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La venuta del Signore in mezzo a noi ha da dire molte cose...

Un Natale tutto speciale, ma pur sempre Natale

n Natale speciale quello che vivremo. Lo sappiamo
U
tutti e sappiamo anche fino alla nausea tutto ciò che
si può fare e ciò che non si può fare, tutto ciò che si deve

Il messaggio del Natale non riguarda i cristiani, ma riguarda tutti quanti.
Per questo se vogliamo imparare qualcosa
fare e ciò che non s’ha da fare. Questo lo diamo per assodato
dall’epidemia, non dobbiamo tornare alle dicon una doppia aggiunta. La prima è che non basta saperlo,
visioni di prima, che sembrano tanto logiche
bisogna anche farlo (o non farlo), senza cercare scorciatoie,
(non è la stessa cosa essere giovani e anziani,
aggiustamenti o furbizie, perchè il rispetto della legge anessere uomini e donne, essere italiani, africani,
che per un cristiano non è un optional. La seconda è che occinesi o svedesi) quanto poco fondate: prima
corre sempre ricordare che si tratta di norme per contenere
di essere giovani italiani bianchi non credenti
il contagio, in una situazione straordinaria e per proteggere
si è esseri umani al pari di tutti gli altri.
coloro che sono in prima linea: il personale sanitario, le perIl Vangelo poi non distingue come ha fatto
sone ammalate o più propense ad ammalarsi. Insomma: i
la rivoluzione francese tra libertà, uguaglianpiù fragili e i più esposti.
za e fraternità, ma mette tutto insieme: creDetto questo però bisogna andare oltre e pensare che
sce la libertà solo se cresce l’uguaglianza e la
quando Gesù è nato a Betlemme non si è solo attenuto al
fraternità e via di seguito. Non si può essere
rispetto delle leggi religiose e civili del tempo. Anche lui
liberi in un modo diviso tra ricchi e poveri,
è stato strattonato da più parti per farne un rivoluzionario,
perchè altrimenti la libertà andrebbe meglio
ma lui se ne è ben guardato… Ha detto che non era venuto
chiamata “egoismo”.
ad abolire la legge di Mosè ma a portarla a compimento. E
Infine il messaggio del Natale si indirizza
ha detto che occorreva dare a Cesare quel che è di Cesare e a
non solo agli esseri umani ma anche al creato.
Dio quel che è di Dio.
Se guardiamo al presepe vediamo gli animaQuest’anno il presepe cambia location ed è un... cantiere aperto
Ma ha dato una prospettiva ben diversa. Una specie di
li, gli astri, le piante, il ruscello. Molte cose
profondità alla cose per far capire che la posta in gioco non
sono improbabili, ma il fatto che poniamo la
era né la legge né la propria libertà ma la rivelazione delle intenzioni di Dio. Anche nascita del Redentore dentro un contesto naturale è perchè implicitamente pensiamo
da noi la posta in gioco non è né solo la lotta al virus, né solo il garantire la libertà che la sua salvezza non riguarda solo gli esseri umani, ma anche il Creato. E anche qui
personale: è la costruzione di un mondo migliore, preso atto che siamo tutti sulla l’epidemia con la presa d’atto che l’inquinamento è un fattore elevato di contagiosistessa barca.
tà e che la natura non è solo buona ma è anche fatta di virus, ci ricorda che anche il
Il nuovo messale ha cambiato alcune preghiere, tra cui il Gloria. E mentre prima si Creato non è così perfetto, soprattutto quando l’uomo ci mette il massimo impegno
recitava “pace in terra agli uomini di buona volontà”, ora si recita “pace in terra agli per distruggerlo. Anche qui siamo tutti sulla stessa barca: le decisioni sull’Amazzonia
uomini amati dal Signore”. E’ un cambiamento sostanziale. Nella formulazione pre- non riguardano il Brasile ma tutto il pianeta e quel che capita ai poli si riversa (lettecedente si lasciava intravedere che la pace del Signore giunge a coloro che la vogliono, ralmente…) su di noi.
quasi che ognuno debba mostrare a lui una “buona volontà”. Invece nella nuova si
Che questo Natale sia diverso non perchè siamo obbligati a viverlo diversamente,
sottolinea che la pace del Signore è per tutti, perchè tutti sono da lui amati. Da qui ma perchè sia per tutti l’occasione di cambiare stile di vita e di essere un po’ più batderiva il senso dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani: bianchi e neri, giovani e an- taglieri e un po’ meno mediocremente menefreghisti…
ziani, italiani e stranieri, ricchi e poveri, belli e brutti, credenti e non credenti.
Buon Natale dell’era postcoronavirus.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI NEL TEMPO DI NATALE
• giovedì 24 dicembre: la messa della vigilia (che era alle 17,30) è sospesa
messa della notte di Natale alle 19.30
• venerdì 25 dicembre: messa dell’aurora di Natale alle 8,30
messa del giorno di Natale alle 11 e alle 17,30
• sabato 26 dicembre (Santo Stefano): messe alle 8,30 – 17,30
• domenica 27 dicembre (Santa Famiglia): messe alle 8,30 – 11 - 17,30
• giovedì 31 dicembre: messa del ringraziamento alle 17,30
• venerdì 1 gennaio (Maria Madre di Dio): messe alle 8,30 - 11 – 17,30
• domenica 3 gennaio: messe della seconda domenica di Natale: alle 8.30 e 11
• martedì 5 gennaio: messa vespertina dell’Epifania alle 17,30
• mercoledì 6 gennaio (Epifania): messe alle 8,30 – 11 – 17,30
• domenica 10 gennaio (Battesimo del Signore): messe alle 8,30 – 11 e 17,30
Inoltre: quest’anno non ci sarà la serata della celebrazione della penitenza. I sacerdoti saranno
a disposizione mercoledì 23 dalle 17 alle 19,30 e giovedì 24 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La comunione ai malati sarà portata solo su richiesta, telefonando in parrocchia.
La messa della notte di Natale sarà preceduta alle 19 da un piccolo concerto musicale in
chiesa.

Un sereno
Natale
a tutti

FOTOCRONACA DEGLI ULTIMI MESI
Cresima di Vincenzo...
C

... di Davide...

... e di Vittorio.

Tre i ragazzi cresimati domenica 29 novembre al pomeriggio. Il vescovo Marco ha impartito il
Sacramento a Vittorio Spera, Vincenzo Isoldi e Davide Triberti.

Le comunioni

L’oratorio

Domenica 6 dicembre al pomeriggio hanno ricevuto per la prima volta
la comunione sei bambini e bambine. In foto in alto don Mario tra i due
catechisti, Matteo (a sinistra) e Rocco (a destra). Sotto (da sinistra):
Emma Cianflone, Carlo Arata, Maeli Migliasso, Giacomo Abbracchio,
Sebastiano Isoldi e Ilaria Abbracchio.

Per un po’ l’oratorio è stato in presenza. Nella foto sopra il giorno di inizio,
il 31 ottobre. Poi, dopo l’introduzione della zona rossa, è stato fatto…a
domicilio. In foto le animatrici Chiara e Marta.

