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MAZZE’, TONENGO, VILLAREGGIA
TRE COMUNITA’ IN CAMMINO...
La parola del parroco

PARROCCHIE DI MAZZE,TONENGO E
VILLAREGGIA

arissimi parrocchiani di
Mazzè,
Tonengo
e
Villareggia, ritorna il volto
delle parrocchie di Mazzè, To-nengo e
Villareggia sul settimanale diocesano.
Tante i momenti liturgici che ci
vengono presentati con i loro programmi, il centro estivo che coinvolgerà i nostri ragazzi, la festa patronale
di Barengo e tante attività che troverete nelle pagine seguenti .
Ho voluto che i nuovi sindaci: Fabrizio Salono per
Villareggia, Marco Formia per Mazzè portassero il loro saluto
ed il loro impegno.
Un ricordo per chi li ha preceduti: Mario Debernardi per
Villareg-gia e Teresio Comerro per Mazzè; da parte mia un
ringraziamento vivissimo per la collaborazione avviata sempre con rapporti schietti e costruttivi .
Ringrazio per la cordiale accoglienza in occasione delle
benedizione delle case: le generose offerte sono tutte per le
opere parrocchiali !
Non mi dilungo di più ed auguro buona lettura e buona
partecipazione alle tante iniziative .
don alberto carlevato

C

CHE LO SPIRITO
MUOVA
LA CHIESA!
Festa - incontro per capire
la nostra fede
con mons. Edoardo Cerrato
Vescovo di Ivrea
Sono invitati tutti i ragazzi delle scuole medie
inferiori a partire dalla seconda media e delle
superiori, in particolare i cresimandi
ed i giovani animatori dei nostri oratori.

La chiesa di San Giuseppe a Mazzè

Ci incontriamo al
Santuario del Trompone di Moncrivello
venerdì 6 Giugno 2014
dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Tonengo e la sua campagna

La cella campanaria di Villareggia

CENTRO ESTIVO 2014
IL PARROCO E GLI ANIMATORI
delle parrocchie di Villareggia, Tonengo e Mazzè
organizzano il Centro Estivo " E M M E . T I . V I "

D A L 2 3 G I U G N O A L 2 7 L U G L I O , FESTA DI SANTA MARTA
Cinque travolgenti settimane
fra giochi, gite e tanta voglia
di stare insieme
PRENOTAZIONI PRESSO:
DON ALBERTO
338.4094591
MIRELLA NIGRA
347.2722225
UMBERTO CARRA 345.8194708

LE PARROCCHIE DI MAZZE', TONENGO E VILLAREGGIA
ORGANIZZANO

"PROCESSIONE
DELLA CONSOLATA"
VENERDI’ 20 GIUGNO 2014
Partenza ore:
17,45 da Strambino
18,00 da Candia e Vische
18,15 da Tonengo e Mazzè
18,30 da Villareggia
COSTO PULLMAN €10,00
Mazzè
Strambino
Vische
Villareggia

PRENOTAZIONI PRESSO:
don Alberto 338 409 45 91
bar centrale
Candia
Piero Pasqua
Tonengo
Carra Pinot
UN CALDO INVITO A PARTECIPARE

ESTATE, TEMPO DI LAVORI IN CAMPAGNA: la fienagione nei prati del Mulino Nuovo

Bocca Pina
Parrocchia
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CORPUS DOMINI 2014
GLI ORARI, LE LITURGIE E LE PROCESSIONI EUCARISTICHE
MAZZE ’

TONENGO

VILLAREGGIA

Solennità del S.S. Corpo e
Sangue del Signore

Solennità del S.S. Corpo e
Sangue del Signore

Solennità del S.S. Corpo e
Sangue del Signore

SABATO 21 GIUGNO 2014

DOMENICA 22 GIUGNO 2014

DOMENICA 22 GIUGNO 2014

ore 20,30 S. Messa solenne
animata dal Coro Parrocchiale, presieduta da
don Stefano Revello, arciprete di Rivalta

ore 20,30 S. Messa solenne animata
dal Coro Parrocchiale
presieduta da don Maurizio Tocco
rettore eletto del Sacro Cuore di Ivrea

ore 10,30 Santa Messa Solenne
con la Prima Comunione di Andrea, Camilo,
Fabiana, Gabriele, Giovanni, Giulia e Silvia
PROCESSIONE EUCARISTICA
per le vie del paese
Anima la celebrazione la Corale Villareggese
e la Banda Musicale
"La Fiorita" di Mazzè

