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Orario Santa Messa 
 

Da anni sto cercando di trovare 
gli orari giusti per la Santa 
Messa, soprattutto quella 

festiva, per poter favorire la 
partecipazione di tutti alla 

Santa Messa di domenica, per 
festeggiare davvero, con tutto il 
cuore, il Giorno del Signore e 
per poter celebrare, in ogni 
Parrocchia, la Santa Messa 

senza fretta, dignitosamente. 

Prendendo in considerazione  
le abitudini del nostro 

Piemonte, so perfettamente 
che alle 9 del mattino è troppo 
presto e le 11.30 è troppo tardi.   

Da qui, mettere tre Sante 
Messe nel poco spazio 

temporale diventa un problema 
anche se, una volta alla 

settimana, tutti potrebbero 
mettere da parte le proprie 

abitudini e tradizioni per 
adeguarsi alle condizioni in cui 
ci troviamo sul nostro territorio. 

Con il mese di luglio entra in 
vigore il nuovo orario festivo 

per poter riuscire accontentare 
un po’ tutti: chi vuole dormire 

un po’ di più e chi vuol 
mangiare per forza, sempre, a 

mezzogiorno.  

 

Dalla prima domenica di luglio 
la Santa Messa sarà celebrata 

a Morano alle ore 9.30;  
a Balzola alle ore 10.25;  

a Casale Popolo alle ore 11.15. 

Estate e Feste Parrocchiali 
 

 La Solennità della Natività di San Giovanni Battista, il 24 
giugno, la Festa Parrocchiale di Casale Popolo, ci ha fatto 
entrare nel clima estivo caratterizzato nella nostra Unità 
Pastorale soprattutto dalle nostre Feste Parrocchiali.  

 Dopo Casale Popolo, il 25 luglio, Terranova, festeggerà 
la sua Festa Parrocchiale in onore di San Giacomo, Apostolo. 
Quest’anno, cadendo di domenica questa Solennità, a 
Santiago di Compostela si vive l’Anno Santo e quindi la Festa 
avrà un carattere del tutto particolare.  

 Il 15 agosto, nel pieno d’estate, toccherà alla Parrocchia 
di Balzola a festeggiare la sua Patrona, Maria Santissima, nel 
mistero dell’Assunzione. A Balzola, inoltre, il 16 agosto, si 
festeggia San Rocco, suo Protettore, adempiendo all’antico 
voto di ringraziamento a San Rocco per la liberazione dalla 
terribile peste. Mentre il 15 agosto è la Festa religiosa della 
Parrocchia, il 16 agosto è la Festa anche civile, del paese.  

 La prima domenica di settembre, quest’anno 5 
settembre, Morano sul Po, invece, festeggia il suo Patrono, 
San Giovanni Battista nel suo Martirio. Tra la Festa 
Parrocchiale di Casale Popolo e Morano sul Po, ricordiamo 
tutta la vita di San Giovani Battista, il più grande nato di 
donna, dalla natività al martirio. San Giovani Battista e l’unico 
Santo, accanto a Maria, di cui si celebra la nascita e la morte. 

 Conclude il walzer delle Festa Parrocchiali, Villanova, 
l’11 settembre, celebrando la Festa di Sant’Emiliano, il grande 
Vescovo di Vercelli, la nostra diocesi suffraganea. 

 Invochiamo dunque i nostri Santi Patroni e Protettori 
perché ci custodiscano dalla pandemia di coronavirus e da 
tutte le altre brutte sorprese e imitiamo le loro virtù nella nostra 
vita per renderla bella, felice e gioiosa! 

 

Ricordo ancora una volta  
ch’è disponibile il sito  

della nostra Unità Pastorale: 

www.gp2unitapastorale.it 

LA PAROLA DEL DON 
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 Carissimi, Balzolesi, Moranesi e Popolesi! 

 Con il solstizio d’estate, l’appuntamento con la stagione più calda e con il giorno più lungo 

dell’anno, alle ore 05.32 di lunedì 21 giugno, il giorno infatti è durato 15 ore e 14 minuti, abbiamo 

iniziato una stagione tanto attesa e molto bella, una stagione interessante e importante.  

 L’estate è un tempo di riposo in cui normalmente si rallentano o si abbandonano del 

tutto quelle attività che ci hanno accompagnato nel corso dell ’intero anno. Il riposo 

spesso diventa sinonimo di ozio e di accidia. La nostra società ci ha abituato a seguire 

ritmi frenetici alternati a momenti di assoluto lassismo nei tempi di vacanza.  

