
...una sola famiglia

FOGLIO DI COLLEGAMENTO DELLA COMUNITÀ 
PARROCCHIALE SAN PAOLO

Tel. 0171.491827 - sanpaolo@diocesicuneo.it
Circolare interna ad uso manoscritto

www.parrocchiasanpaolo.it

Maggio 2022

Molti...

E nel silenzio�
 io ti ascolterò��



QUESTIONE DI SGUARDI
Tante volte si sente dire che “non ci sono più le mezze stagioni”, che 
“non è più come una volta”, che questo non va, che quello non funzio-
na… e si potrebbe continuare così all'infinito. Questo è il rischio del 
nostro tempo, questo è il rischio che riguarda tutti noi e solo tutti noi, 
insieme, possiamo trovare una soluzione. Spetta a me, a te, a noi impa-
rare a guardare la nostra realtà, la nostra 
storia, la nostra parrocchia, le nostre fami-
glie con uno sguardo nuovo. Il tempo di 
Pasqua che stiamo ancora vivendo ci 
mostra che è possibile avere uno sguardo 
differente, nuovo, sul nostro tempo: il Cro-
cifisso-Risorto appare proprio agli undici, 
si mostra loro vivo, proprio a coloro che lo 
hanno rinnegato, tradito e abbandonato. 
Gesù Risorto non guarda innanzitutto ciò 
che i suoi discepoli hanno o non hanno fat-
to, ma guarda il loro cuore, guarda al loro 
potenziale di bene e di amore e, ancora 
una volta, li invita a seguirlo!
Ecco a cosa siamo chiamati anche noi: 
guardare la nostra vita, la nostra parroc-
chia, il nostro mondo con lo sguardo del Risorto: c'è del bello e del 
buono in questo nostro mondo, è giusto “combattere” per questo, 
cioè è giusto imparare ad apprezzare ciò che c'è, è giusto darsi da fare 
per migliorare e correggere ciò che non va, è giusto guardarsi come 
fratelli e sorelle. Il Risorto, ancora una volta, ci chiama a seguirlo, ci 
chiama ad andare oltre le apparenze, ci chiama a dare la vita, a mette-
re a disposizione di tutti i nostri talenti e i nostri difetti. Siamo una 
comunità che prova a camminare dietro a Gesù, il Crocifisso-Risorto, 
siamo una comunità che vuole provare ad avere lo sguardo di Dio 
sulla propria storia e sulla propria esistenza.
Che davvero questo tempo di Pasqua e l'estate ormai vicina sia 
l'occasione per ciascuno di noi di entrare nello sguardo nuovo di 
Gesù Risorto: c'è del buono (e tanto) in questo mondo!
Buona estate e buon cammino con il Risorto a tutti!

don Dario
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Lo scorso 18 aprile Papa Francesco ha incontrato in Piazza San 
Pietro gli adolescenti italiani, giunti a Roma in pellegrinaggio per 
l'udienza con lui, in vista dell'incontro mondiale delle famiglie in 
programma per giugno. Francesco ha rivolto loro un discorso 

molto bello, che merita di essere letto e meditato nella sua 
interezza. Riportiamo qui solo due o tre passaggi - i più intensi, 

che valgono non solo per i ragazzi, ma anche per gli adulti.

