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MAZZE’, TONENGO, VILLAREGGIA
TRE COMUNITA’ IN CAMMINO...
La parola del parroco
EUCARESTIA :
IL DONO DEL CORPO

avere un cuore di carne che batte e ama e soffre ci
espone al rischio della sofferenza. Amare è pericoloso!
Aprirsi all'amore è molto pericoloso. Ci espone
al rischio di farci male perché ci apre alla vita di
relazione e questa porta con sé il grande rischio dell'amore che è dolore, sofferenza, passione. L'Ultima
Cena è la storia del rischio dell'amore. È per questo
che Gesù è morto: perché ha amato.
Il Beato Luigi Novarese ci aiuta ad approfondire
e comprendere meglio:
"Conoscere il Mistero di Gesù significa
approfondire il miracolo dell'amore, l'Eucarestia.
Al sacrificio dell'altare siamo chiamati a partecipare, unendo alla Sua offerta sacrificale anche la
materia del nostro sacrificio, i dolori, il lavoro, le
preoccupazioni della vita che costituiscono il patrimonio penitenziale della nostra esistenza. Dalla
partecipazione del Sacrificio dell'Altare ritorniamo
fortificati e trasformati perché non siamo stati soltanto degli spettatori ma degli offerenti con l'unico e
necessario Mediatore, cibandoci delle Sue carni
immacolate".
Dal miracolo dell'amore, dall'Eucarestia, possiamo imparare l'amore vero, che non si ferma davanti
al dolore, ma lo attraversa mantenendosi puro, limpido, senza incertezze e senza cedimenti fino a trasformare anche la sofferenza in dono d'amore infinito.
Mara Strazzacappa

tiene all'interno dei propri limiti. Per questo si dice
L'Eucarestia è centrata sul dono del corpo. Per la
che è l'amore che scioglie il cuore: ciò che è sciolto
società attuale è molto difficile capire il tema del
non è contenuto nei propri limiti, al contrario di
dono perché la tendenza è di considerare i nostri
quello che succede nello stato che corrisponde alla
corpi semplicemente come oggetti che ci apparten'durezza di cuore'". Solo l'amore rompe la nostra
gono e di cui possiamo e dobbiamo disporre come
durezza di cuore e ci dà cuori di carne. Ci rende
ci pare.
capaci di vero amore e quindi di vera umanità. Ma
Ma l'Ultima Cena ci rimanda ad una tradizione
più antica e più saggia: il corpo non
può essere considerato semplicemenPARROCCHIE DI MAZZE' TONENGO VILLAREGGIA
te solo una cosa che possiedo e di cui
dispongo liberamente, il corpo sono
IL PARROCO E GLI ANIMATORI ORGANIZZANO
io, è il mio essere come dono ricevuto dai miei genitori e dai loro prima
di loro e, in ultima istanza, da Dio.
Per questo quando Gesù dice
"Questo è il mio corpo, offerto per
voi" non sta disponendo di qualcosa
che gli appartiene, sta passando agli
altri il dono che lui è. Il suo essere è
Dal 22 giugno 2015 al 26 luglio, festa di Santa Marta
un dono del Padre che Egli sta trasmettendo.
5 coinvolgenti
Riconoscere il dono di Dio che è
settimane fra
il nostro corpo e riconoscere negli
altri lo stesso dono ci apre alla
giochi, animazione,
dimensione del mistero di amore che
gite e piscina!
è la relazione con Dio e con gli altri.
Il corpo e la relazione attraverso il
corpo diventano così rivelazione della
Vi attendiamo
gloria di Dio, contemplazione nella
numerosi! info
storia di una traccia della Trinità, via
per accedere a Dio e alla comunione
con lui.