Valcossera

Messa degli scout
La chiesa di s. Domenico
Savio ha ospitato il
gruppo scout di Asti
domenica 6 dicembre
alle 18.30 per una messa
presieduta dall’assistente
don Dino. Era la prima
volta che il gruppo si
ritrovava in presenza dopo
l’introduzione della zona
rossa.

Anche la festa di Valcossera
dell’8 dicembre quest’anno è
stata in tono minore. Non si è
rinunciato però alla messa e
alla benedizione della lapide
dei caduti.
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PROVE DI GIORNALINO DI BORGO
Dopo il Ramarro Bar il Borgo si inventa una originale messa del musico

Gingillo correrà ancora per S. Lazzaro e allora... musica !
D

opo una fantastica estate al Ramarro
Bar... come riprogrammare la vita del
comitato giallo verde insediata, come ovunque, da una seconda ondata di covid? Il nostro motto che ci evidenzia con i valori della
tenacia e della determinazione anche questa
volta ci ha spinti a non mollare e a reinventarci un po’ di eventi originali...originali
perché diversi e unici dalle abitudini e dalle
tradizioni a cui eravamo abituati da sempre,
soprattutto in questo mese di dicembre colorato dalle belle emozioni che trasmette il
clima natalizio...
Rimanendo in tema paliofilo vorremmo comunicare a tutti i nostri associati, ai borghigiani, ai parrocchiani e a tutti i tifosi giallo
verdi che abbiamo rinnovato la scelta a difendere i colori del borgo San Lazzaro, per la
corsa 2021, ancora a Giuseppe Zedde, detto
Gingillo! Non appena le condizioni sanitarie
lo permetteranno Giuseppe verrà a trovarci,
e come è solito fare, rinnoverà
personalmente
al popolo dei Ramarri il
suo impegno a difendere
al meglio i nostri colori!
Domenica 6 dicembre
presso la nostra parrocchia si è svolta la messa
del musico, diventata
oramai una tradizione da
alcuni anni...
Anche se le modalità di
svolgimento sono state
rivisitate e i musici non
hanno potuto suonare
tutti insieme, come la
festa prevede, non sono
mancati i momenti emozionanti.

Gingillo alla vittoria del Palio 2017

Il nostro Michele Cavanna, e i maestri Aba
Rubolino e Leonard Plumbini hanno suonato
durante la messa, e attraverso i loro strumenti,
hanno saputo trasmetterci il valore importantissimo della musica, le emozioni e tutto ciò
che si può trasmettere attraverso di essa: non
solo note e melodie, ma molto di più...molto
emozionante anche la benedizione del Don per
i nostri musici. Ringraziamo oltre ai maestri
anche il nostro coro di San Domenico perché
è davvero degno di nota, ci ha allietati durante la funzione che nella seconda domenica di
Avvento ha assunto un valore unico e speciale,
soprattutto considerando le difficoltà dettate
dal momento.
Come comitato abbiamo aderito a un’iniziativa che ha reso i nostri cuori colmi di gioia.
Uniti, generosi e sensibili abbiamo deciso di
contribuire, proprio in occasione della messa
del musico, alla raccolta alimentare della nostra parrocchia per aiutare le famiglie in difficoltà, la risposta che abbiamo ottenuto è racchiusa nella generosità che le famiglie giallo
La messa del musico
verdi hanno dimostrato e questo è il simbolo
principale di chi siamo e dell’importanza che i nostri cuori sanno donare verso chi
è più bisognoso: piccoli gesti di solidarietà che potranno rendere felici tante tante
persone! Un’altra iniziativa che è volta a mantenere uniti i nostri tesserati in questo
mese di dicembre è il calendario dell’avvento on line! Scoprite con noi quale sorpresa
si nasconderà ogni giorno fino al Santo Natale: condividiamo insieme!
I ricordi, le sorprese e le emozioni caratterizzano e rafforzano ogni storia! Raccontiamoci insieme! La consueta cioccolata calda e il consueto vin brûlé accompagnati
dalle dolci fette di panettone, offerti e serviti nel salone dell’oratorio dopo la santa
Messa della Vigilia, come da tradizione dal nostro comitato, quest’anno saranno
sostituiti da un’altra piccola sorpresa, sempre al termine della messa che verrà celebrata il giorno della Santa Vigilia! Tante saranno le iniziative del nostro comitato
per il nuovo anno 2021...L’augurio più grande che vogliamo fare oggi a tutti noi è
quello di continuare ad aver fiducia auspicandoci che presto la difficile situazione
che stiamo vivendo potrà essere superata al meglio...Che il nostro possa essere un
messaggio di serenità e di speranza per tutti! Buon Natale e Sereni Giorni di Festa
da tutto il comitato palio Borgo San Lazzaro!

Sul campo di fronte alla chiesa giocano i bambini dal 2015 al 2008

Completata la filiera del calcio giovanile
S

peravamo di esserci
messi alle spalle le
conseguenze della pandemia sullo sport ma in cuor
nostro sapevamo di non
essere fuori dal tunnel...
abbiamo però ripreso colmi di speranza e di allegria
per esserci potuti ritrovare
sul nostro campo.
Un nuovo e diverso inizio quindi con una novità
importante: il completamento di tutta la filiera del
settore giovanile ad Asti.
In particolare i bambini
nati dal 2015 al 2008 fanno base al campo parrocchiale sintetico in via Tosi,
davanti alla nostra Chiesa.
Per i più grandi la casa per
gli allenamenti è il Palazzetto dello Sport, in attesa
della riqualificazione dell’impianto “Toju” di via Monti.
Cisternino Matteo (Esordienti 2008), Rossi Silvio (Esordienti 2008/2009), Marchiò
Stefano (Esordienti 2009), Dadone Maurizio (Pulcini 2010), Bosco Matteo (Pulcini
2010/2011), Zaccaro Gabriele e Lipari Riccardo (Pulcini 2011), Borio Fabio e Dunga
Sherif (Primi calci 2012), Hasa Alessio (Piccoli amici 2013), Vincenti Bal (Piccoli
amici 2014/2015) sono gli istruttori dell’attività di base.

Insieme ad Alessandro Biasi e Lipari
Celestino,
preparatori dei portieri,
un’altra importante
novità: l’attività di
individual training
affidata a Tommaso
Redi, giovane veterano della Prima squadra. Con lui si alterneranno i ragazzi del
settore giovanile in
sedute specifiche.
Fino ai nuovi provvedimenti di chiusura l’attività è stata
frenetica e vivace, la
partecipazione altissima, il campo sempre pieno di bambini e il divertimento tanto, nonostante i
moltissimi adempimenti necessari. Tutto è stato reso possibile dalla grande disponibilità e preparazione dei nostri responsabili e dal grande lavoro di dirigenti
e genitori, sempre impeccabili e disponibili.
Anche per questo, nonostante le sopraggiunte limitazioni, la voglia di partecipare e
di rimanere in contatto è immutata. Tutte le settimane infatti i bambini ed i ragazzi
si incontrano da remoto con istruttori e compagni per giochi a distanza e consigli per
esercitazioni da poter fare anche in casa, in attesa nel 2021 di poterci nuovamente incontrare e confrontare sul nostro campo e non fermarci più.
Diego Priamo

