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In tempi di persecuzione,
una cinquantina di cristiani
ad Abitene, nell'Africa setten-
trionale, furono scoperti dalla
polizia mentre uscivano da
una casa dove avevano cele-
brato l'Eucaristia la mattina
del giorno del sole. Le guardie
domandarono: "Perché vi
siete riuniti?". "Perché siamo
fratelli", rispondono. "Che
cosa avete fatto?". "Abbiamo
celebrato il banchetto del
Signore ". "Ma lo sapete che è
proibito?", insistono le guar-
die. Rispondono: "Ma noi
non possiamo vivere senza la
celebrazione del banchetto
del Signore. Non possiamo
vivere senza l'Eucaristia".
"Domenica", infatti, è una
parola derivata da domini-
cum: è il corpo del Signore
che fa di quel giorno il giorno
del Signore. 

Trascorsi secoli le crona-
che raccontano di tanti cri-
stiani vittime di attentati
proprio perché, pur consape-
voli della possibilità di essere
uccisi, non mettono da parte
la celebrazione eucaristica
domenicale.

E noi??? Dovremmo
interrogarci su questo, ma
seriamente, in questo tempo
in cui tanti ragazzi celebrano
con gioia il loro primo incon-
tro con Gesù che si fa cibo

per il nostro cammino

sulle sue vie.
Quale esempio diamo

loro??? I martiri di Abitene e
di tutti i tempi ci pongono
questa domanda.

Non possiamo trascurare
questa riflessione. La centra-
lità dell'Eucaristia domenica-
le deve costituire il vero fon-
damento che dà il suo volto
alla comunità parrocchiale e
rende possibile la realizzazio-
ne di quell'affermazione che
il Giubileo della Misericordia
ci ricorda "siate misericordio-

si come il Padre".
Dio l 'ha com-

piuta per mezzo
dell'Incarnazione,
morte e resurrezio-
ne del suo Figlio
Gesù che ci ha
lasciato la sua pre-
senza proprio per
realizzare quell'in-
vito che, forse trop-
pe volte, ascoltia-
mo distrattamente
quando il sacerdote
consacra il vino
"Fate questo in
memoria di me"
che non è solo l'in-
vito a celebrare la
santa messa ma è a
vivere avendo i
suoi stessi senti-
menti, le sue paro-
le, le azioni di Lui
che "passò facendo
bene ogni cosa".

Un autore
sacro ci invita:
"Riconoscete in
questo pane, colui
che fu crocifisso;
nel calice, il san-
gue sgorgato dal
suo fianco. Prendete e man-
giate il corpo di Cristo, bevete
il suo sangue: poiché ora
siete membra di Cristo. Per
non disgregarvi, mangiate
questo vincolo di comunione;
per non svilirvi, bevete il
prezzo del vostro riscatto".

Cosa significa, oggi, que-
sto "disgregarci" e "svilirci"?

Noi ci disgreghiamo
quando non siamo docili alla
Parola del Signore, quando
non viviamo la fraternità tra
di noi, quando gareggiamo
per occupare i primi posti ,
quando non troviamo il
coraggio di testimoniare la
carità, quando non siamo
capaci di offrire speranza.

Così ci disgreghiamo.
L'Eucaristia ci permette di
non disgregarci, perché è vin-
colo di comunione, è segno
vivente dell'amore di Cristo
che si è umiliato e annienta-
to perché noi rimanessimo
uniti. Partecipando
all'Eucaristia e nutrendoci di
essa, noi siamo inseriti in un
cammino che non ammette
divisioni. Il Cristo presente
in mezzo a noi, nel segno del
pane e del vino, esige che la
forza dell'amore superi ogni
lacerazione, e al tempo stesso
che diventi comunione anche
con il più povero, sostegno
per il debole, attenzione fra-
terna a quanti fanno fatica a
sostenere il peso della vita
quotidiana, e sono in pericolo
di perdere la fede.

