
Anche quest’anno risuonerà nella
Chiesa l’annuncio Pasquale: Cristo è
risorto; egli vive aldilà della morte, è il
Signore dei vivi e dei morti. E’ il
Signore della vita, vincitore del male,
dell’ingiustizia, della morte.
Anche noi dobbiamo risorgere a vita
nuova con Cristo.
E’ compito dei cristiani testimoniare
che la vita può essere più ricca, più
gioiosa, più piena, se contemplata e
vissuta in riferimento al mistero del
Cristo Pasquale, che passa attraverso
la morte soltanto per risorgere.
Ogni volta che il male è vinto e guari-
to, ogni volta che un gesto di amicizia
rivela ad un fratello l’amore del Padre,
ogni volta che riusciamo a vivere o
aiutiamo gli altri a vivere una gioia più
piena e più vera, realizziamo la
Pasqua.
Vita nuova nella comunità e, per cia-
scuno di noi.
Vita nuova anche nella Chiesa.
A Pasqua, avremo il dono di un nuovo
Pontefice.
La scelta operata da Benedetto XVI di
rinunciare al servizio pastorale è stata
un gesto di grande responsabilità e di

umiltà, motivo di rinnovamento.
Il nuovo Papa sarà, ne siamo sicuri,
pur nella continuità, un volto nuovo,
più giovane, aperto a tutti i problemi
che oggi preoccupano la Chiesa.
Auguriamo vita nuova anche alla
nostra Italia: purtroppo le avvisaglie
non sono incoraggianti.
Prevalga il senso di responsabilità, si
dia alla nazione  una guida sicura e
autorevole, e un governo stabile che
avvii una ripresa economica con posti
di lavoro per i giovani e aiuti alle fami-
glie e alle classi più deboli.
Sia la Pasqua, per tutti, una vita

nuova, un mondo nuovo nel Cristo
risorto.
Fraternamente. 

Dogliani, 9 marzo 2013  

Don Luigino Galleano
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CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII    PPEENNIITTEENNZZIIAALLII

--  OOggnnii  ggiioorrnnoo::
Prima e dopo le funzioni religiose

--  IInn  ppaarrttiiccoollaarree::

PPrriimmaa  ee  ddooppoo  llaa  MMeessssaa  nneellllaa
sseettttiimmaannaa  ddeeggllii  eesseerrcciizzii  ssppiirrii--
ttuuaallii

LLuunneeddìì  2255  mmaarrzzoo  (ore 15-17)

MMaarrtteeddìì  2266  mmaarrzzoo  
ore 7,30-12,00
ore 20,45 (giovani e famiglie)

GGiioovveeddìì  2288  mmaarrzzoo  
ore 16,00 - 18,00

SSaabbaattoo  3300  mmaarrzzoo  
ore 7,30 - 11,00
ore 15,00 - 18,30

Vuoi confessarti a Pasqua?

Salire sul monte con Gesù a pregare
Inizia lunedì 18 marzo, per la nostra comunità,  la settimana di esercizi spiri-
tuali nel quotidiano: un tempo in cui le famiglie si fermano un istante, per
lasciare spazio a momenti di preghiera e meditazione personale, in casa e in
chiesa. Non possiamo accontentarci di una fede in un certo qual senso eredita-
ta, una fede tradizionale, di una religiosità fatta di parole e di gesti e preghiere
abitudinarie. È necessaria una fede solida, fondata sulla roccia sicura della
Parola di Dio.
“Ridare freschezza alla nostra fede” è l’impegno che ci siamo assunti in questo
anno della fede.
Gli esercizi spirituali ci offrono, oltre a momenti di adorazione, di preghiera
comunitaria e di riconciliazione, la riflessione sulle “vie alla fede”: la preghiera,
la vita nella comunità, la Parola di Dio, la carità e la misericordia.
La presenza e la parola di sacerdoti qualificati e competenti sarà di grande
aiuto. Gli esercizi spirituali sono una grazia di Dio.
Sta a noi accogliere ed organizzare la settimana per trovare il tempo di parteci-
pare. Ai malati, agli anziani, alle comunità religiose chiediamo il dono della
preghiera.

Pasqua del Signore: 
con Cristo risorgiamo a vita nuova

18 – 23 marzo: quinta settimana di Quaresima
Esercizi spirituali nel quotidiano

La via alla fede per un cammino di vita cristiana

Ogni giorno
in Chiesa: 
ore 7,30  esposizione del Santissimo e adorazione silenziosa
ore 8,00  recita di Lodi
ore 8,15  S. Messa con meditazione di fra Roberto e fra Oreste di Fossano

in Casa: momento di preghiera insieme

in Chiesa:
ore 20,45: celebrazione della Parola

Lunedì 18 marzo: La preghiera: “Maestro, insegnaci a pregare” - don Pino
della Città dei Ragazzi di Cuneo.

Martedì 19 marzo: La fede cresce nella comunità - Mons. Meo Bessone,
Vicario Generale 

Mercoledì 20 marzo: La parola di Dio: “Lampada per i miei passi è la tua
parola, luce sul mio cammino” (Salmo 118,105) - Padre Francesco Peyron
della Certosa.                                   

Giovedì 21 marzo: La testimonianza della carità: “Va’, fa’ anche tu lo stes-
so” - Don Gianni Martino della Caritas

Venerdì 22 marzo: La gioia del perdono - Don Giovanni Cugnod (Padre
John).

La Pasqua del Signore conclude
il mese di marzo nel risveglio di
vita della primavera, che rende
più facile avere un’idea della vita
nuova che scaturisce da questo
grande mistero di salvezza.