La vita alle volte ci mette a dura prova, ci fa toccare con mano le 
nostre fragilità, ci fa sentire nudi, inermi, soli. Quante volte in questo 
periodo di pandemia vi siete sentiti soli, lontani dai vostri amici? 
Quante volte avete avuto paura? Non bisogna vergognarsi di dire: 
“Ho paura del buio!” Tutti noi abbiamo paura del buio. Le paure vanno 
dette, le paure si devono esprimere per poterle così cacciare via […]. 
Il buio ci mette in crisi; ma il problema è come io gestisco questa crisi: 
se la tengo solo per me, per il mio cuore, e non ne parlo con nessuno, 
non va. Nelle crisi si deve parlare, parlare con l'amico che mi può 
aiutare, con papà, mamma, nonno, nonna, con la persona che può 
aiutarmi. Le crisi vanno illuminate per vincerle.
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Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l'esperienza dei grandi, ma avete 
una cosa che noi grandi alle volte abbiamo perduto. Per esempio: con 
gli anni, noi grandi abbiamo bisogno degli occhiali perché abbiamo 
perduto la vista o alle volte diventiamo un po 'sordi, abbiamo perduto 
l'udito… O, tante volte, l'abitudine della vita ci fa perdere “il fiuto”; voi 
avete “il fiuto”. E questo non perdetelo, per favore! Voi avete il fiuto 
della realtà, ed è una cosa grande. Il fiuto che aveva Giovanni: appena 
visto lì quel signore che diceva: “Buttate le reti a 
destra”, il fiuto gli ha detto: “È il Signore!”. Era il più 
giovane degli apostoli. Voi avete il fiuto: non 
perdetelo! Il fiuto di dire “questo è vero – questo 
non è vero – questo non va bene”; il fiuto di 
trovare il Signore, il fiuto della verità. Vi auguro di 
avere il fiuto di Giovanni, ma anche il coraggio di 
Pietro. Pietro era un po“ 'speciale”: ha rinnegato 
tre volte Gesù, ma appena Giovanni, il più 
giovane, dice: “È il Signore!”, si butta in acqua per 
trovare Gesù.

Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità: il fiuto vi porti alla 
generosità. Buttatevi nella vita. “Eh, Padre, ma io non so nuotare, ho 
paura della vita!”: avete chi vi accompagna, cercate qualcuno che vi 
accompagni. Ma non abbiate paura della vita, per favore! Abbiate 
paura della morte, della morte dell'anima, della morte del futuro, della 
chiusura del cuore: di questo abbiate paura. Ma della vita, no: la vita è 
bella, la vita è per viverla e per darla agli altri, la vita è per condividerla 
con gli altri, non per chiuderla in sé stessa.

Nei momenti di difficoltà, i bambini chiamano la mamma. Anche noi 
chiamiamo la nostra mamma, Maria. Lei – state attenti –aveva quasi 
la vostra età quando accolse la sua vocazione straordinaria di essere 
mamma di Gesù. Bello: la vostra età, più o meno… Vi aiuti lei a 
rispondere con fiducia il vostro “Eccomi!” al Signore: “Sono qui, 
Signore: cosa devo fare? Sono qui per fare del bene, per crescere 
bene, per aiutare con il mio fiuto gli altri”. Che la Madonna, la mamma 
che aveva quasi la vostra età quando ha ricevuto l'annuncio 
dell'angelo ed è rimasta incinta, che lei vi insegni a dire: “Eccomi!”. E a 
non avere paura. Coraggio, e avanti!

Papa Francesco
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“IN ITALIA HO TROVATO ACCOGLIENZA”

Dnipro è lontana dalla panchina su cui siamo seduti adesso e la 
nostalgia di casa si intravede negli occhi di Iryna, nome di fantasia,  
arrivata qui poco più di un mese fa. A portarla in salvo è stato un ami-
co, che ora ci aiuta con la lingua.

Come siete stati accolti in Italia?
È stata una grande gioia. Così tanta gente ad accoglierci! Quando 
hanno aperto la porta dell'appartamento sono rimasta a bocca aper-
ta: sembrava un museo con tutti quei mobili d'epoca. Ci hanno por-
tato subito da mangiare e tanti giochi per il mio nipotino. Addirittura 
si stanno prendendo cura del nostro cagnetto che è molto malato. 
Mio nipote ha già iniziato ad andare a scuola e a giocare a calcio. 
Sono molto attenti ai nostri bisogni e fin da subito ho potuto iniziare 
un corso di italiano.

Di cosa ti occupavi in Ucraina?
Ho studiato come paramedico: venivo assegnata nei presidi medici 
dei cantieri per le opere pubbliche. Ultimamente però lavoravo in un 
negozio di scarpe.

