
Carissimi,
abbiamo concluso lunedì 10 giugno
l’anno catechistico. Un anno fatto di
impegno, di fatica, di entusiasmo e di
scoraggiamento, di insuccessi e di
mete raggiunte. Ci siamo raccolti in
chiesa per ringraziare il Signore per
quanto ci è stato donato e per affidar-
gli le attività estive e il futuro dei
nostri ragazzi; quel futuro che preoc-
cupa tutti, genitori, catechisti, inse-
gnanti, sacerdoti.
Di fronte agli avvenimenti tragici che
ogni giorno la TV ci presenta (omicidi
di giovani vite, delitti nelle fami-
glie,…) emerge una realtà drammatica
che non solo preoccupa, ma anche
spaventa. Le nuove generazione ci
appaiono come un mondo opaco,
misterioso, un territorio che spesso
non si è più in grado di riconoscere.
Può essere opportuno leggere quanto
ha scritto un grande educatore, don
Domenico Cravero: “In questi ultimi
tempi i genitori si sono proposti di non
lasciare mancare nulla ai loro figli.
Paradossalmente proprio le generazioni che
hanno ricevuto tutto si sono ritrovate con
nulla. Ne è scaturita non la riscossa dei
giovani, ma l’emergenza educativa. Gli
adulti si sono assunti la missione di rendere
la vita dei figli meno difficile, fino a sosti-
tuirsi alla loro fatica e responsabilità,
secondo il principio: “dimmi che cosa ti
piace e io te lo procuro”. Non si sono accor-
ti della squalifica che quel messaggio con-
tiene. 
Esonerandoli dal senso del dovere, li hanno
privati dalla soddisfazione della conqui-
sta”. Purtroppo anche da noi, lontani
dalle gradi città, la situazione non è
diversa. Occorre aprire gli occhi. È

urgente che i genitori prendano sem-
pre più coscienza del loro compito
educativo, soprattutto per quanto
riguarda la formazione religiosa.
Il presente e il futuro del nostro paese
dipende dalla capacità di educazione.
Sull’educazione si fonda l’avvenire
della nostra società. È necessario edu-
care all’amore vero, al dono. Il futuro
si costruisce con fatica, passa attraver-
so il sacrificio. È molto positivo, quin-
di, trasmettere messaggi che invitano
alla responsabilità, all’autocontrollo,
alla condivisione; guidare le giovani
generazioni a ringraziare Dio per ciò
che sono, per quello che hanno, aiu-
tandoli a stabilire un vero rapporto di
fiducia e di amicizia verso Gesù.
“I genitori sono i primi annunciatori
della fede ai loro figli” (Lumen
Gentium 11).
Sono una catechesi vivente per i figli.
È necessario non perdere la speranza.
Ciò che è seminato nel vissuto quoti-
diano in famiglia e nella comunità col
tempo crescerà e si svilupperà portan-
do frutto.
Non dimentichiamo gli impegni che
sono alla base del cammino di fede:
- Ogni giorno una piccola sosta per la
preghiera.
- Fedeltà all’Eucarestia festiva, non per

obbligo o per semplice tradizione, ma
per alimentare e crescere la vita spiri-
tuale
- Un graduale ma costante inserimen-
to nella vita della comunità. Non solo
partecipazione o collaborazione, ma
corresponsabilità
Fraternamente

Dogliani, 16 Giugno 2013
Sac. Luigino Galleano
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Genitori, siate una catechesi vivente per i vostri figli

Domenica 30 giugno

SOLENNITÀ 
DI SAN PAOLO

Festa Patronale

• Giovedì 28  giugno
ore 20,45: Adorazione guidata nella Cappella dell’Incoronata

• Domenica 30  giugno
ore 8 – 9,30: Ss. Messe 
ore 11: Santa Messa solenne
ore 20,30: funzione religiosa – omelia di don Roberto Fontana e processione
con la statua di San Paolo (Via  Vittorio, Piazza Carlo Alberto, Via Corte,
Piazza Confraternita, Via Rovere e Piazza San Paolo). Partecipano i bambini
della Prima Comunione con la loro divisa, i gruppi di catechismo, i Priori e le
Priore, l’amministrazione comunale e tutta la comunità.  - Presta servizio la
Filarmonica “Il Risveglio”.

DUE  FIRME 
ED  UN  NUMERO 

DI  CODICE  FISCALE
non ti costano nulla, ma sono di
grande aiuto a chi ha bisogno

L’8xmille alla Chiesa Cattolica e
il 5xmille all’Associazione
“Insieme per…” o all’Opera San
Giuseppe o per la Fondazione
Sacra Famiglia.
Presentando la dichiarazione dei
redditi, si può destinare l’otto
per mille alla Chiesa Cattolica e
il cinque per mille ad un Ente di
volontariato e di beneficienza,
utilizzando la “scheda  per la
scelta della destinazione dell'8
per mille dell'IRPEF e del 5 per
mille dell’IRPEF”   (firmare due
volte:  nella casella “Chiesa
Cattolica” e sotto, nello spazio
“firma”,  scrivendo  il codice
fiscale dell’Ente scelto):

ENTE
Opera San Giuseppe
(Famulato) C.F.: 84003410044

Associazione di volontariato,
legata alla Parrocchia, Insieme
per… ONLUS          
C.F.: 93044260045

