
PARROCCHIA DI MUSSOTTO 
 

CHIESA DELLA TRASFIGURAZIONE 

 

BOLLETTINO N. 101   
del 1 Settembre 2019 

 
FESTA PATRONALE  

Come momento religioso e spirituale  
NEL SANTUARIO DEDICATO ALLA 

NATIVITA’ DI MARIA 
 

GIOVEDI'       5  

VENERDI'       6 

SABATOI'       7 

20:30 
ROSARIO  

 

DOMENICA 8 20:30 S. MESSA 

 

INIZIO DEL CATECHISMO 

 

Incontro con catechisti e genitori  

MARTEDI' 17/09 Ore 

21 

GENITORI E RAGAZZI  

CRESIMA 

GIOVEDI' 19/09 Ore 

21 

GENITORI 

PRIMA COMUNIONE 

LUNEDI’ 23/09 Ore 

21 

GENITORI  

2° ELEMENTARE 

MARTEDI' 24/09 Ore 

21 

GENITORI  

4° E 5° ELEMENTARE 

GIOVEDI' 26/09 Ore 

21 

GENITORI  

1° 2° E 3° MEDIA 

 

INIZIO DEL CATECHISMO   

E MANDATO AI CATECHISTI 

 DOMENICA 22 SETTEMBRE  

IN PARROCCHIA 

Ore 11 S. Messa solenne 

 

BANCO DI BENEFICENZA 

PER TUTTO IL MESE 

DI SETTEMBRE 

 

 
 

1° INCONTRO COMUNITARIO 

CONSIGLIO PASTORALE 

MARTEDI' 10 SETTEMBRE 2019   

ore 21 – 22.30 
                                                

LA LETTERA DEL PARROCO 

    Cari amici di Mussotto, 

Piana Biglini e Scaparoni, 

questa lettera non avrebbe 

mai dovuto venire alla 

luce, dopo l’annuncio 

concordato con il Vescovo 

al compimento del 75° 

anno di età, di lasciare la 

guida della parrocchia ad un altro presbitero. 

“L’uomo propone e Dio dispone”, dicevano 

sovente i miei genitori, e questo è accaduto. Il 

Vescovo ha voluto che prolungassi ancora la 

mia presenza tra voi, e l’annuncio pubblico è 

avvenuto il 28 Aprile a conclusione del 

Conferimento della Cresima ai nostri 

giovanissimi.  

Sempre per essere chiari e non ricorrere a 

sotterfugi, la causa principale che ha 

determinato tale decisione, è dovuta in gran 

parte alla mancanza di sacerdoti. Ribadisco 

comunque, come feci con il Vescovo, la mia 

totale disponibilità ad ogni sua decisione, in 

quanto noi siamo semplici collaboratori del 

suo ministero ed il Vangelo di Luca è ancora 

più deciso nell’affermare: “Siamo servi inutili, 

abbiamo fatto  quanto dovevamo fare”.(Luca 

17,10) 

Detto questo riprendiamo con fiducia il 

cammino del nuovo anno pastorale dopo la 

lunga pausa estiva, che è stata comunque piena 



di iniziative, e la casa parrocchiale è sempre 

stata allietata dalla presenza festosa dei nostri 

ragazzi. 

Nell’ultimo consiglio pastorale, prima 

della pausa estiva, è stato scelto il nuovo 

slogan che dovrà connotare tutte le iniziative 

che saranno intraprese. 

L’anno scorso era stato scelto come punto di 

riferimento la domanda di un discepolo  a 

Gesù: MAESTRO DOVE DIMORI, 

quest’anno la risposta sempre di un discepolo: 

MAESTRO TI SEGUIRO’ DOVUNQUE TU 

VADA, Luca 9,57. 

Gesù ha appena iniziato il viaggio che lo 

condurrà a Gerusalemme, dove lo attende la 

condanna della morte in croce. 

Sarà quindi il tema della sequela di 

Gesù quella che orienterà le nostre scelte. 

Nulla di nuovo perché le varie tappe dell’anno 

liturgico sono già orientate in tale prospettiva. 

Si tratta quindi di un approfondimento e di un 

costante richiamo: seguire Gesù è la Via della 

croce, e solo attraverso essa si raggiunge la 

Gloria, la felicità autentica per la quale Dio ci 

ha creati.  

