSOTTI ELVIRA 

Nata a Vocca (VC) 
Il 24/07/1921

Il 21 marzo 
BOLLITO AGOSTINA

in CASETTA
Nata a Valfenera 

Il 26/01/1936

Il 20 aprile 
GIOVANNI VISCONTI 
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Il 27 aprile 
SCIORILLI DOMENICA 

Nata a Borrello (CH) 

Il 29 aprile 
NOCITI FERDINANDO 

Nato a Spezzano Albanese
Il 09/01/1924

Il 10 maggio 
BERRINO GIOVANNI BATTISTA 

Nato a Valfenera 
Il 02/02/1923

Il 14 maggio 
LAMOGLIE MADDALENA 

Nata a Castelluccio Superiore (PZ) 
Il 26/09/1937

Il 24 maggio 
CASTELLANO CONCETTA 

Nata a Sant’Agata di Puglia (FG) 

Il 24 maggio 
POTENZA CARMELA 

Nata a S.Gregorio di Ippona (CZ) 

Il 24 maggio 
GILLI CARLO AUGUSTO 

Nato a Valfenera 
Il 03/04/1933

L’11 giugno 
MENARDI ANTONIO 

Nato a Fossano (CN) 
Il 05/01/1926

Il 14 giugno 
DEMARCHI GIUSEPPE 

Nato a Valfenera 

Il 15 giugno 
MUSELLA AUGUSTA 

Nata a Forno (NA) 

Il 25 giugno 
GILLI PIETRO LUIGI

Nato a Valfenera 
Il 08/12/1931

Il 29 giugno 
MOLINO ANGELA (ANGIOLINA)

Ved.LONGO
Nata a Valfenera 

Il 06/06/1932

Il 12 luglio 
STEFANELLI MARIA LIBERA 

Nata a Morcone (BN) 
Il 08/07/1932
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Il 17 luglio 
DI VITA LILIA MARIA 

Nata a Torino 

Il 2 agosto
MOLINO FRANCESCA 

Nata a Valfenera 
Il 07/06/1944

Il 09 settembre 
VISCONTI AMEDEO 

Nato a Valfenera 
Il 09/05/1934

Il 7 novembre 
ANTONINO IMPIOMBATO 

Nato il 06/10/1941

Il 10 novembre 
MARIA TERESA MONTRUCCHIO 

Nata il 24/10/1937
La somma di 130€ raccolta dai coscritti e/o ami-

ci della Leva 1937, è stata devoluta alla 
“Fondazione piemontese per la ricerca

sul cancro di Candiolo”

Il 21 novembre
SARA BERTOLDO

Nata il 10/03/1966

Non aver paura della morte… 
Fa meno male della vita!

(Jim Morrison)   
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Il 20 dicembre 
ANTONINI MATTIA 

Nato il 25/03/1997

DEFUNTI FUORI 
PARROCCHIA

Il 04 febbraio 
UMBERTA QUIRICO 

Il 17 agosto 
MATILDE BAROSSO

Ved.AGHEMIO 
Nata il 13/09/1923

Il 17 novembre
MUSSO ARTURO 

Nato il 13/05/1933
Vissuto a Valfenera dal 1983 al 2000

ANNIVERSARI 

Lanfranco Tomaso
Nel 1° Anniversario dalla scomparsa i famigliari 
lo hanno ricordato, con immutato affetto, nella 
Santa Messa che si è celebrata il 13.12.2015

3°Anniversario
Molino Giovanni Battista 

La famigli offre €50.
“Sono trascorsi più di due anni ma il tuo ricordo 

nei nostri cuori è sempre presente e vivo”