Comune per la Fondazione
Sacra Famiglia
C.F.: 00461570046

PRIORI
Corpus Domini: Annalisa Cillario e
Roberto Devalle.
San Paolo: Rita Tarditi e Pietro
Conterno.
San Lorenzo: Lucia Fia e Giuseppe
Romano.
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Frequentemente,  incontrando le per-
sone, mi sento domandare: “e’ vero
che a settembre lasci la parrocchia e
vai in pensione?”.  
A parte il fatto che in pensione sono
già da alcuni anni, non  una pensione
d’oro ma una semplice retribuzione
dovuta all’età e agli anni trascorsi
nella scuola, sufficiente per vivere in
modo dignitoso come per la maggior
parte dei doglianesi, il sacerdote non
va mai “in pensione” per quanto
riguarda il servizio pastorale; può
essere esonerato da responsabilità
dirette, ma è sempre a servizio del
ministero. 
Il 19 maggio scorso ho compiuto 75
anni, ed è prassi, nella Chiesa, in tali
situazione, rimettersi al Vescovo, come
i Vescovi al Papa. Il Vescovo, però, ha
fatto finta di non sentire. È pur vero
che a settembre dovrò assentarmi
dalla parrocchia per un’operazione “di
restauro”. Certo, gli acciacchi inco-
minciano a farsi sentire, richiedono
maggior collaborazione…
E poi non è bene che Dogliani abbia
un parroco “zoppo”…Dopo il “restau-
ro” vedrò: se è volontà di Dio, ripren-
do ben volentieri l’attività pastorale,
sempre pronto a modificare progetti e
speranza, perché l’ultima parola non è

dell’uomo, ma di Dio, che sempre
dispone ed opera per il bene dei suoi
figli. 
E noi sacerdoti non dobbiamo dimen-
ticare quanto Papa Francesco ci ha
detto l’aprile scorso:  “consapevoli di
essere stati scelti tra gli uomini e costituiti
in loro favore per attendere alla cose di Dio,
esercitate in letizia e carità sincera l’opera
sacerdotale di Cristo, unicamente intenti a
piacere a Dio, e non a voi stessi. Siate

pastori, ha continuato il Papa, non funzio-
nari…..siate mediatori, non intermediari.
Partecipando alla missione di Cristo, capo
e Pastore, in comunione filiale con il vostro
Vescovo, impegnatevi a unire i fedeli in
un’unica famiglia per condurli a Dio Padre
per mezzo di Cristo nello Spirito Santo.
Abbiate sempre davanti agli occhi l’esem-
pio del Buon Pastore, che non è venuto per
essere servito ma per servire, e per cercare di
salvare ciò che era perduto”. 
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I bambini che domenica 19 maggio hanno partecipato in modo completo alla Messa

Domenica 19 maggio, in un clima di festa e di grande partecipazione, 31 bambini hanno ricevuto per la prima volta
l’Eucaristia. La grande parrocchiale di S. Paolo era gremita di familiari e parenti. Ecco i nomi dei bambini (in foto con le
catechiste, da sinistra a destra: Cacchione Giorgina, Rinaldi Laura, Odello Cinzia, Rinaldi Simona, Tomatis Stefania,
Principiano Nicoletta, e il parroco Don Luigino Galleano):  Abbona Federico, Albarello Matteo, Albarello Nicola,
Agosto Elisa, Arnulfo Romano, Barberis Giacomo, Barberis Tommaso, Bergamo Fulvio, Baudino Anna e Andrea,
Broccardi Alberto, Cappa Raffaele, Cillario Mario, Conterno Francesca, Devalle Luca, Dotta Sara, Fenoglio Filippo,
Gelardi Ilaria, Gregorio Mathias, Mischiati Fabio, Occelli Marco, Porro Alessandra, Raviola Sonia, Robaldo Gaia,
Rolfo Matilda, Sardo Francesca, Schellino Caterina, Secco Giovanna, Simonetta Deborah, Taricco Giulia, Taricco Alex.  

Don Luigino lascia la parrocchia?

RReessttaauurraattaa  llaa  ssccaalliinnaattaa  ddeell  SSaannttuuaarriioo  ddii  SSaann  QQuuiirriiccoo  ee  rriiffaattttoo  iill  tteettttoo  ddeell  ssaaccrraarriioo
In occasione della chiusura del Mese di maggio, venerdì 31 sono stati inaugurati i
lavori alla scalinata di accesso al Santuario di San Quirico. Opera dello Schellino,
presentava da tempo una situazione di grave degrado, per cui era necessario
intervenire. Si è fatto la proposta, Gigi Bertarelli ha assunto in proprio l’iniziativa,
coordinando i lavori, Arrigo Gaiero ha preparato i mattoni fatti a mano nella sua
fornace e li ha offerti in ricordo della mamma maestra Marisa. Altri hanno dato
piccoli aiuti concreti e in pochi giorni la scalinata è ritornata agli antichi splendori.
Gli alpini invece hanno provveduto
al rifacimento del tetto del sacra-
rio. Un’opera altamente necessaria
e urgente, affrontata e risolta con
capacità e forza nella giornata di
sabato 25 marzo.
Agli alpini, ad Arrigo Gaiero, a
Gigi Bertarelli e tutti coloro che
hanno contribuito in vari modi il
grazie e il plauso di tutta la comu-
nità cristiana.
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C’era il rischio della chiusura. Una
casa alpina bella, elegante, funzionale,
invidiata da tutti, in attività da tanti
anni, improvvisamente si ferma. O la
si ristruttura secondo le nuove norme
regionali (Casa Alpina, che si adopera
solo un mese e mezzo all’anno, viene consi-
derata come un albergo di lusso) o si chiu-
de. Che fare? Chiudere significava
cancellare quarant’anni di storia
doglianese; ristrutturare voleva dire
trovare imprese disponibili a lavorare
a tempi di record e poi c’era il proble-
ma dei costi. L’opinione pubblica
doglianese e il contributo fattivo di
tanti volontari (associazione Insieme
Per, Volontari del Soccorso, Vigili del
Fuoco, Protezione Civile, Alpini, ecc.)
hanno dato forza e coraggio all’ammi-
nistrazione parrocchiale, per cui in
breve tempo si è deciso per la ristruttu-
razione: Chiappera deve rivivere, deve
continuare il servizio prezioso per
tutta la comunità doglianese. Il proget-
to generale è stato affidato all’architet-
to Claudio Bertano del Santuario di
Vicoforte, il delicato e difficile proble-
ma dell’adeguamento della casa
secondo le norme dei vigili del fuoco