Il 31 Luglio  mi trovavo con i ragazzi e 

gli educatori al Santuario di Valmala, molto 

frequentato durante l’estate. I locali attorno al 

Santuario sono spaziosi e le celebrazioni 

liturgiche molto ben curate: S.Messa, 

possibilità di accostarsi alla Confessione, 

Rosario nel pomeriggio; il clima molto fresco 

come l’acqua delle fontane, i locali puliti, a 

cominciare dalle toilette, cosa rara. 

Ero in compagnia di un vecchio amico, 

non di età, ed abbiamo iniziato un’analisi 

molto interessante circa il cammino delle tre 

parrocchie, in particolare del Mussotto. 

La sua critica fraterna e serena: i laici 

non hanno il dovuto spazio; il consiglio 

parrocchiale non è sufficientemente 

rappresentativo e deve essere totalmente 

rinnovato; la collaborazione tra i vari gruppi 

non si avverte. 

Questi in sintesi i tre aspetti più negativi che 

egli mi faceva notare. 

Man mano che li elencava in modo preciso e 

con sincerità, mi sentivo “il sangue raggelare 

nelle vene” e chiamato in causa in prima 

persona. 

Riporto la mia risposta, che è stata 

altrettanto sincera. 

Proviamo ad accostare i tre percorsi che 

ogni autentica parrocchia deve seguire: 

Catechistico, liturgico e caritativo. 

Catechistico: ho davanti agli occhi le 

presenze e assenze per tale attività dei nostri 

ragazzi, età compresa dai 7 ai 15 anni. Siamo 

al 70% di partecipazione. Attivo è pure il 

gruppo giovanissimi, che ha terminato la sua 

attività con il viaggio a Roma e l’incontro con 

Papa Francesco. 

I catechisti hanno lavorato bene e significativa 

è stata la presenza di un gruppo di giovani in 

questa attività. 

Liturgico: chi frequenta le Messe 

domenicali, in particolare quella delle ore 11 

avverte la presenza di un bel gruppo di cantori. 

Desidero mettere in evidenza la loro 

partecipazione ai Funerali: numerosa e 

motivata. 

Caritativo: il gruppo di solidarietà e di 

ascolto è sempre stato fedele e numeroso ogni 

mercoledì mattina, e ha continuato con 

notevole difficoltà i mercatini domenicali. 

Il gruppo Acli: qui non devo dilungarmi 

perché il loro impegno e le loro iniziative, con 

la partecipazione di molti giovani è davanti 

agli occhi di tutti. 

E poi il CAM, centro  attività per minori è 

apprezzato da tutti e molto partecipato. 

Le sue osservazioni sono giuste e 

dobbiamo tenerle presenti 

nell’impostazione delle varie iniziative che 

intraprenderemo. 

Da parte mia un grazie sincero a tutti 

voi, che continuate a sostenermi con la vostra 

presenza, con sincera umanità, che da “sapore” 

alle varie attività che si intraprendono, in 

parole semplici: è bello lavorare insieme in 

questo modo. 

Buon cammino, ed il Signore non ci 

lasci mancare la sua Grazia 

 

Don Franco      

 



ATTIVITA’ ESTIVA  
DI VACANZA IN CITTA’ 

 

La nostra Parrocchia ha aderito in pieno alle 

esigenze del Comune ed ha gestito tre periodi di 

attività estive per i minori. Quest’anno siamo stati 

l’unica parrocchia di Alba a essere disponibile nel 

secondo periodo, offrendo un prezioso servizio 

alla città. 

Periodo Ragazzi Animatori 

10/06-12/07 110 36 

15/07-2/08 70 16 

19/08-6/09 50 12 

A condurre i momenti di riflessione e gran parte 

delle attività sono state le favole di La Fontaine 

collegate alle parabole del Vangelo, nel primo 

turno, e la collana di tre libri delle storie della 

buonanotte per bambine ribelli, nel secondo e 

terzo periodo. Le prime hanno permesso di 

trasmettere ai giovani animatori e ai ragazzi gli 

innumerevoli valori di vita che il vangelo ci 

propone, attraverso delle semplici favole; i 

secondi hanno proposto attraverso tante storie di 

uomini e donne, una grande varietà di temi di 

attualità. Il supporto di Don Franco, attraverso un 

momento di riflessione al mattino, ha lasciato 

preziosi spunti e consigli di vita ai più di 50 

giovani che nel corso dell’estate si sono alternati 

per l’animazione e la conduzione della nostra 

attività estiva. 

