
Carissimi,
Lunedì 31 marzo iniziano gli esercizi
spirituali nel quotidiano. Tutti ormai
conoscono il programma (riportato a
lato). È necessario comprenderne il
significato e impegnarsi a partecipare.
Vuol essere un tempo di silenzio, di
preghiera, di “deserto” per prendere o
riprendere fra le mani il Vangelo alla
scoperta del vero volto di Gesù, del
senso e del segreto della nostra vita. È
il tempo dello stare a tu per tu con
Dio, e Dio non lascia mai le persone
come le ha trovate: le illumina, le ispi-
ra, le consola, le trasforma, le trasfigu-
ra. “Vi darò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra e vi
darò un cuore di carne”. (Ez. 36,26).
È un tempo adatto per la spoliazione,
come dice Papa Francesco. Ci farà
bene domandarci di quali cose possia-
mo privarci al fine di aiutare e arric-
chire altri con la nostra povertà. 
È un tempo della misericordia: “Dio
non si stanca mai di perdonarci, siamo
noi che ci stanchiamo di chiedere per-
dono” – la vera gioia celebrare il
sacramento del Perdono.
È il tempo della verifica della nostra
fede: rispondere ad alcuni interrogativi
che sempre ci assillano e ci tormenta-
no: perché il dolore, la morte?  Che
cosa c’è oltre la morte?  Il peccato, la
misericordia?
È il tempo della grazia, quella vera,
che solo Dio può dare, da accogliere e
da vivere. Fraternamente, vi attendo.

Dogliani, 25 marzo 2014 

Don Luigino Galleano
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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 di fra Roberto e fra Oreste 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… perche?”  - La soffereza e la morte
(dott. Paolo Rovea, oncologo - testimonianza)

Mercoledì 2 aprile:
“C’è qualcosa oltre la morte?” 
(Dott. Diego Manetti, giornalista, collaboratore di Radio Maria)

Giovedì 3 aprile:  
“Adamo, dove sei?” – Peccato e misericordia

Venerdì 4 aprile:  
Via Crucis

PROSSIMI  APPUNTAMENTI

Domenica 6 aprile
ore 15,30: prima riconciliazione
dei bambini che si preparano alla
Prima Comunione
ore 16: festa in Oratorio

Domenica 13 aprile
ore 16: celebrazione dei Battesimi

Giovedì 1° maggio
ore 20,30 nel Santuario di San
Quirico: S. Messa di inizio del
Mese di Maggio

Sabato 10 maggio
Festa dell’Annunciazione alla
Pieve

12 – 17 maggio
Gita pellegrinaggio a Medjugorie

Rami di ulivo per la domenica delle Palme
Anche quest’anno, per la funzione delle Palme, domenica 13 aprile, contiamo
sui rami d’ulivo tagliati nei nostri giardini.
È necessario portarli in oratorio alla vigilia della festa. Grazie di cuore!

Via Crucis
Venerdì 28 marzo, ore 20,30, Santuario di San Quirico (animata dai gruppi di
3° e 4° elementare)
Venerdì 11 aprile, ore 20,30, Chiesa della Confraternita (animata dai giovanis-
simi di 1° e 2° superiore)
Venerdì 18 aprile, Venerdì santo, h, 20,30, Via Crucis Cittadina (animata dal
gruppo giovani)

Il significato della tomba vuota
La certezza di una vita dopo la morte, è questo che credono i cristiani. È
questo che festeggiamo a Pasqua!
Gli apostoli lo hanno rivisto vivo: questo è certo. Non è sempre facile credere
nella Risurrezione. Gesù è tornato a vivere in carne e ossa? E anche noi risorge-
remo? Tutto questo fa parte del mistero della nostra vita. Gli apostoli hanno
rivisto Gesù vivo dopo la sua morte: questo è certo. E questo ha cambiato com-
pletamente la loro vita. Dopo 2000 anni i cristiani continuano a credere ciò che
gli apostoli hanno creduto, fidandosi di loro.

Pasqua è un “passaggio”. Quest’anno celebriamo la Pasqua il 20 aprile. Pasqua
è una parola ebraica che significa “passaggio”. È una grande festa ebraica che
ha celebrato anche Gesù, la sera prima della sua crocifissione. Per i cristiani
Pasqua è diventata la festa del passaggio dalla morte alla vita. Perché si festeg-
gia Gesù che è risorto. Si festeggia anche la promessa che Dio fa a ciascuno di
noi, di una vita per sempre presso di lui.

