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PARROCCHIA di MAZZÈ

OORRAARRII  NNOOVVEENNAA
EE  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  

NNAATTAALLIIZZIIEE  22001166  --  22001177
VVEENNEERRDDII’’  1166

ore 8,00 S. Messa con liturgia della novena

SSAABBAATTOO  1177
ore 17,30 S. Messa con liturgia della novena

DDOOMMEENNIICCAA  1188
ore 9,30 S. Messa con liturgia della novena

LLUUNNEEDDII  1199  --    MMAARRTTEEDDII  2200  --  MMEERRCCOOLLEEDDII  2211
GGIIOOVVEEDDII  2222  --  VVEENNEERRDDII  2233

ore 8,00 S. Messa con liturgia della novena

SSAABBAATTOO  2244
ore 17,30 S. Messa Natalizia e chiusura della novena

DDOOMMEENNIICCAA  2255  SSOOLLEENNNNIITTAA  DDEELL  NNAATTAALLEE
ore 11.00 Santa Messa Solenne

in chiesa Parrocchiale animata dal coro di Mazzè
ore 18.30 S. Messa Solenne a Barengo

animata dal coro S. Francesco d’Assisi di Tonengo

LLUUNNEEDDII  2266  SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO
ore 9.30 Santa Messa nella chiesa di S. Rocco

SSAABBAATTOO  3311  
ore 17.30 Santa Messa Solenne e canto del Te Deum in

ringraziamento al Signore per i benefici ricevuti durante l’anno

DDOOMMEENNIICCAA  11  GGEENNNNAAIIOO  22001177
ore 10.30 Santa Messa Solenne di Capodanno a Barengo

ore 16.30 Santa Messa Solenne di Capodanno
in chiesa Parrocchiale

GGIIOOVVEEDDII  55  GGEENNNNAAIIOO  22001177
ore 17,30 Santa Messa

VVEENNEERRDDII  66  GGEENNNNAAIIOO  22001177  EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
ore 9.30 Santa Messa Solenne e benedizione dei bambini

ore 16.00 Santa Messa Solenne a Barengo 
animata dalla cantoria

CCOONNFFEESSSSIIOONNII::  SSAABBAATTOO  1177  DDIICCEEMMBBRREE
dalle ore 14.30 alle ore 17.00

L' importante festa   dell'
Immacolata,  una delle
ricorrenze religiose più sen-
tite ancor oggi nelle nostre
zone ,  ha visto nella  matti-
nata dell '  8 dicembre al
Santuario del Trompone
una gran folla di fedeli giun-
gere per la messa solenne
delle 10.30, molti arrivati
in anticipo per poter ammi-
rare   la bella architettura
del Santuario grazie alla
limpida   giornata di sole. 

La maggior parte dei
fedeli ovviamente arrivava
dai paesi del  circondario
(Villareggia, Mazzè, Ciglia-
no) ma in tanti giungevano
anche da più distante, come
Borgo d'Ale, Maglione e
Rondissone. La messa cele-
brata  da don Giovanni

Torre  ed animata dalla
corale villareggese  è stata
per davvero assai partecipa-
ta sia per la magnificenza
interna della struttura ricca
di affreschi , ma anche per-
ché come accade ogni  anno
in questa ricorrenza i reli-
giosi dei Silenziosi Operai
della Croce rinnovano i voti
nel carisma del beato fonda-
tore mons. Luigi Novarese . 

La parole di don Torre,
apprezzato da tutti per la
sua grande umanità e buon
senso, colpiscono sempre  e
in modo particolare questa
volta è stato il suo saluto al
termine della messa ad aver
lasciato un segno profondo
in tutti i presenti. 

Il sacerdote ha ricordato
che non occorre essere gran-

di campioni o grandi santi
per fare cose buone nella
vita, ma basterebbe ricorda-
re la frase di San Francesco,
patrono d' Italia e più vicino
a noi della parrocchia di
Tonengo che soleva dire:
"Fate prima le cose necessa-
rie, poi quelle possibili e
vedrete che adagio adagio
riuscirete a fare anche quel-
le che vi sembrano impossi-
bili".

La mattinata è termina-
ta con un simpatico e
sostanzioso pranzo a buffet
tenutosi sotto il "tunnel",
ovvero una struttura molto
colorata e funzionale, riscal-
data, posta  accanto al lato
ovest del santuario.

Giuseppe Mila
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Venerdì 2 dicembre l'as-
sociazione di volontariato
"Áncora" ha organizzato per
la popolazione una visita
all'architettonico santuario
della Beata Vergine Maria
Consolatrice (La Cunsulà!)
in Torino. Siamo partiti da
Mazzè in pullman racco-
gliendo i vari gitanti sparsi
nel territorio comunale . 

