
IL NATALE TUTTO L’ANNO 
 

La grandezza del Santo Natale 
che abbiamo appena celebrato 
sta nel far scaturire sentimenti  

di gratitudine e di riconoscenza, 
verso Dio prima di tutto,  

e poi verso gli uomini di buona 
volontà, che sono disposti ad 

accendere un lume di speranza 
per un mondo migliore. 

La stupenda preghiera di Santa 
Madre Teresa di Calcutta dice: 

 

È Natale! 

È Natale ogni volta che sorridi a 
un fratello e gli tendi la mano. 

È Natale ogni volta che rimani in 
silenzio per ascoltare l'altro. 

È Natale ogni volta che non 
accetti quei principi che relegano 
gli oppressi ai margini della 
società. 

È Natale ogni volta che speri 
con quelli che disperano nella 
povertà fisica e spirituale. 

È Natale ogni volta che riconosci 
con umiltà i tuoi limiti e la tua 
debolezza. 

È Natale ogni volta che permetti 
al Signore di rinascere per 
donarlo agli altri.  
 

Ogni giorno dell’Anno 2023,  

sia per tutti voi:  

Carissimi Balzolesi, Moranesi, Popolesi,  

il Natale, il giorno dell’amore! 

MESSAGGIO 2023 - AMA E VIVI LA VITA! 
 

Tutte le feste in questo mese ruotano attorno alla VITA.  
Ecco allora alcuni pensieri per riflettere sulla nostra vita: 

La vita è come un eco: se non ti piace quello che ti rimanda 
indietro, devi cambiare il messaggio che invii. Non possiamo 
pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le 
stesse cose. Una vita è un'opera d'arte. Non c'è poesia più 
bella che vivere pienamente. (Georges Clemenceau)  

La vita non è un avere e un prendere, ma un essere e un 
diventare. (Myrna Loy) 

Le cose migliori della vita non sono cose. (Art Buchwald) 

Chi, nel cammino della vita, ha acceso anche soltanto una 
fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano. 
(Madre Teresa di Calcutta) 

Sii felice della vita perché ti dà la possibilità di amare, 
lavorare, giocare e guardare le stelle. (Henry Van Dyke) 

Goditi la vita. Questa non è una prova generale. (Nietzsche) 

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il 
senso. (Fëdor Dostoevskij) 

Rallenta e goditi la vita. Non è solo il panorama che ti perdi 
andando veloce, ma anche il senso di dove stai andando e 
perché. (Eddie Cantor) 

Si dovrebbe pensare più a far bene che a stare bene: e così 
si finirebbe anche a star meglio. (Alessandro Manzoni) 

Siamo solo visitatori su questo pianeta. Staremo qui per 
cent’anni al massimo. Durante questo periodo dobbiamo 
cercare di fare qualcosa di buono, qualcosa di utile, con le 
nostre vite. Se si contribuisce alla felicità di altre persone, si 
trova il vero senso della vita. (Dalai Lama) 

La vita è una missione. Ogni altra definizione di vita è falsa e 
porta fuori strada tutti coloro che la accettano. Religione, 
scienza, filosofia, sebbene siano ancora in contrasto su molti 
punti, tutte concordano in questo, sul fatto che ogni esistenza 
ha uno scopo. (Giuseppe Mazzini) 

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore 
e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura 
solamente un istante. (Mark Twain) 

La vita è troppo breve per essere piccola. (Benjamin Disraeli) 

 
“MADONNA DI LOURDES” 
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Editoriale: ANNO NUOVO - VITA NUOVA!? 

 Carissimi Balzolesi, Moranesi e Popolesi! 

 Siamo nell’Anno Nuovo! Sarà anche la vita nuova come vuole il proverbio? Tutto da vedere! 
Tutto da scoprire! Il 31 dicembre lo sapremo! Adesso però dobbiamo renderci conto che tanto 
dipende da noi e che sta a noi dare una direzione e un’intensità al tempo che il Signore ci dona.  

 Con il 1° gennaio 2023, una cosa è certa che dopo 10 anni, con la morte del Papa emerito, 
Benedetto XVI, abbiamo un Papa solo, Francesco, che guida la Chiesa dal 13 aprile 2013. 
Pensando a questo anniversario mi viene in mente il fatto che il 29 giugno 2013, con ben 3 
pullman, siamo stati presenti in Vaticano per la celebrazione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
tutti rigorosamente con la maglietta rossa stampata per l’occasione, e che durante l’Angelus il 
Papa Francesco ci ha salutati dalla finestra del Palazzo Apostolico. Prossimamente lo metterò sul 
sito della nostra Unità Pastorale: www.gp2unitapastorale.it per ricordare questo storico evento. 

 Una cosa che mi ha colpito, riguardo alla scomparsa del Papa emerito, Benedetto XVI, sono 
le parole del suo Testamento Spirituale rivolte ai suoi connazionali che ho fatto mie sia nella 
Solennità dell’Epifania che nella Festa del Battesimo di Gesù: “prego affinché la nostra terra resti 
una terra di fede e vi prego: non lasciatevi distogliere dalla fede”. Questo è anche il nostro 
problema e la cosa che mi sta più a cuore: la vita spirituale e sacramentale di tutti coloro che il 
Signore ha affidato alla mia cura pastorale. Questi ultimi tempi, segnati dalla pandemia di 
coronavirus, dal relativismo religioso, dalla secolarizzazione della società, lasciano un’enorme 
scia di vuoto religioso e di indifferenza verso Dio. E questa situazione ha anche l’immensa 
influenza sulla società civile perché dove viene meno Dio e i suoi Comandamenti viene meno il 
limite di fronte al quale bisogna fermarsi per rispetto verso il sacro come è la vita, la vita umana.  

