GENNAIO 2018

EDITORIALE
Carissimi parrocchiani,
la nostra Unità Pastorale delle Parrocchie di Valfenera e
Villata - dopo due anni di lavori - è felice di consegnare
finalmente nelle vostre mani questa nuova pubblicazione dal
titolo “Venite e vedrete”. Si tratta di quello che comunemente
viene conosciuto come il bollettino parrocchiale, e che stiamo
cercando di rinnovare per poter essere sempre più efficace e
utile (questo primo numero è ancora una sorta di “cantiere”).
Sarà l’occasione di mettere in luce per tutti, credenti e non,
quello che la nostra comunità cristiana sta realizzando,
vivendo e portando avanti; che siano iniziative spirituali,
sociali o temporali.
Come Parroco credo fortemente nella comunicazione delle
“cose belle”, così come nella testimonianza a cui ognuno di noi
è chiamato. «Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere» ci
dice Gesù attraverso il Vangelo di Matteo al capitolo 7.
Frutti buoni che possono essere raccolti solo con la presenza

viva, vera e costante del Signore nella nostra vita. Ecco
spiegato il motivo del titolo di questo bollettino: chi sta alla
finestra e giudica, non potrà mai sperimentare la bellezza
dell’incontro con Cristo, che alla domanda degli Apostoli:
“Signore, dove abiti?” ha risposto proprio: “Venite e vedrete”.
Così siamo chiamati a seguire il Figlio di Dio, a percorrere le
sue strade e a scoprire dove abita. Desideriamo essere vicini a
tutti, ricordandovi che la parrocchia esiste proprio per
accompagnare le persone nella ricerca della verità e del
Signore. Il Dio della vita vi benedica, ora e sempre!
Don Igor
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
La Caritas Diocesana con il Centro di Ascolto di Valfenera si propone di dare
primaria importanza all’ascolto e all’accoglienza di chi si trova a superare un
particolare momento di difficoltà non solo economico ma anche situazioni di
disagio famigliare e inserimento nel
sociale. Si cerca di instaurare un dialogo di
fiducia reciproca e un cammino di crescita
(nello spirito non di risolvergli i problemi
ma di accompagnarli nel trovare la
soluzione); senza creare dipendenze.
Il Centro di Ascolto Caritas di Valfenera attivo dal marzo 2010 è aperto ogni sabato
dalle 9,30 alle 11,00 escluso il mese di agosto e ricorrenze festive.
Il nostro Centro di Ascolto lavora in stretta collaborazione con la Caritas
Diocesana, sia per la formazione degli operatori che per le attività proposte, quali
ad esempio l’adesione all’Emporio Diocesano e al Contributo Antisfratto.
Recentemente sono state intraprese alcune iniziative:
- Laboratorio di Tessitura con telai a mano.
- Coinvolgimento degli amministratori locali per lavori occasionali socialmente utili
proposti alle persone disoccupate che si rivolgono al Centro di Ascolto.
- Ci siamo inseriti nella distribuzione di alimenti provenienti dal Banco Alimentare
per le famiglie in necessità.
Siamo anche in una fase di studio per la costituzione di una nuova Caritas di
Vicaria (che coinvolga le nove parrocchie del Pianalto Astigiano) e che dovrebbe
avere la propria sede a Dusino San Michele.
Proponiamo a quanti vogliono mettere in pratica la Carità Cristiana a aderire in
qualche modo a questa iniziativa.
Diac. Beppe Lisa con gli operatori del Centro di Ascolto
Dt. 15, 7-8
“Se vi sarà qualche tuo fratello che sia nel bisognoso nella tua città, non indurirai il
tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso; anzi gli aprirai
la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova.”
3

COMPAGNIA “SANTA ELISABETTA”
Figlia di Andrea, re d'Ungheria e di Gertrude,
nobildonna di Merano, nata nel 1207, Elisabetta fu
promessa in moglie a Ludovico, figlio ed erede del
sovrano di Turingia. Sposa a quattordici anni, madre a
quindici, restò vedova a 20. Alla morte del marito
Elisabetta si ritirò a Eisenach, poi nel castello di
Pottenstein per scegliere infine come dimora una
modesta casa di Marburgo dove fece edificare a
proprie spese un ospedale, riducendosi in povertà.
Iscrittasi al terz'ordine francescano, offrì tutta se
stessa agli ultimi, visitando gli ammalati due volte al
giorno, facendosi mendicante e attribuendosi sempre
le mansioni più umili. La sua scelta di povertà scatenò
la rabbia dei cognati che arrivarono a privarla dei figli. Morì a Marburgo, in
Germania il 17 novembre 1231. È stata canonizzata da papa Gregorio IX nel 1235.
In suo ricordo è nato nella nostra Parrocchia di Valfenera un gruppo di donne che,
sull’esempio della Santa, si dedica alla preghiera di accompagnamento di uno dei
momenti più difficili e delicati del nostro cammino quotidiano: la morte di una
persona a noi cara.
La Compagnia di Santa Elisabetta, sensibile al momento di dolore della famiglia, si
occupa di accompagnare con la preghiera e l’animazione liturgia sia la recita del
Santo Rosario, sia la funzione del funerale. È un modo per dire alle famiglie
coinvolte nel lutto che non sono sole, che la nostra comunità cristiana - con
semplicità e amorevolezza - è presente e
vicina.
In questi due anni, nella ricorrenza della
festività di Santa Elisabetta, le iscritte alla
compagnia di Santa Elisabetta che sono
una trentina, si sono trovate a festeggiare
dopo la Santa Messa, nell’aula della
canonica. Chi desiderasse entrare a far
parte del gruppo può chiedere
informazioni in parrocchia.
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ASSOCIAZIONE “ROSARIO PERPETUO”
Sembra ieri il giorno in cui il nostro allora parroco Don Felice e il suo successore
Don Enrico, che era appena giunto nella nostra comunità dalla missione in Brasile,
diedero il loro benestare a questa
iniziativa. Era invece il mese di Ottobre
2004 (da allora sono passati 13 anni).
Così da quel momento, e fino ad oggi
ininterrottamente,
è
iniziato
l’appuntamento mensile del Rosario
Perpetuo a Valfenera con circa 15
iscritti; inizialmente nella Chiesa
Parrocchiale e poi dal Dicembre 2007
nella Cappella della Casa di Riposo, per dare la possibilità anche a tutti gli ospiti
della struttura di poter partecipare.
La particolarità di questa devozione mariana consiste sì nell’ora di preghiera
stabilita, ma estesa a ogni momento delle giornate, in quanto tanti altri devoti alla
Madonna in ogni parte del Mondo pregano vicendevolmente per noi nei loro
appuntamenti stabiliti. Alla fine della vita terrena ogni iscritto beneficia in maniera
quotidiana della S. Messa Perpetua in memoria degli iscritti a questa Associazione
presso la Basilica di S. Maria Novella in Firenze.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione il nostro Parroco, il Diacono e la Casa di
Riposo che ci ospita nella sua Cappella. Le iscrizioni
sono sempre aperte per chiunque fosse interessato.
Beppe Arduino