Entrati nella basilica il
nostro sguardo si è incrocia-
to con le volte aurate che
creano un raccoglimento
degno di un santuario
mariano. Nella parte destra,
scendendo qualche gradino,
si nota una cripta che ricor-
da il ritrovamento  del qua-

dro miracoloso della
Vergine, da parte del cieco
di Briançon . Nel lato sini-
stro è ubicata la statua
argentea della Consolata
che ogni anno la sera del 20
giugno è portata in proces-
sione con concorso di gran-
de popolo. Finalmente giun-
giamo nell'area presbiterale:
uno splendido altar maggio-
re marmoreo fa quasi da
base all'antico quadro della
Vergine Consolata incorni-
ciato da nubi d'argento sor-
montate da voli d'angeli. 

Usciti sul sagrato del
santuario  ci siamo inerpi-
cati sulla antica torre roma-
nica: il campanile della

basilica. Dalle finestre
medioevali abbiamo goduto
di uno spettacolo mozzafia-
to, vedendo da una torre
antica il brulichio che carat-
terizza le moderne città.

La nostra visita è termi-
nata con la cena consumata
nei locali facenti parte del
complesso architettonico :
"la sala Leonardo"  dove
sono state serviti piatti tipi-
ci piemontesi .

Ripartiti siamo giunti a
Mazzè verso le 23 dopo aver
trascorso un bel pomeriggio
di cultura artistica e religio-
sa  in compagnia di cari
amici.                       

G.M.

C'era una volta un lupo.
Viveva nei dintorni di
Betlemme. I pastori lo temeva-
no tantissimo e vegliavano l'in-
tera notte per salvare le loro
greggi. C'era sempre qualcuno
di sentinella, così il lupo era
sempre più affamato, scaltro e
arrabbiato.

Una strana notte, piena di
suoni e luci, mise in subbuglio
i campi dei pastori. L'eco di un
meraviglioso canto di angeli
era appena svanito nell'aria.
Era nato un bambino, un pic-
cino, un batuffolo rosa, roba
da niente.

Il lupo si meravigliò che
quei rozzi pastori fossero corsi
tutti a vedere un bambino.

"Quante smancerie per un
cucciolo d'uomo" pensò il
lupo. Ma incuriosito e soprat-
tutto affamato com'era, li
seguì nell'ombra a passi felpa-
ti. Quando li vide entrare in
una stalla si fermò nell'ombra
e attese.

I pastori portarono dei
doni, salutarono l'uomo e la
donna, si inchinarono defe-

renti verso il bambino e poi se
ne andarono. Gli occhi e le
zanne del lupo brillarono nella
notte: stava per giungere il
suo momento. L'uomo e la
donna stanchi per la fatica e le
incredibili sorprese della gior-
nata si addormentarono.
"Meglio così" pensò il lupo,
"comincerò dal bambino".

Furtivo come sempre sci-
volò nella stalla. Nessuno
avvertì la sua presenza. Solo il
bambino. Spalancò gli occhio-
ni e guardò l'affilato muso
che, passo dopo passo, guar-
dingo ma inesorabile si avvici-
nava sempre più. Gli occhi
erano due fessure crudeli. Il
bambino però non sembrava
spaventato.

"Un vero bocconcino"
pensò il lupo. Il suo fiato caldo
sfiorò il bambino. Contrasse i
muscoli e si preparò ad azzan-
nare la tenera preda.

In quel momento una
mano del bambino, come un
piccolo fiore delicato, sfiorò il
suo muso in una affettuosa
carezza. Per la prima volta
nella vita qualcuno accarezzò
il suo ispido e arruffato pelo, e

con una voce, che il lupo non
aveva mai udito, il bambino
disse: "Ti voglio bene, lupo".

Allora accadde qualcosa di
incredibile, nella buia stalla di
Betlemme. La pelle del lupo si
lacerò e cadde a terra come
un vestito vecchio. Sotto,
apparve un uomo. Un uomo
vero, in carne e ossa. L'uomo
cadde in ginocchio e baciò le
mani del bambino e silenzio-
samente lo pregò.

Poi l'uomo che era stato
un lupo uscì dalla stalla a testa
alta, e andò per il mondo ad
annunciare a tutti :"E' nato il
bambino divino che può
donarvi la vera libertà! Il
Messia è arrivato! Egli vi cam-
bierà!".

Cambiare le creature
semplicemente amandole.
Questo era il piano di Dio. 

Bruno Ferrero

Il lupo di Betlemme


