


Avvento. Una parola che ci fa subito
pensare a qualcuno che è arrivato. Ed
è proprio così.
L’avvento è quel periodo che la Chiesa
ha sentito il bisogno di dedicare alla
preparazione di un momento forte
come quello del Natale. E il Natale
non ci invita solo a ricordare l’anniver-
sario della prima venuta del Signore
ma anche ad entrare nel mistero della
Sua presenza nella nostra vita, a fare
spazio nel nostro cuore per poterLo
accogliere e a prepararci per la Sua
seconda venuta alla fine dei Tempi.
Nel corso dei secoli la Chiesa ha invi-
tato i fedeli a riservarsi uno spazio
nelle circa quattro settimane prima del
Natale per “preparare la via del
Signore e raddrizzare i suoi sentieri”
come ricorda il Vangelo di Luca che
ascolteremo durante la II domenica di
Avvento, il 9 dicembre.
Questo Avvento che viviamo
nell’Anno della fede diventa davvero

l’occasione privilegiata per scegliere di
entrare profondamente all’interno di
quel mistero di Grazia di Dio che è
l’incarnazione di Gesù per la nostra
salvezza. Abbiamo quindi tempo a
disposizione per decidere di meditare
e far diventare carne nella nostra vita
questi articoli del Credo:
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre, prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo.
In questo cammino, Maria si fa parti-
colarmente compagna dei nostri passi
e la liturgia stessa ce lo ricorda. Nel
periodo di Avvento si colloca infatti
un altro momento forte: la solennità
dell’Immacolata Concezione di
Maria. Si tratta di una solennità defi-
nita dogmaticamente da Pio IX l’8
dicembre 1854 e dichiara che Maria fu
preservata immune da ogni macchia
di peccato originale fin dal suo conce-
pimento e che ciò avvenne come gra-
zia anticipata. Maria, l’Immacolata,
nostra Madre diventa davvero un faro
nel nostro cammino verso il suo Figlio
perché anche noi in Cristo siamo stati
scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati al
cospetto di Dio nella carità (cfr Ef
1,4). 
Approfittiamo dunque della ricchezza
di questo tempo per poter vivere inten-
samente la preghiera, la condivisione e
la meditazione sulla nostra fede. Un
pellegrinaggio in questi giorni di festa
è un’occasione che renderà sicuramen-
te più profonda la festa del Natale.

Dogliani, 4 dicembre 2012
Sac. Luigino Galleano
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Verso il Natale di Gesù

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, a Don Duilio Albarello, A Mons. Beccaria, a Don Giorgio, a
Don Paolo, a Don Sergio, ai confratelli sacerdoti dell’unità pastorale e del
presbiterio diocesano, alle religiose, ai membri del consiglio pastorale
interparrocchiale e degli affari economici e a tutti i collaboratori della
comunità. 
- 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 2013!
Il Signore Gesù che nasce per noi doni a tutti serenità, gioia e speranza!  

NOVENA  DI  NATALE
La strada che conduce alla grotta 

ore 20,30 - Chiesa di San Paolo

• Lunedì 17 Dicembre
Camminiamo con Giovanni Battista per
scoprire il senso del sacrificio
Animazione: gruppi del post cresima e
dei cresimandi.

• Martedì 18 Dicembre
Camminiamo con Maria per imparare la
disponibilità e l’obbedienza.
Animazione: gruppi di  1a media e 5^
elementare.

• Mercoledì 19 Dicembre
Camminiamo con i pastori per valoriz-
zare la semplicità e l’umiltà.
Animazione: gruppi di 3a elementare e
4a elementare.

• Venerdì 21 Dicembre
Camminiamo con gli angeli per vivere la
gioia.
Animazione: gruppi di 1a e 2a elementa-
re

Ogni sera sarà presente un con-
fessore per il sacramento della
riconciliazione.

CCOONNFFEESSSSIIOONNII  DDII  NNAATTAALLEE
LLuunneeddìì  1177  ddiicceemmbbrree
ore 15,30 - 17

MMaarrtteeddìì  1188  ddiicceemmbbrree
ore 7,30 - 11,30 

LLuunneeddìì  2244  ddiicceemmbbrree
Giornata Penitenziale

OOggnnii  sseerraa  dduurraannttee  llaa  nnoovveennaa

LE  MESSE
DI  NATALE

Lunedì 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

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

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

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

Martedì 1° gennaio 
Solennità di Maria Madre di
Dio - Giornata della pace
ore 8 - 9,30 - 11 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo 
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Sabato 24 novembre, in un clima di
festa e di gioia, 28 ragazzi sono stati
confermati nella fede con il sacramen-
to della Cresima dal Vicario Generale
Mons. Meo Bessone
Accompagnati dalle catechiste
(Seghesio Angela in Isolano, Banci
Claudia in Boldrino, Tarditi Rita in
Conterno ), dai padrini e dalle madri-
ne, dai genitori e da tanta gente,
hanno pronunciato il loro “sì” come
risposta a Dio che li chiama a lavorare
nella sua vigna come cristiani adulti e
responsabili.
“La Cresima è un dono di Dio e
dimostra la fiducia che la Chiesa ha su
di voi nel cammino di fede” – ha detto
il Vicario generale   -  “Non sarete soli.
Con voi vi sono le vostre famiglie, la
comunità, gli educatori, i sacerdoti”.

