


Carissimi, 
il pensiero del Natale ci proietta subito
in un clima di festa e di gioia, di bontà
verso tutti, di amore gratuito. Si speri-
menta il detto “a Natale si è tutti più
buoni”. Purtroppo l’esteriorità, la ten-
tazione dei regali, la festa esterna,
tutto ciò che fa da contorno al tema
religioso, spesso rischia di prendere il
sopravvento e di ridurre il Natale ad
una semplice festa di famiglia e di fra-
ternità, dimenticando il Protagonista. 
E’ necessario quindi fissare lo sguardo
su quel Bambino che ci sorride dalla
culla – mangiatoia. Quel bambino è
Gesù, il figlio di Dio, che il Padre ci
dona per manifestarci l’amore immen-
so, inimmaginabile che ha per noi.
Proprio attraverso questo bambino,
così fragile e povero, Dio Padre ci
dona la salvezza, la grazia, la vita, la
luce. 
Non è la stessa cosa essere cristiani o
non esserlo: accogliere Gesù o non
accoglierlo, vivere di Lui o rifiutarlo. 
Per noi cristiani è essenziale cogliere il
volto di amore di Dio in Gesù. 

“Dio ha tanto amato il mondo da dare
il suo figlio unigenito, perché chiun-
que crede in lui, abbia la vita eterna”.,
(Gv 3,5). Credere in Gesù è credere
all’amore, e questa è vita eterna. 
È un amore da cui lasciarci inondare,
per essere anche noi comunicatori di
amore. Il crescente disagio che stiamo
vivendo, l’indebolimento della fami-
glia, l’incertezza della condizione gio-
vanile indicano il rischio di un calo di
speranza. “È necessario – ha detto il
Papa il 24 novembre scorso – che cia-
scuno di noi si senta chiamato a
dare il proprio contributo affinché
l’amore con cui siamo da sempre e
per sempre amati da Dio, divenga
operosità della vita, forza di servi-
zio, consapevolezza delle responsa-
bilità”. 
Credere all’amore, vivere e testimonia-
re l’amore è l’augurio che sinceramen-
te ci rivolgiamo gli uni gli altri in que-
sto Natale 2011. 

Dogliani, 4 dicembre 2011
Sac. Luigino Galleano
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CREDERE  ALL’AMORE

BUON  NATALE!
- A tutti i doglianesi, in particolare agli anziani, ai bambini, alle persone
sole e a quanti soffrono. 
- Ai doglianesi sparsi nel mondo.
- Al Vescovo, ai confratelli sacerdoti dell’unità pastorale e del presbiterio
diocesano, ai membri del consiglio pastorale interparrocchiale, degli affari
econimici e a tutti i collaboratori della comunità. 
- Alle istituzioni religiose.
- Al Sindaco, a tutte le autorità scolastiche, militari e amministrative e ai
responsabili delle varie associazioni operanti in Dogliani.
- A tutti gli amici e i lettori del bollettino
Un fraterno augurio di Buon Natale e di un felice 2012!
Il Signore Gesù che nasce per noi doni a tutti serenità, gioia e speranza!  

CINQUE SERE PER 
PREPARARCI AL NATALE
La strada che conduce alla grotta 

Una strada che conduce alla grotta
dov’è nato Gesù. Camminiamo
con coloro che per primi l’hanno
cercato e riconosciuto.

• Lunedì 19 Dicembre – ore 20,30
Camminiamo con Giovanni Battista,
l’uomo del deserto, non curante delle
comodità e pronto a morire per la
verità.
Animazione: gruppo dei cresimati

• Martedì 20 Dicembre –ore 20,30
Camminiamo con Maria, la donna del sì.
È grazie alla sua disponibilità e obbe-
dienza al Padre che è nato Gesù, il
nostro redentore.
Animazione: cresimandi e 1a media

• Mercoledì 21 Dicembre - ore 20,30
Camminiamo con Giuseppe, falegname
di Nazareth, che gli fece da padre per la
sua onestà.
Animazione: 5a elementare

• Giovedì 22 Dicembre – ore 20,30
Camminiamo con i pastori. Loro ci
diranno chi è quel bambino nella man-
giatoia.
Animazione: 3a e 4a elementare

• Venerdì 23 dicembre – ore 20,30
Camminiamo con gli angeli , primi
annunciatori della nascita di Gesù.
Animazione: 1a e 2a elementare

Ogni sera sarà presente un con-
fessore.

CONFESSIONI DI NATALE

Martedì 20 dicembre
ore 7,30 - 11,30 

Giovedì 22 dicembre
ore 21,00 adolescenti e giova-
ni 

Sabato 24 dicembre
Giornata Penitenziale

L’AMORE CHE SI FA SERVIZIO
L’umanità ha bisogno soprattutto di persone umili e concrete che come Gesù
sappiano mettersi al fianco dei fratelli condividendo un po’ della loro fatica. In
una parola, l’umanità cerca segni di speranza. 
La nostra fonte di speranza è nel Signore. Ed è per questo motivo che c’è biso-
gno della Caritas: non per delegarle il servizio di carità, ma perché sia un segno
della carità di Cristo, un segno che porti speranza. Cari amici, aiutate la Chiesa

tutta a rendere visibile l’amore di Dio. 
Vivete la gratuità ed aiutate a viverla. Richiamate
tutti all’essenzialità dell’amore che si fa servizio. 
Accompagnate i fratelli più deboli. 
Animate le comunità cristiane. 
Dite al mondo la Parola dell’Amore che viene da
Dio. 
Ricercate la carità come sintesi di tutti i carismi
dello Spirito.”

