
GIUBILEO 2025 
 

Con l’inizio del Nuovo Anno 
Pastorale - ottobre 2022 -  
siamo entrati nel 1° anno  
di preparazione all’Anno 

Giubilare 2025, che desideriamo 
dedicarlo ai Ragazzi e Giovani. 

  

Nelle nostre Comunità, a turni, 
ogni mese, sarà proposto un 

incontro per i Ragazzi e i 
Giovani, e ovviamente, anche 
per i Genitori, dedicato ad una 
riflessione sulla fede partendo 
dalla Sacra Scrittura che, poi, 

proseguirà con una cena  
e un momento di festa. 

 

Durante questi incontri, 
vogliamo dare spazio non solo 

alla riflessione teorica ma  
anche ai testimoni della vita 

cristiana e alle persone 
impegnate nel volontariato  

per arricchire il nostro cammino 
con gli esempi concreti  

di vita di fede e di vita vissuta.  
 

Iniziamo questo percorso a 
testa bassa per inquadrare il 

nostro percorso e per prepararci  
adeguatamente agli incontri più 

articolati e più carichi.  
 

Speriamo di avere in mezzo a 
noi, come il coronamento del 
nostro percorso, i Genitori del 

Beato Carlo Acutis. 
  

Nel programma anche qualche 
gita a tema, sempre in 

riferimento al nostro cammino, 
per stare insieme e arricchirci 
sempre di più spiritualmente.  

NOVEMBRE 
 

Novembre è il mese che si snoda tra le due Solennità: 
Tutti i Santi e Cristo Re dell’Universo.  

 

Due Solennità che ci dicono che tutto passa e  
anche molto velocemente e che ci attende l’Eternità beata. 

Passa infatti questo mondo, passano i secoli, e quindi, 
passa la bellezza, passa la ricchezza, passa la fama,  

solo chi ama, non passa e non passerà mai.  
 

In questo mese, dunque, celebriamo una moltitudine immensa 
di persone di ogni nazione, razza, popolo e lingua  

che hanno saputo amare e, oggi, sono beati,  
stando di fronte a Cristo Re e Signore. 

 

Il mese di novembre dunque è il mese di riflessione,  
di silenzio, di preghiera. Sfruttiamolo quindi per riflettere 

davvero sulla nostra fede e sul nostro cammino di santità. 
 

Ricordo ancora che  
da mezzogiorno del 1° fino alla mezzanotte dell’8 novembre 

possiamo ottenere le indulgenze per i nostri Cari Defunti.  
Per ottenerle occorre: confessarsi, fare la Santa Comunione, 

visitare il Camposanto e pregare secondo le intenzioni del 
Santo Padre. Cogliamo l’occasione di questo mese per 

aiutare le Anime del Purgatorio a raggiungere il Paradiso. 
 

In questo mese di novembre celebriamo pure 
altri tre momenti importanti per tutti noi. 

  

Il primo è la Festa di Sant’Evasio (12 novembre), 
Patrono della Città di Casale Monferrato e di tutta la Diocesi 

con delle solennI celebrazioni presiedute dal nostro Vescovo, 
alle quali non siamo solo invitati, ma che dovremmo sentirle 

proprio nostre perché tutti facciamo parte della Chiesa 
Casalese. In occasione della Festa di Sant’Evasio siamo 

chiamati proprio tutti a stringerci attorno al nostro Vescovo. 
 

La seconda Festa importante è quella del Ringraziamento che 
vivremo in ciascuna delle nostre Comunità  

nella solennità di Cristo Re dell’Universo e della Storia.  
 

Il terzo momento significativo è l’inizio del Nuovo Anno 
Liturgico che con l’Avvento ci chiamerà ad aprire il nostro 

cuore a Gesù che viene a condividere la nostra vita. 
Possiamo tirarci indietro? Spero di no!!! Seguiamolo con gioia! 
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Editoriale: Speranza nel tempo di crisi 

 Carissimi Balzolesi, Moranesi e Popolesi! 

 Con il mese di ottobre siamo entrati nel Nuovo Anno Pastorale, ovviamente non senza 
problemi, ma con la speranza di poter fare un cammino che ci regalerà tanti frutti e tanta gioia.  

 Da dove questa certezza? Dalle parole del Papa FrancescO che dice: “se troviamo di nuovo 
il coraggio e l’umiltà di dire ad alta voce che il tempo della crisi è un tempo dello Spirito, allora, 
anche davanti all’esperienza del buio, della debolezza, della fragilità, delle contraddizioni, dello 
smarrimento, non ci sentiremo più schiacciati, ma conserveremo costantemente un’intima fiducia 
che le cose stanno per assumere una nuova forma, scaturita esclusivamente dall’esperienza di 
una Grazia nascosta nel buio”. La crisi dunque, è l’occasione di crescita, è un sintomo di vitalità e 
di un procedere coraggioso, è l’evidenza di ciò che dentro di noi ha bisogno di conversione, è 
un’opportunità evangelica e spirituale che ci permette di recuperare l’essenziale del Vangelo. 

 E infatti, di fronte alle crisi, reagiscono in noi delle forze che noi stessi ci meravigliamo di 
averle. Penso, ad esempio, alla crisi della guerra in Ucraina: chi di noi non si è sentito in dovere di 
aiutare questa Nazione invasa dalle truppe di Putin? Con grande ammirazione e immensa 
gratitudine a tutti voi ricordo la vostra piena d’amore generosità e l’energia con la quale abbiamo 
affrontato le iniziative portate a compimento a Pasqua 2022! Questo fatto, oggi più che mai, 
guardando ai grandi Santi ma anche alla nostra povera vita, ci fa capire e percepire che la vita, 
che ogni vita umana, è la storia di un investimento di fiducia da parte di Dio sulla persona.  