alla Termica Progetti di Mondovì. A
tempo di record hanno preso avvio le
varie pratiche con progetti e domande,
tra la comunità montana, il comune di
Acceglio, la regione, la Soprintenden-
za regionale per il Paesaggio...
Lunedì 29 aprile, dopo aver spalato la
neve e aperto la strada, l’impresa edile
di Beppe Musso sistema il cantiere
presso la casa e inizia i lavori. Con i
muratori arrivano gli elettricisti di
Cerri Gianfranco, gli idraulici di
Mario Rainelli e i dipendenti della
ditta Fontana Mobili e per ultimi
anche i decoratori. I lavori si svolgono
in profonda sinergia e collaborazione,
grazie anche al coordinamento di
Beppe Musso, che, oltre all’attività di
capomastro, si è manifestato un otti-
mo cuoco. Con le imprese hanno por-
tato un grosso contributo numerosi
volontari per alcune opere esterne e
per la pulizia dei locali. 

I lavori fatti
È stato rifatto in ogni sua parte
l’impianto elettrico. Il grande scalone
centrale è stato completamente com-
partimentato, a partire dal primo pia-
nerottolo con l’uscita di sicurezza
verso l’esterno della casa. Tutte le
pareti sono state rivestite con pannelli
rei; sostituite le porte di accesso alla
cappella, ai cameroni, ai corridoi delle
camerette. Al piano terreno sono state
create quattro uscite di sicurezza verso
l’esterno: nella sala giochi, nella sala
pranzo e nel locale dispensa. Attiguo
al serbatoio dell’acqua è stato costrui-
to un locale che contiene la pompa di
alimentazione dell’impianto anticen-
dio; inoltre è stato realizzato l’impian-
to automatico di rilevazione di allarmi
incendio. Rimane da completare la
tinteggiatura degli ambienti (il grande
scalone dovrà attendere settembre) e
soprattutto ultimare le pulizie. Ma
siamo sicuri che lunedì 1 luglio la
nostra bella casa alpina sarà pronta ad

accogliere le urla e le gioie del primo
gruppo di bambini.
I costi
È facile fare un calcolo. La spesa è
notevole e, nonostante l’aiuto di molte
persone (continua la pubblica sotto-
scrizione), siamo molto scoperti.
Provvediamo in questi giorni a con-
trarre un mutuo presso una banca, ma
siamo sicuri che la generosità dei
doglianesi continuerà a essere presen-
te.

Sottoscrizione (quarto elenco)
In memoria di Piera, Lorenzo e Giuseppe 100
– Viglione Aldo 50 – Rolfo Gianpaolo 40 –
Fontana Bruno 100 – Le maestre dei bambini
della Prima Comunione 100 – Fam. Fresia
Corsini 50 – Fam. Leone, suff. del papà 50 – I
genitori, per la Prima Comunione di Luca
Devalle (al posto delle bomboniere) 250 –
Quaranta Clemente 200 – Don Roberto
Fontana 50 – Fam. Schellino, suff. Manuela e
Luciano 50 – Valletti Mariateresa 50 – PP 30 –
Gallo Bonino Anna 50 – Barbero Danilo e
Veglio Teresa, suff. Abbona Maddalena 150 –
Ilenia e Marco 150 – Un gruppo di amici
(Pittatore L, Sappa D, Marenco A, Diamissa
E, Sardo A, Bazzotti A e N, Chionetti P,
Paglieri M, Tomatis G), in suff. di Maddalena
Abbona 170 – Coniugi Zerbi 50 – Tomatis
Giovanni 50 – PP, suff. marito 20 – Coniugi
Valletti Giacinto e Maria Teresa, in occasione
del 40° di matrimonio 40 – Boggione Alberto
50 – Sara 30 – Porro Alessandra, in occasione
Prima Comunione 50 – PP 100 – Dott.
Giraudi e collaboratori 300 - Amici e cono-
scenti in suffr. di Franco Giachello 65 - Nonna
Piera per la Comunione di Mario Cillarrio 40.