La possibilità di partecipare al pomeriggio
o alla sera, la validità dei relatori (Don
Duilio Albarello, Don Beppe Viglione,
Don Mariano Bernardi, Don Gianluca
Zurra e i coniugi Lidia e Battista
Galvagno) e l’interesse degli argomenti,
hanno fatto sì che un buon numero di per-
sone (mamme, papà, catechisti, anziani…)
siano stati sempre presenti.

Gli incontri sono stati un prezioso
aiuto per interrogarci, come singoli e
come comunità,su cosa significhi per
noi credere: veramente ci fidiamo e ci
abbandoniamo a quel Dio in cui dicia-
mo di credere?, un Dio che ci vuole
liberi e felici, espressione di una
volontà che diventa Parola e gesto:
Parola che fa vivere e gesto che risana
e che sostiene. Le comunità cristiane
sono fatte di persone che debbono
ogni giorno imparare a conoscersi, a
mettersi in ascolto, ad accettarsi,
amarsi, sostenersi a vicenda. Solo
attraverso questo amore fraterno passa
l'amore di Dio; l'uno è segno di un
amore infinitamente più grande,quello
di un Dio che ha in cuore un   solo
desiderio,quello  di incontrare l'uomo:
“oggi devo fermarmi a casa tua” dice
Gesù a Zaccheo.
Ecco due libertà, quella di Dio e quel-
la dell'uomo, che si cercano e quando
esse si incontrano la parola fede è pro-
prio quella che indica la radicale tra-
sformazione della persona in credente,
il suo totale mettersi in gioco, l'attivo
coinvolgimento di entrambe le parti in
un quotidiano impegno di cammino e

di conversione. La presenza divina
nella creatura umana è un'azione effi-
cace che si accende nel cuore dell'uo-
mo ma che attende anche la sua libera
risposta. E' con questo abbraccio che
Dio e uomo si ritrovano uniti in comu-
nione d'amore, come due sposi:”come
gioisce lo sposo con la sua sposa, così
il tuo Dio gioirà con te”.
La vera fede è dunque libertà e non
schiavitù, non è imposizione ma ricer-
ca, non è obbligo ma adesione, adesio-
ne dell'essere intero a Dio, in abban-
dono totale a Lui e al suo amore; è
quello che Paolo descrive con alcune
espressioni illuminanti:”Non sono più
io che vivo ma è il Cristo che vive in
me....Il mio vivere è Cristo”.
Tutto ciò comporta un cammino, un
lasciarsi incontrare da Dio che ci cerca
e che rimane fedele, nonostante le
nostre debolezze e i nostri dubbi.
Pensiamo al patriarca Abramo, pen-
siamo alle tante figure di cui il
Vangelo ci parla, protagoniste degli
incontri con Gesù: la fede è il segreto
che rende emozionanti, belle, buone
tutte le relazioni che ci costituiscono
come uomini e come donne.
Apertura, condivisione, ascolto, il
rifuggire dal tentativo di richiudersi in
sé, grande pericolo specie nei momen-
ti di crisi, devono caratterizzare le
nostre comunità di credenti.
Parlare del Vangelo alle generazioni di
oggi, farlo risuonare nel quotidiano è
imprescindibile per coloro che, come
credenti, sentono il dovere di testimo-
niare e di trasmettere la propria fede
alle nuove generazioni. E' il desiderio

di chi, come Zaccheo, “corre avanti”:
Gesù non cerca successo né adesioni
interessate, ha solo desiderio di una
ricerca per amore com'è l'autentica
fede. 
Se talora qualche miracolo può essere
uno stimolo,se il segno può essere un
sostegno e la ragione una provocazio-
ne efficace, la fede resta però un atto
di libera scelta, di adesione convinta,
di amore: l'amore è il segno più genui-
no dell'essere credenti.
E quando il percorso che Egli ci invita
a compiere diventa irto di ostacoli o
per noi troppo arduo e faticoso, ricor-
diamo le parole di S. Agostino:” Fatti
coraggio, Dio sarà vicino, come già
sentiamo, a noi che cerchiamo, Lui
che promette la felicità più grande e la
pienezza della verità, dopo questa
vita”.                                                          

