L’EMMAUS
Circolare pastorale della rettoria di San Grato di Malanghero. Aprile 2015. Anno XIV, n° 5.
PASQUA!

A Pasqua non ci è permessa nessuna fatica ascetica, ma piuttosto di mostrare
l'immagine della quiete che speriamo di godere nei cieli.
Non ci inginocchiamo nella preghiera né ci affliggiamo col digiuno: a chi fu concessa
la grazia di risorgere in Dio non conviene cadere di nuovo a terra, né a chi è stato liberato
dalle passioni, sottoporsi a tali austerità, come chi è ancora schiavo dei piaceri.
Siamo traboccanti di gioia e concediamo riposo al corpo, come se già fossimo con
Cristo nostro comune sposo: per questo non si parli di digiuno.
Eusebio di Cesarea
vescovo
LECTIO DIVINA
Venerdì 17 aprile alle ore 20, 30 ci viene proposto l’incontro di preghiera di Lectio
Divina guidato dalla teologa Laura Verrani che ormai ben conosciamo (portarsi Bibbia,
quaderno e penna). Il tema dell’anno è “Le donne”.
FRATEL LUIGI BEATO!
Sabato 2 maggio a Torino verrà beatificato fratel Luigi Bordino del Cottolengo di cui
venne alcuni anni fa a parlarci fratel Domenico Carena.
Siccome per partecipare al rito occorre prenotarsi, chi fosse interessato può
parlarne con don Dario Bernardo M.
IL PAPA A TORINO
Come ben sappiamo, il 21 giugno papa Francesco sarà a Torino. Chi desidera
partecipare alla messa da lui celebrata prenda contatto con don Dario Bernardo M. perché
occorre prenotarsi (naturalmente in modo assolutamente gratuito).
GRAZIE
Grazie al nostro Marco Betemps che ha sistemato due statuette-reliquiario di san
Giovanni Nepomuceno e del beato Innocenzo da Berzo.
Prossimamente impareremo a conoscere questi due santi di cui custodiamo le reliquie.
Grazie pure a Pasqualino ed a Maria Lucia sua moglie che con l’arrivo della buona
stagione hanno ripreso a curare l’aiuola del giardino della casa canonica.

AGENDA COMUNITARIA
Domenica di Pasqua 5: ore 10 lodi, ore 10, 30 messa, ore 17, 30 vespro ed ore 18 messa;
lunedì 6: ore 10, 30 messa;
martedì 7
mercoledì 8
giovedì 9: ore 18 messa;
venerdì 10: ore 20, 30 messa;
sabato 11
domenica 12, festa della misericordia: ore 10, 30 ed ore 18 messa, pranzo del gruppo “In
cammino…”, raccolta per il riscaldamento della chiesa, dopo la messa del mattino
catechismo, alle ore 16 messa di Pasqua all’RSA, dopo la messa della sera incontro della
Fraternità Charles de Foucauld;
lunedì 13: ore 18 messa, ore 20, 15 gruppo “In cammino…” (3);
martedì 14: ore 18 messa;
mercoledì 15
giovedì 16
venerdì 17: ore 19 cena della Comunità San Benedetto (confermare presenza), ore 20, 30
incontro di preghiera di Lectio Divina;
sabato 18
domenica 19: ore 10, 30 ed ore 18 messa, dopo le messe rosario comunitario, inizio
dell’ostensione della Sindone di Torino;
lunedì 20 ore 16 messa all’RSA, a seguire conferenza di San Vincenzo “Beato padre
Lataste” e commissione liturgica “preghiera dei fedeli”;
martedì 21: ore 18 messa, a seguire incontro del gruppo “Evangelizzazione del profondo”
e la loro cena;
mercoledì 22: ore 18 messa; momento formativo “Il Gesù storico” (1);
giovedì 23: ore 18 messa, ore 20, 15 gruppo “In cammino…” (4);
venerdì 24
sabato 25
domenica 26: ore 10, 30 ed ore 18 messa, “Domenica insieme…”;
lunedì 27 ore 16 messa all’RSA; ore 18 messa, a seguire incontro della Comunità San
Benedetto (Regola);
martedì 28
mercoledì 29
giovedì 30
maggio
venerdì 1: ore 20, 30 messa all’altare di san Giuseppe;
sabato 2: beatificazione di fratel Luigi Bordino, vedi finestra;
domenica 3: ore 10, 30 ed ore 18 messa, dopo la messa del mattino riunione per il sito.
