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L’anno 2021 sta volgendo al termine… un 
anno di questo nostro mondo segnato 
ancora dalla pandemia, dalle guerre, 
dalla fame, dalla violenza di ogni genere; 
ma è stato un anno segnato anche gioia, 
dalla condivisione, 
dalla solidarietà, dai 
tanti e silenziosi gesti 
di cura e di attenzio-
ne.
Per la nostra comu-
nità parrocchiale è 
stato un anno ricco 
di incontri, seppur 
ancor segnati dalla 
distanza e dalle ma-
scherine, di riparten-
ze dei vari cammini e 
dalla voglia di ripren-
dersi in mano la vita 
con nuovo slancio ed 
entusiasmo.
Nel mese di settembre abbiamo salu-
tato il nostro parroco don Gianni e mi 
avete accolto come nuovo “ammini-
stratore parrocchiale”. Vi ringrazio per 
il sostegno, la vicinanza e soprattutto la 
preghiera che accompagna questi miei 
primi mesi da pastore della nostra co-
munità. Non nascondo la gioia di poter 
camminare con voi ed anche il timore di 
non essere capace di vivere ed annun-
ciare prontamente la buona notizia del 

In occasione del saluto alla comunità di 
S. Paolo ho ricevuto a voce e attraverso 
lettere personali, moltissimi messaggi di 
riconoscenza e di amicizia.
Desidero ancora ringraziarvi tutti perso-
nalmente, portando alla mente, ma so-
prattutto al cuore il vostro volto.
Ognuno di voi rimarrà scolpito in me, 
mediante espressioni, parole, atteggia-
menti, sentimenti o avvenimenti partico-
lari di gioia, di festa, oppure di fatica, di 
ricerca e di sofferenze condivise.
Naturalmente i momenti più significativi 
sono stati quelli dell’ascolto della Parola 
di Dio, dell’Eucarestia e le varie esperien-
ze di preghiera e di formazione.

A PICCOLI PASSI… UN TRATTO DI STRADA INSIEME
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Vangelo: sono un piccolo essere umano 
chiamato ad un compito importante, ma 
so di non essere solo, so di essere ac-
compagnato e sorretto da ciascuno di 
voi. Come Papa Francesco vi chiedo di 

accompagnarmi con 
le vostre preghiere e 
di aiutarmi ad essere 
un pastore secondo il 
cuore di Dio: capace 
di ascolto, di atten-
zione verso tutti, dagli 
anziani agli amma-
lati, dai bambini ai 
giovani, dalle famiglie 
a chi vive solo…
Ancora una volta il 

Signore Gesù vuole 
nascere nella nostra 
storia, nelle nostre 
case, nella nostra co-

munità, vuole continuare a condividere 
con noi gioie e fatiche, delusioni e spe-
ranze; ancora una volta vuole portare 
a tutti e a ciascuno il dono più grande: 
l’amore di Dio Padre.
Che la gioia di un Bambino appena nato 
possa abitare sempre nelle nostre vite, 
nei nostri sguardi, e possa, giorno dopo 
giorno, trasfigurarci ad immagine di Dio 
Padre buono e misericordioso.
Buon Natale di vero cuore a tutti e un 
2022 ricco della gioia di Dio fatto carne 
per te, per noi!

Don Dario

È stato “un camminare insieme” e questo 
è un evento estremamente bello perché 
favorisce il dialogo, il confronto, la ricerca, 
ma soprattutto perché crea legami, unità, 
amicizia e amore. 
Ho fatto un tratto di strada con voi ed è 
stato piacevole e arricchente.
Vi ringrazio di cuore per questa opportu-
nità che mi avete offerto.
Vi auguro ora un buon cammino con 
don Dario e vi affido tutti a Gesù in 
questo Natale perché vi conceda quello 
che maggiormente desiderate nel vostro 
cuore.
Con amicizia.

Don Gianni Falco
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Che la gioia di Dio fatto carne per noi
sia per tutti l’occasione di scoprirsi

ancora una volta
amati dal Signore!