 Facendoci pellegrini al Santuario di Lourdes, dal 14 al 16 ottobre, abbiamo contemplato Dio 
che ha investito su Bernadette e ella ha sfruttato al meglio il credito ricevuto. Per capire meglio la 
questione dell’investimento da parte di Dio sulla persona, possiamo richiamare la parabola dei 
talenti che tutti conosciamo, dicendo che Bernadette ha fatto il bottino pieno, sfruttando al 
massimo i talenti ricevuti, e così ha realizzato la missione che ha ricevuto da Maria, nella 13^ 
apparizione, il 2 marzo 1858: “Andate a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che 
si venga in processione”. E Bernadette, che non ha mai parlato prima con il parroco, si reca 
subito alla canonica e parla al parroco. Uscendo dalla canonica, Bernadette proverà una grande 
gioia e dirà: “Sono contenta, ho fatto la mia commissione”. Tenendo in mente l’atteggiamento di 
Bernadette pensiamo a noi, alle nostre debolezze, alle nostre miserie, alle nostre preoccupazioni, 
alle nostre incertezze, alle nostre paure, alle nostre malattie, ai nostri peccati. Pensando alla 
nostra vita, nella sua straordinaria bellezza e con tutte le sue turbolenze ci accorgiamo quanto sia 
importante anche per noi il pensiero che Dio ha investito su ciascuno di noi, che Dio investe su di 
noi ogni mattina quando apriamo i nostri occhi alla luce di questo mondo e forse non di rado ci 
chiediamo che cosa ci faccio ancora qui? Svegliarsi con il pensiero che Dio investe in me la sua 
fiducia, che Dio mi affida una missione da compiere nella giornata, che Dio ha bisogno di me, qui 
e ora, dove mi trovo e come sono, può cambiare la nostra realtà, può rendere la nostra vita più 
luminosa, può ricolmare il nostro cuore di gioia, può dare una spinta alla nostra esistenza. 
Svegliarsi al mattino con Dio, sapendo che Egli investe su di me, significa, infine, provare una 
grandissima gioia e una grande carica che neanche la più terribile solitudine o la peggiore 
malattia o la più duratura crisi non riescono abbatterci perché ci sentiremo ben voluti, amati e utili 
per una causa molto più grande da come noi stessi immaginavamo la nostra esistenza.  

 Questo atteggiamento interiore e spirituale è importante sempre ma soprattutto oggi, in 
questo tempo di crisi, ben sapendo che la crisi non è un declino e che da una crisi così profonda 
non si esce uguali a prima: si esce migliori o peggiori (Papa Francesco). Non bisogna quindi 
evitare la fatica di guardare in faccia la realtà e affrontarne le nuove sfide e cioè, in mezzo a tante 
tenebre, scoprire degli indizi, che fanno bene sperare sulla nostra futura sorte.  

 E in questo scavare tra le tenebre per intravedere la fine del tunnel, il sorgere del sole di 
gioia e di felicità e di pace durature, la fine di ogni crisi, ci aiuti l’intercessione e l’esempio di San 
Giovanni Paolo II, Patrono della nostra Unità Pastorale, che ancora oggi, come all’inizio del Suo 
Pontificato, ci chiede: “Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo Signore”. Così sia!    
  

  22 ottobre 2022, Festa di San Giovanni Paolo II        Don Taddeo  



PROGRAMMA NOVEMBRE 2022:  AMORE SACRO - AMOR PROFANO 

GIORNO ORE APPUNTAMENTO 

SAB 22.10  

15.00 Morano, Battesimo di Gentile Tommaso 

18.30 Balzola, Festa di San Giovanni Paolo II (Patrono UP) e il 45° di Ordinazione Sacerdotale di Don Sandro  

20.30 Casale Popolo, Oratorio, Cena “Sapori d’autunno” 

GIO 27.10 09.30 Casale Monferrato, Seminario, Incontro, Formazione del Clero 

SAB 29.10 17.00 Casale Popolo, Oratorio, Serata Ragazzi - Giovani - Genitori e Notte “Bianca” in Oratorio 

DOM 30.10 12.15 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa in lingua polacca 

LUN 31.10 19.30 Balzola, Partecipazione degli Oratori di Morano, Casale Popolo e Balzola alla Festa di Halloween 

MART 01.11  

12.15 Morano, Battesimo di Callegarini Gioele 

15.00 Morano, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti dell’Anno 2022 

16.00 Balzola, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti dell’Anno 2022 

17.00 Casale Popolo, Camposanto, Santa MeSsa per tutti i Defunti dell’Anno 2022 

MERC 02.11  

15.30 Morano, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia 

16.15 Balzola, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia 

17.00 Casale Popolo, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia 

GIO 03.11  

09.30 Santuario di Crea, Ritiro Clero 

15.30 Morano, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia 

16.15 Balzola, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia  

17.00 Casale Popolo, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia 

21.00 Villanova, Corso Biblico - Vangeli domenicale di novembre - guida Mons. Luciano Pacomio 

VEN 04.11  

15.30 Morano, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia 

16.15 Balzola, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia  

17.00 Casale Popolo, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia 

DOM 06.11  

09.30 Morano, Gara Podistica “Michele Podda” benefica pro Hospice “Monsignor Zaccheo” di Casale Monferrato  

14.45 Morano, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia  

15.30 Balzola, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia  

16.15 Casale Popolo, Camposanto, Santa Messa per tutti i Defunti della nostra Parrocchia  

MART 08.11 21.00 Casale Monferrato, Chiesa Sant’Antonio Abate, Conferenza sul tema: “Crescere con la Parola” 

