
                                   

                                   

 

ATTIVITA’ DELLA CONFRATERNITA DI SAN DALMAZZO 

 

E DELLA SANTA CROCE NELL’ANNO 2019   

 

 

 

Care consorelle e cari confratelli,  

si è concluso l’anno 2019 dove insieme, oltre il consueto incontro mensile di preghiera nel secondo 

giovedì del mese, aperto a tutti, abbiamo vissuto alcuni momenti liturgici e di preghiera che ci 

hanno particolarmente coinvolti. 

Nel riportare le date e nel ricordare i vari momenti del  cammino di fede vissuti, ringrazio tutti i 

confratelli,  il direttivo, con il quale ho collaborato in questo anno, il nostro cappellano Don 

Roberto, Don Michele e don Luca per essermi stati, tutti, vicino, in questo mio primo anno di 

priorato nella Confraternita.  

   

Il 02 febbraio Messa della Candelora, abbiamo ricordato l’antica devozione a San Biagio, che la 

Confraternita ha curato per molti secoli e pregato per tutta la popolazione,in particolare per gli 

ammalati e sofferenti.  

Il 09 febbraio  “Giornata Mondiale del malato” con Santa Messa presso la casa di riposto “Padre 

Fantino”, condivisa con gli anziani e gli ammalati della nostra comunità di Borgo.  

 

Il 06  marzo liturgia dell’imposizione delle Sacre Ceneri ed il 14/03 incontro mensile di preghiera, 

aperto a tutti,  incentrato sull’inizio del cammino quaresimale.  

 

Il 14 aprile  processione e liturgia della domenica delle Palme. 

Il 17 aprile a Mondovì, su invito della locale Confraternita della Misericordia, funzione del 

mercoledì Santo con Ufficio delle Tenebre e deposizione di Gesù dalla Croce.  

Il 18 aprile, Giovedì Santo,  rito della lavanda dei piedi con Santa Messa e a seguire adorazione 

Eucaristica in cripta con momenti di preghiera e silenzio.  

Il 19 aprile, Venerdì Santo, rito della Via Crucis dalla Parrocchia al Santuario di Monserrato.  

Il 20 aprile, Sabato Santo,  solenne Veglia Pasquale.  

 

Il I maggio, inizio del mese mariano al Santuario di Monserrato con recita del Santo Rosario, 

meditato e benedizione Eucaristica.  

Ogni giovedì, del mese di maggio,  sono state aperte, a turno, le varie cappelle (Santa Croce, San  

Rocco, Madonnina, San Magno e Misericordia) invitando la comunità del rione a partecipare, con la 

Confraternita, alla recita del Santo Rosario meditato. 

Il 31 maggio chiusura del mese mariano e processione  della Madonna di Fatima, dalla cappella 

della Madonnina al Santuario di Monserrato.  

 

Nel mese di giugno festa di S. Antonio nella frazione di Aradolo e festa di S. Giovanni Battista 

nella chiesa della Misericordia.     

 

Il 13 luglio festa della B.V. Maria del Monte Carmelo a Cuneo e solenne processione.  

Il 20 luglio  Santa Messa al santuario di S. Anna di Vinadio, con la cantoria di Beguda. 

L’Eucarestia è stata preceduta dalla recita della lodi mattutine e del rosario, svolto, pellegrinando  

sotto il porticato.  

 

 



 

 

 

 

Il 3 agosto processione e funzione in onore  della Madonna della Neve a Beguda.  

Il 7 agosto partecipazione alla solennità di San Donato, Patrono della Cattedrale di Mondovì, su 

invito della Confraternita della Misericordia di Mondovì. 

L’11 agosto festa liturgica in onore di San Lorenzo a Sant’Antonio di Aradolo.  

Il 16 agosto festa liturgica alla cappella di San Rocco, in occasione dei 180 anni dalla sua riapertura 

al culto, con Messa presieduta da Mons. Vescovo.  

Il 18 agosto festa liturgica alla cappella di San Magno.  

Il 19 agosto festa liturgica di San Magno al santuario di Castelmagno con processione e Messa 

presieduta da Mons. Vescovo.  

Domenica  25 agosto giornata di ritiro, riflessione e preghiera per tutti i confratelli all’Alpe di Papa 

Giovanni a Limonetto guidata da Don Andrea Adamo (condivisione del pranzo al sacco) che si è 

conclusa con la Santa Messa concelebrata con il  nostro Cappellano Don Roberto. 

Il 29 agosto festa liturgica del Martirio di San Giovanni battista nella confraternita della 

Misericordia.  

 

Domenica 3 settembre, su invito del parroco di Roccavione Don Erik, Santa Messa presso la 

cappella del ricordo del martirio di San Dalmazzo concelebrata dal nostro viceparroco Don Luca e 

Don  Erik.  

Il 6 e 7 settembre solenni processioni per la festa patronale della Madonna di Monserrato.  

L’8 settembre partecipazione alla messa solenne per la leva dei giovani di 18 anni, al santuario di 

Monserrato, con la consegna, ai giovani, di una brochure per far conoscere loro chi era San 

Dalmazzo.    