Buon Natale e sereno ed in salute 2022
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BATTESIMI
Nel 2021 sono stati bat-
tezzati 16 bambini, ac-
cogliere i bimbi nella 
Comunità è sempre una 
grande gioia. Anche 
quest’anno ci siamo in-
contrati con le famiglie 
in due occasioni per 
prepararsi ai battesimi. 
Sono sempre momenti 
preziosi, in cui si intesso-
no nuovi legami, spesso 
si condividono momenti 
di vita, gioie e dolori, 
che ci fanno sentire vera 
Comunità. Per questo 
c’è sempre l’impegno, 
con le famiglie, per 
creare altri momenti di 
incontro durante l’anno. 
Speriamo che nel 2022 
tutto questo diventi più 
facile e magari si possa 
formare un gruppo di 
famiglie più stabile, con 
bimbi da 0 a 6 anni. Una 
prima proposta di in-
contro potrebbe essere 
per i primi mesi del 2022 
in occasione della festa della vita.

L’equipe battesimi.

Estate Giovanissimi
C’è una cosa che più di tutte mi ha colpito del campeggio Giovanissimi. Una frase 
scritta sul legno, dentro la cappellina di Saretto: “Noi siamo stati qui e nessuno raccon-
terà la nostra storia”. Lapidaria e concettosa, che non ammette replica. Mi piacereb-
be tanto scrivere che è una gigantesca buffonata, ma non riesco. Quella scritta non 
ha torto. Quando sei in campeggio ti sembra che il mondo intero finisca al campo di 
pallaprigio, che la tua piccola famiglia sia la tua squadra e che tutto sia infinito. Non 
pensi a niente se non alle riflessioni o alle nuove relazioni. Poi finisce e la vita va avanti. 
Animati che diventano animatori e vecchi animatori che mollano dopo anni passati ad 
animare. E nessuno al di fuori di noi racconterà di questo campeggio. Nessuno saprà 

mai di quando tu hai 
pianto in quell’attività 
sulla morte. Nessuno 
saprà mai cosa vi siete 
detti ai “10 minuti del 
Cuore” prima di cena 
tu e quella ragazza. 
Nessuno saprà di 
quando, tra la stan-
chezza e la gioia, hai 
avuto la forza di chie-
dere scusa davanti a 
tutti. Nessuno potrà 
mai capire quanto 

rumore hanno fatto le lacrime e i pensieri che tutti avevamo guardando il falò. Pen-
sieri non detti, ma condivisi. Un segreto tra noi, il fuoco, le stelle e Dio. E nessuno 
potrà mai sapere cosa hanno pensato i ragazzi del 2002 guardando quel fuoco, per 
l’ultima volta da animati. 
Immagino venga spontaneo chiedersi che senso abbia essere stati in campeggio. 
Questo non lo so… e non voglio saperlo. Ma una cosa è certa: anche se non esiste-
rà più un Campeggio 2021, abbiamo pianto e amato, siamo cresciuti e dobbiamo 
continuare a crederci per urlarlo al mondo: “Noi siamo stai qui e stiamo raccontando 
la nostra storia”.
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La pandemia, che ha caratterizzato il nostro 
anno scolastico, sportivo e sociale non è stata 
capace di fermare le varie attività peri ragazzi 
e per i giovani della nostra comunità!
Il mese di giugno a visto riempirsi di colore, di 
grida, di voci e di volti le nostre strade, piazze, 
cortili e campi sportivi. L’oratorio estivo, vissuto 
quest’anno con la strettissima collaborazione 
della nostra società sportiva l’A.S.D. Oratorio 
san Paolo, ha permesso ai giovanissimi delle superiori di scendere in campo per 
cimentarsi nell’avventura dell’essere animatori, di essere al servizio dei ragazzi e 
delle loro famiglie.
Quest’anno si è riusciti, inoltre, a proporre e a vivere i campeggi in montagna sia per 
i ragazzi delle elementari che delle medie: l’esperienza di condividere alcuni giorni 
in montagna a contatto diretto con la natura incontaminata apre sempre l’orizzonte 
del cuore a nuovi sogni, progetti e desideri. 
Il vivere il campeggio, quest’anno a Saretto in 
valle Maira, ha reso tutti più attenti ai grandi 
doni ricevuti e volenterosi nel condividerli con 
tutti. Alcuni impavidi giovanissimi si son ci-
mentati nell’avventura di una 3 giorni in bici in 
toscana, dove, tra salite, discese, boschi, mare 
e colline ci si è scoperti tutti pronti a sostener-
si, ad aiutarsi: dal cambio gomma, al montar 
le tende… al preparar il pasto e a divertirsi in 

acqua!
Siamo certi che queste esperienze rimarran-
no non solo nel cuore dei nostri ragazzi, ma 
anche lasceranno il segno nelle loro scelte e 
azioni future!
Che allora il nuovo anno che sta per iniziare 
possa essere ricco di nuove possibilità di cre-
scita, di formazione ed incontri.

