
Tra il successore di Pietro e il popolo
cristiano (ma non solo) è subito sboc-
ciato un amore a prima vista. A impri-
mere il sigillo dell’autenticità è stata
l’assenza di ogni segno di ricchezza e
di potere e la scelta della povertà e
dell’umiltà, da parte del nuovo
Pontefice.
In un periodo storico in cui domina la
crisi dell’economia e della politica, in
cui tutti i leader mostrano problemi di
credibilità, l’unico a stagliarsi all’oriz-
zonte come una luce sfolgorante è il
volto di Papa Francesco, la speranza
che lui stesso incarna: il Vangelo della
salvezza.
Oggi il Vangelo non si annuncia più
con le parole, né soltanto con il pen-
siero, perché in una società della
chiacchiera e della mediatizzazione,
pensieri e parole diventano “aria frit-
ta”, pura astrazione che non incide
sulla realtà e sulla vita delle persone.
Ci vuole l’azione, il gesto, la testimo-
nianza, lo stile di vita, il comporta-
mento. Occorre in sostanza la provo-
cazione, lo choc emotivo, la scossa
interiore, il segno profetico.
Con Papa Francesco sta emergendo
concretamente quell’immagine di
Chiesa che accoglie e dialoga con
tutti, quella che don Tonino Bello,
oggi in via di beatificazione, amava
chiamare la “Chiesa del Grembiule”,
ossia una Chiesa autenticamente evan-
gelica al servizio dell’umanità, capace
di rinunciare ai segni del potere per
abbracciare il potere dei segni, la via
umile della missione.
Già Benedetto XVI aveva avviato
nella Chiesa la buona abitudine di
incontrarsi e dialogare con tutti nel
cosiddetto “Cortile dei gentili”, che si
è dimostrata un’esperienza fruttuosa e
assolutamente da incrementare.
Ora Papa Francesco sembra andare
ancora più in là sulla via dell’acco-
glienza e del dialogo con tutti, non

solo con i non cristiani e i non creden-
ti, ma anche con quelle persone su cui
gravano ancora tanti pregiudizi diffici-
li da superare.
Dalla Chiesa di Francesco nessuno
appare così lontano da esserne escluso
e lasciato fuori. La forza di questo
Papa sta nella sua semplicità ed imme-
diatezza che crea un effetto-verità

fuori di ogni sospetto. A ciò si aggiun-
ge il suo stile di vita che è fatto di
essenzialità e sobrietà davvero france-
scana. Emerge così una figura credibi-
le di uomo di Dio che vive la sua mis-
sione di grande responsabilità con
assoluta fiducia nella Provvidenza che
segretamente conduce la storia secon-
do il piano della salvezza.
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AI  LETTORI
Il bollettino parrocchiale è un sem-
plice collegamento tra la comunità
cristiana e le famiglie. Viene stam-
pato in 3.000 copie e distribuito
gratuitamente. Circa 800 Copie
sono spedite in Italia e all’estero. 
In questi anni il costo della stampa
e della spedizione è notevolmente
aumentato. 
Molti, però, ci aiutano.
Per quanti volessero contribuire
alle spese ci siamo permessi di alle-
gare il bollettino postale. Senza
impegno, però.
Chiediamo di segnalare eventuali
inesattezze negli indirizzi onde evi-
tare doppioni e sprechi.

LA  CHIESA  DI  PAPA  FRANCESCO

2  FEBBRAIO – GIORNATA  PER  LA  VITA
“I figli sono la pupilla dei nostri occhi. Che ne sarà di noi se non ci prendiamo
cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti?”. Così Papa Francesco
all’apertura della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù ha illuminato ed
esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il germe
del futuro. Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono
per la famiglia e per la società. Generare la vita è generare il futuro anche e
soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori
nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro progetti. 
La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono da inchieste recenti
indicano ancora un grande desiderio di generare, che resta mortificato per la
carenza di adeguate politiche familiari, per la pressione fiscale e una cultura dif-
fidente verso la vita.
Favorire questa aspirazio-
ne (valutata nella percen-
tuale di 2,2 figli per
donna sull’attuale 1,3 di
tasso di natalità) porte-
rebbe a invertire la ten-
denza negativa della
natalità, e soprattutto ad
arricchirci del contributo
unico dei figli, autentico
bene sociale oltre che
segno fecondo dell’amore
sponsale.”

GIORNATA  DEL  SEMINARIO
Verrà celebrata Domenica 16 marzo e sarà animata, oltre che dal rettore Don Duilio
Albarello, da alcuni seminaristi. Pregare per le vocazioni è un dovere per ogni comunità.
Ogni giovedì l’intenzione principale dell’Eucaristia è per le vocazioni. L’invito di Gesù è
chiaro: “pregate il padrone della messe…….”.

CELEBRAZIONE  DEI  BATTESIMI
La celebrazione dei Battesimi è fissata per Domenica 23 Febbraio e per domenica 13
Aprile. Si prega di segnalare per tempo la propria adesione per partecipare al breve cam-
mino di preparazione.

PRIMA  RICONCILIAZIONE
Quest’anno non avremo in parrocchia la celebrazione della Messa di Prima Comunione, in

quanto si è fatta la scelta della terza elementare. I bambini di seconda elementare si stan-
no preparando alla prima riconciliazione sacramentale. Domenica 9 marzo, prima di
Quaresima, saranno presentati alla comunità, e domenica 6 aprile, nel pomeriggio, acco-
glieranno per la prima volta il perdono di Dio.



MERCOLEDI’  5  MARZO 
Mercoledì delle Ceneri

Le letture della messa ci invitano a
vivere con partecipazione il tempo
della Quaresima.