Rosalba Giachello
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28 ragazzi confermati nella fede con il dono
dello Spirito Santo nel Sacramento della Cresima

I Martedì della fede in Oratorio

L’elenco dei cresimati con il Vicario generale,  il Parroco Don Luigino
Galleano e Don Roberto Fontana.
Arnulfo Luca, Berbotto Luca, Boldrino Ilaria, Botto Federico, Botto
Martina , Bracco Andrea , Carletti Camilla, Carletti Matilde, Costa Luca,
Del Gaudio Denise, Dellaferrera Lorenzo, Denegri Francesca, Franco
Laura, Fresia Francesco, Gerbaldo Lucrezia, Jurkovic Anna, Messuerotti
Gaia, Musso Fabrizio, Pacella Marta, Picco Lorenza, Quaglia Simone,
Sanino Lorenza, Stralla Chiara, Taliero Elena, Tomatis Eric, Tomatis
Michela, Viglione Lorenzo, Volpe Giulia.

Riscoprire la fede come
fiducia in Dio che ci ha
creati, ci ha amati nel
figlio, ci dona lo Spirito
Santo per guidarci nella
via del vero amore, questo
è lo scopo dell’Anno della
fede indetto da Benedetto
XVI e che è iniziato l’11
ottobre 2012 e terminerà il
24 novembre 2013.
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Sabato 17 Novembre il grande salone
dell’oratorio si è trasformato in un’ele-
gante sala da pranzo con un bel nume-
ro di commensali: gentili signorine e
signore, uomini della protezione civi-
le, vigili del fuoco, alpini, membri
dell’associazione Insieme per…,
dipendenti del C.A.L.S.O., artigiani, il
sindaco, assessori e rappresentanti
delle Istituzioni. Ai fornelli la solita
cuoca Maresa, al servizio dei tavoli
Dino, Marco e Ezio. Non poteva man-
care la polenta con cinghiale (trofeo di
caccia di Mons. Giovanni Peirone,
membro dell’Associazione Giovani
Cinghialai) con il buon dolcetto delle
rinomate Cantine Chionetti, la carne
di Moretti, il salame di Bordin e le
tume di Murazzano.
L’ambiente è stato molto vivace e
l’armonia  alle stelle: “Questa riunio-
ne conviviale – sottolinea Don
Luigino al termine della serata – è
l’occasione per dire grazie per il pre-
zioso lavoro che si è svolto in
Casalpina a Chiappera. Stiamo attra-
versando un momento di difficoltà. La
nostra Casa è “una signora casa”; in
questi anni l’abbiamo adeguata a tutte
le normative europee come imposto
dall’ASL. Purtroppo non avevamo
previsto che per una casa alpina, aper-
ta unicamente a luglio e agosto si
dovessero applicare tutte le leggi come

per un albergo a quattro stelle. Ciò
nonostante non ci siamo scoraggiati –
continua don Luigino – lo scorso anno
abbiamo potuto contare sulla vostra
opera generosa e competente;  per il
prossimo anno dobbiamo ad ogni
costo realizzare i lavori per il certifica-
to di prevenzione incendi. Abbiamo
presentato la proposta ai vigili del
fuoco di Cuneo: ottenuto, come spe-
riamo, il loro parere positivo, si proce-
derà con il progetto definitivo. Dopo
le varie autorizzazioni, speriamo di
poter iniziare i lavori all’inizio del
mese di aprile. Sono sicuro – conclude
Don Luigino – di poter contare ancora

sul vostro aiuto”. Anche il sindaco
Nicola Chionetti ha avuto parole di
elogio per i volontari, sottolineando
l’importanza della Casa Alpina per i
ragazzi e le famiglie doglianesi. La
serata si è conclusa, da parte dei
volontari, con un “arrivederci a
Chiappera”, sempre pronti e disponi-
bili.
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Il grazie della comunità ai volontari di Chiappera

CASALPINA
HA BISOGNO DI TE!!!

È stata aperta una pubblica
SOTTOSCRIZIONE per affronta-
re le ingenti spese necessarie
per dotare la nostra bella Casa
di tutte le certificazioni (soprat-
tutto quella antincendio) richie-
ste per ottenere l’agibilità.
Sappiamo quanto Casalpina è
importante per la comunità
doglianese. Sarebbe un grave
danno non poterla utilizzare.
Contiamo pertanto sul tuo con-
tributo.

GRAZIE DI CUORE!
Rivolgersi in Parrocchia o ai
membri del Consiglio Affari
Economici.

