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D ue mesi prettamente estivi con il gran caldo 
arrivato quest’anno un mese prima. Mesi di 

riposo pastorale e scolastico! 
La liturgia celebra il tempo dopo Pentecoste col 

colore rosso. 
I santi popolari sono per noi: Santi Nabore e Feli-

ce (12 luglio), San Cristoforo (25 luglio), Santi An-
na e Gioacchino (26 luglio), San Bartolomeo (24 
agosto). 

La mietitura è condizionata dalla perdurante sicci-
tà. 

I vecchi proverbi recitano: “Sant’Ana l’acqua la 
cur in da la piana”, ovvero a luglio l’acqua serve 
per i campi. “A San Bartulamé l’acqua l’è bona 
da lavà i pé”, ovvero ad agosto non serve più per 
l’agricoltura. 

Il bene preziosissimo dell’acqua dolce scarseggia 
anche perché sciupata in gran parte. Educhiamoci 
all’uso moderato dell’acqua che San Francesco chia-
mava ”Molto utile et humile et pretiosa et casta”. 

La mancanza d’acqua si inserisce, purtroppo, nella 
mancanza di pace in Europa. 

Dallo scorso 24 febbraio il mondo è cambiato, ce 
lo dice ogni giorno la televisione con le immagini di 
bombardamenti, la crisi alimentare ed energetica. 

Il Covid ha ripreso a mietere vittime anche se non 
in termini gravi. 

In questa situazione viene alla mente un antico ef-
fato che dice di essere “umili nelle ore prospere e 
fiduciosi nei momenti avversi”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In molte parrocchie i mesi di luglio ed agosto ve-
dono le iniziative ridotte alle celebrazioni delle messe 
e dei funerali.  

Da noi, luglio è nel pieno delle attività. 
In Parrocchia si celebrano le feste dei compatroni 

Nabore e Felice, mentre nella quarta domenica c’è  
la Sagra, ovvero l’anniversario della consacrazio-
ne della Chiesa Parrocchiale avvenuta il 25 luglio 
1908 e contestualmente la festa patronale di San 
Cristoforo, onorato proprio il 25 luglio. Questa è la 
festa della parrocchia e del paese che conclude le atti-
vità pastorali annuali. Sul versante popolare i nostri 
volontari si impegnano a rivitalizzare il Palio dei 
Rioni, Co-da-chi e Co-da-là. (24 luglio) 

All’oratorio continua il centro estivo con i ragazzi 
delle elementari, medie e superiori, come pure alla 
Scuola d’Infanzia. Entrambi terminano venerdì 29 
luglio. 

Il campeggio alpino a Claviere inizia sabato 30 
luglio e termina domenica 7 agosto. Vi partecipano 
una settantina di persone. È questo il punto massimo 
dell’anno pastorale. 

Il mese di agosto si presenta piuttosto tranquillo 
come è giusto che sia, animato dalla solennità 
dell’Assunta (15 agosto) e dalla festa compatrona-
le di San Bartolomeo (24 agosto). 

Terminiamo il terzo anno della pandemia. È stato 
un anno pastoralmente faticoso. Da una parte c’era la 
volontà di riprendere le molteplici iniziative prece-
denti la pandemia, dall’altro i bruschi arresti dovuti 
alle quarantene. Siamo convinti che la strategia sia 
quella di ESSERE PRESENTI. Occorre trasmettere 
la fede con la nostra presenza. 

I ragazzi vogliono vedere davanti a loro gli adole-
scenti, questi vogliono agganciarsi ai giovani. Gli 
adulti devono coinvolgere i giovani. In questo modo 
si forma una cordata che dà forza interna alla comu-
nità, tale da poter attrarre altre persone. 

Grazie, pertanto, ai volontari che hanno dedicato 
tempo, fantasia, intraprendenza in questo anno. 

Ci riposiamo, pronti a ripartire a settembre, con la 
gioia e lo spirito di servizio. 
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CALENDARIO  PARROCCHIALE 

Lunedì 4 luglio • INIZIO CENTRO ESTIVO ALLA SCUOLA D’INFANZIA BOSI 

Martedì 12 luglio • FESTA dei SANTI NABORE e FELICE, compatroni della parrocchia 

da Sabato 
a Lunedì 

23 luglio 
25 luglio • SAGRA e FESTA PATRONALE di SAN CRISTOFORO 

Domenica 24 luglio 
• 2A

 GIORNATA MONDIALE dei NONNI ed ANZIANI 

• PALIO di SAN CRISTOFORO 

Lunedì 25 luglio • 114° ANNIVERSARIO della CONSACRAZIONE                                          
della CHIESA PARROCCHIALE di SAN CRISTOFORO 

