
         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 PER I SANTI 
Martedì 29 ottobre: Confessioni per tutti nel dopocena 

Venerdì 1 novembre: ore 15,00   S. Rosario al cimitero 

Sabato 2 novembre: ore 15,00   S. Messa al cimitero    

Sarà celebrata la S.Messa alla Consolata alle ore 9,00  sia venerdì 1/11 che 

Sabato 2/11 

            

                            FESTA di S.MARTINO 

E’ iniziata la preparazione alla festa di S.Martino. 

 

Programma :  
Martedì 5 novembre ore 20,45 (nel Salone)  Incontro con don            

                                                       Domenico CRAVERO ,educatore ,   

           “GENITORI e FIGLI: NON PERDIAMO LA SPERANZA DI EDUCARE!” 

Sabato 9 novembre A CONS. ore 9,00 S.Messa 

              Ore 9,30 – 11,00 Adorazione personale e confessioni 

                          DOMENICA 10 NOVEMBRE : FESTA 
Ore 9,00 A CONSOLATA  S.Messa  

Ore 11,00 In PARROCCHIA S.Messa solenne, festa anniversari      

                                                          Matrimonio, offerta frutti della terra in  

                                                          ringraziamento e benedizione bambini. 

Ore 14,30 Ore 14,30 Apertura dei festeggiamenti con gli Sbandieratori  

              di S.Martino,il mago DANIELE, IL Castello           

              gonfiabile, il gruppo occitano CATAFOLK       

             caldarroste, crêpes e dolci per tutti….. e la 

 

     SUPER                                   

             GRANDIOSA                                                                                      
SCATOLATA!!!    

LE  VOSTRE  OFFERTE  

Ricevute nel mese di  ottobre                     €.      1.585,00 

Ricevute e trasmesse per la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

                                                                 €.         900,00 

                                                          

 

 

Grazie per la vostra generosità !!!    

BATTESIMI : 
Domenica 13 ottobre :        -   ALESSO Azzurra 

                                            -  CASTAGNO Carlotta    

Sabato 26 ottobre :          -   GIOLITTI Greta Maria                                 

 

 

Le messe del mese : 

Venerdì 1 novembre A CONS. ore 9,00      S.Messa per festività 

Sabato 2 novembre A CONS. ore 9,00      S.Messa per tutti i defunti   

Sabato 9 novembre A CONS. ore 9,00     S.Messa per  

                                                                        Festa S.Martino 

    ore 18,00 Trig. BATTISTI Adriana  

                                                                                            ved. FICETTI 

                                                    4° ann. COSTA Annetta  

                                                                                             ved.TESTA 

Domenica 10 novembre ore 11,00      Messa solenne per S.MARTINO 

Sabato 16 novembre   ore 18,00 7° ann. GILETTA Antonio 

Domenica 17 novembre  A CONS.    Ore 9,00  1° ann. TESTA Margherita 

                                                                                             ved. MAGGIO 

Sabato 23 novembre ore 18,00 1° ann. TESTA Ines ved.ARNAUDO 

     2° ann. ARNAUDO Aldo e 

     4° ann. ARNAUDO Valerio 

 

 

      …preghiamo per 

         tutti i defunti…                            
     

 

PARROCCHIA S. AGOSTINO                   

SALUZZO                                       
Tel. 0175 – 42187 
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Carissimi Parrocchiani , 

Vivremo nel mese di novembre la Festa di San Martino, 

appuntamento importante per la parrocchia e per i borghi del 

nostro territorio. Fare festa ormai verso la fine dell’anno ci 

consente di darvi un significato principale: quello di dire Grazie! 

E’ ben vero che molte attività parrocchiali stanno appena 

ripartendo in questi giorni, ma noi volgiamo lo sguardo anche a 

ciò che si è vissuto nei mesi del 2019 che volge al termine. 

Anche quest’anno vi propongo di vivere la Giornata del 

Ringraziamento, un momento caro soprattutto al mondo 

contadino, ben rappresentato tra i nostri parrocchiani. San 

Martino da sempre segna la conclusione dell’annata agricola. 

Come sono andate le cose? Non mancano motivi di lamentela e 

preoccupazione, ma vogliamo prevalga la riconoscenza. Nel loro 

Messaggio i vescovi italiani parlano del pane: dalla terra e dal 

lavoro pane per la vita. Sono parole che ascoltiamo ogni volta 

alla messa al momento di offrire i doni. Poniamo sull’altare pane 

e vino frutti della terra e dell’umano  lavoro. Pane che è segno di 

vita (‘guadagnarsi il pane’), che riunisce la famiglia a tavola 

(‘portare a casa il pane’), che richiama le cose semplici, buone e 

necessarie. Pane che vogliamo tutti possano guadagnare con un 

lavoro onesto e degno della persona umana (e come non pensare 

a chi si vede minacciato di questi tempi proprio per la mancanza 

di lavoro?), pane spezzato che è segno di condivisione, di 

giustizia, di costruzione della pace. Alla messa solenne di San 

Martino diremo grazie anche per le famiglie, invitando le coppie 

a celebrare il loro Anniversario di Matrimonio (segnalate la 

vostra partecipazione). Alla famiglia, che ha ricevuto il grande 

compito dell’accoglienza della vita e dell’educazione dei figli 

dedicheremo pure la serata di martedì 5 novembre. Si è 

raccolta la proposta di offrire sostegno e infondere speranza 

affinché i nostri ragazzi non cadano nella tentazione delle droghe 

ma vivano con slancio e serenità gli anni belli che li aprono 

all’esistenza. Sarà con noi don Domenico Cravero, uomo di 

grande esperienza in questo campo ed ascolteremo la 

testimonianza diretta di un papà. Ovvio che aspettiamo per tale 

serata soprattutto i genitori e gli educatori. 

In annesso a questa lettera ricevete come ogni anno la busta con 

cui fare la vostra offerta per le attività parrocchiali. E’ anche 

questo un altro modo di dire grazie. In molti lo fanno in 

occasione delle messe per i loro cari, della celebrazione del 

battesimo e del matrimonio o dopo la morte dei loro congiunti. 

Diamo la possibilità a tutti una volta all’anno di ricordarsi della 

parrocchia. Gesù ha avuto bisogno dei pochi pani e pesci offerti 

da un ragazzo per moltiplicarli a favore di una moltitudine. Se 

offriamo quello che possiamo in segno di riconoscenza tutti ne 

avranno giovamento e la parrocchia potrà continuare a svolgere 

la sua missione.  

Nei mesi estivi è stato portato a termine il rifacimento della 

pavimentazione del sagrato e il restauro della cancellata per un 

costo di circa 35.000 Euro. Altri lavori sono stati eseguiti presso 

le cappelle, vero patrimonio di fede sul nostro territorio. Le 

offerte raccolte in chiesa consentono di pagare le spese ordinarie. 

Siamo grati a tutti e speriamo di migliorarci sempre. Un grazie 

particolare ai nostri benefattori, tra i quali Costanzo Giordana a 

cui abbiamo recentemente dedicato una targa in ricordo. 

Celebriamo dunque con giubilo e spirito comunitario i giorni di 

San Martino. Con la sua intercessione benedica il Signore tutte le 

nostre famiglie. Buona Festa! 


