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Due Voci per raccontare
la Festa di Santa Marta
a comunità di Villareggia come consuetudine ricorda la festa di SANTA
MARTA nella chiesa ex parrocchiale situata nel recetto con la originale
piazza attigua, molto tipica del medioevo.
Marta è la sorella di Maria e di Lazzaro
di Betania, nella loro casa ospitale Gesù
amava sostare con piacere.
Il Vangelo ce la presenta come la donna di casa, sollecita e indaffarata per accogliere degnamente il gradito ospite.
Pertanto, Santa Marta è riconosciuta
come la santa dell’accoglienza, in cui
anche quest’anno ha avuto gli onori giusti che grazie ai priori: DOMENICO E MILENA GRAGLIA, e con il solito gruppo
di volontari sempre molto attivi e nume-
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rosi, hanno reso la festa molto partecipata culminata nella messa serale di domenica 28 presieduta da don Stefano Revello.
Il Giorno seguente è ancora messa solenne celebrata dal novello sacerdote don
Andrea Passera viceparroco di Cigliano.
Un grazie sentito va ai cari villareggesi, che si sono prodigati a preparare i rinfreschi della manifestazione che ha avuto
come colonna sonora l’orchestra del maestro Salto.
Va detto che anche le parrocchie di
Mazzè e Tonengo, con cui ormai siamo
una cosa unica , hanno partecipato e reso ancora più gradita la festa.
Francangelo
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omenica 28 luglio nella chiesa del
ricetto don Stefano Revello, dal
prossimo autunno arciprete di
Rivalta di Torino, ha concelebrato con padre Lorenzo Piretto, domenicano di origine tonenghese, Vicario Generale del
Vicariato Apostolico di Istanbul.
Come ogni anno la messa è stata accompagnata dal canto e dalla musica degli Only Stars del maestro Solutore Salto.
Durante la stessa serata si è tenuta la chiusura del Centro estivo, che ha riunito per
varie settimane le tre parrocchie di Villareggia, Mazzè e Tonengo: fuochi d’artificio e un dono da parte del parroco don
Alberto Carlevato ai ragazzi, e per tutti i
presenti un grande rinfresco in piazza,
con i priori Milena e Domenico Graglia.
Lunedì 29, festa di Santa Marta, è stato don Andrea Passera, ordinato sacerdo-
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te lo scorso 29 giugno, coadiutore di Don
Riccardo Leone nella parrocchia di
Sant’Emiliano a Cigliano, a concelebrare
con padre Piretto e don Giovanni Torre dei
Silenziosi Operai della Croce, mentre don
Carlevato dirigeva la Corale emme.ti.vi.,
formata da elementi delle tre corali parrocchiali di Mazzè, Tonengo e Villareggia.
Il gruppo corale si è esibito nel maggio
scorso a Roma in occasione della beatificazione di Mons. Luigi Novarese e a Villareggia ha riproposto l’inno dedicato
all’apostolo dei malati, musicato dall’organista Sandro Frola che ha accompagnato
i cantori.
Alla liturgia ha partecipato, come da
tradizione reintrodotta alcuni anni fa, un
gruppo di villareggesi con le divise storiche della Confraternita di Santa Marta.
Claudia Carra
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Carra Maria: la Ieta!
l 9 di luglio è venuta a mancare Maria Carra vedova Graglia, nota in paese come Ieta. Nata a Villareggia sul finire del 1914, ha
lavorato per molti decenni in agricoltura. Si è sposata con Antonio
Graglia ed ha avuto tre figlie, Carla, Rina e Mirella, ed in seguito
tre nipoti e due pronipoti. Dopo essere rimasta vedova nel 1982
la sua profonda fede si è tradotta in una lunga attività di volontariato a favore della Chiesa, la casa parrocchiale e i sacerdoti che
si sono succeduti in tanti anni.
La comunità di Villareggia ha voluto onorare Ieta con grande partecipazione sia al
rosario che al funerale.
Durante le esequie, celebrate dal pievano don Alberto Carlevato, hanno espresso il
loro cordoglio Don Matteo Somà e il diacono Franco Chionetti.
“La Ieta” aveva collaborato infatti con la chiesa locale fin dai tempi del pievano Don
Emilio Baro, seguìto da don Gioacchino Mellano, per finire con Don Somà e in parte, per
quello che ha consentito l’età, con don Carlevato.