IL CENTRO ESTIVO

"EMME TI VI 2015"

3384094591

L'Ultima Cena è stato un
momento di crisi inevitabile nell'amore di Gesù per i suoi discepoli. È stato il momento per il quale è dovuto passare nel suo cammino
dalla nascita alla resurrezione, il momento in cui
tutto è esploso. È stato venduto da uno dei suoi
amici; la rocca, Pietro, era sul punto di rinnegarlo e
la maggioranza dei suoi discepoli sarebbe fuggita.
Gesù, all'Ultima Cena, non è fuggito dalla crisi, ma
ha affrontato la passione con maturità di amore. Ha
preso il tradimento, il fallimento dell'amore, e l'ha
trasformato in un momento di donazione: "Mi consegno a voi. Voi mi avete consegnato ai romani perché mi uccidano. Mi consegnerete alla morte, ma
io faccio di questo momento un momento di dono,
ora e sempre".
Arrivare ad essere persone mature che amano
significa che ci imbatteremo in queste crisi inevitabili, nelle tutto sembra andare in pezzi ed il fallimento sembra l'unico frutto che potremo mai raccogliere. Questo succede in modo drammatico
quando si è adolescenti, e può succedere in tutta la
nostra vita, tanto se ci sposiamo quanto se ci facciamo religiosi o sacerdoti. Le crisi vanno affrontate.
Per la maggior parte di noi la crisi non è un
evento unico nella vita, ma si ripete e capita di
attraversare varie crisi nel campo dell'affettività
lungo la nostra vita. Siamo però chiamati ad affrontarle, come ha fatto Gesù nell'Ultima Cena, con
coraggio e fiducia. Se riusciamo a fare questo, arriveremo ad incarnarci davvero nei nostri corpi ed
entreremo nel mondo reale, nella nostra realtà fisica
che è fatta di carne ed ossa. Così potremo allargare i
nostri orizzonti ed in nostri cuori per aprirci alla
prospettiva di un Dio che ha saputo fare dell'amore
la novità assoluta per la vita dell'uomo in tutte le
sue sfaccettature.
San Tommaso diceva: "La persona che ama
deve pertanto allentare questo cerchio che la man-

PARROCCHIE DI
MAZZE' TONENGO
VILLAREGGIA VISCHE

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO
ALLA SINDONE
Vische
Mazzè
Tonengo
Villareggia

: ore 13,00
: ore 13,15
: ore 13,20
: ore 13,30

LUNEDI' 8 GIUGNO
COSTO € 10
PROGRAMMA:
ore 15,00 S.Messa Basilica di Maria
Ausiliatrice presieduta da mons. Edoardo
Cerrato e visita alla Sindone
Prenotazioni presso:
Mazzè
don Alberto tel.3384094591
Tonengo
parrocchia
Villareggia
Carra Pinot
Vische
Piero Pasqua
UN CORDIALE INVITO A PARTECIPARE

C

arissimi parrocchiani di
Mazzè,
Tonengo
e
Villareggia, ritornano sul
settimanale diocesano gli appuntamenti di preghiera e di festa che ritmeranno i mesi estivi .
Un primo momento importante
è la solennità del Corpus Domini che
ci vedrà impegnati nell'adorazione
di Gesù Eucarestia che si è fatto
pane sostegno della nostra umana
debolezza.
Troverete dunque "l'articolo di
fondo" sull'Eucarestia redatto da
Mara Strazzacappa , sorella dei
Silenziosi Operai della Croce ed
apprezzato medico della struttura
del Trompone .
Il Centro Estivo accuratamente
preparato da Giuliana, Mirella e
dagli animatori è ai nastri di partenza per coinvolgere i ragazzi delle
nostre comunità .
Le varie feste : fine anno catechistico, concerti, gruppi di volontariato e non ultima la festa patronale di
Barengo , sapranno coinvolgere
tanta gente dai nostri paesi .
Auguro a tutti buona lettura e
un arrivederci ai vari momenti che
troverete nelle "nostre pagine speciali" :
grazie a chi sempre ci lavora con
passione!
don alberto carlevato
prevosto di Mazzè e Tonengo
e pievano di Villareggia

LE PARROCCHIE DI MAZZE' TONENGO E VILLAREGGIA
Organizzano la partecipazione alla

"PROCESSIONE
DELLA CONSOLATA"
Venerdì 19 giugno 2015
Partenza ore:
17,00 da Strambino
17,45 da Candia e Vische
17,30 da Tonengo e Mazzè
17,45 da Villareggia
COSTO PULLMAN € 10,00
PRENOTAZIONI PRESSO:
Mazzè
don Alberto
338 409 45 91
Strambino bar Centrale
Vische
Piero Pasqua
Tonengo
Parrocchia
Villareggia Carra Pinot
UN CALDO INVITO A PARTECIPARE
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QUALCHE DOMANDA AL VICESINDACO BRUNO MILA

