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Vita Parrocchiale
di Tonengo
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Tonengo di Mazzè

SAN FRANCESCO 2013
XXIII Sagra del Canestrel Tunengheis

XXIII Sagra del Canestrel
presso Salone ex Asilo

Sabato 28 settembre
Ore 21:00 Inaugurazione

II Mostra d’Arte a cura degli Artisti locali
I Mostra di modellismo a cura dei Sig.ri Caprano Pompeo
e Capone Piero a seguire intrattenimento musicale con
“Max Musica”

Domenica 29 settembre
Ore 10:00 Apertura Mercatino

Paese che vai canestrello che trovi:
cinque paesi per i canestrei
Partecipano: Borgofranco, Montanaro, Ron dissone, Tonengo e Vaie

Intrattenimento musicale con il gruppo itinerante
“I Sunadur d’la Piola”

Ore 15:00 Continua la manifestazione
Le mostre rimarranno aperte anche nei giorni della Festa Patronale
di San Francesco

La PRO LOCO in collaborazione con la PARROCCHIA
organizza

in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE PENSIONATI

28-29 SETTEMBRE · 4-5-6-7 OTTOBRE
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SAN FRANCESCO
Priori della Festa: Mirella Nigra e Fulvio Monti, Anna Maria Valle e Riccardo Mensa

Venerdì 4 ottobre

Ore 11:00 Santa Messa solenne officiata da don Enrico Triminì
Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione

Ore18:00 Benedizione Eucaristica

Sabato 5 ottobre
Ore 09:00 Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione
Ore 17:00 Benedizione Eucaristica 
Ore 18:30 Santa Messa solenne officiata da don Andrea Passera animata dal grup-

po “ONLY STARS”
Ore 19:30 Presso il Palaeventi SERATA GASTRONOMICA

Con tris di antipasti - Agnolotti - Polenta e Cinghiale - Seppioline in umido
Capocollo ai ferri - Patatine - Gorgonzola - Dolce

allietata dall’Orchestra “AURELIO E SYMO BAND”

Domenica 6 ottobre
Ore 11:00 Santa Messa solenne animata dal “Coro S. Francesco d’Assisi”

Processione per le vie del paese con la statua del Santo Patrono
accompagnato dalle note della Banda Musicale “La Fiorita”
Al termine aperitivo per tutti offerto dai Priori

Ore 21:00 Come era bello... il carnevale. Raccolta e proiezione
di cortometraggi relativi ai Carnevali di Tonengo dal 1977 al 1983

Lunedì 7 ottobre
Ore 11:00 Santa Messa solenne in suffragio dei defunti con la partecipazione

dei sacerdoti, animata dal coro “La Genzianella”
Ore 19:30 Presso il Palaeventi SERATA DELLA PAELLA

Allietata dall’orchestra “BRUNO MAURO & LA BAND”

Per partecipare alla cena di Lunedì è obbligatoria la prenotazione con acconto
I biglietti sono in vendita presso i componenti della Pro Loco e presso la cartoleria “Garzi
Cinzia” di via Garibaldi - È possibile l’asporto
Presso il Palaeventi sarà allestito il Banco di Beneficenza per l’Oratorio
Durante tutti i giorni delle manifestazioni resterà aperta, presso la casa parrocchiale,
la mostra fotografica “DON FELICE MORANDO” curata dal Fotovideoclub di Tonengo

Solennità di San Francesco
Nella chiesa di San Francesco: Sante Quarantore
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Domenica 5 Maggio 2013, nella Chiesa Parrocchiale di Tonengo, i nostri ragazzi
hanno vissuto il loro primo incontro con l’Eucarestia, celebrando la Prima
Comunione. Capire il significato di questo momento è la sfida che ogni catechista

vive con i propri ragazzi durante l’anno catechistico: comprendere un Sacramento che è
un dono e un piccolo tesoro da ricevere, da accogliere. Sono stati compiuti tanti sforzi per
preparare la celebrazione, fatiche che hanno acquisito un significato: e così i canti, le pre-
ghiere, le letture, l’acquisizione dei gesti importanti quali il segno della croce, la genu-
flessione, la comprensione della Prima Comunione, hanno trovato un senso nella cele-
brazione che si è rivelata molto partecipata, gioiosa e intensa.