PROCESSIONE EUCARISTICA
dalla chiesa di San Rocco, via Boglietto,
via Cairelli, via Vische.
Parteciperà la Banda Musicale
"La Fiorita"
i bambini della Prima Comunione
parteciperanno con il Saio
AL TERMINE
BENEDIZIONE EUCARISTICA
rinfresco per tutti
al termine della celebrazione
UN CALDO INVITO A PARTECIPARE

PROCESSIONE EUCARISTICA
con percorso: Vicolo Signetto,
Circonvallazione, piazzale San Francesco e
cortile della Parrocchia
AL TERMINE BENEDIZIONE
EUCARISTICA e Rinfresco per tutti

SANTE QUARANTORE

I bambini della prima comunione
parteciperanno con il saio.

ore 10,00 S. Messa ed esposizione eucaristica e
adorazione per tutta la giornata
ore 18,30 Benedizione eucaristica

Interverrà la Banda Musicale "La Fiorita"
di Mazzè
UN CALDO INVITO A PARTECIPARE

Mercoledì 25 giugno

Giovedì 26 giugno
ore 10,00 S. Messa ed esposizione eucaristica
per tutta la giornata
ore 18,30 Benedizione eucaristica

Venerdì 27 giugno
Solennità del Sacratissimo
Cuore di Gesù
ore 10,00 esposizione eucaristica adorazione
per tutta la giornata
ore 18,30 S. Messa Solenne
CON LA NOSTRA PRESENZA
ADORIAMO IL SIGNORE
UN CALDO INVITO A PARTECIPARE

La primavera aveva ormai
preso possesso della campagna
e l'aria era quella frizzante di
marzo quando hai reclinato il
capo da un lato ed hai fatto l'ultimo piccolo respiro.
Il tuo volto si è rasserenato
un po', ma non è del tutto sparita quella espressione dal tuo
viso: sembravi stupito, come lo
eravamo noi che non riuscivamo ad allontanarci da te.
Tu, che sei un guerriero,
hai dovuto cedere ad un nemico
invisibile che ti ha consumato
sotto i nostri occhi.
Come un guerriero non hai
mai dato segni di sofferenza e ci
hai lasciato con la dignità dei
forti. Abbiamo amato tante
cose assieme.
Prima di tutto abbiamo

LETTERA A UN AMICO:
in ricordo di Ezio Gianetto
amato questo paese e la sua
gente.
Ti ricordi quando, bambini,
giocavamo al nostro gioco preferito? Legavamo una pagliuzza
ad una libellula e poi ne seguivamo il volo per vedere dove si
posava quel piccolo aeroplanino
dei nostri sogni…. lucciole,
libellule e odore di fieno: tre
ingredienti di un'infanzia vissuta insieme in una Villareggia
antica.
Villareggia è sempre stata
nei tuoi pensieri, ed anche nei
nostri, però tu sei riuscito
anche ad amministrarla per

tanto tempo, dimostrando la
passione per questo piccolo
paese che ha ispirato la tua e la
nostra vita.
Ci dovremo abituare a vedere la tua sedia vuota ma ciò non
significa che vivremo nella tristezza. Il tuo buonumore ci è
entrato nella pelle, ci hai contagiato con la tua allegria ed il tuo
ottimismo, con la tua capacità
di rendere facili anche le cose
difficili, con la tua voglia di fare
per gli altri.
Forse non siamo riusciti a
dirci tante cose, ma tu certo hai
capito quanto ti vogliamo bene.

