
GRAZIE DI CUORE! 
 

Ringraziare non è mai troppo. 
Colgo quindi l’occasione per 

dire, ancora una volta, grazie di 
cuore a tutti quanti per la 
straordinaria solidarietà a 
favore delle popolazioni 

dell’Ucraina che purtroppo 
ancora si trova in guerra.  

Grazie a tutti. In primis, grazie 
al Sindaco di Morano sul Po, 

ideatore della macchina 
organizzativa di aiuti che ha 

coinvolto i Sindaci di Balzola, 
Villanova, Rive e Costanzana e 

i loro Comuni e grazie al 
preziosissimo coordinamento, 

in ogni momento di questa 
missione, da parte del Vice 

Sindaco di Morano.  

Grazie alle cinque Parrocchie 
della nostra Unità Pastorale: 

Terranova, Villanova, Balzola, 
Morano e Casale Popolo. 

Grazie a tutti i miei amici di 
Santhià, Alessandria, 

Crescentino, San Germano 
Vercellese, Romano Canavese 

che hanno collaborato 
gioiosamente alla raccolta. 

Grazie a tutti i Benefattori e gli 
Offerenti; a tutti gli Autisti del 
viaggio a Ustrzyki Dolne; ai 
Volontari per il loro prezioso 
lavoro di preparazione della 

spedizione: pulmini e camion; a 
chi ha messo a disposizione 

mezzi e base logistica; a chi ci 
ha sostenuto con la preghiera. 

Grazie a tutti quanti!

ANNO PASTORALE 
 

 Anno Pastorale 2021/21, che abbiamo iniziato nel mese 
di ottobre, sta giungendo pian piano verso la sua fase finale.  

 Al centro dell’Anno Pastorale sono sempre le due feste 
principali di noi cristiani: Pasqua e Natale con i loro Tempi 
Liturgici forti: Quaresima e Avvento. Questi due blocchi 
liturgici sono il fulcro dell’Anno Catechistico e della Pastorale 
Parrocchiale che inizia a ottobre e si conclude a giugno. 

 Ancora una volta, l’Anno Pastorale è stato condizionato 
dalla pandemia di coronavirus che ha fatto sì che non tutto 
poteva svolgersi in modo regolare, e quindi ha rovinato un po’ 
tutto. Ma lentamente dobbiamo liberarci dalle ossessioni e 
riprendere la vita e le attività a pieno ritmo. Sappiamo che 
questo periodo di pandemia porta con sé una lunga lista delle 
conseguenze negative nel campo economico, lavorativo, 
scolastico, catechistico, sociale, culturale, psicologico, 
spirituale. Ma le conseguenze più negative, purtroppo, sono 
nei rapporti interumani. Già di natura eravamo piazzati male, 
nel senso che, quasi non esistevano i rapporti tra i vicini di 
casa pur condividendo spesso lo stesso cortile o avendo in 
comune la stradina. Con la pandemia, ogni casa è diventata 
un castello a sé, autosufficiente e indifferente a tutto ciò che è 
esterno. Ma attenzione: nessuno è un’isola! Questa pandemia 
che ci ha fatto sbarrare le nostre case e pensare ad ogni 
passo come ad un possibile contagio, raccoglie i suoi frutti 
negativissimi. Lo si nota in tutti i settori della vita comunitaria.  

 Ora, dunque, la prima cosa da fare dopo il covid-19 sarà 
ricostruire la Comunità, di cui dobbiamo sentirci parte attiva, 
partecipando agli eventi e alle celebrazioni. E a tal proposito, 
il mese di maggio, con la sua spiritualità mariana, le feste del 
Tempo Pasquale, la celebrazione dei Sacramenti è qualcosa 
di straordinario per il rilancio e la rinascita delle Comunità. 

 Invito, dunque, tutti a riprendere, da una parte, il 
cammino spirituale con il suo ricco itinerario liturgico che ci 
viene proposto in questo mese di maggio e, dall’altra, le 
vecchie abitudini di buon vicinato e di partecipazione alle 
feste nei nostri paesi e nelle nostre Comunità che 
prossimamente saranno proposte. Lo stare insieme sia in 
preghiera sia al banchetto gioioso ci farà sicuramente bene.  

 Buon maggio a tutti! La Madonna ci accompagni! 
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 Carissimi Balzolesi, Moranesi e Popolesi! 