Vi ricordo che tutti i mesi, quasi sempre il terzo
mercoledì, dalle ore 17 alle ore 18, è possibile unirsi
a questa bella iniziativa di preghiera presso la Casa
di Riposo di Valfenera.
Don Igor
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PRO LOCO DI VALFENERA
Nel 2016 e nel 2017 la Pro Loco di Valfenera ha portato avanti tradizionalissimi
appuntamenti, rinnovati e rivisitati per stare al passo con i tempi: si sono
canticchiati canti popolari, ma si sono ballate hit internazionali; si è distribuito il
vin brulè, ma si è sorseggiata buona birra; si sono fatte passeggiate nella natura, e
si sono osservate fotografie ad alta risoluzione della natura; si è cucinata la
buseca, ma si sono proposti anche hot dog; riconfermata anche la rassegna
bovina, con mezzi agricoli dal 1961 al 2017!
Grazie a chiunque abbia collaborato in questi anni! Siamo stati tanti e ci siamo dati
da fare: grazie a tutto questo impegno anche in questi due anni siamo riusciti a
fare tanto.
Con la fine di questo anno raduniamo le menti per programmare gli eventi del
2018. L'intenzione è come sempre quella di tenervi compagnia, animando il Paese
e facendolo conoscere oltre confine: nuove proposte e nuove idee, così come
nuove collaborazioni, sono ben accette!
Un Brindisi, per un 2018 spettacolare!
La Pro Loco
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UNA LETTERA DI GRAZIE
Arriva il giorno in cui tu diventi grande e purtroppo scopri che le persone che ti
hanno fatto nascere, crescere e ti hanno educato facendoti diventare un adulto
invecchiano. Sto parlando dei nostri genitori che tanto hanno fatto per noi e… che
tanto vorrebbero ancora fare.
Purtroppo la loro avanzata età a volte non gli permette più neppure di
riconoscerci e a quel punto, vista la vita frenetica che ormai ci coinvolge, siamo
costretti a trovare una soluzione che più delle volte fa comodo a noi e provoca
rammarico per loro. Cerchiamo strutture idonee ai loro problemi illudendoci di
fare il possibile per rendere felici i loro ultimi anni di vita.
Io personalmente ho scelto una strada diversa. Ci sono persone che per
esperienza considero Angeli che portano il nome di Badanti.
Prestano il loro servizio accudendo i nostri cari con amore, impegno e
professionalità permettendogli di vivere i loro ultimi anni nella casa dove hanno
sempre vissuto. Non è sempre semplice ; a volte queste persone squisite non sono
accettate dai nostri cari e sono da loro umiliate, ma nonostante ciò si prestano ad
accudire la persona a loro affidata con amore, come fosse un loro famigliare.
Io personalmente ho avuto la fortuna di trovare un Angelo che accudisce la mia
mamma e di questo ringrazio Dio.
A volte penso alla pazienza che deve avere questa persona nell’accudire una
donnina che ha fatto tanto bene nella sua vita ma che l’età le ha tolto il senno.
Scrivo questo per dire un grazie a tutte queste persone italiane o straniere che si
prestano per rendere belli gli ulti anni di vita a chi ci ha fatto nascere crescere e
diventare adulti, a volte con compensi non proprio all’altezza di quanto fanno ma
consapevoli di aver fatto una cosa bella. Grazie a tutte Voi per il bene che fate.
Gianpaolo Ferrero
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ASSOCIAZIONE “LA ROCCA”
Tutti conosciamo l'Associazione " La Rocca ", nata nel gennaio 2001, con la
specifica finalità di attuare un progetto di recupero ambientale su un' area
degradata ai bordi del concentrico. Il progetto è stato attuato come percorso
didattico in collaborazione con le
scuole, gli enti e le associazioni
locali. Sfruttando la situazione già
esistente, facilmente migliorata dai
primi interventi, è possibile ora
continuare e perfezionare le varie
collaborazioni.
Vi è la possibilità di visite guidate
della durata variabile di 4-8 ore con
la presenza di un accompagnatore, previo avviso. Sulla piazza del paese è possibile
parcheggiare pullman e l'area verde è a disposizione per giochi e pic-nic.
Ma in questa pagina oggi facciamo anche un appello! Le persone che si prendono
cura di questo bellissimo spazio verde del nostro paese, hanno bisogno di una
mano: giovani, adulti e pensionati che prestino un po’ delle loro forze e del loro
tempo per mantenere a ampliare il progetto esistente. Perché la Rocca è per tutti
un dono… da custodire e mantenere!
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CASA DI RIPOSO ZABERT
I lavori di ristrutturazione presso la Casa
di Riposo continuano senza sosta,
malgrado questo le difficoltà che si sono
dovute superare e si stanno superando
man mano, considerando la complessità
dei lavori che in sostanza si possono
classificare come una vera e propria
costruzione di una nuova casa di cura,
faranno slittare la fine del cantiere per la
fine di marzo prossimo venturo.
Tuttavia
si
possono
immaginare
prevedibili problematiche oggettive di
adattamento per raggiungere il normale e pieno funzionamento della nuova sede
ristrutturata, ad esempio si dovrà fare fronte alle conseguenze operative per lo
spostamento della cucina oppure per il trasloco degli arredi ovvero per la nuova
sistemazione per gli ospiti ecc. Cioè dire: il fatto che siano ultimati i lavori non
significherà purtroppo che l’indomani si possa funzionare a regime nella nuova
struttura.
Per quanto riguarda il servizio reso tutti i fruitori possono stare tranquilli poiché
attraverso la CM Service s.r.l. che opera in struttura viene garantita un’assistenza
pari ad una RSA cioè dire il massimo del servizio che viene erogato presso le Case
di Riposo. Il personale è motivato e tutti non aspettano altro che rendere
operativa la nuova struttura senza dimenticare come utilizzare al meglio quella ora
occupata. Presto dunque con trepidazione si attende di inaugurare la nuova Casa
di Riposo Zabert che darà continuità ad un valore sociale sempre sentito da parte
della comunità di Valfenera compartecipato dai paesi vicini che ne godono
anch'essi i servizi resi.
L'obiettivo della Casa di Riposo non è quello di fermarsi al compimento della
ristrutturazione, ma di intendere questa importante opera come inizio di sviluppo
dell'intera area Zabert... ma questa sarà un altra bella avventura che con l'aiuto di
tutti, a partire dalle rispettive amministrazioni, sarà affrontata nel prossimo
futuro.
Ettore Cavagnero
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CASA DI RIPOSO ZABERT
Quest’anno le attività a Casa Zabert sono state molte, ci siamo divertiti con i
bambini dell’Estate Ragazzi, siamo stati rallegrati dalla gioiosa presenza dei
bambini della scuola dell’infanzia e delle elementari.
Ballando, cantando e mangiando in compagnia abbiamo festeggiato molti
compleanni, tra cui il 103’ compleanno del veterano Secondo Forneris, detto
“Gundu”, pietra miliare di Valfenera. Abbiamo ricevuto la visita di Babbo Natale
che ci ha portato dei doni ed una gioiosa sorpresa.
Abbiamo giocato con Elisa e con le fantastiche volontarie di “Insieme per un
sorriso”, a queste va un sentito ringraziamento per il loro aiuto importante e
sempre presente. Un grosso grazie va agli alunni ed alle maestre delle scuole
elementari e dell’infanzia di Valfenera, che con grande disponibilità ci sono venuti
a trovare in occasione delle festività, rallegrandoci con i canti ed i balli delle loro
splendide recite.
Ringraziamo gli animatori ed i bambini del centro estivo, che venendo a giocare
con i nostri nonni ci hanno donato tanta allegria.
Un grazie di cuore va a tutti quei parenti che collaborando in diversi modi ci hanno
permesso di fare al meglio le feste e le attività di animazione di ogni genere.
Un sentito grazie va a tutti i membri della corale Anteas che hanno animato le
nostre feste con i loro canti, la loro allegria ed i loro sorrisi.
Un grazie va all’Ente “Casa di riposo Zabert”, al presidente Cavagnero, alla
direttrice Tordella ed al gestore C.M. Service che ci sostengono e che permettono
agli ospiti di passare periodi sereni.
Elisa Caldaro
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PROTEZIONE CIVILE
Anche a Valfenera si è costituito il gruppo di volontari della protezione civile, Il
gruppo comunale è stato nominato con Decreto del Sindaco di Valfenera, Paolo
Lanfranco, ed è composto da 13 componenti: Arduino Margherita Maria, Bollito
Piercarlo, Cardona Giuseppe, Cerchio Alessandro, Cerchio Marco, Cerrato Marco,
Gilli Vito, Lisa Alessandro, Lisa Mario, Negro Carlo, Quarona Claudio, Carlevero
Danilo, Accossato Gabriele. Di cui presidente Gilli Vito, vicepresidente Negro Carlo
e nota non indifferente la presenza di una donna, Margherita, a cui va un caloroso
ringraziamento. L’attività della protezione civile a livello comunale riveste un ruolo
molto importante in quanto può svolgere molteplici funzioni per la salvaguardia
delle persone e la tutela del territorio; il gruppo dopo aver svolto gli opportuni
corsi di formazione potrà
iniziare ad operare con
l’auspicio di poter vedere
crescere l’organico con altri
volontari. La sede del
Gruppo è presso le ex scuole
della frazione Villata.