• “Il tempo è compiuto e il Regno
di Dio è vicino, convertitevi e crede-
te al Vangelo” (Mc 1,14-15)

• “Ritornate al Signore vostro Dio,
perché egli è misericordioso e pie-
toso” (Gl 2,13)

• “Lasciatevi riconciliare con Dio.
Ecco ora il momento favorevole,
ecco ora il giorno della salvezza”
(2Cor 5,20;6,2)

Sante Messe: ore 8,00 e 17,30 in
San Paolo – ore 20,45 in San
Lorenzo.

OGNI  SETTIMANA
Gruppi di preghiera nelle famiglie,

nelle cappelle e in oratorio
Ogni persona sceglie il gruppo e il
giorno più adatto: alcuni gruppi si
svolgeranno al pomeriggio
(Cappella del San Giuseppe –
Cappella delle Suore del Buon
Consiglio in Castello, ecc.), altri alla
sera (Cappella dell’Incoronata –
Oratorio – Presso Livia e Angelo
Devalle in via Ghigliano 1 – Presso
Gemma e Beppe Dalmazzo in via
Codevilla – Presso Lucia e Beppe
Romana ai Barroeri - In alcune cap-
pelle).

OGNI VENERDI’ – VIA CRUCIS
ORE 20,30

animata dai gruppi dei ragazzi,
adolescenti e giovani

Venerdì 14 Marzo – presso l’opera
San Giuseppe (animazione gruppi
post-cresima e cresimandi)

Venerdì 21 Marzo – Cappella di
San Rocco (gruppi di 1a media e 5a

elementare)

Venerdì 28 Marzo – Santuario di
San Quirico (gruppi di 4a e 3a ele-
mentare)

Venerdì 11 Aprile – Chiesa della
Confraternita (adolescenti di 1a e 2a

superiore)

Venerdì 18 Aprile – Via Crucis cit-
tadina (giovani)
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31 marzo- 5 aprile: quarta settimana di Quaresima
Esercizi spirituali nel quotidiano

La fede che spera e che ama  - Nella fragilità e nella debolezza

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 dei frati cappuccini di Fossano

in Casa: momento di preghiera insieme

in Chiesa:
ore 20,45: celebrazione della Parola

Lunedì 31 marzo: La fragilità nella famiglia (coniugi Lidia e Battista
Galvagno)

Martedì 1° Aprile: “Signore… perché?” – La sofferenza e la morte (Dott.
Paolo Rovea, oncologo –   testimonianza di un marito)

Mercoledì 2 Aprile: C’è qualcosa oltre la morte? (Dott. Diego Manetti, giorna-
lista, collaboratore di radio Maria)

Giovedì 3 Aprile: “Adamo, dove sei?” – Peccato e Misericordia (Don
Giovanni Cugnod – Padre John)

IL  GRAZIE  DI  SUOR  EMMA
“Carissimo Don Luigino, con gioia ringra-
zio te e la tua gente per l’offerta genero-
sa (1.530 Euro) che, volentieri, inviamo a
Suor Emma. Grazie anche a nome della
gente che fatica a tirare avanti in terra
d’Etiopia. Mandiamo anche a Suor Emma
la tua lettera. Ricordiamoci nella preghie-
ra”. Don Pino Isoardi della “Città dei
Ragazzi”.

QUARESIMA  2014 - I giorni del deserto

La Quaresima è da sempre un tempo di rinnovamento e conversione, di ritorno
a Dio.
Un tempo di risveglio, di presa di coscienza. Una conversione che non è mai
totale e definitiva, ma sempre da rinnovare, da rendere più forte e stabile.
Ogni cristiano dovrebbe riflettere sul proprio orientamento di vita, sul cammino
che ha già fatto, sui sacramenti ricevuti, sulla bellezza del ritrovare l’entusiasmo
della fede e della vita nuova. Su proposta del Consiglio Pastorale
Interparrocchiale, che si è riunito martedì 4 febbraio, vengono evidenziate alcu-
ne iniziative con lo scopo di aiutare la comunità e ogni singolo parrocchiano a
vivere la Quaresima nei migliore dei modi, riscoprendo la gioia del vangelo e
l’entusiasmo nel comunicarlo.

DOMENICA  9  MARZO
Ritiro spirituale aperto a tutta la
comunità
• Ore 15,15: accoglienza nella
Chiesa di San Paolo
• Ore 15,30: esposizione del
Santissimo e meditazione di
Padre Roberto, superiore dei
cappuccini di Fossano, sul tema
“Insieme verso la Pasqua”
• Ore 16,30: adorazione eucari-
stica, preghiera personale,
benedizione e conclusione



In occasione della Giornata Mondiale
del Malato mi rivolgo in modo parti-
colare alle persone ammalate e a tutti
coloro che prestano loro assistenza e
cura. La Chiesa riconosce in voi, cari
ammalati, una speciale presenza di
Cristo sofferente. E’ così: accanto,
anzi, dentro la nostra sofferenza c’è
quella di Gesù, che ne porta insieme a
noi il peso e ne rivela il senso. Quando
il Figlio di Dio è salito sulla croce ha
distrutto la solitudine della sofferenza
e ne ha illuminato l’oscurità. Siamo
posti in tal modo dinanzi al mistero
dell’amore di Dio per noi, che ci
infonde speranza e coraggio: speran-
za, perché nel disegno d’amore di Dio
anche la notte del dolore si apre alla