Noi di San Domenico Savio
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PROVE DI GIORNALINO DI BORGO
nnus Horribilis questo.
A
Per tutti. Ed, in special
modo per le scuole. Figuriamo-

dell’idea che tutti i casi registrati siano nati
altrove” Alcuni ci sono stati. Alcuni ragazzi sono stati a casa semplicemente ad
aspettare un tampone che non arrivava,
ci per una scuola che deve rifarsi il look
eppure tutti sono stati raggiunti dalla
come la Jona. Un maquillage piuttosto
scuola. “La scuola ti chiama” è il progetpesante che ha visto lo spostamento di
to che porta la matematica, l’italiano e
12, delle 22 classi, alla vecchia Enofila
l’inglese direttamente a casa di chi non
“Ora che vanno in presenza solo le prime, le
la poteva abbandonare. Mentre la scuola
classi all’Enofila sono solo 3” spiega la diè rimasta aperta per chi, avendo potenrigente della scuola media, Alessandra
zialità diverse dai proprii compagni,
Longo “mentre 4 sono in quel che è rimasto
La dirigente
deve poterle esprimere in presenza. Ma
della Jona”. Ma quel che ne è rimasto
Alessandra Longo
mai da solo: in piccoli gruppi, piuttosto
è un posto piccolo, accogliente, caldo.
Informatizzato e dotato di Lim in ogni classi “Ricor- che in videolezione da scuola con i compagni della
da l’atmosfera raccolta e familiare di una scuola di paese” propria classe. Per non perdere il contatto.
suggerisce Manuela Furnari, docente di lettere
della scuola ed acclamata scrittrice in forza nientemeno che alla Feltrinelli. La sua ultima opera,
“Razmataz”, dedicata a Paolo Conte, è ancora nelle
librerie. Fiore all’occhiello di una professionalità
che alla Jona non è mai mancata e che, unitamente
alla passione ed al sacrifico, è risultata essenziale in
questo periodo buio: anche solo per aver l’intelligenza di capire di doversi rimboccare le maniche
e, che so, scendere in campo per sistemare, magari,
di propria mano la cartellonistica all’Enofila. Tanti
problemi, in presenza di persone capaci, equivalgono a tante donne e uomini che aguzzano l’ingegno
Enofila, sede staccata della Jona
per risolverli. “Attualmente solo le classi prime lavorano
in presenza” prosegue la dirigente “per le seconde
Per non perdere le amicizie. Sono anche prosee le terze forniamo rispettivamente 22 e 25 ore di
didattica a distanza ed in sincrono. Le restanti ore guiti i progetti di alfabetizzazione per stranieri e,
vengono gestite dai docenti con approfondimenti, tutto sommato, nonostante le problematiche enorvideo e didattica alternatica: ci sembrava troppo mi, ancora di più proprio per la Jona, i problemi
chiedere ai nostri ragazzi 6 ore tutti i giorni di si sono affrontati. Con gioia. Con grinta. Vedendo
fronte ad uno schermo di pc” Di fronte perchè le sempre il lato positivo “Pensi che i ragazzini delle
regole impostate, sulla base delle esperienze passate prime causa covid fanno l’intervallo all’aperto” conclude
sono chiare: puntualità, appelli ad inizio lezione, Alessandra Longo “vederli correre, sfogarsi, giocare
videocamere accese e via dicendo. Quasi impos- all’aperto è bello. E’ salutare. E’ utile. Credo che
proporremo questa modalità
sibile sfuggire e scappare
di intervallo anche in tempi
usufruendo delle incredinormali”. La capacità di
bili possibilità di fuga che
riuscire a vedere le opporoffre una stanzetta privata
tunità che una cosa negativa
in tempi di Dad. “Ma devo
ti da, significa trasformare il
dire che i nostri ragazzi sono
brutto in bello. Significa che
disciplinati ed attenti, anzi
non c’e’ ostacolo, per quanto
questo modo di insegnare ha
brutto od impegnativo sia,
appassionato molti ragazzi che
che possa fermare la voglia
prima sembravano svogliati”
di andare avanti. Di vivere..
si rallegra la Longo “E, sono
Questo si impara, da sempre
stati anche disciplinati ed
e soprattutto quest’anno, alla
attenti per quanto riguarda le
scuola media Jona.
regole anticovid. Non abbiaLa Jona in notturna
mo avuto focolai ed io sono
Paolo Viarengo

’ un privilegio lavo“E
rare qui. Arrivare
al lavoro ed essere accolte dai
bambini ti fa dimenticare tutti
i problemi. Tutte le amarezze”
Mi accolgono con un sorriso
che riempe il cuore e con
queste parole che surclassano di gran lunga tutte le
altre che scriverò. Loro sono
Nuccia Scoglia e Marisa
Graziano e fanno le maestre
nella scuola dell’infanzia
“Agazzi”. E, di problemi ne
hanno avuti. Di amarezze
ne hanno patite. Di lavoro
in più ne hanno fatto. Dal
22 febbraio scorso quando
l’asilo è stato chiuso dal
Nuccia (in basso) e Marisa maestre all’Agazzi
lockdown della prima ondata, fino ad un estate passata
in riunioni e “brainstorming” per impostare il nuovo anno scolastico.
Per dare modo a tutti i bambini di poter vivere la loro infanzia. Per
poter dar modo ai loro genitori di essere tranquilli. Per poter dar modo
a tutti di provare a vivere una vita normale, nonostante tutto “Ci siamo
strutturati su tre sezioni a comparti stagni di circa 23 bambini l’una” Spiega
la responsabile anticovid, Nuccia Scoglia “E’ questo ha dato i suoi frutti:
quando, a causa di un contatto esterno ho fatto un tampone rapido con esito
positivo, solo la mia sezione è rimasta chiusa”.
Chiusa in settimana e poi, nella stessa settimana, subito riaperta. Il
successivo tampone molecolare richiesto dall’Asl ha immediatamente
smentito quello rapido, con grande sollievo di tutti. “Ma tutte le misure
hanno dato i loro frutti” prosegue “ed i genitori ci sono stati di grande aiuto
nel portarle avanti con la loro educazione, rispetto e senso civico”. La Scoglia è
anche la direttrice dell’intera struttura, composta da una decina di maestre, ed ha le idee chiare sulla sua funzione. “Il capo è colui che serve: deve
essere il servitore di tutti. Deve lavorare con gli altri e per gli altri”. L’ambiente
ovviamente non può che risentire di questo modo di pensare e le pareti
stesse trasudano dolcezza, amore, competenza e professionalità. Doti
necessarie per capire, come ci spiega maestra Marisa “L’enorme ricchezza
che ci viene dall’arcobaleno di multiculturalità della nostra utenza. Persone
che ci aiutano e si aiutano a vicenda affidandoci il loro bene più prezioso: i
loro figli” .Un ambiente che nasce e vive nel sorriso. Nel sorriso delle
maestre. Dei bambini. Dei genitori che quando c’e’ una colletta di
materiale inondano, letteralmente, l’asilo del bene richiesto. Famiglie
che magari non hanno tutte quelle possibilità ma che hanno il cuore
di saperle trovare. Per la scuola. Per loro stessi. Per i loro figli. Quegli
stessi bimbi che durante il lockdown seguivano le lezioni, basate il più
delle volte su favole, proposte dalle loro maestre su whattsup. E, su
whattsup “ci mandavano i loro video ed anche” come ricorda con gli occhi
lucidi, chiaramente visibili dietro visiera, occhiali e mascherina, la
Graziano “la loro buonanotte” Dormite bene, cuccioli. Fate bei sogni.
Dimenticate quest’incubo nel sorriso delle vostre maestre. Presto vi
sveglierete ed il mostro non sarà che un brutto ricordo.