VEN 11.11 18.15 Casale Monferrato, Duomo, Primi Vespri nella Solennità di Sant’Evasio, Patrono della nostra Diocesi 

 SAB 12.11  
10.30 Casale Monferrato, Duomo, Santa Messa nella Solennità di Sant’Evasio, Patrono della nostra Diocesi 

21.00 Casale Monferrato, Duomo, Concerto di Sant’Evasio 

LUN 14.11 9-12 Casale Popolo, Visita agli Ammalati 

MART 15.11 9-12 Balzola, Visita agli Ammalati 

MERC 16.11 
9-12 Morano, Visita agli Ammalati 

21.00 Casale Monferrato, Duomo, Incontro con Suor Katia Roncalli: “dalla schiavitù alla libertà” 

GIO 17.11  
09.30 Casale Monferrato, Curia Vescovile, Aggiornamento Clero 

20.30 Casale Popolo, Oratorio, Cena - Giornata Mondiale della Povertà - aperta a tutti 

SAB 19.11  
17.30 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa di Ringraziamento 

19.45 Casale Popolo, Oratorio, Cena aperta a tutti della Festa di Ringraziamento 

DOM 20.11  
09.30 Morano, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa di Ringraziamento 

11.00 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa di Ringraziamento 

LUN 21.11 05.00 Partenza Gita/Pellegrinaggio a Roma - Città Eterna e Vaticano 

VEN 25.11 20.45 Casale Monferrato, Duomo, Incontro di Preghiera con i Giovani 

SAB 26.11 17.00 Morano, Oratorio, Serata Ragazzi - Giovani - Genitori e Notte “Bianca” in Oratorio 
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Il mondo del Catechismo 

 Con l’inizio di ottobre abbiamo iniziato il Nuovo Anno Catechistico facendo, al seguito, 
anche gli incontri con i Genitori per programmare l’improgrammabile al meglio.  

 Ci tengo a ricordare a tutti che tutti i problemi legati al Catechismo e alla Santa Messa  si 
risolvono con la partecipazione assidua sia al Catechismo sia alla Santa Messa. La prassi 
catechistica infatti è questa! Il Catechismo dunque non è semplicemente imparare qualcosa a 
memoria in fretta ma il tempo dedicato alla preparazione ai sacramenti e alla vita cristiana in 
una determinata Comunità. Cristiani quindi non si nasce ma si diventa e cristiani però non si 
diventa da soli, ma vivendo in una Comunità e condividendo l’esperienza nel bene e nel male. 
In questo diventare cristiani dunque è fondamentale il Catechismo e la Santa Messa 
comunitaria e i Sacramenti che riceviamo, strada facendo, coronano il percorso compiuto. Il 
Catechismo e la Santa Messa domenicale fanno parte del cammino che è il cammino 
dell’Iniziazione Cristiana - così vengono chiamati i Sacramenti: Battesimo, Comunione, 
Cresima - cioè, il tempo in cui ci innamoriamo di Gesù per poterlo seguire per tutta la vita. Così 
lo viviamo noi (don e catechisti) e così lo proponiamo ai nostri ragazzi sperando che pure così 
sia vissuto dai ragazzi stessi e dai loro genitori. Speriamo quindi in una collaborazione!  

 Ricordarci sempre tre punti fondamentali riguardanti il Catechismo: 

 le parole della Sacra Scrittura: “Non spegnete lo Spirito”. “Per ogni cosa c’è il suo tempo”.  
L’incoerenza di pochi non può spegnere l’entusiasmo di tanti. 

 le parole del Papa: “Non basta non fare il male per essere un buon cristiano; è necessario 
aderire al bene e fare il bene. È bene non fare il male, ma è male non fare il bene”. 

 le parole del nostro Vescovo che durante il Convegno ha ribadito più volte: “I sacramenti li 
diamo a tutti e il Vangelo a pochi. Dobbiamo dare il Vangelo a tutti, i Sacramenti a pochi”. 

 Dobbiamo infine sapere che i Sacramenti sono un dono e bisogna essere predisposti e 
preparati ad accoglierli. E la volontà di accoglierli e di essere pronti si esprime proprio con la 
partecipazione al cammino catechistico. Nel campo spirituale e sacramentale non vige la legge 
della finanza dove ci sono delle scadenze naturali e quindi non è stabilito che a 10 anni c’è la 
Prima Comunione e a 13 anni la Sacra Cresima come non è stabilito che il Battesimo bisogna 
farlo 10 o 24 mesi dopo la nascita e il matrimonio tra 25 e 30 anni ma rispettivamente quando 
uno o una matura in sé il desiderio del Sacramento. Occorre dunque maturare il desiderio di 
accogliere e ricevere i Sacramenti e adeguatamente prepararsi insieme ai compagni di viaggio. 

 Per favorire lo scopo del Catechismo dell’Iniziazione Cristiana: non solo di trasmettere i 
contenuti della fede, ma anche di educare alla mentalità di fede, cioè di integrare sempre di più 
fede e vita, ancora una volta, non solo mi appello alla coscienza di tutti i Genitori, per ricordare 
che la Santa Messa e il Catechismo sono le due realtà più importanti per trasmettere le verità 
della fede a livello sia teorico sia pratico ma anche per favorire questo processo, in tutte le 
nostre Parrocchie, il Catechismo viene fatto in un unico appuntamento con la Santa Messa. Per 
maggiore coerenza e serenità in questo settore, la presenza dei Ragazzi da parte dei 
Catechisti sarà annotata sia al Catechismo sia alla Santa Messa (chi c’è - farà la festa).  