Tutto questo perché i ragazzi sono stati, durante la loro Messa, davvero protagonisti da-
vanti alla comunità e a Gesù, pronti ad accogliere l’Ostia consacrata come esperienza im-
portante. E davvero il loro cuore batteva forte e questa giornata è divenuta un punto lu-
minoso della loro vita.

Vorrei ricordare tutti loro, con tanto affetto: Camilla, Ilaria, Irene, Giada, Ginevra, Gior -
gia, Giulia, Miriam, Rachele, Andrea, Cristian, Ivan, Lorenzo, Marcello, Matteo A.,
Matteo B., Mattia, Simone.

Vorrei ringraziare i genitori che hanno collaborato durante tutto l’anno catechistico al-
la preparazione dei ragazzi, dimostrando con la loro presenza che la nostra fede è vissu-
ta nella partecipazione e nella serietà, nella voglia di confrontarsi e di migliorare insieme.
Grazie. Davvero. L’augurio è di continuare il nostro bel cammino durante il prossimo an-
no catechistico in compagnia dei nostri ragazzi, in crescita sui sentieri della vita e della
fede.

Mirella

Prima Comunione



Domenica 1º settembre,
l’Asso ciazione Anziani
e Pen sionati di Mazzè e

Tonengo ha organizzato l’an-
nuale festa sociale dell’anno
2013. 

Dopo la partecipazione alla
S. Messa celebrata da don Al -
berto nella chiesa parrocchiale
di Tonengo, è seguito il pranzo,
presso il Palaeventi di Mazzè,
con oltre duecento partecipan-
ti, servito dal Catering del l’Ho -
tel Europa di Vive rone. 

Durante il pranzo, dopo i
saluti di rito, sono state pre-
miate quattro coppie che han-
no festeggiato le nozze d’oro:
Silvana Ferrero e Gian franco
Ci golini, Rita Mila e Be nigno
Mon dino, Carla Milanese e
Vita liano Schiavi, Graziella
Ceresa e Luciano Capi rone, e
una coppia che raggiunto il tra-
guardo dei sessant’anni di ma-
trimonio, Ines Rolfo e Andrea
Monti. 

Nel corso della festa è stata
consegnata una targa al presidente emerito Walter Grua, ringraziandolo per i suoi
11 anni di presidenza dell’Associazione, il quale ha ceduto l’incarico di guida del
gruppo a Germano Manzone. 

La festa si è conclusa con un po’ di musica e qualche ballo, proposti da Luca. 
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e un arrivederci all’anno prossi-

mo! 
Martina
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Festa dei Pensionati 2013



Tema per il memorial Luca Lomonaco
MARINELLA BOERO - 2B

“LA MUSICA”

Ecco questa è l’occasione buona per dire quello che penso su di
lei. “LA MUSICA” di qualsiasi genere o colore.

La musica è come toccare il cielo con un dito, un cielo non trop-
po lontano che potrei raggiungere con un balzo; la musica è un
aiuto che nei momenti difficili riesce ad asciugare le lacrime.
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Il 2 maggio del 2007, in un incidente
di moto sul terzo ponte di Ivrea,
hanno perso la vita Luca Lomonaco

ed il suo papà Salvatore. Abitavano a
Candia e Luca frequentava la
scuola media inferiore di
Caluso. 

La mamma Filomena, pur
nel suo immenso e disperato
dolore, ha avuto il coraggio e
la generosità di far rivivere
altre persone grazie al suo
Lu ca.