UNA ALLIEVA DELLA JONA SCRIVE E LA VICEMINISTRA RISPONDE!

Cara viceministra, basta con la Dad

SSyria
i hha 13 anni.
i Frequenta
F
lla 3F ddella
ll scuola
l media
di JJona. Nel
N
mese di novembre, quando ormai è chiaro che il Piemonte sarebbe
entrato in zona rossa e anche gli studenti delle classi seconde e terze
della secondaria di primo grado non sarebbero più potuti andare
a scuola, Syria scrive un tema sulla Dad. Su come ci si sente, a 13
anni, a ricominciare un nuovo periodo di “Didattica a distanza”. Il
suo tema è semplice. Vero. E, proprio per questo capace di arrivare
nel profondo, Lontano dalla retorica degli adulti. Per uno strano e
fortunato percorso giunge alla viceministra dell’Istruzione, Anna
Ascani, che lo legge e le risponde con una lettera. Pubblichiamo
un estratto del tema di Syria e la risposta della Viceministra.
«6 novembre 2020...Una parola che non avrei mai più voluto sentire dire: DAD. Come lo
vivi? Sinceramente non lo so! Sono molto confusa. Non mi piace studiare così, da casa, non mi
piace avere un rapporto virtuale con i miei professori, i miei compagni, vorrei vederli, negli occhi,
senza uno schermo. Il lockdown mi fa paura. Nel primo lockdown non avevo più voglia di alzarmi la mattina, né di lavarmi né di mangiare né di studiare. Improvvisamente mi sono spenta,
non c’era più ragione per me […] Adesso ricomincia la paura e la disperazione nel mio cuore.
Mi manca la campanella che suona, immagino i corridoi vuoti, i banchi vuoti e noi ragazzi che
stiamo perdendo tutto… Ci sono state tolte la magia e l’emozioni. Perché tutto questo?! Perché
in questi mesi non hanno pensato a prevenire questa ondata, invece di riaprire le discoteche? Ci
insegnano a non stare sempre con il cellulare e computer, ma poi ci impongono di studiare così.
Spero che tutto andrà bene, di poter tornare a scuola, di abbracciare le persone che amo, di far
festa, di incontrarmi con le amiche. Spero di poter di nuovo uscire senza mascherina, urlando e
cantando senza avere paura di contagiare o di prendere questo brutto virus che purtroppo ci sta
distruggendo, voglio e vogliamo tutti tornare a sorridere, un sorriso pieno di felicità!»
Syria - cl.3F, Sc. sec. I grado Jona
Asti
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“ Cara Syria, ho letto il tuo tema e ho ritrovato nelle
tue parole tante sensazioni, tante emozioni, che io stessa ho
vissuto nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. Questo virus
si è insinuato nelle nostre vite e le ha stravolte. Tutto quello
che davamo per scontato ha assunto un nuovo significato.
Ci siamo accorti, per esempio, di quanto sia importante e
paradossalmente piacevole spegnere ogni mattina la sveglia
- che in condizioni normali ci fa tanto tribolare -, vestirci,
prepararci e uscire per incontrare i nostri compagni, i nostri
amici. I docenti, il personale scolastico. La nostra famiglia. Tutti i nostri affetti, le persone alle quali teniamo.
Abbiamo scoperto che magari riusciamo anche a stare soli,
ma che abbiamo bisogno degli altri per essere felici. Mi dispiace tanto che tu sia stata
male e sono contenta che, grazie al sostegno di tua mamma, tu abbia trovato aiuto per
venirne fuori. I nostri legami ci rendono vivi. E così è anche in questa situazione in
cui dobbiamo trovare nuove formule per fare sentire la nostra vicinanza nonostante le
precauzioni che dobbiamo prendere per salvaguardare la nostra salute. È una sfida:
ognuno di noi è impegnato a trovare un modo tutto suo, particolare, per continuare a
trasmettere l’affetto, per mantenere forti le relazioni che lo uniscono alle persone care.
Non è facile, lo so. E ogni tanto rischiamo di perdere la speranza. Ma ne verremo fuori.
Da parte mia posso dirti che stiamo lavorando per far sì che la scuola possa tornare a
essere per te il luogo “magico” che descrivi nel tuo tema. Lo facciamo da quando è scoppiata questa terribile pandemia, ogni tanto magari dobbiamo correggere il tiro, ma non
perdiamo mai di vista l’obiettivo: fare crescere te e milioni di studentesse e studenti come
te al meglio. Così come meritate. Restituirvi la vostra vita fatta di giochi a ricreazione,
di interrogazioni, di studio e scambio di esperienze e racconti. E vogliamo farlo senza
mettere a rischio la salute vostra e dei vostri cari.Spero di ricevere presto un altro tuo
tema, righe piene di gioia e di spensieratezza, racconti di abbracci e di incontri. Sarà
un piacere averlo. Vorrà dire che abbiamo agito per il meglio e debellato questo virus
che ci sta mettendo a dura prova.”
Anna Ascani
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PROVE DI GIORNALINO DI BORG0
- A cura del Comitato Via Madre Teresa di Calcutta -

l 2020 è stato un anno particolare; a causa della
I
pandemia molti eventi cittadini sono saltati e anche “Bimbi in Festa”, la tradizionale manifestazione organizzata dall’Associazione V. M. T. di Calcutta, è stata
annullata, nonostante fossero già in atto i preparativi.
Ma i volontari dell’associazione, non per questo, sono
stati con le mani in mano: hanno continuato ad occuparsi del quartiere per renderlo sempre più accogliente.
Hanno curato per tutta l’estate il parco “Il Fontanino
di Liot” che è diventato con gli anni una piacevole oasi
verde tra c.so Casale e Valgera. Hanno provveduto alla
pulizia delle aree verdi e del quartiere stesso aderendo a settembre all’iniziativa promossa da Legambiente
“Puliamo il mondo”. Il 5 settembre, sempre nel parco,
è stata inaugurata una panchina rossa dedicata a tutte
le donne vittime di violenza, panchina in precedenza danneggiata da vandali e restaurata e ridipinta dai
volontari. È stata una cerimonia semplice, ma sentita,
preceduta da una messa celebrata sul posto a cui hanno
partecipato autorità cittadine e alcune associazioni di
volontariato impegnate in prima linea su questo problema: l’Orecchio di Venere, Cgil Donne, Piam, Non
una di meno.
Intorno ad essa, il 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne, anche se il secondo
lockdown ha impedito cerimonie, sono stati collocati
dei palloncini rossi a forma di cuore per ribadire ancora
una volta: “Stop alla violenza”.
L’Associazione ha dovuto rinunciare anche alla festa
d’autunno che negli anni scorsi aveva coinvolto altre
associazioni e l’oratorio di S. Domenico Savio. I volontarigiardinieri, però, hanno continuato a darsi da fare

con la manutenzione delle strutture in legno, con i lavori di sistemazione del terreno, la messa a dimora di
bulbi di tulipano offerti da alcuni commercianti del
quartiere Asti-Est a cui va il nostro grazie, di narcisi
e piantine di gelsomini d’inverno reperiti presso abitanti del quartiere. Tutti fiori rigorosamente gialli che
richiamano i colori del Borgo San Lazzaro, così chi passerà in primavera in via Madre Teresa di Calcutta potrà
ammirare una vivace macchia giallo-verde.
Nel frattempo per Natale, sarà sistemato in una delle
aiuole della zona, un originale presepe ecocompatibile
di animali fatti con rami e tronchi inizialmente destinati al camino. L’invito, per tutti, è di venirlo a vedere.

