
MARIA ASSUNTA 
 

Nel cuore dell’estate 
celebriamo la solennità 

dell’Assunzione di Maria.  
Il mistero è così grande che 
saremmo tentati di fermarci  

a contemplarlo senza parlarne 
perché lo sentiamo lontano 

dalla nostra quotidianità. 
Sfogliando però il vocabolario 
possiamo notare che verbo 

“assumere” nella lingua italiana 
ha ben tre significati diversi:  
prendere in sé e su di sé - 
prendere e portare in alto -  
dare un lavoro, un compito.  

Se guardiamo quale compito 
Dio ha dato a Maria 

comprendiamo come egli  
in realtà l’abbia “assunta”  
fin dal primo momento,  

infatti l’ha presa  
e portata su un altro piano.  

Il papa Francesco, in una 
brevissima Omelia a S. Marta, 
riflettendo sulla risposta che  

la creatura dà al suo Creatore, 
risposta oscillante tra  

il coraggio e la paura, ha detto: 
“E’ un bravo <datore di lavoro> 

il Signore: quando ci affida  
una missione, non ci lascia soli 
e allo sbaraglio, ma ci prepara 

per svolgerla bene,  
allenando l’anima e il cuore 
nella prova, nell’obbedienza  

e nella perseveranza”.  

Possiamo dire che questa sorte 
condividiamo tutti noi dove però 
non dobbiamo dimenticare mai  
che Dio insieme alle difficoltà  

ci dà sempre la grazia.

L’AIUTO OPPORTUNO 
 

 Quante persone sentono oggi, in questo preciso 
momento storico (25.07.22), bisogno di aiuto: chi da un punto 
di vista materiale, chi da quello morale, chi dal lato spirituale. 
E’ strano però costatare che abitualmente ci si rivolge a 
persone che hanno i nostri stessi problemi, senza riflettere 
che, come dice il Vangelo, “quando un cieco guida un altro 
cieco, tutti e due cadranno in un fosso” (Mt 15,14). Sarebbe 
invece molto più semplice e proficuo accogliere l’invito che ci 
rivolge la Parola di Dio: “Accostiamoci con piena fiducia al 
trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia 
ed essere aiutati al momento opportuno” (Eb4,16).  

 La difficoltà ad accogliere questa esortazione sta spesso 
nel fatto che non abbiamo chiaro in che cosa consiste l’aiuto 
di Dio e perciò, di fatto, pretendiamo che egli elimini la 
difficoltà ma come intendiamo noi, intervenga subito e faccia 
tutto da solo, vale a dire ci risolva ogni problema senza che 
da parte nostra ci debba essere un impegno, mentre anche 
su un piano umano, l’aiuto è un completamento che 
ristabilisce l’equilibrio, che elimina la fatica causata da una 
carenza, completandola. E’ così quando qualcuno ci aiuta a 
sollevare un peso, integrando la nostra forza insufficiente e 
alleviando di conseguenza la nostra fatica, ed è così quando 
in una difficoltà, in un dolore morale o spirituale, qualcuno 
offrendoci l’aiuto della sua comprensione, del suo consiglio, 
della sua fede, ci aiuta a percorrere un cammino che porta a 
raggiungere quella fiducia piena, quella luce perfetta che 
sanno ridonare pace e serenità in ogni contrarietà.  

 Quando Dio chiama una persona per un compito che 
umanamente può apparire difficile e che genera esitazione, 
timore, senso di incapacità, sempre assicura: “Non temere, io 
sarò con te”, cioè ti affido una missione difficile ma ti aiuterò a 
compierla. In pratica, Dio con il suo aiuto, non toglie affatto 
l’impegno e la sofferenza ma, intervenendo nel momento e 
nel modo opportuno, rende possibile affrontare e superare 
tutto per realizzare la missione da lui affidata. 

 Sembra assurdo, eppure tante volte è così difficile 
all’orgoglio umano riconoscere sinceramente e umilmente di 
non poter fare a meno dell’aiuto di Dio, ma è proprio da 
questo atto di verità che nasce quella certezza, quell’ardore 
invincibile e instancabile che è all’origine delle più grandi 
imprese e della più grande delle imprese: la santità. 

TEMPO DI VACANZE 
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Editoriale: il Valore della Vita 

 Carissimi Balzolesi, Moranesi e Popolesi! 