Hai lasciato dei parenti a Dnipro?
Si. Mia madre, mio marito, tutti i miei amici e i miei colleghi. Mio 
marito, per fortuna non sta combattendo, lui si occupa di cavalli.
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Si può entrare o uscire dallo Stato?
Le donne e i bambini si ma agli uomini fino ai 60 anni non è 
consentito lasciare il paese. Infatti mio marito è dovuto rimanere là.

Prevedevate che la Russia avrebbe attaccato?
Assolutamente no. Nessuno pensava che sarebbe potuta accadere 
una cosa simile. Com'è possibile ai nostri tempi diventare così 
cattivi? Non mi spiego come sia possibile uccidere persone, bambini 
solo perché si prova odio nei loro confronti. 

Come ti spieghi questo attacco da parte della Russia?
Io non credo che l'attacco sia stato deciso da Putin da solo. Secondo 
me per tanti anni è stato fatto un lavaggio del cervello al popolo 
russo per fargli odiare l'Ucraina. Fortunatamente oggi molti russi 
cominciano ad aprire gli occhi e non stanno più zitti di fronte a 
quello che sta succedendo. Il coraggio inizia a farsi strada giorno 
dopo giorno. Addirittura il mondo dello spettacolo comincia a 
parlare contro il regime. Chi si oppone, però, ha due alternative: il 
carcere o lasciare la Russia. 

Cosa ti ricordi del tempo in cui l'Ucraina era parte dell'Unione 
Sovietica?
A quei tempi mancavano i prodotti sugli scaffali e non c'era il 
benessere che abbiamo raggiunto negli ultimi anni. C'era la 
possibilità di prendere un piccolo fazzoletto di terra per piantare 
patate, cipolle, aglio, etc... per poter vivere.

Qual è il tuo sogno più grande?
Sarò retorica ma quello che davvero sogno è la fine della guerra. 
Non solo in Ucraina ma in tutto il mondo. Che sparisca la cattiveria 
che c'è nel cuore di molte persone oggi. 

A questo punto l'intervista finisce e negli occhi di Iryna aleggia 
un'aria di tristezza. Mi sento un po' in colpa per averla portata con la 
mente agli orrori della guerra, ma tutti e due sappiamo che 
dimenticare è l'ultima cosa da fare. La saluto con l'unica parola che 
ho imparato in ucraino: “Do pobachennya (arrivederci) Iryna!” E 
buona fortuna per tutto!

Marcello
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E LA STRADA SI APRE...
La scuola è agli sgoccioli, per fortuna, e il tempo dell'estate con la sua 
aria di vacanza e di gioia si avvicina sempre più! Guardandoci indie-
tro, però, ci accorgiamo della strada fatta quest'anno e non ci sembra 
vero: un anno di incontri di catechismo e di oratorio è ormai passato!
Tra interruzioni dovute ancora alla pandemia, tra mille e più difficol-
tà, sia gli incontri di catechismo che i giochi dell'oratorio del sabato 
pomeriggio ci hanno permesso di crescere, di settimana in settimana, 
nell'amicizia tra noi ragazzi, animatori, catechiste e catechisti, nella 
conoscenza di Gesù il vero motore e fonte di ispirazione per tutti!
Prime comunioni, cresime e incontri di tutti i tipi sembravano impos-
sibili, eppure, con la buona volontà di tutti e con un pizzico di impe-
gno, di collaborazione e di gioia, tutte queste attività hanno reso viva 
la nostra comunità ed il nostro quartiere.
Come non ricordare 
la giornata bianca, i 
giochi con gli amici, 
le riflessioni e gli 
incontri fatti con per-
sone nuove che ci 
hanno permesso di 
conoscere e capire 
che si può seguire 
Gesù in tanti modi.
Noi ragazzi possiamo davvero fare la differenza se ci lasciamo aiuta-
re da Gesù, se davvero permettiamo a Lui di agire nella nostra vita.
Che bello per noi animatori e catechisti e catechiste poter collabora-
re tra noi e con Dio per far maturare e crescere nei ragazzi i semi di 
gioia ed i talenti che, con abbondanza, il Signore ha seminato nella 
vita di questi fantastici ragazzi e ragazze!
Tutti ci auguriamo che il tempo vissuto in questi mesi possa aprire la 
strada ad un tempo d'estate ricco non solo di iniziative, ma, soprat-
tutto, ricco della gioia di questi ragazzi e animatori che, guidati da 
Gesù, colorano e riempiono di speranza le nostre vite ed il nostro 
futuro!
Grazie a tutti per il cammino vissuto in questi mesi… e buona estate!
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“I giovani d'oggi non li capirò mai”.
Iniziamo da qui. I giovani. Più si prova ad 
entrare nel loro mondo per capirli, e più 
ci si rende conto di essere dei boomer. 
Come? Non sai cosa significa? Te lo spie-
go subito: persona che mostri atteggia-
menti o modi di pensare ritenuti ormai 
superati dalle nuove generazioni. E per 
non esserlo non basta avere un figlio, un 
nipote o un amico un po' più “giovane”. 
Bisogna capire cos'hanno per la testa, 
cosa li affligge, come funzionano le loro 
relazioni, che musica ascoltano, che libri 
leggono, chi sono i loro modelli e il loro 
linguaggio. 
Bisogna parlarci, ma soprattutto ascol-
tarli. Ed è quello che succede agli incon-
tri Giovanissimi, giunti alla fine anche quest'anno. È un cammino, 
uno spazio in cui si raccoglie e si ascolta la rabbia di questi ragazzi. La 