Qui, adesso… questa promessa di Dio non si riferisce solo a ciò che avviene
dopo la morte, perché riguarda tutta la nostra vita. Perché essere cristiani non è
solo sperare in un’ “altra vita” come in un video-gioco! Ma è credere che ogni
giorno questa promessa di vita e di amore è presente ed è ciò che ci permette di
camminare pieni di speranza e di gioia.
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Gesù non ha tolto dall’esperienza
umana la malattia e la sofferenza, ma
assumendole in sé le ha trasformate e
ridimensionate.
In altre parole potremmo dire: come
la candela nella notte non li elimina,
ma illumina i passi, così Cristo non
elimina la sofferenza ma la solleva e la
illumina, offrendo se stesso come
segno di Grazia, di ubbidienza al
Padre e di forza contro ogni rassegna-
zione o rabbia. Pur dovendo gridare
dall’Orto degli Ulivi “Padre, non ne
posso più!” e dalla croce “Perché mi
hai abbandonato!”, poi dice “Sia fatta
la tua volonta”.
Così il crocifisso diventa una soave e
trasformante dolcezza, una tenerezza
infinita. Non ci fa più paura, ma inte-
nerisce il cuore, anche il più lacerato.
A voi malati che lo contemplate sem-
bra dirvi: “Siete come me, per questo
vi chiedo di parlare a chi vi  incontra
come io parlo dall’alto della croce”.

Offerte per le Messe: 
dove vanno?
Vorrei rispondere alla questione delle
Messe celebrate in parrocchia e alle
intenzioni di Messe con relative offer-
te. Ad ogni intenzione di Messa, corri-
sponde una Messa celebrata da un
sacerdote. Quando, nella Messa dome-
nicale o quotidiana, si proclamano
varie intenzioni, il sacerdote celebran-
te ritiene il corrispondente di una
offerta di Messa, mentre tutte le altre
offerte sono devolute ad altri sacerdoti
(in Diocesi, in Italia o altrove) perché
celebrino secondo l’intenzione
dell’offerente. Durante il 2013, abbia-
mo trasferito n. 700 intenzioni di
Messe alla Curia Vescovile di
Mondovì per i sacerdoti sprovvisti di
intenzioni, a Don Silla (sacerdote del
Burundi presente in parrocchia a
luglio), a Don Renzo Piacenza (mis-
sionario in Venezuela), a Don
Augustin Butica (sacerdote della
Romania). 
I corsi di Messe Gregoriane sono stati
consegnati ai missionari salesiani e
della Consolata e ai sacerdoti del
Santuario di Vicoforte.
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La sofferenza SETTIMANA  SANTA  e  PASQUA
CELEBRAZIONI  ED  ORARI

DOMENICA 13 APRILE  -  DOMENICA  DELLE  PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
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

GIOVEDI’  SANTO  17  APRILE
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   

VENERDI’  SANTO  18  APRILE
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)

SABATO  SANTO  19  APRILE
Per tutto il giorno: adorazione della Croce

ore  21: Solenne veglia pasquale e Santa Messa della Risurrezione
È la celebrazione più importante di tutto l’anno liturgico, festa della luce, 
annuncio pasquale, liturgia della Parola, liturgia battesimale, liturgia eucaristica.

DOMENICA  DI  PASQUA  20  APRILE  -   RISURREZIONE  DEL  SIGNORE
orario  festivo delle Messe: 8 - 9,30 - 11 in San Paolo e 18 in San Lorenzo.

LUNEDI’  21  APRILE -  LUNEDI’  DELL’ANGELO
Sante Messe: ore 8 - 9,30 in San Paolo  

PASQUA: GESU’ È RISORTO!
Ecco come noi possiamo essere testimoni di questo evento: se lo lasciamo acca-
dere in noi; se permettiamo a Cristo di risorgere in noi, di operare il bene attra-
verso di noi, di continuare a lottare contro il male, l’egoismo, la cattiveria che
c’è dentro e fuori di noi.