 Dopo una straordinaria Quaresima vissuta all’insegna di fraternità e di condivisione a favore 
dell’Ucraina e dopo aver celebrato solennemente le Festività Pasquali ricche di riti e di tradizioni ci 
tuffiamo ora nel mese di maggio. Mese straordinario per tre motivi. Innanzitutto, siamo ancora nel 
Tempo di Pasqua che ci offrirà le grandi solennità. Quindi, siamo di fronte al mese mariano tanto caro 
al popolo cristiano per le tradizioni e la bellezza spirituale di Maria. Infine, siamo a conclusione 
dell’Anno Catechistico che viene coronato con la celebrazione dei Sacramenti: la Prima Confessione, 
la Prima Comunione, la Cresima e quest’anno, anche tanti Battesimi. Tutto ciò rende maggio speciale.  

 Mentre mi appresto a scrivere questo Editoriale, nella liturgia del giorno - 28 aprile - si celebra la 
memoria liturgica di San Luigi Maria Grignion De Montfort, presbitero francese (nacque a Montfort-sur-
Meu il 31 gennaio 1673 e morì a Saint Laurent-sur-Sèvre il 28 aprile 1716) che dedicò la vita alla 
missione evangelica promuovendo in modo particolare la devozione mariana come via che conduce a 
Gesù. I suoi scritti, tra cui il “Trattato della vera devozione alla Santa Vergine”, delineano la vocazione 
dell’uomo, dalla schiavitù del peccato alla liberante adesione a Cristo. E questo “Trattato della vera 
devozione alla Santa Vergine” è stato riscoperto e messo in luce con la salita al trono petrino di Karol 
Wojtyła il 16 ottobre 1978 per il motto del suo episcopato che diventa anche il motto del suo 
pontificato: “Totus Tuus” che ha le radici proprio nel “Trattato della vera devozione alla Santa Vergine” 
di San Luigi Maria Grignion De Montfort. Nella versione integrale abbiamo questa espressione: “Totus 
tuus ego sum, et omnia mea tua sunt” che tradotto dice: “Sono tutto tuo, e tutto ciò che è mio è tuo”.  

 “Trattato della vera devozione alla Santa Vergine” era il libro che il giovane Wojtyła leggeva di 
notte e nelle pause di lavoro, prima come operaio in una cava e poi allo stabilimento chimico della 
Solvay. Quando divenne Vescovo ausiliare di Cracovia, le stesse parole “Totus Tuus”, unite ad una 
grande M, divennero lo stemma episcopale che lo ha accompagnato per tutto il resto della sua vita. La 
sua devozione mariana si esprimeva anche nella recita quotidiana del Santo Rosario; la corona la 
portava continuamente intrecciata tra le dita e la consegnava personalmente a tutti come una specie di 
testamento. In lui la presenza e la vicinanza filiale di Maria sono state qualcosa di straordinario. 

 E’ lo stesso Papa e, oggi anche Patrono della nostra Unità Pastorale, a spiegare la profondità di 
queste parole e del suo rapporto con Maria. Nel libro “Varcare la porta della speranza” (Giovanni 
Paolo II in Varcare la soglia della speranza, Arnoldo Mondadori Editore, 1994) dice: “Totus 
Tuus. Questa formula non ha soltanto un carattere pietistico, non è una semplice espressione di 
devozione: è qualcosa di più. L'orientamento verso una tale devozione si è affermato in me nel 
periodo in cui, durante la seconda guerra mondiale, lavoravo come operaio in fabbrica. In un 
primo tempo mi era sembrato di dovermi allontanare un po' dalla devozione mariana dell'infanzia, 
in favore del cristocentrismo. Grazie a San Luigi Grignion de Montfort compresi che la 
vera devozione alla Madre di Dio è invece proprio cristocentrica, anzi è profondissimamente 
radicata nel Mistero trinitario di Dio, e nei misteri dell'Incarnazione e della Redenzione”. 

 Davanti a noi dunque il mese di maggio nel Tempo di Pasqua. Sarà, ancora una volta, Maria 
a guidarci a comprendere ancor meglio ciò che celebriamo nella Liturgia della Chiesa in questo 
Tempo di Pasqua. Sarà ancora Maria a farci luce sulle nostre famiglie nell’Anno della Famiglia 
“Amoris laetitia” voluto fortemente da Papa Francesco. Sarà ancora Maria a farci comprendere ed 
apprezzare sempre più la recita del Rosario nei suoi 20 misteri (i 15 misteri tradizionali: 5 gioiosi - 
5 dolorosi - 5 gloriosi e 5 Misteri della Luce aggiunti genialmente da Giovanni Paolo II) come 
itinerario evangelico di contemplazione del mistero di Cristo e di adesione fedele alla sua volontà. 