 Nella nostra vita ordinaria, infatti, la maggioranza degli uomini non considera prioritarie le 
cose di Dio, esse non ci incalzano in modo immediato. E così noi, nella stragrande maggioranza, 
siamo ben disposti a rimandarle. Prima di tutto si fa ciò che qui ed ora appare urgente. Nell'elenco 
delle priorità Dio si trova spesso quasi all'ultimo posto. Questo - si pensa - si potrà fare sempre. Il 
Vangelo invece ci dice: Dio ha la massima priorità. Se qualcosa nella nostra vita merita fretta 
senza indugio, ciò è, allora, soltanto la causa di Dio. Dio è importante, la realtà più importante in 
assoluto nella nostra vita. Proprio questa priorità ci insegnano i pastori di Betlemme. Da loro 
vogliamo imparare a non lasciarci schiacciare da tutte le cose urgenti della vita quotidiana. Da 
loro vogliamo apprendere la libertà interiore di mettere in secondo piano altre occupazioni - per 
quanto importanti esse siano - per avviarci verso Dio, per lasciarlo entrare nella nostra vita e nel 
nostro tempo. Il tempo impegnato per Dio e, a partire da Lui, per il prossimo non è mai perso.  

 All’inizio del Nuovo Anno ci siamo scambiati gli auguri di ogni bene. Chiediamoci: mi rendo 
conto che benedire è la stessa cosa? Bene-dire o dire-bene implica il voler la vita e la felicità di 
chi benedico. Desiderare il bene dell’altro implica anche l’impegnarmi facendo tutto il possibile 
perché questo si realizzi. Come chi benedice i figli, si dà da fare tutti i giorni perché questo si 
realizzi. O come recitando “il Padre nostro” diciamo: “Venga il tuo regno”. Se lo vogliamo 
veramente, non stiamo ad aspettare che cada dal cielo o che lo facciano gli altri. Ma facciamo 
delle scelte affinché si realizzi, promuovendo pace e solidarietà. Così se benediciamo chi ci sta 
accanto, significa che faremo tutto il possibile perché chi ci sta accanto sia felice. 

 Ma la benedizione più importante per un credente è quella che viene da Dio. Con questo 
spirito dobbiamo vivere anche la Festa “Arti e Mestieri” domandando la benedizione del Signore 
per gli Agricoltori, Imprenditori, Commercianti, Artigiani, Liberi Professionisti, tutto il mondo del 
lavoro perché proprio da un lavoro dignitoso dipende la qualità di vita di ciascuno di noi. Con 
questo spirito dobbiamo vivere anche la Benedizione della Case durante la quale porterò a tutti le 
parole del Beato Carlo Acutis: “Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie”.  

 L’originalità e la qualità della vita di tutti noi dipende soprattutto dalla nostra fede. In questo 
Nuovo Anno dovremmo fare un passo in più, tutti...! Vorrei parlare un momento direttamente con 
ciascuna persona per invitarvi a fare un passo in più! Anche se, in un certo senso, ti sei 
allontanato dal Signore, Lui non si è mai allontanato da te, anzi ti pensa, ti ama, ti porta nel cuore, 
sempre ti aspetta a braccia aperte... FAI UN PASSO IN PIÙ! 
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Editoriale: ANNO NUOVO - VITA NUOVA!? 

 Tu che sei stato battezzato e sei cristiano, che hai chiesto il battesimo per i tuoi figli, li mandi 
al catechismo e forse ti capita di andare in chiesa, di partecipare alla messa, solo qualche volta o 
raramente, nelle grandi feste, o in occasione di funerali o qualche altra celebrazione... forse pensi 
a Dio solo qualche volta di fronte a qualche necessità o problema, forse ti fai solo il segno della 
croce al mattino e alla sera... Fai un passo in più: vivi qualche momento della tua giornata davanti 
al Signore, con una preghiera del cuore, con la lettura di una frase del Vangelo; metti nella tua 
domenica l'ora di Dio, la S. Messa, che diventi l'ora più tua, un’ora speciale e particolare per la tua 
vita personale che vivi con tanti altri amici e fratelli, oltre che con la tua famiglia.  

 Tu che stai coltivando la tua fede, cerchi di essere un cristiano praticante e attivo, fai il tuo 
passo in più... vivi le tue giornate in un rapporto personale con Gesù, vivi con Gesù e per Gesù, 
imita il suo esempio, vivi il tuo amore concreto verso le persone, in casa, al lavoro, nelle relazioni 
sociali, nell'apertura al mondo; vivi il tuo amore concreto specialmente verso i poveri e malati, 
perché Gesù ha detto: “Quello che voi fate a loro, lo fate a me”. Sentiti un cristiano responsabile 
nella società, attivo nella Chiesa-Parrocchia. La vita cristiana, il Vangelo di Gesù, la fede 
crescono e si diffondono con la tua opera. Un passo in più, tutti, verso il Signore e verso i fratelli 
nella gioia vera, appunto, vivi il tuo essere cristiano, giorno per giorno, nella gioia.  

 Ma come è possibile la gioia? Con le tristezze e i problemi che ciascuno di noi avverte nella 
propria vita, nella propria famiglia, al lavoro, nella vita sociale, con tutti i problemi dell'umanità, 
che sono qualche cosa di indescrivibile per la profondità delle sofferenze che causano? Il Signore 
non vuole la tristezza, la disperazione, il Signore vuole la gioia, la pace, la vita. Ma la gioia, la vita, 
la pace... ci saranno se c'è Lui, il Signore. Perché il Signore è la gioia vera, la speranza, la vita; è 
la pienezza di ogni dono di amore. Allora: cerchiamo Dio, vogliamo Dio, non possiamo lasciarci 
andare a tutte le misere e deleterie suggestioni mondane, che rischiano di affondarci ancora di 
più nella tristezza. Dio si è fatto vicino, in Gesù, nato a Betlemme. Lui può e vuole dare a tutti noi 
la possibilità di una vita vera su questa terra e per l’eternità. Camminiamo insieme verso il 
Signore ch’è venuto per noi... possiamo fare ciascuno il nostro passo in più verso di lui...! 

 Ognuno di noi, forte di Dio, è chiamato a portare a tutti la gioia, la pace, la luce, proprio 
come viene portata la torcia olimpica che dà il via alle olimpiadi. È un onore grandissimo portare 
questa lampada, come è un compito grandissimo essere chiamati a portare Gesù agli altri. 

