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   1.

*
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Come  già  annunciato,  oggi  c’è  un’unica  S.  Messa  alle  ore  10.00.  Al
termine, in corteo si raggiungerà la Sala S. Giorgio dove il dott. Garetto,
medico  e  amico  personale  della  beata  Chiara  “Luce”  Badano  (vedi
notizie sul retro), proporrà una preziosa testimonianza sulla beata.
Alle  ore  12.00 circa  si  terrà  il  pranzo  comunitario presso  il  centro
parrocchiale  e  dalle  ore  17.30 in  poi la  conclusione  della  Festa  di  S.
Rocco.
Alle ore 16.00 la recita del S. Rosario.

 2. Domani, lunedì, alle ore 16.00 l’ORA DI GUARDIA.

3. Sabato l’ADORAZIONE EUCARISTICA sarà dalle ore 8.00 in poi.

4.  Le intenzioni delle Sante Messe durante la settimana, alle ore 19.00:
 lunedì per  i  defunti  Giuseppe IPAVEZ, Luigi  MAREGA, Luigina

MAREGA;

 martedì per la defunta Maria PERCO (da Buqua);

 mercoledì per  i  defunti  Guido  SIMSIG,  Orsolina  TURCO,  mons.
Francesco BORGIA SEDEJ, mons. Carlo MARGOTTI;

 giovedì per la defunta Giuseppina FURLANI ved. BREGANT;

 venerdì per il defunto Armando PETRUSSA;

 sabato per i defunti Franco ZOFF, Alvise, Adelma e Silvia LOSCO.

5. I famigliari del defunto Armando Petrussa ringraziano quanti hanno preso
parte al loro lutto.

6. La Parrocchia sta organizzando una gita in Polonia nella prima settimana
di  ottobre  (precisamente  dal  2  al  7  ottobre);  le  persone  interessate
all’iniziativa  dovranno dare  la  propria  disponibilità  entro il  28  agosto
2018. Si visiteranno: Cracovia, Auschwitz, il santuario di Ctcestokova, le
miniere  di  sale  e  alcuni  cimiteri  austro  ungarici  in  cui  hanno  trovato
sepoltura nostri corregionali e compaesani.

7. In settimana ricordiamo: 
- martedì 21: S. PIO X Papa;
- mercoledì 22: BEATA VERGINE MARIA REGINA;
- venerdì 24: S. BARTOLOMEO apostolo.
                                                                             (segue sul retro)

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.



BEATA CHIARA “LUCE” BADANO

Chiara  Badano,  anche  nota  come Chiara  Luce  o  Chiara  Luce  Badano
(Sassello, 29 ottobre 1971 – Sassello, 7 ottobre 1990), fu un'appartenente al
movimento dei focolari; morì a 18 anni a causa di un osteosarcoma. 
Biografia
Figlia di Ruggero Badano e di Maria Teresa Caviglia, crebbe a Sassello (SV) e
conobbe il movimento dei focolari nel 1980. Divenne attivista di tale gruppo ad
Albisola e Genova divenendo una Gen 3 e occupandosi di bambini e anziani;
iniziò anche una fitta corrispondenza con la leader e fondatrice dei Focolari,
Chiara Lubich. 
Trasferitasi a Savona per gli studi ginnasiali, nel 1988 ebbe le avvisaglie del
tumore osseo che ne causò la morte: durante una partita di tennis avvertì infatti
un forte dolore alla spalla e a febbraio 1989 le fu diagnosticato un osteosarcoma
con metastasi. Operata una prima volta alle Molinette di Torino fu sottoposta a
chemio e radioterapia. Nonostante la chirurgia, perse l'uso delle gambe e nel
giugno successivo fu operata nuovamente, di laminectomia dorsale. 
Durante  il  ricovero continuò a  seguire  le  attività  dei  focolarini:  donò i  suoi
risparmi a un amico in partenza per una missione nel Benin e realizzò lavori a
mano  da  vendere  per  beneficenza.  Oramai  malata  terminale  nonostante  gli
interventi, Chiara trascorse gli ultimi mesi di vita a casa a Sassello fino alla
morte sopraggiunta il 7 ottobre 1990. 
Già da due mesi aveva dato disposizioni per le sue esequie, chiedendo di essere
deposta  nel  feretro  indossando  un  abito  bianco  da  sposa,  considerando  il
momento  del  suo  trapasso  il  matrimonio  con  Gesù  e,  contestualmente,
disponendo che le sue cornee fossero donate. 
Chiara  Lubich,  negli  ultimi  giorni  della  vita  della  giovane,  le  diede  il
soprannome  di  Chiara  Luce.  Le  sue  spoglie  sono  sepolte  nella  cappella  di
famiglia del cimitero di Sassello.
La causa di beatificazione
L'11 giugno 1999 iniziò il processo di canonizzazione e il 21 agosto 2000 gli
atti furono trasmessi in Vaticano dove fu stilata la positio. Tra le ragioni addotte
per la canonizzazione di  Chiara Luce figurano la sua dedizione alla cura di
bambini  e  anziani  e  il  suo  comportamento  definito  «eroico»  davanti  alla
malattia. A seguito dell'esame della pratica Chiara fu dichiarata venerabile da
Joseph Ratzinger il 3 luglio 2008. 
In aggiunta a ciò, una commissione religiosa definì «miracolosa» la guarigione,
attribuita all'intercessione di Chiara Badano, da meningite fulminante in fase
terminale di  un giovane triestino.  La circostanza favorì la causa della sua
beatificazione,  avvenuta  il  25  settembre  2010  con  una  celebrazione  al
Divino Amore di Roma. La data del culto a lei dedicato è fissata al 29 ottobre. 

Gli avvisi sono disponibili sul sito www.chiesalucinico.it.