“Nel primo anniversario della scomparsa ricor-
diamo con riconoscenza la Sig.ra
Franzero Caterina Ved. Novara

generosa benefattrice delle nostre Parrocchie.
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Situazione finanziaria Valfenera
GENNAIO 2015 ENTRATE USCITE
N.N. € 200,00 
I fam.  in suffragio di LISA Michele  € 130,00 
Grinza Renato € 20,00 
Ritenuta d’acconto su fattura Studio Marocco  € 900,00
I fam. in suff. di BARILE Lorenzo € 20,00 
Cancelleria  € 37,00
Affitto € 300,00 
Affitto € 50,00 
Impianto elettrico alloggio Casa Hesed  € 380,00
Riparazioni varie impianti elettrici  € 330,00
Marocco Natale € 30,00 
Ellena Lucia € 60,00 
Acquedotto  € 290,93
Enel  € 249,26
Abbonamento TV  € 113,50
Metano  € 279,00
I fam. in suffragio di Mancini Matteo € 50,00 
N.N. € 10,00 
Sostentamento parroco  € 250,00
Rimborso spese Diacono  € 150,00
Offerte del mese € 745,00 
TOTALE € 1.615,00 € 2.979,69

FEBBRAIO 2015 ENTRATE USCITE
Totale offerte per il bollettino 2014 € 1.100,00 
Telecom  € 56,00
Metano  € 528,60
I.M.U.  € 60,00
Materiale liturgico  € 86,00
Offerta dagli Amici di Don Bosco € 60,00 
Famiglia Berrino € 20,00 
I fam. in suffragio di Viglione Carolina € 100,00 
Spesa per stampa bollettino  € 1.285,50
Spese postali  € 12,00
N.N. € 40,00 
Tributo diocesano  € 290,00
Affitto € 300,00 
Lavori di ristrutt. Cappella S.S. Trinità
ditta R.R. s.n.c.  € 1.650,00
Lavori di ristrutt. Cappella S.S. Trinità
St. Marocco  € 1.910,52
Contrib.dai fondi della S.S.
Trinità per ristrutturazione € 3.000,00 
Famiglia Lanfranco Bergesio € 60,00 
I fam. in suff. di De Marchi Roberto € 50,00 
Sostentamento Parroco  € 250,00
Rimborso spese diacono  € 150,00
Offerte del mese € 630,00 
TOTALE € 5.360,00 € 6.278,62

MARZO 2015 ENTRATE USCITE
Affitto € 300,00 
Metano (mese di febbraio)  € 908,67
Padrino e Madrina per il battesimo
di Bollito Valeria € 50,00 
I fam. in suffragio di Torta Federico € 30,00 
Telecom  € 42,53
Enel  € 248,11
Metano  € 1.106,21
Per ristrut. Chiesa di San Rocco
giroconto  € 11.000,00 
Pag. fatt. n. 2/2015 a Sodero Lino & C. s.n.c.
per ristrutturazione  Chiesetta di San Rocco  € 11.000,00
Pag. fatt. n. 3/2015 a Sodero Lino & C. s.n.c. per 
ristrutturazione  Chiesetta di  San Rocco  € 17.710,00
Per progettazione ristrutturazione  Chiesa di San Rocco 
Studio Tecnico Associato Marocco  € 1.710,78
Ritenuta d’acconto su fattura  Studio Marocco  € 317,00
I fam. in suff. di Aghemio Tomaso (Lino) € 100,00 
Lanfranco Tommaso (Malino) € 10,00 
I fam. in suffragio di Cosotti Elvira € 100,00 
Materiale liturgico  € 105,00
Rimborso spese diacono  € 150,00
Sostentamento parroco  € 250,00
Offerte del mese € 760,00 
TOTALE € 12.350,00 € 33.548,30

APRILE 2015 ENTRATE USCITE
Enel  € 76,22
Metano  € 701,00
Affitto € 300,00 
Fiori per addobbo chiesa  € 35,00
Famiglia Volpiano Arduino € 10,00 
Manutenzione caldaia canonica  € 85,00
Offerte N.N. € 300,00 
Targa Gal per Chiesa San Rocco  € 50,00
In suff. di Contessa Umberta Quirico € 50,00 
Installazione pluviali a seguito
atti vandalici chiesa SS Trinita  € 244,00
Famiglia Boasso per matrimonio
e battesimo del figlio € 250,00 
I fam. in suffragio di Visconti Giovanni € 100,00 
N.N € 10,00 
Testore Mario € 15,00 
In memoria di Alberto Saverio € 15,00 
Il figlio in suffragio di Defacis Mario € 150,00 
Materiale liturgico  € 50,00
Sostentamento Parroco  € 250,00
Rimborso spese diacono  € 150,00
Offerte del mese € 902,00 
TOTALE € 2.102,00 € 1.641,22