Benedetto XXVI  al Convegno della Caritas
24.11.2011



E’ stata una felice intuizione quella di
scegliere i sette vizi capitali come tema
per gli incontri di catechesi, che hanno
coinvolto la nostra comunità nei mesi
di ottobre e novembre. Una scelta
inconsueta forse perché non siamo più
abituati a confrontarci in modo serio
con questi peccati (superbia, avarizia,
lussuria, gola, invidia, ira, accidia) che
sono gravi perché danno assuefazione,
diventano abitudini, trascinano con sé
altre mancanze tutte negative: come
dice l’aggettivo che li connota, riguar-
dano il “capo” e quindi la vita stessa. 
Ed è stato fonte di speranza l’aver
voluto accostare ad ogni vizio la corri-
spondente virtù, per darci coraggio,
per farci comprendere che possiamo,
con il cuore e con la mente, operare
scelte che impegnano la personalità di
ciascuno e richiedono una certa dose
di energia. Ma è la speranza che il
Signore, quando ci ha pensati, ci ha
affidato come suo dono da vivere nel
nostro tempo, per essere uomini
magnanimi, benevoli, sobri, miti, por-
tatori di pace e di gioia. A discapito
del progresso di cui siamo stati artefi-
ci, i tempi che viviamo non ci offrono
più tranquillità né certezze. 
Sentiamo la precarietà della vita, sap-
piamo di non bastare a noi stessi, for-
muliamo domande a cui cerchiamo
risposte che non possiamo trovare da
soli perché l’uomo non riesce ad esse-
re sufficiente a se stesso. 
Tutti gli uomini hanno un immenso

bisogno di essere accolti, incontranti
alla pari, amati per quello che sono
ma con benevolenza.
Noi credenti abbiamo una certezza:
sappiamo che possiamo fidarci di Lui,
liberi ma in lui fondati, consapevoli
che Dio ci vuole lontani dal peccato
perché desidera per noi una vita piena
e profonda. 
Siamo uomini e donne che si sentono
normali, piccoli come bambini, ma
nella mani di Dio!; creature che vivo-
no il legame con Dio non per propi-
ziarselo ma come l’essenza del loro
quotidiano: lavoro, famiglia, servizi,
difficoltà, ogni cosa è incontro con
Lui. 
Abbiamo da poco iniziato l’Avvento e
ci stiamo preparando all’incontro con
Gesù che nasce, attendiamo la sua
venuta invocandolo: «Vieni, Signore
Gesù!». 

È il tempo giusto per tornare a Dio
con tutto il cuore e ricominciare a spe-
rare ciò che non vediamo. 
Forse ci tornerà più familiare l’invoca-
zione dell’Apocalisse: «Vieni, Signore
Gesù!».
Può essere per noi il tempo per rina-
scere, per mettere a frutto ciò che
abbiamo ascoltato dai vari relatori, per
dire no al peccato e sì all’amore che è
compimento di tutte le virtù. 
Se l’amore è quello vero, non è egoisti-
co, non vuole possedere, ci rende pie-
namente liberi, ci fa ritrovare le ener-
gie che credevamo fossero consumate;
il tempo dell’Avvento può diventare
per noi il tempo dell’amore che porta
con sé la pace, la giustizia, la mitezza,
la sobrietà, la benevolenza, la magna-
nimità, la gioia, non per un momento,
ma per sempre. 

Rosalba
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Sei lunedì in Parrocchia: una felice intuizione

LE  MESSE
DI  NATALE

Sabato 24 dicembre
ore 18,30 (in San Paolo):S. Messa
della vigilia di Natale
ore 24: S. Messa della notte in
San Paolo e in San Lorenzo

Domenica 25 dicembre 
S. Natale
ore 8 - 9,30 - 11 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo

Lunedì 26 dicembre
S. Stefano
ore 8 - 9,30 in San Paolo

Sabato 31  dicembre  
ore 17,30 - 18,30 ora di adora-
zione
ore 18,30 (in San Paolo) S. Messa
e canto del Te Deum

Domenica 1° gennaio 
Solennità di Maria Madre di
Dio - Giornata della pace
ore 8 - 9,30 - 11 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo 

BENEDIZIONE  DELLE  FAMIGLIE
Con il nuovo anno inizierò la visita alle famiglie dando la precedenza a quelle
che lo scorso anno ho trascurato. È sempre una gioia per me incontrare le per-
sone nelle loro case. 
La preghiera insieme, un breve dialogo – confronto è sempre un arricchimento
e un’occasione di maggiore conoscenza e amicizia. Offrirò a tutte le famiglie un
volume che sta uscendo in questi giorni dal titolo “I pastori della nostra
Chiesa”. 
Si tratta di una semplice storia della nostra comunità raccontata attraverso le
figure e le testimonianze dei parroci e dei sacerdoti. Un libro scritto a più mani
per non dimenticare un ricchissimo patrimonio spirituale, umano e cristiano
costruito pazientemente e con grandi sacrifici in tempi non sempre facili dai
parroci e dai numerosissimi collaboratori. 
Un libro da conservare in ogni famiglia: è la memoria del passato su cui dob-
biamo costruire il presente e il futuro.

DON  VALERIO  FERRO  SACERDOTE
Molti ancora lo ricordano. Nell’anno pastorale 2003\2004 il giovane Valerio
Ferro di Cuneo ha prestato servizio nella nostra comunità a servizio della litur-
gia e dell’oratorio e dopo l’8 dicembre 2003, come diacono. 
Sabato 19 novembre il vescovo l’ha consacrato sacerdote nella chiesa di
Beinette, dove presta servizio. 
Gli siamo vicini con la preghiera e l’amicizia e con lui ringraziamo il Signore.
In una domenica di gennaio don Valerio verrà a celebrare una delle sue prime
messe nella nostra chiesa.