Dai 6450 metri del Mera Peak 
alla facciata della Chiesa di San Paolo

Nella seconda settimana di Novembre i pensionati che abitualmente sostano in
Piazza san Paolo hanno notato con particolare curiosità alcuni lavoratori “pas-
seggiare” sulla Chiesa Parrocchiale. Senza ponteggi, né piattaforme ma unica-
mente legati con robuste funi alle varie pareti, hanno pulito e impermeabilizza-

to il lungo cornicione della facciata. Si
tratta di due guide alpine monregalesi,
Sergio Rossi e Matteo Canova, abitua-
ti non solo alle grandi scalate ma
anche a lavori più semplici.
Matteo Canova, per esempio, in otto-
bre ha scalato per la terza volta Il
Mera Peak in Nepal, per cui ci siamo
vivamente congratulati e gli abbiamo
chiesto il motivo per tanta passione
per la montagna, soprattutto per
l’affascinante e difficile catena del
Nepal: “Non è semplice descrivere
tutte le sensazioni – risponde – il
Nepal è colori, sapori, rumori e silen-
zio. E’ fatica, dolore, felicità, caldo e
freddo... tutto che si mescola e si uni-
sce all’infinito. Ti sembra di sognare,
poi apri gli occhi e ti accorgi che è
tutto vero”.
“Certo, dopo la fatica di una grande
scalata, passeggiare sul cornicione
della Chiesa è un’inezia” concludia-
mo noi.
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E’ l’esercito dei nostri bambini e
ragazzi che al lunedì e al venerdì riem-
piono completamente le varie sale
dell’oratorio.
Una grossa attività e un impegno
notevole che richiedono collaborazio-
ne tra genitori, catechisti e parrocchia.
Frequentemente capita che l’orario del
catechismo coincida con altre attività
molto più allettanti, per cui se non
interviene la famiglia, la scelta da
parte dei bambini diventa ovvia.
Il parroco, all’inizio dell’anno catechi-
stico, nei vari incontri, aveva chiesto ai
genitori un maggiore coinvolgimento.
Purtroppo non sempre questo avviene.
Pubblichiamo l’orario dei gruppi affin-
chè, nel rispetto delle varie attività e
proposte, si tenga presente l’impegno
del catechismo:

Lunedì:
Ore 15 – 16: 
- Gruppi di seconda elementare con
Odello Cinzia in Sardo, Rinaldi
Simona in Arnulfo, Tomatis Stefania
in Barberis, Principiano Nicoletta in
Fenoglio, Rinaldi Laura in Gregorio,
Cacchione Giorgina in Gelardi
- Gruppi di quarta elementare  con
Porro Marina in Rinaldi, Cillario
Annalisa in Devalle, Bianco Vera

- Gruppi di quinta elementare con
Gallo Laura in Berbotto, Fresia Piera,
Giribaldi Elda (e alcune mamme pre-
senti saltuariamente)

Ore 16 – 17:
- Gruppi di prima elementare con
Suor Benigna del Buon Consiglio,
Raviola Mara in Ajraldi, Marina
Porro in Rinaldi
- Gruppi di terza elementare con
Manassero Vanda in Ferrero, Rosalba
Giachello, Manera Margherita

Lunedì:
Ore 15 – 16:
- Gruppi del post-cresima con
Seghesio Angela in Isolano, Banci
Claudia in Boldrino, Tarditi Rita in
Conterno
- Un gruppo di seconda media (cresi-
mandi) con Rainelli Anna in Taricco
- Gruppi di prima media con Sanino
Luisa in Sappa, Cogno Rosanna in
Gallio, Cagnazzo Stefania in Marenco

Ore 16 – 17:
- Gruppi di seconda media (cresiman-
di) con Ferrero Livia in Devalle,
Gaudino Margherita in Peira, Sappa
Gemma in Dalmazzo, Cristina Danni
in Altare.

Dopo gli angeli anche la grande croce,
posta sul cupolino della Chiesa ha
bisogno di restauro. Collocata il 24
gennaio 1961 (era parrocco il sempre
compianto Don Michele Bianco) oggi
si pesenta in pessime condizioni. Sarà
possibile un restauro in loco oppure
dovrà essere sostituita? Un problema
in più che l’amministrazione parroc-
chiale dovrà affrontare.

Un vivo grazie a Barbara Gillio e a
Valter Costa per il loro prezioso ser-
vizio a favore della manutenzione
della Chiesa parrocchiale. Con spic-
cata disinvoltura e altrettanta abilità
sono sempre pronti ad intervenire
per sostituire una tegola, pulire le
grondaie, allontanare i piccioni, con-
trollare perdite d’acqua, ecc.  Sono i
veri custodi della cupola.
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NATALE  IN ORATORIO
Domenica 16 dicembre, con ini-
zio alle 15,30, grande spettacolo
di Natale in Oratorio. Canti, sce-
nette, giochi…..a cura dei gruppi
dei bambini e dei ragazzi.
Ingresso libero.

