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Sac. Giovanni Battista Bruzzone
- 27 novembre 1920: nasce a S. Bartolomeo al Mare (Imperia) da Antonio e Teresa Ferrari.
- 3 giugno 1944: Riceve la Sacra Ordinazione Sacerdotale dal Card. Boetto al Santuario
N.S. dell'Acquasanta.
- dal 1944 al 1946 Vicario Parrocchiale a S. Antonio Abate - Mele.
- dal 1946 al 1958 Vicario Parrocchiale a S. Rocco di Prà.
- dal 1958 al 1977 Parroco a S. Ambrogio di Mignanego.
- dal 1977 Arciprete a S. Pietro di Quinto al Mare.
- deceduto il 27 XII.2007 ad Acqui Terme (AL)

testimonianze :
Da una donna adulta
Quando tu arrivasti a Mignanego avevo solo tre anni.
Quanti ne avrei passati insieme a te! Eravamo vicini di
casa, dirimpettai, tu nella canonica, io nella casa verde
sotto al campetto da pallone. Su quel campo mi insegnasti
ad andare in bicicletta, quella biciclettina rossa che ricordo
come fosse ancora qui davanti a me. Quattro ruote, due
grandi e due piccole.
Un gioco, allora bastava poco per giocare.
Un giorno, mi dicesti che quattro ruote erano troppe: sarei
dovuta andare solo con le due grandi, come "i grandi".
Svitasti le ruotine laterali e mi dicesti: "adesso devi fare da
sola". Detta a una bambina, questa frase suonava come un
ammonimento.
Ascoltandola ora, nel mio cuore, mi riporta alle tante volte
in cui ho dovuto affrontare nuove imprese, nuove sfide;
"adesso devi fare da sola", mi sono ripetuta in tutti questi
anni.
Venne il tempo della Comunione, la dottrina che tu non
facevi a noi, la dottrina che facevamo insieme. Ero pigra
negli studi, ma mi ammonivi dicendo che non mi avresti
dato la Comunione se non avessi imparato le domandine
del catechismo.
Eri severo, quando serviva.
Noi bambini però, ti guardavamo con occhi fanciulli, felici
di ascoltare la Sua parola nelle tue parole.
Ci hai cresciuto come cristiani, ci hai insegnato a vivere
come cristiani.
Le tue messe, i tuoi vespri (quanto ci tenevi!) erano momenti di vera preghiera. Noi bambini, con suor Gregoria,
ascoltavamo tutti raccolti nelle panche della Chiesa.
II pensiero va alla tua mamma, la signora Teresa, una donna d'altri tempi che al mattino alle sei era già pronta per
ascoltare la prima messa del giorno celebrata da quel figlio
che rispettava così tanto, che amava così tanto. Le sue
compagne assieme a lei, la Fiorinda, che ci ha lasciato pochi anni fa, e la Palmira, che oggi ha quasi cento anni...!
Dopo la messa della domenica, ogni settimana, lei mi dava
da leggere Famiglia Cristiana ... quanto mi era cara quella