 Alla scuola dei Magi che abbiamo contemplato nella Solennità dell’Epifania, impariamo 
infine, l'arte della conversione. Letteralmente, nell'ebraico (shub), convertirsi significa invertire la 
direzione e proseguire il cammino dalla parte opposta. È quello che essi fanno dopo aver 
incontrato e adorato il Bambino: “per un'altra strada fecero ritorno al loro paese”. Nel termine 
greco metanoia troviamo invece l'idea di un mutamento radicale di prospettiva, un cambiamento 
del punto di vista, del riferimento attraverso cui si guarda alla realtà e la si valuta. Ciò implica il 
lasciarsi coinvolgere in tutte le dimensioni della persona. Un apprendimento quindi non soltanto 
intellettuale, ma esperienziale e relazionale. I Magi si fanno domande. Non temono l'inquietudine 
della curiosità, indagano le stelle perché ascoltano i dolori dello spirito. L'animo che si scopre 
incompleto diventa capace di interrogare, con la speranza di capire di più, non per possedere 
avidamente, ma per lasciarsi stupire. I Magi arrivano a Betlemme preparati, la gioia immensa che 
provano lo dimostra. La visione della casa dove giace il Bambino con sua madre, in una misera 
mangiatoia, è come una folgore di bellezza. L'incontro con il Signore è esperienza 
affettuosamente sconvolgente. Dio tocca i sentimenti più profondi, e si cade a terra adoranti 
perché si sperimenta il dislivello tra la propria piccolezza (pur con tanta conoscenza ed 
esperienza) e la sua grandezza (pur nella fragilità di un neonato). La vera conversione deve 
necessariamente passare per i solchi degli affetti, e riempire le nostre passioni di un altro, 
insostituibile volto: quello di Gesù. Alla sua luce tutti gli altri volti si colorano di vita nuova, e 
l'esistenza quotidiana e ordinaria acquisisce in tutto il sapore della rivelazione. 

 Tornando ai loro paesi, alla vita di prima, i Magi sono cambiati dentro. A tutti auguro, 
nell’arco del 2023, questo cambiamento perché la nostra vita sia veramente felice, benedetta e 
originale come il Signore la vuole perché per essere come gli altri c’è sempre tempo!!! 

17 gennaio, Festa di Sant’Antonio, abate ed eremita don Taddeo, parroco 



GLI APPUNTAMENTI DI DON TADDEO 
PROGRAMMA GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - AMORE SACRO/AMOR PROFANO 

GIORNO ORE APPUNTAMENTO 

MART 17.01 08.00 Morano, Inizio Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case 

DOM 22.01 - - - - - - - Morano, Balzola, Casale Popolo - Festa “Arti e Mestieri” 

LUN 23.01 21.00 Villanova, Oratorio, Equipe Pastorale dell’Unità Pastorale “Giovanni Paolo II” 

DOM 29.01 - - - - - - - Morano, Balzola, Casale Popolo - Santa Messa in onore di Don Bosco, Patrono degli Oratori  

GIO 02.02  
- - - - - - - Morano, Balzola, Casale Popolo - Festa della Candelora, Festa del nostro Battesimo 

20.30 Morano, Chiesa Parrocchiale, Primo Giovedì del mese - l’Ora Santa: Adorazione del Santissimo 

VEN 03.02  

12.00 Morano, Conclusione della Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case 

- - - - - - - Morano, Balzola, Casale Popolo - Festa di San Biagio, Benedizione della Gola 

20.30 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Primo Venerdì del mese - l’Ora della Misericordia 

SAB 04.02 20.30 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Primo Sabato del Mese - l’Ora Mariana 

DOM 05.02 - - - - - - -  Morano, Balzola, Casale Popolo - Giornata per la Vita: le primule in vendita 

LUN 06.02 08.00 Balzola, Inizio Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case 

MERC 08.02 20.45 Casale Monferrato, Duomo, Incontro con Suor Katia Roncalli: “dalla morte alla vita” 

SAB 11.02  
- - - - - - -  Morano, Balzola, Casale Popolo - Festa della Madonna di Lourdes, Giornata degli Ammalati 

16.30 Casale Popolo, Oratorio, Carnevale 2023 (programma a pagina 5) 

GIO 16.02 09.30 Casale Monferrato, Curia, Aggiornamento Clero 

VEN 17.02 19.00 Balzola, Conclusione della Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case 

SAB 18.02 20.00 Casale Popolo, Cena e Ballo Carnevaleschi (programma a pagina 5) 

DOM 19.02 - - - - - - - Morano e Balzola, Carnevale 2023 (programma a pagina 5) 

MERC 22.02  

09-12 Casale Popolo, Visita agli Ammalati  

- - - - - - - Morano, Balzola, Casale Popolo - Mercoledì delle Ceneri, Santa Messa con le Ceneri 

20.30 Casale Popolo, Santa Messa con le Ceneri (per chi non può partecipare al pomeriggio) 

GIO 23.02 09-12 Morano, Visita agli Ammalati 

VEN 24.02  
09-12 Balzola, Visita agli Ammalati 

21.00 Casale Monferrato, Chiesa di S. Antonio abate, Incontro di Preghiera con i giovani 

SAB 25.02  
21.00 Casale Monferrato, Duomo, Veglia di Quaresima 

21.00 Morano, Oratorio, Carnevale Ambrosiano: “Can e Barian” 

DOM 26.02 15.00 Morano, Oratorio, Carnevale Ambrosiano 2023, Ballo dei ragazzi (programma a pagina 5) 

PRIMO GIOVEDI’ - VENERDI’ - SABATO DEL MESE 
 

 Tre serate alternative per dare la possibilità a tutte le persone di buona volontà per incontrarsi 
nella preghiera. Tre appuntamenti diversi per chi vuole fare un passo in più per stare a tu per tu con 
il Signore, per immergersi nel suo amore misericordioso e sperimentare la sua dolcezza e invocare 
la sua luce, la sua gioia e la sua pace per tutta l’umanità in questi tempi piuttosto difficili e bui. 