 Le attività del Catechismo avranno il seguente programma: 

 Morano sul Po: sabato ore 15.00 - Catechismo; a seguire, alle ore 16.00 - S. Messa;  
 Balzola: domenica ore 10.25 - S. Messa e, a seguire, il Catechismo fino alle 12.00; 
 Casale Popolo: domenica ore 10.00 - Catechismo; a seguire, alle ore 11.15 - S. Messa. 

 Quest’anno, non dobbiamo perdere di vista anche il fatto che ai disagi della pandemia di 
questi ultimi tempi, si aggiunge anche quello economico del caro energia e gas e, quindi, 
cercheremo di unire più possibile le cose in ogni Parrocchia per evitare gli sprechi e, al tempo 
stesso, per favorire la comunione tra le Parrocchie. Per questi due motivi, ogni mese a turno e 
alle stesse condizioni, sarà proposta una festa per tutti i ragazzi delle nostre tre Parrocchie.  

La prima Festa, avrà luogo sabato 29 ottobre, all’Oratorio di Casale Popolo (tutti i 
particolari a pagina 6), invece, sabato 26 novembre, la Festa, alle stesse condizioni, si farà a 
Morano ed infine, nel mese di dicembre, a Balzola - la data è ancora da stabilire.  
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NOVEMBRE MESE DEI DEFUNTI 
 

 La Solennità di Ognissanti, nell’arco dell’Anno Liturgico e Pastorale, acquista un carattere 
importante perché ci presenta la meta del nostro pellegrinaggio terreno e, quindi, sottolinea 
l’importanza di ogni nostro impegno in chiave di eternità che è la comunione con Dio. In questo 
giorno la Liturgia della Chiesa pellegrinante si unisce a quella della Chiesa celeste per celebrare 
Cristo Signore, fonte della santità e della gloria degli eletti, “una moltitudine immensa che 
nessuno può contare, di ogni nazione e tribù e popolo”. Tutti sono “segnati in fronte” e avvolti in 
“candide vesti” e lavate “nel sangue dell’Agnello”. Sigillo e vesti sono simboli del battesimo che 
imprime nell’uomo il carattere inconfondibile dell’appartenenza a Cristo e che, purificandolo dal 
peccato, lo investe di purezza e di grazia in virtù del sangue di Gesù.  

 All’indomani della solennità di Ognissanti la Chiesa commemora i fedeli Defunti. La Chiesa 
pellegrina sulla terra che ha celebrato la gloria della Chiesa celeste invocando l’intercessione dei 
Santi si riunisce in preghiera per suffragare i suoi figli che, “passati da questa vita, stanno 
purificandosi”. Per tutti i Defunti possiamo ottenere delle indulgenze alle condizioni: confessione, 
Comunione, visita al Camposanto e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 

 Finché durerà il tempo, la Chiesa consterà di tre schiere: i beati che già godono la visione di 
Dio, i defunti bisognosi di purificazione che non vi sono ancora ammessi, i viaggiatori che 
sostengono la prova della vita presente. Tra gli uni e gli altri c’è una separazione profonda che 
tuttavia non impedisce l’unione spirituale perché tutti quelli che sono di Cristo formano una sola 
Chiesa e sono tra loro uniti in Gesù. Per questo nei primi otto giorni la Chiesa apre per noi i suoi 
tesori offrendoci la possibilità di ottenere l’indulgenza. 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
 

 I primi giorni del mese di novembre sono dei giorni importanti con tantissime celebrazioni 
ecco, dunque a tutti voi, il programma delle celebrazioni delle nostre tre Parrocchie: 

 

Lunedì 31 ottobre - Santa Messa prefestiva della Vigilia nella Chiesa Parrocchiale 

ore 16.00 - Morano; ore 17.00 - Casale Popolo; ore 18.00 - Balzola 
 

Martedì 1° novembre - Festa di Tutti i Santi  
 

Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale  

ore 09.30 - Morano; ore 10.25 - Balzola; ore 11.15 - Casale Popolo 
 

Santa Messa al Camposanto Santa Messa per tutti i Defunti 2022 

ore 15.00 - Morano; ore 16.00 - Balzola; ore 17.00 - Casale Popolo 
 

Mercoledì 2 novembre - Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti - Camposanto 
 

ore 15.30 - Morano; ore 16.15 - Balzola; ore 17.00 - Casale Popolo 
  

Santa Messa al Camposanto 
 

giovedì 3 e venerdì 4 novembre - orario del mercoledì 2 novembre 

domenica 6 novembre: ore 14.45 - Morano; ore 15.30 - Balzola; ore 16.15 - Casale Popolo 
 

Per tutti i nostri Cari Defunti: l’eterno riposo dona loro o Signore! 