- 62 -

MAGGIO 2015 ENTRATE USCITE
Affitto € 300,00 
I fam. in suffragio di Nociti Ferdinando € 150,00 
Materiale liturgico  € 63,00
Spese per ufficio  € 34,00
I fam. in suff. di Bollito Agostina in Casetta  € 150,00 
I fam. in suff. di Berrino Giovanni Battista  € 200,00 
Famiglia Trinchero Fogliato
in suffr. di Berrino G.B. € 150,00 
Fam. Castellano - Oddo
in suffragio di Concetta € 50,00 
I fam. in suff. di Zappino dott. Mario € 500,00 
Cerrato Giovanni € 20,00 
Fam. d’Orfeo in suff.
di Sciorilli Domenica € 150,00 
In occ. del 50°anno di matrimonio
Silvia e Sergio Moratto € 40,00 
Fam. Zamuner (Bricco Visconti) € 20,00 
Imposte di Bollo  € 142,00
Metano  € 600,83
Telecom  € 46,41
Enel  € 241,98
Interessi Bancari € 556,00 
Sostentamento parroco  € 250,00
Rimborso spese Diacono  € 150,00
da CO.GE.SA. In suff.
di Lamoglie Maddalena € 50,00 
Offerte del mese € 1.540,00 
TOTALE € 3.876,00 € 1.528,22

GIUGNO 2015 ENTRATE USCITE
Enel  € 64,43
Metano  € 257,94
Offerta dal coscritti di leva 1965 € 50,00 
Famiglia D’Orfeo in suffragio della mamma
Sciorilli Domenica € 30,00 
I famigliari in suffragio di Gilli Carlo € 100,00 
I famigliari per battesimo
di Chochior Jamis Emilian € 100,00 
Offerte dai fam. della P. Comunione € 365,00 
Offerte dai famigliari della Cresima € 275,00 
Fiori e varie per arredo della chiesa  € 404,80
Cancelleria  € 45,00
I parenti in suffragio di
Menardi Antonio (Piero) € 40,00 
I famigliari in suffragio di Gilli Pietro € 50,00 
Sostenimento parroco  € 250,00
Sostenimento diacono  € 150,00
Offerte del mese € 730,00 
 € 1.740,00 € 1.172,17

LUGLIO 2015 ENTRATE USCITE
Affitto giugno e luglio € 600,00 
I fam.  in suff.  di Demarchi Giuseppe € 50,00 

Materiale liturgico  € 60,00
I fam. in suff. di Maria Libera Stefanelli  € 100,00 
Lavori di rifacimento fognatura di scarico
dell’oratorio: alla ditta  Mignatta Franco  € 3.112,00
Lavori di rifacimento fognatura di scarico
dell’oratorio: alla ditta  Scanavino Ettore  € 1.122,40
La figlia in suffragio di Molino Angela
Ved. Longo € 100,00 
Fam. Trinchero Rosso € 20,00 
Per il battesimo di Savian Simone
i genitori € 50,00 
il padrino Bosio Fabrizio € 20,00 
Spese per manutenzione  € 10,00
Acquedotto  € 277,08
Telecom  € 21,66
Enel  € 226,49
Imposte erariali  € 543,29
Sostentamento Parroco  € 250,00
Rimborso spese diacono  € 150,00
Offerte del mese € 611,00 
TOTALE € 1.551,00 € 5.772,92