Con altrettanta generosità,
ogni anno dona un premio in denaro
ad un alunno delle scuole medie che di-
mostri, attraverso la stesura di un breve

testo, particolari doti di sensibilità e di
apertura verso gli altri. Quest’an no il te-
ma proposto era “La musica” ed il testo,
scelto dagli ex compagni di classe di

Luca, è stato quello della “no-
stra Marinella”, ragazzina vi-
vacissima ed impertinente, ma
con un grande cuo re. 

Ci congratuliamo con Ma -
 rinella per la sua sensibilità ed
il suo impegno e, insieme a
lei, ai ragazzi e agli insegnan-
ti della scuola, ringraziamo la
mamma di Luca e la stringia-

mo in un grande abbraccio.
Vi proponiamo il testo, così come è

stato scritto da Marinella.

Ricordando Luca
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La musica è la parola che mette d’accordo giovani e anziani
gra zie a generi come il pop, il classico, il rock, il blues, il coun -
try…

Parlando di blues e di storia, per esempio, so che il blues era il
canto dei neri; si dice che quando erano schiavi li aiutava ad an-
dare avanti con una forza indescrivibile. Ecco, questa è la musi-
ca vera, quella che fa pensare che c’è una speranza! Non come al-
cune (e sottolineo alcune melodie) di oggi che secondo me creano
solo rumore e non parlano al cuore; la musica vera è un “senti-
mento in direzione ostinata e contraria”, un viaggio senza fine.

Un’altra cosa molto importante, che vorrei sottolineare è che
la musica è pace perché di musiche ce ne sono in inglese, france-
se, italiano, coreano, americano, tedesco, spagnolo, argentino,
ucraino, messicano, africano, indiano, cinese, rumeno, russo,
portoghese, polacco. Non ci sono state ancora guerre per lei, per-
ché la musica è uguale a uguaglianza e può esistere in tutte le lin-
gue del mondo, che sia bella, brutta, suonata, remix, ballata, al-
legra, deprimente, è sempre supermegaultrastupenda.

Poi per me è anarchia cioè libertà di parola e di spirito, è un
sentimento forte, rumoroso, che si fa sempre sentire e ha sempre
qualcosa da dire di corretto e intelligente.

Come un angelo che nonostante il mondo si imbruttisca non
ha (e spero che non lo faccia mai) preso il volo.

Marinella BOERO
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Battesimi
L’angelo del Signore vegli sui nostri bambini

BOERO VERONICA di Massimo e della Matei Elena
battezzata il 14 aprile 2013

MORONE REBECCA di Simone e della Pignocchino Alice
battezzata il 13 maggio 2013

FORMIA JORDI di Franco e della Cittarelli Katiuscia
battezzato il 13 maggio 2013

SALEM ISMAEL di El Sajed e della Massone Rossana
battezzato il 1 giugno 2013

MASSONE LAPO di Giuseppe e della Lai Valeria
battezzato il 1 giugno 2013

MUSCATO VITTORIA di Antonio e della Marica Boron
battezzata il 1 giugno 2013

STARACE GIUSEPPE di Salvatore e della Guariano Assunta
battezzato il 1 giugno 2013

GIUGHERA VICTORIA di Giuliano e della Giachino Barbara
battezzata il 9 giugno 2013 

GIANGUALANO ASIA di Massimo e della Sucin Annamaria
battezzata il 15 giugno 2013

GIANGUALANO NICOLE di Massimo e della Sucin Annamaria
battezzata il 15 giugno 2013

GUGLIELMETTI GIULIA di Andrea e della Crosariol Barbara
battezzata il 22 giugno 2013

GOLDIN MICHAEL di Giancarlo e della D’Alessio Sandra
battezzato il 23 giugno 2013

GOLDIN SOPHIE di Giancarlo e della D’Alessio Sandra
battezzata il 23 giugno 2013

SQUAIELLA SOFIA di Luca e della Muià Stefania
battezzata il 23 giugno 2013

BESSONE AURORA di Dario e della Garetto Erica
battezzata il 30 giugno 2013

Anagrafe Parrocchiale Tonengo
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MAZZIA LUDOVICO di Maurizio e della Muià Veronica
battezzato il 14 luglio 2013

Matrimoni
Nel matrimonio per vivere la stagione intensa dell’amore

PALERMO GIUSEPPE con GALLETTA ANTONIA
sposi a Tonengo di Mazzè il 26 gennaio 2013

BELLONI GIORGIO con PIRETTO MARIA TERESA
sposi a Tonengo di Mazzè il 5 luglio 2013

Defunti
Beati coloro che muoiono nel Signore!