 Carissimi parrocchiani di Balzola, Morano e Casale Popolo, a tutti voi, in mezzo all’estate 
2022, mi rivolgo con l’augurio di buone vacanze, chiedendo al Signore per tutti, lì dove vi 
troverete a riposare, un bel tempo, una ricca esperienza spirituale, una buona salute.  

 In questo mese di vacanze per eccellenza, desidero riflettere, e sul serio, sul valore della 
vita, sulla sua preziosità e bellezza ma anche sulla sua fragilità e irripetibilità. Non solo nel senso 
di essere unici e irripetibili ma soprattutto nel senso che la vita è una sola e che non siamo in 
grado di riprenderla una volta persa. Tutto, infatti, si può fare e rifare. Si può aggiustare il passato 
sprecato e raddrizzare il presente storto. Ma non si può riprendere la vita una volta persa. 

 La vita non va mai messa in pericolo! E questo dobbiamo ricordarci sempre ma soprattutto 
quando siamo al volante ben sapendo che è meglio arrivare un minuto in ritardo che non arrivare 
mai! Sono quindi importantissime la tranquillità e la serenità, la distensione e la calma. Non si può 
e non bisogna essere, nonostante la situazione storica in cui si troviamo, sempre nervosi e irritati, 
furiosi e inviperiti. Tale atteggiamento non solo non aiuta, anzi, fa peggiorare tutte le cose.  

 Uno dei modi per ritrovare la quiete e l’equilibrio è un forte e serio cammino spirituale. E 
quindi sarebbe da prendere in considerazione di fare della domenica il Giorno del Signore e 
ritornare alla Santa Messa per sentire una volta alla settimana un messaggio non di disperazione 
e di angoscia come sono i nostri telegiornali e giornali, ma di fiducia e di speranza ben sapendo 
che la vita non si esaurisce qui sulla terra ma è una strada che ci porta alla bellezza del cielo. 

 Le strade di questo mondo, le nostre strade, le strade della nostra vita. Sono le strade che ci 
portano dappertutto: a visitare i nostri familiari, a trovare i nostri amici, al lavoro, allo svago in 
montagna o al mare, a rinfrescarci spiritualmente nei vari santuari. Sono le strade di avanguardia 
come le autostrade. Sono le strade strette e piene di curve come quelle della montagna. Sono le 
strade normali come quelle tra i nostri paesi più o meno trafficate. Ma sono anche le strade piene 
di pericoli a causa delle buche. Sono le strade dell’imprudenza che portano a perderci nella droga 
e nell’alcol e a degradare la nostra vita. Sono le strade mortali a causa degli incidenti.  

 Sulle strade del mondo e, purtroppo anche nel nostro piccolo, sulla lunghezza della tratta tra 
Casale Popolo e Morano sul Po con punto nero la curva al Cavallino, e poi ancora, la rotonda tra 
Casale Monferrato, Terranova e Villanova, vicino alla Chiesetta di Gesù Bambino di Praga, dove 
avvengono tanti incidenti e ultimamente parecchi anche mortali, le strade della quotidianità si 
trasformano nelle strade dell’ultimo viaggio. Chiediamoci: tutti gli incidenti sono a causa di un 
malore? o spesso e soprattutto avvengono per imprudenza, esagerata velocità o altro ancora?  

 Il pensiero dell’irripetibilità della vita, della morte improvvisa e prematura, del giudizio 
universale del Signore può e deve rendere diversa la nostra vita terrena e illuminarla in modo che 
essa diventi a favore della vita, alla sua difesa e a preservarla da tutto da cui è preservabile.  

 Su tutte queste strada, se ci apriamo al dono della fede, siamo guidati dal Signore il quale 
continuamente mette davanti a noi e per la nostra felicità, la strada del comandamento d’amore, 
la strada dei 10 comandamenti, la strada delle beatitudini, la strada delle virtù evangeliche. 
Mettendo in pratica queste raccomandazioni avremmo davvero la vita e il viaggiare più sereni. 

 La preghiera di benedizione delle strade dice: “O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei 
vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per 
queste strade; il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia, giungano 
sani e salvi alla méta desiderata”. E quella di benedizione delle macchine: “Dio di immensa 
maestà e di infinita misericordia, sei sempre vicino ai tuoi figli pellegrini nel tempo e nello spazio, 
sii nostra guida e scorta sulle vie del mondo. Stendi su di noi la tua destra: nessuna avversità ci 
abbatta, nessun ostacolo ci arresti, sia prospero e sereno il nostro cammino, perché concluso 
felicemente il nostro viaggio possiamo renderti grazie per la tua paterna protezione”. 