Venerdì 29 luglio • CONCLUSIONE dei CENTRI ESTIVI all’ORATORIO                                        
e alla SCUOLA D’INFANZIA BOSI 

Sabato 30 luglio • PARTENZA per il CAMPEGGIO di CLAVIERE 

Giovedì  4 agosto • MEMORIA del SANTO CURATO D’ARS, patrono dei parroci 

Domenica  7 agosto • RITORNO dal CAMPEGGIO 

Lunedì 15 agosto • ASSUNZIONE della MADONNA 

Mercoledì 24 agosto • FESTA COMPATRONALE di SAN BARTOLOMEO 

PROGRAMMA  DEGLI  EVENTI  RELIGIOSI 
 

SABATO  23  LUGLIO - Vigilia della Festa 

 Ore  21.00:   PROCESSIONE con la STATUA del SANTO PATRONO lungo le vie: Baracca - 
       24 maggio -  San Grato - 4 giugno -  Baracca con  ARRIVO all’ORATORIO 
 

 DOMENICA  24  LUGLIO -  FESTA PATRONALE 

 Ore 11.00:  S. MESSA  SOLENNE con accensione del GLOBO di  S.CRISTOFORO 

 Ore 18.45:  BENEDIZIONE  degli AUTO-MOTOVEICOLI  

LUNEDI’ 25 LUGLIO - SAGRA di SAN CRISTOFORO 

 Ore  9.00:  S. MESSA della DEDICAZIONE in SUFFRAGIO dei DEFUNTI  

 Ore 21,00:  S. MESSA della DEDICAZIONE seguita dalla PROCESSIONE al CIMITERO 

F E S T A  P A T R O N A L E  E  S A G R A  D I  S .  C R I S T O F O R O  
D A L  2 3  A L  2 5  L U G L I O  2 0 2 2  
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Nel calendario pastorale della Chiesa Universale la 
4A domenica di luglio, che è la nostra festa patrona-
le, è diventata la giornata mondiale dei nonni e an-
ziani in prossimità della memoria dei Santi Anna e 
Gioacchino (26 luglio), nonni di Gesù. 

Il tema scelto dal Papa per quest’anno è preso dal 
Salmo 92 versetto 15: “Nella vecchiaia daranno an-
cora frutti”. 

La Chiesa vuole valorizzare i nonni ed anziani a 
volte tenuti ai margini nella “società dello scarto”. 

Ad onor del vero questo capita raramente nella no-
stra comunità, nella quale gli anziani garantiscono 
una indispensabile presenza in parrocchia, nelle fami-
glie ed associazioni. Pensiamo alla Confraternita del 
Santissimo Sacramento, alla presenza alle messe do-
menicali e feriali. Abbiamo una rete di ministri 
straordinari che portano l’Eucarestia nelle case degli 
ammalati.  

C’è la radio parrocchiale che ogni giorno comunica 
con gli ammalati, anziani e adulti. 

Pertanto, questa giornata mondiale ben si armoniz-
za con la nostra festa patronale. 

Vogliamo ringraziare gli anziani per la loro presen-
za, saggezza e generosità nei confronti della Chiesa. 

Dimostrano di avere un forte attaccamento alla Par-
rocchia che vive in gran parte grazie a loro.  

Ringraziamo i volontari dell’Unitalsi e della Croce 
Azzurra per il servizio rivolto agli ammalati. 

Agli anziani chiediamo la preghiera che è il tema 
scelto dall’Arcivescovo per il prossimo anno pastora-
le: “KYRIE – ALLELUIA – AMEN, pregare per vive-
re nella chiesa come discepoli di Gesù”. 

Ringraziamo le poche decine di famiglie che con-
segnano la busta bianca mensile con l’offerta ogni 
seconda domenica del mese. 

Distribuiamo 3 buste annuali di colore giallo per 
l’offerta in favore della Parrocchia: quella di S. Cri-
stoforo, quella della cera per le Quarantore, quella 
natalizia. 

Ringraziamo ed elogiamo la generosità dei parroc-
chiani a sostegno della Parrocchia; soprattutto in que-
sti tempi le offerte sono utili e necessarie per le uten-
ze (luce, metano) e la manutenzione ordinaria degli 
ambienti parrocchiani. 

GRAZIE 

 

L’anno parrocchiale ed oratoriano termina, secon-
do tradizione, con la settimana di campeggio alpino 
nella prima settimana di agosto. 

Ritorniamo a CLAVIERE (in provincia di Torino 
al confine con la Francia). 

Vi partecipano 70 persone tra ragazzi, adolescenti, 
giovani ed adulti 
col parroco. 

Siamo convin-
ti che questa ini-
ziativa sia ottima 
sotto tutti i punti 
di vista, resa 
possibile dagli 
adulti genitori e 
dai giovani edu-
catori. 