 Durante la serata ci sarà anche la possibilità delle Confessioni. Approfittiamone!!!  

VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE DELLE CASE 2023 
 

 Dovendo provvedere a tre Parrocchie, per concludere la bella anche se impegnativa avventura 
della Visita alla Famiglie per la Benedizione delle Case a Morano, Balzola e Casale Popolo prima 
delle celebrazioni di Pasqua per dedicare poi il tempo ai lavori di primavera nei nostri Oratori, alle 
celebrazioni dei Sacramenti e del mese di maggio, alle attività estive con i ragazzi nel mese di 
giugno e luglio, la visita alle famiglie nella Parrocchia di Morano sarà fatta dal 17 gennaio al 4 
febbraio, nella Parrocchia di Balzola dal 5 al 19 febbraio; infine, Parrocchia di Casale Popolo, dal 26 
febbraio al 31 marzo. Spero con tutto il cuore che tutto, ma proprio tutto, vada senza gli inciampi. 

Il prossimo Giornalino “Quaresima” uscirà Sabato 25 / Domenica 26 febbraio 2023 
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in Breve … ma Importante - Casale Popolo 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2022 
 

 Abbiamo concluso l’Anno 2022. Ecco a voi i dati aggiornati dell’Anagrafe Parrocchiale:  

 Battesimi: (4) - Siragusa Mattia; Parisi Enea Vittorio, Mannella Giorgia; Patalano Diego  

 Prima Comunione: (12) - Bettoni Sophie; Bizzarro Lara; Cappa Fabrizio; Caprino Matilde; De Caria 
Lorenzo; Fichera Cinzia; Kerkuku Gabriele; Maggio Cavallaro Giada; Marinato Leonardo; Pitaresi Luca; 
Sicilia Silvia; Turdo Noemi  

 Cresima: (9) - Baggio Emanuele; Balla Ilenia; Bellan Elisabetta; Caprino Alberto; Luppino Pietro; 
Maffucci Canio; Serra Thomas; Pecoraro Marco; Dioguardi Angela Loredana 

 Matrimoni: (1) - Debernardi Andrea con Rumiato Giulia  

 Defunti: (45) - Orsini Adelia Gabriella, Leporati Elda, Chiereghin Edda, Famiglietti Giuseppe, 
Deandrea Maria, Casarola Dario, Cantamessa Silvio, Toselli Francesca, Caprino Luigi, Crevola Vittorio, 
Zacco Dario, Costanzo Davide, Cappa Laura, Bianchi Salimano, Rossino Piero, Marchese Maria, 
Costanzo Giuseppe, Cotti Giovanni, Marcon Elisa, Guaschino Maria, Bortolusso Cornelia, Avonto Rosa, 
Deandrea Carla, Deambrogio Marcello, Mazzocchi Serafina, Berrutti Gabriele, Coppa Nidie, Cassinelli 
Maria, Solerio Luigi, Ceresa Giovanni, Bottecchia Pierina, Sillano Bruna, Luparia Bruno, Rabachin Pietro, 
Debernardi Alberto, Carrari Antonietta, Costanzo Luigi, Degiovanni Mauro, Camillo Mario, Polizzi 
Giuseppe, Borlini Vincenzo, Coppa Luciana, Deandrea Nadia, Barone Costantino 

 A confronto: 
 Morano: Battesimi - 6; Prima Comunione - 5; Cresima - 3; Matrimoni - 0; Defunti: 28 
 Balzola: Battesimi - 3; Prima Comunione - 6; Cresima - 3; Matrimoni - 2; Defunti: 40 

CARNEVALE 2023 E NON SOLO … IN ALLEGRIA 
 

 Visto che si può, prendendo in considerazione le condizioni sanitarie, dopo tre anni di 
digiuno, vogliamo offrire quest’anno un ricco programma del Carnevale per i Ragazzi e gli Adulti. 

 Sabato 11 febbraio, Casale Popolo, Oratorio: ore 15.00 - Catechismo e Laboratori in 
Maschera, ore 16.30 - Merenda; ore 17.00 - Santa Messa con Re e Regina Zucca e i 
ragazzi in maschera; ore 18.00 - Ballo in maschera; ore 19.45 - Cena carnevalesca (tipo 
sagra - ognuno si paga quello che prende): pasta all’amatriciana, hamburger panino, 
patatine con salamella, birra polacca, vino; ore 21.00 - “Il Cervellone”, la sfida non solo tra le 
squadre che si formeranno ma anche tra i paesi: Morano, Balzola, Casale Popolo. 

 Sabato 11 febbraio, Morano, Biblioteca, ore 17.00, Presentazione della Maschere 2023, 
saluto e passaggio tra Gherardo e Castellana vecchi e nuovi. 

 Sabato 18 febbraio, Casale Popolo, Oratorio, ore 20.00 - Cena carnevalesca (offerta €20): 
antipasto rustico; assaggio fagioli con cotenna e cotechino / pasta fagioli, assaggio polenta 
con cinghiale / polenta con salciccia; bugie, acqua e vino; ore 21.15 - Ballo carnevalesco in /

senza maschera (entrata senza cena €10). 

 Domenica 19 febbraio, Morano, Chiesa Parrocchiale- ore 09.30: Santa Messa con Gherardo 
e Castellana e la corte, aperitivo. Palatenda - ore 12.00: distribuzione della panissa. 

 Domenica 19 febbraio; Balzola, Chiesa Parrocchiale - ore 10.25: Santa Messa con Ruchin e 
Bela Ruseta e i ragazzi in maschera; Piazza Giovanni XXIII - ore 14.30: sfilata 
carnevalesca: Piazza della Chiesa-Casa di Riposo-San Michele-Piazza della Chiesa; Piazza 
Giovanni XXIII - ore 16.00: Spettacolo Circense; Oratorio - ore 17.00: Merenda e Aperitivo. 