 La Festa della Madonna di Fatima che ricorre nel cuore del mese, il 13 maggio, ci ricorderà 
il grande desiderio di Maria, quello che la sua Corona venga recitata e contemplata ogni giorno 
perché la sua Corona racchiude e racconta la nostra vita nei suoi vari momenti, belli e meno belli. 
I Pastorelli di Fatima: Giacinta e Francesco, già santi e Lucia, morta da poco, raccontano infatti 
che hanno visto una donna vestita di bianco con in mano un rosario e che definendosi “Regina 
del Rosario” esortava alla recita del rosario ogni giorno. Ed è proprio ciò che possiamo e 
vogliamo fare comunitariamente in questo mese di maggio per poi continuare nelle famiglie. 
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 Un altro aspetto importante delle apparizioni a Fatima è la devozione al Cuore Immacolato di 
Maria. A questo aspetto delle apparizioni (ricordo che esse sono avvenute da 13 maggio a 13 
ottobre 1917, ogni 13 del mese da maggio a ottobre) sono legate le rivelazioni di eventi futuri: la 
fine imminente della prima guerra mondiale; il pericolo della una seconda guerra ancora più 
devastante se gli uomini non si fossero convertiti; la minaccia comunista proveniente dalla 
Russia, debellabile solo mediante la Consacrazione della nazione stessa al Cuore Immacolato di 
Maria, per opera del Papa e di tutti i Vescovi. Tutti gli eventi che prontamente si sono verificati e 
rivelati veri. E come ben ricordate, non solo dai telegiornali e giornali ma soprattutto dalla 
celebrazione della Festa dell’Annunciazione, il 25 marzo 2022, il Papa, tutti i Vescovi del mondo e 
tutte le Parrocchie hanno fatto la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria 
perché come predetto e come si è verificato nella storia passata e, purtroppo, anche in quella 
recente - guarda l’Ucraina -, dalla Russia comunista non è mai arrivato un qualcosa di positivo se 
non la dittatura, la distruzione, la repressione, la persecuzione, lo sterminio, la morte, la miseria, 
le limitazioni della libertà personale e civile, lo sfruttamento dei singoli e del paese intero a 
vantaggio dei pochi prediletti complici del potere, la violazione dei diritti umani e della democrazia. 
Così è stato nella storia con Stalin e così è oggi nella storia con Putin: da una parte, gli oligarchi 
milionari e, dall’altra, i Gulag e le fosse comuni. Da qui diventa fondamentale pregare il Cuore 
Immacolato di Maria che ci preservi dalla terza guerra mondiale e la distruzione di tutti e di tutto. 
Io personalmente mi meraviglio di chi si ispira agli “ideali” del comunismo e chi è fiero di esserlo! 

 Stiamo vivendo ancora l’Anno della Famiglia ”Amoris laetitia” (19 marzo 2021 - 26 giugno 
2022) in occasione del 5° anniversario dalla pubblicazione dell’esortazione apostolica “Amoris 
laetitia” sulla gioia dell’amore familiare e la sua bellezza. Nell’esortazione il Papa affronta vari 
aspetti della vita familiare. Fra tante cose, scelgo di sottolineare che nella famiglia non ci sono 
solo marito e moglie, figli, perché nel matrimonio abita Gesù. Il Signore vive nella famiglia reale e 
concreta, si esprime nei gesti d’amore. Gesti concreti tra marito e moglie, tra genitori e figli. Le 
carezze in una famiglia sono importanti. Quando in una famiglia mancano le carezze, possiamo 
dire che è arrivato l’inverno in quella famiglia, l’inverno l’esistenziale. Dice il Papa Francesco: 
<L’amore di Dio si esprime “attraverso le parole vive e concrete con cui l’uomo e la donna si 
dicono il loro amore coniugale”. Così i due sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con 
la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio. Pertanto “voler formare una famiglia è avere 
il coraggio di far parte del sogno di Dio, il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con 
Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta 
solo”> (AL 321). Sappiamo tutti che la famiglia è il primo ambiente vitale che l’uomo incontra 
venendo al mondo e la sua prima esperienza resta decisiva per sempre. La famiglia è la prima 
scuola di tutte le virtù umane e cristiane. E’ importante, dunque, curarla e proteggerla. La famiglia 
è il luogo dell’amore e della vita, anzi è il luogo in cui l’amore genera la vita: comunità dell’amore 
e della vita, formata dai genitori e dai figli, pietra angolare di questa comunità che è Cristo risorto. 
La famiglia ha un compito fondamentale, quello cioè di vivere fedelmente la realtà della 
comunione e l’impegno costante di sviluppare una autentica comunità di persone. Il tema della 
famiglia è prezioso per tutti ma soprattutto per i genitori che accompagnano i loro figli nel 
cammino catechistico che li porta, a sua volta, ai Sacramenti della Prima Comunione e della 
Cresima. Ma questi temi che riguardano la famiglia sono preziosi per i genitori che in questo 
mese di maggio e nei prossimi mesi estivi faranno battezzare i loro figli. Approfondire le tematiche 
riguardanti la famiglia e la sua vocazione è davvero fondamentale e prezioso per tutti i genitori 
per vivere in pienezza la bellezza, lo splendore, la ricchezza della famiglia, di ogni famiglia. 