Chiappera 2004: Don Valerio (al centro) con gli animatori del campeggio ragazzi



E’ stata una celebrazione solenne –
quella di sabato 26 novembre: chiesa
di San Paolo strapiena, 39 cresimandi
(34 doglianesi, 3 di Monchiero, 1 di
Belvedere, 1 di Bonvicino), altrettanti
padrini e madrine, genitori, familiari e
amici; un vescovo brillante e simpati-
co, una cantoria giovanile al completo,
il gesto di solidarietà per i poveri, il
saluto al vescovo da parte di un papà e
il ringraziamento di due cresimati. Il

tutto in un clima di raccoglimento e di
festa; festa che poi è continuata, per la
maggior parte delle famiglie, nei risto-
ranti della zona e per alcuni in casa.
Mi ha colpito e mi ha fatto riflettere
l’invito di Don Luigino rivolto a noi
genitori al termine della celebrazione,
ad “investire” maggiormente sui nostri
figli, donando più tempo e amore per
la loro crescita nella fede.
Ai nostri figli non manca nulla sul
piano umano: la scuola, lo sport, il
computer, il telefonino, soldi per il
tempo libero, la pizza del sabato sera.
Siamo sempre pronti a dare, anche con
sacrificio. Nostro figlio non dev’essere
di meno degli altri. Raramente, però,
ci preoccupiamo della loro fede. Le
poche volte in cui si parla in casa, il
discorso riguarda la scuola, lo sport,
l’uscire con gli amici. Ma quasi mai di
fede, di preghiera, di messa, di cate-
chesi. L’invito di Don Luigino è quan-

to mai necessario, anzi, urgente, se
non vogliamo ridurre la Cresima ad
una bella celebrazione, senza alcun
significato nella vita. Sono importanti
le testimonianze esterne che sono state
offerte ai nostri ragazzi: significativo il
ritiro presso la comunità di Suor Elvira
a Narzole, toccante la presenza di Suor
Emma Gallesio, missionaria in
Etiopia, e di Luca della Capanna di
Betlemme, come pure il forte impegno
delle catechiste e della parrocchia; ma
è essenziale che la famiglia (papà e
mamma) sia per i figli un modello di
vita e di fede adulta. Il che rientra nel
nostro ruolo educativo; un impegno
che ci siamo assunti di fronte a noi
stessi e alla comunità il giorno del
Battesimo. Purtroppo, l’indifferenza e
la superficialità colpisce anche noi.
E’ necessario, allora, con molta
umiltà, risalire alle origini, alla nostra
adolescenza e giovinezza, e riprendere
il cammino della fede, ritrovare il
gusto della preghiera, la gioia di stare
insieme, e la necessità di incontrarci la
domenica nella famiglia più grande
che è la Chiesa, per accogliere il perdo-
no, essere illuminati dalla Parola e
ricevere il “pane del cammino”.
Solo così saremo persone che sanno
perdonare, che si aprono alla solida-
rietà e alla condivisione, che vivono
una vera vita di fede con i propri figli.
Mi auguro, e lo auguro a tutte le fami-
glie dei cresimati, che la cresima segni
un decisivo risveglio contro l’abitudine
per scegliere una vita coerente e fedele
al Vangelo. Un papà
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Sabato 26 novembre: celebrazione della Cresima
39 sì per confermare la fede o per obbedire ad una semplice tradizione? 

La riflessione di un papà

CORSO  FIDANZATI   
Anche quest’anno la Parrocchia pro-
pone ai giovani che desiderano for-
marsi una famiglia e celebrare il
matrimonio in Chiesa un piccolo cam-
mino.  Non è molto, ma è senz’altro
un’occasione utile per riflettere,
interrogarsi su alcune tematiche,
confrontarsi con coppie di sposi.  Si
tratta di 5 incontri il sabato sera e un
pomeriggio, di domenica. 
Gli argomenti che verranno affrontati
riguardano il matrimonio sacramen-
to, la formazione della coppia, il dia-
logo e la difficoltà nella coppia,
l’inserimento della coppia nella realtà
civile e religiosa, paternità e mater-
nità responsabile ecc. ecc.. 
L’aiuto di alcuni esperti e la presenza
di alcuni giovani sposati faranno
degli incontri un’occasione di dialogo
e di crescita.
Si inizia sabato 14 gennaio alle ore
20,30 in oratorio.
E’ necessario iscriversi per tempo in
Parrocchia. 

ANNO  DI  PREPARAZIONE
ALLA  CRESIMA 
Domenica 4 dicembre il gruppo dei
ragazzi e delle ragazze di seconda
media con le loro catechiste hanno
portato all’altare durante la messa
delle 9,30 il proposito di un serio
cammino verso la cresima. Un anno
di preparazione con un impegno
maggiore di crescita nella fede, di
responsabilità, di disponibilità al ser-
vizio oltre alla presenza all’eucarestia
domenicale, alla catechesi e alle
varie iniziative della parrocchia.

I cresimati con Suor Emma Gallesio, i catechisti  Durando Angela in Cagnassi, Tokic Andreja in Jurkovic, Filippi Roberta in Fontana,
Rainelli Anna in Taricco,  Il Parroco Don Luigino Galleano.  
Amorosi Alex, Abbona Luca, Antonione Andrea, Ballauri Federico, Barroero Cinzia, Bevione Alberto, Bisio Giulia, Cagnassi Francesco,
Canis Lorenzo, Cerri Roberto, Devalle Andrea, Devalle Gilberto, Diatto Beniamino, Diatto Luna, Fontana Emanuele, Galliano Serena, Gallo
Beatrice, Giacosa Erika, Gonella Chiara, Gonella Federico, Grosso Francesca, Jurkovic Luca, Macciò Marta, Massobrio Alice, Mondone
Peter Aldo, Negro Luca, Occelli Daniela, Occelli Francesco, Patrone Alessandro, Pira Matteo, Puglisi Antonio, Rainetti Francesco,
Scarzello Marco, Schellino Andrea, Taricco Sonia, Taricco Umberto, Troia Tania, Ungureano Eugen Alin, Valletti Giorgia