 Facciamo intanto nostre queste due preghiere ma, in una domenica di fine settembre, dopo 
la Santa Messa, faremo la benedizione delle strade e delle macchine per essere protetti dalla 
Provvidenza Divina sulle strade della nostra vita e della nostra quotidianità.  
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 Nulla infatti è insignificante per il cristiano, anche la benedizione delle strade e delle macchine ha 
un senso. La macchina fa parte del lavoro umano, è uno strumento del nostro lavoro, della nostra vita 
come le strade che percorriamo ogni giorno. Benedire una macchina significa quindi benedire il nostro 
lavoro, mettere nelle mani di Dio le strade che percorriamo. La benedizione è una preghiera, nel nome 
e nella forza della Chiesa, che Dio sia con noi ogni giorno per il nostro impegno per il nostro pane 
quotidiano, per i frutti della terra, che sono sempre dono della bontà di Dio e prodotto della nostra 
fatica. Così possiamo dire: la macchina dipende dall’uomo e dal suo ingegno, ma l’uomo dipende da 
Dio. Le macchine, tutte le invenzioni tecniche possono essere o benedizione o maledizione per 
l’umanità e oggi vediamo sempre più quest’ambiguità della tecnologia moderna. La tecnica è, così, 
buona o cattiva come è buono o cattivo l’uomo stesso. Dove l’uomo perde se stesso, la dominazione 
della terra diventa distruzione della terra. Dove l’uomo perde se stesso, la sua capacità tecnica diventa 
una minaccia diretta contro la sopravvivenza del genere umano. L’uomo perde se stesso quando 
dimentica il suo Creatore, Dio. Dimenticando Dio non sa più decifrare il messaggio della sua natura, 
dimentica la sua misura e diventa per se stesso un enigma senza risposta.  

 La benedizione è una preghiera perché il nostro lavoro stia nelle mani di Dio, nella misura di Dio 
e nella sua bontà. La benedizione delle macchine e delle strade è inoltre un riconoscimento del fatto 
che anche oggi la vita dell’uomo non dipende ultimamente dalle macchine, ma dalla bontà di Dio. 

 Vi auguro un felice mese di agosto sulle strade di questo mondo! 
 

 25 luglio - Festa di San Cristoforo, patrono dei viandanti e dei viaggiatori 

PROGRAMMA AGOSTO 2022:  
AMORE SACRO - AMOR PROFANO 

GIORNO ORE APPUNTAMENTO 

MART 02.08  
9-12 Casale Popolo, Visita agli Ammalati, Cantone Corno, Cavallino, Chiesa e Brina 

17.30 Casale Popolo, Cappelletta Cantone Castello, Inizio Triduo: Rosario e Santa Messa (tre serate) 

MER 03.08  9-12 Casale Popolo, Visita agli Ammalati, Cantone Castello, Grassi e Rondò 

VEN 05.08 18.00 Casale Popolo, Cantone Castello: Santa Messa in onore della Madonna della Neve e Processione 

DOM 07.08 17.30 Casale Popolo, Chiesetta di San Lorenzo, Inizio Triduo: Rosario e Santa Messa (tre serate) 

MART 09.08 9-11.30 Morano, Visita agli Ammalati, Zona Via M. Bavoso - Bocciofila 

MERC 10.08  
9-11.30 Morano, Visita agli Ammalati, Zona Via M. Bavoso - Riseria 

18.00 Casale Popolo, Chiesetta di Cantone Brina: Santa Messa in onore di San Lorenzo e Processione 

GIO 11.08  
9-11 Balzola, Visita agli Ammalati, Zona Via Roma - Riseria Vignola 

17.30 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Inizio Triduo Festa Parrocchiale: Rosario e Santa Messa (tre serate) 

VEN 12.08 9-11 Balzola, Visita agli Ammalati, Zona Via Roma - Castello Grignolio 

DOM 14.08 17.00 Balzola, Vigilia della Festa Parrocchiale, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della Parrocchia 

LUN 15.08 17.00 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Solenne Santa Messa in onore dell’Assunta e Processione 

MART 16.08  
09.30 Balzola, Casa di Riposo, Santa Messa 

17.00 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa in onore di San Rocco e Processione 