CORSO  DI  PREPARAZIONE 
ALLA  FAMIGLIA
Anche quest’anno, la parrocchia
organizza un corso di preparazio-
ne alla famiglia, con inizio sabato
12 gennaio. Si tratta di un cam-
mino insieme di alcune coppie
sposate, il parroco e i giovani
che intendono celebrare il matri-
monio in Chiesa. E’ necessario
iscriversi in parrocchia, possibil-
mente entro la conclusione
dell’anno.

BENEDIZIONE 
DELLE  FAMIGLIE
Con l’inizio di gennaio, inizierò la
visita alle famiglie con un
momento di preghiera, di reci-
proca conoscenza e la benedizio-
ne. Per l’occasione, verrà lascia-
to, come piccolo ricordo, un pie-
ghevole utile per riflettere  e per
ridare freschezza alla fede.

VUOI  UN  REGALO  DI  NATALE  CHE  DURA  NEL  TEMPO?

Ecco una proposta:

regala i libri:

- Fede e arte popolare 
negli ex voto del doglianese

- I Pastori della nostra Chiesa - Parroci e
sacerdoti protagonisti nella storia doglianese

Rivolgiti in parrocchia
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I.M.U.  VERSAMENTO 
SALDO  ANNO  2012 

Entro il  17 DICEMBRE 2012  dovrà
essere effettuato il versamento a
SALDO dell’IMPOSTA MUNICIPA-
LE PROPRIA,    complessivamente
dovuta per l’anno 2012, con congua-
glio sulla prima rata.  Entro il suddet-
to termine dovrà anche essere effettua-
to il versamento dell’IMU  dovuta per
i fabbricati rurali.
L’imposta, per l’anno corrente, per gli
immobili siti nel territorio di questo
Comune, resta                 determinata
applicando al valore degli immobili
stessi, calcolato secondo i parametri
stabiliti  dalla legge, le aliquote di cui
al prospetto che segue:
- 0,76% aliquota base ;
- 0,40% prima casa e relative pertinen-
ze;
- 0,85% seconde case e altri fabbricati
ricompresi nelle categorie C/2-C/6-
C/7;
- 1,06% per i fabbricati ricompresi
nella categoria D/5;
- 0,70% per i fabbricati costruiti e
destinati alla vendita da imprese
costruttrici finché permane la destina-
zione alla vendita del fabbricato, a
condizione che non sia locato e per un
periodo non superiore a tre anni
dall’ultimazione dei lavori;
- 0,90% per le aree fabbricabili;
- 0,20% per i fabbricati rurali strumen-
tali.
Potrà essere considerata come abita-
zione principale l’unità immobiliare
posseduta  a titolo di  proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o   sanitari a seguito di ricove-
ro permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.
L’imposta deve essere pagata median-
te modello di versamento F24 o con
apposito bollettino di c/c postale repe-
ribile presso qualsiasi ufficio postale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Tributi del Comune  - Tel.
0173.70107

DOGLIANI  –  ESUMAZIONI 
ED  ESTUMULAZIONI 

AL  CIMITERO  COMUNALE
Il Comune di Dogliani intende proce-
dere all’esumazione ordinaria del
Campo denominato “Limbo” e del
Campo n. 2.  ed  al rinnovo delle con-
cessioni in zona Portici e Galleria.
L’Amministrazione Comunale  invita,
pertanto, i familiari dei defunti seppel-
liti in queste aree cimiteriali e nei locu-
li della zona Portici e Galleria, entro il
30 giugno 2013, a  presentarsi  presso
gli uffici comunali per informazioni e
per presentare un’istanza per l’esuma-
zione dei resti e, per quanto riguarda i
loculi,  il rinnovo della concessione
oppure l’estumulazione dei resti dei
loro cari. 

È possibile, altresì, ritirare foto, croci
ed altri ricordi infissi sulle lapidi, sem-
pre dietro richiesta scritta.
Nel caso in cui nessuno si presentasse
entro la data prevista del 30 giugno
2013, i resti riesumati, di cui nessuno
avrà fatto richiesta, verranno deposti
nell’ossario comune.
Gli interessati possono ricevere infor-
mazioni presso l’Ufficio Segreteria al
2° piano del Palazzo Municipale,
aperto al pubblico dal lunedì al sabato
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – 
Tel. 0173.70107.