 Concludendo, ritorno ancora a San Giovanni Paolo II di cui, che tra aprile e maggio, 
troviamo tutte le date più importanti della sua storia: morte il 2 aprile (2005), beatificazione il 1° 
maggio (2011), canonizzazione il 27 aprile (2014), nascita il 19 maggio (1920), per affidare a 
Maria con le parole del suo motto: “Totus Tuus” il mese di maggio con tutta la sua bellezza e 
ricchezza e con tutti gli eventi che siamo chiamati a celebrare e vivere. Maria sia la nostra guida! 

don Taddeo, parroco 
28 aprile, Festa di San Luigi Maria Grignion De Montfort 



PROGRAMMA MAGGIO 2022:  
AMORE SACRO - AMOR PROFANO 

GIORNO ORE APPUNTAMENTO 

SAB 30.04  
05.15 Balzola, Piazza della Chiesa Parrocchiale, Partenza Pellegrinaggio a piedi al Santuario di Crea 

11.00 Crea, Santa Messa nel Santuario 

DOM 01.05  

12.00 Morano, Palatenda, Intitolazione della cucina a Oriano Bellan e Campi Vincenzo, aperitivo e pranzo 

16.00 Balzola, Grotta della Canonica, Santo Rosario - Inizio Mese Mariano 

17.00 Morano, Grotta dell’Oratorio, Santo Rosario - Inizio Mese Mariano 

18.00 Casale Popolo, Grotta dell’Oratorio, Santo Rosario - Inizio Mese Mariano 

LUN 02.05  
08.30 Morano, continua la Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case come da programma 

16.45 Casale Popolo, Ritorna Santa Messa nelle Chiesette dei Cantoni 

GIO 05.05 09.30 Crea, Ritiro del Clero 

VEN 06.05 21.00 Casale Popolo, Auditorium, Riunione Animatori (tutti i venerdì di maggio) 

SAB 07.05  
15.00 Casale Popolo, Oratorio, Conclusione del Catechismo ad eccezione dei Ragazzi della Cresima 

15.30 Morano, Chiesa Parrocchiale, Battesimo di Arrigone Rachele  

DOM 08.05 09.30 Morano, Santa Messa al Parco dei Cavalieri di Vittorio Veneto, Festa dell’AVIS 

 11.15 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Prima Comunione 

GIO 12.05 09.30 Casale Monferrato, Curia Vescovile, Assemblea Clero 

VEN 13.05 12.00 Morano, conclusione Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case  

SAB 14.05  
11.30 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Battesimo di Siragusa Mattia 

15.00 Morano, Oratorio, Conclusione del Catechismo 

DOM 15.05  
11.15 Morano, Chiesa Parrocchiale, Prima Comunione 

11.15 Casale Popolo, Festa dell’OFTAL - presiede Mons. Luciano Pacomio, a seguire, Pranzo in Oratorio 

SAB 21.05  
15.00 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Battesimo di Parisi Enea 

18.30 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Cresima 

DOM 22.05   
11.15 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Prima Comunione / Conclusione del Catechismo  

- - - - - - Casale Popolo, Morano, Balzola - Festa di Santa Rita - a conclusione della S. Messe benedizione delle rose 

LUN 23.05 09-12 Casale Popolo, Visita agli Ammalati, Cantone Corno, Cavallino, Chiesa, Brina 

MART 24.05 09-12 Casale Popolo, Visita agli Ammalati, Cantone Castello, Grassi, Rondò 

MERC 25.05 09-12 Morano, Visita agli Ammalati 

GIO 26.05 09-12 Balzola, Visita agli Ammalati 

11.30 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Battesimo di Kumaraku Isabel 
SAB 28.05  

18.45 Morano, Chiesa Parrocchiale, Battesimo di Accatino Alberto 

DOM 29.05 18.00 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa in lingua polacca 

GREST 2022 
 

 Ci stiamo organizzando per l’Estate 2022 perché sia davvero bella e divertente per i ragazzi e 
ci stiamo anche aggiornando sulle normative nazionali e regionali per quanto riguarda la pandemia 
per poter vivere, con massima sicurezza e spensieratezza, le attività del Grest estivo. 