Per le sottoscrizioni rivolgersi in
Parrocchia (o bonifico sui seguenti
conti correnti):
- IBAN IT96 S 06906 46270
000000003297 presso Banca
Regionale Europea;
- IBAN IT23 G 08450
46270000130150115 presso Banca
Alpi Marittime;
- IBAN IT32 M 02008
46270000003218481 presso Unicredit.
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CASA  ALPINA  DONNA  IDA  EINAUDI  RISORGE

Lunedì 29 luglio
giornata della memoria nel ricor-
do di don Giovanni Conterno, dei
giovani campeggiatori e dei bene-
fattori della casa alpina defunti.

Ore 11 – Santa Messa e inaugura-
zione dei lavori
Ore 12.30 – Pranzo insieme

Sabato 3 agosto
Escursione al Subeyran

Dall’1 al 15 agosto Casa Alpina è
aperta alle famiglie che desidera-
no trascorrere in montagna alcuni
giorni di tranquillità e pace in un
clima di serenità e amicizia. È
necessario prenotarsi in parroc-
chia (017370329) o direttamente
alla Casa (3409258736).
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Oltre 100 coppie di sposi hanno parte-
cipato domenica 9 giugno, nella
Chiesa di San Paolo, alla Messa degli
anniversari di matrimonio.  Massiccia
la presenza di coppie con più anni di
matrimonio, tra le quali i coniugi
Chionetti Quinto e Gemma e  Dotta
Luigi e Rosa (67 anni di matrimonio),
Ferrero Domenico e Giuseppina (66
anni), Peirone Attilio e Teresa (65
anni), cinque coppie con 60 anni di

matrimonio, sei coppie con 55 e tredi-
ci con cinquanta anni.   Meno nume-
rose le coppie più giovani (tra cui 18
con 25 anni, 12 con 10).  
La Santa Messa, celebrata dal parroco
Don Luigino Galleano e animata
dalla cantoria parrocchiale, ha voluto
essere un atto di ringraziamento al
Signore per il dono dell’amore vissuto
con fedeltà nel matrimonio. “Grazie
anche voi, cari sposi – ha detto Don

Luigino – per il vostro esempio e la
vostra coerenza”. Ad ogni coppia è
stata offerto dalla parrocchia un libri-
cino e, dal sindaco presente alla cele-
brazione, un diploma.  Dopo la
Messa, gran festa in Oratorio con lot-
teria,  musiche e canto con la corale
“Le Raviole al Vin”, e una ricca tavo-
lata con ogni ben di Dio, il tutto innaf-
fiato da un buon bicchiere di
“Dogliani doc”.
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FESTA  DEGLI  ANNIVERSARI  DI  MATRIMONIO

Custodiamo il Cristo – Custodiamo il Creato
Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! La vocazione del custodire, però, non
riguarda solo noi cristiani: ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l’inte-
ro creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è
l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. È custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni per-
sona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili che spesso sono nella periferia del
nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia. I coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si pren-
dono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un
reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una
responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio! E quando l’uomo viene meno a questa responsabilità,
quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trova spazio la distruzione e il cuore si inaridisce. In ogni epoca
della storia, purtroppo, ci sono degli “Erode” che tramano disegni di morte, distruggono e deturpano il volto dell’uomo e
della donna. Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o
sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo “custodi” della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natu-
ra, custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo che segni di morte e distruzione accompagnino il cammino di questo
nostro mondo! Ma per custodire dobbiamo avere anche cura di noi stessi! Ricordiamo che l’odio, l’invidia, la superbia spor-
cano la vita! Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è da lì che escono le intenzioni
buone e cattive: quello che costruiscono e quelle che distruggono! Non dobbiamo avere paura della bontà; anzi, neanche
della tenerezza! Custodire il creato, ogni uomo e ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, è capire l’orizzonte
della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, è portare il calore della speranza! E per il credente, per
noi cristiani, come Abramo, come san Giuseppe, la speranza che portiamo ha l’orizzonte di Dio che ci è aperto in Cristo, è
fondata sulla roccia che è Dio. Custodire Gesù con Maria, custodire l’intera creazione, custodire ogni persona, specie la più
povera, custodire noi stessi: ecco un servizio che il Vescovo di Roma è chiamato a compiere, ma a cui tutti siamo chiamati
per far risplendere la stella della speranza: custodiamo con amore ciò che Dio ci ha donato!

Papa Francesco (Omelia del 19 marzo 2013)
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DOMENICA 23 GIUGNO 
30° ANNIVERSARIO 

DALLA FONDAZIONE 
DEL CENTRO ANZIANI 
“CESARE MERIGGIO”

In considerazione che quest’anno cade il 30°
anniversario della Fondazione del Centro
Anziani “C. Meriggio”, il direttivo ha organiz-
zato il 23 giugno 2013 una semplice cerimonia
(come era nello stile del Compianto Comm.
Cesare Meriggio) con il seguente programma.
Arrivo previsto tra le 9.30 e le 10.30 dei Centri
di incontro dai vari paesi e centri del Piemonte
nel cortile dell’ospedale civico dove verranno
accolti e troveranno il bar per il ristoro.
Seguirà breve sfilata dei centri di incontro
verso la Parrocchia dei SS. Quirico e Paolo
dove alle h. 11.00 sarà celebrata la S. Messa
dal parroco Don Luigino Galleano.
Dopo la S. Messa verso le h.12.30-13 seguirà il
pranzo del 30° di fondazione del centro, presso
il  Ristorante “Ca’ Mia” in via Torino a
Dogliani. 
Si ricorda a tutti i doglianesi e non solo, che
hanno conosciuto e apprezzato il Comm.
Cesare Meriggio, che quest’anno è anche il
100° anno dalla nascita: un meritato ricordo
che potrebbe essere omaggiato partecipando al
pranzo con i familiari, parenti, amici, collabo-
ratori, ex dipendenti affezionati clienti, simpa-
tizzanti e non solo.
Per motivi organizzativi le adesioni al pranzo
sociale dovranno pervenire entro il 13 giugno
versando una quota di 10 euro come acconto.
Per informazioni e adesioni: 
Giovanni Bassignana 0173.70815 –
334.8911832
Biblioteca “L. Einaudi” 0173.70210
Barbara 0173.742589
Edicola Costa