BANCHI DI BENEFICENZA
Una iniziativa che ha sempre appassionato sia chi se ne fa promotore, sia chi
partecipa, è quella del Banco di Beneficenza. Anche nelle nostre Parrocchie, in
diverse occasioni, alcuni volontari di Valfenera e di
Villata hanno allestito con dedizione i banchi di
beneficenza e hanno permesso alle parrocchie di
raccogliere dei fondi per diverse esigenze. Perché lo
spirito con cui si partecipa è proprio questo: la
beneficenza. Così non è importante (anche se come
ovvio suscita curiosità e aspettative) a quale premio
il nostro biglietto corrisponda, quanto sapere che
con quel gesto semplice e pieno di gioia, abbiamo
aiutato una realtà di bisogno. Per questo motivo:
grazie di cuore a tutti!
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LA CURA PER L’AMBIENTE
«La coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica deve tradursi in nuove
abitudini», ci troviamo davanti ad «una sfida educativa». E bisogna cominciare
dalle piccole scelte quotidiane. Il Papa ricorda il ruolo educativo della famiglia alla
cura per la vita e l'uso corretto delle cose. E se «alla politica e alle varie
associazioni compete uno sforzo di formazione delle coscienze», questo compete
anche alla Chiesa: Francesco spera che nei seminari e nelle case religiose di
formazione «si educhi ad una austerità responsabile».
Il Papa chiede una «una conversione ecologica», che riconosca il mondo «come
dono ricevuto dall'amore del Padre». La spiritualità cristiana «incoraggia uno stile
di vita... capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo».
E «propone una crescita nella sobrietà e una capacità di godere con poco».
L'ecologia integrale richiede «un atteggiamento del cuore, che vive tutto con
serena attenzione».
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DUE ANNI INSIEME...
2016
3 Gennaio 2016 - Nuovo orario
Viene introdotto il cambio degli orari delle Sante Messe festive, che diventano per
le domeniche alle ore 9.30 a Villata e alle ore 10.45 a Valfenera.
29 Gennaio 2016
Inizio delle serate di approfondimento sulla Parola di Dio con otto appuntamenti
dedicati alla bellezza della Sacra Scrittura.
10 Febbraio 2016 - Via Crucis itineranti
Con l’inizio della Quaresima si organizzano i venerdì delle Via Crucis itineranti che
si sono pregati a Valfenera, Villata, Cellarengo, Isolabella, al Santuario della Spina
di Pralormo e nelle varie Parrocchie.
6 Marzo 2016 - Avvio del servizio SEA
Viene attivato anche sul nostro territorio il SEA, che si occupa di accompagnare in
auto gli anziani verso i luoghi di cura, a far la spesa, al mercato, ad incontri di
socializzazione.
24-27 Marzo 2016 - Pasqua
Celebrazione del Triduo Pasquale nelle nostre parrocchie di Valfenera e Villata.
8 Aprile 2016 - Amoris Laetitia
Papa Francesco donano al mondo l’Esortazione Apostolica “Amoris
Laetitia” sull’amore nella famiglia. Un documento che sarà occasione
di due incontri per scoprirne la bellezza e approfondirne i contenuti.
10-17 Aprile 2016 - Congresso Eucaristico Diocesano
Il Congresso Eucaristico Diocesano è stato denso di appuntamenti: lunedì è stato
dedicato alla famiglia, martedì è stata la Giornata della
educazione, mercoledì è stata la Giornata dei religiosi, giovedì
è stata intitolata “Nel mondo come cristiani”, venerdì si è
tenuta la giornata “L’avete fatto a me”, infine sabato si è
tenuta la Giornata dei ragazzi e dei giovani.
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DUE ANNI INSIEME...
13 Aprile 2016 - Prime Confessioni a Villata
Il 13 aprile abbiamo celebrato la festa del perdono con i ragazzi del secondo e del
terzo anno di catechismo. Per simbolizzare la rinascita nel Perdono del Signore
abbiamo riprodotto gli abitini bianchi ricevuti nel giorno del battesimo che ormai
si erano un po’ sporcati. Con il perdono del Padre Misericordioso abbiamo “fatto il
bucato” e come gesto di riconciliazione abbiamo portato davanti all’altare gli
abitini nuovamente candidi.
24 Aprile 2016 - Prime Comunioni a Villata
Dopo una giornata di ritiro organizzata il giorno prima, domenica 24 aprile
Francesca Laguzzi, Gioele Arduino e Michele Molino si sono accostati per la prima
volta al Sacramento dell’Eucaristia in una festa semplice, ma molto partecipata.
Come sempre con il contributo di tutti la festa è stata bellissima e molto sentita.
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DUE ANNI INSIEME...
7 Maggio 2016 - Cresime a Valfenera
Il 7 maggio 2016 per i nostri cresimandi Badagliacca Erica, Bollito Isabella, Bollito
Francesca, Caranzano Daniele, Drago Francesca, Ellena Alessandro, Gallo Mario,
Germak Eva, Napolitano Luca, Negro Alessandro, Rapisarda Luigi, Rigat Emma,
Rosso Umberto, Rullo Iolanda, Setaro Giulia, Somà Elisa, Vicino Stefano, è arrivato
l’atteso giorno. Emozionati e bellissimi, nel loro saio bianco, sono entrati in chiesa
accompagnati dai padrini e dalle madrine. Con la Cresima i ragazzi e noi catechiste
siamo giunti alla fine di un percorso durato sette anni nei quali siamo cresciuti
insieme ed abbiamo rafforzato la nostra Fede affidandoci al Signore in ogni
momento. La nostra speranza è che la Cresima rappresenti per loro non una tappa
di “arrivo” ma di partenza per continuare a camminare ancora insieme a Gesù.
Ingrid, Patrizia e Chiara