Un villaggio, Matiri. Capanne di
fango e paglia solo alcune raggiunte
dall’elettricità, mentre l’acqua corren-
te arriva solo durante il giorno, quan-
do la pompa che tira acqua dal fiume
viene attivata. Nessuna auto, gli unici
mezzi sono le biciclette o le proprie
gambe. Qualche orticello e del bestia-
me smagrito. Eppure tutto ciò non
significa desolazione e tristezza, anzi
significa un’energia vitale, indescrivi-
bile, una serie di occhi luminosi e sor-
risi gratuiti. Già, perché gli abitanti di
Matiri si ritengono fortunati: il loro
territorio al momento non soffre né
carestie né siccità, forse i pantaloncini
che indossano non sono proprio
nuovi, ma non ha alcuna importanza.
Nel villaggetto inoltre è stata fondata
una missione comprendente quindi
una chiesa gestita da Padri della
Consolata italiani, un ospedale, una
scuola e una casa in cui vengono ospi-
tati bimbi in condizioni familiari disa-
strose, spesso orfani: la Ca’ di Cit. Qui
vivono 19 bimbi meravigliosi dagli 11
mesi a 13 anni, un po’ scalmanati
senza dubbio, ma sempre gioiosi. Non
hanno più la mamma, alcuni neppure
il papà, non possiedono nulla di
importante, poco più di un paio di
scarpe, ma sul loro viso splende un
sorriso, poiché hanno la fortuna di
avere una casa e persone accanto che
li amano. 
A portare avanti la Ca’ di Cit c’è Rita,
un’infermiera di Torino ormai in pen-
sione che abita in Kenya da quasi
vent’anni: frizzante, piena di vita e
intraprendente.   
Oltre ad occuparsi dei bimbi aiuta

molte famiglie bisognose, gestisce il
dispensario dell’ospedale ed è punto di
riferimento di tutti gli abitanti di
Matiri: già di prima mattina davanti
alla Ca’ di Cit si può vedere una fila di
uomini e donne che aspettano Rita per
chiederle consigli o aiuti economici.
Ovviamente ad aiutare Rita ci sono
alcune persone del posto, in particola-
re un gruppo di donne, che i bambini
chiamano “mami”, le quali si occupa-
no dei lavori domestici, un giardiniere,
un guardiano soprattutto per la notte,
un cuoco... In questo modo gli abitan-
ti sono coinvolti nella missione e pro-
prio all’interno di questa possono gua-
dagnarsi da vivere. A turno ruotano
poi dei volontari per gestire lavori più
importanti, ad esempio Marcello ha
progettato alcuni ponti in zona, Omar
ha costruito alcune scuole; c’è poi chi
si dedica ad attività meno impegnative
quali risistemare l’impianto elettrico
della Ca’ dei Cit, insegnare al giardi-
niere a coltivare l’orto o semplicemen-
te aiutare i bimbi con i compiti.
Quest’ultimo lavoro è ciò di cui mi
sono principalmente occupata; abbia-
mo inoltre ripitturato il deposito delle

biciclette, disegnato un’insegna per un
chiosco, foderato libri e quaderni in
vista dell’inizio della scuola dopo un
mese di vacanza.
È stato bello incontrare Elisabeth che
grazie alle offerte raccolte in memoria
della nostra mamma Ivana ha potuto
avere una casa dove  vivere e lavorare.
A volte succede di pensare di non
essere indispensabili per fare qualche
cosa, che il terzo mondo non sta
aspettando me per essere aiutato; ma
attraverso questa esperienza ho capito
che non è così, che anche nel proprio
piccolo si possono aiutare molte per-
sone.
Madre Teresa diceva infatti: “quello
che facciamo è soltanto una goccia
nell’oceano, ma se non ci fosse quella
goccia all’oceano mancherebbe”.

Martina Viglione

IN  RICORDO  
DI  GIANNI GALLO

Il giorno 11 agosto 2011 in Dogliani,
nel cortile della sua abitazione, circon-
dato dall’affetto dei famigliari e di
moltissimi amici, è stato dato l’ultimo
saluto  al nostro caro coetaneo GIAN-
NI  GALLO.
Per prima, nei ricordi ha parlato la
nipote Noemi, dicendo che lo zio
Gianni era una persona speciale e
tante altre parole toccanti.
Significative sono state anche le parole
del nostro parroco Don Luigino
Galleano, riferendosi alla bontà di
Gianni nel donare con grande amore.
Noi coetanei abbiamo ricevuto da lui
diversi suoi disegni e, in proporzione,
lui ha ricevuto da noi poco.
In seguito ha portato l’ultimo saluto il
grande produttore friulano Pierluigi
Zamò, lanciando la proposta di ritro-
varci qui a Dogliani una volta l’anno,
tutti insieme, per ricordare il caro inci-
sore GIANNI GALLO. Noi coetanei
saremo disponibili a collaborare alla
bella iniziativa per mantenere viva la
memoria di GIANNI GALLO.
Caro Gianni ti ricorderemo e rimarrai
sempre nei nostri cuori.

G.B. e i coetanei
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Una gioiosa esperienza di ser-
vizio

UN  BEL  REGALO 
PER  NATALE?
Ti trovi in difficoltà per i regali di
Natale? Non sai che cosa scegliere?
Regala il libro “Fede e arte popo-
lare degli ex-voto nel dogliane-
se”. È un ricco volume che contie-
ne la riproduzione a colori di 270
ex-voto provenienti dai santuari,
dalle cappelle e dalla Confraternita.
È un regalo che dura una vita.
Lo puoi trovare in parrocchia, pres-
so gli “amici del museo” o nell’edi-
cola di Piazza Umberto I al prezzo
di 20,00 euro.
Anzi, se desideri regalarlo a parenti
e amici che vivono fuori Dogliani
porta l’indirizzo in parrocchia che
curerà nel più breve tempo possibi-
le la spedizione. 

NATALE  IN  ORATORIO
Domenica 18 dicembre alle ore
15,30 grande spettacolo di
Natale in oratorio.
Canti, scenette, giochi… a cura
dei gruppi dei bambini e dei
ragazzi.  Ingresso libero.

CELEBRAZIONE  BATTESIMI
Domenica 15 gennaio – ore
15,30.