Claudia Carra
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2 giugno 2013
“Corpus Domini” e Santa Messa di Prima Comunione
on gioia ricordo gli incontri di catechismo: conoscere Gesù, Gesù che dice “io
sono con voi” che è il Maestro di vita e l’Amico che non ci lascia mai soli. Poi
Gesù dice “venite con me” ed è iniziato il nuovo percorso.
ALESSIO, ANDREA, ANGELICA, AURORA, BEATRICE D., BEATRICE V., GIULIA, LINDA, LORENZO, LUCA, MARIA SOLE, MORGANA hanno risposto “SI” e
sono andati ad incontrare Gesù, prima nel sacramento della Confessione per conoscere il perdono, poi a riceverlo nel sacramento dell’Eucaristia.
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Il 2 giugno, festa del “Corpus Domini”, in una chiesa gremita e accogliente, loro, emozionati e raccolti, vicini all’altare, dopo i canti e le letture hanno ascoltato
la Parola di Gesù letta nel Vangelo e spiegata nell’omelia; hanno risposto recitando
il Credo; hanno rivolto a Gesù preghiere di ringraziamento, di protezione e di serenità per essere capaci di dare amore e gioia.
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All’offertorio hanno presentato all’altare i doni:
l’ostia grande, pane che alimenta la vita, l’acqua che ci disseta e ci lava, il vino
segno di festa, il calice che ci ricorda la sofferenza di Gesù e la pisside con le ostie
segno dell’abbondanza con cui Dio nutre l’umanità.
Assorti hanno seguito la consacrazione del pane e del vino nel corpo e sangue
di Gesù, pregato il Padre Nostro e in pace, finalmente, per la prima volta, accolto
Gesù Eucaristia nel cuore.
Altro dono grande è stato il battesimo del piccolo Alessandro, fratellino di Beatrice V., che ci ha fatto ricordare il nostro Battesimo e l’inizio del nostro seguire Gesù.
Abbiamo poi con la processione del “Corpus Domini” accompagnato Gesù per
le strade del nostro paese dove si svolge la nostra vita quotidiana e dove abbiamo
bisogno del Suo e nostro reciproco sostegno per amarci come Lui ci ha amati.
Ringrazio in modo particolare don Alberto per averci seguiti, i vostri genitori per
la preziosa collaborazione, e voi carissimi per l’entusiasmo e l’impegno.
Appuntamento alla Santa Messa per incontrarci e incontrare Gesù.
Con affetto, la vostra catechista
Teresa Rigazio
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Dall’Associazione Pensionati
un “Grazie ed un Impegno!”
’associazione pensionati di Villareggia ringrazia tutti coloro che con il tesseramento
annuale sostengono l’associazione. È dal 1996 che l’Associazione opera nel territorio con un programma ben preciso: servizi a favore della categoria e attività di
carattere assistenziale, soprattutto mediante il trasporto ai richiedenti.
Siamo convinti che questo servizio riveste nel nostro territorio, grande importanza
e desideriamo continuare a svolgerlo nel modo migliore, soddisfacendo le esigenze di
tutti. Ora però c’è necessità di cambiare la vettura perché è vetusta.
Per questo motivo, chiediamo la Vostra partecipazione per aiutarci a sostenere questa spesa, nella convinzione di una spesa prioritaria fatta nell’interesse di tutti.
Per chi volesse partecipare con il proprio contributo indichiamo qui di seguito le coordinate bancarie.
Ringraziamo per la vostra partecipazione e confidiamo in un vostro pronto aiuto.
Il presidente
Pino Munafò
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Banca Sella – Coordinate bancarie: IT 54 C 03268 28468 024526954341
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Don Ubaldo Gianetto
è tornato alla casa del Padre
on Ubaldo era nato a Villareggia
(Torino) il 7 novembre 1927; era
diventato salesiano nel 1944, anno in cui emise i primi voti religiosi a
Morzano di Cavaglià (Vercelli), ed era
stato ordinato sacerdote il 18 luglio1954
a Beckford (Inghilterra) dove aveva svolto gli studi teologici.
Conseguita la Laurea in Lettere moderne all’Università di Torino nel 1960,
iniziò a lavorare dapprima presso il
Centro Catechistico di Leumann (Torino), di cui organizzò la biblioteca, collaborando anche alla Rivista “Ca te chesi”.
Come rappresentante del Centro
Catechistico Nazionale collaborò alla
stesura dei Catechismi nazionali promossi dalla Conferenza Epi scopale
Italiana. Per la sua vasta preparazione
(ivi compresa la conoscenza delle principali lingue europee, incluso il Russo),
divenne Docente dell’Istituto di Catechistica, ottenendo la promozione a
straordinario nel 1985.