luce pasquale; e coraggio, per affronta-
re ogni avversità in sua compagnia,
uniti a Lui.
Il Figlio di Dio fatto uomo non ha
tolto dall’esperienza umana la malat-
tia e la sofferenza, ma, assumendole
in sé, le ha trasformate e ridimensio-
nate. Ridimensionate, perché non
hanno più l’ultima parola, che invece
è la vita nuova in pienezza; trasforma-
te, perché in unione a Cristo da negati-
ve possono diventare positive. Gesù è
la via, e con il suo Spirito possiamo

seguirlo. Come il Padre ha donato il
Figlio per amore, e il Figlio ha donato
se stesso per lo stesso amore, anche
noi possiamo amare gli altri come Dio
ha amato noi, dando la vita per i fra-
telli. La fede nel Dio buono diventa
bontà, la fede nel Cristo Crocifisso
diventa forza di amare fino alla fine e
anche i nemici. La prova della fede
autentica in Cristo è il dono di sé il
diffondersi dell’amore per il prossimo,
specialmente per chi non lo merita,
per chi soffre, per chi è emarginato.

Nove coppie di giovani, guidate da
Raffaella e Fabrizio Mozzone, Luisa e
Daniele Devalle, Laura e Marco
Devalle e da Don Luigino si sono
incontrate cinque sabati sera in
Oratorio per riflettere, interrogarsi,
dialogare su alcune tematiche riguar-
danti la coppia, il matrimonio, la
famiglia.
E’ stata l’occasione per guardare la
vita con speranza, in modo nuovo,
scoprendo la grandezza del progetto di
Dio sulla coppia e sulla famiglia. La
testimonianza dei coniugi Somà di
Villanova Mondovì, gli interventi del
Dr. Paolo Rovea e di Don Giancarlo
Canova sono stati di grande aiuto alla
riflessione e al dialogo, e a scoprire la
gioia del “sì” per sempre. Per tutti
valga l’augurio che Papa Francesco ha
rivolto ai giovani: “due cristiani che si
sposano hanno riconosciuto nella loro
storia di amore la chiamata del
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Messaggio del Papa per la
Giornata del malato - 11 febbraio

GITA – PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
12-16 maggio 2014   (5 giorni – 4 notti)

Programma del viaggio:
Lunedì 12 maggio: partenza da Piazza San Paolo alle ore 05,00 in direzio-
ne Asti-Piacenza-Brescia. Sosta lungo il percorso per la prima colazione.
Pranzo in ristorante in Slovenia. Nel pomeriggio proseguimento del viag-
gio e arrivo in zona Gospic/Otocac. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
Martedì 13 maggio: colazione in hotel e partenza alla volta di Medjugorje.
Arrivo per il pranzo in hotel, sistemazione. Pomeriggio dedicato alla visita
di Medjugorje ed alla partecipazione alle funzioni. Sistemazione in
hotel/pensione cena e pernottamento.
Mercoledì 14 maggio: prima colazione, intera giornata a Medjugorje.
Visite guidate e funzioni religiose. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 15 maggio: prima colazione in hotel. Mattinata a Medjugorje.
Pranzo. Nel pomeriggio, per chi lo desidera, escursione a Mostar. Rientro
in hotel per la cena. Pernottamento.
Venerdì 16 maggio: nella primissima mattinata e dopo la prima colazione
partenza per il rientro. Sosta in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento per il viaggio con arrivo a Dogliani in tarda serata.
Per informazioni ed iscrizione rivolgersi in parrocchia. Costo individuale
di partecipazione euro 370,00 tutto compreso. Camera singola euro 60,00.

LLaa  ggiiooiiaa  ddeell  ssìì  ppeerr  sseemmpprree

Si concluderà domenica 16 febbraio,
con un ritiro spirituale alla comunità
“Cenacolo” di Suor Elvira a Cherasco
il cammino dei fidanzati in prepara-
zione al matrimonio cristiano.

Nove coppie di giovani, guidate da
Raffaella e Fabrizio Mozzone, Luisa e
Daniele Devalle, Laura e Marco
Devalle e da Don Luigino si sono
incontrate cinque sabati sera in
Oratorio per riflettere, interrogarsi,
dialogare su alcune tematiche riguar-
danti la coppia, il matrimonio, la
famiglia.
È stata l’occasione per guardare la
vita con speranza, in modo nuovo,
scoprendo la grandezza del progetto
di Dio sulla coppia e sulla famiglia.
La testimonianza dei coniugi Somà di
Villanova Mondovì, gli interventi del
Dr. Paolo Rovea e di Don Giancarlo
Canova sono stati di grande aiuto alla
riflessione e al dialogo, e a scoprire la
gioia del “sì” per sempre. 
Per tutti valga l’augurio che Papa
Francesco ha rivolto ai giovani: “due
cristiani che si sposano hanno ricono-
sciuto nella loro storia di amore la chia-
mata del Signore, la vocazione a forma-
re, di due, maschio e femmina, una sola
carne, una sola vita.  E il Sacramento
del matrimonio avvolge questo amore
con la grazia di Dio, lo radica in Dio
stesso. Con questo dono, con la certezza
di questa chiamata, si può partire sicuri,
non si ha paura di nulla, si può affronta-
re tutto, insieme”.



SOGNO  UNA  SCELTA 
MISSIONARIA
Sogno una scelta missionaria capace
di trasformare ogni cosa, perché  le
consuetudini, gli stili, gli orari, il lin-
guaggio e ogni struttura ecclesiale
diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale,
più  che per l’autopreservazione. 
La riforma delle strutture, che esige la
conversione pastorale, si può intendere
solo in questo senso: fare in modo  che
esse diventino tutte più missionarie,
che la pastorale ordinaria in tutte  le
sue istanze sia più espansiva e aperta,
che ponga gli agenti pastorali in
costante atteggiamento di “uscita” e
favorisca così la risposta positiva di
tutti coloro ai quali Gesù offre la sua
amicizia. 
Come diceva Giovanni Paolo  II ai
Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnova-
mento nella Chiesa deve avere la  mis-
sione come suo scopo per non cadere
preda di una specie  d’introversione
ecclesiale». 