UN LETTERA È GIUNTA IN REDAZIONE

La preparazione del Natale, i commenti

S

N

on è sicuramente uno dei periodi
migliori per l’associazione commercianti giallo-verdi, come non lo è
d’altronde per tutti i commercianti.
Ciò che fa la differenza nel nostro
quartiere è l’aver formato un “gruppo” e
visto che molti hanno dovuto abbassare
la saracinesca almeno si è riusciti a rimanere in “contatto” sui social.
Ammetto che non sono una fan di questo tipo di comunicazioni, ma con questa emergenza sono stati fondamentali
per sentirci e sostenerci a vicenda. Come
per gli scorsi anni, anche quest’anno si
è deciso di addobbare negozi e vetrine
con lo spirito di sempre: tutto deve far
assaporare l’aria magica del Natale! E
poi é importante comprare “sotto casa”,
e questo invito lo estendiamo a tutto il
quartiere, aiutiamo, anche con poco, le
nostre attività a ripartire!
Ho provato a chiedere ad ognuno di
esprimere un desiderio e vi faccio partecipi di ciò che è stato scritto:
- “Che arrivi presto il momento in cui ci
abbracceremo di nuovo”. (Pier)
- “Salute per tutti”. ( Simone)
- “Libertà, quella che fino ad un anno fa
davo per scontata, libertà di viaggiare, libertà di incontrarci, libertà di amare insieme”. ( Marisa)
- “Maggiore rispetto per la natura, gli
animali e un pensiero per i bambini malati, sottoposti a chemioterapia”. (Daniela)
- “Più semplicità, più rispetto, più speranza”. (Marilena)
- “Un pensiero per tutti gli anziani soli e

per quelli che vivono nelle case di riposo,
lontani dai loro affetti”. ( Loredana)
- “ E’ stato un anno duro e difficile questo 2020, un anno che ha messo a dura
prova... il lavoro, le famiglie, i rapporti sociali... ma la speranza rimane, come
rimangono gli affetti sinceri e veri. L’augurio per questo Natale è di amore e condivisione: solo uniti si superano i momenti
bui”. ( Biscia)
Ve li offro così, come sono arrivati a
me, e concludo con un pensiero: nessuno
ha pensato a se stesso, nessuno ha chiesto nulla per sè, per il proprio lavoro o
attività!
E questo dimostra l’altruismo dei nostri commercianti: una bella lezione di
vita!
Grazie e Auguri di un sereno Natale.
Silvana G.

ono una cittadina di Asti, abito in corso Casale, quartiere Asti-Est; una
zona dove la pandemia ha fatto emergere nuove povertà che si sono
aggiunte a problemi già preesistenti.
Ma ecco una novità! È in costruzione un nuovo supermercato, soluzione
forse di tutti i problemi?!
In un quartiere dove già sono presenti: Esselunga, Penny, Coop e, leggermente più lontano, Eurospin e il nuovissimo Aldi, ecco che sta per arrivarne
ancora uno ...
Questa è la cultura del nostro quartiere: non biblioteche, non centri di
incontro culturali; rimangono un oratorio e il calcio che sono bloccati a causa
della pandemia, ma tanti supermercati sempre aperti, che oltre al consumo
di suolo e alla cementificazione selvaggia del territorio, spingono con mille
sollecitudini a diventare consumatori a oltranza: ”entrate e comprate” e se
non avete bisogni ve li creiamo noi, in un ambiente accattivante, pieno di
luci e colori.

Non si fa nulla per ricondurre le persone a ritrovare la loro vera umanità, con messaggi accattivanti si attirano verso un’unica direzione. Il mito
del supermercato ha distrutto, ha fatto chiudere tanti piccoli negozi dove
erano possibili relazioni che si consolidavano nel tempo; ha condotto tanti
a usare sempre l’automobile perché al supermercato si va per una grande
spesa, si compra molto e spesso si raddoppia perché ci sono le offerte e,
soprattutto, si va di fretta per arrivare prima alle casse e correre, correre
sempre, senza pensare.Non voglio distruggere l’idea del supermercato,
ci sono supermercati che fanno scelte etiche che sono da apprezzare, ma
vorrei che ci fosse più attenzione da parte dell’amministrazione nel dare i
permessi, mettendo dei limiti e assumendo scelte coraggiose nei confronti
dei cittadini: per il loro bene. Ma questo è un reale obiettivo?
Silvana B.
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GIORNATA MONDIALE DEI POVERI: UN FOCUS SULLE PROPOSTE
COSA C’È IN PARROCCHIA
C
Centro
Cen
ntr d’ascolto

Conferenze San Vinenzo

Ha lo sc
H
scopo di incontrare le persone
che
c e chie-dono
ch
chie
iee-d
un sostegno, ascoltare le
esigen cercando di stabilire un
loro esigenze
rapporto fraterno, venire per quel che possibile in aiuto alle ri-chieste espresse.
Gli incontri avvengono su appuntamento, se si
decide di procedere con l’aiuto si fa una visita a
casa della persona e insieme si stabilisce un accordo di sostegno della durata massima di tre mesi,
individuando le priorità.

Il gruppo fa parte della Società San Vincenzo On-lus
di Asti e si propone di promuovere la persona umana attraverso progetti di accompagnamento e di sostegno ma
anche lavoro di sensibilizzazione per una maggiore giustizia sociale.
Individuando alcune situazioni di persone e fami-glie
in difficoltà, il gruppo le accompagna e le so-stiene, cercando la collaborazione delle istituzioni e delle altre associazioni di volontariato. Si incontra regolarmente ogni
quindici giorni e partecipa a eventi di natura formativa.

Volontari:

Volontari:

Affiancati da altri possono inserirsi nel centro
d’ascolto. Agli appuntamenti e alle visite a domicilio si è sempre in due. La decisione sulle persone
da aiutare viene presa in gruppo, che si riunisce
una volta ogni quindici giorni.

I volontari possono inserirsi nel gruppo, imparan-done
lo stile e le modalità di intervento; in un secondo momento aiutando a seguire i progetti di accompagnamento delle persone in difficoltà oppu-re i progetti di formazione e
di sensibilizzazione alla giustizia sociale.