MERCATO  DEI  CONTADINI
DELLE  LANGHE

Tutti i sabati del mese dalle h. 8.00
alle h. 13.00
Mercato dei contadini delle Langhe
In Piazza Umberto I vendita diretta
dei prodotti della terra freschi e tra-
sformati (pane, dolci, frutta, verdura e
conserve).
Per informazioni: 0173.70210 –
0173.742573

VENERDI  7  DICEMBRE 
alle ore 17,30

NATI PER LEGGERE
L'Assessorato alla cultura e al turismo
e la biblioteca "L.Einaudi" organizza-
no un pomeriggio per i bimbi con il
progetto "Nati per leggere", realizzato
grazie al contributo del Centro Rete
Monregalese. Un'occasione per avvici-
nare i bambini, fin da piccoli, al
mondo dei libri e per appassionarli al
piacere della lettura. Ai nati nel 2011
verrà regalato un libro e un opuscolo
bibliografico strutturato per temi, utile
strumento messo a disposizione dei
genitori per la scelta delle letture da
proporre ai propri figli.
Per informazioni: 0173.70210

Sabato 8 dicembre 
dalle h. 12.00 alle h. 24.00

GOLOSE  NOTE  NATALIZIE
L’Associazione Commercianti di
Dogliani, in collaborazione con il
Comune di Dogliani, Dogliani Eventi
e la Bottega del Vino, organizza un
evento nel centro storico di Dogliani
dove sarà possibile vivere un’atmosfe-
ra natalizia con la degustazione di
polenta, ravioli, dolci, caldarroste, vin
brulè e cioccolata calda.
Appuntamenti musicali di vario gene-
re e intrattenimenti per i più piccoli.
Degustazioni di Dogliani d.o.c.g.
curate dalla Bottega del Vino di
Dogliani. Negozi aperti. Alle h. 17.00
nelle vie del paese, accensione delle
1000 lanterne natalizie.
Sotto i portici di Via Corte, esposizio-
ne di quadri curata da Studio 13 e arti-
sti locali.
Per informazioni: 0173.70210 -
0173.742573

Domenica 16 dicembre alle h. 16.00
LO  SCHIACCIANOCI

Grande novità per il cinema
Multilanghe di Dogliani: i grandi
eventi live mondiali sul grande scher-
mo, in collaborazione con Nexo
Digital.
Musica: Pyotrtlyich Tchaikovsky
Coreografia: Yuri Grigorovich
Per informazioni: 0173.742321

Lunedì 17 dicembre alle h. 15.00
TOMBOLA  DI  NATALE

L’Associazione “Un sole per chi è
solo” in collaborazione con
l’Assessorato alle politiche sociali e il
Centro Anziani, organizza la Tombola
di Natale, presso la Residenza
Doglianese “casetta gialla” di Via
Savona
Per informazioni: 0173.70107

Giovedì 20 dicembre alle h. 21.00
CONCERTO  DEL  CORO

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Presso la Chiesa dei SS. Quirico e
Paolo. 
Ingresso libero
Per informazioni: 0173.70210 –
0173.742573

Sabato 22 dicembre alle h. 21.00
CONCERTO  DI  NATALE

Concerto di Natale della Filarmonica
“Il Risveglio” presso il bocciodromo
di Via Chabat (g.c.). Verranno eseguiti
brani natalizi e colonne sonore (diret-
tore Valerio Semprevivo).
Apre il concerto la Banda Giovanile
del Risveglio (direttore Osvaldo
Boggione)
Ingresso libero.
Per informazioni: 0173.70210 -
0173.742573

Dal 23 al 24 dicembre
PRESEPE  VIVENTE

Rievocazione della natività con scene
di antichi mestieri e personaggi tradi-
zionali tra i vicoli medievali di Borgo
Castello, con circa 350 figuranti.
Il 24 i volontari del soccorso distribui-
ranno panettone, vin brulè e cioccola-
ta calda.
www.procastello.it e-mail: prolococa-
stello@gmail.com
Per informazioni: 0173.70210 –
0173.742573

Lunedì 31 dicembre
INSIEME  A  CAPODANNO

Il Comune di Dogliani e l’Assessorato
alle politiche sociali organizzano il
cenone di fine anno presso il boccio-
dromo con l’orchestra spettacolo “Pier
e la Band”
Per informazioni e prenotazioni:
0173.70107

L’Amministrazione Comunale
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SOTTO  LA  TORRE
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Dai  Registri  Parrocchiali

60 - PIRONE  ALESSANDRO di anni 95, il 22 ottobre;
61 - FERRERI  MARIO  ATTILIO di anni 89, il 30 

ottobre;
62 - CAMIA ANNA ved. MANZONE di anni 100, il 10 

novembre;
63 - CHIESA TERENZIO di anni 60, il 12 novembre;
64 - PORASSO CLEMENTINA in GATTI di anni 63, il 

12 novembre;
65 - VIETTI ANNA ved. IBERTI di anni 82, il 22 

novembre;
66 - DUTTO GIUSTA in BOTTO di anni 68, il 23 

novembre;
67 - ABBONA  ANGIOLINA ved. PORASSO di anni 

91, il 30 novembre.
68 - ROGGERO  MADDALENA ved. DEVALLE di

anni 80 il 5 dicembre.