E poi, l'altra parola: che
cosa significa oggi per noi

"svilirci", ossia annacquare la
nostra dignità cristiana?
Significa lasciarci intaccare
dalle idolatrie dell'apparire, il
consumare, l'io al centro di
tutto; ma anche l'essere com-
petitivi, l 'arroganza come
atteggiamento vincente, il
non dover mai ammettere di
avere sbagliato o di avere
bisogno. Tutto questo ci svi-
lisce, ci rende cristiani
mediocri, tiepidi, insipidi,
pagani.

Guardiamo a Lui per
essere preservati dal rischio
della corruzione. E allora spe-
rimenteremo la grazia di una
trasformazione: noi rimarre-
mo sempre poveri peccatori,
ma il Sangue di Cristo ci libe-
rerà dai nostri peccati e ci
restituirà la nostra dignità.

Don Giovanni Torre
(sodc)
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Carissimi,

la fine del mese di
Maggio ci porta la
solennità del Corpus
Domini (corpo e san-
gue del Signore) con
momenti di preghie-
ra e di riflessione
sull'Eucarestia: pre-
senza di Gesù nella
nostra vita.

Il tempo dell'esta-
te ci porta anche l'ini-
zio del Centro Estivo:
dal 20 giugno al24
luglio con la festa di
S. Marta a Villareg-
gia.

Il fine del Centro
Estivo è di coinvolge-
re i ragazzi delle
nostre comunità in
giochi e momenti
formativi per cresce-
re insieme.

È anche tempo di
feste patronali: a
Barengo si festeg-
gerà i l  patrono S.
Barnaba con solenni
liturgie e momenti di
festa a partire dal 10
giugno.

Sempre a giugno,
il 19, a Mazzé ricor-
deremo i santi
Gervasio e Protasio
con la presenza di
Mons. Vescovo, con
la facciata della chie-
sa restaurata, l'orga-
no a canne rinnovato
e l'impianto elettrico
risistemato.

Sempre in giu-
gno, Vil lareggia si
colorerà dei toni
variopinti dei quattro
cantoni per il tradi-
zionale "Palio d' la
Vila" che avrà inizio a
partire dal 4 giugno.

A p p r o f i t t i a m o
dunque di questi
momenti di festa e di
incontro che ci aiuta-
no a vivere in armo-
nia con noi stessi e
con gli altri.

Ringrazio, con i
miei famigliari, tutti
indistintamente per
la partecipazione al
dolore che ci ha col-
piti ad aprile con la
morte del papà
Domenico. Ancora
grazie di cuore!

don Alberto
Carlevato

prevosto di Mazzè 
e Tonengo
e pievano 

di Villareggia

La  parola  
del  parrocoLL’’EEuuccaarreessttiiaa  ddeellllaa  ddoommeenniiccaa,,

ggiioorrnnoo  ddeell  SSiiggnnoorree
OOggnnii  ccoommuunniittàà  ppaarrrroocccchhiiaallee  hhaa  ffoonnddaammeennttoo  nneell  ccoorrppoo  ddii  GGeessùù

Con animo grato porgia-
mo un vivo ringraziamento
ad ognuno di voi per la gran-
de partecipazione espressa
con la preghiera, fiori e offer-
te al nostro dolore per la
scomparsa di 

DOMENICO
CARLEVATO
Un ringraziamento particolare:

- alle comunità parrocchiali di Mazzè, Tonengo e
Villareggia

- agli Arcivescovi, Vescovi, Sacerdoti e Ministranti
- ai Sindaci, Amministratori, Associazioni dei

comuni di Mazzè, Villareggia e frazioni
- alla Scuola dell ' infanzia "Balbina Ferro" di

Villareggia
- all'Associazione San Giuseppe del rione Trusignè

di Valperga
- all'Associazione Silenziosi Operai della Croce
- alla dott.ssa Mara Strazzacappa, al dott. Claudio

Bertoglio Bosio e a tutto il personale medico,
paramedico e infermieristico del centro di riabili-
tazione "Mons. L. Novarese" di Moncrivello.

Ancora grazie di cuore !