AGOSTO 2015 ENTRATE USCITE
Affitto € 300,00 
I fam. in suff. di Molino Francesca € 100,00 
I nipoti Elisa, Alice, Luca, Giulia
in suff. Di Molino Frncesca  € 50,00 
Offerta da famiglia Rosso Giacomo
per lampada tabernacolo € 10,00 
Da G.A.L. contributo per restauro
Chiesa San Rocco € 13.842,50 
Telecom  € 29,65
Enel  € 91,80
Giornale Avvenire   € 21,50
Il marito in suffragio di Di Vita Lilia  € 130,00 
N.N. € 40,00 
I fam. in suffragio di Barosso  Matilde € 50,00 
Fiori per addobbo chiesa  € 40,00
Interessi Bancari € 556,85 
Fam. Lanfranco/Bergesio
per grazia ricevuta € 500,00 
Sostentamento Parroco  € 250,00
Rimborso spese diacono   € 150,00
Offerte del mese € 627,00 
TOTALE € 16.206,35 € 582,95

SETTEMBRE 2015 ENTRATE USCITE
Coniugi Ronco in occasione
del 50° anno di matrimonio € 40,00 
Visconti Domenica € 40,00 
N.N. € 300,00 
I genitori per batt. Tomas Boano € 100,00 
I genitori per batt. di Ginevra Cardona € 100,00 
Telecom  € 29,65
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OFFERTE PER BOLLETTINO
Ceresa Vincenzo € 10,00
Marocco Natale € 20,00
Coppino Lucia € 25,00
Geraldo Francesca € 10,00
Offerte per bollettino durante distribuzione € 407,00
Fam. Berrino  € 20,00
Famiglia Berrino Lanfranco € 20,00
Famiglia Visconti Marco € 20,00
Raffaella Uff. Postale € 5,00
N.N. € 20,00
Gilli Caterina € 12,00
N.N. € 10,00
Ellena Giovanni (TO) € 20,00
Cardona Michele € 20,00
Volpiano Daniela € 15,00
Vigna Domenica € 20,00
N.N. € 10,00
Famiglia Molino € 30,00
Famiglia Berrino Giuseppe € 10,00
Famiglia Pelassa € 5,00
Marocco Carlo Aldo € 15,00
In memoria di Lanfranco Giovanni € 10,00
Famiglia Berrino € 20,00
N.N. € 10,00
Lanfranco Lino € 10,00
Negro Domenico (Torino) € 50,00
Bordiga Teresina (TO) € 20,00
Tamietto Carlo € 10,00
Cortese Massimo € 10,00
NN € 25,00

Enel  € 190,30
Sostituzione serratura porta canonica  € 180,00
Sale per addolcitore  € 13,00
Affitto € 300,00 
I fam. in suffragio di Visconti Amedeo € 100,00 
I fam. per batt. di Andrea Novarese € 100,00 
Materiale liturgico  € 10,00
Sostentamento parroco  € 250,00
Offerte del mese € 564,00 
TOTALE € 1.644,00 € 672,95

OTTOBRE 2015 ENTRATE USCITE
Materiale liturgico  € 50,00
TARSU  € 1.172,00
Fiori  per addobbo chiesa  € 46,00
Affitto € 300,00 
Affitto € 1.000,00 
Riparazione aspirapolvere  € 150,00
Metano  € 29,87
Telecom  € 29,65
Enel  € 62,52
Spese Bancarie  € 29,84
Offerte del mese
per le intenzione delle messe € 1.118,00 
TOTALE € 2.418,00 € 1.569,88

NOVEMBRE ENTRATE USCITE
Spese per manutenzioni varie  € 145,00
I famigliari in suffragio di
Montrucchio Maria Teresa € 300,00 
Fiori per addobbo chiesa  € 40,00
Sistemazione impianto elettrico (canonica)  € 1.037,00
Affitto € 300,00 
Interessi Bancari € 556,85 
Metano  € 197,14
Enel  € 327,28
Imposte (IMU)  € 580,20
Fotocopiatrice e materiale informatico  € 1.282,70
Sussidi bambini del catechismo  € 550,00
1° acconto per lavori restauro  € 25.000,00
Offerte del mese e per
intenzioni delle messe € 1.081,00 
TOTALE € 2.237,85 € 29.159,32