ASTA  PUBBLICA
VENDITA  DI  IMMOBILI

DI  PROPRIETA’  COMUNALE
Mercoledì 21 dicembre si procederà all’asta
pubblica per la vendita di immobili di pro-
prietà comunale.
Il testo del bando d’asta insieme a tutti i
modelli da compilare per la presentazione
della domanda di partecipazione sono pubbli-
cati:
•all’Albo pretorio: www.alboinrete.it/
Dogliani;
• sul sito internet del Comune: www.comu-
ne.dogliani.cn.it.

Bando Rep. n. 417/2011
Oggetto: alienazione fabbricato censito a
Catasto urbano Foglio 9 – Particella 276 sito
in Piazza Don Delpodio; Prezzo a base d’asta
euro 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00);
Inizio pubblicazione: 22.11.2011;
Scadenza: ore 12.00 del giorno 20 Dicembre
2011.

Bando Rep. n. 418/2011
Oggetto: alienazione appezzamento di terreno
agricolo della superficie catastale di mq.
1.507, sito in Loc. Gombe, pianeggiante,
seminativo, censito a catasto terreni al foglio
38 particella 4; Prezzo a base d’asta: euro
3.000,00 (Euro Tremila/00);
Inizio pubblicazione: 22.11.2011;
Scadenza: ore 12.00 del giorno 20 Dicembre
2011.

Procedura d’aggiudicazione: Asta pubblica –
aggiudicazione a favore del concorrente che
avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale purché miglio-
re o almeno pari rispetto alla base d’asta.
Responsabile del Procedimento: Geom. Aldo
Botto – Ufficio Tecnico Comunale tel.
0173.721241 - centralino 0173.70107

MAMMA. CHE  BUONO!
In occasione del Terra Madre day, Sabato 10
dicembre alle h. 16.00 presso l'androne del
comune, la condotta Slow Food Langhe
Dogliani Carrù organizza, in collaborazione
con le classi 5 della scuola primaria di
Dogliani, la presentazione dei lavori dipinti
dai bambini su strisce di tessuto sulle quali
sono stati riprodotti i piatti più graditi tra
quelli cucinati dalle mamme e dalle nonne.
Seguirà merenda "Pane e... olio, confetture,
miele, burro e zucchero".
I dipinti saranno esposti presso la Bottega del
Vino dal 17 al 24 dicembre con orario della
Bottega.

TOMBOLA  DI  NATALE
Lunedì 12 dicembre alle h.15.00,
l’Associazione "Un sole per chi è solo" in col-
laborazione con l’Assessorato alle politiche
sociali e il Centro Anziani organizza la
Tombola di Natale presso la Residenza
Doglianese "casetta gialla" di Via Savona.
Sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri di
Natale in allegria.

GOLOSE  NOTE NATALIZIE
CIBO  E  MUSICA  DA  STRADA

Dogliani a dicembre non solo non chiude, ma
rilancia. Infatti, accanto al più grande presepe
vivente giunto alla 37^ edizione che, da sem-
pre, suggestiona i visitatori vi sarà una curiosa
novità. Grazie all’intraprendente iniziativa
dell’Associazione commercianti doglianese
nasce “Golose note natalizie”. Sabato 17
dicembre dalle h. 10.30 alle h. 21.30,
l’Associazione Commercianti di Dogliani, in
collaborazione con il Comune di Dogliani, il
mercato dei contadini delle Langhe e la
Bottega del vino, organizza un evento nel cen-
tro storico di Dogliani dove sarà possibile
vivere un’atmosfera natalizia con la presenta-
zione e la degustazione di polenta, ravioli,
dolci, caldarroste, vin brulè, cioccolata e tisa-
ne. Musica, cibo e Dogliani Doc e Docg vi
accompagneranno alla scoperta del nostro
centro storico e dei sui eleganti negozi. 
Lungo le vie, appuntamenti musicali di vario
genere e cori natalizi.
Bancarelle del Mercato dei contadini delle
Langhe con prodotti della terra freschi e tra-

sformati. Degustazioni di Dolcetto di
Dogliani DOC e Dogliani DOCG curate
dalla Bottega del Vino di Dogliani. Negozi
aperti. Alle h. 18.00 sul sagrato della chiesa
lancio di lanterne volanti natalizie.

NATI  PER  LEGGERE
Martedì 20 dicembre alle h. 17.00
l'Assessorato alla cultura e al turismo e la
biblioteca "L. Einaudi" organizzano un pome-
riggio per i bimbi con il progetto "Nati per leg-
gere" realizzato grazie al contributo del
Centro rete monregalese. Un’occasione per
avvicinare i bambini, fin da piccoli, al mondo
dei libri e per appassionarli al piacere della let-
tura. Ai nati nel 2010 verrà regalato un libro e
un opuscolo bibliografico strutturato per temi,
utile strumento messo a disposizione dei geni-
tori per la scelta delle letture da proporre ai
propri figli.

CONCERTO  DEL  CORO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Martedì 27 dicembre alle h. 21.00 presso la
Parrocchia dei SS. Quirico e Paolo si svolgerà
il concerto del Coro dell'Istituto Comprensivo
di Dogliani che si esibirà in canti natalizi a
più voci.

PRESEPE  VIVENTE
Il 23-24 dicembre dalle h. 20.30, come da tra-
dizione, la Pro Loco di Dogliani Castello
organizza la 37ª edizione del Presepe Vivente
che raccoglie ogni anno sempre più consensi,
tanto da diventare una delle manifestazioni
più celebrate ed attese. Le notti del 23 e 24
dicembre, a partire dalle ore 20.30, il rione
medioevale si trasforma nella Betlemme di
duemila anni fa dove, con grande attenzione
ai piccoli dettagli, vengono riprodotte le atti-
vità artigianali e le scene della Santa Natività.
Nelle viuzze illuminate solo con torce e falò si
respira un'atmosfera davvero magica. La
manifestazione si svolgerà con qualsiasi con-
dizione atmosferica. Servizio gratuito di bus
navetta dalla Chiesa parrocchiale del Borgo
all'entrata del Presepe.
Dopo la messa di mezzanotte i volontari del
soccorso distribuiranno panettone, vin brulè e
cioccolata calda.
L’ingresso è gratuito, a offerta libera.