8 Maggio 2016 - Prime Comunioni a Valfenera
Il giorno successivo hanno vissuto il dono della loro Prima Comunione: Antal
Simone, Cochior Alessia,
Falco Loredana, Gallo
Elisa, Giaretta Zianya,
Giuliano Iacopo, Iadanza
Manuel, Marocco Irene,
Medico
Francesco,
Moratto Ilaria, Ricci Mario
e Scaletta Valentina.
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DUE ANNI INSIEME...
14-15 Maggio 2016 - Banda Alpina Montegrappa
In occasione dell’89° Raduno Nazionale degli Alpini che si è tenuto ad Asti, il
nostro comune ha ospitato la Banda Alpina “Montegrappa” di Bassano del
Grappa. Così nel sabato pomeriggio abbiamo celebrato la Santa Messa per i caduti
seguita dalla benedizione delle lapidi. Domenica mattina invece, dopo un concerto
in piazza, prima della Messa della comunità, c’è stata la benedizione dei tamburi.
26 e 29 Maggio 2016 - Festa del Corpus Domini
Come da tradizione nella Festa del Corpus Domini abbiamo celebrato le Sante
Messe nelle nostre parrocchie e subito dopo abbiamo vissuto insieme la
processione nella piazza di Villata giovedì, e lungo le strade di Valfenera
domenica. Per ricordare a tutti la presenza dell’Emmanuele, il Dio-con-noi.
7-9 Giugno 2016 - Pellegrinaggio a Roma
In comunione con la Diocesi di Asti, accompagnati dalla
presenza del nostro Vescovo Padre Francesco, abbiamo
vissuto il pellegrinaggio diocesano che ci ha portati
dall’udienza con il Papa alla visita del Santuario della
Misericordia di Collevalenza.
13 Giugno - 1 Luglio 2016 - Estate Ragazzi
Tenendo conto degli spazi e delle diverse
possibilità che le nostre parrocchie
offrono, da quest’anno si è deciso di
vivere insieme un'unica esperienza di
Estate Ragazzi presso l’oratorio di Villata.
Questo ci ha permesso di unire i gruppi
animatori e di approfittare sia del verde
che delle strutture di cui la parrocchia
dispone. Siamo stati premiati da un buon numero di iscritti!
2 Luglio 2016 - Pellegrinaggio a Oropa
Come parte della comunità cristiana della Diocesi di Asti ci siamo uniti al Vescovo
per l’annuale pellegrinaggio a Oropa; occasione di incontro e preghiera per tutti.
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DUE ANNI INSIEME...
4 Luglio 2016 - Inizio dell’Estate Ancora
Poteva mancare nel 2016 "l'estate ancora" nell'oratorio di Valfenera?
Assolutamente no! E così questo appuntamento, ormai diventato tradizione nella
nostra comunità, è tornato puntuale anche quest'anno. "L'estate ancora" è un
progetto nato con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei genitori. È iniziato il 4
luglio e terminato il 9 settembre, chiudendo le due settimane centrali di agosto. I
giorni trascorsi in oratorio, guidati con grande impegno dagli animatori, sono
trascorsi tra giochi, canti, letture di fiabe, svolgimento dei compiti delle vacanze e
una gradita pausa per la merenda. Ogni settimana i bambini affrontavano un tema
diverso e in base al tema si organizzavano giochi e soprattutto gite. Vogliamo
ricordare che l'oratorio deve essere inteso come un luogo in cui si ha la possibilità
di fare nuove amicizie, di crescere, dove si possono trovare amici più grandi che
sanno ascoltare e dove c'è sempre qualcuno a dire la parola giusta. L'estate
trascorsa in oratorio speriamo che rimanga impressa nel cuore di ognuno di noi.
Un grazie speciale vanno alle mamme, a tutti gli animatori, a Don Igor ma
soprattutto ai bambini che hanno reso speciali le giornate. Gli animatori vi
aspettano per la prossima estate.
Silvana e Valeria
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8 Luglio 2016 - Banco di beneficenza a Villata
Un ricchissimo banco di beneficenza parrocchiale con tantissimi premi è stato
allestito anche quest’anno in occasione della Festa dell’Estate. I volontari si sono
incontrati presso il nostro salone parrocchiale fin dall’inizio di giugno per far sì che
tutto potesse essere pronto per l’8 luglio, primo giorno di apertura!!
L’allestimento del banco è sempre molto impegnativo ma alla fine è una grande
soddisfazione vedere i vari premi esposti! E nelle quattro serate di apertura il
salone si trasforma in un luogo di sorrisi, stupore, emozione e meraviglia per
grandi e piccini! Tutto questo continua ad essere possibile grazie alle persone che
si impegnano con costanza ogni anno per mantenere viva questa bella iniziativa!!
24-29 Agosto 2016 - Festa Patronale di San Bartolomeo
La festa del Santo patrono è per tutte le parrocchie ed i paesi una grande
opportunità di ritornare alle radici della propria fede, ricordando le vite dei santi
che ci hanno preceduto nell’impegno a seguire la strada da loro tracciata, e nel
vivere dei giorni di festa che ci fanno sentire famiglia e comunità. Come tutti gli
anni la festa ci ha fatto vivere momenti di fede e momenti di festa, due facce della
stessa medaglia: su un lato troviamo il volto di Bartolomeo che nonostante i dubbi
iniziali ha saputo seguire Cristo fino a dare la vita per Lui; dall’altro lato troviamo
lo stesso Signore che ci invita a partecipare alla festa del suo Regno.

8 Settembre 2016 - Festa della Natività di Maria a Villata
Onorando la natività della Madre di Dio si va al vero significato e fine di questo
evento che è l’incarnazione del Verbo. Infatti Maria nasce, viene allattata e
cresciuta per essere la Madre del Re dei secoli, di Dio. È questo del resto il motivo
per cui di Maria soltanto (oltre che di S. Giovanni Battista e naturalmente di
Cristo) non si festeggia unicamente la "nascita al cielo", come avviene per gli altri
santi, ma anche la venuta in questo mondo. Essendo patrona della parrocchia di
Villata abbiamo vissuto insieme un triduo di preparazione e la Messa della Festa.
2 Ottobre 2016 - Maria Porta Paradisi
All’inizio di ogni anno pastorale il nostro Vescovo, padre Francesco, pubblica una
lettera pastorale per tutta la Diocesi di Asti. Con questa lettera il Vescovo indice un
anno mariano, in cui rimettere al centro del nostro cammino la persona di Maria.
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23 Ottobre 2016 - Pranzo della solidarietà
Il nostro consueto appuntamento con il pranzo di solidarietà a favore delle opere
missionarie di Suor Annunziata Pelassa che opera nella Missione di Jovita
(Cordoba - Argentina). quest’anno era da organizzare quando le regioni centrali
del nostro paese erano appena state colpite dal sisma. Dal telegiornale abbiamo
visto alcune aziende che, nonostante fossero state piegate dall’evento, non si
sono perse d’animo e non potendo più vendere nei loro locali non agibili si
barcamenavano vendendo on line. Da lì l’idea di acquistare il necessario per una
pasta all’amatriciana verace da servire al nostro pranzo. L’azienda di Amatrice che
abbiamo contattato ci ha inviato prodotti squisiti con un’efficienza encomiabile e
nonostante un budget di spesa superiore ai nostri consueti standard abbiamo
comunque raccolto 1.805 Euro che sono stati inviati a Suor Annunziata Pelassa.
Come sempre la provvidenza ci è venuta incontro con il suo grande aiuto.

20 novembre 2016 - Anniversari di Matrimonio
Come ogni anno desideriamo dedicare una domenica alle feste degli anniversari di
matrimonio. Quest’anno abbiamo deciso di viverla durante la domenica di Cristo
Re dell’Universo, che chiude l’anno liturgico per aprirci al periodo di avvento.
Tutte le coppie che hanno festeggiano nel 2016 il proprio anniversario (a multipli
di cinque anni: 5, 10, 15, 20, ecc) sono state invitate a lasciare i propri nominativi
in canonica. Così abbiamo potuto vivere insieme gli anniversari di quel giorno così
straordinario in cui le coppie si sono promesse il loro amore e lo fedeltà.
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2 Novembre 2016 - Benedizione dello spazio per le ceneri al cimitero
È stata emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede e approvata dal
Papa l'istruzione “Ad resurgendum cum Christo”. Un documento che tratta della
cura e del rispetto dei nostri defunti. La Chiesa, più favorevole alla classica
sepoltura ma rispettando la scelta di chi desidera la cremazione, continua a
raccomandare comunque che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o
in un altro luogo sacro. Così, per venire incontro a questa buona pratica, il nostro
Comune proprio in questi giorni ha finito di realizzare nel camposanto di Valfenera
uno spazio riservato alle ceneri di coloro che scelgono la cremazione. Al termine
della Santa Messa in memoria dei Fedeli Defunti è stato benedetto.

16 Novembre 2016 - Inizio incontri sulla Santa Messa
Iniziano una serie di incontri sulla bellezza della liturgia che dona la vita cristiana. I
temi trattati sono stati: Eucarestia, fonte e culmine - Il raduno liturgico - La liturgia
della Parola - L’omelia, il Credo e le preghiere - La Preghiera Eucaristica - Riti di
Comunione - La Santa Comunione - Il Congedo Liturgico.
25 Dicembre 2016 - Santo Natale e Luce di Betlemme
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde
perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le
Nazioni cristiane della Terra. A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono
accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace. Nelle
nostre chiese, fino alla festa dell’Epifania, è rimasta accesa una lampada e tutti
hanno potuto accendere un lumino e portarlo nelle proprie case.
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2017
14 Gennaio 2017 - Policromia ritrovata
In collaborazione con il Comune e la Biblioteca Civica, sabato 14 a partire dalle ore
15.30 si è tenuto un incontro all’interno della Chiesa dei Batù sul crocifisso ligneo
della nostra Chiesa Parrocchiale e su altre opere recentemente restaurate.
29 Gennaio 2017 - Don Bosco
Domenica 29 Gennaio in occasione della Festa di San Giovanni Bosco, dopo la
Santa Messa a Valfenera, come ogni anno c’è stata la possibilità di incontrarsi in
oratorio per un pranzo di gioia e di fraternità.
12-17 Febbraio 2017 - Visita pastorale del Vescovo
In questo anno del suo ministero il nostro Vescovo ha voluto proporre un’ultima
visita pastorale. Nella nostra Vicaria del Pianalto Astigiano abbiamo così avuto la
gioia di vivere una Santa Messa celebrata da Padre Francesco a Villanova d’Asti; a
Pralormo un incontro di Vicaria con gli operatori pastorali delle nostre parrocchie;
e a Valfenera un incontro di Vicaria con le realtà laicali. Vorrei ringraziare di cuore
tutti coloro che con la loro presenza hanno reso belli e proficui gli incontri di
preghiera e di confronto che erano in programma. Sono certo che, come sempre,
il Signore farà germogliare i semi di bene che sono stati piantati...
1 Marzo 2017 - Inizio della Quaresima e Vie Crucis itineranti
Nel cammino quaresimale siamo stati invitati a meditare sulla realtà della croce da
cui è scaturita la nostra salvezza, pregando tutti i venerdì la Via Crucis itinerante
nelle varie parrocchie. Il calendario ha previsto: Isolabella, Cellarengo, Valfenera,
Villata, Santuario della Spina di Pralormo e l’ultimo venerdì in ogni parrocchia (da
noi è stata pregata con i bambini, i ragazzi e gli adulti alla Parco della Rocca).
18 Aprile 2017 - Vescovo in visita alla Rocca
Perché una visita alla Rocca? Come ci ha ricordato il Papa nell’enciclica “Laudato
sì” dobbiamo coltivare una educazione e una spiritualità ecologiche, perché «ogni
cambiamento ha bisogno di motivazioni e di un cammino educativo». E per noi di
Valfenera la Rocca rappresenta proprio questo! Un segno di tenerezza e di affetto
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verso quella terra che ci ha generati e che ci sostiene, con i suoi
prodotti, ma prima di tutto con la sua bellezza; una bellezza
che, quando contemplata e custodita, ci rimanda al suo e
nostro Creatore. Così insieme al nostro Vescovo, abbiamo
ringraziato il Signore per i doni ricevuti e invocato la sua
benedizione su di noi e sulle nostre opere.