DICEMBRE ENTRATE USCITE
Fiori per addobbo chiesa  € 99,00
offerta da Festa delle leve € 50,00 
Famiglia Mignatta € 50,00 
Famiglia Mancini € 15,00 
Metano  € 457,34
Telecom  € 34,55
Affitto € 300,00 
Affitto € 200,00 
Acquedotto della Piana per Chiesa dei Battuti  € 110,50

Imposte Comunali  € 157,00
Imposta di bollo su prodotti finanziari  € 143,70
Assicurazione La Cattolica  € 2.089,52
Spese per ufficio e cancelleria  € 321,80
Offerte del mese € 1.263,00 
Offerte varie del mese di
novembre e dicembre € 2.672,00 
Totale entrate per il bollettino 2015 € 889,00 
TOTALE € 5.439,00 € 3.413,41
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NASCITE E BATTESIMI

ANAGRAFE DA VILLATA

Il 21 marzo 2015 è  nato Gianluca Volpiano 
di Roberto e Cenci Roberta Miriam. 
Battezzato a Villata il 28 giugno 2015

Il 17 agosto 2015 è nato Fabio Volpiano
di Paolo e Lidia Rubinetto. 
E’ stato battezzato a Villata il       2015

Il primo maggio 2015 è nato Lorenzo 
Augero di Claudio e Bongiovi Anna.
E’ stato battezzato a Villata il 4 ottobre 2015.

L’11 settembre 2015 è nata Sveva 
Rubinetto di Sergio e Roberta Molino.
E’ stata battezzata a Villata il 13/12 2015 
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MATRIMONI

Il 5 settembre 2015 si sono sposati
nella nostra Parrocchia

Sara Donadio
e Daniele Gioda.

Il 5 settembre 2015 si sono sposati
nella nostra Parrocchia

Valentina Carpinteri
e Andrea Calorio.

Il 26 dicembre 2014 è nata a Cirie’ Angelica 
Novo di Emiliano e Marzia Falchero
Battezzata a Cirie’ il 4 aprile 2015. 

Il 14 giugno 2015 è rinata nel battesimo 
Francesca Laguzzi di Fulvio e Carla Arzani.
L’esperienza del Battesimo, quando si tratta 
di una persona in grado di capire e rispondere 
per se stessa è molto emozionante.
Con nostro grande piacere la parrocchia di 
Villata ci è stata vicina e ci ha accompagnati 
in questa giornata così particolare.
Grazie, di cuore, a tutti ….. la mamma Carla.’
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COMPLEANNI

Il 6 settembre 2015 si sono sposati
nella Parrocchia di San Secondo di ASTI

Stefania Chiesa
e Flavio Franzero

Un augurio speciale a nonno Giovanni che ha festeggiato i suoi 90 anni! ….. 
con affetto i nipoti e pronipoti

Il 12 settembre 2015 si sono sposati
nella Parrocchia di Riva presso Chieri

Elisa Allora
e Daniele Quarona.
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SI SONO SPENTI NEL SIGNORE

Il     /02/2015
BROVEDANI Aurelio

Nato a  MONCALIERI (TO) il 23/02/1935

Il  20/03/2015
ACCOSSATO Domenico 

nato a Ferrere il    27/07/1917

Il 24/05/2015
MOLINO Francesco
nato a Valfenera il 23/10/1926

Il 01/06/2015
QUARONA Luigia
Ved. DE MARINIS

Nata a Valfenera il 5/12/1927

Il 25/06/2015
GILLI Pietro Luigi 

Nato a Valfenera l’8/12/1931 

Il 15/08/2015
CERCHIO Rosina Catterina

Ved. ARDUINO 
nata A Valfenera il 28/05/1928
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Il 13/10/2015
ARDUINO Adelaide