LA  PARROCCHIA: 
LA  CHIESA  CHE  VIVE 
IN  MEZZO  ALLE  CASE
La parrocchia non è una struttura
caduca; proprio perché ha una  grande
plasticità, può assumere forme molto
diverse che richiedono la  docilità e la
creatività missionaria del pastore e
della comunità. Sebbene  certamente
non sia l’unica istituzione evangelizza-
trice, se è capace di  riformarsi e adat-
tarsi costantemente, continuerà ad
essere «la Chiesa  stessa che vive in
mezzo alle case dei suoi figli e delle
sue figlie». Questo  suppone che real-
mente stia in contatto con le famiglie e
con la vita del  popolo e non diventi
una struttura prolissa separata dalla
gente o un  gruppo di eletti che guar-

dano a se stessi. La parrocchia è pre-
senza  ecclesiale nel territorio, ambito
dell’ascolto della Parola, della crescita
della  vita cristiana, del dialogo,

dell’annuncio, della carità generosa,
dell’adorazione e della celebrazione.
Attraverso tutte le sue attività, la  par-
rocchia incoraggia e forma i suoi
membri perché siano agenti  dell’evan-
gelizzazione. 
È comunità di comunità, santuario
dove gli assetati  vanno a bere per con-
tinuare a camminare, e centro di
costante invio  missionario. Però dob-
biamo riconoscere che l’appello alla
revisione e al  rinnovamento delle par-
rocchie non ha ancora dato sufficienti
frutti perché  siano ancora più vicine
alla gente, e siano ambiti di comunio-
ne viva e di  partecipazione, e si orien-
tino completamente verso la missione.  

(da: “Evangelii Gaudium”, n. 27 – 28)
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IL PAPA CI INVITA AL RINNOVAMENTO

L’omaggio dei bambini a Gesù Bambino

SI  RESTAURA  LA  TELA 
DELLA  SACRA  FAMIGLIA NELLA

CAPPELLA  DI  SAN  GIUSEPPE
In questi giorni la restauratrice
Francesca Bruno sta procedendo
alla ripulitura e al restauro della
grande tela dell’Hartmann, posta
sopra l’altare della cappella di S.
Giuseppe, a sinistra entrando in
Chiesa. Raffigura la Sacra Famiglia
con San Giuseppe attorniato dai
suoi attrezzi da falegname e la
Madonna che porge amorevolmen-
te un grappolo di uva al Bambino. Il
restauro è, in parte,  finanziato
dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino. 

CONGRATULAZIONI
Marciano Cristina si è brillantemen-
te laureata (laurea magistrale) con il
massimo dei voti in Scienze e
Tecnologie alimentari il 5 dicembre
2013 presso il Dipartimento di
Scienze agrarie, forestali e alimen-
tari dell’Università di Torino, discu-
tendo con il prof. Luca Rolle la tesi
“Evoluzione della composizione
fenolica in acini di uva Italia (vitis
vinifera L.) durante la maturazione”.

MONS.  PIETRO  BECCARIA: 
80  ANNI  BEN  PORTATI

Mercoledì 5 febbraio Mons. Pietro
Beccaria ha compiuto 80 anni.
L’abbiamo festeggiato in occasione
della riunione dei sacerdoti
dell’Unità pastorale. Ci siamo con-
gratulati con lui, con lui abbiamo
ringraziato il Signore. Gli abbiamo
anche espresso il nostro vivo “gra-
zie” per il suo impegno pastorale,
non solo a Belvedere (dove è parro-
co), ma anche a Dogliani, soprattut-
to per il ministero della riconcilia-
zione e l’assistenza agli anziani
nelle varie comunità. 

25  MARZO: 
FESTA  DELL’ANNUNCIAZIONE

DEL  SIGNORE
Nel giorno in cui celebriamo il “sì di
Maria ad accogliere nel suo seno il
Bambino Gesù, invitiamo tutte le
famiglie che sono in attesa di un
bambino e quelle che si preparano
al Battesimo ad un incontro nella
cappella dell’Incoronata (passando
dall’androne del Comune).
Pregheremo insieme ringraziando il
Signore per il dono della vita e dei
figli, affidandoli alla materna inter-
cessione di Maria. L’appuntamento
è alle ore 20,45.

CARNEVALE  DEI  RAGAZZI
Sabato 1° marzo 2014

ore 14,30: Ritrovo presso l’Oratorio

ore 15: Sfilata al seguito della Banda
Musicale “Il Risveglio”

ore 16,30: Merenda per tutti



RISULTATI, VALUTAZIONI  E 
SVILUPPI: FLAVESCENZA  DORATA

DELLA  VITE
Mercoledì 19 febbraio alle h. 9.45

Il comitato intercomunale Doglianese-
Monregalese presenterà presso la Biblioteca
"L. Einaudi" di Dogliani la ricerca, giunta al
terzo anno di attività, sulla lotta alternativa
contro le tignole con l'uso di feromoni.
Per informazioni: 0173.70107.