BBUUOONNAA  PPAASSQQUUAA
a tutta la comunità e ai lettori
del bollettino.
Con speranza e fiducia, procla-
miamo la nostra fede indefettibi-
le: Cristo è risorto! Veramente
risorto!  Alleluia!
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Domenica  mattina,  17 febbraio, ci  è
arrivato  quel  messaggio  che  davvero
non  avremmo  mai  voluto  ricevere;
il  messaggio  con  cui  Zvuone,  con
parole  dettate  dalla  completa  fidu-
cia  in  Dio,  ci  comunicava  che
Andreja  non  era  più  con  noi.
Un  nuovo  attacco  del  male,  che
pareva  sconfitto  dopo  l’intervento
chirurgico  dello  scorso  anno, l’ha
stroncata  in  quindici  giorni:  a  nulla
sono  valse  le  cure  dei  medici  dell’
ospedale  di  Alba,  dove  era  ricovera-
ta. Quando  se  ne  va  una  persona
così  giovane,  così  speciale,  con  una
fede  così  grande,  che  tanto  bene  ha
operato,  in  silenzio,  senza  farsi
notare,  le  parole  paiono  superflue.
Eppure  sono  così  numerosi  i  pen-
sieri  che  hanno  affollato  la  nostra
mente  in  questi  ultimi  giorni  che
abbiamo  sentito  l’esigenza  di  racco-
glierli  ed  esprimerli. Anche  i  suoi
allievi  di  catechismo, che  forse  non

erano  mai  riusciti  a  dimostrarlo
pienamente,  sapevano  che  lei  era
speciale, che  amava  di  un  amore
profondo, autentico,  sicuro  quel  Dio
che  insegnava  loro  a  conoscere.
La  sua  accettazione  della  malattia,
delle  prove  della  vita,  il  suo  dire
“sia  fatta  la  Tua  volontà”  rappre-
senta  per  loro  il  più  alto  degli  inse-
gnamenti  e  c’erano  tutti  a  salutarla
in  Chiesa  durante  il  rosario  e  la
messa  esequiale. Per  tutti  noi  che
abbiamo  avuto  il  privilegio  di  cono-
scerla  ed  amarla  come  amica,  come
catechista,  come  animatrice  del
gruppo  fidanzati, Andreja  ha  rappre-
sentato  fede,  amore  per  la  preghie-
ra,  rispetto  per  la  volontà  di  Dio.
Tante  volte  quando  esprimevamo
una  qualche  preoccupazione,  lei  ci
ricordava  che “se  credi  in  Dio  e
nella  Madonna, non  devi  avere
paura”.
Andreja  è  stata  un  dono  per  la  sua

famiglia, per  i  ragazzi  della
Comunità Cenacolo,  e  anche  per
noi  che  con  lei  abbiamo  condiviso
un  cammino  catechistico  intenso,
gioioso,  entusiasmante.
Nei  momenti  di  sfiducia  lei  ci
sapeva  confortare  con  la  saggezza
della  sua  splendida fede  e  sapeva
trovare  un  lato  positivo  in  ogni
situazione.
A noi,  ai  ragazzi  del  nostro  gruppo
di  catechismo  e  ai  loro  genitori  ha
fatto  conoscere  la  splendida  realtà
della  Comunità  che  è  stata  per  tutti
un  arricchimento  non  solo  spiritua-
le  ma  anche  umano.
Dalla  gioia  del  Paradiso  fai  sentire
ancora  cara  Andreja  la  tua  dolce
presenza  a Zvuone,  a  Sara,  a  Luca,
ad  Anna  e  a  tutti  noi  perché  ora
più  che  mai  abbiamo  bisogno  di  te.

Angela,  Anna,  Roberta
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Andreja ci ha aiutati ad amare di più Gesù Cristo

SSEETTTTIIMMAANNAA    SSAANNTTAA    ee    PPAASSQQUUAA
CELEBRAZIONI  ED  ORARI

DDOOMMEENNIICCAA  2244  MMAARRZZOO    --    DDOOMMEENNIICCAA    DDEELLLLEE    PPAALLMMEE  EE  DDEELLLLAA  PPAASSSSIIOONNEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
ore 10,45: Distribuzione e benedizione rami d’ulivo in Piazza San Paolo 
ore 17,40: Distribuzione e benedizione rami d’ulivo nella Chiesa dell’Immacolata

Processione e Santa Messa in San Lorenzo

GGIIOOVVEEDDII’’    SSAANNTTOO    2288    MMAARRZZOO
ore 9,30: in Cattedrale  a  Mondovì  -  Santa Messa crismale nella quale vengono benedetti gli oli

e consacrato il crisma
ore 18: Santa Messa in «Coena Domini» in San Paolo - lavanda dei piedi
ore 21: Adorazione fino alle ore 23   

VVEENNEERRDDII’’    SSAANNTTOO    2299    MMAARRZZOO
ore 18: Liturgia della Passione e morte di Gesù - adorazione della croce e comunione
ore 20,30: Solenne Via Crucis con partenza da Piazza San Paolo e conclusione in San Lorenzo

(si raccolgono le offerte della Quaresima di solidarietà)

SSAABBAATTOO    SSAANNTTOO    3300    MMAARRZZOO
Per tutto il giorno: adorazione della Croce

ore  21: SSoolleennnnee  vveegglliiaa  ppaassqquuaallee  ee  SSaannttaa  MMeessssaa  ddeellllaa  RRiissuurrrreezziioonnee
È la celebrazione più importante di tutto l’anno liturgico, festa della luce, 
annuncio pasquale, liturgia della Parola, liturgia battesimale, liturgia eucaristica.

DDOOMMEENNIICCAA    DDII    PPAASSQQUUAA    3311    MMAARRZZOO    --      RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE    DDEELL    SSIIGGNNOORREE
orario  festivo delle Messe: 8 - 9,30 - 11 in San Paolo e 18 in San Lorenzo.