SAB 27.08 21.00 Balzola, Concerto degli Statuto per “Parole e Musica in Monferrato”  

* * * * * Festa Parrocchiale a Morano e Festa di Gesù Bambino al Rondò di Casale Popolo * * * * * 

GIO 01.09  
17.00 Casale Popolo, Chiesa al Rondò, Inizio Triduo alla Festa di Gesù Bambino di Praga (tre serate) 

18.00 Morano, Chiesa Parrocchiale, Inizio Triduo Festa Parrocchiale: Rosario e Santa Messa (tre serate) 

09.30 Morano, Chiesa Parrocchiale, Festa Parrocchiale - Solenne Santa Messa e Processione  
DOM 04.09  

11.15 Casale Popolo, Chiesa al Rondò, Santa Messa in onore di Gesù Bambino di Praga  

Don Taddeo, parroco 
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Attualità e proposte 

FESTA PARROCCHIALE DI BALZOLA 
lunedì 15 / martedì 16 agosto 2022 - Maria Assunta e San Rocco 

 

Triduo di preparazione alla Festa 
 Giovedì 11 - venerdì 12 - sabato 13 agosto: ore 17.30 - Rosario e, a seguire, Santa Messa 
Vigilia della Festa - domenica 14 agosto 

 ore 17.00 - Camposanto - Santa Messa per tutti i Defunti della Parrocchia 
Festa - Lunedì 15 agosto - Festa Parrocchiale - Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria  

 ore 16.45 - Vespro; ore 17.00 - Santa Messa e Benedizione dei bambini, Processione - con 
il seguente percorso: Chiesa Parrocchiale - Piazza Giovanni XXIII, Via Montebello, Via 
Roma, Via Garibaldi, Piazza Genovesio, giro della Chiesa di San Michele, Piazza dei Mille, 
Via Roma, Via XX Settembre, Piazza Giovanni XXIII - Chiesa Parrocchiale. 

Festa - Martedì 16 agosto - Festa Votiva - Festa di San Rocco  

 ore 09.30 - Casa di Riposo - Santa Messa 

 ore 16.45 - Vespro; ore 17.00 - Santa Messa e Benedizione dei bambini, Processione con il 
seguente percorso: Chiesa Parrocchiale, - Piazza Giovanni XXIII, Via Montebello, Via 
Roma, Piazza dei Mille, Via Marconi, Via Palestro, Via Montebello, Chiesa Parrocchiale. 

LOTTERIA E BANCO DI BENEFICENZA 
 

 Anche quest’anno, a Balzola, in occasione della Festa Parrocchiale 2022, si farà la Lotteria 
con ricchi premi. Sono già in vendita i biglietti. Buona fortuna a tutti! Il sorteggio il 16 agosto dopo 
la Santa Messa e la Processione in onore di San Rocco. 

 Invece, da giovedì 1° a domenica 4 settembre 2022, a Morano, in occasione della Festa 
Parrocchiale, nella Chiesa della Santissima Trinità, sarà aperto il Banco di Beneficenza, un modo 
bello per vivere la carità e la solidarietà oltre a provare la fortuna.  

 Invito tutti alla partecipazione a questa gara di solidarietà. Grazie di cuore! 

FESTA PARROCCHIALE DI MORANO SUL PO 
domenica 4 settembre 2022 - Martirio di San Giovanni Battista 

 

Triduo di preparazione alla Festa 
 Giovedì 1° - venerdì 2 - sabato 3 settembre: ore 18.00 - S. Rosario e, a seguire, S. Messa 
Sabato 3 settembre 

 ore 09.30 - Camposanto - Santa Messa per tutti i Defunti della Parrocchia 
Domenica 4° settembre - Festa  
 09.30 - Santa Messa, Processione e Benedizione dei bambini con il seguente percorso: 

Chiesa Parrocchiale, Via M. Bavoso, Via Ubertis, Via Palestro, Via dei Mille, Via M. Bavoso, 
Via Magenta, Via Marconi, Via M. Bavoso, Chiesa Parrocchiale 

FESTA MADONNA DELLA NEVE - CASALE POPOLO 
venerdì 5 agosto 2022 - Cantone Castello 

 

Triduo di preparazione alla Festa 
 Martedì 2 - Mercoledì 3 - Giovedì 4 agosto: ore 17.30 - Rosario e Santa Messa 
Venerdì 5 agosto - Festa  
 ore 17.45 - Vespro; Santa Messa; Processione: Cappelletta - Stazione FS - Cappelletta  