Ved. QUARONA 
Nata a Valfenera il 01/02/1927

Cara zia, ci manchi tanto
sentiamo un vuoto che non riusciamo a colmare, 
ci mancano le tue buone maniere, il tuo sorriso, 
il tuo sempre aspettarci, il tuo sempre preoccu-
parsi per i tuoi cari, il tuo prenderti cura di tutti 
in famiglia ( genitori, marito, fratelli, sorelle,…), 
il tuo sempre ringraziare, la tua disponibilità, il 

suo sempre dire “sto bene” anche nella malattia, 
la tua dolcezza, la tua pazienza, la tua semplici-

tà, il tuo spere ascoltare, i tuoi consigli

Il 2/11/2015
VOLPIANO Annetta
Ved. ACCOSSATO

Nata a Valfenera   il 26.09.1923

Il 10/11/2015
Maria Teresa Dernio

Ved. Brovedani
Nata a MONCALIERI (TO) il 19/08/1938

Il 12.01.2016   
ARDUINO Antonio

Nato a VALFENERA il 07.05.1930
Tu continuerai a vivere nei nostri ricordi, con-
tinueremo ad amarti, per sempre sarai parte di 
noi.. La luce immensa che i tuoi occhi sprigiona-
vano continuerà a brillare nei nostri cuori e ci 
darà la forza di cui avremo bisogno per andare 
avanti e affrontare gli ostacoli che la vita ci por-
rà, e ci accompagnerai durante il resto della no-
stra esistenza tenendoci per mano, confortandoci 
nei momenti di tristezza, condividendo ogni istan-
te felice e gioioso.
Grazie, grazie davvero di tutto.. In questi anni 
ci hai insegnato così tante cose.. Ad affrontare 
sempre tutto con un sorriso, ad apprezzare ogni 
piccola cosa, a conoscere la bellezza del mondo 
attraverso la semplicità e i gesti di affetto..
A vivere..
Il nostro non è un addio ma un arrivederci, arri-
verà il giorno che potremo riabbracciarci. Ti vo-
gliamo bene Nonno. Per sempre nel nostro cuore, 
nella nostra mente, nella nostra anima.
I tuoi nipoti…. Giulia Luca Cristina e Valentina”

I famigliari commossi per la testimonianza di 
affetto e amicizia sentitamente ringraziano tutti 
coloro che di presenza, con scritti e parole di con-
forto si sono uniti al loro dolore.
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GENNAIO ENTRATE USCITE
Ellena Giovanni e Secondina
per Bollettino   € 20,00  
Affitto negozio Torino  € 360,00  
Sostentamento Parroco   € 100,00 
Acquedotto   € 34,05 
Offerte per natale N.N.   € 30,00  
Gas metano   € 60,62 
Quarona Immaisio per Bollettino   € 10,00  
Arduino Giovanni e Carla per Natale   € 30,00  

**********************************************************************
Totale Gennaio  € 450,00   € 194,67 

FEBBRAIO ENTRATE USCITE
Affitto negozio Torino  € 360,00  
Per anniversario Gambino Adele   € 50,00  
Sostentamento Parroco   € 100,00 
Stampa per 150 bollettini   € 430,00 
Molino Rinuccia per Bollettino   € 10,00  
Targa Chiesa lavori contributo Europeo    € 40,00 
Fiori per Chiesa    € 90,00 
Tributo diocesano   € 162,00 
Imu per terreni parrocchia    € 118,00 

**********************************************************************
Totale Febbraio  € 420,00   € 940,00 

MARZO ENTRATE USCITE
In suffragio di Accossato Domenico
i famigliari   € 50,00  
Lavori di restauro e risanamento
delle facciate e del sagrato della
Chiesa Natività di Maria vergine   € 62.368,00 
Cntirubuto ricevuta dalla
Comunità Europea / GAL Asti
per i lavori di restauro della Chiesa  € 24.000,00  
Sostentamento Parroco   € 100,00 
Affitto negozio Torino  € 360,00  
Offerte Domenicali e Messe  € 293,60  

**********************************************************************
Totale Marzo  € 24.703,60   € 62.468,00 

APRILE ENTRATE USCITE
Genitori dei Bambini
Prima Comunione  € 100,00  
Licia e Claudio Bedeti per
45° anniversario di matrimonio  € 50,00  