voglia di prendersi in 
mano il mondo. Si parla e 
si discute di cosa pensano 
di  Dio,  del l 'attual i tà , 
dell'amore e del loro ruolo 
nel mondo. Il tutto fatto 
non con la presunzione di 
insegnare qualcosa, bensì 
con l'umiltà di chi vuole 
ascoltare il loro grido per 
cucirgli addosso una par-
rocchia ideale. 

È quel momento della settimana in cui, chiudendo la porta, ci si lascia 
alle spalle il mondo malato e (consentiteci) talvolta marcio degli adul-
ti, per immergersi nel mondo colorato e carico di sogni dei giovani di 
oggi.
“Non li capirò mai” non regge più. Le nuove generazioni gridano e 
hanno la necessità di farsi conoscere ed ascoltare. E gli incontri Gio-
vanissimi ne sono una prova bellissima.

Alpix e Fez

ASCOLTIAMO I GIOVANI!

Io penso che non è che i
giovani d’oggi non abbiano
valori; hanno sicuramente dei
valori che noi non siamo ancora
riusciti a capir bene, perché
siamo troppo affezionati ai nostri.

(Fabrizio De Andrè)
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CALENDARIO EVENTI ESTATE 2022
ESTATE RAGAZZI

Dal lunedì 13 giugno al venerdì 01 luglio.
Orari: dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

Sarà attivo il servizio mensa.
Un giorno alla settimana si andrà in piscina e un giorno in gita!

CAMPEGGIO ESTIVO
Dal 03 al 09 luglio: terza e quarta elementare.

Dal 10 al 16 luglio: quinta elementare.
Dal 17 al 23 luglio: prima e seconda media.

Dal 24 luglio al 30 luglio: terza media.
Dal 21 al 27 agosto: giovanissimi delle superiori.

GITA IN BICI
Dal 03 al 07 agosto

TREKKING IN MONTAGNA
Dal 10 al 13 agosto

CAMPO DI VERBANIA
Dal 30 luglio al 09 agosto
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CAMPO DI VERBANIA