 È proficuo domandarsi qual è il senso cristiano del riposo. Questa domanda, che 

sembra  banale e scontata, rivela la verità del nostro spirito. Infatti, concepire il riposo 

come assenza totale di impegni, come rifiuto di pensare ai vari problemi della vita, è una 

maniera poco rilassante di concepire la pausa estiva. Anche se gli sforzi della propria 

professione vengono accantonati, restano gli impegni della vita familiare. La famiglia non 

va mai in vacanza: essere madre e padre è un mestiere che non conosce tramonto.  

 Del resto Gesù, durante la sua vita terrena, non si prendeva periodi di vacanze dai 

suoi discepoli e nemmeno dalle persone che accorrevano a Lui per essere guarite o 

rincuorate. Gli unici momenti di vero riposo per Gesù erano quelli della preghiera, dove 

trovava ristoro della propria anima nell ’ascolto e nel dialogo con il Padre. Questo tempo 

che Lui dedicava alla preghiera costituiva per Gesù un attingere quella forza spirituale per 

essere sempre pronto al servizio del prossimo e poter così adempiere la sua missione 

affidatagli dal Padre. L’esempio di Gesù è di grande insegnamento per tutti noi.   

 Il vero riposo cristiano nasce da tre elementi:  

 avere momenti di intimità con il Signore  

 offrire il servizio della carità al prossimo  

 vivere la speranza come compimento della promessa di Dio.  

 L’intimità con il Padre è opera dello Spirito Santo che vuole condurre la nostra anima 

dall’arsura del deserto del mondo all ’oasi di pace dell’orazione a Dio, perché vuole 

dissetare le nostre inquietudini con la brezza della sua ispirazione e della sua 

consolazione. Come il corpo cerca refrigerio durante questa calura estiva, così l ’anima 

arde trovare una brezza di consiglio divino per essere guidata nelle proprie decisioni e 

confermata nelle proprie intenzioni. 

 La relazione con Dio porta ad aprirsi verso il prossimo. Quante volte durante l ’anno 

non si è avuto un tempo adeguato per parlare tra moglie e marito, per raccontarsi i propri 

stati d’animo; quante volte non è stato possibile condividere le preoccupazioni su alcuni 

comportamenti dei figli, quante volte si è tralasciato di comunicare quelle vicende che 

hanno lasciato una ferita nelle relazioni familiari; quante volte si è persa l ’occasione di 

ascoltare silenziosamente i figli senza stare sempre ad esasperarli con tante richieste.  

Editoriale: Mese di Luglio 
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 L’altro senso cristiano del riposo è il servizio della carità. Normalmente si pensa che 

dedicare le proprie energie, spendersi totalmente per l’altro, produce stanchezze che non 

ripagano gli sforzi fatti. Chi ha avuto la fede e il coraggio di rimanere vicino ad un 

familiare malato, essere vicino ad un figlio colpito da grave discapacità motoria o 

psichica, sopportare con amore le inquietudini di un figlio ribelle, ha sperimentato le 

parole del Signore Gesù riportate dall’Apostolo Paolo: “Vi è più gioia nel dare che nel 

ricevere (At 20,35).  In un mondo che spende tutta una vita per accumulare sempre più 

ricchezze, accrescere il potere lavorativo, politico e finanziario, il Vangelo di Gesù 

ridimensiona queste ambizioni mondane e richiama all’umiltà della carità per il prossimo. 

 Ed infine vi è l’ultimo elemento del riposo cristiano: vivere la speranza come 

compimento della promessa di Dio. La speranza è il motore del riposo cristiano. La 

stanchezza spirituale nasce spesso dalla sfiducia e dello scoraggiamento che derivano 

dalle vicende della propria vita. La precarietà del posto di lavoro, una malattia silente che 

può aggravarsi con rapidità, l’inquietudine per le sorti del matrimonio di parenti o amici, 

sono preoccupazioni che affliggono il cuore dell’uomo portando un senso di 

affaticamento spirituale. Confidare nella speranza di un Dio che vuole compiere la sua 

promessa di salvezza attraverso la nostra storia personale, dona grande pace al cuore, 

perché ripone le proprie agitazioni e le proprie aspirazioni tra le braccia amorose di Dio. 