29 Aprile 2017 - Giornata Diocesana dei Ragazzi ad Asti
Sabato 29 ci siamo uniti alla Giornata Diocesana della Famiglia, Ragazzi e Giovani
che è tenuta ad Asti. È stata bella esperienza da vivere insieme. Nel pomeriggio
sono stati organizzati anche due percorsi per i genitori e per i nonni che hanno
partecipato.

30 Aprile 2017
Prime Comunioni a Villata
Hanno vissuto la gioia di
incontrare Gesù nella loro Prima
Comunione: Bellesso Angelica,
Bortoli Giulia, Novo Arianna,
Rigat Maria e Sette Valentina.
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13 Maggio 2017 - Cresime a Valfenera
Il nostro Vescovo Padre Francesco ha donato ai ragazzi e alle ragazze dell’ultimo
anno di catechismo lo Spirito Santo, attraverso il sacramento della Cresima. A
vivere la bellezza di questo dono sono stati: Cardona Gianluca, Cardona Stefano,
Cerchio Pietro, De Paulis Pierpaolo, Fedone Giovanni, Ferrari Nicolò, Fevola Mirea,
Grosso Josè Christian, Isoardi Daniele, Laguzzi Francesca, Lanfranco Michele,
Lovecchio Chiara, Masero Alberto, Monpel Beatrice, Panetta Cristian, Pirocca
Isabella, Pomes Samuele, Quarona Francesco, Quarona Manuela, Rende Andrea,
Scarfone Luigi, Travaglia Gaetano, Viglione Chiara.

14 Maggio 2017 - Prime Comunioni a Valfenera
Il giorno successivo hanno vissuto la gioia di incontrare Gesù nel sacramento della
Prima Comunione: Aprato Simona, Boccardo Ilaria, Fedone Gillian, Laviola Bryan,
Marinotto Noemi, Medico Alessia, Mlonek Gabriel, Molino Marialouis, Mullini
Klea, Parcesepe Alex, Pisciotta Dominique, Pisciotta Luigi, Pomes Morgan,
Pourpour Kate, Rosso Alice, Spoto Dario.
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21 Maggio 2017 - Pizza e Rosario con Casa Hesed
In occasione della recita del Rosario da parte dei ragazzi e ragazze di Casa Hesed,
ci siamo trovati in oratorio, insieme alle Prime Comunioni ed alle Cresime, per
mangiare una pizza insieme, e poi continuare la serata con la preghiera.
25 Maggio 2017 - Concerto dei bambini delle scuole
I bambini della nostra scuola hanno organizzando un concerto che è stato
eseguito nella Chiesa di Valfenera.
12-30 Giugno 2017 - Estate Ragazzi 2017
Abbiamo in più occasioni ringraziato tutti per questa straordinaria esperienza;
cominciamo con qualche numero: quest’anno abbiamo avuto ben 91 bambini
iscritti e 18 animatori a seguirli. Ma i numeri da soli non bastano, ecco perché
vogliamo ringraziare soprattutto le persone! Primi tra tutti i bambini, che con i
loro sorrisi e con la loro allegria hanno reso tutto questo possibile; poi le famiglie
che si sono fidate di noi e che li hanno accompagnati; grazie anche agli animatori
che per tre settimane, in modo assolutamente gratuito, si sono spesi per i più
piccoli; grazie a Mariella che come coordinatrice e responsabile dei laboratori è
stata una presenza importante per tutti. Infine grazie a Dio, perché come sempre
ha benedetto tutto quello che facciamo nel suo nome. Alla prossima...

1 Luglio 2017 - Pellegrinaggio a Oropa con il Vescovo
Abbiamo avuto la possibilità di partecipare al Pellegrinaggio al Santuario di Oropa
con il nostro Vescovo. Insieme al parroco e al diacono è stata vissuta una bella
giornata diocesana di preghiera.
24

DUE ANNI INSIEME...
3-28 Luglio 2017 - Estate Ancora a Valfenera

7-10 Luglio 2017 - Festa a Villata
Anche quest'anno la festa dell'estate ha riscosso grande successo grazie alla
collaborazione di tutta la frazione , in particolare ricordiamo con affetto la
giornata del lunedì durante la quale si è svolta la gara di bocce "Memorial" in
ricordo del nostro caro amico Tonio Arduino.

10-15 Luglio 2017 - Campo Estivo Animatori
Dopo la bella esperienza di Estate Ragazzi
abbiamo vissuto con gli animatori alcuni giorni
di Campo Estivo a Riccione. Tra mare,
passeggiate e l’invito ad “andare in scena” nella
vita, condividendo i propri talenti e l’amicizia.
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22-23 Luglio 2017 - Concerto e Santa Messa con i Reale
Rock band di Christian Music italiana, i Reale sono ad oggi una delle poche realtà
musicali in Italia, in grado di coniugare ottime produzione musicali, live travolgenti
e fede, proponendo testi esplicitamente cristiani con sonorità Rock. Alessandro
Gallo e Francesca Cadorin, oggi marito e moglie, si conoscono nella Comunità
Cenacolo di Madre Elvira, dopo anni di tossicodipendenza. Tutti e due hanno alle
spalle percorsi musicali che riscoprono però in comunità davanti all’unica
“Terapia” che Elvira propone loro: DIO! Dopo il matrimonio e i figli, decidono di
fare una scelta radicale, sull’esempio di Madre Elvira, abbandonare tutto per
dedicarsi totalmente alla Christian Music. È il momento dei live travolgenti, dove il
rock parla della bellezza e della avventura di credere in Dio.
Esperienza bellissima che abbiamo vissuto il sabato sera con il concerto all’aperto
davanti al Campo Sportivo e domenica mattina, nella Santa Messa che è stata
celebrata nella Chiesa di Valfenera: dopo aver cantato la loro fede, i Reale si sono
uniti insieme a noi in preghiera.
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2-8 Ottobre 2017 - Con Maria in ascolto della Parola
Nella Lettera Apostolica “Misericordia et misera” al numero 7 Papa Francesco ha
scritto: «Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno
liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e
l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla
Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel
dialogo costante di Dio con il suo popolo. Non mancherà la creatività per
arricchire questo momento con iniziative che stimolino i credenti ad essere
strumenti vivi di trasmissione della Parola». Così il nostro Vescovo ha invitato a
vivere una Settimana della Parola, che si è proposta di richiamare l’attenzione
della Comunità sulla centralità della Parola di Dio nel cammino di crescita nella
fede. Essendo organizzata per zone, il nostro appuntamento è stato per mercoledì
4 ottobre alle ore 20.45 presso il Santuario Madonna Paradisi di Asti.
15 Ottobre 2017 - Pranzo della Solidarietà a Villata
Anche quest’anno abbiamo avuto la bella occasione di aiutare la Missione di Suor
Annunziata in Argentina partecipando al “Pranzo della Solidarietà” che si è tenuto
presso il salone dell’oratorio di Villata.
28 ottobre 2017 - Mostra ad Asti con il nostro Crocifisso
La fede si è sempre espressa ed ancora oggi si esprime anche attraverso l’arte.
Così, il nostro crocifisso grande, dopo essere stato oggetto di restauro e dopo
essere stato inserito in un libro, in questi giorni è stato richiesto per una mostra
che darà vita ad un catalogo di portata internazionale. La mostra si intitola “Nella
città d’Asti in Piemonte - arte e cultura in epoca moderna”, ed è stata organizzata
in conclusione delle celebrazioni del 25° anniversario di nascita della Fondazione
Casa di Risparmio di Asti. Si terrà a Palazzo Mazzetti fino al 25 febbraio 2018.
4 Novembre 2017 - Inaugurazione sede del Telaio Solidale
Inaugurazione ufficiale del Laboratorio Solidale di Valfenera in Piazza della Natività
di Maria Vergine a Villata. Ci ha onorato con la sua presenza e la sua benedizione
S.E. il Vescovo di Asti Padre Francesco Ravinale. Nella stessa mattina è stata anche
benedetta la sede della Protezione Civile al piano superiore.
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13 Novembre 2017 - Visita del Vescovo alla Casa di Riposo
Su invito del presidente e del personale della struttura, il Vescovo ha celebrato la
Santa Messa e subito dopo si è fermato un momento per la visita agli anziani. È
stata una bella occasione per sentire ancora una volta la presenza di un Dio che ci
accompagna sempre, anche attraverso la sua Chiesa Diocesana.