La paternità di San GiuseppeESTATE 2021…  UN BILANCIO

Si è concluso nella festa dell’Immacolata 
l’Anno che papa Francesco ha voluto che la Chiesa dedicasse a san Giuseppe, per 

riscoprire la sua figura e la sua vocazione nel disegno di salvezza di Dio. 
Dalla Lettera Apostolica Patris corde leggiamo la pagina 

che descrive con grande profondità di sguardo 
la paternità vissuta da Giuseppe.

Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, nel suo libro L’ombra del Padre, ha narrato in 
forma di romanzo la vita di San Giuseppe. Con la suggestiva immagine dell’ombra 
definisce la figura di Giuseppe, che nei confronti di Gesù è l’ombra sulla terra del 
Padre Celeste: lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai da Lui per seguire i suoi 
passi. Pensiamo a ciò che Mosè ricorda a Israele: «Nel deserto […] hai visto come 
il Signore, tuo Dio, ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il 
cammino» (Dt 1,31). Così Giuseppe ha esercitato la paternità per tutta la sua vita. 
Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un 
figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno 
si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la pater-
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nità nei suoi confronti.
Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani di padre. Anche 
la Chiesa di oggi ha bisogno di padri. È sempre attuale l’ammonizione rivolta da 
San Paolo ai Corinzi: «Potreste avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non 
certo molti padri» (1 Cor 4,15); e ogni sacerdote o vescovo dovrebbe poter aggiunge-
re come l’Apostolo: «Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo» 
(ibid.). E ai Galati dice: «Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo 
non sia formato in voi!» (4,19).

Essere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita, alla realtà. Non tratte-
nerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di 
partenze. Forse per questo, accanto all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione 
ha messo anche quello di “castissimo”. Non è un’indicazione meramente affettiva, 
ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del possesso. La castità è 
la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto, è 
veramente amore. L’amore che vuole possedere, alla fine diventa sempre pericolo-
so, imprigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha amato l’uomo con amore casto, 
lasciandolo libero anche di sbagliare e di mettersi contro di Lui. La logica dell’amore 
è sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in maniera straordi-
nariamente libera. Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, 
mettere al centro della sua vita Maria e Gesù.

La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del dono di sé. Non si 
percepisce mai in quest’uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio 
non contempla lamentele ma sempre gesti concreti di fiducia. Il mondo ha bisogno 
di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell’altro per riempire 
il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio con 
servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distru-
zione. 

Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacri-
ficio. Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di ma-
turità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, celibataria o verginale, non giunge alla 
maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica del sacrificio, allora invece 
di farsi segno della bellezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere infelicità, 
tristezza e frustrazione.

FAMIGLIA AIUTA FAMIGLIA
Per poter avere una maggiore disponibilità di fondi, a giugno del 2011 abbiamo pro-
posto questa iniziativa. L’adesione a questa proposta comporta una partecipazione 
minima di 5 euro al mese. Punto di forza di questo progetto è il tentativo di coinvol-
gere il maggior numero di famiglie del quartiere, certi che il poco fatto da molti superi 
il molto fatto da pochi. 
Siamo fiduciosi che ciascun uomo di buona volontà può far diventare questo  
momento particolarmente difficile per molte famiglie un’occasione di riscoperta e te-
stimonianza di valori evangelici, comunque fondamentali in ogni convivenza umana: 
la giustizia, la sobrietà, la condivisione. 
Ringraziando coloro che già sostengono questa iniziativa e le persone che vorranno 
aderire in futuro esponiamo brevemente le iniziative che questo progetto rende re-
alizzabili.

COME FARE PER ADERIRE?
Basta rivolgersi all’ufficio parrocchiale, ritirare il tesserino e impegnarsi a versare una 
somma mensile di almeno 5. In alternativa è possibile effettuare un versamento sul 
c/c della Caritas Parrocchiale

IBAN   FAMIGLIA AIUTA FAMIGLIA  - IT 40Z0306909606100000012188

CENTRO DI ASCOLTO
È uno strumento della Chiesa attraverso il quale la comunità parrocchiale   esprime 
accoglienza e capacità di entrare in relazione, cercando di accompagnare e stimo-
lare la persona che sta vivendo un periodo di fatica,   restando sempre in collega-
mento con i servizi sociali  e il centro di ascolto diocesano.
Apertura: 1° e 3° giovedì del mese (16,30-18), 1° e 3° venerdì del mese (10-11,30)