SOGGIORNO  MARINO
INVERNALE  

PER  LA  TERZA  ETA’
Dal 22 al 29 gennaio 2012 l'assessorato alle
politiche sociali del Comune di Dogliani orga-
nizza un soggiorno marino invernale a
Loano. Il costo a persona pensione completa
con sistemazione in camera doppia è di 242
euro. Il viaggio in pullman sarà pagato dal
Comune. Le prenotazioni dovranno essere
effettuate entro il 31 dicembre presso l'edicola
Costa o presso il Comune di Dogliani - Uff.
Segreteria 0173.70107.

CORSI  DI  MUSICA
CON  LA  FILARMONICA

“IL  RISVEGLIO”
Nei primi mesi del 2012 inizieranno i nuovi
corsi di orientamento alla musica organizzati
dalla Filarmonica "Il Risveglio".  Novità
rispetto al passato saranno le classi strumenta-
li. Infatti ai classici strumenti a fiato e a per-
cussione dell'organico bandistico, saranno
abbinati corsi di chitarra, pianoforte e fisar-
monica.  Per informazioni: 339.4329968-
0173.70917  e.mail: info@ilrisveglio.it

LA  BOHEME
L'Assessorato al Turismo e alla Cultura orga-
nizza un pullman per andare al Teatro Regio
di Torino a vedere "La Bohème" opera di
Giacomo Puccini che si svolgerà giovedì 8
marzo alle h. 20.00. Sono disponibili 29
biglietti. Chi fosse interessato è pregato di pre-
notare i posti presso la Biblioteca "L.
Einaudi". Costo di biglietto e pullman:
75euro. Per informazioni: 0173.70210

GRUPPO  COMUNALE VOLONTARI DI
PROTEZIONE  CIVILE  DI DOGLIANI  –

UN  PASSO  AVANTI
Giunti al settimo anno di attività il gruppo dei
volontari di protezione civile possono ritener-

si soddisfatti e di aver raggiunto una buona
professionalità. Molte le uscite di quest’anno
dei volontari per gestire  eventi di ordine pub-
blico ma le più importanti sono state le “usci-
te” per attività di prevenzione, manutenzione
e monitoraggio del territorio. Ricordiamo la
pulizia dai rifiuti urbani delle scarpate delle
strade comunali e del concentrico con la terza
edizione di Langa Pulita che quest’anno ha
visto coinvolti anche i cittadini. La sistema-
zione della palificata di protezione dei sentieri
delle ripe di Castello, l'intervento fuori porta
alla casa alpina di Chiappera  in collaborazio-
ne con i volontari di "Insieme per".   Per gli
eventi di ordine pubblico effettuati in suppor-
to alla polizia municipale citiamo il presepe
vivente e l'impeccabile coordinamento del ser-
vizio d'ordine in occasione della visita del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano dello scorso 8 ottobre. 
Il gruppo ha anche partecipato all'esercitazio-
ne Sos langhe organizzata ad aprile dall'asso-
ciazione Volontari del Soccorso di Dogliani
in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale. Per la protezione civile all'eserci-
tazione erano anche presenti alcuni volontari
del coordinamento di Cuneo che ha messo a
disposizione le tensostrutture ed il  gruppo
cinofilo Le Fiamme di Centallo. Durante la
giornata è stata anche inaugurata la nuova
panda 4x4 acquistata con un contributo della
Fondazione Crt, del comune, dei volontari ed
altri privati e aziende locali.
Parlando di prevenzione e tutela dei cittadini
ricordiamo i bollettini informativi sulle onda-
te di calore. Ma la protezione civile e' nata in
primis per fare opere di prevenzione e salva-
guardia  del territorio: molti gli interventi
effettuati per questo settore. Su richiesta dei
volontari della commissione sopralluoghi  è
stato effettuata una verifica con l'ufficio tecni-
co e l 'Arch. Dalmasso della Regione
Piemonte. In un tratto il torrente Riavolo pre-
sentava una grossa frana che occludeva il
corso dell'acqua. 
L'intervento e' stato effettuato nei giorni suc-
cessivi con un finanziamento urgente da parte
dell'ente regionale. Viste le piogge di inizio
novembre si può dire, a priori, che è stata
determinante la tempestività della commissio-
ne sopralluoghi, dell’ufficio tecnico e della
Regione Piemonte. Altra opera gestita al
meglio e con estrema puntualità è stata la
pulizia dagli arbusti del Torrente Rea.
Ma il progetto più importante che ha visto
impegnati i volontari e l'ufficio tecnico è stato
lo studio per il nuovo piano di protezione
comunale, strumento nel quale sono riportati
tutti i rischi del territorio e vengono pianifica-
te tutte le fasi operative in caso di emergenza.
Il progetto  ha visto coinvolto anche il
Generale Vito Bruno disaster manager, che ha
gestito i principali eventi sismici e idrogeolo-
gici a livello nazionale. 
Questa nuova realizzazione  verrà presentata
ai cittadini nei prossimi mesi i quali avranno
il diritto ed il dovere di conoscere le norme di
comportamento da tenere in caso di eventi di
straordinaria portata. Con le nostre azioni
tutti noi possiamo fare opere di protezione
civile!!!
A fine anno si vuole dire un sentito grazie a
chi ha dato supporto per le attività del grup-
po: Banca Alpi Marittime, Officine Arnulfo,
Maxisconto, Navello srl di Monchiero, Cose
d'Interni, Porro Calcestruzzi, F.lli Devalle,
Ferrero dolciaria Spa, Bianco Luciano,
Unigel, Panetteria Castello, Cerrina. Un gra-
zie particolare invece a chi ha contribuito per
l'acquisto della Panda 4x4: La fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di
Dogliani, la Piemontese, Scatolificio
Doglianese, Carrozzeria Erreci, Gabutti Celso
escavazioni, Punto Agrario, Olicom Snc,
Gallo & C di Monchiero, Ina Assitalia di
Giorgio Colombo, Famiglia Cillario
Giuseppe, i volontari Grosso e Albesiano,
Magliano Alessandra, per gli amministratori
il vice Sindaco  Devalle e Pecchenino.
L’amministrazione Comunale ringrazia senti-
tamente tutti i volontari che svolgono l’atti-
vità presso il gruppo rendendo sicuro il terri-
torio ed i cittadini.