Attualità liturgica 

GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 
 

 Per la 6^ volta, domenica 13 novembre, per volontà di Papa Francesco, si celebra la 
Giornata Mondiale del Povero. In collaborazione con la Caritas Diocesana, vogliamo vivere nella 
nostra Unità Pastorale, una serata diversa proponendo a tutti una cena di sensibilità insieme a 
chi si trova nelle difficoltà. Tutti dunque sono invitati. Chi può lascia una offerta. Chi non può è 
invitato altrettanto caldamente alla partecipazione. Convenite numerosi! Siete tutti i benvenuti!!! 
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Prossimamente nelle Comunità 

FESTA DI SANT’EVASIO 
 

 Dopo aver celebrato tutte le nostre Feste Parrocchiali (a Casale Popolo 24 giugno, a 
Balzola 15 agosto, a Morano 4 settembre) e la Festa della nostra Unità Pastorale in onore di San 
Giovanni Paolo II (sabato 22 ottobre), siamo chiamati ora a celebrare la Festa del Patrono della 
nostra Diocesi, insieme a tutte le Parrocchie (105) e a tutte le Unità Pastorali (14). 

 Venerdì 11 novembre, in Duomo, alle ore 18.15 - i Primi Vespri e sabato 12 novembre, alle 
ore 10.30 - la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo. Non mancate! 

FESTA RAGAZZI E GIOVANI - FAMIGLIE 
 

 Sabato 29 ottobre, all’Oratorio di Casale Popolo, a partire dalle ore 17.00, viene proposto ai 
Ragazzi/Giovani e ai Genitori, il primo incontro di cui ho già parlato a pagina 1 sotto il titolo 
“Giubileo 2025”. Viene proposta dunque una serata di festa all’insegna di allegria e di amicizia, 
fatta di ascolto e di condivisione, con dei giochi, con una spiegazione il perché di questo 
cammino, arricchita da una riflessione a partire dalla Sacra Scrittura, con una testimonianza 
concreta di un ospite, con il divertimento assicurato che porteremo avanti fino alle ore 23. Dopo 
quest’ora parte la Notte “Bianca” in Oratorio per chi si ferma a dormire (occorre munirsi 
personalmente di materassino gonfiabile e no, cuscino e sacco a pelo). All’interno della serata, 
ovviamente, anche la cena alla quale però è obbligatoria la prenotazione per non sprecare il cibo 
e per questioni organizzative e con quota di partecipazione: ragazzi €10, adulti €15.  

 Lo stesso tipo di appuntamento e alle stesse condizioni lo proporremo nell’Oratorio di 
Morano sul Po, il 26 novembre e, a Balzola, in data ancora da stabilire.  

 A Balzola però siamo tutti invitati già per martedì 31 ottobre, dove alle ore 19.30 inizierà il 
trucco&parrucco e, alle ore 21.00, partirà la Festa di Halloween: la parata, i fuochi artificiali, 
l’animazione e la cioccolata calda. Non mancate a questo appuntamento. 

FESTA DI RINGRAZIAMENTO 2022 
 

 Sabato 19 e Domenica 20 novembre sarà celebrata la Festa di Ringraziamento per i frutti 
della terra e del lavoro degli agricoltori e degli autotrasportatori ai quali si unirà anche don 
Taddeo ringraziando il Signore per il suo 25° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale.  

 Sarà presente in mezzo a noi (ha confermato la sua presenza con riserva) per la Festa di 
Ringraziamento e per il 25° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di Don Taddeo, S.E.R., 
Arcivescovo Jan Romeo Pawłowski, della Segreteria di Stato della Città del Vaticano. 

 Casale Popolo, sabato 19 novembre, ore 17.30, Santa Messa, durante la quale, 
all’offertorio, saranno portati processionalmente i frutti della terra ed eucaristici, dopo la S. 
Messa, la benedizione dei mezzi di lavoro e di trasporto e l’aperitivo al Sagrato della 
Chiesa per trasferirsi poi all’Oratorio, per la cena della Festa (i dettagli a pagina 7) 

 Morano, domenica 20 novembre, ore 09.30, Santa Messa durante la quale, all’offertorio, 
saranno portati processionalmente i frutti della terra ed eucaristici, al termine della quale, 
avrà luogo la benedizione dei mezzi di lavoro e il rinfresco sotto i portici 

 Balzola, domenica 20 novembre, ore 11.00, Santa Messa, durante la quale, all’offertorio,  
saranno portati all’altare i frutti della terra ed eucaristici, che si concluderà con la 
benedizione dei mezzi di lavoro e l’aperitivo all’Oratorio 

 N.B.  
1. Sabato 19 novembre, non sarà celebrata la Santa Messa a Morano e a Balzola e, invece, 

domenica 20 novembre, non ci sarà la Santa Messa a Casale Popolo, e quindi, avremo 
una sola Messa per Parrocchia!!! Ognuno scelga la più comoda! 

2. A Balzola, domenica 20 novembre, la Santa Messa sarà accompagnata dal nostro Coro 
polifonico che si prepara alla celebrazione della Santa Messa su Rai Uno. Non si può dire 
che sarà la prova generale ma qualcosa del genere! Non mancate a questa celebrazione! 



Pag. 7 Pag. 7 

Proposte per le nostre Comunità 

CHIERICHETTI 
 

 Con l’inizio del Nuovo Anno Catechistico, e quindi, in vista della nuova stagione, mi rivolgo 
a tutti i Ragazzi della Quinta Elementare di Balzola, Morano sul Po, Casale Popolo, che a 
maggio hanno fatto la Prima Comunione, con l’invito a far parte del Gruppo dei Chierichetti per 
servire l’altare del Signore e l’Assemblea liturgica ricordando che è il primo grande servizio che i 
ragazzi possono fare imparando la logica della vita felice e riuscita: donare e donarsi. Grazie! 