Amministrare Mazzè: cosa
si è fatto, cosa si vuol fare...
Con l'occasione della foto
davanti alla ex fontana in piazza del Municipio a Mazzè, rinata a nuova vita, piena di fiori,
chiediamo a Bruno Mila, vicesindaco di Mazzè, qualche commento su temi che interessano
molto tutta la popolazione.
Pulizia del paese. Tutti
notano che molto si sta facendo, e spesso è addirittura il
vicesindaco in prima persona
con ramazza e paletta che par-

tecipa alle emergenze, però
molto resta ancora da fare in
materia. Cosa ci dice ?
"E' vero - risponde Mila però teniamo presente che il
paese, anzi i paesi (Mazzè,
Tonengo, Casale e Barengo),
che sono ben 4, non sono piccoli, e il personale invece è molto
scarso; in più non si riesce a
capire come a fronte di tantissimi che collaborano, una minoranza di incivili continua a but-

Mazzè: un nuovo mezzo
per la Protezione civile
Sabato 17 maggio con una
semplice ma assai partecipativa

cerimonia svoltasi davanti al
municipio di Mazzè, è stato

tare immondizia dappertutto
vanificando il lavoro di molti e
purtroppo non ci aiutano le
leggi e normative attuali a frenare il fenomeno".
Gli orari degli Uffici
Comunali: non pensa che a
Mazzè gli orari siano davvero
un po' troppo ridotti e che ad
esempio anagrafe , sportello
del cittadino chiusi dal martedì a mezzogiorno sino al
venerdì mattina sia un non
senso per un Comune di circa
4500 abitanti? E' vero che il
giovedì tardi pomeriggio vi
sono due ore di apertura ma le
due giornate centrali della settimana sono comunque perse.
"Si è vero, gli orari sono da
rivedere e lo faremo quanto
prima allungandoli e stabilendo
turni diversi dagli attuali il tutto
in accordo con il personale".
Ultima domanda: le tasse,
specie quelle locali non sono
diminuite, cosa potete dire ai
cittadini?
"Organizzeremo al più presto incontri in ogni paese per
spiegare esattamente dove va
ogni centesimo di tributi locali,
perché è ora che i cittadini sappiamo che la realtà è ben diversa da quella prospettata nei Tg
delle 20. Non solo riceviamo
soltanto briciole dall'amministrazione centrale ma al contempo invece ci tocca trasferire
una parte dei tributi locali allo
Stato".
beppe mila
ufficialmente preso in carica
dal locale nucleo di protezione
civile un nuovo automezzo 4 x
4.
Si tratta di una Panda donata dai familiari dello scomparso
Sergio Formia (Sergiot) , personaggio conosciutissimo ed
amato.
"E' stato un bel gesto commenta il coordinatore della
Protezione Civile mazzediese
Giorgio Felci - e ci tengo a sottolineare che tutti i lavori fatti
sull'automezzo per renderlo
consono alle nostre esigenze ,
comprese le scritte sulle fiancate sono stati fatti in proprio dai
nostri volontari senza alcun
aggravio per le casse comunali"
b.m.

DOMENICA 28 GIUGNO 2015 ORE 16.30
nel parco antistante il castello di Mazzè

"Concerto di estate"
eseguito dalla Banda Musicale la Fiorita diretta dal maestro Simona Sallustio

Scuola dell’Infanzia “B. Ferro”

28 maggio 2015
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CORPUS DOMINI 2015
GLI ORARI, LE LITURGIE E LE PROCESSIONI EUCARISTICHE
MAZZE ’

TONENGO

Solennità della S.S.Trinità
e Processione Eucaristica

Solennità del S.S. Corpo e Sangue del Signore

DOMENICA 31 MAGGIO 2015

ore 20,30 Santa Messa Solenne
presieduta da don Maurizio Tocco
animata dal "Coro San Francesco d'Assisi"

CHIESA DI SAN ROCCO
ore 20,30 Santa Messa Solenne
animata dal Coro Parrocchiale.
PROCESSIONE EUCARISTICA
con percorso: via Boglietto, via Cairelli,
via Vische e ritorno in San Rocco
Parteciperà la Banda Musicale "La Fiorita" di Mazzè.
I bambini della Prima Comunione
sono invitati a partecipare con il saio.