L’Amministrazione Comunale
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Dai  Registri  Parrocchiali

25 -OTTOBRINO  JACOPO di Walter e di Abbona 
Francesca, nato il 29 agosto e battezzato il 30 ottobre

26 - BALLOCCO  ZOE di  Gianni  e  di Chiesa Simona, 
nato il 20 settembre e battezzata l’8 dicembre

27 - DIANO  CAROLINA di Davide e di Peirano Zaira
nata il 23 agosto e battezzata l’8 dicembre

28 - SCHELLINO  DAVIDE  LUIGI di Andrea e di 
Troia Caterina, nato il 23 agosto e battezzato l’8 
dicembre;

29 - SCHELLINO  DIEGO  LEONARDO di Andrea e 
di Troia Caterina, nato il 23 agosto e battezzato l’8 

dicembre.

52 - DEMARIA  LORENZO di anni 77, il 9 ottobre;
53 - ASTO  SILVIO di anni 57, il 31 ottobre;
54 - MORETTI  GIUSEPPINA in ROSSINI di anni 89, 

il 5 novembre;
55 - CARAGLIO  MARIANGELA di anni 54, il 15 

novembre;

56 -  FIA  GIUSEPPE di anni 87, il 23 novembre;
57 - AGOSTO  MARIA ved. CERRI di anni 95, il 29 

novembre;
58 - FIESCO  CARLO di anni 88, il 29 novembre;
59 - STRALLA  MARIO di anni 89, il 3 dicembre;
60 - BASSIGNANA  MATILDE ved. DEMICHELIS di 

anni 87, il 2 dicembre;
61 - MACCAGNO  PIETRO di anni 86, il 4 dicembre;

- ALBARELLO  GIOVANNI deceduto ad Alassio il 28
novembre all’età di 81 anni.

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO
Fam. Sciolla 40 – Franchigio Elsa 50 – Tombelli (Mondovì) 50 –
Cerri Maria (Torino) 10 – Cerri Giuseppina (Ceva) 10 – Firpo 10 –
Caraglio Piero 10 – Vazzotti Francesca (Farigliano) 40 – Cillario
Mario (Farigliano) 50 – P.P. 40 – Porro Piero 20 – Dezzen Massimo,
Morena e Daniele 50 – Gabutti Teodoro 10 – Marenco Maria 15 –
Castagnino (Torino) 20 – Sappa Maria Luigia (Torino) 20 – Saglietti
Gianfranco e Abbona Donata 20 – P.P. suff. defunti 50 – Pressenda
Giuseppe (Caraglio) 30 – Suore di Carità di Santa Maria 100 – Carlo
Bracco (Genova) 20 – Mo Giuseppina 20 – Fam. Porro (Monforte) 40
– Lorenza Cillario 20 – Fam. Volpe – Lombardi (Torino) 40 –
Marchisone 10 – Vazzotti Anna 10 – Caraglio Giuseppe (Alba) 20 –
P.P. 50 - Seghesio Carmen 20 - Gallo Mario (Monchiero) 50.
OFFERTE  PER  IL  RISCALDAMENTO
P.P. 50 – P.P. 30 – Taricco Rosemma 30 – Suff. Brunetto Dina in
Devalle la cognata 25 – Suff. Scarzello Celso la moglie e fam. 20 –
P.P. 50 – Rainelli Maria 30 – Fresia Piera 30 – Chionetti Piero 30 –
Suff. Veglio Franco la fam. 40 – P.P. 60 – Ciravegna Maria al Sacro
Cuore 20 – P.P. 50 – Suff. Attilio e Giampiero Pecchenio la fam. 30 –
G.E. 50 – Suff. Russo Aquilina ved. Farinelli la fam. 40 – Suff.
Fenoglio Adele e Albesano Oreste 40 – Fam. Filippi 30 – Mons.
Peirone 50 – Suff. Serafino Casasola la moglie 50 - P.P. 60 – Suff.
Agosto Giovanni la moglie 50 – Volpe Girolamo 50 - Cagnasso
Angelo 30.

ATTENDONO   
LA    RISURREZIONE

Volti  vivi  nella luce di Dio

MORTI

Asto  Silvio Fia  GiuseppeCaraglio MariangelaMoretti  Giuseppina
in  Rossini

Agosto Maria 
ved. Cerri

Fiesco Carlo Albarello  GiovanniBassignana  Matilde
ved. Demichelis

Stralla  Mario Maccagno Pietro

BATTESIMI

Demaria Lorenzo
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BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
Dogliani, 10 dicembre  2011 - N. 7