 Sabato 25 febbraio, Morano, Oratorio, ore 21.00, “Can e Barian”.  

 Domenica 26 febbraio, Morano, Oratorio, Carnevale Ambrosiano, 15.00 - ballo in maschera 
per i ragazzi; ore 17.30 - Merenda e Aperitivo.  

 Sabato 11 marzo, Balzola, Oratorio, ore 21.00, “La Corrida”.  

 Sabato 18 marzo, Casale Popolo, Oratorio, ore 21.00, “La Corrida” - Festa dei Papà.  
 

 Per le serate: “Can e Barian” e “La Corrida” sono aperte le iscrizioni per gli “artisti” Grazie! 
 Invito tutti a partecipare a tutti gli appuntamenti del Carnevale 2023 in allegria! Grazie! 



Pag. 5 Pag. 5 

in Breve … ma Importante - Balzola 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2022 
 

 Abbiamo concluso l’Anno 2022. Ecco a voi i dati aggiornati dell’Anagrafe Parrocchiale:  

 Battesimi: (3) - Kumaraku Isabel, Francia Tommaso, Guercio Giovanni Andrea  

 Prima Comunione: (6) - Amisano Luca, Barberis Giorgia, Cipriano Dalila, Dal Pos Leonardo, Lugnani 
Leonardo, Maggio Cavallaro Giulia  

 Cresima: (3) - Figiaccone Alesandro, Fassino Pietro, Garlando Giorgia  

 Matrimoni: (2) - Caria Marco con Corvino Ester Chiara; Maggio Cavallaro Daniele con Grimaldi 
Alessandra 

 Defunti: (40) - Bonelli Giuseppina, Conti Luciano, Buffo Ada, Saccagno Franco, Ajma Lucietta, 
Deandrea Giuseppe, Grignolio Giacomina, Maschera Pierina, Torriano Ornella, Rosa Virginio, Gurian 
Loredana, Del Buono Stefania, Andreone Luigi, Rizzo Angelo, Vetri Nerina, Soncini Gianfranco, Bergantin 
Maria, Guaschino Romolo, Portalupi Francesco, Portalupi Rita, Gatti Piercarlo, Maggio Cavallaro Mauro, 
Beltrami Ivano, Giorcelli Davide, Iacoli Carmine, Venditto Elena, Cattaneo Paola, Cardano Giovanna, 
Penna Gloria, Marchesin Norma, Monticciolo Giuseppe, Deambrogio Giovanna, Gabban Michelina, Botta 
Giovanni, Patrucco Maria Gabriella, Bodo Emilia (Dody), Golzio Rosina, Villanova Gaetano, Moletto Carlo, 
Perari Cesarina (Neri)  

 A confronto: 
 Morano: Battesimi - 6; Prima Comunione - 5; Cresima - 3; Matrimoni - 0; Defunti: 28 
 Casale Popolo: Battesimi - 4; Prima Comunione - 12; Cresima - 9; Matrimoni - 1; Defunti: 45 

CARNEVALE 2023 E NON SOLO … IN ALLEGRIA 
 

 Visto che si può, prendendo in considerazione le condizioni sanitarie, dopo tre anni di 
digiuno, vogliamo offrire quest’anno un ricco programma del Carnevale per i Ragazzi e gli Adulti. 

 Sabato 11 febbraio, Casale Popolo, Oratorio: ore 15.00 - Catechismo e Laboratori in 
Maschera, ore 16.30 - Merenda; ore 17.00 - Santa Messa con Re e Regina Zucca e i 
ragazzi in maschera; ore 18.00 - Ballo in maschera; ore 19.45 - Cena carnevalesca (tipo 
sagra - ognuno si paga quello che prende): pasta all’amatriciana, hamburger panino, 
patatine con salamella, birra polacca, vino - prenotazione obbligatoria per la cena; ore 21.00 
- “Il Cervellone”, la sfida non solo tra le squadre che si formeranno ma anche tra i paesi. 

 Sabato 11 febbraio, Morano, Biblioteca, ore 17.00, Presentazione della Maschere 2023, 
saluto e passaggio tra Gherardo e Castellana vecchi e nuovi. 

 Sabato 18 febbraio, Casale Popolo, Oratorio, ore 20.00 - Cena carnevalesca (offerta €20): 
antipasto rustico; assaggio fagioli con cotenna e cotechino / pasta fagioli, assaggio polenta 
con cinghiale / polenta con salciccia; bugie, acqua e vino - prenotazione obbligatoria per la 

cena; ore 21.15 - Ballo carnevalesco in /senza maschera (entrata senza cena €10). 

 Domenica 19 febbraio, Morano, Chiesa Parrocchiale- ore 09.30: Santa Messa con Gherardo 
e Castellana e la corte, aperitivo. Palatenda - ore 12.00: distribuzione della panissa. 

 Domenica 19 febbraio; Balzola, Chiesa Parrocchiale - ore 10.25: Santa Messa con Ruchin e 
Bela Ruseta e i ragazzi in maschera; Piazza Giovanni XXIII - ore 14.30: sfilata 
carnevalesca: Piazza della Chiesa-Casa di Riposo-San Michele-Piazza della Chiesa; Piazza 
Giovanni XXIII - ore 16.00: Spettacolo Circense; Oratorio - ore 17.00: Merenda e Aperitivo. 

 Sabato 25 febbraio, Morano, Oratorio, ore 21.00, “Can e Barian”.  

 Domenica 26 febbraio, Morano, Oratorio, Carnevale Ambrosiano, 15.00 - ballo in maschera 
per i ragazzi; ore 17.30 - Merenda e Aperitivo.  

 Sabato 11 marzo, Balzola, Oratorio, ore 21.00, “La Corrida”.  

 Sabato 18 marzo, Casale Popolo, Oratorio, ore 21.00, “La Corrida” - Festa dei Papà.  
 