FESTA DI SAN LORENZO - CASALE POPOLO 
mercoledì 10 agosto - Cantone Brina 

 

Triduo di preparazione alla Festa 
 Domenica 7 - Lunedì 8 - Martedì 9 agosto: ore 17.30 - Vespro, Coroncina e Santa Messa 
Mercoledì 10 agosto - Festa  
 ore 17.45 - Vespro; Santa Messa; Processione: Chiesetta - Strada Statale - Chiesetta  



Pag. 5 Pag. 5 

NOTIZIE FLASH PARROCCHIE 
“FESTA PER CHI RESTA”  

 GRIGLIATA DI FERRAGOSTO - ORATORIO DI CASALE POPOLO 
 

Lunedì 15 agosto, alle ore 12.30, partirà la tradizionale “Festa per chi resta” con menù: 
Aperitivo @ Assaggio di pasta @ Grigliata mista di carne con contorno  

Gelato @ Vino bianco e rosso @ Caffè 

OFFERTA: 20€ (Bambini fino a 12 anni: 10€) / Iscrizioni entro mercoledì 10 agosto 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
 

 Nel mese di giugno, nelle nostre Chiese Parrocchiali, ho lasciato dei fogli con la proposta 
del Pellegrinaggio in Terra Santa, da lunedì 21 a sabato 26 novembre 2022 a costo €950. Sul 
foglio era il prezzo: € 1050 ma visto ch’è il Pellegrinaggio in occasione del 90° anniversario della 
Fondazione dell’OFTAL, l’associazione contribuisce per la quota di ogni pellegrino.   

 Prendendo in considerazione che andare in Israele non è lo stesso che andare a Roma, chi 
è interessato a questa proposta del Pellegrinaggio è gentilmente invitato di pensarci al più presto 
e di avvisare in Parrocchia entro il 15 agosto. Bisogna ricordarsi occorre prenotare i posti 
sull’aereo, richiedere il visto e, di conseguenza, avere anche il passaporto valido. Grazie! 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

 Dopo la pausa pandemica, puntiamo quest’anno sul pellegrinaggio a Lourdes.  

 Venerdì 14 ottobre, ore 05.00, Piazza della Chiesa - partenza. Pranzo libero. Arrivo in 
serata e cena in Hotel. Dopo cena, apertura del pellegrinaggio con l’accensione del cero.  

 Sabato 15 ottobre: tutta la giornata al Santuario: Santa Messa, Via Crucis, Pranzo in Hotel,  
Processione Eucaristica, Cena in Hotel, Processione Mariana.  

 Domenica 16 ottobre, Santa Messa, colazione e partenza di ritorno. 

 Costo: con 35 persone €270; con 40 persone €260. Iscrizioni entro domenica 8 settembre. 
 Minimo 35 persone, in caso contrario, viene annullato il pellegrinaggio. 

ADOZIONE A DISTANZA 
 

 Continuerà anche nel Nuovo Anno Pastorale la nostra iniziativa missionaria di adozione a 
distanza per rispondere con fede e generosità al continuo invito del Papa alla carità. Grazie! 

CHIERICHETTI 
 

 Cominciando il Nuovo Anno Scolastico e Catechistico, e quindi, in vista di questa nuova 
stagione, mi rivolgo a tutti i Ragazzi della Quinta Elementare, che a maggio hanno fatto la Prima 
Comunione, con l’invito a far parte del Gruppo dei Chierichetti. Grazie di cuore a tutti! 

BENVENUTE LE NUOVE PROPOSTE PER L’ANNO PASTORALE 2022/2023 
 

 Come ogni anno, in vista del mese di settembre, ch’è il mese di programmazione del Nuovo 
Anno Pastorale, busso al cuore di tutti con l’invito a partecipare alla programmazione con le 
nuove proposte e non solo le gite e i pellegrinaggi. Invito dunque tutti a dare il vostro contributo. 
La pluralità di pensiero e di proposte rende straordinaria e ricca la Comunità. Grazie di cuore! 