LLUUNNEEDDII’’    11°° AAPPRRIILLEE  --    LLUUNNEEDDII’’    DDEELLLL’’AANNGGEELLOO
Sante Messe: ore 8 - 9,30 in San Paolo  

Grande  commozione  ha  suscitato  la  morte  della  signora  Andreja  colpita  da  un  male  incurabile  all’ età  di 42  anni,
mamma  di  Sara,  Luca  e  Anna  e  sposa  di  Zvuone.  I  suoi  funerali  celebrati  giovedì  21  febbraio  sono  stati  un
trionfo  di  fede  e  di  speranza.  Una  chiesa  strapiena  con  la  partecipazione  delle  varie  Comunità  Cenacolo  di  suor
Elvira,  di Padre  Stefano,  i  sacerdoti,  le  Suore  e  centinaia  di  giovani. D’ altra  parte  non  poteva  essere diversamente.
Andreja  è  stata  una  donna  serena,  vera  credente;  con  suo  marito  ha  vissuto  la  malattia  con  fede,  speranza  e  con
molta  forza.  Per  lei  la  morte  era  l’ingresso  nella  vita  eterna,  in  Dio.  I  coniugi  Jurkovic,  di  origine  croata , dopo
alcuni  anni  in  Comunità,  nel  2000  si  sono  trasferiti  a  Dogliani  nella  casa  presso  i  Poderi  Einaudi.  Erano  animatori
dei gruppi  fidanzati;  Andreja  era  catechista.  In  suo  ricordo  pubblichiamo  una  testimonianza  resa  in  comunità  dome-
nica  27  gennaio  e  un  saluto  da  parte  delle  colleghe  catechiste.

TTeessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  AAnnddrreejjaa,,  
ddoommeenniiccaa  2277  ggeennnnaaiioo
Ad un certo punto la malattia è entrata
nella nostra vita e parlando con il Signore
ti viene da dire: “Ma ancora questo!”.
“C’erano mille sofferenze che hai passa-
to”:  Tanti ci dicevano:  “Ma tu non la
meriti, come mai questa cosa?”.  Magari
è gente che crede. Noi non abbiamo mai
pensato che uno si meriti una disgrazia o
una malattia; io penso che bisogna accet-
tare: ti viene chiesto di portarla e la
porti, la accetti e vai avanti. 
Adesso di nuovo forse bisognerà fare un
intervento, la malattia è ritornata, e lì
c’era un momento di scoraggiamento:
“Abbiamo pregato con tutta la comunità,
dal Brasile alla Croazia, i bambini, noi,
non so chi non ha pregato per noi. Mi
viene da chiedermi: perché Dio non fa il
miracolo? Lui può se vuole, può farlo”. Ti
viene anche la rabbia e dici: ”Adesso non
prego più!”, ma invece, mettendomi in
ginocchio davanti all’Eucarestia, quando
il sacerdote alza l’Ostia e penso che Lui è
morto per me, anche per  me, non posso
non credere. Credo che mi vuole bene
così, e sicuramente questo servirà a qual-
cosa di più grande che adesso non capi-
sco. Già vediamo che il nostro matrimo-
nio, il nostro rapporto è diverso, é matu-
rato con tanta pazienza, con tanto servi-
zio. Ci siamo trovati in una situazione che
prima non c’era, non sapevamo come
fare, e tutto questo è stato ancora
un’altra esperienza, un altro modo di
avvicinarsi di più a Lui.
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La Casa Alpina “Donna Ida Einaudi”
a Chiappera, in Val Maira, è da oltre
40 anni un vero orgoglio per i doglia-
nesi.
Costruita negli anni settanta dal com-
pianto Don Giovanni Conterno con il
contributo della popolazione, dedicata
alla memoria di Donna Ida Einaudi,
moglie del presidente, ha accolto gene-
razioni di giovani e di famiglie. In que-
sti ultimi 15 anni, la Casa è stata
ristrutturata secondo le norme della
Comunità Europea, oltre a essere
dotata di opere di abbellimento e di
miglioria.
Purtroppo, lo scorso anno la Regione
ha applicato alle case di campeggio
anche le norme degli alberghi, per cui,
senza le necessarie certificazioni (tra
le quali quella dei Vigili del Fuoco),
non è possibile ottenere l’autorizzazio-
ne all’apertura.
Si tratta di opere costose, che in que-
sto momento la parrocchia, da sola,
non può sostenere.
Mercoledì 20 febbraio, il problema è
stato affrontato da tutte le associazioni

di volontariato e di categoria in
un’affollata assemblea in Oratorio.
“La Casa Alpina è di proprietà della par-
rocchia ma” – ha dichiarato il sindaco
Nicola Chionetti – “è un bene della
comunità doglianese. È giusto, quindi, che
tutti siano coinvolti”.
Si è così costituito un comitato per
seguire i lavori e per reperire i fondi

necessari, espressione di tutte le realtà
del paese, che subito ha varato tre ini-
ziative:
1) il 12 aprile, nei locali della bocciofi-
la, vi sarà una grande cena, aperta a
tutti, preparata e servita dai professori
e dagli allievi dell’Istituto Alberghiero
di Mondovì;

2) è stata aperta una pubblica sotto-
scrizione. Rivolgersi in parrocchia (o
bonifico sui seguenti conti correnti: 
- IBAN IT96 S 06906 46270
000000003297 presso Banca
Regionale Europea 
- IBAN  IT23 G 08450 46270
000130150115 presso Banca Alpi
Marittime 
- IBAN IT32 M 02008 46270
000003218481 presso Unicredit;

3) una lotteria con ricchi premi.
L’estrazione avverrà durante la cena
del 12 aprile.