DOMENICA 23 GIUGNO
QUATTRO ZAMPE IN PIAZZA. VENDI-

TA E SCAMBIO 
DI PICCOLI ANIMALI

Tra le novità proposte nel calendario manife-
stazioni del Comune di Dogliani si annovera
l'organizzazione da parte di un intraprendente
gruppo di giovani commercianti di Dogliani
della manifestazione "Quattro zampe in piaz-
za".
Domenica 23 giugno, nel cuore del centro sto-
rico in Piazza Carlo Alberto si svolgerà la
prima edizione del mercatino di piccoli anima-
li per il pubblico amante degli animali domesti-
ci, da cortile e da compagnia.
Saranno presenti alcuni espositori con diversi
animali da affezione, dal canarino alla cocori-
ta, dal coniglio al criceto e accessori vari. Non
mancherà la specie avicola, con polli e galline
di vario tipo come le locali Bionda di Cuneo e
Bianca di Saluzzo. Inoltre sarà possibile vedere
cigni, oche, anatre, tacchini e i volatili più
colorati come pappagalli e bengalini, i conigli
di vari taglie, il nano colorato e il papillon, i
pesci e vegetazione di lago, le tartarughe, terre-
stri ed acquatiche... Le transazioni di acquisto,
vendita o scambio avverranno direttamente tra
gli interessati.
L'entrata è libera sia agli espositori sia ai visita-
tori, per tutta la giornata dalle 8.00 alle 20.00.
Si potranno vedere da vicino gli animali da
cortile che ormai sono quasi presenti solo più
ai mercatini o nelle fattorie: un’occasione per
grandi e bambini . Si potrà guardare, toccare e
fare domande per risolvere tante curiosità.
Nel pomeriggio dalle h. 14.30 intrattenimento
e animazione per bambini.
Inoltre, sarà possibile visitare lungo i portici di
Via Corte gli atelier di Claudio Durando,

Manuel Martino e Roberto Cossellu. Fino al
30 giugno presso il Museo storico archeologico
"G.Gabetti" mostra delle opere del Maestro
Marcello Peola a cura degli Amici del Museo
dal titolo Le fiabe di La Fontaine e una vita di
illustrazioni (orari: martedì 9.00-12.00, sabato
15.00-18.00, domenica 9.00-12.00 15.00-
18.00).

GIOVEDÌ 27 GIUGNO alle h. 20.00
La grande arte al cinema

Presso il Cinema Multilanghe di Dogliani, pre-
sentazione di "Munch 150". Ingresso: 10,00
euro (intero), 8,00 euro(ridotto, convenzioni)
Per informazioni: 0173.742321

VENERDÌ 28 GIUGNO, 
dalle h. 19.30 alle h. 21.30

Aperigiovani
Appuntamenti enogastronomici presso la
Bottega del vino di Dogliani a cura di Slow
Food Langhe Dogliani Carrù.
Maialate e … Luppolate - Capocollo e
Salsiccia alla piastra di Alessandro Chiapella
(Salumi Chiapella) e le nuove birre di
Antonello Musso (Az. Agr. Frè) la luppolatis-
sima
Frè Bionda e la Frè Ambrata dai malti e luppo-
li ben bilanciati.
Costo:
- Soci Slow Food giovani: 5,00 euro ogni aperi-
tivo
- Soci "over 30":  7,00 euro
- Il primo aperitivo compresa la tessera Slow
Food giovani: 10,00 euro
- I 3 aperitivi compresa la tessera Slow Food
giovani: 20,00 euro
- Sostenitori: 10,00 euro ogni aperitivo
Per informazioni:
- www.slowfoodlanghe-dogliani-carru.it
- 339.6651424

DOMENICA 30 GIUGNO h. 21.30
CONCERTO DI SAN PAOLO 

CON  "IL RISVEGLIO" 
Concerto in onore del patrono San Paolo in
P.za Don Delpodio.
Brani originali per banda, classici, colonne
sonore e latino-americani.

6-7 LUGLIO 
BALLO LISCIO

La Bocciofila Doglianese organizza presso la
Bocciofila di via Chabat Sabato 6 Luglio  alle
h. 21.30 ballo liscio e musica con l'orchestra
"Ines Manera e i Papillions" mentre Domenica
7 Luglio alle h. 21.30 si continua a ballare con
il gruppo musicale "Angelo e le Fisarmoniche
di Paolo e Alberto"

DALL’ 11 AL 15 LUGLIO
FESTA DI MEZZA ESTATE

La Pro loco di Dogliani Borgo dall’11 al 15
luglio organizza la decima edizione  della tra-
dizionale festa di Mezza Estate che prevede
serate con musica e cucina tipica aperte a tutti
presso il padiglione di P.za Martiri della
Libertà. La manifestazione proporrà come
nelle passate edizioni, appuntamenti legati
all’enogastronomia e all’intrattenimento, ma
per festeggiare i dieci anni, sabato 13 luglio ci
sarà una Notte Bianca con il magnifico spetta-
colo di fuochi d'artificio.
Per informazioni: +39.347.0193483.