PROIEZIONE  DEL  FILM
DOCUMENTARIO: SCARASON, 
L'ANIMA  DEL  MARGUAREIS

Venerdì 21 febbraio alle h. 21.00
Gli "Amici del Museo" di Dogliani organiz-
zano presso il salone  dell'oratorio, venerdì
21 febbraio alle h. 21.00, la proiezione del
lungometraggio "Scarason, l'anima del
Marguareis" tratto dal libro “Scarason” di
Fulvio Scotto (Versante Sud), una severa e
affascinante parete che fa parte della bastio-
nata calcarea del Marguareis, nelle Alpi
Liguri. L’incontro avrà come punto centrale
la proiezione del film-documentario
“Scarason, l’anima del Marguareis” di
Angelo Siri e Fulvio Scotto; saranno presen-
ti Nando Bruno, uno dei protagonisti del fil-
mato, la guida monregalese Sergio Rossi
detto “Bubu” e Guido Colombo custode del
rifugio “Piero Garelli”, con i quali il pubbli-
co potrà dialogare. Per generazioni di alpini-
sti monregalesi e liguri, i 400 metri di calca-
re dello Scarason hanno rappresentato  le
colonne d’Ercole dell’arrampicata nelle Alpi
del Sud. Intorno agli anni 30 e 40 la parete
fu ammirata e sognata, negli anni 50 e 60 ci
furono i primi timidi tentativi di salita, ma è
soltanto nel 1967 che lo Scarason perse la
sua inviolabilità ad opera di due allora gio-
vani alpinisti emergenti, Alessandro Gogna
e Paolo Armando. Dovettero comunque tra-
scorrere ben 11 anni prima che il grande
Gianni Comino, con Rio Celso, ripetesse la
salita. Negli anni a seguire, altre cordate
lasciarono la loro traccia su questa parete
che ancor oggi rappresenta un mito di diffi-
coltà e di avventura.  L’invito alla serata è
rivolto non solo ad alpinisti ed esperti del
settore, ma a tutti gli amanti della montagna
che potranno imparare a conoscere meglio
la parete dello Scarason, il muro più vertica-
le delle Alpi del Sud.

“NON  FIDARSI  E’  MEGLIO”.
INCONTRO  SULLA  SICUREZZA

DEGLI  ANZIANI
Mercoledì 26 febbraio alle h. 16.00

Presso la biblioteca "Luigi Einaudi" di
Dogliani l'Assessorato alle politiche sociali
organizza un incontro rivolto agli anziani
per  parlare di sicurezza con l'obiettivo di
scongiurare truffe e raggiri.
Parteciperanno il Capitano dei Carabinieri
Danilo Barbabella, il Maresciallo Francesco
Sechi della stazione Carabinieri di Dogliani
e ii comandante della Polizia Municipale di
Dogliani Antonio Di Ciancia.
Per informazioni: 0173.70107.

INTRODUZIONE 
ALL'OPERA  TURANDOT

Martedì 25 febbraio alle h. 21.00
Presso la biblioteca "Luigi Einaudi" di
Dogliani presentazione e guida all'ascolto
dell'opera di Giacomo Puccini "Turandot", a
cura di Valerio Semprevivo, in preparazione
della serata al Teatro Regio di Torino che si
svolgerà Mercoledì 26 febbraio con partenza
alle h. 17.30 presso Piazza San Paolo. 
Per informazioni: 0173.70210.

DENTRO  E   OLTRE  LA  CRISI. 
PER  NON  LASCIARCI  RUBARE 

LA  SPERANZA
Venerdì 28 febbraio alle h. 21.00

Presso la biblioteca "Luigi Einaudi" di
Dogliani si svolgerà un ciclo di tre incontri

con cadenza mensile con personaggi del
mondo della cultura, con l'obiettivo di deli-
neare spazi di riflessione per affrontare que-
sto periodo di crisi.
La prima conferenza dal titolo "Dentro e
oltre la crisi economica: i fallimenti della
libertà e le vie del suo riscatto" è tenuta dal
Prof. Mauro Magatti (professore ordinario
in Sociologia generale presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell Università Cattolica di
Milano).

I successivi appuntamenti:

Venerdì 28 marzo alle h. 21.00

Davanti alla crisi culturale: cosa resta della
razionalità occidentale?

Interviene: Prof. Gian Enrico Rusconi
(Professore emerito Facoltà di Scienze
Politiche Torino)

Venerdì 11 aprile alle h. 21.00

Dentro e oltre la crisi religiosa: il cristianesi-
mo nel tempo della secolarizzazione 

Interviene: Prof. Giovanni Ferretti
(Professore emerito di Filosofia Università
di Macerata)

COMUNICARTE
Sono aperte le iscrizioni al progetto
"ComunicArte. Comunicare le arti visive e
la musica con i New Media", a cura dei
Comuni di  Belvedere Langhe, Dogliani,
Farigliano e Murazzano, con la Fondazione
Bottari Lattes e il contributo della Regione
Piemonte.
Si cercano dodici giovani dai 19 ai 29 anni,
che vogliano imparare a comunicare le arti
visive e la musica sul web o attraverso i
social network, per apprendere linguaggi
innovativi.
Il progetto si svolgerà dal 21 marzo al 6 giu-
gno 2014.
Sedi delle iniziative: le Biblioteche di
Belvedere Langhe, Dogliani e Farigliano,
Palazzo Tovegni a Murazzano e
l’Auditorium della Fondazione Bottari
Lattes a Monforte d’Alba.
Si tratta di un laboratorio che comprenderà
otto workshop e cinque incontri-conferenze
per sviluppare nuove abilità e competenze
nel comunicare le arti visive e la musica con
i new media, con rilascio di un attestato.
I workshop gratuiti sono riservati esclusiva-
mente ai dodici giovani che partecipano al
progetto, che  si incontreranno con esperti
nei diversi ambiti artistici, della comunica-
zione e della gestione dei new media, con
prove pratiche e con la realizzazione finale
di un saggio, singolo o di gruppo. Gli incon-
tri  invece, sempre gratuiti,  saranno aperti
anche al pubblico.
Le iscrizioni sono gratuite sino ad esauri-
mento dei dodici posti disponibili, entro il
28 febbraio.
Per informazioni:
- 0173 70210
- biblioteca.dogliani@gmail.com