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO
Mazzieri 20 – Gemma Abbona 30 – Sappa (Piozzo) 30 – Ida Manera
40 – Demaria Rita 40 – Fam. Salietti (Narzole) 20 – Cabutti Teodoro
20 – Brenta 30 – Caraglio Giuseppe (Alba) 20 – Fam. Albarello
(Alassio) 50 – Cappa Michele 40 – Maria Musso 10 – P.P. 10 –
Coniugi Cillario 25 – Ferrero 10 – Vigna Paola (Boves) 50 –
Massolino Renato (Boves) 50 – Rancoita-Pensotti (Milano) 20 –
Renato Sappa (Monchiero) 20 – Cornero Silvana 20 - Masante Elda
15 - Schellino Maria Rosa 10.

OFFERTE  PER  IL  RISCALDAMENTO
Comitato Cappella San Colombano 50 – Suff. Caraglio Pierino, la
famiglia 20 – P.P. 50 – P.P. 40 – Suff. Chiappella Francesco, la
moglie 40 – Suff. Casasola Serafino, la moglie 50 – P.P. 20 – Risaglia
30 – P.P. 30 – Suff. Veglio Franco, la famiglia 40 – Suff. Aquilina e
Mario 40 – Filippi Piero 40 – P.P. 40 – Liliana, Valter e Antonella in
suff. Scarzello Celso 50 – Un padrino in occasione della cresima 20 –
Dellaferrera Ernestina 20 - Martino 20 - P.P. in suffr. Pirone Mario 20
- Suffr. Vazzotti Luigi, la moglie 40 - Cogno Maria 30.

OFFERTE  PER  IL  SAN  GIUSEPPE
G.E. 50 – Suff. Ferreri Mario Attilio 200 – Tere e Oscar in suff.
Porasso Tina 50 – Roberta, Alex e Nicolas in suff. Porasso Tina 20 –
Suff. Porasso Clementina in Gatti 100 – Classe 1949 in suff.
Clementina Porasso in Gatti 140 – Olivero Margherita 50 – Luisa (per
i 100 anni di nonna Pierina) 50 - Schellino Maria Rosa 50 - Vicini di
casa di Via Codevilla in suffr. Anna Vietti ved. Iberti 105 - Mariuccia
e Luciano in suffr. Anna Vietti ved. Iberti 50.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  LORENZO
Pirone Mario per sua disposizione 100 – Suff. Pirone Alessandro, i
figli 140 – Rivata Luciana nel 5° anniversario della mamma Sordo
Margherita 100 – Delfina e Giovanna Dogliani in suff. del papà
Emilio nel 30° anniversario della morte 200 – Suff. Camia Anna ved.
Manzone, la famiglia 250 – Fam. Denegri Enrico per la cresima di
Francesca 50 – suff. Cornero Alessandro e Giuseppina, la figlia
Silvana con Augusto 30.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Coniugi Claudio D’Aiuto e Antonio Volpe per il 50° di matrimonio
100 – Durando Federica 60 – Dumitru 50 – Suff. Giuseppe e Irma, i
figli 70 – P.P. 100 – Suff. Guido Devalle, la moglie 50 – 
Suff. Gianpiero e Attilio Pecchenino 20 – Martino Maria al Sacro
Cuore 25 – Lorenza, Mauro, Corrado, Carlotta e Giulia per 100 anni
di nonna Pierina 70 – Abbona Luigi 20 – Suff. Sclavo Mauro, i geni-
tori 20 – Suff. defunti Canis-Dematteis 50 – P.P. in onore della
Madonna 20 – Manera Angelo e Maria per i 100 anni di Abbona
Pierina 50 – I genitori per il battesimo di Grosso Gioele 100 – I nonni
materni per il battesimo di Grosso Gioele 50 – Suff. Alessandria
Giovanni, la moglie 200 – Per i 100 Anni di Abbona Cerullo Pierina, i
figli 150 – Olivero Margherita 50 – Nel 10° anniversario di Cellario
Giuseppe, la moglie 50 – G.E. 50 – Testa Carla Boltri 150 – Scarzello
Guglielmo 50 – Sardo Ester 40 – Barberis 50 – Suff. Secondo, Maria e
Giancarlo 90 – Caraglio Giuseppe (Alba) 20 – Suff. Ferreri Mario
Attilio, la famiglia 150 – Nel 1° anniversario di Abbona Maddalena
ved. Rolfi, la figlia 40 – Coniugi Romilda e Marco Chiarena per il 50°
di matrimonio 100 – Nell’anniversario di Pecollo Ezio, la famiglia 50
– Carlo Spinardi 100 – Nel 5° anniversario di Sordo Margherita, la
figlia Franca 100 – Rivata Luciana in suff. Sordo Lucia 50 – Leva del
1937, 130 – Leva del 1972, 150 – Suff. Porasso Clementina, il marito
40 – Suff. Chiesa Terenzio, la famiglia 500 – P.P. in suff. Chiesa
Terenzio 40 – Leva del 1947, 100 – Suff. defunti fam. Iberti, la figlia
100 – Fratelli Rocca 100 – P.P. 500 – Suff. Vietti Anna ved. Iberti, le
figlie 250 – Il padrino per la cresima di Martina Botto 30 – Nell’anni-
versario di Taricco Filippo, la moglie 100 – P.P. in occasione della
cresima 50 – nel 1° anniversario di Beppe Valletti, la famiglia 100 –
fam. Cerri Gianfranco, suff. Giustina Dutto in Botto 150 - Suffr.
Giustina Dutto in Botto, marito e figli 380 - Leva del 1967  120 - Prof.
Gabetti 100 - Via Gen. Martinengo e amici a suffr. di Porasso
Clementina 120.