Situazione finanziaria Villata
Per opere umanitarie   € 150,00 
Sostentamento Parroco   € 100,00 
Offerte Domenicali e Messe  € 262,95  
Affitto negozio Torino  € 360,00  

**********************************************************************
Totale Aprile  € 772,95   € 250,00 

MAGGIO ENTRATE USCITE
Benzina per manutenzioni aree verdi   € 25,00 
Donadio Gino per Bollettino   € 20,00  
Fiori per chiesa    € 25,00 
Sostentamento Parroco   € 100,00 
Offerte Domenicali e Messe  € 111,20  
Affitto negozio Torino  € 360,00  
lavanderia per tovaglie    € 25,00 
Arduino Antonio e Agnese per Bollettino  € 15,00  
Gas metano    € 182,15 

**********************************************************************
Totale Maggio  € 506,20   € 357,15 

GIUGNO  ENTRATE USCITE
Sostentamento Parroco   € 100,00 
Spese condominiali negozio torino   € 118,30 
Enel   € 52,48 
Offerte Domenicali e Messe  € 237,60  
Affitto negozio Torino  € 360,00  
Elettricista    € 220,00 
Lavanderia per tovaglie    € 8,00 
Per Padre Enrico    € 100,00 
Offerta n.n.  € 150,00  

**********************************************************************
Totale Giugno  € 747,60   € 598,78 

LUGLIO ENTRATE USCITE
Sostentamento Parroco   € 100,00 
Affitto negozio Torino  € 360,00  
Spese per Banco di Beneficenza    € 290,00 
Guadagno banco di benefincenza   € 4.000,00  
per battesimo Gianluca Volpiano  € 100,00  
Offerte Domenicali e Messe  € 141,00  
Spese condominiali negozio torino   € 118,00 
Bolletta dell’Acqua   € 142,70 

**********************************************************************
Totale Luglio  € 4.601,00   € 650,70 
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AGOSTO ENTRATE USCITE
Sostentamento Parroco   € 100,00 
Affitto negozio Torino  € 360,00  
Offerte Domenicali e Messe  € 252,00  
Gas metano    € 209,91 
In suffragio di Cerchio Rosa ved. Arduino
i famigliari  € 100,00  
Enel   € 116,95 

**********************************************************************
Totale Agosto  € 712,00   € 426,86 

SETTEMBRE ENTRATE USCITE
Sostentamento Parroco   € 100,00 
Affitto negozio Torino  € 360,00  
spese condominiali negozio torino   € 118,00 
Per matrimonio
Calorio Andrea e Valentina Carpinteri  € 200,00  
Spese dal fabbro   € 300,00 
Gas metano    € 210,00 
Ceroni    € 20,40 
Benzina per manutenzioni aree verdi   € 26,00 
Offerte Domenicali e Messe  € 114,98  
Elios, Variazione grafica   € 45,00 
In Suffragio di Molino Francesco i famigliari   € 100,00  

**********************************************************************
Totale Settembre  € 774,98   € 819,40 

OTTOBRE ENTRATE USCITE
Affitto negozio Torino  € 360,00  
Per bollettino donadio gino   € 20,00  
Ceroni e lampadine   € 20,40 
I famigliari di Arduino Adelaide per la Chiesa   € 150,00  
Spese condominiali negozio torino   € 118,00 
Tassa rifiuti parrocchia    € 453,00 
Offerte Domenicali e Messe  € 222,00  
Gasolio per riscaldamento chiesa    € 1.005,00 

**********************************************************************
Totale Ottobre  € 752,00  591,4

NOVEMBRE ENTRATE USCITE
In suffragio di Volpiano Anna
ved. Accossato  € 100,00  
Affitto negozio Torino  € 360,00  
Per il matrimonio di
Franzero Flavio e Stefania, i genitori  € 200,00  
Per Bollettino Franzero Filippo  € 50,00  
Tassa rifiuti anno 2013   € 307,00 
Irap parrocchia di villata    € 1.004,00 