BANDO  DI  GARA 
PER  L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE  DEL  BAR  ANNESSO 
AGLI  IMPIANTI  SPORTIVI
Dal 27 gennaio al 20 febbraio presso gli
Uffici Comunali di Dogliani si può ritirare il
bando per  partecipare alla gara  per l’affida-
mento della gestione del bar annesso agli
impianti sportivi di Via L. Chabat.
Il servizio bar degli impianti sportivi verrà
affidato in seguito a gara con migliore offer-
ta percentuale in aumento sul prezzo a base
d’asta di euro 1.500,00 (canone annuale)
oltre l'IVA, con il sistema del pubblico

incanto. La durata dell’affidamento della
gestione é di anni tre dalla data di sottoscri-
zione della convenzione.
Le offerte, secondo le indicazioni del bando,
vanno presentate all’Ufficio Protocollo del
Comune di Dogliani entro e non oltre le h.
12.00 del giorno 20 febbraio 2014.
Il bando si può scaricare dal sito del
Comune di Dogliani www.comune.doglia-
ni.cn.it
Per maggiori informazioni e per ritirare la
documentazione cartacea ci si può rivolgere
all’ufficio Segreteria del Comune di
Dogliani (2° piano del Palazzo Comunale -
tel. 0173 70107 int. 8), dal lunedì al sabato
dalle h. 10.00 alle h. 13.00.

DOMANDE  PER  IL  CONTRIBUTO
SULL'AFFITTO  ANNO  2012
Dal 27 gennaio al 3 marzo presso gli  Uffici
Comunali di Dogliani  si può  presentare la
domanda per ottenere il contributo regionale
per il pagamento del canone d'affitto anno
2012. Potranno fare domanda gli inquilini,
titolari di un contratto di locazione regolar-
mente registrato e che si trovino in determi-
nate condizioni di reddito.
Per richiedere il contributo è necessario non
aver fruito di un reddito annuo fiscalmente
imponibile complessivo dell’intero nucleo
familiare superiore ad euro 12.506,00, con il
canone di locazione 2012 che incida per più
del 20%.
Per i cittadini extracomunitari, occorre esse-
re residenti in Italia da dieci anni oppure da
almeno cinque in un Comune della Regione
Piemonte, con riferimento alla data del 19
dicembre 2013. Le richieste dovranno essere
presentate compilando un apposito modulo
presso il Comune dove si era residenti alla
data del 28 novembre 2013.
A Dogliani  le richieste si ricevono dal
lunedì al sabato dalle h. 10.00 alle h. 13.00
presso l’Ufficio Segreteria (2° piano del
Palazzo Comunale).
Il bando si può scaricare dal sito del
Comune di Dogliani www.comune.doglia-
ni.cn.it
Per informazioni:  0173.70107 int. 8/9.

SOGGIORNO  MARINO 
PER  LA  TERZA  ETÀ

dal 10 al 17 maggio
Il soggiorno si svolgerà presso l’hotel La
Caravella a Loano, città dal clima mite e
temperato, con una passeggiata rinnovata
che conduce al bellissimo porto turistico, il
più grande d' Italia, appena inaugurato.
L’albergo si trova a soli 50 mt. dalla passeg-
giata a mare, bellissima e ristrutturata ed a
600 mt. dal centro. E’ disposto su un unico
piano rialzato, privo quindi di faticose scale.
A pranzo si possono gustare giornalmente
menù di pesce e carne a volontà curati per-
sonalmente dal cuoco dell’albergo, arricchiti
dai delicati sapori mediterranei.
Costo della settimana in pensione completa
euro 252,00 a persona in camera doppia e
tripla;
euro 322,00 a persona in camera singola (2
disponibili).
La quota non comprende il viaggio A/R che
sarà offerto dal Comune di Dogliani
Le prenotazioni dovranno essere effettuate
entro la data del 20 aprile p.v. (sino ad esau-
rimento posti) presso : - Edicola Costa
Milena o presso il Comune di Dogliani
Ufficio Segreteria 3° Piano.
Al momento della prenotazione occorre ver-
sare un acconto di  euro 150,00
Per informazioni: 0173 70107 int. 9
Per la realizzazione del soggiorno occorre
raggiungere un numero minimo di  iscritti.

L’Amministrazione Comunale
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SOTTO  LA  TORRE