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico (011.924.79.04, solo per emergenze 3477882132).
SITO
All’indirizzo www.sangratomalanghero.it potremo trovare tutte le informazioni e le
notizie della rettoria: frequentate il sito, fate critiche e proposte per migliorarlo e
diffondetelo!

CONTI
Amministrazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2015.
- Entrate: questua festiva: 431 euro; per messe: 78; nel cestino dei libri: 115; “Offerta
per i libri che ci vengono proposti. Grazie”: 20; offerta del coro Emmaus: 100, offerte dei
ritirandi del 3 gennaio: 28; “In ricordo di Flavio Contin”: 80; accoglienza gruppi scout: 85;
in suffragio di Pier Genesio: 100; “Offerta per la messa degli agricoltori”: 20; in suffragio di
Severino Ossola: 200; i cantori per le messe dei papà di Daniele e di Marcel: 30; “In
ricordo di Adriano”: 100; offerte per l’ulivo: 73; totale 1.460 euro.
- Uscite: spese di sacrestia (ostie, candele, ecc.): 54 euro; manutenzione ordinaria della
casa canonica: 538; per l’Emmaus: 50; per altre fotocopie: 24; remunerazione predicatori,
confessori e preti forestieri: 100; per l’Emmaus stampato: 235; per la pulizia della chiesa:
21; bollette varie: 511; per i fiori: 16; per i tabelloni liturgici: 74; totale: 1.623 euro.
- Totale entrate: euro 1.460; totale uscite: 1.623; disavanzo quindi di 163 euro che
vengono prelevati dal conto postale della rettoria di San Grato di Malanghero.
- Per i monasteri poveri: questue delle messe feriali che precedono l’adorazione: 48;
buste: 25; totale: 73 euro.
- Cantiere “altare del Sacro Cuore” (spesi 11.884 euro): candeliere dell’altare del Sacro
Cuore: 32; saletta del libro: 374; lotteria di gennaio: 103; offerta nel candeliere: 50;
lotteria di febbraio: 128; lotteria di marzo: 87; totale: 774 euro.
- Cantiere della cappella feriale (spesi 13.900 euro, conto definitivo) questua delle
messe feriali: 63 euro; “un giorno di stipendio per il mese di gennaio”: 50; “un giorno di
stipendio per il mese di febbraio”: 50; “un giorno di stipendio per il mese di marzo”: 50;
raccolti con il salvadanaio dei bambini: 117; offerta: 10; totale: 340 euro.
- Per il riscaldamento della chiesa e dei vari locali spesi: 770 euro; raccolti: 880 euro
(con le questue mensili delle messe: 248; offerte: 10; più un “tesoretto” accumulato
precedentemente: 622 euro); avanzano 110 euro che vanno a costituire un nuovo
“tesoretto”.
- Per la chiesetta della Madonna del salice: dal candeliere dell’altare della Madonna: 15
euro.
- Per i lavori in casa canonica: affitto di don Dario Bernardo M. da gennaio a marzo: 300
euro.
- Grazie all’iniziativa dell’impegno mensile, si sono raccolti ben 520 euro che vengono
utilizzati per nutrire il conto postale della rettoria.
- Sul conto corrente postale ci sono arrivate varie offerte per un totale di 30 euro.
- Raccolti nella messa feriale della Conferenza della San Vincenzo e destinati ai poveri da
essa accompagnati: 175 euro.