Per Bollettino Molino Rina   € 20,00  
Gli Sposi Elisa Allora e Daniele Quarona
offrono   € 100,00  
Gli Sposi e i genitori di Gioda Daniele e Donadio Sara
offrono  € 200,00  
Offerte domenicali e messe  € 349,45  
I famigliari di Arduino Giovanni
per il suo 90° compleanno offrono   € 50,00  
Miletto Battista e Miletto Marina
per Bollettino   € 40,00  
Molino Andrea per Bollettino  € 40,00  

**********************************************************************
Totale Novembre   € 1.509,45   € 1.311,00 

DICEMBRE ENTRATE USCITE
Gas metano    € 1.004,67 
Affitto negozio Torino  € 360,00  
Casetta Lidio e Carla per Bollettino  € 10,00  
Per Battesimo di Rubinetto Sveva
i genitori e i nonni offrono  € 100,00  
Bolletta Acquedotto    € 336,00 
Offerte domenicali e messe  € 387,53  
Per opere di beneficenza    € 100,00 
Gas metano    € 179,00 
Saldo ICI    € 538,00 
Assicurazione Parrocchia   € 800,72 

**********************************************************************
Totale Dicembre  € 857,53   € 2.958,39 

Specifica affitti terreni della Parrocchia
Natività di Maria Vergine Entrate
PAVESIO  terreno uso coltivo
in Villanova d’Asti Giornate  1,50  € 200,00  
MILETTO Battista Terrerno uso bosco/coltivo in Valfenera 
Fraz. Villata Giornate 0,10  € 20,00  
MOLINO Giacomo Terreno uso coltivo
in Valfenera Fraz. Villata Giornate 0,50  € 25,00  
CASETTA Lidio Terreno uso giardino in Valfenera
Frazione Villata giornate 0,30  € 15,00  
Arduino Renato terreno uso coltivo in Valfenera
Fraz. Villata giornate 0,80  € 20,00  
Molino Andrea terreno uso coltivo in valfenera
Fraz. Villata giornate 0,80  € 60,00  

**********************************************************************
Totale anno 2015  € 340,00  
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SONO RINATI NEL BATTESIMO ALLA VITA DIVINA:

ANAGRAFE DA ISOLABELLA

Il 2 giugno è rinata nel Battesimo 
ADELE NICELLI
Nata il 3 febbraio 
Da Alessandro Nicelli e Silvana Menzio

È rinata nel Battesimo 
BECCHIO ISABELLA LUCE
Nata il 9 giugno 2014 a Torino 
Da Andrea e Granata Francesca
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SI SONO SPOSATI NEL SIGNORE
Il 29 agosto si sono sposati nel Signore

Elisa Menzio e
Stefano Cossu

GIOVANNI MENZIO
nato il 27 Maggio 1929,

mancato all’affetto dei suoi cari
il 9 Gennaio 2015

SONO RITORNATI NELLA CASA DEL PADRE

LORENZO COLOMBATTO 
nato il 20 Settembre 1930,

mancato all’affetto dei suoi cari
il 17 Settembre 2015
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ATTENZIONE!
Dal prossimo anno la redazione del Bollettino passerà nelle mani 
di Don Igor abbiamo in mente nel cuore di cambiare alcune cose,  
magari di aggiungerne di nuove e di togliere o modificare quelle 
che non rispecchiano più pienamente la realtà del nostro cammino 
di fede.
E visto che per la sua realizzazione è necessaria la collaborazione 
di tutti i parrocchiani, tenuto conto che il periodo di Natale è uno 
di quelli più impegnativi per i Sacerdoti, si richiede che tutto il 
materiale venga inviato
ENTRO E NON OLTRE il 20 NOVEMBRE 2016.
Approfittiamo per ricordare che tutti i contributi (articoli, foto, 
ecc) dovranno essere consegnati personalmente al Parroco o 
inviati tramite e-mail a:

bollettinoviv@libero.it

Invocazione alla Vergine Maria
Vieni in mio aiuto,

Santissima Vergine Maria, 
in tutte le mie tribulazioni anguste e necessità; 

implora per me il tuo amatissimo figlio, 
perchè mi liberi

da ogni male e pericolo
dell’anima e del corpo.