Magazzino solidale
Giuseppina, Ausilia e SIlvana durante la Giornata dei Poveri

Nato qualche anno fa e gestito da volontari, il
magazzino ha lo scopo di sostenere le famiglie dando loro la possibilità di una spesa
settima-nale per tre mesi (rinnovabile al massimo per altri tre) sulla base di punti
che esprimono il valore delle merci. I punti sono inizialmente dati gratuitamente (nei
primi due mesi) sulla base della situazione economica attraverso l’Isee. Il terzo mese
sono in parte dati gratuita-mente e in parte ottenuti con lavori in parroc-chia e in quartiere. I punteggi si possono au-mentare comunque attraverso i lavori.
La spesa viene fatta scegliendo i generi alimen-tari e non su un catalogo che contiene
il loro valore in punti.

Volontari:

I volontari possono aiutare nel rapporto con le famiglie che il venerdì pomeriggio
vengono a fare la spesa, oppure nella gestione del magazzi-no (spese, riordino, ecc.)
oppure nel seguire i lavori che le persone aiutate svolgono.

l Magazzino Solidale che tutti in Parrocchia conoscono bene è
stato avviato nel dicembre 2014 da un gruppo di volontari della
parrocchia e funziona ancora oggi a pieno regime.
Tutti sanno come funziona e molti parrocchiani ci stanno aiutando e
portano le spese con i generi di prima necessità in Parrocchia, durante
le messe o al venerdì pomeriggio, i negozianti del quartiere, il Comitato
Palio, gli Alpini, tanti generosi donatori che addirittura durante il periodo
più buoi del lock down si erano organizzati con un gruppo Whats App, ci
stanno permettendo di continuare .
Anche le modalità di distribuzione si sono adeguate all’ emergenza
covid, che si è fatta sentire e stanno diventando tante le famiglie che
hanno bisogno di aiuto…
Si è costruita una rete di solidarietà sempre più forte di modo che gli
utenti possano scegliere ciò di cui hanno effettivamente bisogno, proprio come quando si va a fare la spesa. Il magazzino, quindi, contiene
più che altro generi alimentari o articoli di utilizzo quotidiano, come i
detersivi e i prodotti di igiene personale.
Noi volontari, che siamo una decina, ogni settimana facciamo la spesa con i fondi che vengono donati e a turno (in modo da evitare gli
assembramenti) distribuiamo le borse con i generi scelti dalle famiglie
bisognose che accedono al servizio dopo un passaggio al centro di
ascolto parrocchiale, che fa parte del circuito Caritas, di cui condivide le
modalità di accoglimento delle richieste con un sistema computerizzato
e in rete tra i vari centri diocesani, in modo da distribuire gli aiuti a coloro
che ne hanno effettivamente bisogno.
In questi anni abbiamo seguito più di 150 famiglie che corrispondono
ad oltre 500 persone, Di solito hanno accesso al servizio per un periodo limitato di tempo, pari ad alcuni mesi, ma ci riserviamo di valutare
caso per caso in modo da venire incontro a chi è in forte disagio. A tutti,
comunque, chiediamo un contributo in termini di piccoli lavoretti, che
aiutano ad aumentare il punteggio della tessera che dà diritto a ritirare
i viveri. Lavoretti che possono essere svolti a beneficio del quartiere
(piccole manutenzioni, dalla potatura dei roseti alla pulizia dei marciapiedi da eventuali rifiuti abbandonati), della parrocchia (pulizia dei locali
comuni) I motivi di questo “scambio”sono due. Primo, per fare sentire le
persone utili alla società. Secondo, per indurle a migliorare in qualche
modo la propria situazione personale
La situazione è davvero difficile, ma la solidarietà e la generosità di
tutti ci stanno consentendo di proseguire questa iniziativa … Davvero
grazie a tutti
I volontari e le volontarie del Magazzino

I
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Inoltre potresti:
•

inserirti tra i volontari che accom-pagnano una famiglia eitrea ospita-ta in
casa dietro che ha ottenuto l’asilo politico
• sostenere le iniziative dell’Opera-zione Mato Grosso con cui collabo-rano
soprattutto i giovani, che sen-sibilizza alla situazione dei poveri in America
Latina, partecipa a rac-colte di generi alimentari, a iniziati-ve di autofinanziamento e a mo-menti di formazione del movimento
• promuovere il Fondo in memoria di don Giacomo con cui la parroc-chia
finanzia le attivita di aiuto
• proporre tu qualcosa.
PER DISPONIBILITÀ, SUGGERIMENTI, RICHIESTA DI INFORMAZIONI

C

’è un tempo per
ogni cosa; c’è un
passo per ogni tempo.
Ora non possiamo correre, bisogna procedere
con il passo del montanaro. Non abbiamo mai
esplicitato questa riflessione, ma è il pensiero
che ha guidato la nostra
attività in questi ultimi
tempi.
Niente riunioni in presenza, niente visite alle
famiglie, abbiamo dovuto trovare un nuovo
modo per continuare ad
essere vicini alle tante
persone fragili che chiedono di essere aiutate.
La pandemia, tra i tanti effetti negativi, ha
anche provocato un aumento considerevole
delle molteplici forme di povertà presenti sul
territorio in cui operiamo sia come conferenze
sia come consiglio centrale. Questa consapevolezza ci ha spinti prima di tutto ad operare in
collaborazione con altre associazioni per fornire una risposta adeguata ai bisogni che via
via emergevano. Riunioni, formazione, contatti tra associazioni ed istituzioni, sono avvenuti
su skype, zoom, w.a., facebook. Abbiamo raggiunto le persone da aiutare con telefonate e
messaggi non solo per rispondere alle loro richieste, ma anche e soprattutto per mantenere
vivo il rapporto, per sostenere e incoraggiare.
Anche noi confratelli e consorelle, pur non
potendo vederci, ci sentiamo sovente e non
solo per decidere i vari interventi.

Noi di San Domenico Savio

Inoltre progettiamo per il
futuro. Molti progetti che
avrebbero dovuto realizzarsi nella casa di via Malta
(casa Ozanam) sono tuttora
fermi, ma , non appena sarà
possibile, partirà il corso di
cucina del ricupero con la
collaborazione di un noto
ristoratore dell’astigiano
e di una parrocchiana che
ci aiuterà a trasformare le
eccedenze dell’orto e del
frutteto in confetture, composte, antipasti , piatti gustosi ed economici.
I locali nel cortile sono
in via di ristrutturazione e
verranno usati per distribuire, in sicurezza e nel rispetto della normativa,
generi alimentari ed abiti. I sei appartamentini
del condominio solidale sono occupati. Cinque
sono stati assegnati a persone in emergenza
abitativa seguite dai servizi sociali del comune
ed uno viene usato da un’associazione che si
occupa di persone autistiche per attività volte
a favorire la maggior autonomia delle persone
da loro assistite. Continuiamo le nostre attività
superando, le difficoltà e cercando di non farci
scoraggiare dai tanti ostacoli che ogni giorno
incontriamo sul nostro cammino. Ringraziamo
tutti coloro che ci hanno sostenuto e continuano a fidarsi di noi, nonostante i nostri errori e
la nostra inadeguatezza.
A tutta la nostra comunità auguriamo un Natale sereno.
Barbara e Matteo,
Lorenzo, Mario, Liliana