PROGETTI DI   RESTITUZIONE
 Al pagamento di utenze o di altre spese di tipo puramente assistenziale si sostituisce 
un contributo che viene “restituito” con ore di volontariato (doposcuola, pulizie, piccoli 
lavori di manutenzione, trasporto e scarico frutta e viveri...). L’obiettivo è quello di re-
stituire alla collettività il contributo   messo a   disposizione, responsabilizzare e incre-
mentare l’autostima dei soggetti assistiti. Il progetto vuole restituire dignità e voglia 
di fare alle persone permettendogli di riacquistare un ruolo attivo all’interno della   
comunità.  Nel 2020 il 74,4% dei contributi sono stati erogati con questi progetti.
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RECUPERO E DISTRIBUZIONE MOBILI ED ELETTRODOMESTICI USATI
Grazie a questo servizio negli ultimi 9 anni abbiamo aiutato 83 famiglie che non 
potevano permettersi mobili o elettrodomestici dignitosi.

DISTRIBUZIONE VIVERI
Le situazioni di difficoltà emergono dall’ascolto effettuato in parrocchia e dal colle-
gamento con i servizi sociali. Siamo accreditati presso il Banco Alimentare che ci 
fornisce i viveri provenienti da fondi dell’unione europea (FEAD) e da collette presso i 
supermercati. Periodicamente siamo sottoposti a rigidi controlli.
La distribuzione si svolge 1° e 3° giovedì del mese  16,30-18) , 1° e 3° venerdì del mese 
(10-11,30).

LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO
È il progetto del gruppo giovani.
Unità di strada: per circa 2 anni ci siamo affiancati alla papa Giovanni XXIII il mer-
coledì sera andando per le strade e nei dormitori di Cuneo ad incontrare le persone 
senza dimora. Speriamo di riprendere al più presto questa esperienza.
Deposito bagagli per i senza tetto
Lezioni di italiano e matematica per stranieri
Inoltre i ragazzi aiutano nelle altre attività della Caritas parrocchiale.

DOPOSCUOLA SAN PAOLO PROGETTO “OLTRE”
 È un servizio rivolto in particolar modo, ma non esclusivamente, a bambini e ragazzi 
che vivono qualche situazione di disagio a livello personale o familiare. Costituisce 
un importante mezzo per avvicinare le famiglie. Questo è il 12° anno di attività e 
grazie a 20 volontari sono seguiti 30 bambini e ragazzi delle elementari e medie. Il 
doposcuola si svolge il lunedì, mercoledì e venerdì (15-18)

LABORATORIO TEATRALE
Rivolto ai ragazzi delle medie.  In passato sono stati messi in scena  3 spettacoli: 
“L’Italia siamo noi!” (immigrazione, bullismo, violenza sulle donne, integrazione. Tre 
repliche) “Il circo dell’indifferenza” (sulle povertà), “Non abbiate paura!” (sulle paure 
dei ragazzi). 
Per partecipare telefonare o spedire un messaggio al 3497085665.

RECUPERO VIVERI DAI SUPERMERCATI
Il servizio viene svolto da circa 6 anni e da 2 anni in collaborazione con la Caritas 
diocesana.
Dal lunedì al sabato mattina ritiriamo  frutta, verdura e altri viveri presso vari super-
mercati (Lidl, Coop, Mercatò Big, Conad). 
Gli alimenti vengono portati in parrocchia, selezionati e consegnati ad altre parroc-
chie o enti.

Stiamo cercando di organizzare un’iniziativa rivolta 
ai nostri fratelli più sfortunati da svolgersi le domeniche mattina.
Per maggiori informazioni e per dare la tua disponibilità contatta 

don Dario (3333682911) o Gianfranco (3497085665)
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ORATORIO, CATECHISMO e 
DINTORNI

Dal mese di novembre è ripartito l’Ora-
torio parrocchiale del sabato pomeriggio 
(dalle ore 15 alle ore 18) con giochi, pre-
ghiere e riflessioni ricchi di gioia ed entu-
siasmo…
È una bella occasione per riscoprire la 
gioia dell’incontro e di rivivere, seppur 
in maniera differente, una piccola estate 
ragazzi.
Anche il cammino di catechesi ha ripreso 
il suo cammino, pur tra qualche difficol-
tà ed incertezze, con la buona volontà di 
tanti e una buona dose di gioia ed entu-
siasmo siamo riusciti a ripartire con tutti 
gruppi, dalla seconda elementare alla 
terza media.
In questi mesi, dopo alcuni piccoli lavori 