Abbona  Renato

Schellino Severino Bassignana FiorenzoGhedini Giovanna
ved. Spinardi

Cappa Iolanda Balocco Pierina
ved. Fia

Ferrero GiovanniBerchialla Maria Rosa
ved. Fresia

Rinaldi Teresa
in Peirone

Taricco BrunoPonzone Lorenzo

Borgna Costantino Ferrero Domenico

Fieschi Mariangela Capellano Domenico

Dai  Registri  Parrocchiali

56 - CAPPA  Iolanda, di anni 81, il 15 dicembre 2013;
57 - BALOCCO Pierina ved. Fia, di anni 87, il 19 dicem-

bre;
58 - ABBONA  Renato, di anni 74, il 24 dicembre;
59 - BERCHIALLA  Maria  Rosa ved. Fresia, di anni 82, 

il 25 dicembre;
1 - FERRERO Giovanni, di anni 91, il 4 gennaio 2014;
2 - SCHELLINO Severino, di anni 77, l’8 gennaio;
3 - GHEDINI  Giovanna  ved. Spinardi,  di anni 98, il 20 

gennaio;
4 - BASSIGNANA  Fiorenzo, di anni 87, il 21 gennaio;
5 - BORGNA Costantino, di anni 86, il 25 gennaio;
6 - FERRERO  Domenico, di anni 99, il 30 gennaio;
7 - PONZONE Lorenzo, di anni 60, il 31 gennaio;
8 - RINALDI Teresa ved. Peirone di anni 83 il 6 febbraio;
9 - FIESCHI  MARIANGELA di anni 44 l’8 febbraio;
10 - CAPELLANO  DOMENICO  di  anni  74, il 10 feb-

braio.

- TARICCO Bruno, deceduto a Farigliano, il 5 gennaio
all’eta di 61 anni.

ATTENDONO   LA   RISURREZIONE            Volti  vivi  nella luce di Dio
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MORTI

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Vazzotti 10 – Giuliano Germano 20 – Cillario Iberti 25 – Gonella
Giuseppina 10 – Carlo (Monforte) 50 – Castagnino Romana (TO) 30 –
Giacobbe 10 – Sorelle Iole Cappa (Rapallo) 15 – P.P. 30 – Veglio Maria
15 – Grosso Franco (Moncalieri) 20 – Vieceli 50 – Taricco Beppe 20 –
Pira Piero (SV) 30 – Gallo Valeria (Monchiero) 50 – Volpe Lombardi
(TO) 30 – Monchiero Rita 20 – Giachello 10 – Benassi Renata (GE) 20 –
Suore di Carità di Santa Maria (TO) 100 – Oberto (CN) 50 – P.P. 15 –
Abbona 10 – Bracco 10 – Rolfo Oscar 30 – Gallo 10 – Taricco
(Farigliano) 20 – Baracco Maria 20 – Sordo Mario (Somano) 10 – Botto
Carlo (Alpignano) 20 – Cillario Caterina (Trofarello) 20 – Gaiero
Giuseppe (Farigliano) 30 – Pira 10 – Occelli Lorenzo 10 – Botto Maria
Cappa 30 – Schellino 30 – Caraglio Candia 10 – Chiecchio Francesco 20
– Fam. Troia (Lovera) 30 – Cane Edoardo (Moncalieri) 25 – Chiarena
Michele 20 – Caraglio Piero 10 – Rolfo Angelo 20 – Moizo Giuseppe 10 –
Pirone Aldo 20 - Albarello Rosemma (Narzole) 20 - Rolfi Giovanni 20 -
Giachello Giuseppe 20 - P.P. 200.

OFFERTE  PER  IL  RISCALDAMENTO
Fossato 50 – Suff. Francesco Albesiano 20 – Messuerotti 20 – Oderda
Gianni 30 – Marciano 30 – Mario Durando 20 – Paolo Devalle 30 – Fam.
Paruzzo 20 – Suff. Giorgio Dellaferrera, la famiglia 40 – P.P. 20 –
Ciravegna Maria 30 – Musso Luigi 20 – Suff. Dellaferrera Sabino, la
moglie 40 – P.P. 50 – Cogno Maria 30 – Suff. Domenica Calvo 40 –
Musso Olga 30 – Suff. Dellaferrera Anna 40 – Chiapella Francesco 20 –
Boschis Mario 40 – Poggio Maria Carla in suff. mamma 30 – Suff. Facelli
Maria e Ferrero Anna 20 – Sampò Caterina 30 – Suff. Porro Francesca, la
famiglia 30 – Destefanis 20 – Romana Claudio 30 – Botto Matteo 30 –
Pina Bassignana 50 – P.P. 40 – Suff. Esterina 40 – Suff. Rina Paruzzo 40
– Suff. Botto Giuseppe, la famiglia 40 – Piero Meriggio 40 – P.P. 20 -
Burdisso Anna 40 - Agosto Michele in suffr. genitori 40.

OFFERTE SAN GIUSEPPE
P.P. 100 – Durando Stefano in ringraziamento 250 – Dogliani Calcio 200
– Sorelle Pascali 200 – P.P. 1000 – Nel 2° anniv. di Ciravegna Pierino, la
famiglia 50 – P.P. 50 – Virgilio e Giovanna 100 – Nel 3° anniv. di Maura,
i famigliari 100 - P.P. 50
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BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
Dogliani, 14 febbraio 2014 - N. 1