DOMENICA 7 GIUGNO 2015

PROCESSIONE EUCARISTICA con percorso:
via Garibaldi, v. P.Monte, via Moronera
e termine nel giardino di Marta Bruno.
Partecipa la Banda Musicale "La Fiorita" di Mazzè
I bambini della Prima Comunione
parteciperanno con il saio.
UN CORDIALE INVITO!

Giovedì 18 giugno

VILLAREGGIA
Solennità del S.S. Corpo e Sangue del Signore
ROCCA DI VILLAREGGIA

GIOVEDI’ 4 GIUGNO 2015
ore 20,00 Santa Messa Solenne

..In marcia
con don
Secondo
Pollo

Parrocchia di

VILLAREGGIA
SANTE QUARANTORE 2015
MERCOLEDI’ 10 GIUGNO
ore 10,00 Santa Messa
ed esposizione Eucaristica.
Adorazione per tutta la giornata
Ore 18,30 Benedizione Eucaristica

DOMENICA 7 GIUGNO 2015
ore 10,30 Santa Messa Solenne
di Prima Comunione di Andrea, Cristian, Federico,
Francesco e Gianluca.
Anima la celebrazione la Corale Villareggese
Seguirà processione Eucaristica per le vie del paese

GIOVEDI’ 11 GIUGNO

Parteciperà la banda "La Fiorita" di Mazzè

ore 10,00 Santa Messa
ed esposizione Eucaristica.
Adorazione per tutta la giornata
Ore 18,30 Benedizione Eucaristica

Ore 18,30 S. Messa Vespertina

VENERDI’ 12 GIUGNO
Ore 20 : Villareggia dal pilone presso “La finestra sul cielo”
marcia con la banda musicale
La Fiorita di Mazzè con i gruppi
alpini della zona fino al
Santuario del Trompone in
Moncrivello dove l'arcivescovo
di Vercelli mons. Marco Arnolfo
presiederà l' Eucarestia.
Sarà anche presente il vescovo di Ivrea mons. Edoardo
Cerrato per sottolineare come
l'evento tocca le due diocesi vicine. Il rinfresco terminerà il
nostro momento di festa.

ore 10,00 esposizione Eucaristica e
adorazione per tutta la giornata.
Ore 18,30 Santa Messa solenne in onore
del Sacro Cuore di Gesù.

Partecipiamo e dedichiamo
un po' di tempo
con l'adorazione personale!
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SPECIALE FESTA DI BARENGO
FESTA PATRONALE
DI SAN BARNABA
GIOVEDI’ 11 GIUGNO 2015:

Solennità di San Barnaba Apostolo
ore 20,30

S. Messa solenne presieduta da don Enrico Triminì
prevosto di Saluggia
anima il Coro S. Giovanni Battista di Verolengo

FESTA DELLE
CILIEGIE
2015
VENERDI’ 12 GIUGNO
ore 19,30 Serata della Paella
allietata dall'Orchesta "Cristian e
La Band"

DOMENICA 14 GIUGNO

SABATO 13 GIUGNO
ore 19,30

ore 18,00 S. Messa solenne,
animata dal Coro di Barengo
presieduta da
Mons.Piergiorgio Debernardi
vescovo di Pinerolo
processione con la statua
del Santo Patrono
parteciperà la Banda Musicale
"La Fiorita" di Mazzè

Grande Asado in piazza

AL TERMINE RINFRESCO PER TUTTI
UN CORDIALE INVITO
A PARTECIPARE

IL C.M.B.
PRESIDENTE ALDO BARENGO

SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA "MARASINEROS

IL PREVOSTO
don ALBERTO CARLEVATO

BAND"

Il coro di Verolengo

SERVIZI FOTOGRAFICi A CURA DI BEPPE MILA