ANTICIPAZIONE DATE IMPORTANTI DI OTTOBRE 

SAB 08.10 15.00 Morano, Oratorio, Inaugurazione dell’Anno Catechistico - Incontro e Santa Messa  

DOM 09.10 10.25 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Inaugurazione dell’Anno Catechistico  

SAB 22.10 18.30 

Balzola, Festa di San Giovanni Paolo II, Patrono della nostra Unità Pastorale;  
Festa per il 45° Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di Don Sandro Luparia 
Inaugurazione dell’Anno Pastorale della nostra Unità Pastorale 

DOM 30.10 11.00 Balzola, Santa Messa in diretta su Rai Uno dalla Chiesa Parrocchiale di Balzola 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - CASALE POPOLO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 30.07 17.00 Chiesa Parrocchiale  
Gregorin Silvano - 10° anniversario, Melloni Vittorino  
e tutti i Def. Fam. Gregorin, Minuzzi, Segatto 

DOM 31.07       11.15 Chiesa Parrocchiale     Berrutti Gabriele - trigesima; Cerruti Biagio, Valese Rosina; Mazzocchi Serafina 

MART 02.08 18.00 Cantone Castello Zito Playa Margherita 

MERC 03.08 18.00 Cantone Castello Deandrea Luigia, Demichelis Mario, Costanzo Rosanna in Parovina e Def. Fam. 

GIO 04.08 18.00 Cantone Castello Per tutti gli abitanti di Cantone Castello: viventi e defunti 

VEN 05.08 18.00 Cantone Castello Per tutta la Parrocchia  

SAB 06.08   17.00 Chiesa Parrocchiale  Costanzo Noemi, Costanzo Adamo, Gabba pierina 

11.15 Chiesa Parrocchiale             Marin Antonio - 5° anniversario 
DOM 07.08               

18.00 Cantone Brina Tutte le Famiglie di Cantone Brina 

LUN 08.08 18.00 Cantone Brina Per tutti gli abitanti di Cantone Brina: viventi e defunti 

MART 09.08 18.00 Cantone Brina Salafia Giulietta, Giovanna, Santa e Pina 

MERC 10.08 18.00 Cantone Brina Def. Fam. Coppa, Depetrini, Saletta; Albiero Danilo - 1° anniversario 

SAB 13.08  17.00 Chiesa Parrocchiale        
Ariotti Anna Maria - 1° anniversario;  
Robiola Benito - 1° anniversario, Robiola Luigi, Mischino Silvia;  

DOM 14.08 11.15 Chiesa Parrocchiale        Mangano Salvatore; Def. Fam. Mazzieri, Gilardino, Morano 

LUN 15.08 11.15 Chiesa Parrocchiale        Per tutti i Benefattori e i Volontari della Parrocchia 

SAB 20.08  17.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 21.08 11.15 Chiesa Parrocchiale       

SAB 27.08  17.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 28.08 11.15 Chiesa Parrocchiale      Cassinelli Maria (Mariuccia) ved. Crevola - trigesima 

Il prossimo Giornalino “Settembre” uscirà Sabato 27 / Domenica 28 agosto 2022 

PROSSIMAMENTE NEL PROGRAMMA 
 

Sabato 17 settembre - Notte Bianca in Oratorio di Casale Popolo  
 ore 16.00 - Giochi e Tornei per i Ragazzi e le Famiglie (se farà ancora caldo riproponiamo la 

Schiuma e Colors Party, con la speranza che vada in porto questo appuntamento) 
 ore 19.30 - Cena e, a seguire, la Serata dei Bans 
 ore 22.00 - Notte in Tenda per i Ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria 
 

Domenica 18 settembre - Giro in bici tra le Parrocchie 

 ore 15.00 - Partenza dalla Piazza della Chiesa di Casale Popolo, Visita Chiesa - Oratorio di 
Balzola, Visita Chiesa - Oratorio di Morano con l’arrivo al Pobietto - Visita al Museo 

 ore 17.30 - Pobietto, Santa Messa 
 

Sabato 24 settembre - Memorial Piero Gilardino  
 ore 16.00 - Scuola Leardi, Torneo di Basket  
 ore 19.30 - Oratorio di Casale Popolo, Ricordo di Piero Gilardino e Aperitivo 
  

Domenica 25 settembre - Benedizione delle Strade e delle Macchine 

 Santa Messa e Preghiera sul Sagrato della Chiesa di  benedizione delle strade e macchine 
 