 Per le serate: “Can e Barian” e “La Corrida” sono aperte le iscrizioni per gli “artisti” Grazie! 
 Invito tutti a partecipare a tutti gli appuntamenti del Carnevale 2023 in allegria! Grazie! 
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in Breve … ma Importante - Morano 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2022 
 

 Abbiamo concluso l’Anno 2022. Ecco a voi i dati aggiornati dell’Anagrafe Parrocchiale:  

 Battesimi: (6) - Arrigone Rachele; Accatino Alberto; Modica Francesco; Galafassi Alice; 
Callegarini Gioele; Gentile Tommaso 

 Prima Comunione: (5) - Barone Emma, Buzzoni Rachele, Migliavacca Maria, Parisi 
Emanuele, Zerbetto Camilla  

 Cresima: (3) - Sandalo Rebecca, Squaquarini Lara, Zerbetto Carlotta Maria  

 Matrimoni: (0) -  

 Defunti: (28) - Colli Giuseppe, Berutti Loretta, Musmeci Giuseppe, Balzeretti Annunziata, 
Desiderato Francesca, Rossino Margherita, Bellan Oriano, Di Nicolo’ Isidoro, Perelli Maria, 
Sottosanti Gina, Rosati Giovanna, Mazzucco Giuseppe, Nalin Roberto, Ighina Pier Giovanna, 
Tugnolo Ernesta, Donetti Carla, Sposato Maria, Barale Francesca, Tiozzo Giancarlo, Grosso 
Maria Giuseppina, Bussolino Alberto, Verardi Giuseppe, Pavese Elide, Lombardi Domenico, 
Esposto Giuseppe, Proglio Vanda, Rondano Franca, Artico Dionigio 

 A confronto: 
 Casale Popolo: Battesimi - 4; Prima Comunione - 12; Cresima - 9; Matrimoni - 1; Defunti: 45 
 Balzola: Battesimi - 3; Prima Comunione - 6; Cresima - 3; Matrimoni - 2; Defunti: 40 

CARNEVALE 2023 E NON SOLO … IN ALLEGRIA 
 

 Visto che si può, prendendo in considerazione le condizioni sanitarie, dopo tre anni di 
digiuno, vogliamo offrire quest’anno un ricco programma del Carnevale per i Ragazzi e gli Adulti. 

 Sabato 11 febbraio, Casale Popolo, Oratorio: ore 15.00 - Catechismo e Laboratori in 
Maschera, ore 16.30 - Merenda; ore 17.00 - Santa Messa con Re e Regina Zucca e i 
ragazzi in maschera; ore 18.00 - Ballo in maschera; ore 19.45 - Cena carnevalesca (tipo 
sagra - ognuno si paga quello che prende): pasta all’amatriciana, hamburger panino, 
patatine con salamella, birra polacca, vino; ore 21.00 - “Il Cervellone”, la sfida non solo tra le 
squadre che si formeranno ma anche tra i paesi: Morano, Balzola, Casale Popolo. 

 Sabato 11 febbraio, Morano, Biblioteca, ore 17.00, Presentazione della Maschere 2023, 
saluto e passaggio tra Gherardo e Castellana vecchi e nuovi. 

 Sabato 18 febbraio, Casale Popolo, Oratorio, ore 20.00 - Cena carnevalesca (offerta €20): 
antipasto rustico; assaggio fagioli con cotenna e cotechino / pasta fagioli, assaggio polenta 
con cinghiale / polenta con salciccia; bugie, acqua e vino; ore 21.15 - Ballo carnevalesco in /

senza maschera (entrata senza cena €10). 

 Domenica 19 febbraio, Morano, Chiesa Parrocchiale- ore 09.30: Santa Messa con Gherardo 
e Castellana e la corte, aperitivo. Palatenda - ore 12.00: distribuzione della panissa. 

 Domenica 19 febbraio; Balzola, Chiesa Parrocchiale - ore 10.25: Santa Messa con Ruchin e 
Bela Ruseta e i ragazzi in maschera; Piazza Giovanni XXIII - ore 14.30: sfilata 
carnevalesca: Piazza della Chiesa-Casa di Riposo-San Michele-Piazza della Chiesa; Piazza 
Giovanni XXIII - ore 16.00: Spettacolo Circense; Oratorio - ore 17.00: Merenda e Aperitivo. 

 Sabato 25 febbraio, Morano, Oratorio, ore 21.00, “Can e Barian”.  

 Domenica 26 febbraio, Morano, Oratorio, Carnevale Ambrosiano, 15.00 - ballo in maschera 
per i ragazzi; ore 17.30 - Merenda e Aperitivo.  

 Sabato 11 marzo, Balzola, Oratorio, ore 21.00, “La Corrida”.  

 Sabato 18 marzo, Casale Popolo, Oratorio, ore 21.00, “La Corrida” - Festa dei Papà.  
 

 Per le serate: “Can e Barian” e “La Corrida” sono aperte le iscrizioni per gli “artisti” Grazie! 
 Invito tutti a partecipare a tutti gli appuntamenti del Carnevale 2023 in allegria! Grazie! 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - CASALE POPOLO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 21.01 17.00 Chiesa Parrocchiale      

Deandrea Nadia - trigesima; De Nobili Elio; Stona Domenico, Borin Enrica,  
Def. Fam. Pavan, Borin e Stona; Bifalchi Armando, Massimiliano, Giuse e Luigina; 
Saviotti Alfonso, Gazzaniga Armida, Anarratone Lucia 

DOM 22.01 11.15 Chiesa Parrocchiale      
Festa “Arti e Mestieri”: Imprenditori, Artigiani, Commercianti, Agricoltori 
Cappa Luciano - anniversario; Def. Fam. Gioffré e Falco 

SAB 28.01 17.00 Chiesa Parrocchiale      Barone Costantino - trigesima 

DOM 29.01 11.15 Chiesa Parrocchiale      

Festa di San Giovanni Bosco - Patrono degli Oratori  
Gentilcore Giuseppe - 7° anniversario; Mangano Salvatore; D’Eramo Giuseppe; 
Cappellari Raimondo; Mangano Salvatore; Def. Fam. Mazzieri, Morano, Gilardino;  
Cerruti Biagio, Valese Rosina e Def. Fam.; Bettin Luigi, Bordignon Francesco, 
Giuseppe e Sartori Teresa, Bordignon Anna Maria; Def. Fam. Bettin e Bordignon 