“La Casa Alpina non può chiudere” sot-
tolinea Ezio Boldrino, presidente
dell’associazione “Insieme per”. “È
stata un vero polmone di energie per gene-
razioni di ragazzi e di giovani, deve conti-
nuare anche per il futuro. E questo è possi-
bile solo con l’aiuto di tutti”.
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Mobilitazione di tutta la comunità per la Casa Alpina “Donna Ida Einaudi”
- una sottoscrizione, una lotteria e una cena -

In  che  cosa  consistono  i  lavori  in  Casa  Alpina?
Adeguamento normativo alle regole di prevenzione incendi

Verranno  realizzate  opere  murarie  per  compartimentare  l’ attuale  scala
interna e  create  cinque  uscite  di  sicurezza  verso  l’esterno:
-una  sul  retro  del  primo  pianerottolo adeguando  l’apertura  già  esistente e
successivo  raccordo  con  rampa  in  pendenza  col  terreno  circostante
- una  dal  salone  soggiorno  - due  dalla  sala  pranzo  e  una  dalla  cucina.
Successivamente  verranno  realizzate  opere  di  intonacatura  (tradizionali  e
specifiche  tali  da  rendere  le  strutture  verticali REI 120 ai  fini  del  rilascio
del  parere  di  prevenzione  incendi).
Le  porte  verranno  tutte  sostituite  per  adeguarle  alle  norme  per  l’uscita  di
sicurezza.
L’intervento  riguarda  anche  l’ esecuzione  di  un  impianto  automatico di
rilevazione  ed  allarmi  incendi  e  l’adeguamento  normativo  degli  impianti
esistenti, ecc…
Sarà realizzata una nuova rete anti-incendio con installazione di sei naspi
DN25, che verranno alimentati da una vasca di accumulo da 5 metri cubi, col-
legata ad un nuovo gruppo di pompaggio antincendio, a norma UNI 12845.

I materassi dovranno
presentare caratteristi-
che di reazione al
fuoco pari a classe
1/M.

Siamo  in  attesa  delle
risposte  delle  pratiche
presentate  allo sportel-
lo  unico  per  le  atti-
vità  produttive  della
Comunità montana
Valli  Grana  e  Maira
e  al  Comune  di
Acceglio (commissione
edilizia  e  del  paesag-
gio).

SOTTOSCRIZIONE 
(secondo elenco)
Giorgio Colombo 100 – Occelli
Anna 50 – Paolo e Elena Cornero
20 – Annamaria e Dino Barucco
(Mondovì) 100 – Patrizia, Mariano
e Claudio suff. Nonni 100 –
Principiano Nicoletta 50 – una
famiglia 100 – P.P. 50 – P.P. ricor-
dando i bei tempi di Chiappera
1.000 – P.P. 50 - Chiarena Michele
50 - continua...
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Con  un  gesto  di  coraggio  straordi-
nario  e  di  profonda  umiltà
Benedetto XVI  ha  annunciato  lunedì
11 febbraio  di  rinunciare  al  servizio
pastorale. “le  mie  forze,  per  l’età
avanzata,  non  sono  più  adatte”  per
guidare  la  Chiesa,  ha  detto  in  un
breve  discorso  in  latino. E  ha  spie-
gato  di  essere  arrivato  alla  decisio-
ne  “con  piena  libertà”.
Benedetto  XVI  compirà  86  anni  ad
aprile,  ma  dalle  ore  20  del  28  feb-
braio  lascerà  il  suo  ministero.
Il  Papa  ha  ricordato  che  per  essere
Pontefice  “è  necessario  il  vigore  sia
del  corpo,  sia  dell’anima,  vigore
che  negli  ultimi  mesi,  in  me  é
diminuito”. Inoltre  ha  detto  che  il
mondo  è  “soggetto  a  rapidi  muta-
menti  e  ha  confidato  di  non  sentir-
si  in  grado  di  continuare  a  condur-
re  la  barca  di  San  Pietro”.
Il  Papa  è  giunto  alla  sua  scelta
“dopo  aver  esaminato  la  mia
coscienza  davanti  a  Dio”.
Benedetto  XVI  era  stato  eletto
Papa  il  19  aprile  2005  all’ età  di  78

anni.  Nei  quasi  otto  anni  di  ponti-
ficato  ha  messo  al  centro  delle  sue
parole,  dei  suoi  testi  e  delle  sue
decisioni  la  gioia  di  credere  in  Dio.
Ha  viaggiato  in  tutto  il  mondo  per
annunciare  il  Vangelo.  Ha  scritto
tre  encicliche  e  altrettanti  libri  sulla
vita  di  Gesù.

A  Papa  Benedetto  il  nostro  vivo
grazie;  grazie  per  il  suo  ministero
pastorale  così  ricco  di  fede,  di  testi-
monianza,  di  alto  magistero  e  di
straordinaria  umiltà.
Preghiamo  per  lui  e  per  tutta  la
Chiesa  mentre  invochiamo  lo
Spirito  Santo  perché  illumini  i  car-
dinali  per  la   giusta  scelta  del
nuovo  Pontefice.