 Prossimamente prepareremo un mini Giornalino-Grest con tutti i particolari e il programma di 
massima ben sapendo che tutto ci preoccupa un po’ partendo dai contagi di coronavirus che ci sono 
ancora e tutti i rincari di gas, luce, viveri, servizi pullman, ecc. E qui più che constatare che è così 
non possiamo fare davvero nulla se non ripetere con una canzone: “maledetta primavera” di guerra. 

 Speriamo di partire lunedì 13 giugno e proseguire per sette settimane fino a venerdì 29 luglio. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 25 maggio al 4 giugno. Con in mano le iscrizioni: le vostre richieste 
e considerazioni, definiremo tutti i particolari: quanta piscina, quante gite, quante feste, ecc. 
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NOTIZIE FLASH CATECHISMO - RAGAZZI 

TV 2000 - CANALE 28 
 

 Un prezioso servizio alla Comunità Cristiana offre TV 2000, la TV della CEI. Un bene per 
noi che non tutti i giorni abbiamo la Santa Messa e specialmente un bene per gli Ammalati e gli 
Anziani perché ogni giorno ci propone dei momenti straordinari di spiritualità. Seguendola, ogni 
giorno, possiamo fare un ricco cammino.  

 Ogni giorno, infatti, vengono proposti: alle ore 08.30 - Santa Messa; alle ore 12.00 - 
Angelus; alle ore 15.00 - Coroncina della Divina Misericordia; alle ore 18.00 - Santo Rosario da 
Lourdes. Inoltre, ogni mercoledì alle ore 09.30, viene trasmessa l’Udienza Generale del Papa. 
Invito tutti a pregare insieme alla TV 2000! Anche chi viene abitualmente a Messa! 

INCONTRI ANIMATORI 
 

 Con il mese di maggio, ogni venerdì, ci sarà l’incontro con gli Animatori.  

 Don Bosco diceva che: “l’educazione è questione del cuore e Dio solo ne è il padrone e non 
potremo riuscire a niente se Dio non ci dà in mano la chiave di questi cuori”. Durante gli incontri 
chiederemo l’aiuto al Signore perché ci dia la chiave del cuore dei ragazzi per vivere una bella e 
serena estate. Già da oggi vi invito ad essere presenti a questo appuntamento. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 
con l’Oftal e guidato dal Vescovo, Mons. Gianni Sacchi 

 

21 - 25 giugno 2022 
 

 Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes che ritorna dopo due anni della 
pandemia di coronavirus. Informazioni e iscrizioni presso l’ufficio l’Oftal, Via Lanza 41, aperto tutti 
i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tel. 0142 55681, fax 0142 452384, e-mail: 
oftalcasale@libero.it. Invito alla partecipazione a questo pellegrinaggio! 

ADOZIONE A DISTANZA 
 

 Come frutto dell’Anno Giubilare abbiamo deciso di fare come un’opera di misericordia, 
l’adozione a distanza, per aiutare un bambino a studiare e lo faremo raccogliendo 1€ al mese. A 
noi personalmente 1€ al mese non cambia la vita ma insieme possiamo far cambiare la vita ad 
una persona provvedendo a pagare il necessario per una vita un po’ normale. Grazie! 

 Con il Nuovo Anno abbiamo rinnovato questo impegno e quindi ogni primo sabato del 
mese, durante il Catechismo, prendendo in considerazione che pochi si ricordano e tanti 
dimenticano molto volentieri, raccoglieremo 1€, per questa nobile opera di misericordia. Grazie! 