6 Dicembre 2017 - Incontri sui giovani con don Cravero
La nostra Vicaria ha organizzato una serie di incontri di formazione rivolto in
particolare ai catechisti ma aperto a tutti coloro che hanno a che fare con i
bambini ed i ragazzi e la loro educazione. A guidare questi incontri è stato e sarà
don Domenico Cravero. Gli incontri già vissuti sono stati il 6 e il 13 dicembre nel
salone/teatro dell’oratorio di Valfenera con il tema “Accogliere e Accompagnare”
e il 17 gennaio a San Paolo Solbrito con il tema “Difficoltà comportamentali,
iperattività e disturbi di apprendimento”. I prossimi saranno invece il 28 febbraio e
il 14 marzo a Villanova con il tema “Risorse e difficoltà dei giovani di oggi”.
1-25 Dicembre 2017 - Concorso “Il mio presepe 2017”
Per rimettere in luce la bella tradizione cristiana del presepe, abbiamo organizzato
un concorso intitolato “Il mio presepe”. Hanno partecipato più di 22 iscritti, la
giuria giovani ha visitato e fotografato i presepi iscritti e poi abbiamo avuto più di
300 voti online attraverso il nostro sito. Grazie a tutti della partecipazione!
10 Dicembre 2017 - Anniversari di matrimonio a Valfenera
Anche quest’anno abbiamo festeggiato tutte le coppie che vivono un traguardo
importante del loro cammino. Nel giorno della II° Domenica di Avvento ci siamo
trovati nella Chiesa di Valfenera per celebrare la Messa con il rinnovo delle
promesse matrimoniali.
29 Dicembre 2017 - Pellegrinaggio in Terra Santa
L’ultima esperienza dell’anno è stata niente meno che
il pellegrinaggio diocesano in quei luoghi in cui ha
vissuto e predicato il Signore Gesù: la Terra Santa. Un
viaggio spirituale per “toccare con mano” le realtà
della nostra fede.
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BILANCIO delle PARROCCHIE
Come ho sempre detto in questi anni, la comunità cristiana ha come primo
obiettivo far conoscere Cristo e il suo Vangelo. Tutte le altre attività nascono e si
gestiscono in funzione di questa. Così anche la gestione del “patrimonio” rientra
nell’ottica dell’apostolato e non deve mai essere fine a se stessa. Detto questo, è
giusto e doveroso ringraziare quanti con le proprie offerte (per i sacramenti,
durante le questue nelle Messe, con offerte spontanee o tramite eredità)
permettono la vita ordinaria delle nostre Parrocchie, e rendono vive e vere le
opere di carità; per tutto quello avete donato e che donerete:
GRAZIE!
Ma come vengono spesi questi soldi? Ecco i bilanci di questi due anni:

VALFENERA 2016
ENTRATE:
Offerte domenicali e Sante Messe
Altre offerte (sacramenti, banco di beneficienza, ecc)
Affitti
Contributi Comune per opere caritative
Banco di Beneficenza
Rendimenti banca
Contributi 8x1000 per Caritas e Chiesa Batù

+
+
+
+
+
+
+

9.840 euro
6.127 euro
3.600 euro
4.500 euro
3.150 euro
1.998 euro
39.684 euro

———————–————

+ 68.899 euro
USCITE:
Utenze (luce, acqua, metano riscaldamenti)
Tasse, Spese bancarie e Assicurazioni
Lavori di manutenzione (Chiesa, oratorio, canonica)
Acquisto Materiale (catechismi, liturgia, fiori, ecc)
Opere di carità (aiuti ai poveri)
Spese straordinarie Chiesa Batù
Rimborso per i ministri di culto
Stampa Bollettino dell’Anno 2015
Altre spese (attività estive, iniziative, ecc)

- 7.823 euro
- 7.540 euro
- 3.452 euro
- 3.630 euro
- 1.430 euro
- 195.750 euro
- 1.200 euro
- 2.390 euro
- 4.200 euro
———————–————

- 227.415 euro
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VALFENERA 2017
ENTRATE:
Offerte domenicali e Sante Messe
Altre offerte (sacramenti, banco di beneficienza, ecc)
Affitti
Rendimenti banca
Banco di Beneficenza
Contributi 8x1000 per Caritas
Donazione del Gruppo Teatrale
Eredità di Zabert Rosa

+
+
+
+
+
+
+
+

7.456 euro
5.740 euro
2.100 euro
1.974 euro
3.280 euro
5.000 euro
1.306 euro
1.000 euro

———————–————

+ 27.856 euro
USCITE:
Utenze (luce, acqua, metano riscaldamenti)
Tasse, Spese bancarie e Assicurazioni
Lavori di manutenzione (Chiesa, oratorio, canonica)
Acquisto Materiale (catechismi, liturgia, ecc)
Opere di carità (aiuti ai poveri)
Rimborso per i ministri di culto
Altre spese (attività estive, iniziative, ecc)

-

8.355 euro
5.624 euro
5.495 euro
4.180 euro
2.400 euro
1.500 euro
5.246 euro

———————–————

- 32.800 euro
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VILLATA 2016-2017
ENTRATE:
Offerte domenicali e Sante Messe
Altre offerte (sacramenti, bollettino, ecc…)
Affitto negozio
Banco di beneficenza
Eredità di Volpiano Carla

USCITE:
Utenze (luce, acqua, metano riscaldamenti)
Tasse e Assicurazioni
Lavori straordinari (Chiesa, oratorio, canonica)
Attività dell’Estate Ragazzi
Opere di carità (aiuti ai poveri)
Altre spese (fiori, liturgia, toner, catechismi, ecc)

+ 6.732 euro
+ 2.840 euro
+ 8.640 euro
+ 7.995 euro
+ 20.000 euro
———————
+ 38.212 euro

- 7.374 euro
- 14.384 euro
- 39.972 euro
- 1.800 euro
900 euro
- 9.675 euro
———————
- 74.105 euro