“Signore,  tu  che  hai  scelto  l’ apostolo
Pietro  come  roccia  su  cui  fondare  la
tua  Chiesa  dona  la  sapienza  dello
Spirito  Santo  ai  cardinali  che  in  questo
periodo  dovranno  scegliere  il  successore
di  Benedetto  XVI  e  fa  che  possano
indicare  il  pastore  che  tu  desideri  per  la
tua  Chiesa”.
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CCOORRSSOO    FFIIDDAANNZZAATTII
Si  è  concluso  sabato  23  febbraio  il
corso  di  preparazione  alla  famiglia.
Hanno  partecipato  nove  coppie  più
una  che  si  è  aggiunta  agli  ultimi
incontri.
“E’  stata  un’  ottima  occasione  per
approfondire  diversi  argomenti”
hanno  sottolineato  in  molti. “Ci  è
servito  per  migliorare  il  dialogo
nella  coppia”  così  una  coppia  che
aveva  dato  l’ adesione  senza  molto
entusiasmo.
La  presenza  durante  le  serate  di  tre
coppie  sposate (Laura  e  Marco
Devalle,  Raffaella  e  Fabrizio
Mozzone,  Cinzia  e  Mariano  Sardo) e
di  Don  Luigino,  la  testimonianza  dei
coniugi  Jurkovic  e  l’incontro  con  la
dottoressa Rovea  sono  stati  un
profondo  aiuto  per  la  riflessione,  il
dialogo,  la  preghiera.
Significativo  poi  il  ritiro  spirituale
domenica  17  febbraio  presso  la
Comunità  Cenacolo  di  Cherasco.

Grazie Papa Benedetto!LOTTERIA  
PRO  CASA  ALPINA

RICCHI  PREMI:
1 – Mountain Bike da uomo
2 – Un quadro riguardante
Chiappera offerto dalla pittrice
Giovanna Sardo
3 – Macchina Espresso Termozeta
4 – Un quadro raffigurante
Giovanni Paolo II
5 – Un centro tavola ricamato a
mano da Maria Sardo
… e altri premi.

Estrazione venerdì 12 aprile duran-
te la cena Pro-Chiappera preparata
e servita dall’Istituto Alberghiero
di Mondovì

Costo del Biglietto: 2,00 euro - 3
biglietti 5,00 euro - 6 biglietti 10,00
euro.

PRENOTAZIONE PER LA
CENA DEL 12 APRILE: 
Presso:  Parrocchia (tel. 0173-
70329), Comune (tel. 0173-70107),
Bar Stazione (tel. 0173 70333),
Edicola Costa
Prezzo:  25 Euro adulti – 15 Euro
ragazzi – 0 bambini al di sotto dei
6 anni

GGRRUUPPPPII    SSUULLLLAA    PPAARROOLLAA    DDII    DDIIOO
Proseguono ancora, nella settimana dal 10 al 17 marzo, i gruppi di rifles-
sione e di preghiera sulla Parola di Dio della domenica.
Da 8 a 15 persone per gruppo, ogni settimana, in Oratorio, presso fami-
glie, al San Giuseppe o alla Sacra Famiglia, ci si incontra per pregare, con-
frontarci, approfondire sempre di più la Parola di Dio con la guida di un
animatore. Abbiamo tutti la necessità di ritrovare il gusto di nutrirci della
Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele.
L’insegnamento di Gesù risuona ancora, ai nostri giorni, con la stessa
forza: “datevi da fare, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che
rimane per la vita eterna”. (Gv 6,27)
Riflettere e pregare la Parola di Dio a piccoli gruppi, nel confronto e nel
dialogo, è un valido aiuto per dare stabilità alla nostra fede e per la nostra
crescita spirituale.
Fortunate, quindi, le persone che sono fedeli agli incontri. 
Un vivo ringraziamento va alle famiglie che hanno accolto (Devalle,
Dalmazzo e Romana), agli animatori (Margherita, Piera, Paolo, Suor
Osanna) e al prof. Sergio Oberto che, con diligenza e competenza, ha pre-
parato gli schemi per la riflessione e il materiale per gli animatori.

Il gruppo di fidanzati con gli animatori nella cappella della Comunità Cenacolo di Cherasco
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FESTA  DELLA  DONNA
Venerdì  8 marzo h. 21.30

Il Cinema Multilanghe in collabora-
zione con il Comune di Dogliani
organizza la visione del film "Il matri-
monio che vorrei" - regia di David
Frankel, con Meryl Streep - a costo
ridotto di 2,50 euro per tutte le donne
(fino ad esaurimento posti).

PROIEZIONE  DEL  VIDEO:
TANCHI  AUTORITRATTO

Sabato 9 marzo alle h. 21.00
Presso il teatro Sacra Famiglia di
Dogliani Castello, l'Assessorato alla
Cultura e l'Associazione Geronimo
Carbonò organizzano la presentazio-
ne del film documentario "Tanchi
Autoritratto".
Uno sguardo silenzioso nella creazio-
ne artistica del maestro Tanchi
Michelotti. Tanchi dipinge e si rac-
conta. Tanchi si dipinge e racconta:
come un bambino puro che si conse-
gna ai misteri del gioco, come un
uomo di grande coscienza che si chie-
de cosa significa quel che per mano
della sua mano appare. La serata sarà
allietata dalla pittura dal vivo di
Tanchi Michelotti e dalla musica del
gruppo cameristico "Il Risveglio".
Ingresso libero.

APPUNTAMENTI  DI  BALLO
ALLA  BOCCIOFILA

La società bocciofila Doglianese orga-
nizza presso gli impianti sportivi:
- Sabato 9 marzo alle h. 21.00
Serata di ballo liscio con l'orchestra
"Liscio Mania".
- Domenica 10 marzo alle h. 15.00
Il pomeriggio si continua a ballare
con la musica e i balli occitani dei
"Roussinhol".