di manutenzione in casa parrocchiale, 
sono partite delle settimane di vita co-
munitaria aperte ai giovani universitari e 
lavoratori (circa 8-10 giovani). Sono state 
settimane ricche di scambi, di confronti 
e di voglia di mettersi in gioco e di sco-
prirsi giovani in cammino e desiderosi di 
futuro.
A partire dal mese di gennaio, sempre 
in casa parrocchiale, verranno attivate 
altre settimane di vita comunitarie per 
tutti i giovanissimi delle superiori: sarà 
un’occasione per sentirsi sempre più co-
munità in cammino e che condivide ogni 
aspetto della vita nella certezza di essere 
sempre sostenuti e guidati dal Padre.

La Messa è fatta di due parti, “stretta-
mente congiunte tra loro”. 
Il centro della prima è la “Parola di Dio” 
cioè il messaggio che Dio stesso ci 
manda attraverso i testi biblici, il centro 
della seconda è il Pane, consacrato, 
spezzato e offerto a tutti. Come tanti 
altri gesti umani, anche quello del pane 
sembra facile da “capire”, “basta” cre-
derci.

Ma forse non è proprio così, perché, a 
chi non sa niente della vita e delle parole 
di Gesù Cristo, quel gesto non può dire 
nulla. Ma anche: si può conoscere bene 
il Cristo, il Messia, senza sapere nulla 
dei percorsi di fede del popolo nel quale 
Gesù è nato e vissuto? E nulla della fede 
delle prime comunità che hanno creduto 
nella sua Resurrezione? 
No, si rischia di ridurre Gesù a un grande 

Il Commento alle Letture

sapiente, un coraggioso visionario, uno 
dei tanti “eroi” della storia umana. 
Per questo, ogni volta che vogliamo par-
tecipare al gesto del Pane, la Chiesa 
ci propone anche la prima parte della 
Messa: quella in cui “Dio stesso parla al 
suo popolo”, attraverso gli scritti suggeriti 
dallo Spirito Santo ai credenti dell’antico 
popolo di Israele, e quelli che ci parlano 
direttamente di Gesù, i Vangeli e le 
Lettere dei suoi primi discepoli. 
E qui nasce la difficoltà, perché, per tanti 
motivi, spesso non è facile comprende-
re bene i brani della Scrittura: né nelle 
espressioni, né soprattutto nel senso. E il 
messaggio che aiuterebbe la nostra fede 
a “capire” il gesto del Pane, va perso.
Un modo c’è per aumentare la nostra 
comprensione delle Letture che si ascol-
tano a Messa: leggerle a casa, un giorno 
o due prima della Domenica, magari 

insieme ad una spiegazione del loro si-
gnificato e del messaggio di fede che ci 
propongono.
Da circa un anno, un gruppo di parroc-
chiani offre un aiuto in questo senso: 
ogni settimana, con il sostegno di com-
menti esperti, prepara e registra una 
breve introduzione alle Letture della 
Messa festiva.
Non si tratta di approfondimenti “dotti”, 
da biblisti, ma di semplici spunti di rifles-
sione, che possono essere utili a far sì 
che la Parola raggiunga il cuore di tutti 
quanti la ascoltano.
Si tratta di un audio di una decina di 
minuti, che si può ascoltare sul canale 
“Youtube” della Parrocchia, oppure ri-
cevere come e-mail, comunicando il 
proprio recapito a questo indirizzo:

laparola.sanpaolocn@gmail.com
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1,2,3... si Riparte!
Lunedì 3 settembre ore 17, emozionati come dei bambini al primo giorno di scuola ci 
siamo trovati (dirigenti ed allenatori) all’ingresso del campo da calcio per accogliere 
nuovamente i ragazzi che volevano ricominciare gli allenamenti.
Anche per loro era un’emozione forte poter ritornare dopo tanto tempo a correre 
dietro un pallone e non è stato facile far  capire ai ragazzi che dovevano rispettare 
alcune regole per giocare in sicurezza: arrivare già cambiati e con la mascherina, 
entrare uno per volta, registrare la propria presenza su un registro, utilizzare una 
borraccia personale e non prestarla a nessun compagno.
Anche per gli allenatori non è stato facile adattarsi a queste semplici regole e soprat-
tutto avere la voglia di ricominciare vista la situazione di incertezza che ancora c’è in 
giro, ma il desiderio di tornare ad una situazione di quasi normalità era tanta ed ha 
permesso di superare l’ostacolo.
Dopo un po’ di tempo sono iniziate anche le attività indoor (tennistavolo e pallavolo) 
con regole ancora più restrittive rispetto a quelle per gli sport all’aperto (green pass, 
utilizzo di docce e spogliatoi scaglionato) ma neppure questo ha fermato i nostri 
atleti.
Questo è il racconto della RIPARTENZA delle attività del nostro gruppo sportive. Pas-
siamo ad alcuni numeri: quest’anno siamo riusciti ad iscrivere ai vari campionati del 
CSI tante squadre ( 8 di calcio dall’ under 8 alla open, 2 di pallavolo mista, 10 ragazzi 
che partecipano alle attività di tennistavolo), il numero di atleti e dirigenti tesserati è 