lettura, quanto belle quelle pagine che per me erano il contatto con il "mondo" di fuori!
Crebbi, e tu crescesti con noi, senza invecchiare.
Venne l'ora di ricevere gli altri Sacramenti, la Cresima
prima e poi, il Matrimonio. Mi unisti a mio marito sorridendo ad una bambina quel giorno sposa. Mi avevi seguito
nei miei passi cristiani, portandomi all'ora di costruire una
famiglia mia e di tramandare agli altri i tuoi insegnamenti.
Pochi anni dopo, a malincuore, lasciasti Mignanego alla
volta di Quinto. La tua obbedienza agli ordini del Cardinale Siri stridette con il tuo animo, con il tuo futuro, con i
tuoi ricordi. Lasciavi un paese nel quale tutti ti vedevano
come un padre, un padre spirituale, un padre cristiano. II
nuovo incarico era prestigioso ed importante e da soldato
della chiesa ti impegnasti a fondo nel tuo nuovo ruolo. Tua
mamma ti seguì, ma nell'ultima ora espresse il desiderio di
riposare nel cimitero di Mignanego, la vostra terra, il vostro luogo.
Era presto, allora, ma forse già avevi nel cuore la volontà
di seguirla, di tornare in questo paese a cui tanto avevi già
dato.
Oggi, moglie e madre, penso a quanto importante tu sia
stato per me, per la mia vita. Oggi, uomo e sacerdote, sei
tornato al Padre.
Ti ho pianto, come si piange alla morte di uno stretto familiare. So che tu, da lassù vedi la mia lacrima, e ti sento
rimbrottare. "Adesso devi fare da sola".
Ma sola non sarò, perché so che tu vegli su di me, ogni
giorno.
In ricordo di Don Bruzzone
Quando ero un ragazzo, e parlo del periodo a cavallo
fra gli anni 70 ed 80, non esistevano i videogiochi o i
computer o le attività pomeridiane a scuola. Il pomeriggio era dedicato a giocare e il gioco principale era
giocare al pallone sul campetto della chiesa, iniziavamo alle 15 e finivamo alle 19, senza mai una sosta.
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Allora i bambini e ragazzi erano tanti e si riusciva a
fare pure dei mini tornei, chi ha partecipato a quelle
partite ha già capito perché ne sto parlando in uno
spazio che è dedicato al ricordo di Don Bruzzone.
Ne parlo perché, Lui prima o poi arrivava sempre, se
eravamo in tanti si limitava ad arbitrare o a riprenderci se a qualcuno scappavano dei commenti poco adatti, ma a volte scendeva anche in campo a giocare
con noi, sempre con indosso la tonaca, ovviamente.
Io ero particolarmente scarso a giocare al calcio e
non c'era verso che calciassi la palla in rete, a volte
fermava il gioco e scendeva per trascinarmi davanti
alla porta e cercare di aiutarmi a fare un gol.
E' difficile, adesso come allora, descrivere i sentimenti
che provavamo noi ragazzi per Lui, non c'era differenza tra chi frequentava la Chiesa e chi no, lo amavamo
e rispettavamo comunque tutti.
Chi lo ha conosciuto sa bene che non era una persona accondiscendente o tenera con chiunque, ma il
fatto che scendesse in mezzo a noi a dare calci a un
pallone faceva si che il rispetto e l'ammirazione che
avevamo per Lui aumentasse invece di diminuire.
Sono certo che tutti quelli che hanno vissuto come
me quei pomeriggi si ritroveranno in queste mie parole ricordando tutti quei momenti, compresi i rimproveri o le bonarie tirate d'orecchie che non mancava
mai di dare.
Francesco Parodi dei Barucca
(Era cosi' che mi chiamava)

Mi rimase sempre impresso
Mi piace ricordare uno dei tanti momenti di incontro
con Don Bruzzone, che forse più di altri non posso
dimenticare:
Avevamo da poco iniziato gli scavi per le fondamenta
della nuova sede della Croce Bianca di Vetrerie; Un
giorno si presentò Don Bruzzone manifestando la sua
disponibilità ad aiutarci nel lavoro; Accennando con
un gesto delle mani la tonaca che indossava ci disse
che nonostante quella era un uomo come noi e aveva
piacere di collaborare con noi nel lavoro. Finimmo per
rinviare la sua disponibilità a qualche momento successivo, quando non ci fossimo più trovati nel fango
degli scavi. Ritornò dopo qualche tempo per fare presente ancora quella sua diponibilità, ma fortunatamente quello era un momento florido di volontari: eravamo già in tanti; Rinviammo ancora quella sua disponibilità! Dopo qualche settimana, forse vedendo
che non poteva prestare il suo aiuto di braccia, ci fece
pervenire due bettumiere di cemento. Ci aveva fatto
capire chiaramente che si sentiva al nostro fianco in
quella impresa. Apprezzammo la sua vicinanza che
manifestò in tante altre occasioni. All’inaugurazione
della nuova sede, nonostante nel frattempo fosse avvenuto il suo trasferimento a GE.Quinto, volle essere
presente.
( P. N. )

Sabato 19 Aprile
Gita al Santuario di Crea (AL)
e visita alla cittadina di Casale Monferrato
- ore 7,00 : partenza (presso Tabacchino di Vetrerie)
- 10,30 : arrivo previsto al Santuario di Crea
- 13,00 : pranzo in località Rolasco
- 15,30 : visita alla cittadina di Casale Monferrato
- 17,30 : partenza per il rientro
- 19,30 c.a arrivo previsto

Quota di partecipazione comprendente viaggio e pranzo:

€. 45,00 per gli adulti
€. 35,00 per i bambini sino a 10 anni
Prenotazioni :

Don Giacomo - tel. 010 7720388
Monica Bruno - tel. 338 3268169
Graziella Repetto - tel. 010 7720407

N. 2 - 2008

Pag. 3

16 Marzo - Domenica delle Palme
ore 10,15: inizio celebrazione
- processione (da casa Imperiale)
- S. Messa
- Benedizione delle palme

20 Marzo - Giovedì Santo
Ore 20,30: celebrazione della Cena del Signore

21 Marzo - Venerdì Santo
ore 18,00: celebrazione della Passione del Signore;
20,30: inizio della via Crucis (in succursale)

22 Marzo - Sabato Santo
ore 21: Solenne Veglia pasquale

Domenica 23 Marzo - Solennità della Pasqua
ore 8,30: S. Messa (in succursale)
10,15: S. Messa (in Parrocchia)
17,30: Canto del Vespro

Sabato 29 Marzo
ore 16,00: celebrazione del Sacramento della Cresima.