CARAMASCHI UMBERTO nato il 1 marzo 1935
morto il 4 dicembre 2012 sepolto a Mazzè

ROSSO ANNA Ved. BARBERIS nata il 17 agosto 1917
morta il 12 dicembre 2012 sepolta a Mazzè

MANFREDA MARIA Ved. MACONE nata il 14 novembre 1922
morta il 29 dicembre 2012 sepolta a Rondissone

MONDINO GIUSEPPINO nato il 25 maggio 1930
morto il 6 gennaio 2013 sepolto a Tonengo

MOSSINO FRANCESCO nato il 14 aprile 1930
morto il 20 gennaio 2013 sepolto a Tonengo

CERESA ELENA Ved. MERLO nata il 22 aprile 1946
morta il 3 febbraio 2013 sepolta a Tonengo

BORELLO MARIO nato il 6 luglio 1944
morto il 22 febbraio 2013 sepolto a Tonengo

CALVI IRENE MONICA in CIGOLINI nata il 14 marzo 1924
morta il 25 febbraio 2013 sepolto a Tonengo

MONDINO ANNA TERESA nata il 9 novembre 1919
morta il 26 febbraio 2013 sepolta a Tonengo

DESTEFANIS CESARE nato il 25 febbraio 1921
morto il 16 marzo 2013 sepolto a Tonengo

GAZZILLO SAVINO nato il 19 gennaio 1967
morto il 2 aprile 2013 sepolto a Tonengo
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BARBERIS MARTA
MARGHERITA in BARBERO nata il 12 ottobre 1925

morta il 13 aprile 2013 sepolta a Tonengo

GRACI TERESA Ved. REALE nata il 3 febbraio 1926
morta il 9 maggio 2013 sepolta a Tonengo

FUSETTI GIUSEPPINA nata il 7 marzo 1933
morta l’11 maggio 2013 sepolta a Tonengo

MONTI VALTER nato il 10 novembre 1934
morto il 23 maggio 2013 sepolto a Tonengo 

BRUNELLI MAURIZIO nato il 2 maggio 1970
morto il 24 maggio 2013 sepolto a Tonengo

MENSA MARIA Ved. PIRETTO nata il 25 giugno 1927
morta il 25 maggio 2013 sepolta a Tonengo

CUCCATTO GIOVANNA
Ved. BERGANDI nata il 10 giugno 1923

morta il 1 giugno 2013 sepolta a Tonengo
FORMIA ERSILIA
Ved. VITTONATTO nata il 4 settembre 1921

morta il 16 giugno 2013 sepolta a Tonengo

MANZONE ROSA Ved. GASTALDI nata il 9 agosto 1912
morta il 6 luglio 2013 sepolta a Tonengo

BOERO ANNA MARIA
Ved. MONDINO nata il 20 gennaio 1920

morta il 17 luglio 2013 sepolta a Tonengo

GASSINO ANNA Ved. BARNA nata il 1 settembre 1923
morta il 16 agosto 2013 sepolta a Tonengo

FORMIA MARTINO nato il 25 settembre 1921
morto il 18 agosto 2013 sepolto a Tonengo

ROSSO VALENTINA nata il 30 gennaio 1939
morta il 1 settembre 2013 sepolta a Tonengo

CIGOLINI ALDO nato il 23 luglio 1917
morto il 30 agosto 2013 sepolto a Tonengo

DEZZUTTO VALTER nato il 15 febbraio 1931
morto il 23 settembre 2013 sepolto a Tonengo