Sabato 1° ottobre - 2* Festa Parrocchiale di Casale Popolo  

 ore 17.00 - Inaugurazione dell’Anno Catechistico: Santa Messa e Processione  

 ore 19.00 - “Festa del vino”- Cena in Oratorio con specialità piemontesi: antipasti misti, 
panissa, agnolotti, stinco di maiale con patate, hamburger con patatine e tutto accompagnato  
dal buon vino del Friuli e del Veneto, dell’Oltre Po Pavese e del Piemonte 

 ore 21.00 - Serata Danzante 
 

Domenica 2 ottobre - 2* Festa Parrocchiale di Casale Popolo  

 ore 11.15 - Anniversari di Matrimonio 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - BALZOLA 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 30.07 18.00 Chiesa Parrocchiale  Rosanna e Francesco; Casavecchia Mario 

DOM 31.07       10.25 Chiesa Parrocchiale     Varalda Attilio, Mandrino Maria e Familiari – N.N. ringraziamento  

SAB 06.08   18.00 Chiesa Parrocchiale  Barruscotto Carmen, Eligio e Giuseppe  

DOM 07.08              10.25 Chiesa Parrocchiale     
Mancin Archilia - 1° anniversario 
Croce Camilla, Cesira e Fratelli; Mugetti Luigi e Genitori  

GIO 11.08 18.00 Chiesa Parrocchiale     Triduo di preparazione alla Festa Parrocchiale 

VEN 12.08 18.00 Chiesa Parrocchiale     Triduo di preparazione alla Festa Parrocchiale 

SAB 13.08 18.00 Chiesa Parrocchiale     
Triduo di preparazione alla Festa Parrocchiale 
Verro Giuseppe - 1°anniversario 

DOM 14.08  
10.25 Chiesa Parrocchiale  Vigilia della Festa Parrocchiale  

17.00 Camposanto Santa Messa per tutti i Defunti della Parrocchia 

LUN 15.08 17.00 Chiesa Parrocchiale     
Festa Parrocchiale, Santa Messa in onore di Maria Assunta 
Paola Bison  

09.30 Casa di Riposo Santa Messa per tutti gli Ammalati e gli Anziani della nostra Comunità 
MART 16.08 

17.00 Chiesa Parrocchiale     Festa Votiva, Santa Messa in onore di San Rocco 

SAB 20.08  18.00 Chiesa Parrocchiale   

DOM 21.08 10.25 Chiesa Parrocchiale              

SAB 27.08 18.00 Chiesa Parrocchiale        Casavecchia Mario 

DOM 28.08 10.25 Chiesa Parrocchiale Def. Fam. Bresciano e Mazzarino, Rose e Santino Lingeri  

PROSSIMAMENTE NEL PROGRAMMA 
 

Sabato 17 settembre - Notte Bianca in Oratorio di Casale Popolo  
 ore 16.00 - Giochi e Tornei per i Ragazzi e le Famiglie (se farà ancora caldo riproponiamo la 

Schiuma e Colors Party, con la speranza che vada in porto questo appuntamento) 
 ore 19.30 - Cena e, a seguire, la Serata dei Bans 
 ore 22.00 - Notte in Tenda per i Ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria 
 

Domenica 18 settembre - Giro in bici tra le Parrocchie 

 ore 15.00 - Partenza dalla Piazza della Chiesa di Casale Popolo, Visita Chiesa - Oratorio di 
Balzola, Visita Chiesa - Oratorio di Morano con l’arrivo al Pobietto - Visita al Museo 

 ore 17.30 - Pobietto, Santa Messa 
 

Sabato 24 settembre - Memorial Piero Gilardino  
 ore 16.00 - Scuola Leardi, Torneo di Basket  
 ore 19.30 - Oratorio di Casale Popolo, Ricordo di Piero Gilardino e Aperitivo 
  

Domenica 25 settembre - Benedizione delle Strade e delle Macchine 

 Santa Messa e Preghiera sul Sagrato della Chiesa di  benedizione delle strade e macchine 
 

Sabato 1° ottobre - 2* Festa Parrocchiale di Casale Popolo  

 ore 17.00 - Inaugurazione dell’Anno Catechistico: Santa Messa e Processione  

 ore 19.00 - “Festa del vino”- Cena in Oratorio con specialità piemontesi: antipasti misti, 
panissa, agnolotti, stinco di maiale con patate, hamburger con patatine e tutto accompagnato  
dal buon vino del Friuli e del Veneto, dell’Oltre Po Pavese e del Piemonte 

 ore 21.00 - Serata Danzante 
 

Domenica 25 settembre - 2* Festa Parrocchiale di Casale Popolo  

 ore 11.15 - Anniversari di Matrimonio 

Il prossimo Giornalino “Settembre” uscirà Sabato 27 / Domenica 28 agosto 2022 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - MORANO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 30.07 16.00 Chiesa Parrocchiale  Ighina Piera - trigesima, Rossino Bruno 