 Per concludere, il senso cristiano del riposo sorpassa il significato di assenza di 

lavoro o del rilassamento fisico e mentale. Il vero riposo è quello che abbraccia l ’anima e 

il corpo nella relazione con Dio, nel servizio al prossimo e nella speranza della 

realizzazione delle promesse di Dio che vuole donare una pace che supera i travagli di 

questa vita. Speriamo quindi che per tutti noi l’estate 2021 sia proprio così! 

 Dopo le chiusure forzate del lockdown e prendendo in considerazione la dipendenza dalla 

tecnologia, durante l’estate 2021, occorre veramente ritagliarsi qualche giorno a contatto con la 

natura che aiuta davvero le persone a rilassarsi. Porsi un limite nell’uso dello smartphone e 

vivere nuove esperienze, come ammirare un tramonto o fare una passeggiata, permetterà al 

cervello di rilassarsi. Ritrovare quindi il gusto per i dettagli che ci circondano, è il modo migliore 

per costruire un rinnovato equilibrio tra quella che è la vita reale e quella che è la vita virtuale.  

 Proviamo a vivere una volta le vacanze in un modo alternativo, dedicandole a contatto con 

Dio, con il prossimo, con la natura e godiamoci la vita che è preziosa e bella! 

 Buone Vacanze a tutti! 

 
 
            Don Taddeo, parroco 
 
 
 
 Giovedì 24 giugno 2021 - Solennità della Natività di San Giovanni Battista 

Editoriale: Ricchezza spirituale del mese di giugno 

https://www.paginegialle.it/magazine/viaggi/agriturismo-con-maneggio-vacanza-perfetta-per-chi-ama-i-cavalli-651


PROGRAMMA LUGLIO 2021 
AMORE SACRO - AMOR PROFANO 

GIORNO ORE APPUNTAMENTO 

DOM 27.06  

15.30 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Battesimo di Orsogno Francesco 

16.30 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Battesimo di Ferrazzano Pietro 

17.30 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Battesimo di Scamuzzi Mattia 

LUN 28.06  07.30 Casale Popolo, Oratorio, da lunedì a venerdì, 3^ settimana del Grest 

MART 29.06  - - - - Morano/Balzola/Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 

SAB 03.07 15.00 Casale Popolo, Oratorio, Inizio Torneo beach volley - Festa del Patrono dell’Oratorio 

DOM 04.07 11.15 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Festa del Beato Pier Giorgio Frassati, Patrono dell’Oratorio 

LUN 05.07  
06.55 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, da lunedì a venerdì, Santa Messa 

07.30 Casale Popolo, Oratorio, da lunedì a venerdì, 4^ settimana del Grest 

MERC 07.07 20.30 Balzola, Giarone, Inizio Novena alla Madonna del Monte Carmelo, S. Rosario (9 serate di fila) 

SAB 10.07 17.00 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Battesimo di Ubertazzi Laura 

LUN 12.07  
06.55 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, da lunedì a venerdì, Santa Messa 

07.30 Casale Popolo, Oratorio, da lunedì a venerdì, 5^ settimana del Grest 

VEN 16.07 20.30 Balzola, Giarone, Festa della Madonna del Carmelo, Santa Messa  

LUN 19.07  
06.55 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, da lunedì a venerdì, Santa Messa 

07.30 Casale Popolo, Oratorio, da lunedì a venerdì, 6^ settimana del Grest 

DOM 25.07 

- - - -  Morano/Balzola/Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Festa di Gioacchino e Anna, Festa dei Nonni 

- - - - Morano/Balzola/Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Festa del Beato Luigi Novarese 

 Terranova, Chiesa Parrocchiale, Festa Parrocchiale - San Giacomo, Apostolo, Santa Messa 

16.00 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Battesimo di D’Andria Leonardo 

LUN 26.07   

06.55 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, da lunedì a venerdì, Santa Messa 

07.30 Casale Popolo, Oratorio, da lunedì a venerdì, 7^ settimana del Grest 

20.45 Casale Popolo, Oratorio, Incontro Equipe Pastorale Unità Pastorale 

VEN 30.07 17.00 Casale Popolo, Oratorio, Conclusione della prima parte del Grest Estivo 2021 

 

ATTUALITA’  
“FAMIGLIA AMORIS LAETITIE” - “FAMIGLIA DELLA GIOIA DELL’AMORE” 

 

 Il 19 marzo, Festa di San Giuseppe, il Papa Francesco ha indetto l’Anno della “Famiglia 
Amoris Laetitie”. Un anno davvero prezioso per tutte le Famiglie e per tutte le Comunità Parrocchiali 
che fino alla fine della Festa dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre, si svolge parallelamente 
all’Anno speciale di San Giuseppe. Due Anni Pastorali particolari che ci portano alla Casa di 
Nazareth per assaporare e respirare l’atmosfera della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.  