Ciao Ezio, noi continuiamo
a giocare la nostra partita senza
di te, vecchio "stopper".
Sarà dura, ma siamo già nel
secondo tempo….. Poi ci troviamo per bere un thè caldo…..
I tuoi amici

Grande successo per l’annuale rassegna di pittura e scrittura a casa di Anna Actis Caporale
Una volta all'anno , e
chi ama l'arte e la cultura
sostiene che è troppo
poco, la bella casa di famiglia di Anna Actis Caporale, lei stessa figlia e
sorella d'arte, si trasforma
in un cenacolo artistico,
per ospitare pittori o
espressionisti e per presentare ogni volta un nuovo
libro.
Anche quest'anno è
stato così con l'esposizione
dei quadri di Antonio
Peluso, veri e propri

momenti di vita agreste e
montana immortalati nella
quiete della natura e, chicca d'eccezione, i quadri
dipinti da Anna che come
titola la rassegna " Viaggi e
miraggi" trasportano sulla
tela i ricordi di viaggio
fatti dall'autrice. Unici e
bellissimi ad esempio, i
quadri del deserto sahariano.
Come sempre però il
momento clou è stato la
presentazione di un nuovo
libro fotografico di Anna

interamente dedicato al
Marocco. Tantissime le
foto con una incisività particolare, sfogliandolo in
pratica è come sfogliare
l'atlante dei sogni e spesso una sola foto, di un tuareg o altro personaggio
vale più di un articolo di
fondo.
Curatore della rassegna
e presentatore del libro,
un player d'eccezione:
Guido Forneris, universalmente riconosciuto per la
serietà e disciplina con la

quale studia, accerta e poi
comunica l'arte e la storia.
Tantissima gente è
intervenuta alla presentazione ed al rinfresco successivo, molti mazzediesi e
dei paesi vicini, presenti in
discreto numero i neo
consiglieri comunali appena eletti ed alla fine un
grande arrivederci al prossimo anno.
Il libro lo si può avere
contattando direttamente
l'autrice.
giuseppe mila
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PALIO DLA VILA 2014
Il Comitato Palio con il patrocino del Comune, la collaborazione della Parrocchia e delle Associazioni sul
Territorio, organizza l'XIII Edizione del

"Palio d'la Vila"
Bentornata Beatrice
dal 7 giugno al 14 giugno 2014
Sabato 7 giugno
ore 20,00 - S. Messa solenne, celebra Don Alberto
Carlevato nella Chiesa di Santa Marta alla presenza dei
capicantone e personaggi storici. Benedizione del Palio
A seguire Corteo dei 4 Cantoni per le vie del paese.
Partecipano i musici e sbandieratori della città di
Grugliasco e i Membri della Confraternita di Santa
Marta.
Discorso di apertura Palio in Piazza Don Emilio Baro da
parte di Guidone di Biandrate; a seguire il prino gioco
dei Cantoni "Gara di ballo".
Domenica 8 giugno
ore 10,00 - Arena delle Dame e dei Cavalieri - Staffetta a
San Martino
ore 14,00 - partenza da Piazza Guido Vallero della cicloturistica sul territorio - a seguire in oratorio giochi per
grandi e piccini.
Lunedì 9 giugno
ore 20,30 - Campetto Oratorio - Torneo di calcio a 7 giocatori
Martedì 10 e Giovedi 12 giugno
ore 20,30 - Centro Sportivo Polifunzionale Tornei di carte - bocce- calciobalilla - poker sportivo
Mercoledì 11 giugno
ore 21,00 - Centro Sportivo PolifunzionaleTornei di ping pong maschile e femminile e di Beach volley
Venerdì 13 giugno
ore 20,30 - Centro Sportivo Polifunzionale Corsa dei cavalli messaggeri
Sabato 14 giugno
ore 19,30 - Piazza Don Emilio Baro Mangiar con poca moneta ai piedi della Torre
Campanaria": Convivio in onore di Beatrice a cura dei
Cantoni Arset, Campore, Frassjon e Ujè.
Menù: insalata belga con gorgonzola - insalatina di fagioli, gamberetti e sedano - tomini verdi e rossi - insalata di
pollo - frittata - spiedini di salsiccia e cipolle borettane insalata di riso - pesche ubriache
Info e prenotazioni presso Carra Giuseppe (Pinot)
Attorno al banchetto i capicantone e personaggi storici
raccontano .........
Animazione della serata da parte dei Lupi di Strada
Giocoleria Infuocata
Proclamazione del Cantone Vincitore
e assegnazione del Palio.
In caso di maltempo la manifestazione
si sposterà presso l'Oratorio.
Il Comitato Palio di Villareggia declina ogni
responsabilità per eventuali danni a persone o cose
durante la manifestazione.