14 LUGLIO ore 21 - LA GRANDE BOXE 
Il Caffè Corte e l'Osteria Battaglino presentano
la quarta edizione de “La Grande Boxe” in
piazza Martiri della Libertà.

Durante la serata si incontreranno sul ring i
migliori pugili dilettanti del Piemonte nelle
diverse categorie.
Ingresso gratuito.

DOMENICA 14 LUGLIO 
IX Regio - I Romani in terra di Langa

Visita guidata al Museo Storico Archeologico
"Giuseppe Gabetti" con possibilità di degusta-
zione finale presso la Bottega del Vino.
Visita a cura degli Amici del Museo.
Per informazioni: 0173.70210

SABATO 27 LUGLIO ore 20
DOGLIANI WINE BEACH

In piazza Umberto I sarà attrezzata come un
grande dehors estivo, uno spazio bar affacciato
su una ipotetica spiaggia, con ombrelloni e
sdraio colorati, aperitivi, musica e suggestioni
estive.

RECUPERIAMOLI - CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE 
PER LA RACCOLTA 

DEGLI OLI ALIMENTARI
Nel Comune di Dogliani sta per iniziare la rac-
colta degli oli vegetali esausti, una buona azio-
ne per te e la tua città. Il contenitore per la rac-
colta degli oli può essere ritirato, presso il
punto informativo, presentando un documento
d'identità valido con un rimborso spese di 3
euro. Lo si potrà inoltre richiedere presso l'uffi-
cio Raccolta Differenziata del Comune.

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
La Giunta Comunale con deliberazione n. 82
del 13.10.2012 ha stabilito che a partire
dall’anno 2013 il canone annuale di abbona-
mento del servizio lampade votive sarà di euro
25,00. Tale canone comprende i costi di ener-
gia elettrica, manutenzione ordinaria, ricambi
lampade, I.V.A. e spese di bollettazione. 
Coloro che, in seguito a tale aumento, non fos-
sero più interessati a proseguire l’abbonamento
del servizio di lampade votive, sono invitati a
comunicarlo al Comune di Dogliani entro e
non oltre la data del 1 Settembre 2013, contat-
tando l’Ufficio segreteria, aperto al pubblico
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore
13.00 – Tel. 0173 70107 – int.8.
Nel caso in cui non giungessero comunicazioni
in merito, l’abbonamento si intende conferma-
to per l’anno 2013 e gli anni a venire.

DOGLIANI – ESUMAZIONI 
ED ESTUMULAZIONI 

AL CIMITERO COMUNALE
Il Comune di Dogliani intende procedere
all’esumazione ordinaria del Campo denomi-
nato “Limbo” e del Campo n. 2.  ed  al rinno-
vo delle concessioni in zona Portici e Galleria.
L’Amministrazione Comunale  invita, pertan-
to, i familiari dei defunti seppelliti in queste
aree cimiteriali e nei loculi 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’esumazione dei
resti e, per quanto riguarda i loculi,  il rinnovo
della concessione oppure l’estumulazione dei
resti dei loro cari.  E’ possibile, altresì, ritirare
foto, croci ed altri ricordi infissi sulle lapidi,
sempre dietro richiesta scritta. Nel caso in cui
nessuno si presentasse entro la data prevista
del 30 giugno 2013, i resti riesumati, di cui nes-
suno avrà fatto richiesta, verranno deposti
nell’ossario comune. Gli interessati possono
ricevere informazioni 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.

SOTTO  LA  TORRE
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Cuniberti Celestina
ved. Agosto

Testa  Ines Giachello Francesco

Pirone Virginia
in Ponzone

Persenda UmbertoAbbona Maddalena
in Veglio

Masante Anna
ved. Albarello

Milano Marie Antoinette

ATTENDONO   
LA   RISURREZIONE  

Volti  vivi   nella luce di Dio

Dai  Registri  Parrocchiali

4 - BERNARDI  LICIA,  di  Renato  e  di  Giordanelli 
Simona,  nata  il 25 settembre 2012  e  battezzata il 12 
maggio;

5 - TERENZIO  ANNALISA,  di  Richard e di Colombo 
Chiara, nata  il  29 novembre  2012  e  battezzata il 12 
maggio.

2 - ROMANA  CLAUDIO  e TOMUT CRISTINA, il 18 
maggio.

27 - TESTA  INES di anni 88, il 5 maggio;
28 - CUNIBERTI CELESTINA (Renza), vedova Agosto, 

di anni 89, il 6 maggio;
29 - GIACHELLO  FRANCESCO di anni 81, il 16 mag-

gio;
30 - ABBONA  MADDALENA  in  Veglio,  di anni 68, il 

17 maggio;
31 - MASANTE  ANNA, vedova Albarello, di anni 94, il 

25 maggio;
32 - PIRONE  VIRGINIA in Ponzone, di anni 93, il 1° 

giugno;
33 - PERSENDA  UMBERTO di anni 86, il 7 giugno;
34 - MILANO MARIE ANTOINETTE di anni 81, il 9 

giugno.