Tipolitografia  BRUNO - Dogliani

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

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  LORENZO
Rivata Luciana in suff. Sordo Margherita 100 – Suff. Piera Galvagno e
Albino Musso 100 – Fam. Carretto Luciano 100 – Suff. Abbona Renato,
la famiglia 80 – Perno di Caldera 150 – Fam. Taricco Angelo 100 –
Romana Giuseppe 80 – Gianna Giglio 100 – Tomatis Riccardo 30 –
Tomatis Sergio 30 – Taricco (Spina) 30 – Masante (Spina) 30 – Agosto
Giuseppe 30 – Gabetti Carlo 100 – Def. fam. Costamagna, Spinardi e
Zucco 30 – Suff. Cappa Domenico e Giuseppe 30 – P.P. 40 – Suff. Taricco
Luigi, Secondo e Franca, la famiglia 100 – Devalle Paolo 30 – Suff. Porro
Mario, Cesare e Margherita, la famiglia 100 – Suff. Bassignana Fiorenzo,
le fam. Schellino Paolo e Gianfranco 200 – Cozzo Mario 100 - Abbona
Roberto 100 - Abbona Mauro 100 - Suffr. Marco Abbona, la moglie 100.
50: Prandi Pierino – Gallo Oreste – Taricco Franco – P.P. – Gallo Rosita
– P.P. – Olicom – Taricco Giuseppe – Denegri Enrico – Gallizio Ettore e
Silvio – Suff. Tomatis Francesco, la famiglia – Maria Rita e Massimiliano
Devalle – P.P. – Cappa Elvira – Cartot – Fam. Manzone – Fam. Morena
– Spinardi Rosina – Giachello Amilcare – Fresia Innocente – Suff. Rentao
Abbona, la famiglia – Suff. Musso Lorenzo, la famiglia – Occelli Lorenzo
– Gabutti Donata – Metalvetrine – Fam. Caraglio Candia – P.P. –
Modesto Stralla – Raviola Giuseppina – Romana Carlo – Romana
Giuseppe – Marenco Aldo – Ausilia Durando in suff. defunti – Gaiero
Andrea – P.P. – Rolfo Angelo – P.P. – Abbona Attilio – Bracco Piero –
Ponzone Francesco - Taricco Aldo - Spinardi Enrico - Carretto Luciano -
Rita Arnulfo - Terreno T.
20: Botto Luigi – P.P. – Porro Rina – Musso Maria – P.P. – Cauda
Giovanni – Masante Livio – Cauda Osvaldo – Castellino – Mara e Mario
in suff. nonni – Agosto Maria – Taricco Giancarlo – P.P. – Forneris
Lorenzo – Marchisio – Taricco Lorenzo – Mastrogiovanni Anna –
Caraglio Piero - Gallizio Aldo - Broccardo Mario.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Leva 1948 100 – Professore Lorenzo Gabetti 100 – Ferrero Domenico in
occasione del 99° compleanno 50 – Chiapasso Emilio 50 – Suff. Vazzotti
Luigi, la famiglia 50 – Gaiero (Pieve) 100 – Seghesio Carlo 200 – Coniugi
Cillario Iberti 100 – Suff. Fenoglio Mario, la moglie 70 – Suff. Cagnasso
Angelo, la famiglia 100 – Per la cresima di Giula Manera, nonni Maria e
Angelo 50 – Rinaldi Vittorio 100 – Fam. Gianni Seghesio in suff. Cagnassi
Angelo 100 – Fam. Peira in suff. Silvia 100- Coniugi Dotta 50 – Silvana
Spinardi 50 – P.P. 100 – Suff. Iole Cappa ved. Fieschi, le sorelle 40 – Suff.
Adua Cerri nata Troia, il marito 100 – Colombo Giorgio 100 – Suff. def.
fam. Piovano Lorenzo 50 – P.P. 300 – Fam. Cabutti Giovanni 50 – Suff.
Pierina Balocco ved. Fia, la famiglia 200 – Nonni Tomatis Per la cresima
di Chiara Valletti 50 – Borra Giovanni 50 – Dalmazzone Ester 50 – Suff.
Giuseppina Gabutti ved. Principiano, la famiglia 50 – Nonni materni per
il battesimo di Giovanni Mozzone 50 – Suff. Maria Rosa Berchialla, la
famiglia 50 – P.P. per le anime del purgatorio 50 – Nel 3° anniv. di Altare
Valerio, moglie e figlia 100 – Def. fam. Rolfo Garelli 50 – P.P. Alla
Madonna 50 – P.P. 80 – Nel 2° anniv. di Ciravegna Pierino, la fam. 50 –
Fam. Mozzone Scarzello 100 – Def. Fam. Einaudi 50 – Fam. Chiarena
100 – Fam. Ferrero 50 – Suff. Costantino Borgna, la figlia 70 – Reale 30 –
Virgilio Giovanna 200 – Nel 3° anniv. di Maura,i famigliari 100 -
Chiarena Michele 60 – Liliana, Walter e Antonella Scarzello in suff.
Bassignana Fiorenzo 25 – Suff. Bassignana Fiorenzo, la famiglia 30 –
Navello Carlo 200 – Carla in ricordo di nonno Severino 100 – Fam.
Schellino in ricordo di Severino 140 – Alice e Emma 100 - Suffr. Taricco
Italo, la moglie 100 - Suffr. Capellano Domenico, la famiglia 100.

OFFERTE  VARIE 
Giornata dell’infanzia missionaria 400 – Una Primula per la vita 900 –
Bancarella della solidarietà (2° media) per Suor Emma 554,40 –
Bancarella della solidarietà dei bambini delle elementari per la Capanna di
Betlemme 665,62 – Natale in oratorio 296,25 – P.P per Suor Emma 500 –
Leva 1993 per Suor Emma 40 – Carretto Luciano per Suor Emma 100 –
Devalle Paolo per Suor Emma 20 – Fam. Ferrero per S. Quirico 100 – La
madrina in occasione della cresima di Chiara Valletti 40 per Chiappera –
Carla 20 per Chiappera – Andrea Schellino in suff. Severino 20 per
Chiappera – Fam. Carretto Luciano 100 per Madonna delle Grazie –
Rivata Luciana in suff. Sordo Lucia ved. Forneris 50 per Madonna delle
Grazie – Suff. Abbona Renato, la famiglia 50 per Madonna delle Grazie –
Ponzone Francesco 50 per Madonna delle Grazie – Moizo Giuseppe 40
per Madonna delle Grazie - P.P. Oratorio 50 - P.P. per Chiappera 50.