AIUTI ALL’UCRAINA 
 

 Ammirando la generosità di tutti di fronte alla situazione che si è verificata in Ucraina, 
questa guerra senza senso e con tante conseguenze negative per tutti, in prima pagina ho 
espresso ancora una volta la gratitudine a tutti quanti per aver mostrato un cuore grande. E’ stata 
senz’altro una operazione importante da parte nostra ma anche significativa per chi viene aiutato 
perché sentirsi sostenuti nel momento difficile dà forza e coraggio e le popolazioni dell’Ucraina 
hanno avuto e hanno ancora bisogno di questo. Ripeto ancora le parole che ho scritto nelle 
precedenti edizioni del Giornalino e cioè, che tutti ci siamo sentiti coinvolti e tanti hanno pensato 
all’aiuto ricevuto dopo le alluvioni e il ricordo delle carezze nei giorni difficili della nostra vita ha 
smosso le coscienze e ha aperto il nostro cuore. Vi ringrazio per il vostro buon cuore! 

 Qualcuno chiede ancora al riguardo. Intanto guardiamo all’evolversi della situazione e 
sfruttiamo questo mese di maggio per la preghiera con la recita del Santo Rosario per la pace. 
Ma se faremo qualcosa lo faremo in autunno, da settembre in poi. Invito quindi a pensarci e a 
mettere da parte pian piano le cose così non dobbiamo fare di corsa come abbiamo fatto adesso. 

 Grazie ancora di cuore e invito tutti ogni giorno alla preghiera mariana per la pace! 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - CASALE POPOLO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 30.04 17.00 Chiesa Parrocchiale  Cantamessa Silvio - trigesima 

DOM 01.05        11.15 Chiesa Parrocchiale             
Pregnolato Primo - 5° anniversario e Def. Fam., Di Luca Rocco e Def. Fam.; 
Pedrocca Pietro, Tassini Maria e Def. Fam., Menabò Rino, Menabò Franco, Lino Bre 

LUN 02.05 16.45 Grotta dell’Oratorio  

MART 03.05 16.45 Cantone Corno  

MERC 04.05 16.45 Cantone Castello  

GIO 05.05 16.45 Cantone Brina   

VEN 06.05 16.45 Cantone Rondò  

SAB 07.05   17.00 Chiesa Parrocchiale  
Toselli Francesca - trigesima; Marchese Paolo - 12° anniversario 
Bortolotto Luigi, Teso Angela, Deambrogio Francesco, Barbano Antonietta 

DOM 08.05              11.15 Chiesa Parrocchiale             Prima Comunione 

LUN 09.05 16.45 Camposanto  

MART 10.05 16.45 Cantone Corno  

MERC 11.05 16.45 Cantone Castello  

GIO 12.05 16.45 Cantone Brina   

VEN 13.05 16.45 Cantone Rondò  

SAB 14.05  17.00 Chiesa Parrocchiale         

DOM 15.05 11.15 Chiesa Parrocchiale        Meneguz Adele, Baldin Umberto, Soldera Maria, Meneguz Carlo, Denobili Anna 

17.00 Chiesa Parrocchiale      Costanzo Davide - trigesima 
SAB 21.05  

18.30 Chiesa Parrocchiale      Cresima - Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Gianni Sacchi 

DOM 22.05 11.15 Chiesa Parrocchiale      Vittorio Crevola - trigesima; Caprino Luigi - trigesima 

LUN 23.05 16.45 Camposanto  

MART 24.05 16.45 Cantone Corno  

MERC 25.05 16.45 Cantone Castello  

GIO 26.05 16.45 Cantone Brina   

VEN 27.05 16.45 Cantone Rondò  

SAB 28.05 17.00 Chiesa Parrocchiale  Brunello Valentino, Luigi Bertilla, Cocco Angelo, Albiero Danilo 

DOM 29.05       11.15 Chiesa Parrocchiale      

LUN 30.05 16.45 Grotta dell’Oratorio  

MART 31.05 20.30 Cantone Castello Per tutti i Rosarianti; Berti Alda, Faganello Giorgio, Re Anselmo; tutti i giovani della Parrocchia 

Il prossimo Giornalino “Giugno” uscirà Sabato 28 / Domenica 29 maggio 2022 

MESE MARIANO 
 

Lunedì - Grotta dell’Oratorio / Camposanto: ore 16.15 - Santo Rosario; ore 16.45 - Santa Messa 

Martedì - Cantone Corno: ore 16.15 - Santo Rosario; ore 16.45 - Santa Messa 

Mercoledì - Cantone Castello: ore 16.15 - Santo Rosario; ore 16.45 - Santa Messa 

Giovedì - Cantone Brina: ore 16.15 - Santo Rosario; ore 16.45 - Santa Messa 

Venerdì - Rondò: ore 16.15 - Santo Rosario; ore 16.45 - Santa Messa 
 

Sabato - Chiesa Parrocchiale: ore 16.30 - Santo Rosario; ore 17.00 - Santa Messa  

Domenica - Chiesa Parrocchiale: ore 10.45 - Santo Rosario; ore 11.15 - Santa Messa  
 

N.B.  