Anche qui si dedicò ad organizzare la
biblioteca dell’Istituto, che deve a lui la
sua esemplare funzionalità. Lo ricordiamo con gratitudine per il suo instancabile ed esemplare spirito di servizio
che ha continuato nonostante il peso
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degli anni e degli acciacchi, assistendo
in particolare il gruppo degli studenti
cinesi dell’UPS che lo hanno accompagnato con filiale affetto in questo mese
di malattia che si è concluso il 15 maggio 2013 con la nascita al cielo.
Ora è tornato a Villareggia, a riposare nel cimitero della sua terra natale il
17 maggio 2013, attendendo la resurrezione dei giusti.
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La partecipazione
del Nostro Vescovo
Al Rev.mo Sig. Pievano di Villareggia
Carissimo don Alberto,
ho fatto il possibile per essere presente a Villareggia a portare le condoglianze della Diocesi e del Vescovo alla Parrocchia natale di don
Ubaldo Gianetto ed alla sua Famiglia Salesiana, ma non sono riuscito
a liberarmi da impegni da tempo assunti.
Desidero però esprimere pubblicamente, in questo messaggio che indirizzo a Lei,
la mia partecipazione spirituale.
La Famiglia Salesiana conosce il mio affetto e la mia stima, manifestata in più occasioni nei sette mesi della mia presenza ad Ivrea. Ci tengo ora a confermarla, assicurando il mio personale ricordo nella S. Messa e il mio suffragio per l’anima di
don Ubaldo.
Don Bosco certamente ha accolto il suo figlio sulla soglia dell’Eternità, con quell’amore di Padre che egli sempre ha nutrito e nutre per coloro che impostano la vita alla luce del “Da mihi animas, coetera tolle”.
Sentitemi presente, con la preghiera, l’affetto fraterno e la mia più cordiale Benedizione.
 Edoardo, Vescovo
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Per chi desidera il libro telefonare al 339.3510785
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Ristrutturazione “Oratorio”
RATORIO: ambiente attiguo alla parrocchia, in cui bambini e
ragazzi svolgono attività ricreative… questa è la definizione che illustra il vocabolario, questa è l’idea che
abbiamo tutti di cosa dovrebbe essere
l’oratorio.
L’edificio che si trova vicino alla parrocchia di Villareggia, aveva bisogno di
una buona ristrutturazione e il solerte
don Alberto spinto da alcune mamme
ha intrapreso questa avventura.
L’oratorio, per come lo ricordiamo è
stato completamente rivisto, don
Alberto ha lasciato che si usufruisse anche del “vecchio garage” della stanzetta attigua alla cucina, e della tettoia
adiacente, rendendo il locale più spazioso e funzionale, tanti sono stati i lavori intrapresi perché la struttura lo richiedeva, una buona parte è già stata
fatta, ma tanto è ancora da fare, ed è
per questo che domenica 15 settembre
ci siamo ritrovati (a distanza di un anno) all’oratorio per una domenica di allegria, condivisione, amicizia e solidarietà.
Don Bosco sarebbe stato contento di
questi propositi (sicuramente).
Eravamo un buon numero di partecipanti e abbiamo potuto già usufruire
(causa maltempo) dei locali nuovi, appena tinteggiati, con colori vivaci, dove
viene voglia di giocare tutti insieme, di
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fare nuove amicizie, o di consolidare
quelle già esistenti.
Mamme volenterose hanno preparato buoni manicaretti seguiti da una abbondante grigliata per finire con dolci di
ogni genere. Servivano ai tavoli gli animatori del centro estivo e i ragazzi di
OratoriAmo.
La giornata è trascorsa senza intoppi, felici, tutti hanno fatto ritorno alle
proprie abitazioni sperando che momenti simili si possano ripetere, dandoci appuntamento all’inaugurazione vera
e propria che avverrà nel mese di novembre.
L’ambiente attiguo alla parrocchia
c’è!!! Ristrutturato, più spazioso. Si sono svolte attività “ricreative”!!! Tutto
quindi è stato adempiuto per avvicinarsi sempre di più a quell’idea di Oratorio
che le persone più “datate” ricordano
con piacere; la domenica era il giorno
del gioco, delle partite infinite, delle discussioni interminabili, del nascondino
che non finiva mai, dei pomeriggi a ricamare dalle suore; per poi contenti tornare a casa dandoci appuntamento… a
scuola, ma soprattutto alla domenica
dopo.