Il 13 settembre  festa liturgica dell’Esaltazione della Croce presso la Chiesa di Santa Croce in 

Cuneo, con Messa solenne presieduta da Mons. Vescovo, su invito della Confraternita di Santa 

Croce  di Cuneo.  

Il 14 settembre festa liturgica dell’Esaltazione della Croce con Messa  presso la Chiesa Parrocchiale 

San Dalmazzo.  

Il 29 settembre, in cattedrale  a Cuneo,  festa liturgica di San Michele Arcangelo, patrono della 

Città, con solenne celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vescovo.  

 

Il 4 ottobre celebrazione eucaristica Diocesana per il mese missionario straordinario indetto da Papa 

Francesco nel mese di ottobre, presieduta da Mons. Guerrini.  

Il 10,17 e 24 ottobre, insieme alla Comunità parrocchiale, abbiamo pregato il Santo Rosario 

missionario,  e partecipato alla Santa Messa nella cappella di Santa Croce.  

Il 12  ottobre abbiamo accompagnato,  con la nostra presenza e preghiera, l’ingresso dei parroci 

Don Tonino, Don Gianmaria e Don Roberto (nostro cappellano) nelle  Parrocchie .M. V. Assunta, 

Sant’Anna, San Carlo e San Lorenzo  di Caraglio.   

Domenica 13 ottobre festa di San Dalmazzo in ricordo  della traslazione delle reliquie di San 

Dalmazzo da Quargnento.   

Domenica 20 ottobre  Festa della Comunità  parrocchiale con la Messa solenne, seguita dal 

momento conviviale del  pranzo.  

 

Il 10 novembre Santa Messa,  presso la Cappella di Beguda, presieduta dal Vescovo monsignor 

Guerrini, per il 1° anniversario  della morte, di Don Giovenale Riba,   seguita  con lo scoprimento 

della lapide in suo ricordo.    

 

 

 

 



 

 

 

 

Il 2, 3 e 4 dicembre: Triduo di preparazione alla festa di San Dalmazzo. Tema del primo incontro 

“C’è  sempre Speranza”  relatrice suor Grazia Cavallo, suora di San Giuseppe di Cuneo presso la 

comunità “La Sorgente”; secondo incontro “Accresci in noi la fede”, relatrice Suor Lucia Gallo, 

Vicaria delle Suore di San Giuseppe di Cuneo; terzo incontro “Quale carità  oggi?”, relatore don 

Alessio Donna  diacono presso la Parrocchia San  Bartolomeo in Boves. Nella terza serata del 

Triduo, si è svolto il rito per l’ammissione dei confratelli Gianfranco Clerico e Stefania Altina nella 

Confraternita di San Dalmazzo e della Santa Croce, della Diocesi di Cuneo. Quale segno di 

appartenenza alla comunità dei confratelli è stato consegnato loro l’abito e il medaglione, secondo 

lo statuto e il regolamento della Confraternita.  

Giovedì 5 dicembre solenne festa liturgica del Martirio di San Dalmazzo. Festa patronale della città. 

Santa Messa presieduta da Mons. Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo e Fossano alla presenza di 

autorità religiose, civile e militari, ai rappresentanti  delle associazioni di volontariato borgarine, 

agli amici di Quargnento con la presenza di Don Mario, parroco della Basilica di San Dalmazio in 

Quargnento,  alla Confraternita della  Santa Croce in  Cuneo, alla Confraternita della Beata Vergine 

Annunziata in  Bernezzo.  

In occasione  del ricordo del Martirio di San Dalmazzo, è stata realizzata una brochure per ricordare 

“chi era san Dalmazzo” e  presentare  la Confraternita come spazio di spiritualità, umanità e carità, 

aperto a tutti coloro che vogliano compiere un cammino spirituale di tradizione cristiana, rivolto al 

futuro.       

Martedì 31 dicembre:  Messa di ringraziamento al Signore, con canto del Te Deum, per l’anno  che 

si conclude, per i volti incontrati, gli avvenimenti vissuti e per ogni bene ricevuto.      

   

Da questo elenco, si evince quale impegno ha profuso anche in questo anno la Confraternita,   

Mi piace pensare la Confraternita: “segno desiderabile della fraternità e della carità”.  

Una fraternità che nasce dal nostro impegno personale, perché  anzitutto  si è fratelli  nell’umanità e 

ancora  più fratelli in Gesù Cristo.  

Invito tutti noi a riprendere il brano della lettera di San Paolo apostolo ai Romani:  

“Fratelli, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo 

membra gli uni degli altri”.  

 

Ringraziamo il Signore per  i doni della Sua Provvidenza che abbiamo ricevuto,  nell’anno che si è 

appena concluso, e  chiediamo al Signore, per intercessione di San Dalmazzo, di essere  segni 

viventi di comunione, capaci di suscitare fraternità e comprensione.   

 

Borgo San Dalmazzo, lì 16/01/2020 

 

 

         La Priora  

        Maria Grazia Pellegrino 

  

  

 