MORTI

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO  
Suff. Elena e Domenico Raimondi 100 – PP 100 – Suff.
Ghedini Alfredo, la moglie 30 – Suff. Altare Maria, la cognata
Clelia 20 – Michele Sardo per la Prima Comunione della sorel-
la 30 – Suff. Cuniberti Renza vedova Agosto, i figli 300 –
Gallo Bonino Anna 50 – Suff. Noero Emanuele, la famiglia 20
– Fam. Rovella, suff. Maddalena Abbona 30 – Suff. Botto
Giovanni, la moglie 20 – Principiano Giovanni 90 – Suff.
Gallo Irma e Giuseppe, i figli 70 – Suff. Masante Anna vedova
Albarello, la famiglia 200 – PP 60 – Coniugi Sappa Lorenzo e
Franca per l’anniversario di matrimonio 20 – Giordano
Severino 25 – Valletti Angelo 25 – Valletti Elio 25 – Bracco
Giuseppe 25.
100: MB – Musso Luigi – Coniugi Cabutti nel 60° di matrimo-
nio – Gian Tonina e Alberto, suff. Ines Testa – Navello Carlo
– Delfino Maurizio – Fam. DroccoMusso – Cerri Gianfranco
– Schellino Angelo – per la prima comunione di Romano
Arnulfo, i nonni materni – Boschis M – PP in suff. della
mamma – Chionetti N – suff. Giacchello Franco, la famiglia –
Seghesio Rosina – Suff. Ines Testa, la figlia e il genero – Bosio
Maria, suff. nipote Bosio Giovanni – Devalle Piero – Coniugi
Alessandria per l’anniversario di matrimonio – PP per l’anni-
versario di matrimonio - Canis Cesare.
50: PP, suff. della moglie – Suff. Giovanni Seghesio, la fami-
glia – Rolfo Gianpaolo – Cellario Caterina – Chiappella
Armando – Torello Edoardo (Bordighera) – Chiappella Sergio
– Mirko e Brunella Chiappella – PP – Condominio San Pietro,
suff. Agosto Renza – Seghesio Mariano – Fratelli Gabutti –
Pira Dario – nel primo anniversario di Pezzati, la famiglia –
Rapalino Luciano – Sappa Lorenzo – Altare Giuseppe –
Altare Federico – Pira Franco – Pecchenino Enrico – Barberis
Osvaldo – Conio Maria – Gallio Angelo – Giacosa Leone –
Fam. Marigliano – Schellino Luca – Paolo Abbona – Per la
prima comunione di Robaldo Gaia, i nonni – Bassignana
Mario – Dellaferrera Masserie – Fratelli Agosto – Corino –
Botto Mario – Chiappella Francesco – Coniugi Costamagna –
Fam. Chiarla – Cillario Oreste – Gallo Valdibà – Bassignana
Paolo – Sardo Renzo – Sardo Gemma – B.D. – Giordano
Felice – Giordano Claudio – Marenco Angelo (Martina) – I
genitori per la Prima Comunione di Francesca – Gaiero Carlo
– Sorelle Franco – Rinaldi Beatrice – Porasso Gati – Magliano
Rosa – Franchiggio Elsa – Michele e Francesco – Franco Luigi
– Suff. Gianni Demaria – Suff. Pierino e Giovanna Ciravegna
– Rolfo Guido – Suff. Pecollo Ezio – Gallo Franco – Nonni
materni per la Prima Comunione di Nicola – Suff. Montaldo
Pasquale – Camia – Sorelle Giribaldi – Rossi Marisa – Olivero
Margherita – PP nel terzo anniversario di Broccardo Giovanni
– Rossi Giuseppe – Cappa Pasquale – Suff. Porro Francesco,
la moglie – Botto Francesco – Porro Dino – Barone Concetta –
Coniugi Maria e Piero Tomatis in occasione del 50° di matri-
monio – Suff. per Senda Umberto, la famiglia – Suff.
Giovanna e Pierino Ciravegna, il figlio - In suffr. di Marie
Milano - Nel 1° ann. di Fenoglio Massimina, la figlia Pinuccia.

BATTESIMI

MATRIMONI
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BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
Dogliani, 20 giugno 2013 - N. 4
Tipolitografia  BRUNO - Dogliani

Suor Emma ringrazia
Suor Emma desidera ringraziare attraverso le pagine del
bollettino il gruppo di mamme che hanno preparato la
fiera del dolce in occasione della Festa della Mamma.
1217 euro sono un aiuto consistente e prezioso per i pove-
ri che gravitano presso la fraternità di Addis Abeba
(Etiopia).

BENTORNATO,  DON  LORENZO  PIACENZA!
Mercoledì 26 giugno ritorna in Italia per un periodo di
riposo Don Lorenzo Piacenza, sacerdote salesiano mis-
sionario in Venezuela.
Avremo così  occasione di salutarlo, di godere del suo
ministero sacerdotale e di ascoltare la sua esperienza mis-
sionaria.
Ci auguriamo di poter contare sulla sua presenza in occa-
sione della festa patronale di San Paolo.