Ogni sera, ore 20.30, Cappelletta della Madonna delle Grazie, Cantone Castello - Santo Rosario 

8XMILLE - LA TUA FIRMA NON E’ SOLO UNA FIRMA 
 

E’ di più, molto di più. A te non costa nulla, ma è un piccolo gesto grazie al quale la Chiesa Cattolica 
realizza più di 8.000 progetti ogni anno, in Italia e nel mondo. Da soli non si va lontano e i numeri ce 
lo stanno dimostrando. Firmare per l’8xmille alla Chiesa Cattolica è un gesto d’amore verso la 
propria famiglia. Invito tutti i Parrocchiani a questo gesto d’amore per la Chiesa alla quale tutti 
apparteniamo ben sapendo che anche le nostre Comunità hanno usufruito dei benefici dell’8xmille! 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - BALZOLA 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 30.04 18.00 Chiesa Parrocchiale  Barruscotto Eligio, Tassini Anna; Del Buono Stefania (amiche  di Fernanda)  

DOM 01.05        10.25 Chiesa Parrocchiale             

Accornero Patrizia - 6° anniversario 
Ruzzante Rita, Lorenzato Guido, Aliprandi Pierina, Segantin Luciana e Attilio,  
Gallo Angela, Casonato Valentino 

LUN 02.05 18.00 Grotta della Canonica  

MERC 04.05 18.00 San Michele  

VEN 06.05 19.00 Cortile Famiglia Graziotto - Via Cavour 105 

SAB 07.05   18.00 Chiesa Parrocchiale  Farello Tiziana; Perotti Giovanna, Chiocchetti Francesco  

DOM 08.05              10.25 Chiesa Parrocchiale             Prete Liliana, Bocchio Ezio  

LUN 09.05 16.00 Casa di Riposo  

MERC 11.05 18.00 San Michele  

VEN 13.05 19.00 Cortile Famiglia Marangon -  STA PRO - Via Allara 1 

SAB 14.05  18.00 Chiesa Parrocchiale         

DOM 15.05 10.25 Chiesa Parrocchiale         

SAB 21.05 18.00 Chiesa Parrocchiale      
Luigi Andreone - trigesima; Vetri Nerina (Lidia) - trigesima;  
Carturan Fabrizio; Franzoso Angelo, Duò Francesca  

DOM 22.05 11.15 Chiesa Parrocchiale      Prima Comunione 

LUN 23.05 16.00 Casa di Riposo  

MERC 25.05 18.00 San Michele  

VEN 27.05 19.00 Cortile Famiglia Bavoso - Via XXV Aprile, 39 

SAB 28.05 18.00 Chiesa Parrocchiale   

DOM 29.05       10.25 Chiesa Parrocchiale     Rizzo Angelo - trigesima, Opezzo Valentina; Varalda Delfino  

LUN 30.05 18.00 Grotta della Canonica  

MART 31.05 18.00 Madonna M. Carmelo Giarone - Via Machiavelli  

Il prossimo Giornalino “Giugno” uscirà Sabato 28 / Domenica 29 maggio 2022 

MESE MARIANO 
 

Lunedì - come da programma sopra - mezz’ora prima della S. Messa la recita del S. Rosario   

Martedì - San Michele - ore 17.30: Santo Rosario meditato e Litanie Lauretane 

Mercoledì - San Michele - ore 17.30: Santo Rosario / Litanie Lauretane, a seguire, S. Messa 

Giovedì - San Michele - ore 17.30: Santo Rosario meditato e Litanie Lauretane 

Venerdì - come da programma sopra - ore 18.30 Santo Rosario, e a seguire, S. Messa  
 

Sabato - Chiesa Parrocchiale - ore 17.30: Santo Rosario/Litanie Lauretane; ore 18.00: S. Messa  

Domenica - Chiesa Parrocchiale - ore 10.00: Santo Rosario/Litanie Lauretane; ore 10.25: S. Messa  