2a RASSEGNA 
DI  CORI  ALPINI

Presso la Parrocchia dei SS. Quirico e
Paolo  il gruppo Alpini Dogliani orga-
nizza la seconda rassegna di cori alpi-
ni con il seguente programma:
Sabato 16 marzo
- h.18.30: S. Messa in suffragio di tutti
i caduti con la partecipazione del
Coro Monte Cervino ANA - Sez.
Valle d'Aosta
- h. 21.00: Esibizione del Coro Monte
Cervino Ana - Sezione Valle d'Aosta
diretto da Adolfo d'Aquino e del
Coro La Marmotta di Bernezzo diret-
to da Fabrizio Bella.
Ingresso libero.
Domenica 17 marzo
- h. 12.30: Pranzo sociale presso il
Ristorante Ca'Mia (0173.70324)
Prezzo 25,00 euro.
Per informazioni e prenotazio-
ni:349.4200824 - 328.8336185

PRESENTAZIONE 
DEL  LIBRO: 

"AMORI,  AMERICHE 
E  AMAREZZE"

Venerdì 22 marzo alle h. 21.00
Presso la biblioteca "L. Einaudi" pre-
sentazione del libro "Amori, americhe
e amarezze" (Araba Fenice).
Interverranno gli autori  Danilo

Manera, Donato Bosca e Bruno
Murialdo. Non sono mai banali i per-
sonaggi raccontati da Danilo Manera,
Donato Bosca, Gian Balsamo e
Bruno Murialdo nel volume “Amori,
americhe, amarezze” in distribuzione
per conto di Araba Fenice di Boves.
Non lo sono le tre donne delle
Langhe (Maria Maddalena
Moschetti, Emma Montanaro e Gina
Borgarelli)  che hanno saputo conser-
vare l’esperienza propria e collettiva
in quaderni degni di non rimanere in
ambito familiare.  
Vi si ritrovano tutta la solidità degli
affetti, capaci di far superare le ama-
rezze della vita, e le tracce di grandi
eventi e geografie, dalla guerra
all’America. Infine c’è Bruno
Murialdo che insegue Van Gogh e
l’incanto dell’arte in un racconto per
immagini.
Prospettive non allineate e brevi storie
di vita che hanno il merito di testimo-
niare l’amore di tutti i marinai saliti a
bordo di un’immaginaria  nave di
carta sufficiente a trasportare l’eserci-
zio dello scrivere verso porti lontani.

CONCERTO  DI  PASQUA
Sabato 23 marzo alle h. 21.00

La Filarmonica "Il Risveglio" si pre-
para con questo concerto ad  affronta-
re la stagione 2013 che vedrà la banda
doglianese impegnata a consolidare la
vocazione concertistica.
Sabato 23 marzo con inizio alle ore
21 negli ampi locali del bocciodromo
coperto (situato presso gli impianti
sportivi), i musici della banda doglia-
nese si esibiranno nel tradizionale
"Concerto di Pasqua" che avrà que-
st'anno come banda coprotagonista la
Società Filarmonica Bosconerese di
Bosconero (TO), una delle migliori
bande musicali del Piemonte. 
La formazione canavesana, diretta
dal M° Pietro Marchetti tra l’altro
titolare della cattedra di Sassofono
presso il Conservatorio “G.Verdi” di
Torino, ha al suo attivo l’incisione di
numerosi CD e lusinghieri risultati
nei principali concorsi bandistici
internazionali. Il programma che
verrà proposto a Dogliani rende per-
fettamente l’idea della levatura del
complesso. Si potranno infatti ascol-
tare tra gli altri l’Overture dal
“Candide” di Leonard Bernstein, la
sinfonia da “Il viaggio a Reims” di G.
Rossini, “The Cowboy Overture” di
John Williams e “La Conga Del
Fuego Nuevo” di Artuto Màrquez.
La Filarmonica "Il Risveglio", diretta
da Valerio Semprevivo introdurrà la
serata con un omaggio ai due grandi
compositori di cui ricorre quest’anno
il bicentenario della nascita: Giuseppe
Verdi e Richard Wagner.  Del compo-
sitore tedesco sarà eseguita la Gran
Marcia dall’opera “Tannhauser”,
mentre del Maestro di Busseto verra
eseguita la Sinfonia dall’opera
“Nabucco”.
Condurrà la serata Rosalba
Giacchello. 
Il concerto è ad ingresso libero.

TOMBOLA  DI  PASQUA
Lunedì 25 marzo h. 15.00

L'Assessorato alle Politiche Sociali,
l 'associazione "Un sole per chi è
solo", la Fondazione ospedale civico
Sacra Famiglia e Anni Azzurri, orga-
nizzano la Tombola di Pasqua per gli
anziani Doglianesi, che avrà luogo
presso la Residenza Doglianese
(Casetta Gialla).

LOTTERIA  ALLA RESIDENZA
DOGLIANESE "CASETTA

GIALLA"
Sabato 30 marzo alle h. 15.15

L'Assessorato alle politiche sociali del
Comune di Dogliani e la Fondazione
Sacra Famiglia organizzano una lot-
teria  per raccogliere fondi da devol-
vere alla Residenza Doglianese
"Casetta gialla".
L'estrazione dei biglietti vincenti
avverrà sabato 30 marzo alle h. 15.15
presso la Residenza Doglianese.
Tra i premi in palio:
- una moneta d'oro offerta dalla
Banca Alpi Marittime
- un quadro della pittrice Giovanna
Sardo
- una confezione pasquale offerta
dalla Ferrero di Alba.
I biglietti si possono acquistare presso
l'Ufficio Amministrativo della
Fondazione, presso gli sportelli della
BAM filiale di Dogliani e presso alcu-
ni esercizi commerciali di Dogliani al
costo di 2,00 euro.

2°  MTB  DI  PASQUA
Domenica 31 marzo dalle h. 9.00

Il team Idea Bici organizza il secondo
Mtb di Pasqua, 1^ prova di campio-
nato provinciale. Il percorso di 8 km
(200 m di dislivelo) da ripetere più
volte in base alle categorie.
- h.  9.00: Ritrovo presso gli impianti
sportivi di via Chabat
- h.10.00: partenza cat. C/J/S/V
- h.10.30: partenza cat.
G/SgA/sGb/F
Per informazioni: 0173.71129 -
0172.495864.