GIO 02.02 18.15 Chiesa Parrocchiale      Festa della Candelora - Santa Messa con la Memoria del nostro Battesimo 

VEN 03,02 18.15 Chiesa Parrocchiale      Festa di San Biagio - Santa Messa con la Benedizione della gola 

SAB 04.02 17.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 05.02 11.15 Chiesa Parrocchiale      

Giornata per la Vita 
Cremasco Giacomo - trigesima; Ippolito Giuseppe;  
Chiereghin Edda - 1° anniversario, Baruscotto Luigi e Luisa e Def. Fam.;  
Pregnolato Sestilia - compleanno e 2° anniversario; Def. Fam. Vercellotti e Cappa; 
Deandrea Mario, Patarino Carla nel giorno del suo compleanno, Deandrea Francesco, 
Angela e Def. Fam., Patarino Carlo e Teresa, Martini Laura, Rosi e Giacomo 

SAB 11.02 17.00 Chiesa Parrocchiale      

Festa della Madonna di Lourdes - Giornata dell’Ammalato 
Aime Gianni - 2° anniversario, Def. Fam. Amisano, Gallon e Bobbio Carla; 
Segatto Adelia, Minuzzi Giuseppe, Gregorin Teodoro, Rosa Graziosa e Figli 

DOM 12.02 11.15 Chiesa Parrocchiale      Rampi Teresa e Coppa Giuseppe 

SAB 18.02 17.00 Chiesa Parrocchiale      Deandrea Luigia, Demichelis Mario; Salafia Giulietta, Giovanna, Santa e Pina 

DOM 19.02 11.15 Chiesa Parrocchiale      
Chiumento Marcella - trigesima; Riili Assunta, Alello Salvatore, Def. Fam. Meoli;  
Mangano Salvatore; Def. Fam. Mazzieri, Morano, Gilardino  

MERC 22.02  
18.15 Chiesa Parrocchiale      Mercoledì delle Ceneri - Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

20.30 Chiesa Parrocchiale      Mercoledì delle Ceneri - Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

GIO 23.02 18.15 Chiesa Parrocchiale       

VEN 24.03 18.15 Chiesa Parrocchiale       

MESSAGGIO 2023 - AMA E VIVI LA VITA! 
 

La vita è come un arcobaleno: ci vogliono pioggia e sole per vederne i colori. (Jules Renard) 

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Anonimo) 

Cogliete l’attimo, rendete straordinaria la vostra vita. (Robin Williams) 

Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, 
amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. (Madre Teresa di Calcutta) 

Sei qui solo per una breve visita. Non fare in fretta, non preoccuparti. E assicurati di annusare i fiori 
lungo la strada. (Walter Hagen) 

La cosa più importante è godersi la vita. Essere felici è tutto ciò che conta. (Audrey Hepburn) 

Dolce è la vita, se bene gli vuoi. (Agostino d’Ippona) 

L’avventura della vita è imparare. Lo scopo della vita è crescere. La natura della vita è cambiare. La 
sfida della vita è superare. L’essenza della vita è curare. La grande occasione della vita è servire. Il 
segreto della vita è osare. Il sale della vita è fare amicizia. La bellezza della vita è dare. La gioia di 
vivere è amare. (William Ward) 

Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta. Perché ogni risposta è fallace, ogni 
appagamento ci scivola tra le dita, e la meta non è più tale appena è stata raggiunta. (A. Schnitzler) 

Tutti cercano di realizzare qualcosa di grande, senza rendersi conto che la vita è fatta di piccole 
cose. (Frank Clark) 

Finché porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita. (Mahatma Gandhi) 

Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta. (B. Franklin) 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - MORANO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 21.01 16.00 Chiesa Parrocchiale      

Foltran Pier Franco, Podda Tarcisio, Manca Teresa e Def. Fam.; 
Marangon Paola - anniversario, Marangon Gianfranco; Deambrogio Enrico,  
Maria e Luigi, Marangon Dino, Epifania, Franco, Paola e Tesserin Vidio; 
Scagliotti Silvio, Panattero Palmina, Valenti Franco  

DOM 22.01 09.30 Chiesa Parrocchiale      
Festa “Arti e Mestieri” 
Rondano Franca - trigesima; Corradino Emiliana (le amiche) 

SAB 28.01 16.00 Chiesa Parrocchiale      Donà Giovanni - 2° anniversario 

DOM 29.01 09.30 Chiesa Parrocchiale      
Festa di San Giovanni Bosco - Patrono degli Oratori 
Mugetti Franco - 2° anniversario 

GIO 02.02 16.15 Chiesa Parrocchiale      Festa della Candelora - Santa Messa con la memoria del nostro Battesimo 

VEN 03,02 16.15 Chiesa Parrocchiale      Festa di San Biagio - Santa Messa con a Benedizione della gola 

SAB 04.02 16.00 Chiesa Parrocchiale      
Barini Laerte, Fratello e Genitori; Oglietti Giovanna; 
Linarello Marco - 3° anniversario, Linarello Giulio - 8° anniversario 

DOM 05.02 09.30 Chiesa Parrocchiale      

Giornata per la Vita 

Artico Dionigio - trigesima; Gaggion Irene - 3° anniversario;  
Tugnolo Ernesta (le amiche); Linarello Marco e Linarello Giulio 

SAB 11.02 16.00 Chiesa Parrocchiale      
Festa della Madonna di Lourdes - Giornata dell’Ammalato 
Grandi Venerina, Vaghetti Flavio e Def. Fam. 