I

n questo periodo difficile per tutti visto
che si parla solo di covid, nel mio ambulatorio tanto per cambiare si parla anche di
un diverso tipo di problema.
Viene una paziente mia connazionale, recentemente le è mancato il marito per un tumore e lei un po’ per il covid e un po’ per
stare vicino a lui non ha potuto continuare
a lavorare. La sig.ra ha lavorato venticinque
anni in Albania ed ha versato dieci anni di
ulteriori contributi in modo volontario. In
Italia ha lavorato altri dieci anni guadagnandosi il permesso permanente. In tutto ha versato quarantacinque anni di contributi nelle
casse dei due paesi, eppure a sessantatré anni
afflitta da vari problemi di salute che non
le permettono di fare un qualsiasi lavoro è
costretta per sopravvivere a ritornare in Albania, perché così almeno non paga la casa
visto che è della sua proprietà. Chiacchierando con lei e cercando di trovare modi per
farle cambiare idea, realizzavo che questo
sarà ed è un problema di tante persone che
si stanno avvicinando all’età pensionabile e
non possono andarci anche se hanno lavorato una vita intera. È un problema di cui si
parla dagli anni ‘90 ,quando l’Italia ha aperto le porte all’emigrazione albanese, ma non
c’è ancora nessun accordo concreto tra i due
governi per l’accumulo degli anni dei contributi lavorativi Anche se non mi attira la
politica non riesco ad essere indifferente alla
questione quando penso quanti sacrifici ed
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avventure un immigrato deve
e kete periudhe
passare per conquistarsi una
te veshtire ku
vita migliore, va in un altro
flitet vec per covid,ne
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edhe per nje problem
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do di cambiare mentalità, abie pak nga nevoja per ti
tudini per integrarsi meglio
ndenjur afer,u detyrua
possibile nella vita Italiana
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Giorgio Rubolino del gruppo
e si sente felice e orgoglioso
punuar 25 vjet ne ShqiDiaspora 91-19
per i passi che ha fatto e per
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i tt di
vjet
kontribute
vullnetare.
Ne Itali ku ka
tanti amici, ma alla fine non ha una sicurezza
lejen
e
perhershme,ka
punuar
10 vjet.
per la vecchiaia nella sua nuova casa.
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ka
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Dalle statistiche della lettera che “Diaspote
dy
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bashke.
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se
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ra 91-19” continua a mandare alle istanze
diverse del governo Italiano e Albanese ri- 63 vjece dhe kushtet e shendetit nuk e
sulta che in Italia sono più di 500 mila alba- lejojne te bejne cfaredo pune, eshte e
nesi dai quali circa 200 mila sono cittadini detyruar te kthehet ne Shqiperi per te
italiani e forza lavoro più di 170 mila che mbijetuar,pasi te pakten nuk paguan shteversano in Italia oltre 4 miliardi di contri- pine. Duke u munduar per ti ndryshuar
buti e altrettanto tasse. le imprese albanesi mendimin e duke kerkuar zgjidhje te
rappresentano circa 9% degli imprendito- mundshme,mendoja sa persona qe po i
ri non comunitari. Lo stesso problema sarà afrohen moshes se pensionit,nuk mund
per gli italiani che lavorano in Albania e che ta perfitojne ,edhe pse kane punuar gjisono circa 2500 imprese italiane, e migliaia the jeten. Eshte nje problem per te cidi operai, più migliaia di persone della terza lin flitet qe nga vitet 90 kur Italia i hapi
età che hanno scelto il paese delle Aquile per dyert emigracionit shqipetar, po nuk ka
passare i migliori anni.
akoma asnje marreveshje konkrete midis
Rozeta Plumbini 2 qeverive per bashkimin e viteve te pu-

nes. Edhe se nuk me terheq
politika,nuk mund te jem
indiferente ketij problemi
kur mendoj sa sakrifica dhe
aventura kalon nje emigrant
per nje jete me te mire, shkon
ne nje vend tjeter pa ditur se
cfare e pret,duke kaluar barrieren e pare,ate te stereotipit qe eshte
i huaj.
Pastaj kerkon te integrohet duke
ndryshuar mentalitetin,menyren e jeteses e ndihet i lumtur e krenar per hapat
qe ka hedhur, ndihet i rrethuar nga respekti e dashuria e miqve, po ne fund
te fundit nuk ka siguri per pleqerine ne
shtepine tij te re. Nga statistikat e letres
qe “Diaspora 91-19” vazhdon ti dergoje
personaliteteve te ndryshme te qeverise italiane dhe asaj shqiptare, rezulton
se ne Itali jetojne me shume e 500 mije
shqiptare,nga keto 200mije qytetare italiane e ato qe punojne jane me shume
se 170 mije qe derdhin rreth 4 miliard
kontribute e taksa. Ndermarrjet shqiptare perbejne rreth 9% te te sipermarresve
te huaj. I njejti problem do te jete edhe
per italianet qe punojne ne Shqiperi e qe
jane rreth 2500 ndermarrje italiane,me
mijera punetore plus mijera te moshuar
qe kane vendosur te kalojne vitet e pensionit ne vendin e shqipeve

BILANCIO CONSUNTIVO A FINE NOVEMBRE 2020
ENTRATE

USCITE

17.065,00 €
7.799,00 €
1.186,00 €
3.177,00 €
11.528,52 €

offerte per messe e sacramenti
offerte in occasione benedizioni famiglie
offerta per tetti
offerte varie
collette domenicali

1.712,27 €
1.558,78 €
7.000,00 €
1.035,25 €
3.256,26 €

collette in domeniche particolari (Migrantes, Seminario)
contributo da Comune per centro estivo
contributo da otto per mille
contributo da parroci per personale
introiti da attività parrocchiali (contributo per uso locali,
amici S. Domenico Savio, ecc.)
quota da circolo ricreativo
offerte per bollettino
offerte per candele
offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.
contributo da Caritas Diocesana
85.521,65 €

7.000,00 €
460,00 €
5.224,78 €
11.896,50 €
5.616,29 €
TOTALE ENTRATE:

Quest’anno è stato veramente unico nella gestione del bilancio (così come
in altre cose, del resto). Siamo giunti a giugno ad avere un passivo di 15.000
euro, dovuto all’interruzione per tre mesi delle attività e poi l’abbiamo gradualmente recuperato, giungendo ora a -1.154, che speriamo di recuperare nel
mese di dicembre. Sul versante delle entrate il calo delle offerte non è stato
così drastico, anzi negli ultimi mesi, soprattutto per quanto riguarda le collette
della domenica abbiamo notato che nonostante la partecipazione sia ridotta
per le misure di contenimento la generosità è aumentata e di questo siamo veramente grati a voi e al Signore. Inoltre segnaliamo due contributi straordinari
che ci sono venuti dalla Diocesi (che attraverso l’otto per mille ha dato a tutte
le parrocchie qualcosa), dalla Caritas Diocesana e dal Comune. La prima ci ha
lasciato 5.000 euro, la seconda 5.616,29 a copertura delle numerose spese affrontate per l’aiuto alle persone in difficoltà, il terzo 1558,78 come contributo
al Centro Estivo.
Sul fronte delle uscite non ci sono particolarità da segnalare, se non che il
risparmio di 3.000 euro per non aver stampato tutti i bollettini, lasciandoli in
versione online.