Il campeggio resta nella memoria storica di ciascun 
partecipante. Speriamo di ritornare in parrocchia ri-
temprati e ricaricati. 

 

In questi 36 anni tante sono state le edizioni del 
Centro Estivo. 

Siamo partiti nel 1987 quando c’erano ancora gli 
oratori distinti, maschile e femminile, ubicati il primo 
nell’attuale sede di via Baracca ed il secondo in Ca-
nonica. Si faceva solo al pomeriggio. 

Dal 2004 abbiano iniziato ad offrire un servizio per 
tutto il giorno dalle 8.00 alle 18.00 mensa inclusa. 

Abbiamo avuto in tutti questi anni una folta schiera 
di volontari, educatori, baristi, animatori. 

La pandemia ci ha costretti nel 2020 a sospendere 
il servizio, lo abbiano ripreso nel 2021 solo al pome-
riggio. 

Quest’anno c’è stata una novità assoluta: la Parroc-
chia ha partecipato ad un bando comunale in favore 
delle attività educative e ricreative verso i minori. Ha 
stipulato un contratto di somministrazione lavoro con 
una cooperativa. E’ stato pertanto fornito un servizio 
giornaliero dalle 8,00 alle 18,00, mensa inclusa. 

Stanno partecipando una ottantina di ragazzi e ra-
gazze distinti in quattro gruppi. A loro si aggiungono 
61 adolescenti dai 14 ai 18 anni. 

Possiamo dire che questa innovazione sta produ-
cendo ottimi frutti con una felice interazione tra ele-
menti scolastici ed oratoriani. 

La collaborazione tra enti e tra personale dipenden-
te e volontario è stata ottima. 

Il Centro Estivo avrà la sua festa nella serata di ve-
nerdì 22 luglio, e terminerà venerdì 29 luglio. 
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Domenica 5 giugno 2022 

12) BELTRAME MAYA 
  primogenita di Diego e Ozzeni Kripa 

13) CARAGLIA SOLE 
  primogenita di Riccardo e Alessandra 

Sabato 18 giugno 2022 

14) GORNATI   LUDOVICA 
  primogenita di Jacopo e Margherita 

Domenica 26 giugno 2022 

15) OLDANI EDOARDO 
  primogenito di Samuel e Francesca 

Domenica 3 luglio 2022 

16) AUDINO MICHAEL 
  secondogenito di Gianluca e Samanta 

17) AUDINO CHRISTIAN 
  terzogenito di  Gianluca e Samanta 

 

5) POLONIOLI   GIORGIO   con 
      COLOMBO   VALERIA 
 Coniugati il 16 giugno 2022 
 Risiedono ad Ossona 

20) PAGANINI   EZIO 
  (classe 1942) morì il 1° giugno 2022 

21) GALLONI   ENRICA 
  (classe 1938) morì il 5 giugno 2022 

22) LODETTI  IRIDE 
  (classe 1937) morì il 13 giugno 2022 

23) SPESSI    ESTERINA 
  (classe 1927) morì il 18 giugno 2022 

24) COLOMBO   MARIO 
  (classe 1937) morì il 18 giugno 2022 

NELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE 

ALL’OMBRA DELLA CROCE 

RINATI al FONTE BATTESIMALE NUOVI  FOCOLARI 

 

MARTEDI’ 23 AGOSTO - Vigilia della Festa 

 Ore  20.30:  S. MESSA nei VESPRI PRIMI 
 

 MERCOLEDI’  24  AGOSTO -  FESTA di SAN BARTOLOMEO 

 Ore   8.10:  LODI MATTUTINE 

 Ore    8.30:  S. MESSA   

 Ore  10.00:  S. MESSA 

 Ore  15.00:  CORONCINA della MISERICORDIA 

 Ore 17.00:  VESPRI SECONDI 

F E S T A  C O M P A T R O N A L E  D I  S A N  B A R T O L O M E O  
 2 3  -  2 4  A G O S T O  2 0 2 2  

CARITAS 
 

SI AVVISA CHE IL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
VERRA' SOSPESO PER TUTTO IL MESE  

DI LUGLIO E AGOSTO. 
RIPRENDERA'  

DA VENERDI' 2 SETTEMBRE  
SEMPRE DALLE ORE  18 ALLE 19. 

CHI SI TROVASSE IN DIFFICOLTA' E AVESSE 
BISOGNO, LASCI UN MESSAGGIO NELLA  

CASSETTA DELLA POSTA CON I RIFERIMENTI 
PER ESSERE CONTATTATO.  

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 
Si celebrano in Parrocchia 

i   25i - 40i - 50i - 60i 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Per le adesioni alla festa   

è necessario rivolgersi alla  
sig.ra Bianca Pastori Portaluppi,   

incaricata parrocchiale   
(cell. 3406076787) 


