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Un papà aveva passato la cera sulla
carrozzeria dell'auto e ora la strofinava
accuratamente per renderla splendente.
il figlio undicenne lo aiutava, passando
lo straccio sui paraurti.
"Vedi ragazzo mio", diceva il padre
"L'auto è un capitale di famiglia: dobbiamo dedicargli cure, attenzioni e tempo"
"Certo papà"
"Ecco, bravo" un momento di silenzio.
"Allora io non sono un capitale della famiglia" mormorò il figlio.
"Perchè?"
"Tu non hai mai tempo per me"

INSIEME NELLA NOSTRA FESTA
Siamo già ad ottobre inoltrato, l'estate, almeno con il
pensiero, è già lontana ma nei ricordi la "FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE" è ancora ben presente
anche perché per chi da anni ormai vi partecipa
(anima e corpo) è un avvenimento istituzionale, una
"festa nazionale".
Trascorso un po' di tempo, fermandoci a pensare, si
può provare a fare anche un bilancio (non solo economico...) e vedere cosa ha rappresentato per noi e per
la nostra "comunità" il vivere quella settimana (per
alcuni anche 15 gg. o un mese) insieme.
Si, perché ripensando all'omelia della vigilia della festa mi è rimasto impressa nella mente in particolare
una frase di don Piero che diceva: "… l'occasione della
festa ci può essere utile per fermarci un attimo a riflettere sulla nostra vita, su cosa cambiare dentro di
noi, nel modo di rapportarci con "gli altri" e anche con
Dio... per non correre il rischio che il significato e lo
scopo principale di un momento così bello ed intenso
come questo venga a mancare..."; insomma, che tutto
il nostro gran darci da fare sia ( escluso il lato economico certo..) inutile. Ora, se ripenso a quelle giornate,
rivedo il mescolarsi di tante persone diverse, alcune
provenienti da altre realtà ed esperienze, ma tutte unite dal "fare" dall'aiutarsi a vicenda e dal vivere an(Continua a pagina 2)

GRAZIE PALMIRA (La mia Madonna della Salute)
Sabato 24 agosto, mentre fervevano i lavori
d’allestimento della festa, con Marco Imperiale trapela che alla sua mamma avrebbe
fatto piacere vedere i lavori che avevamo
fatto nella cucina e la nuova (per lei) piazza
che abbiamo ricavato dietro la lotteria. Lavori
che lei aveva seguito costantemente (e forse
dicendo qualche Ave Maria, Lei) dalla finestra della sua camera. Notare che erano tre
o quattro anni che Palmira non usciva da
casa. Comunque, forse, già avvisata da Marco il giorno prima: verso le undici arriva Andrea (Campora) che dice andiamo a prendere la nonna che viene a vedere la chiesa.
Fermiamo immediatamente tutti i lavori e via
a prendere Palmira. Scendiamo le scale di
casa sua con la seggiola (dopo averle fatto
notare tutto il tempo che ci faceva perdere)
ed arriviamo in chiesa.
Confesso che all’ingresso in chiesa con questa Signora, che a fine settembre compie i
suoi primi 100 anni, mi ha dato un’emozione
che non saprei descrivere: eravamo presenti
io, Noli, Gianni (marito della Franca), Silvano
(Tamagno), il Don, Marina (da Fiuri), sua
Nuora Nicoletta, suo figlio Marco e suo nipote Andrea e forse qualqun'altro. Il silenzio
era assoluto, l’emozione fosse per tutti molto
alta (per me di più) vedere questa signora
sulla sedia in preghiera, vicino alla statura
dell’altra Signora ai piedi dell’altare, veramente emozionante, specialmente per tutti
noi che conosciamo questa Signora ed il suo
passato.
Dopo abbiamo attraversato la sacristia e siamo arrivati nella saletta ristrutturata che Palmira ha molto apprezzato. Quando l’abbiamo portata nella nuova cucina, che Salvatore e Gianni Furfaro col cugino Angelo e tutti
noi aiutanti abbiamo reso bella e funzionale,
è rimasta veramente a bocca aperta e mi è
sembrato di vedere nei suoi occhi un po’ d’emozione. Comunque, forse, per stemperare
il momento ci ha raccontato in questa cucina, Don Coletti, vecchio parroco degli anni
quaranta teneva sotto il tavolo conigli e galline. “Adesso è proprio cambiata……..”ha det(Continua a pagina 2)
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che momenti di riflessione, di scambio di
idee ed opinioni.
Questa è infatti, per la
nostra parrocchia, una
rara occasione in cui
si riesce a gustare la
vita"comunitaria",
si
cresce come uomini e,
forse,
anche
come
"cristiani" ... la nostra
Festa, nonostante la
fatica, è utile e "fa beneal cuore" ...insomma
ne vale sempre la pena!
Arrivederci al 2009…