1.977,54 €
2.684,00 €
500,00 €
1.623,00 €
1.710,00 €

TOTALE

manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
tassa diocesana
imposte comunali
versamenti giornate particolari
(Giornata Missionaria, carità del Papa)
assicurazione
spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)
predicazioni e celebrazioni
messe da celebrare
riscaldamento
energia elettrica
acqua potabile
telefono
oratorio
attività parrocchiali varie
cancelleria
bollettino
quota stipendi parroci
stipendio personale
messe celebrate in parrocchia
spese per profughi
spese bancarie e postali
quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta
e S. Paolo
spese varie
spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto e
S. Vincenzo, quote per associazioni benefiche, ecc.)
86.676,46 €

SALDO

-1.154,81 €

3.240,00 €
2.855,78 €
300,00 €
1.050,00 €
13.907,95 €
10.184,73 €
2.276,91 €
522,72 €
123,82 €
1.719,74 €
610,24 €
1.531,92 €
8.794,00 €
13.156,00 €
5.680,00 €
1.858,00 €
163,03 €
217,89 €
758,69 €
9.230,50 €

E’ possibile fare un’offerta anche tramite bonifico intitolato a “Parrocchia San Domenico Savio Via Tosi 30 - 14100 Asti” - Iban: IT74k0608510302000000001355
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Hanno ricevuto il battesimo
NICOLO’
MARVATAJ
nato il 4 giugno 2020
battezzato il 14 novembre 2020
Qui è da solo, con una faccia
molto tranquilla. A cosa starà
pensando? Mistero…

MARTINO PAONESSA
nato il 10 luglio 2020
battezzato il 1° novembre 2020
Una data di battesimo importante ed
impegnativa: la festa dei Santi. E chissà che
per Martino non sia iniziato un cammino che
lo porterà ad essere santo e grande?

GIANLUCA SCAGLIA
nato il 20 gennaio 2020
battezzato il 25 ottobre 2020
Le mascherine di coloro che gli sono intorno nel
momento cruciale non sembrano spaventarlo. Eccolo
in tutto il suo splendore…

Inoltre è entrata a far parte della comunità
(dal 12 ottobre al 13 dicembre): Giulia Muscato,
battezzata il 18 ottobre

ALESSANDRO CREN MARIGNE
nato l’8 settembre 2020
battezzato il 15 novembre
Eccolo con papà e mamma
tutti sorridenti. Lui sembra un po’ preoccupato,
ma sicuramente è solo un’impressione!

I nostri cari: ‘Non muoiono... entrano nella vita’
MARIA ARTESI
* il 4 aprile 1931
+ il 24 ottobre 2020
La famiglia la ricorda anche perché lei era
molto affezionata alla sua famiglia e ne
parlava sempre con orgoglio. “Per tutto il
bene che ci hai dato, per tutto il dolore che
oggi ci hai lasciato, continua ad esserci vicina” hanno scritto sul ricordino. Ed effettivamente noi nella fede crediamo che sarà
così.

VITTORIO GARRI
* il 4 gennaio 1932
+ il 31 luglio 2018
La moglie Anna lo ricorda con immenso dolore. Una messa per lui è
stata celebrata sabato 28 settembre
scorso

ADRIANO AVIDANO
* il 22 gennaio 1931
+ il 9 gennaio 2018
Sei stato esempio di vita, coraggio e
fonte di ispirazione per chi ti ha amato.
Continueremo a vivere nel tuo ricordo
che rimarrà sempre indelebile nei nostri
cuori. Una messa per lui sarà celebrata
domencia 10 gennaio alle 17,30.

GIOVANNI PENNA
* il 26 ottobre 1929
+ l’1 agosto 2020
Un personaggio per Pontesuero, una “istituzione” che è venuta meno. Ma i suoi
familiari lo considerano ancora vivente e
presente in mezzo a loro: “E ricordati io ci
sarò, ci sarò su nell’aria. Allora ogni tanto, se
mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi
gli occhi e cercami. Ci si parla ma, non nel
linguaggio delle parole, nel silenzio”.

Anniversari

GIOVANNA NIFFOI ved. ZICHI
* il 27 febbraio 1941
+ il 16 dicembre 2012
A otto anni dalla sua scomparsa e a
molti anni da quando la sua malattia
ha reso impossibile la comunicazione reciproca la sua famiglia continua a ricordarla. Per lei e per l’amato Mario sarà celebrata una messa
in suffragio domenica 27 dicembre
alle 17.30 in parrocchia.

PIERO CANTINO
* il 13 gennaio 1935
+ il 19 gennaio 2005
Il tempo passa ma il tuo ricordo non
passa mai. Sei sempre vivo nei nostri
pensieri, nel nostro cuore e nelle nostre
preghiere. La moglie Teresa e il figlio
Francesco lo ricordano nel 16° anniversario della sua scomparsa domenica
17 gennaio 2021 alle 17.30 nella chiesa di S.Domenico Savio.

GIOVANNI SORCE
* il 5 agosto 1953
+ il 17 giugno 2020
Un lutto che ferisce anche perché inatteso. Il
Il
dolore dei molti che hanno preso parte al funerale è il segno di ciò che questo nostro fratello ha lasciato dietro a sé. E tuttavia la sua
presenza in mezzo ai suoi cari, alle persone
come ai numerosi animali di cui era appassionato, continua silenziosa e discreta, con
le parole del cuore e con immutato affetto

NUNZIA MANCA
* il 23 settembre 1950
+ il 28 settembre 2019
Ad oltre un anno dalla sua morte, la
sua famiglia la ricorda più viva che
mai e non può dimenticare il suo
grande amore per loro e per il suo
sposo. Nunzia continua ad essere
presente nel cuore di figli e nipoti
e continua a guidarli verso la strada
del bene. La famiglia l’ha espresso così: “L’amore che ci
hai dato non è morto con te: vive nel nostro cuore, nella
nostra coscienza, nel nostro ricordo. La fede mantiene uniti quelli che la morte separa”.
Inoltre hanno lasciato la vita di questa terra (dal
14 ottobre al 13 dicembre): Calogera Immordino,
Aldo Dassano, Walter Coltella, Francesco Valenti,
Maria Renza Belletti, Anna Maria Obermito, Maria
Domenica Fabbricatore, Giancarlo Cren, Giuseppe
Buttaci, Gianfranco Campanella, Olimpia De Giovanni, Giuseppina Salimbene, Salvatore Emma, Renzo Carassini, Adele Pesce, Giulio Busetti, Francina
Dolo, Benito Ozimo, Elio Isidoro Rasero.

Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici, conoscenti che nel corso di questi anni ci hanno lasciati.
Per coloro che in vita hanno avuto fede in te, che in te hanno riposto ogni speranza,
che ti hanno amato, ma anche per coloro che di te non hanno capito nulla
e che ti hanno cercato in modo sbagliato e ai quali infine ti sei svelato come veramente sei: misericordia e amore senza limiti.
Fa’ o Signore che veniamo un giorno tutti insieme a fare festa con te in Paradiso.
Amen
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