PELLEGRINAGGIO INTERPARROCCHIALE A ROMA 
 

 Nell’anno del 60° anniversario di apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962) viene 
proposto il pellegrinaggio a Roma e in Vaticano, dal 21 al 24 novembre, con il treno, per sostare 
in preghiera davanti all’Altare di San Giovanni XXIII (che ha convocato e aperto il Concilio) e 
sulla Tomba di San Paolo VI (che ha portato a conclusione i lavori del Concilio) e per celebrare 
la Santa Messa all’altare di San Giovanni Paolo II, Patrono della nostra Unità Pastorale.  

 Nel programma: passeggiata a piedi al centro storico di Roma; visita alla Basilica San 
Pietro, Tombe dei Papi, Cupolone, Santa Messa all’altare di San Giovanni Paolo II, Udienza 
Generale del Mercoledì in Piazza San Pietro con Papa Francesco, possibile Visita al Parlamento 
con il saluto al nostro Onorevole Enzo Amich. Ovviamente nel programma si possono inserire 
altri siti di interesse, basta comunicarlo all’iscrizione. Penso di inserire anche una Santa Messa 
nella Basilica di Santa Pudenziana, Protettrice di Morano e onorata nella Comunità.  

 Prezzo: dipende da cosa vogliamo fare? Attualmente i biglietti del treno Vercelli - Roma, 
andata e ritorno, si aggirano su €125; hotel più o meno a notte €65 in camera doppia. 

 Tutto il resto, compresi i pasti, ognuno si paga al momento. Chi è interessato a questo 
pellegrinaggio è invitato gentilmente a segnarsi in Parrocchia entro venerdì 4 novembre. Sabato 
5 novembre prendiamo biglietti del treno e blocchiamo l’hotel. Affrettatevi!!! 

CENA - FESTA DI RINGRAZIAMENTO 2022 
 

 Dopo la Santa Messa e il rinfresco sul sagrato della Chiesa, sabato 19 novembre, alle ore 
19.45, all’Oratorio di Casale Popolo, viene proposta la cena di Festa con il seguente menù:  

carne cruda, polentino con gorgonzola, cotechino con purè  
risotto al barolo e agnolotti di Montemagno - sorbetto - arrosto di vitello con carote e piselli 

frutta secca e fresca, dolce, vino bianco e rosso, spumante, caffè, vodka 
Offerta: 25 € - Adulti (10€ - Ragazzi 8-12) - Iscrizioni entro giovedì 17 novembre 

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! 

GEMELLAGGIO CASALE POPOLO - ALIA 
 

 Un gioioso annuncio a tutti ma soprattutto a chi proviene da Alia: da contatti con il Parroco 
di Alia, Padre Antonino Vicari, dove io stesso più volte mi sono recato per la Festa della 
Madonna delle Grazie, se tutto va in porto, lo avremo Ospite a Casale Popolo, domenica 11 
dicembre. Già da oggi invito gli Aliesi ad organizzarsi in modo da essere presenti a questa festa. 

CALENDARIO PARROCCHIALE 2023 E CAPODANNO 2023 
 

 Appena si concluderanno le feste del mese di novembre provvederemo alla stampa del 
Nuovo Calendario Parrocchiale per l’anno 2023, cronaca fotografica dell’anno 2022. 

 Infine, nell’Oratorio di Casale Popolo, verrà proposto il Cenone di Capodanno con la 
musica dal vivo. Già da oggi invito a vivere la notte più lunga dell’anno insieme, in allegria. 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - CASALE POPOLO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 22.10   
17.00 Chiesa Parrocchiale      

Ceresa Giovanni - trigesima; 
Faganello Giorgio e Faganello Domenico; Accornero Giovanna, Canali Giorgio 

18.30 Balzola Festa di San Giovanni Paolo II - Patrono UP, il 25° di Ordinazione di Don Sandro 

DOM 23.10 11.15 Chiesa Parrocchiale      
Bettin Luigi, Bordignon Anna Maria, Def. Fam. Bettin e Bordignon, Sartori Teresa; 
De Biagi Roberta, Solerio Francesco; Grotto Benito, Grotto Roberto, Carletti Felicita 

Da lunedì 24 a giovedì 27 - ore 17.00 Chiesa Parrocchiale, Cappella Sant’Evasio 

SAB 29.10  17.00 Chiesa Parrocchiale      Robiola Francesco, Solerio Teresa 

DOM 30.10  
11.15 Chiesa Parrocchiale      

Scamuzzi Armando, Scamuzzi Giuseppe, Novarese Maddalena;  
Bellan Guido - 7° anniversario, Palica  Maria; Bernardi Sante, Marcon Elisa (Lisetta) 
Bernardi Luigi, Toniato Maria, Resta Domenico, Bet Laura, Resta Mauro 

12.15 Chiesa Parrocchiale  Santa Messa in lingua polacca 

LUN 31.10 17.00 Chiesa Parrocchiale      Cristiano Rosalia - anniversario; Def. Fam. Crevola, Cassina, Pregnolato 

11.15 Chiesa Parrocchiale      

Ippolito Damiano, Drago Rosalia, La Martina Saverio, Pantano Giuseppina,  
Casarola Dario, Lazzer Angelo, Zago Carlo, Def. Fam. Ippolito e Drago; 
Faganello Domenico, Faganello Giorgio MART 01.11  

17.00 Camposanto Santa Messa per tutti i Defunti dell’Anno 2022 

MERC 02.11 17.00 Camposanto  

GIO 03.11 17.00 Camposanto  

VEN 04.11 17.00 Camposanto  

SAB 05.11  17.00 Chiesa Parrocchiale      
Aime Gianni, Bobbio Carla, Def. Fam. Gallon, Aime, Amisano; 
Cappellari Egidio, Cappellari Letterio, Cappellari Raimondo 