SOGGIORNO  MARINO 
PER  LA  TERZA  ETÀ

Dall'11 al 18 maggio
L'Assessorato alle politiche sociali
organizza un soggiorno in pensione
completa a Pietra Ligure presso
l'Hotel Lido.
Il costo del soggiorno:
- a persona 7 gg. in camera doppia:
273,00 euro
- a persona 7 gg. in camera singola:
371,00 euro
- a persona 7 gg. in appartamento:
329,00 euro
Il viaggio A/R in autobus è offerto
dal Comune di Dogliani.
Le prenotazioni dovranno essere
effettuate entro il 20 aprile presso:
Edicola Costa
Comune di Dogliani - Ufficio segrete-
ria (Amanda)

L’Amministrazione Comunale
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Gabutti Giuseppina
ved. Principiano

Costamagna Giulia
ved. Siccardi

Altare Maria
ved. Manera

Arrigo Maria Luigia
in Gaiero

Albarello Mauro Jurkovic Andreja Rinaldi Jolanda
ved. Taricco

Einaudi Celestino Costa Oreste

Dai  Registri  Parrocchiali

10 - GABUTTI  GIUSEPPINA  ved. PRINCIPIANO  di 
anni 101, il 5 febbraio;

11 - COSTAMAGNA  GIULIA ved. SICCARDI di anni 
95, il 10 febbraio;

12 - ALTARE  MARIA  ved. MANERA di anni 86, il 13 
febbraio;

13 - ARRIGO MARIA LUIGIA in GAIERO di anni 80, 
il 13 febbraio;

14 - ALBARELLO  MAURO di anni 86, il 15 febbraio;
15 - JURKOVIC  ANDREJA di anni 42, il 17 febbraio;
16 - RINALDI JOLANDA ved. TARICCO di anni 79, il 

18 febbraio;
17 - EINAUDI  CELESTINO di anni 94, il 19 febbraio.

- COSTA ORESTE di anni 86, deceduto ad Alpignano
(TO) l’8 gennaio 2013.

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO
Cane Edoardo (Testona) 15 – Bracco 10 - Gabetti 30 – Aimasso

Giovanni 30 – Gallo Alessandro (Monchiero) 50 – Devalle Giuseppe
70 – Dellaferrera Giuseppe (Benevagienna) 50 – Schellino Ballauri
(Farigliano) 25 – Baruffaldi Roberto (Torino) 50 – Vieceli Domenico
50 – Fieschi Renato (Pinerolo) 50 – Barroero Francesco (Scarmagno)
25 – Volpe Giuseppina (Vicoforte) 50 – Ponzone Francesco 40 – P.P.
– 25 – Sappa Ettore (Guarene) 100 – coniugi Galliano Boschis
(Torino) 30 – Agosto Michele 30 – Agosto Paola (Toino) 30 – Rolfo
Giovanna 15 – Dalmazzo 10 – Gallizio 10 – Durando Bertero
Claudio (Bra) 10
20: Caterina Parusso – Cillario Luigia (Savona) – Porasso Tere –
Ghisolfi – De Giorgis Giancarlo – Marciano Giorgio – Matta Ezio –
Cabutti Giovanni – Pittatore Livia – Carmen Seghesio – Gonella
Giuseppina – Oberto Maria – Masante Genesio (Murazzano) –
Fontana Marino – Forneris – Angelo Porro – Vazzotti Teresa
(Novello) – Ellena Maria – Manera Paola – Fam. Rinero – Boero
Porro (Settimo T.se) – Cauda Giancarlo – Rovella Giuseppe –
Dacomo Maria – Ferrero Luigi (Farigliano) – Gallo (Alba) – Camia
Bruno (Torino) – P.P. – Ballauri Caterina (Torino) – Demagistris Jole
(Torino) – suff. Oreste Costa – Cillario Caterina - Martino - Stralla.

MORTI

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Suff. Bassignana Gianni, la mamma 300 – coniugi Andrea e
Emanuela Agosto 50 – P.P. 80 – Valletti Severino 40 – Nino Vassallo
40 – Bongiovanni Luciana 200 – nel primo anniversario di Porro
Giuseppe, la famiglia 150 – suff. Gabutti Giuseppina ved.
Principiano, la famiglia 200 – suff. Altare Maria ved. Manera, la figlia
100 – suff. Arrigo Maria Luigia in Gaiero, la famiglia 100 – suff.
Albarello Mauro, la famiglia 70 – Franco Manera 40 – Carmen, Pina
e Marisa suff. Gabutti Giuseppina ved. Principiano 75 – Antonio Del
Tufo 120 – famiglia Bergamino 70 – fratelli Abbona (Tecnomotor)
150 – suff. Ines Musso ved. Franchiggio, la famiglia 300 – Gallo
Luciano 300 – suff. Celestino Einaudi, la famiglia 200 – suff.
Celestino Einaudi, la figlioccia Marisa 50 – suff. Rinaldi Iole ved.
Taricco, il figlio 100  - P.P. 40 - Suffr, Massimiliano Devalle 40 - Nel
2° anniversario di Vivalda Giuseppe, la famiglia 200.
100: suff. Ines Giachello, il marito – Bracco Mauro – Carlo Spinardi
– coniugi Baracco Durando per il 50° di matrimonio – Bruno Angelo
– suff. Bossolasco Domenica e Chiarena Giuseppe la famiglia –
Devalle Pasquale – P.P. - Fratelli Berbotto Automobili - Musso
Franco - Magliano Imma - Gli amici di Marisa Gaiero.
50: cav. Giovanni Bassignana – Gabetti Enrico – Boggione Gino –
Gallo Piero – Maddalena Marchisone – Aimasso Giovanni – Rolfo
Oscar – Durando Mario – Sardo Ester – Bonino Maddalena –
Giovanna Sardo – Messuerotti Ettore – P.P. – Rainelli Giuseppe –
fam. Giuliano – Manzone Celsa suff. Paolo e Mario – Scatolificio
Doglianese – Scarzello Franco – Giovanna e Renzaldo Proglio –
Magliano Osvaldo – Schellino Paolo – Fresia Dotta Romano – fam.
Sciolla – Cornero Cagnotti – Sanino Achille – Devalle Beppe e Silvia
– suff. Facelli Maddalena ved. Veglio, la famiglia – Dacomo
Bongioanni – Dalmazzone Confetti – Saglietti Renato – Barberis
Carlo – suff. Bassignana Mario e Gianni – P.P. in onore della
Madonna – P.P. in onore di S. Giuseppe e di S. Rita - P.P. - Chiarena
Michele - Ferrero Pasqualina - Cappa Maria - Botto Beppe - Moretti
Luigi.
30: Stralla Francesco – Co’ Luciano – Gonella Giusepina – Gallo
Edo – Bassignana Tina – Gallio Giovanni – fam. Sclavo suff. defunti
20: Bruno Franco – Raimondi Quinto – Fossato Felice – Gallio Piero
– Assunta e Giuseppe Gallio – Schellino Luciano – suff. Devalle
Francesco, la moglie.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  LORENZO
Marenco Aldo 50 – Schellino Mauro 20 – Abbona Attilio 50 –
Abbona Agostino 30 – suff. Cagnazzi Pietro, la famiglia 50 – Pro
Loco Castello, suff. Cagnazzi Pietro 150 – suff. Cabutti Giuseppe, la
famiglia 50 – suff. Cabutti Germano, la moglie 50 – Cauda Giovanni
50 – Porro Angelo 40.