di 254.
Durante l’estate l’atti-
vità della ASD è pro-
seguita, abbiamo 
collaborato con la 
parrocchia durante 
il periodo dell’esta-
te ragazzi a portare 
avanti il progetto 
“Comunità Sport’At-
tiva” organizzando 
corsi di calcio, basket 
e tennistavolo… poi 
abbiamo aderito al 

progetto sulla gentilezza accogliendo una panchina viola nel campo da calcio.
È proseguita la collaborazione con la cooperativa Emanuele sul progetto La.Boa.
Nel mese di giugno sono stati 
inaugurati i campi di beach 
volley e calcio a 5 sui terreni 
della parrocchia e ci siamo oc-
cupati, in collaborazione con 
l’associazione Co.Cun, della loro 
gestione.
Il nostro gruppo sportivo è attivo 
su vari fronti ed è sempre pronto 
ad accogliere nuovi atleti, ma 
anche allenatori che vogliono 
dare una mano ai nostri piccoli 
e grandi “campioni”.

Dal Coro… che siamo ciascuno di noi.
Tutte le domeniche sere, dalle ore 20.45 alle 22, ci troviamo in chiesa per le prove di 
canto aperte a tutte e tutti per imparare canti nuovi e antichi, ma soprattutto per con-
dividere la voglia di rendere più vive, autentiche e partecipate le nostre celebrazioni 
comunitarie: è bello cantare al Signore, dolce è lodarlo!
Vi aspettiamo… la tisana e la camomilla finale (con qualche sorpresa e dolce) ci 
attendono sempre! 

GLI APPUNTAMENTI DI NATALE

Da Lunedì 20 a Giovedì 23 dicembre alle ore 18 in Chiesa Parrocchiale: Novena di 
Natale. Mezz’ora di preghiera per prepararsi con gioia al Natale. La novena è aperta 
a tutti!
Mercoledì 22 dicembre alle ore 20,45 in Chiesa Parrocchiale: Serata di riflessione 
e preghiera sul tema delle Profezie e Celebrazione penitenziale comunitaria con la 
possibilità di confessioni individuali.



ORARI SANTE MESSE

LUNEDÌ: 8.30 MARTEDÌ: 8.30 – 18.30
MERCOLEDÌ: 8.30 – 18.30 GIOVEDÌ: 8.30 – 18.30
VENERDÌ: 8.30 – 18.30 SABATO: 18.30

DOMENICA:  9.30 – 11 – 18.30

Nel caso in cui la mattina ci fosse la celebrazione di un funerale, la messa delle 
ore 8.30 sarà annullata; in caso il funerale si svolga al pomeriggio, 

la messa annullata sarà quella delle ore 18.30.
Le eventuali intenzioni di messe saranno spostate al giorno successivo.

Grazie per la comprensione.

Venerdì 24 dicembre alle ore 23: Messa di Natale. Precede alle ore 22 la veglia di 
preghiera. Possibilità di partecipare anche nel salone sotto la Chiesa Parrocchiale.
Sabato 25 dicembre, Natale, le messe saranno celebrate alle ore: 9.30, 11 e 18.30
Sabato 01 gennaio 2022: le messe saranno celebrate alle ore: 11 e 18.30

CONTATTI
Amministratore Parrocchiale: don Dario Bottero (mail: sanpaolo@diocesicuneo.it)
Orario segreteria parrocchiale:
	 ✔	Lunedì: dalle ore 15 alle 17.
 ✔	Dal Martedì al Venerdì: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17.
ń ✔	Sabato dalle ore 10 alle 12.

Telefono: 0171-491827     Sito internet: www.parrocchiasanpaolo.it

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA! 
Iban Parrocchia san Paolo – Cuneo
Intesa san Paolo   IT 44 Q 03069 10200 1000000 78865

     SATISPAY