DOM 06.11  
11.15 Chiesa Parrocchiale       

16.15 Camposanto  

SAB 12.11  

10.30 Duomo Festa di Sant’Evasio, Patrono della Diocesi 

17.00 Chiesa Parrocchiale      
Saviotti Patrizia - 13° anniversario; Ghidorzi Giovanni, Ghidorzi Renza,  
Costanzo Maddalena, Pasco Giuseppe, Piazzano Maria Rosa, Piazzano Luigina 

DOM 13.11 11.15 Chiesa Parrocchiale      

Pala Bachisio - anniversario, Bosu Rosaria, Pala Antonio, Valenti Santina,  
Poloniato Settimo e Guglielmo; Gabutti Francesco - 4° anniversario,  
Def. Fam. Camagna, Minella, Costanzo, Cassina; Saviotti Patrizia (coro) 

Da lunedì 14 a venerdì 18 - ore 17.00 Chiesa Parrocchiale, Cappella Sant’Evasio 

SAB 19.11  17.30 Chiesa Parrocchiale      

Festa di Ringraziamento 
Cascio Pietro - trigesima;  
Costanzo Adriana - 9° anniversario, Solerio Alberto e Def. delle Famiglie; 
Caobianco Gianfranco, Bondrano Piergiorgio, Vettorato Olga, Quaglio Severino; 
Scamuzzi Vincenzo, Scamuzzi Pierino, Camagna Giuseppina, Guaschino Rosanna; 
Faganello Giorgio - anniversario, Faganello Domenico, Berri Alda  

DOM 20.11 11.15 Chiesa Parrocchiale      Santa Messa sospesa (Santa Messa c’è a Morano alle ore 09.30 e a Balzola alle ore 11.00) 

SAB 26.11  17.00 Chiesa Parrocchiale      

Inizio Avvento 
Baruscotto Luigi e Luisa, Chiereghin Edda, Baruscotto Maggiorino e Antonietta, 
Chiereghin Giovanni e Luigia e Def. Fam., Barbisan Giuseppina, Giovanni e Anna e 
Def. Fam., Cappellari Raimondo; Albiero Antonio, Giovanni, Danilo, Luciano e Patrizia, 
Xompero Angela, Domenico, Patrucco Giovanni; Crevola Gino e Cassina Rita 

DOM 27.11 11.15 Chiesa Parrocchiale      
Inizio Avvento 
Alello Salvatore e Riili Assunta; Ronco Luigi, Marchisio Maria 

Il prossimo Giornalino “Avvento” uscirà Sabato 19 / Domenica 20 novembre 2022 

CORSO BIBLICO - VANGELI DOMENICALI 
 

 Ogni mese, Mons. Luciano Pacomio, terrà una conferenza - riflessione sui Vangeli domenicali. 
All’incontro sono invitati non solo i Catechisti ma anche tutti coloro che desiderano approfondire la 
vita spirituale e seguire l’invito del Papa Francesco a cibarsi della Parola di Dio. Grazie! 

AMANTI DELLA BIRRA 
 

 Prossimamente, per tutti gli amanti della birra, sarà proposta una serata con la centro la birra 
polacca alla spina. Una serata diversa, dunque, da vivere in compagnia e allegria. Tenetevi pronti! 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - BALZOLA 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 22.10  18.30 Chiesa Parrocchiale     
Festa di San Giovanni Paolo II, Patrono UP e il 45° di Ordinazione di Don Sandro; 
Monticciolo Giuseppe - trigesima 

DOM 23.10 10.25 Chiesa Parrocchiale     

Conti Luigino, Riberti Maria Francesca, Conti Mario, Coppa Maria Ruffina, Riberti Mario, 
Ghelli Santina; Torriano Spartaco, Laura, Bigatto Maria e Familiari Defunti;   
Costanzo Giovanna, Piero, Bavoso Francesca, Antonietta  

LUN 24.10 16.00 Casa di Riposo  

MERC 26.10 18.00 San Michele  

SAB 29.10  18.00 Chiesa Parrocchiale      

DOM 30.10  10.25 Chiesa Parrocchiale     
Deambrogio Giovanna - trigesima; Gabban Michelina - trigesima 
Lorenzato Giuseppina  

LUN 31.10 18.00 Chiesa Parrocchiale      

MART 01.11  
10.25 Chiesa Parrocchiale     Carturan Fabrizio e Pace Anna  

16.00 Camposanto Santa Messa per tutti i Defunti dell’Anno 2022 

MERC 02.11 16.15 Camposanto  

GIO 03.11 16.15 Camposanto  

VEN 04.11 16.15 Camposanto  

SAB 05.11  18.00 Chiesa Parrocchiale     Pace Anna  

DOM 06.11   
10.25 Chiesa Parrocchiale     Vettore Bruno e Genitori; Bordone Maurizio e Trecate Caterina - anniversario 

15.30 Camposanto  

SAB 12.11   

10.30 Duomo Festa di Sant’Evasio 

18.00 Chiesa Parrocchiale     
Corino Teresio, Maio Carla, Verro Domenico, Maio Ada,  
Lorenzon Giovanni, Tasinato Carmela 

DOM 13.11 10.25 Chiesa Parrocchiale     Rosa Giacomo - anniversario; De Lua Giuseppe, Fontana Pierina e Famiglie  

LUN 14.11 16.00 Casa di Riposo  

MERC 16.11 18.00 San Michele  

VEN 18.11 18.00 San Michele  

SAB 19.11  18.00 Chiesa Parrocchiale     Santa Messa sospesa (Santa Messa Prefestiva c’è solo a Casale Popolo alle ore 17.30) 