Le attività proposte sono state tantissime e molto 

variegate: giornate in piscina, gite al mare e in 

montagna, sport, un campo vacanza a Torre 

Bormida, laboratori creativi, passeggiate, teatro, 

ballo, lettura, riciclaggio con la coop. Erica, film e 

ultimi, ma non meno importanti, i compiti. Come 

ogni anno, con queste attività è stata proposta ai 

bambini un’alternativa a cellulari, videogiochi e 

televisione, imparando la bellezza, ma anche la 

fatica dello stare insieme, della collaborazione e, 

soprattutto, della condivisione. 

Al centro di questa attività sono posti, accanto ai 

bambini, anche i moltissimi giovani che nel 

prendersi cura di loro, crescono come persone e 

come gruppo, portandosi a casa sempre uno zaino 

ricolmo di momenti belli e formativi.  

 

“Grazie a questa esperienza sono riuscita a 

contenere la mia insicurezza che spesso mi mette 

in difficoltà ” (animatrice, 16 anni) 

“Mi porto a casa il fatto che nell’organizzazione i 

bambini siano messi sopra ogni cosa” 

(animatrice, 18 anni) 

“Mi porto a casa la libertà di esprimere il proprio 

parere” (animatrice, 17 anni) 

“Porto via nel mio zaino referenti sempre al 

nostro fianco e pronti ad aiutarci nei momenti di 

difficoltà o incomprensione” (animatore, 21 anni) 

“I sorrisi, la gioia, la condivisione, l’amicizia” 

(aiuto animatrice, 15 anni) 

Il gruppo animatori di E.R MUSS8 2019 

 

Il sorriso di Lourdes 
 

E’ lieve Lourdes, nonostante le nuvole gonfie di 

pioggia. Ti spiazza Lourdes, quando arrivi ti 

aspetti di incontrare un universo di dolore, la 

sintesi perfetta della sofferenza del mondo e, 

invece la realtà è un’altra: ci sono sorrisi, abbracci 

e tanta tenerezza dappertutto. Tutto è lieve a 

Lourdes, perfino la sofferenza, perché qui si 

scopre che si può soffrire e non essere soli, aver 

paura e incontrare chi ti dona il coraggio.  Anche 

quest’anno siamo tornate a Lourdes con l’Unitalsi 

dal 28 Luglio al 2 Agosto e insieme ai pellegrini, 

agli ammalati, ai giovani e ai nostri sacerdoti 

abbiamo partecipato alle funzioni alla Grotta di 

Massabielle, alla Basilica del Rosario, alla 

Flambeaux della sera, alla via Crucis…  A 

Lourdes le emozioni si susseguono. Emozioni e 

tanta allegria. Sono soprattutto i giovani a 

diffonderla: sia che spingano una carrozzella, sia 

che preghino, sia che se ne stiano in silenzio alla 

Grotta. La felicità è sempre possibile, questo 

insegna Lourdes. In fondo Gesù ci ha chiesto solo 

di essere felici.  Quando poi ritorni a casa e provi 

a raccontare, vedi che la gente di guarda in modo 

strano e allora spesso scegli il silenzio, ma con il 

cuore colmo di una gratitudine che nessuno ti 

potrà mai togliere. 

Francesca, Giada, Silvana e il gruppo dei 41. 

 

UN SOGNO REALIZZATO 
 

In settembre 2018 abbiamo iniziato il nostro 

cammino in parrocchia con tanto entusiasmo, idee 

e progetti ma soprattutto con lo scopo di 

rafforzare la nostra amicizia. 

Sapere di far parte di un gruppo sul quale puoi 

contare, condividere un sogno, parlare 

liberamente e confrontarsi è importante per noi, 

perché ci aiuta a capire meglio chi siamo e cosa 



vogliamo. 

E insieme siamo riusciti ad andare a Roma a 

vedere il Papa, tre  giorni  intensi vissuti tutti 

insieme dove lo spirito di gruppo non è mai 

mancato. 

E’ stato molto emozionante quando siamo stati 

presentati all’udienza in Piazza San Pietro come 

“gruppo della Trasfigurazione di Mussotto 

d’Alba”: in quel momento ci siamo guardati negli 

occhi sussurrandoci a vicenda “ è vero ! Siamo 

proprio qui! Ce l’abbiamo fatta! 