 In vista del Nuovo Anno Pastorale l’Equipe Pastorale della nostra Unità Pastorale sta 
studiando un bel programma che verrà presentato, a fine agosto, a tutta l’Unità Pastorale con un 
Nuovo Giornalino che sarà portato in tutte le case e sul Sito della nostra Unità Pastorale. 

 Pertanto invito tutti a leggere durante le vacanze l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco: 
“Amoris laetitie - sull’amore nella famiglie! E’ un testo base per il Nuovo Anna Pastorale.  

 Un prezioso contributo ci verrà dato anche, come sempre, da Mons. Luciano Pacomio, chè è 
già al lavoro per preparare un programma ben dettagliato di incontri che saranno arricchiti con delle 
iniziative e attività per tutta la Famiglia: genitori e figli. Tutti insieme appassionatamente: i papà, le 
mamme e i figli. Confidiamo dunque nella collaborazione di tutti, in modo speciale dei Genitori dei 
Ragazzi del Catechismo e speriamo con tutto il cuore di vivere davvero un anno da sogno!!! Dopo 
questi due anni di chiusure a causa del coronavirus speriamo che sia un anno di rilancio!!! 
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Attualità e proposte 

GREST 2021 
 

 Lunedì 14 giugno siamo entrati nel pieno dell’Estate, purtroppo ancora segnata,  
nonostante le numerose aperture, come tutto l’Anno Pastorale e tutto l’Anno Civile, dalla 
pandemia del coronavirus che limita un po’ tutto, anzi, direi che sta rivoluzionando ogni 
programma sia a livello personale che comunitario, ma la vita, nonostante tutto, deve andare 
avanti come si riesce e come si può, pazientando e sperando che presto si ritorni alla normalità. 

 Dice uno slogan: <più siamo, meglio stiamo> e al Grest è proprio così. Essendoci tanti 
bambini e ragazzi si possono fare altrettante cose belle a partire però dalla buona educazione, 
da una convivenza pacifica nonostante le diversità, dalle dinamiche del gruppo e la sua 
influenza sul singolo. Ciò purtroppo è impossibile quando al contrario ci sono pochi bambini e 
ragazzi e di diverse età. Non a caso si uniscono le classi a scuola, le annate al catechismo e i 
Grest vengono fatti, sempre più, per più paesi insieme. Sono nati così le Unità Pastorali e i 
Consorzi dei Comuni per affrontare con meno spese le esigenze del territorio. Sempre più, tutti, 
dobbiamo uscire dalla logica del campanilismo e vivere una piccola globalizzazione, una parola 
e una realtà che non piacciono a nessuno, ma deve avvenire anche nelle nostre Comunità. Ciò 
non significa che in ogni paese non ci deve essere l’Oratorio e le strutture adeguate per i 
ragazzi ma che i grandi eventi, impegnativi e costosi, devono essere organizzati e fatti nella 
logica di collaborazione e di partecipazione di tutte le singole realtà. 

 Il Grest 2021 partito lunedì 14 giungo e durerà fino a venerdì 30 luglio e riprenderà di 
nuovo lunedì 30 agosto e durerà fino a venerdì 10 settembre e ha come tema: “Tutti insieme 
appassionatamente”. Un tema importante dopo quello dell’anno scorso: “Lontani ma vicini - 
vicini ma lontani”. Speriamo di offrire una cosa bella ai nostri ragazzi e di divertirci insieme!!! 

FESTA DEL BEATO PIER GIORGIO FRASSATI 
 

 Domenica 4 luglio, sempre a Casale Popolo, celebreremo la Festa del Beato Pier Giorgio 
Frassati, Patrono dell’Oratorio. Invito già da oggi tutti i Ragazzi e i Giovani alla partecipazione. 

FESTA DELLA MADONNA DEL MONTE CARMELO - BALZOLA 
 

Novena di preparazione alla Festa 
 Da Mercoledì 7 a Giovedì 15 luglio: ore 20.30 - Santo Rosario 
Giorno di Festa - Venerdì 16 luglio  
 ore 20.00 - Santo Rosario e, a seguire, ore 20.30 - Santa Messa 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’OFTAL 
 

 Da Venerdì 23 a lunedì 26 luglio 2021, viene proposto a tutti il Pellegrinaggio al Santuario 
di Lourdes con l’aereo che verrà effettuato con le misure di sicurezza. Termine iscrizioni 
domenica 11 luglio. Per le informazioni e i particolari chiamare al numero: 0142 55681.  