CAMPEGGIO PER FAMIGLIE
Dal 01 al 04 settembre



UNO SPAZIO PER LA TERZA ETÀ
Da quando è stato costruito il nuovo Oratorio parrocchiale, è nato 
anche il Centro Anziani che ne va a occupare alcuni locali. 
Si occupano della gestione un Comitato di nove persone e un Presi-
dente. L'affitto e le spese di gestione sono coperte dal Comune di 
Cuneo. Il Centro è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 
19.00. 
Viene utilizzato soprattutto per giocare a carte, leggere un buon libro 
o semplicemente per incontrarsi. A disposizione dei soci ci sono gior-
nali ,  una piccola 
b ib l ioteca e  una 
saletta con il televi-
sore. 
La domenica pome-
r igg io ,  da l le  ore 
15.00 alle ore 19.00 i 
locali sono invece 
dedicati al ballo che 
si prende una pausa 
per il periodo estivo, 
da fine maggio a ini-
zio ottobre. 
Durante l'estate si sfrutta anche lo spazio esterno per tornei di bocce 
e petanque. Prima della pandemia si facevano spesso anche pranzi o 
cene che in questo momento, purtroppo, non sono ancora potuti 
riprendere. È comunque possibile organizzare eventi privati. 
Sono gradite proposte e idee per rendere questo spazio sempre più 
vivo, accogliente e aperto a tutti!

Si può diventare soci del Centro dai 50 anni in su.

o Tessera di € 20 all'anno per le normali attività.

o Tessera di € 30 all'anno, che comprende anche il ballo.

o Tessera gratuita oltre gli 80 anni.

o Possono diventare soci anche persone residenti fuori dal 
Comune di Cuneo, con una tessera di € 40. 
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Carissimi amici,
anni fa il teologo J. M. Tillard si poneva una domanda, 
rilanciata oggi dal neo arcivescovo di Torino don Rober-
to Repole nel suo ultimo libro: “Saremo forse noi gli ulti-
mi cristiani?”. 
A me, come credo a tanti, questo interrogativo crea sof-

ferenza e imbarazzo! Sono stato formato ad una vita credente ed 
ecclesiale che poggiava su unanimità e certezze. Inoltre mi ha sempre 
accompagnato un senso di gratitudine ed amore prima per la dottrina 
che mi è stata trasmessa e poi per la mia famiglia e altre istituzioni 
che hanno mediato per me il mio essere cristiano oggi. Eppure la veri-
tà e l'attualità della domanda mi sono compagne in ogni servizio 
pastorale e missionario a cui oggi sono chiamato. 
Non ho nessuna risposta quando mi interrogo se ci sarà e come sarà 
la Chiesa del futuro. Ma sono sicuro che se faccio vedere e parlare la 
mia vita da discepolo del Signore in qualche modo qualche strada si 
aprirà. Mi diceva in que-
sti giorni un caro amico: 
“Sai,  in futuro la stra-
grande maggioranza 
delle persone non incon-
trerà più Gesù attraverso 
i sacramenti, neppure la 
Scrittura, ma solo attra-
verso i cristiani e la loro 
vita!”. 
Più di un secolo fa le 
tante persone che incon-
travano Fratel Carlo di 
Gesù (Charles De Fouca-
uld) nel suo monastero aperto di Tamanrasset dicevano di lui: “Si 
sente che quell'uomo HA UNA STORIA CON DIO”.
Voglio dire grazie alla Comunità S. Paolo e a chi ho conosciuto nel 
breve tempo del mio servizio in mezzo a voi. Di tanti posso dire di 
aver respirato, e oggi porto in cuore, molteplici e varie “storie con 
Dio”, e forse anche voi avete visto quel poco che c'è in me della mia 
povera “storia con Dio”. 
Grazie di cuore!

        

ARRIVEDERCI DON MARIANO
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BENVENUTO DON ERALDO

Dal 1 maggio sono stato incaricato dal Vescovo di colla-
borare con la Parrocchia di San Paolo.
Sono diventato sacerdote nel 1975, ormai tanti anni fa, ed 
ho percorso gli anni del Seminario in un'epoca in cui era-
vamo ancora numerosi: con Don Gianni Beraudo ci era-
vamo divisi i compiti per gli appunti durante le lezioni. 