OFFERTE  PER  IL  SAN  GIUSEPPE
Suff. zia Adelina Marenco i nipoti 500 – Ponzone Francesco 50 –
G.E. 50 – Fenoglio Ausilia suff. genitori 50 – Rina e Beppe 40 –
Classe 1933 in ricordo di Demaria Lorenzo 130 – Benito e Franco nel
1° anniv. di Giachello Ines 50 – Occelli Luigi 50 – Suff. Moretti
Giuseppina colleghi e amici della figlia Graziella 120 - Suffr. M°
Angelo Taricco, la famiglia 200 - Suffr. Geom. Angelo Taricco, zia
Giuseppina e figli 200 - Suffr. Moretti Giuseppina, condomini e amici
130.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  LORENZO
Nel 1° anniv. di Ferrero Maria ved. Denegri la fam. 90 – Caraglio
Piero 20 – Fam. Camia – Giau 50 – Suff. Fenoglio Giuseppe la moglie
50 – Taricco Aldo 50 – Manzi Felicina per lieta circostanza 100 –
Rivata Luciana nel 4° anniv. della mamma 100 – In suff. di Maura,
Gianna e Barbara 60 - Giovanni Bassignana e famiglia in suffr. di
Matilde Bassignana 50 - Suffr. Matilde Bassignana, la figlia 50.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Coniugi Santomauro per il matrimonio di Emanuele e Paola 200 –
Raviola Bassignana 50 – Suff. zia Adelina Marenco i nipoti 1000 –
Leva 1931 100 – Mamma Liliana per il matrimonio di Valter e
Antonella 100 – P.P. in onore di San Giuseppe per le anime del purga-
torio 50 – Suff. Demaria Lorenzo la fam. 90 – Spinardi Carlo 100 –
Agosto Michele suff. defunti 50 – Leva 1981 100 – Leva 1986 40 –
Leva 1936 100 – Fam. Principiano per i 100 anni della mamma
Cabutti Giuseppina ved. Principiano 100 – Suff. def. Dematteis e
Canis 50 – nel 9° anniv. di Cellario Giuseppe la moglie 50 – Nel 1°
anniv. di Alessandria Giovanni la moglie 200 – Albarello Angelo in
suff. del fratello Giovanni 100 – Suff. Pecollo Ezio la fam. 50 – Suff.
Asto Silvio la moglie e figli 300 – Suoceri suff. Asto Silvio 100 – Suff.
Chiappella Francesco la fam. 20 – I genitori per il matrimonio di
Giordano Luca e Deborah 100 – Sorelle Pascali suff. Gallo Pierina 90
– Rivata Franco nel 4° anniv. della mamma 100 – Moretti Renzo in
suff. della madrina Pina Moretti 100 – Fam. Rinaldi 90 – Nel 2°
anniv. di Pira Pietro il figlio 100 – Nel 1° anniv. di Ines Giachello,
Benito e Franco 50 – Nel 2° anniv. Emma Martino in Delgiacco il
marito 50 – Nel 2° anniv. di Filippo Taricco la moglie 100 – Coniugi
Giuliano – Occelli nel 55° anniv. di matrimonio 50 – Leva 1966 25 –
Nonna Luciana per la cresima di Alice 200 – Caraglio Giuseppe
(Alba) 20 – Un padrino della cresima 80 – In onore di San Giuseppe e
della Madonna, in suff. delle anime del Purgatorio 100 – Suff.
Asplanato Lidia la figlia 50 – Suff. Fia Giuseppe la famiglia 200 –
Suff. Abbona Fiorina e Gioachino le figlie 50 – Suff. Agosto Maria e
Cerri Secondo i figli 150 – Seghesio Carlo 200 – Suff. Rovere Agostina
60 - Suffr. Agosto Maria ved. Cerri, Fam. Mozzone Luigi 20 - Zia e
bisnonna Albesiano per il Battesimo di Zoe 50 - Nonni per il
Battesimo di Zoe 50 - Suffr. Agosto Maria, i nipoti Michele e Luigi 50
- P.P. 100 - Suffr. Mario Stralla, i figli 100 - Per il Battesimo di
Carolina Diano, i genitori 70 - Nonni Peirano per il Battesimo di
Carolina 50 - Nonni materni per il Battesimo di Diego e Davide
Schellino 50 - i genitori per la Cresima di Roberto Cerri 100.

OFFERTE  VARIE
Santuario di San Quirico: Fontana Marino 20 – Montaldo Luigi e
Lino Oberto 100 – Oratorio: Musso Fabrizio e Giulia 20 – Francesco
e Michele Sardo 15 – Suff. defunti 100 –P.P in occasione della cresima
50 – Chiappera: Leva 1971 in suff. di Maura Semprevivo 105 –
Giornata missionaria mondiale: 1250 – Solidarietà per le famiglie allu-
vionate: 1730 – Giornata sostentamento del clero: 2500 – Per Suor
Emma:  Dal concerto dei bersaglieri 440 – cresimati 980 – Leva 1993
85 - Santuario Madonna delle Grazie: Rivata Luciana in suff. di
Sordo Lucia 50.

AUGURI  DI  NATALE  
DAL  SAN  GIUSEPPE
Gli ospiti, l’Amministrazione, le Suore, il personale e i
volontari della Casa di Riposo “Opera San Giuseppe”,
riconoscenti per le continue attenzioni di affetto, visi-
te, offerte e contributi di vario genere, porgono al
Sindaco e all’Amministrazione Comunale, ai rappre-
sentanti delle Istituzioni e delle Associazioni esistenti
nel territorio, ai Benefattori e a tutta la comunità
doglianese i migliori auguri di un Santo Natale e di un
felice anno nuovo, con la promessa di una costante
preghiera per il bene del paese e secondo le intenzio-
ni di ogni famiglia.

GITA  PARROCCHIALE 
Nella settimana dopo Pasqua (10-14 aprile) avrà luogo la
tradizionale gita parrocchiale. Abbiamo scelto due bellissi-
me mete: la reggia di Caserta, gli scavi di Pompei, il
Santuario Madonna del Rosario e San Giovanni Rotondo
con la nuova basilica dove è sepolto il corpo di S. Padre
Pio. A giorni vi sarà il programma dettagliato.
Coloro che sono interessati sono pregati di dare per tempo
la propria adesione.

SANTE  MESSE
Festive:
il sabato o vigilia di feste
ore 18,30 in San Paolo

la domenica o il giorno di festa
ore 8 - 9,30 - 11 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo

Feriali:
Lunedì ore 8
Martedì ore 7,30 - 8,30
Mercoledì ore 8
Giovedì ore 8  
Venerdì ore 8
Sabato ore 8,30

SANTE  MESSE  DI  NATALE 
con i malati e gli anziani 

- Mercoledì 21 dicembre - ore 16
Residenza Anni Azzurri - Castello

- Giovedì 22 dicembre - ore 16
Opera San Giuseppe

- Venerdì 23 dicembre - ore 16
Ospedale Lungodegenza
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