FESTA DEI NONNI 
 

 Il 31 gennaio 2021, durante l’Angelus, il Papa Francesco ha annunciato la Prima Giornata 
Mondiale dei Nonni e degli Anziani: la Quarta Domenica di Luglio (25 luglio 20921) in prossimità 
della Festa dei Santi Gioacchino ed Anna (26 luglio), i nonni di Gesù. La Giornata, come ha 
detto il Papa, permetterà di celebrare il dono della vecchiaia e di ricordare che, prima di noi e 
per noi, custodiscono e tramandano la vita e la fede. I nonni, tante volte sono dimenticati e noi 
dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmetterle. E’ importante che i nonni 
incontrino i nipoti e che i nipoti si incontrino con i nonni perché - come dice il profeta Gioele - i 
nonni davanti ai nipoti sogneranno, avranno l’illusione e i giovani, prendendo forza dai nonni, 
andranno avanti, profetizzeranno. Invito domenica 25 luglio alla S. Messa Nonni e Anziani. 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - CASALE POPOLO 
 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 26.06 17.00 Chiesa Parrocchiale  

DOM 27.06 11.30 Chiesa Parrocchiale Ribaudo Pina; Cavalli Mario; Def. Fam. Mazzieri, Gilardino, Morano 

MART 29.06 17.00 Chiesa Parrocchiale Santa Messa Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo  

SAB 03.07  17.00 Chiesa Parrocchiale  

DOM 04.07  11.15 Chiesa Parrocchiale 

Festa del Beato Pier Giorgio Frassati, Patrono dell’Oratorio 
Bergo Rita e Def. Fam.; 
Def. Fam. Miglietta, Zanarotto, Deambrogio, D’Eramo 

LUN 05.07 06.55 Chiesa Parrocchiale da lunedì a venerdì 

SAB 10.07  17.00 Chiesa Parrocchiale Costanzo Rosanna - trigesima 

DOM 11.07  11.15 Chiesa Parrocchiale 
Crevola Evasio - 4° anniversario; Solnio Pierino e Boda Dorina,  
Crevola Ernesto - 5° anniversario, Crevola Mario e Libero Giovanna 

LUN 12.07 06.55 Chiesa Parrocchiale da lunedì a venerdì 

SAB 17.07  17.00 Chiesa Parrocchiale  

DOM 18.07  11.15 Chiesa Parrocchiale Martinotti Aldo (3° anniversario), Rota Albertina, Def. Fam. Rota, Deandrea e Martinotti 

LUN 20.07 06.55 Chiesa Parrocchiale da lunedì a venerdì 

SAB 24.07  17.00 Chiesa Parrocchiale Moschino Luigi 

DOM 25.07  11.15 Chiesa Parrocchiale  

LUN 26.07 06.55 Chiesa Parrocchiale da lunedì a venerdì 

SAB 31.07  17.00 Chiesa Parrocchiale Gregorin Silvano, Melloni Vittorino e tutti i Def. Fam. Gregorin, Minuzzi e Segatto 

DOM 01.08  11.15 Chiesa Parrocchiale  

PREGHIERA PER LE VACANZE 

Spirito Santo, 
ti domando il dono della Sapienza, 

per una migliore comprensione 
di te e delle tue divine perfezioni. 

Ti domando il dono dell’Intelletto, 
per una migliore comprensione 

dello spirito dei misteri della santa fede. 

Dammi il dono della Scienza, 
perché io sappia orientare la mia vita 

secondo i principi di codesta fede. 

Dammi il dono del Consiglio, 
perché in ogni cosa io possa 
cercare consiglio presso di te 
e trovarlo sempre presso te. 

Dammi il dono della Fortezza 
perché nessuna paura o considerazione 

terrena possa strapparmi a te. 

Dammi il dono della Pietà 
perché io possa sempre servire 

la tua maestà divina con amore filiale. 