Gianni si incaricava degli appunti per le lezioni di teologia morale, io 
degli appunti di teologia dogmatica e poi ce li scambiavamo. 
Diventato sacerdote sono stato mandato come vicario parrocchiale a 
Madonna delle Grazie e nel frattempo ho iniziato a fare l'insegnante 
di religione nelle Medie.
Nel 1982 sono diventato parroco di Pietraporzio e Pontebernardo in 
Valle Stura, una realtà del tutto nuova per i miei orizzonti essendo 
sempre vissuto in città. È stato il periodo del definitivo spopolamento 
dei paesi, ma con una buona collaborazione con l'Amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Frigerio siamo riusciti a superare i 
danni provocati dall'alluvione del 1957 e a restaurare tutti gli edifici 
delle parrocchie.
Sono stati gli anni esaltanti delle vittorie olimpiche e mondiali di Ste-
fania Belmondo che risiedeva a Pontebernardo: dopo ogni vittoria la 
domenica successiva i fiori della premiazione ornavano l'altare della 
chiesetta.
Intanto il Vescovo mons. Aliprandi mi aveva incaricato 
dell'insegnamento della religione presso l'Itis: è stato il periodo 
dell'introduzione dell'informatica vissuta come una grande opportu-
nità da insegnanti e studenti.
Per 5 anni sono stato vice direttore e per 7 anni direttore del settima-
nale “La Guida”.
Nel 2004 sono diventato parroco di Spinetta e nel 2011 anche di Roata 
Canale: anni intensi di attività e di responsabilità nello sforzo di leg-
gere i segni dei tempi e di trovare il modo di rispondere ad essi.
Per 10 anni sono stato segretario del Consiglio presbiterale della Dio-
cesi, vivendo da vicino il cammino verso l'unificazione delle Diocesi.
Nel 2021 è scaduto l'incarico di parroco e mi è stato affidato il compi-
to di incaricato diocesano del Sovvenire e di collaborare nella parroc-
chia di San Paolo in quanto mi verrà chiesto da don Dario.
Spero di non aver fatto troppi danni! Mi ha sempre guidato una frase 
di San Paolo: “Rendete ragione della speranza che è in voi!”.

don Eraldo
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Cari amici, sono Salvatore Mottola, di 57 
anni, sposato dal 2000 con Anna Maria, inse-
gnante di sostegno all'istituto “Grandis” di 
Cuneo. Ho 2 figli: Vincenzo di 19 anni, stu-
dente di medicina al primo anno presso 
l'università "Federico II" di Napoli, ed Ales-
sia di 16 anni, studentessa al terzo anno del 
liceo classico "Silvio Pellico" di Cuneo. 
Siamo originari di Aversa in provincia di 
Caserta.
Esercito la professione medico specialista 
lavorando da 12 anni nella struttura com-
plessa di medicina legale che afferisce al 
dipartimento di prevenzione sanitaria 
dell'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1.
Dopo un percorso abbastanza lungo ed 
impegnativo, sabato 7 Maggio 2022 nella 

Cattedrale di Cuneo, sono stato ordinato diacono permanente da 
Monsignor Vescovo Piero Delbosco.
La figura del diacono aspira ad essere una testimonianza di fede 
sotto tutti i punti di vista, sia materiali che spirituali.
Il diacono è un fedele che, compatibilmente con i suoi impegni di fami-
glia, di lavoro…, cerca di prestare un servizio nell'ambito della procla-
mazione della Parola di Dio, della Liturgia e della Carità.
Volendo inquadrare il diacono con una immagine evangelica mi viene 
in mente la figura dei quattro amici che portano davanti a Gesù il para-
litico coricato su una barella. Il diacono è quindi un uomo che svolge 
un servizio per il popolo di Dio.
Spero quindi, con l'aiuto del Signore, di poter percorrere bene la via 
che ho intrapreso e di conoscere, col tempo, chi di voi non ancora mi 
è familiare.
È sempre gradita una preghiera di aiuto nella visione sinodale di "un 
cuor solo ed un'anima sola".
Un abbraccio a tutti.
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 UN NUOVO DIACONO PERMANENTE
NELLA NOSTRA COMUNITÀ!