OFFERTE  PER  IL  RISCALDAMENTO
Giuliano Irma 50 – Silvia e Luca Schellino, suff. Cino e Rosa 20 –
P.P. 30 – Montanaro Carlo 50 – P.P. 60 – Ferreri Luigi e Olga suff.
defunti fam. Ferreri e Corino 30 

AATTTTEENNDDOONNOO
LLAA        

RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE  

Volti  vivi   
nella luce  

di Dio
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BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
DDoogglliiaannii,,  77  mmaarrzzoo  22001133  --  NN..  22

Stampa: Tipolitografia  BRUNO - Dogliani

SSAANNTTEE    MMEESSSSEE
FFeessttiivvee::
iill  ssaabbaattoo  oo  vviiggiilliiaa  ddii  ffeessttee
ore 18,30 in San Paolo
llaa  ddoommeenniiccaa  oo  iill  ggiioorrnnoo  ddii  ffeessttaa
ore 8 - 9,30 - 11 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo
FFeerriiaallii::
Lunedì ore 8
Martedì ore 7,30 - 8,30
Mercoledì ore 8
Giovedì ore 8 
Venerdì ore 8
Sabato ore 8,30

OFFERTE  VARIE 
Oratorio:   gruppo Scout 20 – P.P. 50 – Nicola e Federico 15 –
Valentina 30 – Mozzone Miriam 10 – Arnulfo Enrico 20 – P.P. 30 
Ponzone Francesco alla Madonna delle Grazie: 50 - Suff. Musso Ines
ved. Franchiggio, la cognata Olga 100 alla Confraternita - Montanaro
Carlo 20 per Suor Emma.

OFFERTE  PER  IL  SAN  GIUSEPPE
Leva del 1932 100 – fam. Diano 50 -  Germano Agnese 20 – Maria
Rosa, Adalberto, Enrico e Giancarlo, in suff. del cugino Luigi
Schellino 200 – Gabetti Roberto, per i 101 anni della zia Devalle
Giuseppina 100 – fam. Ponzo 50.

PPRROOSSSSIIMMII    AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII

SSaabbaattoo  2233  mmaarrzzoo
Solennità di San Giuseppe
Nella Casa di Riposo “Opera San Giuseppe”,
ore 11: Santa Messa solenne

DDoommeenniiccaa  2244  mmaarrzzoo
Domenica delle Palme
Per l’ulivo si confida, come gli altri anni, nella
generosità dei doglianesi. Portare l’ulivo in orato-
rio entro sabato 23 marzo. 

DDoommeenniiccaa  2244  mmaarrzzoo
ore 15: prima riconciliazione dei bambini che si
preparano alla Prima Comunione

LLuunneeddìì  88  aapprriillee  
Festa dell’Annunciazione
ore 20,45 in Oratorio: incontro di preparazione ai
battesimi (sono invitate le famiglie in attesa e le
famiglie che hanno i bambini da battezzare)

SSaabbaattoo  2200  aapprriillee
Festa dell’Annunciazione alla Pieve
ore 11: S. Messa
ore 16: Funzione Religiosa

DDoommeenniiccaa  2211  aapprriillee
ore 16: celebrazione dei Battesimi

MMeerrccoolleeddìì  11°° mmaaggggiioo
ore 20 nel Santuario di S. Quirico: S. Messa di ini-
zio del Mese di maggio

22  ––  44  mmaaggggiioo
Gita-pellegrinaggio ad Assisi, Norcia e Cascia alla
scoperta dei grandi testimoni della fede: San
Francesco d’Assisi, Santa Rita da Cascia, San
Benedetto da Norcia.

Sabato 9 febbraio: gran carnevale dei bambini e dei ragazzi.
Numerosa la partecipazione, anche di adulti (vedi foto).

Per l’organizzazione dei campeggi estivi
(bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, fami-
glia), sperando di poter aprire la Casa - si
cercano mamme tuttofare, persone disponi-
bili per l’ordinaria gestione degli ambienti.
Un servizio a Chiappera - lo dicono in tanti -
arricchisce lo spirito e spalanca il cuore -
un’esperienza che mai verrà dimenticata.
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