Ringraziamenti doverosi vanno ai volenterosi ragazzi, ai cuochi, alle mamme, a tutte le persone che per qualche
motivo hanno dato il loro contributo.
Alla prossima!
Un partecipante
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Anagrafe Parrocchiale Villareggia
Battesimi
L’angelo del Signore vegli sui nostri bambini
CARRA MATILDE
BESSONE LORENZO
PASIN DENISE
GRAZIANO ALESSIO
BONOMO MARCO EZIO
VALLERO ALESSANDRO
CARRA LORENZO
AIMONETTO NICOLÒ
FORMIA IVETA

di Giuliano e della Laura Giolito
battezzata il 16 marzo 2013
di Massimo e della Raffaella Carra
battezzato il 23 marzo 2013
di Alessandro e della Iuliana Lungu
battezzata il 26 aprile 2013
di Luca e della Rosalba Meduri
battezzato il 28 aprile 2013
di Piero e della Loredana Ferro
battezzato il 19 maggio 2013
di Ilario e della Elisa Testore
battezzato il 2 giugno 2013
di Fabrizio e della Elisabetta Campisi
battezzato il 9 giugno 2013
di Massimo e della Nadia Borra
battezzato il 21 luglio 2013
di Massimo e della Paola Canonica
battezzata il 23 agosto 2013

Matrimoni
Nel matrimonio per vivere la stagione intensa dell’amore
CARRA GIULIANO con GIOLITO LAURA
sposi a Villareggia il 16 marzo 2013
CASERTA ILARIO con ROSA SONIA
sposi a Villareggia, Chiesa di S. Martino il 14 settembre 2013
FERRENTINO MATTIA con CORGNATI NICOLETTA
sposi a Villareggia il 21 settembre 2013
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Defunti
Beati coloro che muoiono nel Signore!
FERRO EZIO
ZUBLENA FELICITA Ved. PISSARDO
DEBERNARDI FRANCESCO
VACCHINO TERESA Ved. GIANETTO
ARIAGNO ROSA Ved. RIGAZIO
MIORANZA ROSALIA in VACCHINO
CALDERA GIUSEPPE
CARPEGNA GIUSEPPE
MACOR ERNESTA Ved. ROBAZZA
VERCELLOTTI CLARA Ved. CALLIERA
CHIESA MARIA Ved. TESIO
GIANETTO don UBALDO
BALEGNO ERNESTO
VALLE VITTORIO
DALMASSO GIAN PIERO
CARRA MARIA Ved. GRAGLIA
GERARDI ROMANA Ved. COSTA
CARRA IDA

nato il 21 giugno 1948
morto il 1 gennaio 2013 sepolto a Villareggia
nata il 9 agosto 1912
morta il 18 gennaio 2013 sepolta a Villareggia
nato il 29 novembre 1927
morto il 22 gennaio 2013 sepolto a Villareggia
nata il 24 novembre 1923
morta il 26 gennaio 2013 sepolta a Villareggia
nata l’11 marzo 1932
morta il 1 febbraio 2013 sepolta a Villareggia
nata il 4 settembre 1947
morta l’11 febbraio 2013 sepolta a Villareggia
nato il 24 marzo 1928
morto il 17 febbraio 2013 sepolto a Villareggia
nato il 27 ottobre 1933
morto il 20 febbraio 2013 sepolto a Villareggia
nata il 23 agosto 1927
morta il 25 febbraio 2013 sepolta a Villareggia
nata il 12 dicembre 1925
morta il 17 marzo 2013 sepolta a Villareggia
nata il 3 luglio 1911
morta il 20 marzo 2013 sepolta a Villareggia
nato il 7 novembre 1927
morto il 15 maggio 2013 sepolto a Villareggia
nato il 19 febbraio 1935
morto il 25 maggio 2013 sepolto a Villareggia
nato il 2 giugno 1927
morto il 4 giugno 2013 sepolto a Villareggia
nato il 26 giugno 1957
morto il 6 giugno 2013 sepolto a Villareggia
nata il 27 novembre 1914
morta il 9 luglio 2013 sepolta a Villareggia
nata il 4 settembre 1926
morta il 4 agosto 2013 sepolta a Villareggia
nata il 9 maggio 1931
morta il 14 agosto 2013 sepolta a Villareggia
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