Salvatore
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Si è conclusa la stagione sportiva 
per le squadre dell'ASD Oratorio 
San Paolo con il Torneo dedicato 
al nostro mister Francesco 
Lamensa scomparso 10 anni fa.
È stato un anno in cui siamo riu-
sciti a giocare con continuità, gra-
zie all'impegno degli allenatori, 
dei Dirigenti, di don Dario, degli 
atleti e dei genitori che hanno 
saputo adattare le varie iniziative 
all'emergenza sanitaria che ha 
reso complicato, soprattutto, l'aspetto gestionale ed organizzativo.
I campionati, le gare e i tornei sono andati benissimo, soprattutto per-
ché tutti i ragazzi sono stati protagonisti in un'ottica di sport inclusi-
vo e accessibile a tutti. 
È davvero un dono condividere la passione sportiva in quartiere, a 
km zero, un modo per crescere insieme divertendoci e migliorando 
nella disciplina sportiva scelta in un contesto che si apre alla comuni-
tà parrocchiale essendone parte integrante.
Affidiamo a Gesù anche il tempo di estate e, attraverso la preghiera 
che ci unisce, chiediamo il dono dello Spirito per avere idee e forze 
nuove in modo da continuare ad offrire il servizio sui campi sportivi, 
nella certezza che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio e 
i fratelli.

LO SPORT DÀ IL MEGLIO 
DI SÉ QUANDO CI UNISCE

Valentina



Carissimi amici, in accordo con il Consiglio Pastorale è arrivato il 
momento di rivedere le nostre celebrazioni, almeno per questo 
periodo estivo, visto che le attività estive coi ragazzi e giovani mi por-
teranno per molto tempo fuori parrocchia… 
“Meno messe e più Messa” era uno slogan degli anni settanta che 
potrebbe diventare nostro. La celebrazione dell'Eucaristia dovrebbe 
far sorger nella nostra vita la gioia della Pasqua, la gioia dell'incontro 
con il Signore della Vita! La questione fondamentale è fare della 

Messa un'esperienza di sal-
vezza, un incontro personale 
con Cristo e non semplice-
mente un servizio religioso 
che viene erogato. La cosa più 
bella sarebbe fare della Messa 
una vita che incontra “La Vita”, 
cioè il Cristo Risorto!

Pensiamo ad una comunità che non si spezzetta, dove le persone si 
convocano, s'incontrano per far festa e non si disperdono ognuno 
secondo l'orario che è più comodo.
Durante questo periodo estivo, dal lunedì 06 giugno a, almeno, fino a 
metà settembre, celebreremo una messa sola nei giorni feriali; le cele-
brazioni festive restano invariate.

Ecco l'orario così stabilito con il Consiglio Pastorale Parrocchiale:

  ·  lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 8.30.
  ·  martedì, giovedì e sabato alle ore 18.30.
  ·  domenica alle ore 9.30, 11 e 18.30.

Io e don Eraldo saremo presenti non solo per “dire messa”, ma anche 
per i colloqui personali e per le confessioni.
Ognuno scelga l'orario in base alle sue necessità, ma soprattutto 
nella consapevolezza di sentirsi membro della comunità parrocchiale 
che nella celebrazione si incontra con il Cristo Risorto!
Grazie per la comprensione e l'aiuto!
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VARIAZIONE ORARI MESSE

don Dario e il Consiglio Pastorale Parrocchiale



CONTATTI
Amministratore Parrocchiale: don Dario Bottero
E-mail: sanpaolo@diocesicuneo.it 

Orario segreteria parrocchiale:
Lunedì: dalle ore 15 alle ore 17.a

Dal Martedì al Venerdì: dalle ore 10 alle ore 12;a

                dalle ore 15 alle ore 17.
Sabato dalle ore 10 alle ore 12.a

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

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA!

      

LUNEDI’:   8.30    MARTEDI’:   18.30
MERCOLEDI’:   8.30    GIOVEDI’:   18.30
VENERDI’:   8.30    SABATO:  18.30

DOMENICA:  9.30 – 11 – 18.30

La Messa feriale del mattino è preceduta
dalla recita delle Lodi Mattutine: ore 8.15

La messa pomeridiana è preceduta dalla recita del Rosario: ore 18.

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 intenzioni di messe saranno spostate al giorno successivo.

Grazie per la comprensione.

Bonifico Bancario
 Intestato a: Parrocchia San Paolo – Cuneo

IT 44 Q 03069 10200 1000000 78865 Iban: 

ORARI SANTE MESSE