- Per il mantenimento del conventino delle suore quando si celebra la messa feriale nel
conventino la questua va per le Suore.
- Per il restauro della statua di sant’Agnese: dal suo candeliere 23 euro; offerte: 19; “Per
grazia ricevuta da sant’Agnese”: 20; totale: 62 euro; (spesi 130 euro).
Si ricorda ai Lettori che il 10 % di tutto ciò che si raccoglie in chiesa viene
destinato ai poveri (a Malanghero, in Italia, nelle missioni, ecc.).
GRAZIE di cuore a tutti i Malangheresi e a coloro che frequentano la nostra
sempre più bella chiesetta per la loro corresponsabilità e generosità, anche in tempi di crisi
come quelli che stiamo tutti vivendo.
Vostro don Dario Bernardo M. oblato benedettino

5 PER MILLE
Per il momento la rettoria non usufruisce dei proventi del 5 per mille. Chi desidera
fare offerte può continuare ad usare il numero di conto postale: IBAN
IT.23Q.07601.01000.000.008.584.775 intestato a “Chiesa di San Grato vescovo”. Grazie.
GRAZIE A ROSANNA ED A FRANCESCO
Anche se i genitori dei ragazzi del loro gruppo in modo a dir poco curioso, senza
dire nulla a nessuno, hanno spostato i loro bimbi al catechismo di Caselle, tuttavia, come
comunità, desideriamo ringraziare Francesco e Rosanna per il servizio svolto fra noi per
vari anni; davvero, come dice il proverbio, “Dio li ricompensi” e li consoli.
ESTATE INSIEME
Nei giorni dal 30 luglio al 1° agosto viene organizzata nel priorato di San Pierre (in
Valle d’Aosta) la possibilità di passare qualche giorno insieme. Un giorno sarà dedicato allo
studio del metodo di preghiera della Lectio Divina, un giorno al pellegrinaggio al Gran San
Bernardo ed un giorno alla possibilità di ritiro. Ciascuno potrà partecipare a ciò che
desidera. Informazioni ed iscrizioni presso don Dario Bernardo M.
Bozza di
TAVOLA SINOTTICA DELLE PROPOSTE PER LA COMUNITA’
PER L’ANNO PASTORALE 2014 - 2015
E’ soltanto una “bozza” perché vari imprevisti potrebbero rendere necessario qualche
aggiustamento, in ogni caso, salvo diverso avviso alla domenica precedente a fine messa,
fa fede l’Emmaus fotocopiato che possiamo trovare sul tavolino in fondo alla chiesa.
Si ricorda che tutto è aperto a tutti, non ci sono attività esclusivamente aperte o
indirizzate a qualcuno.
- Adorazione “lunga”: notte tra il 2 ed il 3 aprile, 11 maggio, 12 giugno.
- Adorazione “breve”: 26 aprile, 24 maggio, 7 giugno.
- Incontri di preghiera di Lectio Divina: 17 aprile, 15 maggio, 5 giugno.
- “Domenica insieme…”: 26 aprile, 24 maggio, 14 giugno.
- Rosario comunitario: 19 aprile, 5, 9 e 17 maggio, 20 giugno.
- Momenti formativi: “Il Gesù storico” 22 aprile, 6 maggio e 3 giugno, “La Sindone di
Torino” 22 maggio.
- Consiglio pastorale della Rettoria: 10 aprile, 8 maggio, 26 giugno.
- Gruppo “Evangelizzazione del profondo”: 21 aprile, 23 maggio e 16 giugno.
- Conferenza di San Vincenzo “Beato padre Lataste”: 20 aprile, 4 e 18 maggio.
- Ritiro: 30 maggio.
GIORNATA COMUNITARIA
Si sta organizzando per domenica 28 giugno una giornata comunitaria nella casa di
spiritualità “Villa Lascaris” di Pianezza. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso don
Dario Bernardo M.

