
Coscritti di
Tonengo e

Mazzè 1995
1.9.9.5. sono i numeri che

risuonavano nei nostri paesi dal 26
al 28 dicembre

I festeggiamenti della leva
1995 si sono aperti mercoledì 26
con la messa, celebrata da don
Stefano Revello  e benedizione dei
foulard, per proseguire con le tre
serate di discoteca. Noi coscritti
eravamo carichissimi e non vede-
vamo l'ora d'iniziare dopo quasi un
anno di preparazione; per qualcu-
no di noi era la prima volta andare
a una festa di coscritti non avendo
visto quelle degli anni precedenti.

I due giorni seguenti siamo
stati sempre insieme anche se la
mattinata era dedicata al riposo,
per poi esplodere nelle serate
soprattutto nella seconda con la
"regina" della musica hard style dj
Stephany.

Purtroppo le cose belle passano
troppo in fretta difatti l' ultima
sera è stato difficile smettere nes-
suno di noi era stanco. È stata una
esperienza stupenda ed è per que-
sto che aspettiamo i coscritti del
96 per tornare a fare festa tutti
insieme.

Vogliamo ringraziare in parti-
colar modo i genitori per l'aiuto
notevole, chi ci ha aiutato nell'or-
ganizzazione delle serate e un gra-
zie a tutti quelli che hanno parteci-
pato per la bella riuscita della
nostra festa.

Lorenzo

il risveglio popolare16 7 febbraio 2013• mazzè - barengo

Celebrato S. Orso a
Barengo, col Vescovo

Festa grande sabato 2 feb-
braio a Barengo per il patrono
s. Orso di Aosta. La celebrazione
è stata presieduta dal nostro
vescovo mons. Edoardo: lo rin-
graziamo perché nonostante i
tanti impegni ha voluto essere
presente nel nostro piccolo
paese. E' seguita la suggestiva
fiaccolata .

Un grazie particolare ai prio-
ri Angela Pissinis e Giovanni
Dighera per l'ottima organizza-
zione della festa , dello splendi-
do addobbo floreale  e del son-
tuoso rinfresco come corona-
mento del  50^ di matrimonio. 

La cantoria San Francesco di
Assisi di Tonengo ha proposto i
canti del miglior repertorio che
sono risuonati nella chiesa
vestita a festa . 

MAZZE ’

SSEETTTTIIMMAANNAA
SSAANNTTAA

EE  PPAASSQQUUAA
LA BENEDIZIONE DELLE CASE

E VISITA ALLE FAMIGLIE 
PARTIRA' IL GIORNO

18 FEBBRAIO   DA  BARENGO
E sarà portata la comunione 

ai malati

VENERDI’ 22 MARZO -

CONFESSIONI

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30
(Chiesa di San Rocco)
Per altri orari contattare il parroco  
Tel. 338-409.45.91

ore 21.00 Solenne Via Crucis 
a Barengo per le vie della frazione

LITURGIA DELLE PALME

SABATO 23 MARZO 

ore 17.30 S. Messa vigiliare 
(San Rocco)

DOMENICA 24 MARZO 

ore  16.00  Presso la Chiesa Gotica
benedizione dei rami di olivo, 
processione alla Chiesa
Parrocchiale e Santa Messa 

GIOVEDI' SANTO 28 MARZO

ore 20.30 a Tonengo Santa Messa
nel ricordo della "Cena del Signore"
e lavanda dei  piedi ai bambini 
della 1° Comunione. 
(Celebrazione per le due
parrocchie).

VENERDI' SANTO 29 MARZO

ore 18.30  Liturgia della Passione
nella chiesa di  San Rocco
per le parrocchie di Mazzè 
e Tonengo.

SABATO SANTO 30 MARZO

ore 21.00  Solenne Veglia Pasquale
con la presenza delle tre comunità
parrocchiali

DOMENICA 31 MARZO

PASQUA DI RISURREZIONE 

ore 9.30 Santa Messa Solenne di
Pasqua  animata dal Coro
Parrocchiale
ore 17.00 Santa Messa Solenne a
Barengo animata dalla Corale 
S. Michele di Candia

PASQUETTA 1 APRILE

ore 9.30 Santa Messa alla Chiesa
della Madonnina

Anniversari di Matrimonio

Le coppie di Mazzè Tonengo Villareggia in anniversario  di matrimonio, festeggiate il 16/12/2012 .
Per chi desidera avere la foto ricordo si può rivolgere a Foto Rapid Caluso