Giovanna, don Alberto, Andrea e famiglia

MARTEDI’ 31 MAGGIO 

Chiusura del mese 
della Madonna 

Ore 9.00 Tonengo:  S. Rosario e litanie

Ore 17.15 Trompone: S. Rosario 
sul piazzale del centro 
di riabilitazione  

Ore 18.00 S. Messa solenne in santuario 

Ore 20.00 Mazzè: chiesa della Madonnina
s. Rosario e s. Messa
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SSoolleennnniittàà  ddeell  SS..SS..  CCoorrppoo  ee  SSaanngguuee  ddeell  SSiiggnnoorree

DDOOMMEENNIICCAA  2299  MMAAGGGGIIOO  22001166    
ORE 20.30  S. Messa solenne presieduta da don Maurizio Tocco 

animata dal Coro Parrocchiale

Processione Eucaristica
con percorso: Via Boero, via Rivetto, via Farardo, via Garibaldi

AL TERMINE BENEDIZIONE EUCARISTICA e 
Rinfresco per tutti nel cortile dell'oratorio

I bambini della prima comunione parteciperanno con il saio.

Interverrà la Banda Musicale "La Fiorita" di Mazzè

UN CALDO INVITO A PARTECIPARE

VVIILLLLAARREEGGGGIIAA
SSoolleennnniittàà  ddeell  SS..SS..  CCoorrppoo  ee  SSaanngguuee  ddeell  SSiiggnnoorree

GGIIOOVVEEDDII''  2266  MMAAGGGGIIOO  22001166  
h. 18.30 S.Messa solenne alla Rocca

DDOOMMEENNIICCAA  2299  MMAAGGGGIIOO  22001166  
h. 11,00 S. Messa Solenne con la Prima Comunione

di  Alessandro, Cristina, Evelyn, Lucrezia, Noemi  e Riccardo.

Processione eucaristica.
Anima la celebrazione la Corale Villareggese 

e la Banda Musicale la "Fiorita di Mazzè"

Ore 18.30: "MISSA SOLEMNIS"
animata dalla corale  En Clara Vox 

CON LA NOSTRA PRESENZA ADORIAMO IL SIGNORE

Centro Estivo
EMME.TI. VI.  

delle
Parrocchie di 

Mazzè, Tonengo
e Villareggia

SONO APERTE 
LE ISCRIZIONI AL
CENTRO ESTIVO:

E...STATE 
INSIEME!
dal 20 giugno 2016 

al 24 luglio 2016
(Festa di S. Marta) 

Si può partecipare anche 
ad una sola settimana dal

lunedì al venerdì,
con il seguente orario:   

• dalle 14,30 alle 18,00 circa
ogni lunedì e ogni merco-
ledì  (merenda inclusa)

• dalle 10,00 alle 18,00 circa
ogni martedì e ogni
venerdì (piscina inclusa -
pranzo al sacco)

• dalle 8,00 alle 19,00 circa
ogni giovedì: GITA

Il programma delle gite verrà
comunicato successivamen-
te. Alla gita possono parteci-
pare anche le famiglie.

Il costo è di  25,00 €
PER UNA SETTIMANA

Incluso: pulmino, due ingres-
si in piscina a settimana,
merende, materiali per le
attività di gioco previste,
assicurazione, una maglietta
del centro estivo.  

Il pagamento verrà 
effettuato il lunedì di ogni
settimana di centro estivo. 

Per informazioni:
tel. Don Alberto 

338-4094591  oppure 
Mirella 347-2722225 

Oratorio Emme.Ti.Vi. 
Vi aspettiamo!!

Don Alberto 
e gli animatori

del Centro Estivo

DDEEMMOOLLIITTIIOONN
FFeessttaa  ddeeii  mmoottoorrii  aa  VViillllaarreeggggiiaa,,  

aarreeaa  cceennttrroo  ssppoorrttiivvoo  
Il 9 e 10 luglio ritorna

la sesta Festa dei Motori.
Il sabato pomeriggio si

partirà con una gara di
resistenza per motorini
monomarca, uno spetta-
colo notturno, un raduno
di auto americane e un
concerto di musica rocka-
billy.