Mese di Maggio 2008
Giovedì 8 Maggio

- ore 20,30

Località Dazio - presso fam. Merlo - Bordo - Via Garibaldi, 19

Giovedì 15 Maggio

- ore 20,30

Località Vetrerie - Giardino palazzo di Via G. Di Vittorio, 6

Giovedì 22 Maggio

- ore 20,30

Località Maggi - presso fam. Balestrero

Giovedì 29 Maggio
Chiesa delle Vigne

- ore 20,30

Nel prossimo numero
ci prefiggiamo di dare
spazio alla Visita Pastorale che si sta svolgendo in questi giorni
nel nostro Vicariato.
Correzione :
A modifica dell’articolo
dell’ultimo numero del
Notiziario
Parrocchiale
riguardante i lavori della
cucina, si precisa che la
Parrocchia è venuta in
contatto con il sig. Bruno
Dolcino per merito della
sig.ra Bruzzese Rosa in
Tamagno.
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SS. MESSE
Marzo
Sab 1
Dom 2

18,00:
8,30:
10,15:

Lun 3
Mar 4
Mer 5
Gio 6
Ven 7
Sab 8
Dom 9

18,00:
8,30:
10,15:

Lun 10
Mar 11
Mer 12
Gio 13
Ven 14
Sab 15
Dom 16

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 17
Mar 18
Mer 19
Gio 20
Ven 21
Sab 22
Dom 23

20,30:
18,00:
21,00:
8,30:

18,00:
8,30:

def.ti Renato, Andrea e Filomena
def. Carlo
def.ti Elisa e Bacci
def. Giuseppe
20,30: def.ta TUCCI Teresa
8,30: def.ti MATTIELLO
10,15: def. Giovanni REPETTO
def. Mario
Lun 7
Mar 8 21,00: def.ti Gaetano, Lorenzo e Edima
Mer 9 8,30: def. Emilio
Gio 10 10,15: def.ti fam. POGGI
def. Riccardo
Ven 11
Sab 12 20,30: def.ti Adriana, Maria e Giuseppe
Dom 13 8,30: Per tutti i defunti
10,15: def.ti fam. Toccalino

Mar 1
Mer 2
Gio 3
Ven 4
Sab 5
Dom 6

def.te Margherita e Fiorinda
def. Dario

def.ti LILLO
def. Domenico CAVALLARI

def.te Teresa e Concetta
def.ti BARABINO Angelo e Emanuele

def.ti fam. LAVAGETTO
def.ta Nicoletta

10,15:

Lun 31

def. MERLO Emilio
def.ti FERRARIS
def.ta Anna
def.ti Agostino e Maria
def.ti Renato, Andrea e Filomena
def.ti fam. PARODI
def.ti fam. SENNO
def. Giuseppe
def.ti CAMPORA Giueseppe, Giovanna e Gianni
def. Stefano
def. Giovanni REPETTO
def.ti Gaetano, Lorenzo e Edima
def. ALVARO Giuseppe
def.ti CRIVELLO Giovanni e Gerolamo
def.ti Giuseppe e Orsola

def.ta Pina
def. Mario

10,15:

Lun 24
Mar 25
Mer 26
Gio 27
Ven 28
Sab 29
Dom 30

Aprile

Celebrazione della Cena del Signore
Celebrazione della Passione del Signore
Solenne Veglia Pasquale
def.ta CAMBIASO Maria Pia
def. Franco
def.ta Luisa
def. Nicolò
def.ta Marisa
def. Giuseppe
def.ta Maria
def. Luigi
def.ta Maria Giuliana
def.ta Antonietta
def. Emilio

Lun 14
Mar 15
Mer 16
Gio 17
Ven 18
Sab 19
Dom 20

def. Paolo
def.ta Maria
def. Giuseppe
def.ti Adolfo e Carmela
20,30:
8,30:
10,15:

Lun 21
Mar 22
Mer 23
Gio 24
Ven 25
Sab 26
Dom 27

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 28
Mar 29
Mer 30

def.ta Carla
def.ti Angelo e Silvia
def.ti fam. LAVAGETTO
def.ta ROSSI Candida
Per tutti i defunti
def. GAZZO Ettore
def.ti CANEPA
def.ta CAMBIASO Maria Pia
def.ta Renata
def.ti Delfina e Angela
def.ta Maria Giuliana
def.ti Isidoro e Elsa
def. Emilio
def.ta Rosa
def.ta Caterina

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale (ora solare) - ore 18,00 (succursale) - estiva (ora legale) - 20,30 (succursale)
- festive: - ore 8,30 (succursale) - 10,15 (chiesa parrocchiale)
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale)
Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale)
Per ricevere il Notiziario Parrocchiale per posta elettronica basta farne richiesta
all’e- mail : p a r r o c c h i a s . a m b r o g i o @ t i s c a l i . i t