SANTA MESSA PER TUTTI I BENEFATTORI
Per ringraziare tutti coloro che aiutano le nostre parrocchie, ogni anno, sarà
celebrata una Santa Messa in suffragio di coloro che sono nella luce di Dio, i quali
hanno deciso di fare del bene attraverso una donazione.
Così a partire dal 2018, ogni anno le Sante Messe della
TERZA DOMENICA DI PASQUA
saranno celebrate in suffragio dei benefattori defunti.
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BATTESIMI E NASCITE - VALFENERA
2016
- ACCOSSATO VALENTINA
nata il 21.8.2015
e battezzata il 9.1.2016
- LO GIOCO ALESSANDRO nato il 2.9.2015 e battezzato il 13.3.2016
- NAPOLEONE DIEGO nato il 19.9.2105 e battezzato il 10.4.2016
- LANFRANCO VANESSA
nata il 25.11.2015
e battezzata il 17.4.2016

- PREVITERO MATTEO nato il 2.10.2015 e battezzato il 30.5.2016
- MEDICO VALENTINA nata il 17.2.2014 e battezzata il 8.5.2016
- CAMPANA SAMUEL nato il 11.9.2015 e battezzato il 29.5.2016
- NOCE EMMA MIRIAM nata il 20.8.2010 e battezzata il 12.6.2016
- NEGRO SAMUELE
nato il 10.02.2016
e battezzato il 4.9.2016

- PASTURENZI LORIS DIEGO
nato il 2.6.2016
e battezzato il 9.10.2016

- MARINOTTO REBECCA nata il 4.7.2016 e battezzata il 8.12.2016
- CARDONA FABRIZIO nato il 18.4.2016 e battezzato il 10.12.2016
Sono nati nel 2016 anche: FEDONE CRISTOPHER il 1.5; CALOSSO CHRISTIAN il 15.5;
CARCHEDI RICCARDO il 11.6; MULLINI MELISSA il 5.8; PERCHIAZZI MARIKA il 18.8;
JAINATE TAHA il 10.9; LICHT ETTORE nato il 28.10
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2017
- BARONE DANIELE nato il 19.8.2016 e battezzato il 5.3.2017
- AVIDANO GRETA nata il 28.10.2016 e battezzata il 26.3.2017
- LANFRANCO PIETRO
nato il 21.12.2016
e battezzato il 22.4.2017

- MONPEL BEATIRCE nata il 12.3.2001 e battezzata il 10.5.2017
- FASANO GIULIA LUCE nata il 6.9.2016 e battezzata il 28.5.2017
- FISSORE MATTIA nato il 3.1.2017 e battezzato il 4.6.2017

- SALEMI SOPHIE ISABEL
nata il 22.2.2017
e battezzata il 30.7.2017

- QUAGLIA AURORA nata il 21.10.2016 e battezzata il 9.9.2017
- MARINO CAMILLA
nata il 20.5.2017
e battezzata il 1.10.2017

- LAI GIOELE nato il 3.12.2014 e battezzato il 29.10.2017
- ZAFFALON PERLA nata il 24.7.2017 e battezzata il 29.10.2017
Sono nati nel 2017 anche: EL AROSSI ASSIA il 10.1; CABRIO ADELAIDE il 291;
SCARPELLI MORGANA il 20.3; SFIHA ADAM il 30.4; PIGLIASCO SERENA il 1.5;
FOULAL OMNIA il 4.5; FASSIO ANDREA il 6.5; EL INAMI SOUFIANE il 18.5;
MULLINI ENRICO il 7.7; GALLO REBECCA il 5.8; TOLIO ARIANNA il 18.10;
VISCONTI BEATRICE il 30.10; AMERIO ANNA il 22.11; GOSI ALESSANDRO il 26.11
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SI SONO LAUREATI - VALFENERA

ARIANO CAMILLA
il 20 Ottobre 2016
si è laureata in Biotecnologie
presso l'Università degli Studi di Torino
con la valutazione finale di 110/110

ARIANO MARTINA
il 20 Luglio 2016
si è laureata in Psicologia del lavoro
e del benessere nelle organizzazioni
con la valutazione finale di 110/110

TRINCHERO CAROLA
il 21 Giugno 2017
si è laureata in Scienze della Formazione Primaria
presso l’Università degli Studi di Torino
con la valutazione finale di 110 e lode
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MATRIMONI - VALFENERA
- NEGRO MAURIZIO e BOASSO DEBORA il 3.9.2016 - Sposati a Cellarengo

- FRANCESCATO MARCO ANTONIO e FERA EMILIA il 17.9.2016
- PEREGO TOMMASO e BOANO GIUSEPPINA il 2.10.2016
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MATRIMONI - VALFENERA
- VEGLIO PAOLO e BOANO VINCENZA il 8.12.2016

- CIPOLLA GIAN PAOLO e TORCHIO MONICA il 23.7.2017
- D’AMBROSIO DAVIDE DONATO e DEFACIS ELENA il 2.9.2017
- PARCESEPE ALESSANDRO e OCCHI ELENA il 25.9.2017 - Sposati a Chieri
- SELARU FLORIN e LAFLEUR ANNALISA il 30.9.2017
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NELLA VITA ETERNA - VALFENERA
Hanno chiuso gli occhi in questa vita per entrare nella vita eterna nell’anno 2016:
- MONTRUCCHIO ANTONIO il 12.1.2016

- LANFRANCO CATTERINA il 23.3.2016

- BORDIGA MARIA il 23.1.2016
- BERTERO MARGHERITA il 3.2.2016
- VIVALDO MAFALDA il 23.2.2016

- BERRINO GIOVANNI CARLO il 28.3.2016
- TRINCHERO ANGIOLINA il 28.3.2016

- ARTURI MARIA il 3.4.2016
- ZABERT ROSA il 5.4.2016

- GAZZOLA BRUNA il 26.2.2016
- VISCONTI ANDREA il 2.3.2016
- MAIOLO ANTONUZZA il 3.3.2016
- GALLINO ANGELA il 13.3.2016
- BELLESE FRANCO il 15.3.2016
- BOTTERO EDMONDO il 18.3.2016

- PRELLA PIERGIORGIO il 22.4.2016
- RICCIO MAURILIA il 25.4.2016
- MAROLLA ROSA RITA il 25.4.2016
- PICCIONE CARMELINA il 9.5.2016
- ORTA FRANCESCO il 11.5.2016
- ANDRETA CONCETTA LUIGINA il 22.3.2016 - MOLINO PASQUALINA il 2.6.2016
- AVALLONE GIUSEPPE il 4.6.2016
- FOSSATI PIERINA il 6.6.2016
- GREA VITTORIA il 3.7.2016
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NELLA VITA ETERNA - VALFENERA
- VALENTINO SECONDO il 4.7.2016
Anche nella sofferenza
della tua malattia, hai
continuato a curare i
tuoi pazienti senza far
mai pesare nulla alla
tua famiglia. Grazie.
Paola, Beppe, Andrea e Francesca
- CASETTA ANTONIO il 7.7.2016

- USALUPPI GORIZIA ITALIA il 9.9.2016

- VOLPIANO DANIELA il 6.10.2016

- GORLATO ADRIANO il 13.10.2016
- CARDONA MICHELE il 18.10.2016
Caro papà, sei stato una
persona molto speciale
nella nostra vita, ci hai
insegnato a ridere, scherzare
giocare, lavorare e pregare,
ma soprattutto ad amare:
grazie. Mai una volta ti abbiamo visto
arrabbiato, sempre con il sorriso. Sei
stato per noi un papà speciale, una
persona generosa e altruista con tutti,
una persona forte e anche un uomo
meraviglioso. Ci mancheranno tanto i tuoi
consigli, i tuo abbracci, i tuoi baci. Tu
continuerai a vivere nei nostri ricordi
e continueremo sempre ad amarti.
I tuoi figli ed i tuoi nipoti.
- MOIETTA GIOVANNI il 22.10.2016
- BERTIN EVELINA il 27.10.2016

- ZAMPIERI CLAUDIA il 23.7.2016
- LANFRANCO ROSETTA il 31.7.2016

- DE STEFANIS GRAZIELLA il 7.8.2016

- AVANZATO PIERINA il 25.8.2016
- SURACE CARMELO il 29.8.2016
- ANDREOTTI ALFONSO il 30.8.2016
- LAVARINI ERALDO il 8.9.2016
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NELLA VITA ETERNA - VALFENERA
- CARDONA PIETRO il 9.11.2016
Sei stato per noi come un secondo