DOM 31.07       09.30 Chiesa Parrocchiale     

Simonazzi Maura - 10° anniversario, Scagliotti Sergio, Olivero Elena 
Ferrari Irma - anniversario, Simonini Renato; Lazzer Angelo 
Barini Livio - 16° anniversario 

SAB 06.08   16.00 Chiesa Parrocchiale   

DOM 07.08              09.30 Chiesa Parrocchiale             
Tugnolo Ernestina - trigesima; Zago Carlo - compleanno 
Deregibus Carmelina, Rosati Germano  

SAB 13.08  16.00 Chiesa Parrocchiale      

DOM 14.08 09.30 Chiesa Parrocchiale     Donetti Carla - trigesima 

LUN 15.08 09.30 Chiesa Parrocchiale     Per tutti i Benefattori e i Volontari della Parrocchia 

SAB 20.08  16.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 21.08 09.30 Chiesa Parrocchiale       

SAB 27.08 16.00 Chiesa Parrocchiale  
Barbierato Graziano - anniversario; Sposato Elena, Santin Lindo, Meringolo 
Luisa, Sposato Annunziato, Serafini Emilio, Merlin Giulio 

DOM 28.08       09.30 Chiesa Parrocchiale     Galli Amelia, Maginzali Giuseppe, Maginzali Giovanni e Def. Fam. 

GIO 01.09 18.30 Chiesa Parrocchiale     Triduo di preparazione per la Festa Parrocchiale 

VEN 02.09 18.30 Chiesa Parrocchiale     Triduo di preparazione per la Festa Parrocchiale 

SAB 03.09 
09.30 Camposanto Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia  

16.00 Chiesa Parrocchiale     Triduo di preparazione per la Festa Parrocchiale 

DOM 04.09 09.30 Chiesa Parrocchiale     
Festa Parrocchiale - Solenne Santa Messa e Processione 
Campi Vincenzo 

PROSSIMAMENTE NEL PROGRAMMA 
 

Sabato 17 settembre - Notte Bianca in Oratorio di Casale Popolo  
 ore 16.00 - Giochi e Tornei per i Ragazzi e le Famiglie (se farà ancora caldo riproponiamo la 

Schiuma e Colors Party, con la speranza che vada in porto questo appuntamento) 
 ore 19.30 - Cena e, a seguire, la Serata dei Bans 
 ore 22.00 - Notte in Tenda per i Ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria 
 

Domenica 18 settembre - Giro in bici tra le Parrocchie 

 ore 15.00 - Partenza dalla Piazza della Chiesa di Casale Popolo, Visita Chiesa - Oratorio di 
Balzola, Visita Chiesa - Oratorio di Morano con l’arrivo al Pobietto - Visita al Museo 

 ore 17.30 - Pobietto, Santa Messa 
 

Sabato 24 settembre - Memorial Piero Gilardino  
 ore 16.00 - Scuola Leardi, Torneo di Basket  
 ore 19.30 - Oratorio di Casale Popolo, Ricordo di Piero Gilardino e Aperitivo 
  

Domenica 25 settembre - Benedizione delle Strade e delle Macchine 

 Santa Messa e Preghiera sul Sagrato della Chiesa di  benedizione delle strade e macchine 
 

Sabato 1° ottobre - 2* Festa Parrocchiale di Casale Popolo  

 ore 17.00 - Inaugurazione dell’Anno Catechistico: Santa Messa e Processione  

 ore 19.00 - “Festa del vino”- Cena in Oratorio con specialità piemontesi: antipasti misti, 
panissa, agnolotti, stinco di maiale con patate, hamburger con patatine e tutto accompagnato  
dal buon vino del Friuli e del Veneto, dell’Oltre Po Pavese e del Piemonte 

 ore 21.00 - Serata Danzante 
 

Domenica 25 settembre - 2* Festa Parrocchiale di Casale Popolo  

 ore 11.15 - Anniversari di Matrimonio 

Il prossimo Giornalino “Settembre” uscirà Sabato 27 / Domenica 28 agosto 2022 