Il saluto dei nuovi sindaci
A Villareggia, Fabrizio Salono
Cari villareggesi,
grazie per
la fiducia che
ci avete dato
alle
scorse
Elezioni del 25
maggio.
L’elevata
affluenza alle
urne ci ha
fatto capire
che Voi cittadini siete con
Noi, con la
lista “Vivere
Villareggia”.
L’obiettivo principale del nostro gruppo, vuole essere proprio quello di “far
sentire il cittadino protagonista all’interno del suo paese”.
Speriamo che si riescano ad ottenere
sempre maggiori sinergie e cooperazione
tra tutti noi, con gli amministratori e con
le varie associazioni per poter rendere
sempre più unico ed importante il nostro
paese.
Da amministratori pubblici ci impegniamo a svolgere il nostro mandato
nella correttezza, nell’onestà, nella trasparenza ed accettiamo sin da subito il
confronto con tutte le persone che vorranno parlare e discutere con noi.
Non crediamo di avere le risposte a
tutto, ne di avere la bacchetta magica

per risolvere ogni problema, ma con il
Vostro aiuto ed i Vostri consigli (e con critiche costruttive), sarà sicuramente più
facile affrontare le difficoltà che incontreremo.
Grazie per i suggerimenti che già ci
avete dato nel periodo pre-elettorale e
nelle occasioni di presentazione del programma, saranno molto utili per svolgere
al meglio il nostro mandato.
E’ nostra intenzione portare nelle
Vostre case un’informazione periodica e
puntuale, un “foglio di vita amministrativa”, che Vi aggiorni sull’operato del
Consiglio Comunale.
Grazie di tutto, a presto!
L’amministrazione comunale
Il sindaco Fabrizio Salono

A Mazzè,
Marco Formia

Con la mia lista ringrazio tutti
quelli che ci hanno sostenuti e che
con la loro partecipazione hanno
reso possibile questo importante
risultato.
Inizia un nuovo percorso,
senz'altro difficile, ma che affronteremo con determinazione, certi di
poter contare sulla collaborazione
di tutti i Cittadini del Comune di
Mazzè.
Marco Formia
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SPECIALE FESTA DI BARENGO
FESTA DELLE CILIEGIE 2014
ore 20,30

ore 19,30

MERCOLEDI' 11 GIUGNO
Solennità di San Barnaba apostolo
S. Messa solenne presieduta da don Davide Smiderle
(prevosto eletto di Chivasso)
animata dalle cantorie di San Martino,
San Giovanni, Perosa.
SABATO 14 GIUGNO
Grande Asado in piazza con l'orchestra
"L'ALLEGRA COMPAGNIA"
DOMENICA 15 GIUGNO
Festa di fine anno catechistico delle parrocchie
di Mazzè-Tonengo- Villareggia
con ritrovo alle ore 14,00

ore 18,00

S. Messa solenne presieduta da don Andrea Passera,
responsabile della Pastorale Giovanile di Vercelli
anima la celebrazione il Coro di Barengo

Processione con la statua del Santo Patrono
accompagnato dalle note della Banda Musicale "La Fiorita"
Al termine rifresco per tutti
I priori della festa:
Nicolò Valle, Gabriele Nicolotti, Paolo Grua, Martina Perazzo
IL C.M.B.
PRESIDENTE
ALDO BARENGO

IL PREVOSTO
don ALBERTO CARLEVATO

Nelle foto di questa pagina, alcuni
momenti della passata edizione 2013
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