- DIMOLOPU ELENA il 17.12.2016
- BOZZOLANI NATALIA il 20.12.2016

papà. Tu eri una persona intelligente,
buona e gentile, sempre pronta a
darci un consiglio. Grazie per essere
stato sempre molto affettuoso, grazie
per averci sempre voluto bene. Il ricordo
di te vivrà sempre nei nostri cuori.
I tuoi nipoti

- RAVIZZA ROSA il 13.11.2016
- CURTI LUIGIA il 3.12.2016
- SCIOMANTENO ANNA il 16.12.2016

- FERRERO ARMANDO il 25.12.2016
- RUBETTO MARIA il 27.12.2016

Hanno chiuso gli occhi in questa vita per entrare nella vita eterna nell’anno 2017:
- ARTUSO GIANFRANCO il 1.1.2017
- ARIANO PASQUALE il 2.1.2017
- CELLINI PANCRAZIO il 2.1.2017
- ANSALDI MATTIA il 7.1.2017
- CERESA VINCENZO ALBINO il 20.1.2017
- CARNEVALE GIUSEPPINA il 17.3.2017
- TIRELLO CARLO il 4.4.2017
- BOASSO GIOVANNA il 6.4.2017
- LISA GIUSEPPINA il 9.4.2017
- SODERO TERSILIO il 12.4.2017

- CARANZANO TERESINA il 9.5.2017

- SZCZESNA STANISLAVA il 15.5.2017
- CUCCO GIOVANNI il 19.5.2017

- NOVARESE ANNA il 15.6.2017

- TUBARO LINA il 30.4.2017
- ROSSO MARIA il 6.5.2017
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NELLA VITA ETERNA - VALFENERA
- ROSSO FRANCESCO il 15.7.2017

- CAVATON NATALE il 29.9.2017

- MAROCCO PIERGIORGIO il 23.7.2017

- GERMANO MARIA il 15.10.2017
- AGUS IGNAZIO il 20.10.2017
- SALERNO MARIA ROCCA il 21.10.2017
- GRAVANT PIERA il 23.10.2017
- LANFRANCO ANNA il 26.10.2017

- TRINCHERO SEBASTIANO il 4.8.2017

- COLLINA TERESA il 15.12.2017

- DAMBRA ROSA il 22.8.2017
- LANFRANCO DOMENICO il 4.9.2017

- CARULLI CARLO il 20.9.2017
- ALOI ELVIRA ANTONIETTA il 21.9.2017
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I NUOVI NATI - VILLATA
- VOLPIANO FABIO nato il 17.8.2015
e battezzato il 6.3.2016

- LOMELLO MATTEO nato il 19.3.2016
e battezzato il 29.5.2016

- VOLPIANO MIRKO SEBASTIANO nato il 23.6.2016
e battezzato il 18.9.2016
- CERCHIO AMEDEO nato il 7.7.2016
e battezzato il 18.9.2016

- BERA FEDERICO nato il 16.6.2016
e battezzato il 11.9.2016 a Rifreddo

- FRANZERO RICCARDO nato il 14.11.2016
e battezzato il 28.05.2017 ad Asti

- BODDA GIOELE GIOVANNI
nato il 1.8.2017
e battezzato il 8.10.2017
Sono nati nel 2016 e nel 2017 anche:
COLARELLI TOMMASO il 22.9.2017
QUARONA ADELE il 28.12.2017

-
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NOVO CHIARA il 3.10.2017

MATRIMONI - VILLATA
- DANILO VOLPIANO e VALENTINA PISCITELLO il 10.9.2017
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NELLA VITA ETERNA - VILLATA
Hanno chiuso gli occhi in questa vita per entrare nella vita eterna nell’anno 2016:
- ARDUINO ANTONIO il 12.1.2016

- COSTEA ELENA in ARDUINO il 14 .7.2016

- GRINZA PIETRO il 14.3.2016

- GRINZA MARIO il 16.7.2016

- VOLPIANO PALMA il 20.5.2016

- MATTIO MARIA il 10.9.2016

- VACCINA AURORA il 31.5.2016
- VOLPIANO CARLA il 21.6.2016

- MILETTO GIOVANNI il 13.9.2016
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NELLA VITA ETERNA - VILLATA
Hanno chiuso gli occhi in questa vita per entrare nella vita eterna nell’anno 2017:
- ARDUINO PROSPERO ANTONIO il 11.1.2017
Tu che non sei più fisicamente qui con noi non lasci la mente
nemmeno per un giorno, impossibile dimenticare una
persona così speciale che faceva ogni cosa mettendoci il
cuore; che dava, ma mai per ricevere in cambio; che amava
i suoi nipoti sopra ogni cosa. Tu rimarrai la nostra stella, la
più luminosa di tutte. Non sempre ti vedremo, ma quando
avremo bisogno di te, ti sentiremo brillare nel cuore.
- VOLPIANO ALBINO il 16.3.2017

- BOSCHETTI CARLO il 29.6.2017
- VOLPIANO IRMA il 18.7.2017
e
- ARDUINO GIOVANNI il 8.8.2017

- FRANZERO FILIPPO il 19.5.2017
- TRINCHERO GIOVANNI il 23.5.2017
- ROAGNA GIOVANNI il 27.5.2017
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AVVISI IMPORTANTI
Arrivare alla pubblicazione di questo nuovo numero del bollettino è stato, come
tutti ormai sapete, molto complesso. Per tanti motivi: il cambio di parroco, il
cambio delle persone che normalmente se ne occupavano, il cambio di grafica e di
impaginazione, la nuova modalità di raccolta dati, ecc…). Ringrazio quindi di cuore
tutte le persone che hanno contribuito con articoli, tempo e attenzione alla
realizzazione di quello che state tenendo tra le vostre mani.
Per questo numero vi ricordiamo che:
1– Nella sezione anagrafica sono stati inseriti solo gli eventi che riguardano i due
anni trascorsi; non sono più inseriti (e non lo saranno in futuro) anniversari che
riguardano eventi precedenti l’anno di pubblicazione.
2– Abbiamo scelto di presentare una sezione bilanci più sintetica rispetto a quella
degli anni precedenti; anche se la contabilità ordinaria è rimasta quella di sempre,
credo che questa possa essere sufficiente per comunicare l’andamento economico
delle nostre Parrocchie.
3– Abbiamo scelto di non mettere nella sezione anagrafica gli importi delle singole
offerte, perché come dice il Signore: “mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua
sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt 6,3-4).
Per aiutarci a fare sempre meglio, per il prossimo anno:
1– Vi chiediamo di inviare tutti i vostri contributi, inserendo l’evento, la data, un
piccolo articolo e le foto, all’UNICA MAIL attiva per lo scopo, e cioè:

BOLLETTINO@VENITEVEDRETE.IT
2– Stiamo cercando due persone che si prendano cura della cronologia dell’anno.
Dovrebbero raccogliere il materiale nel corso del tempo e inserirlo man mano
all’interno di un unico file, in modo da arrivare alla fine dell’anno con tutta la
cronologia già pronta; servirebbe un cronista per Valfenera e uno per Villata.
3– Il Bollettino devo essere inteso come espressione della comunità cristiana; non
si “paga” per pubblicare delle inserzioni. Le offerte, come sempre, sono libere.
4– Dal prossimo anno nell’anagrafica inseriremo soltanto i dati e la eventuale foto
inviata. Non aggiungeremo più altre cose (dediche, pensieri, e altro…)
Grazie,
don Igor
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Informazioni Utili
Indirizzi
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - VALFENERA
Piazza Tommaso Villa, 10 - 14017 Valfenera AT

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE - VILLATA
Fraz. Villata, 52 - 14017 Valfenera AT

Telefono
Fisso: 0141-93.91.78
Cellulare: 329-82.86.038

Sito Internet ed E-Mail
Sito Internet: www.venitevedrete.it
E-Mail Unità Parrocchiale: segreteria@venitevedrete.it
E-Mail Redazione Bollettino: bollettino@venitevedrete.it

Per donazioni
Parrocchia San Bartolomeo - Valfenera
Banca Prossima
IBAN: IT 34 I 03359 01600 10 00 00 116465
Parrocchia Natività di Maria Vergine - Villata
Banca Prossima
IBAN: IT 48 M 03359 01600 10 00 00 116469
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