Domenica mattina
dalle 8 inizia il trofeo Gp
dei Rottami  e trofeo
quad. Nel pomeriggio il
Demolition Derby esibi-
zione di auto scontro, avrà
inizio alle 14.00.

Per i nostalgici e ama-
tori un raduno di auto e
moto storiche farà da con-
torno. Durante tutta la
manifestazione sarà pre-
sente uno stand con "spe-
cialità barbeque in vero
stile americano".
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NELLA CORNICE DELLA CHIESA PARROCCHIALE

LLAA  FFEESSTTAA  DDEEII  SSAANNTTII  PPAATTRROONNII  
GGEERRVVAASSIIOO  EE  PPRROOTTAASSIIOO

CELEBRERA' L'EUCARISTIA IL NOSTRO VESCOVO

DOMENICA 19 GIUGNO 2016
ore 10,15 ACCOGLIENZA DI MONS. VESCOVO

ore 10,30 S. MESSA SOLENNE 
animata dalla "Antica Cantoria di Quincinetto" 

all'organo prof. Sandro Frola

Seguirà la processione eucaristica 
nelle vie adiacenti la chiesa parrocchiale 

guidata dalla BANDA MUSICALE "LA FIORITA" DI MAZZE. 
I bambini della prima comunione  parteciperanno con il saio; 

saranno anche presentati i cresimandi della parrocchia 

AL TERMINE APERITIVO PER TUTTI

Sabato 25 giugno alle ore 21 la 
BBAANNDDAA  MMUUSSIICCAALLEE  LLAA  FFIIOORRIITTAA  DDII  MMAAZZZZEE’’

terrà il 
CCOONNCCEERRTTOO  DD''EESSTTAATTEE  
nella chiesa parrocchiale di Mazzè 

dedicata ai santi Gervasio e Protasio. 

Un cordiale invito a partecipare 
per una serata di musica e di emozioni.

II  llaavvoorrii  iinn  ccoorrssoo  ddeell  rreessttaauurroo  ddeellllaa  ffaacccciiaattaa

LLaa  ffaacccciiaattaa  aall  tteerrmmiinnee  ddeeii  llaavvoorrii

LL’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  cchhiieessaa  ppeerrffeettttaammeennttee  iilllluummiinnaattoo LL’’aallttaarree  mmaaggggiioorree  vveessttiittoo  aa  ffeessttaa

Servizi fotografici by BBEEPPPPEE  MMIILLAA
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LA PROLOCO DI MAZZE  ORGANIZZA LA FESTA PATRONALE DI SAN BARNABA  A BARENGO 

""FESTAFESTA
delle delle CILIEGIECILIEGIE""

DDAALL  1100  AALL  1122  GGIIUUGGNNOO  22001166
VVeenneerrddìì  1100  ggiiuuggnnoo

ore 20:

"SERATA DELLA
PANISSA" 

(prenotazioni presso
tabaccheria Silvana ed 

edicola di Romina
a Mazzè)

a seguire serata con
DDJJ  PPrriinnccee: discoteca a

360 gradi

SSaabbaattoo  1111  ggiiuuggnnoo
ore 19.30:

"GRIGLIATA 
IN PIAZZA" 
serata danzante
con l'orchestra 

LLee  NNuuoovvee  PPrrooppoossttee

DDoommeenniiccaa  1122  ggiiuuggnnoo
ore 18:

S. MESSA
SOLENNE 

aanniimmaattaa  ddaall  ccoorroo  
ddii  BBaarreennggoo
presieduta da

don Enrico Triminì, 
prevosto di Saluggia

processione con la statua
del Santo per le vie del

paese guidata dalla   
banda musicale   

LLAA  FFIIOORRIITTAA  DDII  MMAAZZZZEE  

Al termine aperitivo in
piazza per tutti 

Un cordiale invito 
a partecipare !

SABATO 18 GIUGNO 2016
chiesa dei Santi  Orso e  Barnaba, BARENGO

Alle ore 18.30, SANTA MESSA SOLENNE 
presieduta da mons. Edoardo Cerrato

vescovo di Ivrea
e consegna della reliquia di San Barnaba 

alla comunità di Barengo 