OFFERTE  VARIE 
Per la Cappella di San Martino: Viglione Aldo 200 – Viglione
Lorenzo 50 – Marengo Giorgio 100 – Suff. Abbona Andrea, fam.
Valletti 30 – In memoria di Chiapella Dionigi, la moglie 450.

Per la Cappella dell’Assunta: Camia Anna per sua volontà 250 –
Nipoti Manzone in suffragio della zia Anna Camia 50 – Amici e vici-
ni di casa in suffragio di Camia Anna 190.

Per il Santuario di San Quirico: Coniugi Cillario in ringraziamento
alla Madonna 25 – P.P. in ringraziamento 20 – Lino e Luigi 120.

Per il Santuario Madonna delle Grazie: Parenti, amici e vicini di
casa in suff. di Cabutti Germano 250 – Suff. Pirone Alessandro, i figli
100. 
Giornata missionaria mondiale: 1000.
Giornata sostentamento del clero: 2000
Dai cresimati: 390 – Matteo e Lorenzo 30 euro per l’Oratorio 

ATTENDONO   
LA    RISURREZIONE

Volti  vivi  nella luce di Dio

MORTI

Chiesa Terenzio Dutto Giusta in BottoVietti Anna ved. Iberti

Ferreri Mario AttilioPirone Alessandro

Porasso Clementina
in Gatti

Roggero Maddalena
ved. Devalle

Abbona Angiolina
ved. Porasso

Camia Anna ved. Manzone
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BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
Dogliani, 10 dicembre  2012 - N. 7

NATALE  NELLA  CASA  DI  RIPOSO
OPERA  SAN  GIUSEPPE
Grande attività in questi giorni, soprattutto al pome-
riggio, nel bel salone soggiorno. C’è chi incolla, chi
taglia, chi cuce, chi dipinge, ecc. - tutti, suore e ospiti,
intenti a preparare gli addobbi di Natale e il grande
presepio che troverà posto nella cappella.
Verrà inaugurato in occasione della Messa di Natale,
giovedì 20 dicembre alle ore 16.

Certo la casa sta cambiando volto: luci ad ogni ango-
lo, addobbi nella sala da pranzo, nei corridoi, nelle
scale. Il grande salone è tutto un luccicare di colori
vivaci, attorno ad un artistico presepio.
Si respira un’atmosfera che sa di fraternità, di amicizia
e ti fa rivivere il grande mistero dell’incarnazione.

La casa di riposo “Opera San Giuseppe” è una casa
aperta; accoglie con gioia tutti coloro che desiderano
incontrare gli ospiti, visitare i presepi, sostare un
momento in cappella.

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.

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

IL  PAPA  AGLI  ANZIANI
“Mi rivolgo a tutti gli anziani e, pur nella consape-
volezza delle difficoltà che la nostra età compor-
ta, vorrei dirvi con profonda convinzione: è bello
essere anziani! In ogni età bisogna saper scoprire
la presenza e la benedizione del Signore e la ric-
chezza che Essa contiene. Non bisogna mai farsi
imprigionare dalla tristezza: abbiamo ricevuto il
dono di una vita lunga. Vivere è bello anche alla
nostra età, nonostante qualche “acciacco” e qual-
che limitazione. Nel nostro volto ci sia sempre la
gioia di sentirci amati da Dio, mai la tristezza.

Benedetto XVI, 12 novembre 2012

AVVISO  AI  BAMBINI
Anche quest’anno la Parrocchia ha proposto a tutti
i bambini di costruire con l’aiuto dei genitori un
piccolo presepio da portare in chiesa nella
Cappella di San Giuseppe.
Non si tratta di un concorso, ma di una semplice
iniziativa che può essere di aiuto a comprendere
meglio il mistero del Natale.
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