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Domenica 29 settembre alle ore 16 vi sarà la celebrazione
comunitaria dei Battesimi. Gli incontri di preparazione
per i genitori, i padrini e le madrine avranno luogo in ago-
sto e settembre, secondo un calendario che presto verrà
comunicato.

ANZIANI DEL “SAN GIUSEPPE” 
IN GITA A SAVONA
Sabato 15 giugno, 52 anziani tra cui un bel gruppo di

ospiti della casa di riposo  “San Giuseppe” si sono recati
in gita-pellegrinaggio al Santuario della Divina
Misericordia a Savona. Accompagnati dai volontari del
San Giuseppe, hanno visitato il grandioso complesso del
Santuario, dove il 18 marzo 1536  è apparsa la Madonna,
e hanno partecipato all’Eucaristia celebrata dal parroco
Don Luigino, e poi tutti insieme attorno ad una grande
tavolata per il pranzo. La gioia e l’allegria non sono man-
cate, un menu abbondante preparato dalla cuoca Sig.ra
Maresa, servito in modo elegante e premuroso dai volon-
tari, e innaffiato da un buon “Dogliani”. Per un giorno, i
problemi della glicemia e della dieta si sono dimenticati.
Al pomeriggio, una passeggiata lungo il mare a Spotorno,
sorseggiando un delizioso gelato. Una giornata insieme,
diversa dalla solita routine, in fraternità ed amicizia, per
cui i partecipanti rivolgono al Presidente Ezio Smeriglio e
a tutti i volontari un sentito e sincero “grazie”.

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

40: Suff. Ballauri Giuseppe, la moglie – Fam. Cane – Sarzotti
Drocco – Franca Boschis – Leone Anna – PP – nel primo anni-
versario di Chiappella Dionigi, la moglie – Rolfo Noemo per i
suoi 90 anni – PP – Suff. Manuello Agostino, la famiglia –
Dalmazzone Ines, suff. Dalmazzone Mario - Suffr. Valletti
Francesca - Suffr. Roberto, la moglie.
30: Sardo Renzo – Stralla Francesco – Devalle Giuseppe –
Paruzzo Riccardo – Grosso Daniel – Sardo Pietro – Marenco
Bertazzoli – Marenco Pietro – Devalle Mario – Devalle Marco
– Ferrero Fiorenza – Occelli Luigi – Suff. Ferrero Giovanni, la
moglie – Vaira Domenica – Andrea e Marco (santa Rita) –
Occelli Caterina – Michele Rinaldi – G.D. – Franco Manera –
Sappa Ferreri – Mozzone Giuseppe – Cillario Maria per la
Prima Comunione.

OFFERTE  VARIE
Dalla fiera del dolce per suor Emma 1217 – vendita icone
(Comunità Oblata di Sant’Eugenio) 1210 – Elisa, per i bambini
poveri 20 – Romana Giuseppe, al Santuario Madonna delle
Grazie 50 – Francesca e Giulia, per l’oratorio 30 – PP, per
l’oratorio 50.

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO
Schellino Carlo 40 – Botto Maria in Rolfo 50 – Andrea (Bar
Alfieri Mondovì) 50 – Agosto Torino 50 – Abbona Francesco
(Argentina) 50 – Sappa Maria 50 – Don Onorato Dompé 30 –
Sappa Giovanna 15 – Fam. Albarello 15 – Zabaldano 30 –
Gallo (Fossano) 30 – Gallio (Druento) – Severina 25 – Rinaldi
25 – Martino Orsolina 30 – Marenco Guglielmo (Roma) 30.
20: Grosso L. – Bassignana Giuseppina – Seghesio Giuseppe –
Seghesio Giovanni – Iberti Marisa – Agosto Maria – Devalle
Paolo – Leone Piero – Cappa Emma – Valletti Silvano – Brizio
– Schellino Giuseppe – Fratelli Valletti – Biarengo Bruno –
Marenco Carlo – Cagnassi – Martino Amelia (Cherasco) –
Suff. Anna Ciravegna – Baricalla Angela (Savona) –
Monatanaro Riccardo  - Suff. Franco Mario – Carlotta e
Martina – Coniugi Zerbi – Ravina Tersilla – Ferrero Oreste –
Magliano Rosa – Cillario Mariano – Macciò – Piera Rolfo –
Alberto e Simona – Cappa Luigi – Suff. Botto Giovanni –
Rosso Occelli – Occelli Caterina – Barone Concetta –
Mozzone Giuseppe – Conterno Piero – Durando Giuseppe –
Fontana Giovanni - Valter e Elena - Carretto (Envie).
10:Rolfo Gianpaolo – Altare Costantino – Pressenda – Garena
– Cappa – Cozzo Esterina – Bracco Carmela – Galizio
Cagnasso – Dompé – Aldo Ferrero – Cappa Luigi - Fenocchio.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  LORENZO
Dott. Caizzi 300 – Taricco Giuseppe 100 – PP 500 – Sposi
Cristina e Claudio Romana 200 – Suff. Pirone Virginia, il mari-
to 100.

OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
In memoria di Piera, Lorenza e Giuseppe 100 – Amici e vicini

di casa in suff. di Franco Borgna 100 – Mariuccia e Oscar, suff.
Ines Testa 50 – Suff. Anna Masante vedova Albarello, i nipoti
Renato, Colomba, Elisa e Fausta 40 – Suff. Turchi Rolando
(Sergio) la famiglia 100 - Montaldo Luigi 20.
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