to lei. Poi siamo usciti fuori, davanti ai forni e osservando la nuova spianata dietro la lotteria, che abbiamo costruito con suo figlio Gigino (capo cantiere), ha
detto “avete fatto proprio un bel lavoro, prima c’era tutto pieno di streppuin (rovi)
e canne d’india”. Questo detto da Lei ci ha fatto molto piacere. Nel frattempo
che abbiamo elencato a Parmira i lavori, Lorenzo Tamagno ha recuperato una
macchinetta fotografica con la quale ha immortalato tutti i presenti, con Palmira
davanti all’altare della Madonna della Salute (penso che sarà una foto storica).
Dopo una visita al cimitero l’abbiamo riportata in casa, non senza ricordarLe il
tempo che ci ha fatto perdere. Grazie Palmira, per il tempo che ci hai fatto perdere. Ma grazie davvero, perché con questo tuo intervento e con le tue preghiere ci hai fatto diventare un po’ più grandi.

Andrea

Nandino Balestrero
PS. Credevo che la mia Festa della Madonna della Salute, potesse anche bastare così, e sarebbe per me stato abbastanza. In effetti, poi vedendo l’allestimento della chiese e della statua della Madonna, tutta quella gente in processione e sul piazzale, tantissima gente a collaborare con noi (anche furesti) per
tutta la settimana ed il tempo che ci ha aiutato molto, ha reso proprio BELLA la
nostra festa. Grazie Palmira.

Mostra fotografica 1.a Comunione
Una delle “chicche” della Festa patronale di quest’anno è stata senz’altro la “Mostra fotografica dei ricordi della prima Comunione”, dove abbiamo potuto ammirare tanti bei ricordi con la suggestione di tante fotografie dei primi anni
della storia della fotografia.
Il miglior complimento agli organizzatori possono essere i tabti apprezzamenti espressi nel registro degli ospiti; Ne
elenchiamo solo qualcuno:

“… solo su un grande passato si costruisce u ottimo futuro”
“Bravissime! Complimenti!”
“complimenti!!! E’ una bella mostra con tanti grandi ricordi”
“Bello!?! Nooo. Bellissimo!!”
“molto bella!”
“…Grazie è molto bella!”
“Un grazie di cuore agli organizzatori di questa mostra”
“Complimenti per l’originalità!!”
“Bella idea!!”

Solennità di S. Ambrogio 2008
Sabato 6 Dicembre - ore 18,00 : S. Messa prefestiva (in succursale)

Domenica 7 Dicembre
Ore 8,30 : S. Messa (in succursale)
10,15 : S Messa solenne (nella chiesa parrocchiale)

Festa degli anniversari dei 25.i e 50.i di matrimonio.
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Bilancio Festa Patronale 2008
VOCI

ENTRATE

RISTORANTE
BAR
FRITTELLE
CREPES E FOCACCIA
VENDITA RIMANENZE BAR
VENDITA RIMANENZE CUCINA

USCITE

UTILI

6.658,08
3.083,23
729,70
1.806,00
288,20
72,31

SUBTOTALE

12.637,52

6.370,71

6.266,81

GARICCIO
TORNEO CALCIO ANORMALE
MERCATINO " AMICI DI NICOLE E MATILDE"
CACCIA AL SALAME

444,50
750,00
131,00
251,10

118,34
550,00

326,16
200,00
131,00

OFFERTE SERATA ORCHESTRA ( CESTINO)
COMPENSO ORCHESTRA
SPESA PER PRESTITO PEDANA da Comune Ceranesi

147,34
350,00
101,00

BANDA

470,00

LOTTERIA VOLANTE

1.080,00

LOTTERIA TRADIZIONALE
LOTTERIA PIANTE
TOTALE LOTTERIA

1.580,00
1.669,00
3.249,00

BUSTE

1.754,00

1.080,00
790,39
886,00
1.676,39

1.754,00

AQUISTI PREMI TORNEI e MAT. ACR
AFFISSIONE MANIFESTI
ACQUISTI VARI FESTA (F.lli Rivera Campom, Ferramenta, Canniccio, etc)
SPESA PER STRUTTURE FESTA
ACQUISTO TAVOLI E PANCHE BADANO ( USATO)

237,00
6,00
112,00
247,68
300,00

SIAE

147,00

LUMINARIE

1.572,61

1.050,00

FIORI
DONAZIONE PER FIORI

150,00
100,00

ENEL

192,17

TOTALI

€.