DOM 20.11  11.00 Chiesa Parrocchiale     

Festa di Ringraziamento 
Torriano Luigi; Vettorato Carlotta Elisa e Familiari, Santina, Leonilde e Genitori; 
La leva 1962 ricorda Baldon Antonella  

SAB 26.11  18.00 Chiesa Parrocchiale     Inizio Avvento 

DOM 27.11  10.25 Chiesa Parrocchiale     Zanirato Maria Doriana  

Il prossimo Giornalino “Avvento” uscirà Sabato 19 / Domenica 20 novembre 2022 

CORSO BIBLICO - VANGELI DOMENICALI 
 

 Ogni mese, Mons. Luciano Pacomio, terrà una conferenza - riflessione sui Vangeli domenicali. 
All’incontro sono invitati non solo i Catechisti ma anche tutti coloro che desiderano approfondire la 
vita spirituale e seguire l’invito del Papa Francesco a cibarsi della Parola di Dio. Grazie! 

CHIERICHETTI 
 

 Con l’inizio del Nuovo Anno Catechistico, e quindi, in vista della nuova stagione, mi rivolgo a 
tutti i Ragazzi della Quinta Elementare di Balzola, Morano sul Po, Casale Popolo, che a maggio 
hanno fatto la Prima Comunione, con l’invito a far parte del Gruppo dei Chierichetti per servire 
l’altare del Signore e l’Assemblea liturgica ricordando che è il primo grande servizio che i ragazzi 
possono fare imparando la logica della vita felice e riuscita: donare e donarsi. Grazie! 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - MORANO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 22.10   

16.00 Chiesa Parrocchiale       

18.30 Balzola Festa di San Giovanni Paolo, Patrono UP; il 45° di Ordinazione di Don Sandro 

DOM 23.10 09.30 Chiesa Parrocchiale  Zago Carlo - 6° anniversario; Bergamini Alessandro - compleanno 

MART 25.10 18.00 Madonna del Ceppo  

GIO 27.10 18.00 Madonna del Ceppo  

SAB 29.10  16.00 Chiesa Parrocchiale     
Ferro Giancarlo - anniversario; Def. Fam. Mastroianni;  
Sansone Luigi e Giacomina, Ferrarotti Carlo, Sirio Margherita, Sansone Lorenzo  

DOM 30.10  09.30 Chiesa Parrocchiale      Casalino Paolo - 4° anniversario, Casalino Davide e Cesare 

LUN 31.10 16.00 Chiesa Parrocchiale      

MART 01.11   
09.30 Chiesa Parrocchiale       

15.00 Camposanto Santa Messa per tutti i Defunti dell’Anno 2022 

MERC 02.11 15.30 Camposanto  

GIO 03.11 15.30 Camposanto  

VEN 04.11 15.30 Camposanto  

SAB 05.11  16.00 Chiesa Parrocchiale     Lombardi Domenico - trigesima 

DOM 06.11   
09.30 Chiesa Parrocchiale      

Mangani Armando - 1° anniversario; Silvano Francesco - anniversario e  
Def. Fam., Silvano, Novasio e Varvello; Caprioglio Stefana,  
Olivero Giovanni Battista, Caprioglio Matteo, Lombardi Pierina, Lombardi Pietro 

14.45 Camposanto  

10.30 Duomo Festa di Sant’Evasio 
SAB 12.11   

16.00 Chiesa Parrocchiale      

DOM 13.11 09.30 Chiesa Parrocchiale      
Zago Stefania, Carlo, Riccardo, Rosa e Def. Fam. Zago,  
Ippolito Damiano e Rosalia e Def. Fam. Ippolito e Drago 

MART 15.11 18.00 Chiesa Parrocchiale       

GIO 17.11 18.00 Chiesa Parrocchiale      Nuzzo Andrea 

SAB 19.11  16.00 Chiesa Parrocchiale      Santa Messa sospesa (Santa Messa Prefestiva c’è solo a Casale Popolo alle ore 17.30) 

DOM 20.11  09.30 Chiesa Parrocchiale      

Festa di Ringraziamento 
Iovino Annina; Zorgno Franco, Angelo e Maddalena, Minella Felice e Tina 
Bozzetto Luigi, PierLuigi, Bori Ermanegilda, Pierina 

SAB 26.11  16.00 Chiesa Parrocchiale      Inizio Avvento 

DOM 27.11  09.30 Chiesa Parrocchiale       

Il prossimo Giornalino “Avvento” uscirà Sabato 19 / Domenica 20 novembre 2022 

CORSO BIBLICO - VANGELI DOMENICALI 
 

 Ogni mese, Mons. Luciano Pacomio, terrà una conferenza - riflessione sui Vangeli domenicali. 
All’incontro sono invitati non solo i Catechisti ma anche tutti coloro che desiderano approfondire la 
vita spirituale e seguire l’invito del Papa Francesco a cibarsi della Parola di Dio. Grazie! 

CHIERICHETTI 
 

 Con l’inizio del Nuovo Anno Catechistico, e quindi, in vista della nuova stagione, mi rivolgo a 
tutti i Ragazzi della Quinta Elementare di Balzola, Morano sul Po, Casale Popolo, che a maggio 
hanno fatto la Prima Comunione, con l’invito a far parte del Gruppo dei Chierichetti per servire 
l’altare del Signore e l’Assemblea liturgica ricordando che è il primo grande servizio che i ragazzi 
possono fare imparando la logica della vita felice e riuscita: donare e donarsi. Grazie! 