DOM 12.02 09.30 Chiesa Parrocchiale      

Gaggion Gianfranco e Def. Fam.; Ginepro Carlo; Bernardone Nella;  
Rossino Giovanni - anniversario e Def. Fam. Rossino e Vallaro; Ruggiero Pasquale, 
Colucciello Giovanna, Bortolozzo Ida, Stocco Ferruccio, Stocco Federico, Prasso Ada 

SAB 18.02 16.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 19.02 09.30 Chiesa Parrocchiale      
Icardi Elisabetta, Bernardone Federico; Marchese Mario - 4° anniversario;  
Zago Carlo, Riccardo, Stefania e Rosa, Ippolito Damiano, Rosalia e Giuseppe  

MERC 22.02 16.15 Chiesa Parrocchiale      Mercoledì delle Ceneri - Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

 20.30 Casale Popolo     Mercoledì delle Ceneri - Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

GIO 23.02 16.15 Chiesa Parrocchiale       

VEN 24.03 16.15 Chiesa Parrocchiale       

SAB 25.02 16.00 Chiesa Parrocchiale      1° Domenica di Quaresima 

DOM 26.02 09.30 Chiesa Parrocchiale       

MESSAGGIO 2023 - AMA E VIVI LA VITA! 
 

La vita è come un arcobaleno: ci vogliono pioggia e sole per vederne i colori. (Jules Renard) 

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Anonimo) 

Cogliete l’attimo, rendete straordinaria la vostra vita. (Robin Williams) 

Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, 
amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. (Madre Teresa di Calcutta) 

Sei qui solo per una breve visita. Non fare in fretta, non preoccuparti. E assicurati di annusare i fiori 
lungo la strada. (Walter Hagen) 

L’avventura della vita è imparare. Lo scopo della vita è crescere. La natura della vita è cambiare. La 
sfida della vita è superare. L’essenza della vita è curare. La grande occasione della vita è servire. Il 
segreto della vita è osare. Il sale della vita è fare amicizia. La bellezza della vita è dare. La gioia di 
vivere è amare. (William Ward) 

Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta. Perché ogni risposta è fallace, ogni 
appagamento ci scivola tra le dita, e la meta non è più tale appena è stata raggiunta. (A. Schnitzler) 

Tutti cercano di realizzare qualcosa di grande, senza rendersi conto che la vita è fatta di piccole 
cose. (Frank Clark) 

Finché porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita. (Mahatma Gandhi) 

Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta. (B. Franklin) 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - BALZOLA 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 21.01 18.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 22.01 10.25 Chiesa Parrocchiale      
Festa “Arti e Mestieri” 
Golzio Rosina - trigesima; Carturan Giovanni, Ermenegildo, Dal Soglio Angela  

SAB 28.01 18.00 Chiesa Parrocchiale      Arrigoni Bernardo e Berta Margherita, Def. Fam. Arrigoni, Berta, Casassa 

DOM 29.01 10.25 Chiesa Parrocchiale      

Festa di San Giovanni Bosco - Patrono degli Oratori  
Perari Cesarina (Neri) - trigesima; Piazzano Remo, Irma e Genitori, 
Deambrogio Ada e Genitori, Paltro Maurizio, Daniele Celestina - anniversario  

GIO 02.02 17.15 Chiesa Parrocchiale      Festa della Candelora - Santa Messa con la memoria del nostro Battesimo 

VEN 03,02 17.15 Chiesa Parrocchiale      Festa di San Biagio - Santa Messa con a Benedizione della gola 

SAB 04.02 18.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 05.02 10.25 Chiesa Parrocchiale       

SAB 11.02 18.00 Chiesa Parrocchiale      Festa della Madonna di Lourdes - Giornata dell’Ammalato 

DOM 12.02 10.25 Chiesa Parrocchiale      
Monichino Mario e Cavagnolo Carmelina; Mazzarino Luciana - 2° anniversario; 
Boggione Aldo, Mazzucco Carolina e Nonni  

SAB 18.02 18.00 Chiesa Parrocchiale       

DOM 19.02 10.25 Chiesa Parrocchiale      Barruscotto Camillo e Giovanni, Verro Antonia  

MERC 22.02 17.15 Chiesa Parrocchiale      Mercoledì delle Ceneri - Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

 20.30 Casale Popolo     Mercoledì delle Ceneri - Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri 

GIO 23.02 17.15 Chiesa Parrocchiale       

VEN 24.03 17.15 Chiesa Parrocchiale       

SAB 25.02 18.00 Chiesa Parrocchiale      1° Domenica di Quaresima 

DOM 26.02 10.25 Chiesa Parrocchiale      Bordone Lilio - anniversario.)  

Il prossimo Giornalino “Quaresima” uscirà Sabato 25 / Domenica 26 febbraio 2023 

MESSAGGIO 2023 - AMA E VIVI LA VITA! 
 

La vita è come un arcobaleno: ci vogliono pioggia e sole per vederne i colori. (Jules Renard) 

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Anonimo) 

Cogliete l’attimo, rendete straordinaria la vostra vita. (Robin Williams) 

Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, 
amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. (Madre Teresa di Calcutta) 

Sei qui solo per una breve visita. Non fare in fretta, non preoccuparti. E assicurati di annusare i fiori 
lungo la strada. (Walter Hagen) 

La cosa più importante è godersi la vita. Essere felici è tutto ciò che conta. (Audrey Hepburn) 

Dolce è la vita, se bene gli vuoi. (Agostino d’Ippona) 

L’avventura della vita è imparare. Lo scopo della vita è crescere. La natura della vita è cambiare. La 
sfida della vita è superare. L’essenza della vita è curare. La grande occasione della vita è servire. Il 
segreto della vita è osare. Il sale della vita è fare amicizia. La bellezza della vita è dare. La gioia di 
vivere è amare. (William Ward) 

Il senso della nostra vita è il cammino, non la meta. Perché ogni risposta è fallace, ogni 
appagamento ci scivola tra le dita, e la meta non è più tale appena è stata raggiunta. (A. Schnitzler) 

Tutti cercano di realizzare qualcosa di grande, senza rendersi conto che la vita è fatta di piccole 
cose. (Frank Clark) 

Finché porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita. (Mahatma Gandhi) 

Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta. (B. Franklin) 