20.602,46

Lire

39.891.925,22

12.078,29

8.524,17

23.386.830,58 16.505.094,65
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SS. MESSE
Novembre

Dicembre

8,30:

def.ti Emma e Italo

Lun 1

18,30:

def.ti Renato, Andrea e Filomena

10,15:

def. Sac. G.B. BRUZZONE

Mar 2

8,30:

def.ti fam. LAGOMARSINO

8,30:

Per tutti i defunti

10,15:

Per tutti i defunti

10,15:

Per tutti i defunti

Mer 3
Gio 4

16,00:

Per tutti i defunti

Ven 5

Lun 3

def.ti Renato, Andrea e Filomena

Sab 6

18,30:

def.ta Marisa

Mar 4

def. MOLINARI Sandro

Dom 7

8,30:

def.ti fam. GUERRISI

Mer 5

Per tutti i defunti

10,15:

Per tutti i defunti

Gio 6

def.ta Maria DAMONTE

8,30:

def.ta Luisa

Ven 7
Sab 8

def.ti BARABINO Francesco e Dionisia

10,15:

Per tutti i defunti

18,30:

def. Stafano

Mar 9

def.ti Gaetano, Lorenzo e Edima

Dom 9

8,30:

def.ti Fiorello e Mattea

Mer 10

def.ti TRAVERSO

10,15:

def.ta TUCCI Teresa

def. Giovanni

Sab 1
Dom 2

Lun 8

def. Mario
def. Giuseppe

Lun 10

def.ti Gaetano, Lorenzo e Edima

Gio 11
Ven 12

Mar 11

def.ti Teresina, Carlo, Natalina e Giuseppe

Sab 13

18,30:

def. Dario

Mer 12
Gio 13

def.ta Silvia

Dom 14

8,30:

def. PELLEGRINI Luigi

def.ti fam. CANEPA

10,15:

def. REPETTO Giovanni

Ven 14

def.ti Francesca e Carlo

10,15:

def.ta TUCCI Teresa

def. CASANOVA Angelo G.B.

Sab 15

18,30:

def. Emilio

Lun 15

def.ta OTTONELLO Nicoletta

Dom 16

8,30:

def. CASANOVA Giuseppe

def.ti CRIVELLO Agata e Janò

10,15:

def. REPETTO Giovanni

Mar 16
Mer 17

def.t fam. BONA e PARODI

Gio 18

def. Roberto

Lun 17

def.ti fam. MARTINELLI

Ven 19

def. Fausto

Mar 18

def.ti fam. POGGI

Sab 20

18,30:

def.ti fam. LAVAGETTO

Mer 19

def. Emilio

Dom 21

8,30:

def.ta CAMBIASO Maria Pia

Gio 20

def.ti fam. LAVAGETTO

10,15:

def.ti Vittorio e Vittoria

Ven 21

def.ta Maria Vittoria

Lun 22

def. Giacomo
def.ti fam. CARENA

Sab 22

18,30:

def.ta Giuseppina

Mar 23

Dom 23

8,30:

def.ta CAMBIASO Maria Pia

Mer 24

10,15:

def. Sac. G.B. BRUZZONE

def.ta Elisa

8,00:

def.te Rosa e Maria

24,00:

Per tutti i defunti

8,30:

def. BADINO Vincenzino

10,15:

Per tutti i defunti

Lun 24

def.ti TRAVERSO

Mar 25

def.ti Aldo BORDO e Aldo NOLI

Mer 26

Per tutti i defunti

Ven 26

Gio 27

def.ta Anna

Sab 27

18,30:

def. Stefano

Ven 28

def. Rinaldo

Dom 28

8,30:

def.ta Maria Giuliana

10,30:

def.ti Lina e Oliverio

Sab 29
Dom 30

Gio 25

Per tutti i defunti

18,30:

Per tutti i defunti

8,30:

def.ta Maria Giuliana

Lun 29

def. Paolo

10,15:

def. Barabino Andrea

Mar 30

Per tutti i defunti

Mer 31

def.ti Franco, Ilda e Marisella

Per ricevere il Notiziario Parrocchiale per posta elettronica basta farne richiesta
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