8XMILLE - LA TUA FIRMA NON E’ SOLO UNA FIRMA 
 

E’ di più, molto di più. A te non costa nulla, ma è un piccolo gesto grazie al quale la Chiesa Cattolica 
realizza più di 8.000 progetti ogni anno, in Italia e nel mondo. Da soli non si va lontano e i numeri ce 
lo stanno dimostrando. Firmare per l’8xmille alla Chiesa Cattolica è un gesto d’amore verso la 
propria famiglia. Invito tutti i Parrocchiani a questo gesto d’amore per la Chiesa alla quale tutti 
apparteniamo ben sapendo che anche le nostre Comunità hanno usufruito dei benefici dell’8xmille! 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - MORANO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 30.04 16.00 Chiesa Parrocchiale   

DOM 01.05        09.30 Chiesa Parrocchiale             
Balzaretti Annunziata (richiesta da Sansone Margherita, Giuseppina e Tiozzo Ada), 
Desiderato Francesca 

LUN 02.05 19.00 Cortile Ippolito Domenica - via Magenta, 30 

MART 03.05 18.00 Madonna del Ceppo  

GIO 05.05 18.00 Madonna del Ceppo  

SAB 07.05   16.00 Chiesa Parrocchiale   

DOM 08.05              09.30 Chiesa Parrocchiale             

Finatti Doriano - 1° anniversario; Eusebione Giovanni - 2° anniversario; Don Franco Cipriano, 
Suor Maria, Suor Battistina, Suor Vittorina e Consorelle Istituto Mazzone, Zago Carlo;  
Def. Fam. Mugetti, Peretti, Vallini e Debernardi, Maginzali Maria, Brico Rosanna e Def. Fam., 
Ruggiero Pasquale, Coluccello Giovanna 

LUN 09.05 19.00 Cortile Tavano Luciana - Strada Nuova, 17 

MART 10.05 18.00 Madonna del Ceppo  

GIO 12.05 18.00 Madonna del Ceppo  

SAB 14.05  16.00 Chiesa Parrocchiale        Sottosanti Gina - trigesima, Bazzacco Luigi; Perelli Maria - trigesima 

DOM 15.05 11.15 Chiesa Parrocchiale        Prima Comunione 

SAB 21.05 16.00 Chiesa Parrocchiale      Deambrogio Enrico, Maria, Luigi, Marangon Dino, Epifania, Franco, Paola e Tesserin Dovilio 

DOM 22.05 09.30 Chiesa Parrocchiale      Rosati Giovanna - trigesima 

LUN 23.05 19.00 Cortile Famiglia Cassano / Ferrari - Via M. Bavoso, 2 

MART 24.05 18.00 Madonna del Ceppo  

GIO 26.05 18.00 Madonna del Ceppo  

SAB 28.05 16.00 Chiesa Parrocchiale   

DOM 29.05       09.30 Chiesa Parrocchiale      

LUN 30.05 19.00 Cortile Famiglia Zorgno - Reg. Giardino, 1 

MART 31.05 19.00 Grotta dell’Oratorio  

Il prossimo Giornalino “Giugno” uscirà Sabato 28 / Domenica 29 maggio 2022 

MESE MARIANO 
 

Lunedì - come da programma sopra - 18.30: S. Rosario / Litanie Lauretane e, a seguire, S. Messa 

Martedì - Madonna del Ceppo: ore 17.30: S. Rosario / Litanie Lauretane e, a seguire, S. Messa 

Mercoledì - Santissima Trinità: ore 17.30: S. Rosario meditato e Litanie Lauretane   

Giovedì - Madonna del Ceppo: ore 17.30: S. Rosario / Litanie Lauretane e, a seguire, S. Messa 

Venerdì - Oratorio: ore 17.30: S. Rosario meditato e Litanie Lauretane 
 

Sabato - Chiesa Parrocchiale - ore 15.30: S. Rosario / Litanie Lauretane, Santa Messa  

Domenica - Chiesa Parrocchiale - ore 09.00: S. Rosario / Litanie Lauretane,  Santa Messa  

8XMILLE - LA TUA FIRMA NON E’ SOLO UNA FIRMA 
 

E’ di più, molto di più. A te non costa nulla, ma è un piccolo gesto grazie al quale la Chiesa Cattolica 
realizza più di 8.000 progetti ogni anno, in Italia e nel mondo. Da soli non si va lontano e i numeri ce 
lo stanno dimostrando. Firmare per l’8xmille alla Chiesa Cattolica è un gesto d’amore verso la 
propria famiglia. Invito tutti i Parrocchiani a questo gesto d’amore per la Chiesa alla quale tutti 
apparteniamo ben sapendo che anche le nostre Comunità hanno usufruito dei benefici dell’8xmille! 