E poi è arrivato lui, Papa Francesco, e lo abbiamo 

visto da vicino con quello sguardo dolce e 

paterno, lo avremmo abbracciato molto volentieri 

!!! 

Non dimenticheremo mai questa esperienza ! Il 

ricordo di questi fantastici giorni ci 

accompagnera’ per tutta la vita. 

meYou 

 

 
VIAGGIO NELL’IRLANDA  

DI SAN PATRIZIO 
 
Partiti nella notte del 7 agosto, siamo stati  

pellegrini  sulle orme di San Patrizio . 

 

Questo  Santo gode di una venerazione 

incondizionata  da parte degli irlandesi e ne è il 

loro Patrono. Vissuto nel V secolo, ha avuto il 

merito di portare il Cristianesimo in terra 

d’Irlanda all’epoca abitata da popolazioni pagane 

celtiche.   

Numerosissimi  i centri monastici fondati da lui e 

dai suoi discepoli. Noi abbiamo visitato i resti di  

un buon numero di questi, in aggiunta a diverse 

chiese e cattedrali, sia cattoliche che protestanti a 

lui dedicate, oltre al  Saint Patrik  Centre, museo 

multimediale,  che sorge vicino al  luogo della sua 

sepoltura a Downpatrik.  

L’unica eccezione  all’esclusività  di  San Patrizio  

è stata il Santuario Mariano di Knock che sorge 

nella contea di Mayo, eretto in ricordo di una 

apparizione avvenuta nel 1879, attuale meta di 

numerosi pellegrinaggi .  Qui  papa  Wojtyla  

celebrò una messa nel corso della sua visita in 

Irlanda.  

Ma l’Irlanda non è solo chiese e monasteri:  ci 

siamo spinti a nord  fino a Belfast, città che reca i 

segni delle sofferenze  dovute alle lotte tra 

cattolici e protestanti. Nel quartiere di Gaeltacht 

giganteschi  murales raffigurano episodi del 

burrascoso passato della città  e l’effige di alcuni 

tra i fautori degli scioperi della fame portati avanti 

per protesta contro l’abolizione dei diritti dei 

prigionieri politici.  

A Belfast con nostro sgomento abbiamo scoperto 

l’ennesimo muro che separa il quartiere cattolico 

da quello protestante.  

Nei cantieri navali di Belfast fu costruito il Titanic 

ed ora nel luogo dove avvenne il varo sorge un 

monumento a forma di 4 navi ed è stato allestito  

un modernissimo museo.   

E poi finalmente i paesaggi della verde Irlanda:  

La contea di Wicklow, chiamata “il giardino 

d’Irlanda “  dove abbiamo visitato il parco di 

Powercourt che si estende per 20 ettari tra piante 

di ogni specie e fiori dai colori smaglianti.  

La regione del Connemara sulla costa atlantica  

presenta scenari  mozzafiato tra mare, montagne, 

laghi, brughiere e  prati verdissimi  separati dai 

muretti a secco, dove placide pecore brucano 

l’erba e di tanto in tanto non disdegnano una  

passeggiata lungo  la strada asfaltata. 

E ancora le Giant’s Causeway (il sentiero del 

Gigante)  con le  colonne di basalto di forma 

esagonale svettanti sulla scogliere. 

E  il  Dunluce Castle,  abbarbicato su un costone 

di roccia a  picco sul mare, ormai diroccato,  che 

evoca storie di cavalieri medievali.  

E  Galwey vivace cittadina balneare sulla costa 

dell’atlantico.  

Ed infine  Dublino il cui centro storico è da 

scoprire a piedi e dove, tra le altre cose, abbiamo 

visitato la biblioteca del Trinity College: la  sala 

lunga 65 metri si sviluppa su due piani, contiene  

200.000 volumi conservati da terra fino al soffitto 

e ci riporta ad alcune scene  dei film di Harry 

Potter.  

Un’atmosfera di fraternità e schietto cameratismo 

ci ha accompagnati  per tutta la settimana  ma poi, 

come tutte le cose belle, il viaggio è terminato e 

siamo rientrati  a Mussotto.   

Ancora una volta grazie a don Franco, che ci ha 

dato l’opportunità di questa stimolante esperienza. 

p. I Pellegrini d’Irlanda  

Maria Rosa  

 



  