Dammi il dono del Timore di Dio 
perché nessuna paura o considerazione 

terrena possa strapparmi a te. 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - MORANO 
 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 26.06 16.00 Chiesa Parrocchiale Amelotti Carlo e Def. Amelotti, Buzio, Mantelli 

DOM 27.06 09.30 Chiesa Parrocchiale  

MART 29.06 18.30 Chiesa Parrocchiale Santa Messa Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo  

SAB 03.07 16.00 Chiesa Parrocchiale Tessarin Vidio 

DOM 04.07 09.30 Chiesa Parrocchiale  

LUN 05.07 06.55 Casale Popolo da lunedì a venerdì 

SAB 10.07  16.00 Chiesa Parrocchiale  

DOM 11.07  09.30 Chiesa Parrocchiale Azimonti Pietro - 2° anniversario e in ricordo di Azimonti Luigi 

LUN 12.07 06.55 Casale Popolo da lunedì a venerdì 

SAB 17.07  16.00 Chiesa Parrocchiale  

DOM 18.07  09.30 Chiesa Parrocchiale  

LUN 20.07 06.55 Casale Popolo da lunedì a venerdì 

SAB 24.07  16.00 Chiesa Parrocchiale  

DOM 25.07  09.30 Chiesa Parrocchiale  

LUN 26.07 06.55 Casale Popolo da lunedì a venerdì 

SAB 31.07  16.00 Chiesa Parrocchiale  

DOM 01.08  09.30 Chiesa Parrocchiale  

Il prossimo Giornalino “Mese di Agosto” uscirà Sabato 31 luglio / Domenica 1° Agosto 2021 

PREGHIERA PER LE VACANZE 

Spirito Santo, 
ti domando il dono della Sapienza, 

per una migliore comprensione 
di te e delle tue divine perfezioni. 

Ti domando il dono dell’Intelletto, 
per una migliore comprensione 

dello spirito dei misteri della santa fede. 

Dammi il dono della Scienza, 
perché io sappia orientare la mia vita 

secondo i principi di codesta fede. 

Dammi il dono del Consiglio, 
perché in ogni cosa io possa 
cercare consiglio presso di te 
e trovarlo sempre presso te. 

Dammi il dono della Fortezza 
perché nessuna paura o considerazione 

terrena possa strapparmi a te. 

Dammi il dono della Pietà 
perché io possa sempre servire 

la tua maestà divina con amore filiale. 

Dammi il dono del Timore di Dio 
perché nessuna paura o considerazione 

terrena possa strapparmi a te. 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - BALZOLA 
 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 26.06 18.00 Chiesa Parrocchiale Varada Luigi e Def. Famiglia, Pera Dario; Casavecchia Mario  

DOM 27.06 10.30 Chiesa Parrocchiale Torriano Luigi, Canepa Domenico, Elide e Genitori; Bordone Luigina  

MART 29.06 17.45 San Michele Santa Messa Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo   

SAB 03.07 18.00 Chiesa Parrocchiale  

DOM 04.07 10.25 Chiesa Parrocchiale Varalda Giovanni e Sorelle  

LUN 05.07 06.55 Casale Popolo da lunedì a venerdì 

SAB 10.07  18.00 Chiesa Parrocchiale Ballota Andreina (le Cugine Fernanda e Maria)  

DOM 11.07  10.00 Chiesa Parrocchiale Poma Caterina, papà Ernesto e nonna Dalia  

LUN 12.07 06.55 Casale Popolo da lunedì a venerdì 

SAB 17.07  18.00 Chiesa Parrocchiale Gilardino Eligio - 2°anniversario  

DOM 18.07  10.25 Chiesa Parrocchiale  

LUN 20.07 06.55 Casale Popolo da lunedì a venerdì 

SAB 24.07  18.00 Chiesa Parrocchiale  

DOM 25.07  10.25 Chiesa Parrocchiale  

LUN 26.07 06.55 Casale Popolo da lunedì a venerdì 

SAB 31.07  18.00 Chiesa Parrocchiale  

DOM 01.08  10.25 Chiesa Parrocchiale  

PREGHIERA PER LE VACANZE 

Spirito Santo, 
ti domando il dono della Sapienza, 

per una migliore comprensione 
di te e delle tue divine perfezioni. 

Ti domando il dono dell’Intelletto, 
per una migliore comprensione 

dello spirito dei misteri della santa fede. 

Dammi il dono della Scienza, 
perché io sappia orientare la mia vita 

secondo i principi di codesta fede. 

Dammi il dono del Consiglio, 
perché in ogni cosa io possa 
cercare consiglio presso di te 
e trovarlo sempre presso te. 

Dammi il dono della Fortezza 
perché nessuna paura o considerazione 

terrena possa strapparmi a te. 

Dammi il dono della Pietà 
perché io possa sempre servire 

la tua maestà divina con amore filiale. 

Dammi il dono del Timore di Dio 
perché io tema il peccato  

che, o Dio, ti offende. 