BUONA  PASQUA!
Nella santa Eucaristia noi “annunciamo la morte del Signore; proclamiamo la
sua risurrezione, nell’attesa della sua venuta”. Non solo ricordiamo la risurre-
zione di Cristo, ma la rendiamo presente qui e ora per la grazia del suo stesso
Spirito. Possiamo allora accogliere l’invito di s. Paolo: “Offrite voi stessi a Dio,
come vivi tornati dai morti” (Rm 6,13). Se siamo risorti con Cristo, offriamoci
con lui al Padre, mettiamoci a sua disposizione per aiutare i tanti fratelli
“morti” attorno a noi a risorgere a vita nuova, a una vita bella e buona, final-
mente riconciliata, irreversibilmente offerta, una vita illuminata dall’amore,
inondata dalla pace, profumata dalla grazia. 
“Cristo, nostra gioia, è risorto”: è il saluto pasquale, caro all’Oriente cristiano; è
l’annuncio della nostra salvezza; è la professione della nostra fede. “Cristo risu-
sciti nei nostri cuori!”: è l’augurio che ci scambiamo, l’impegno che ci assumia-
mo, la bella notizia che vogliamo comunicare a tutti, con la grazia, la forza e la
pace di Cristo risorto. 
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Care famiglie,
mi presento alla soglia della vostra
casa per parlarvi di un evento che,
come è noto, si svolgerà nel prossimo
mese di ottobre in Vaticano. Si tratta
dell’Assemblea generale straordinaria
del Sinodo dei Vescovi, convocata per
discutere sul tema “Le sfide pastorali
sulla famiglia nel contesto dell’evange-
lizzazione”. Oggi, infatti, la Chiesa è
chiamata ad annunciare il Vangelo
affrontando anche le nuove urgenze
pastorali che riguardano la famiglia.

Questo importante appuntamento
coinvolge tutto il Popolo di Dio,
Vescovi, sacerdoti, persone consacrate
e fedeli laici delle Chiese particolari

del mondo intero, che partecipano
attivamente alla sua preparazione con
suggerimenti concreti e con l’apporto
indispensabile della preghiera. Il soste-
gno della preghiera è quanto mai
necessario e significativo specialmente
da parte vostra, care famiglie. Infatti,
questa Assemblea sinodale è dedicata
in modo speciale a voi, alla vostra
vocazione e missione nella Chiesa e
nella società, ai problemi del matrimo-
nio, della vita familiare, dell’educazio-
ne dei figli, e al ruolo delle famiglie
nella missione della Chiesa. Pertanto
vi chiedo di pregare intensamente lo
Spirito Santo, affinché illumini i Padri
sinodali e li guidi nel loro impegnativo
compito. Come sapete, questa
Assemblea sinodale straordinaria sarà
seguita un anno dopo da quella ordi-
naria, che porterà avanti lo stesso
tema della famiglia. E, in tale conte-
sto, nel settembre 2015 si terrà anche
l’Incontro Mondiale delle Famiglie a
Philadelphia. Preghiamo dunque tutti
insieme perché, attraverso questi even-
ti, la Chiesa compia un vero cammino
di discernimento e adotti i mezzi
pastorali adeguati per aiutare le fami-
glie ad affrontare le sfide attuali con la
luce e la forza che vengono dal
Vangelo.

Vi scrivo questa lettera nel giorno in
cui si celebra la festa della
Presentazione di Gesù al tempio.
L’evangelista Luca narra che la
Madonna e san Giuseppe, secondo la

Legge di Mosè, portarono il Bambino
al tempio per offrirlo al Signore, e che
due anziani, Simeone e Anna, mossi
dallo Spirito Santo, andarono loro
incontro e riconobbero in Gesù il
Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo
prese tra le braccia e ringraziò Dio
perché finalmente aveva “visto” la sal-
vezza; Anna, malgrado l’età avanzata,
trovò nuovo vigore e si mise a parlare
a tutti del Bambino. 
È un’immagine bella: due giovani
genitori e due persone anziane, radu-
nati da Gesù. Davvero Gesù fa incon-
trare e unisce le generazioni! Egli è la
fonte inesauribile di quell’amore che
vince ogni chiusura, ogni solitudine,
ogni tristezza. 
Nel vostro cammino familiare, voi
condividete tanti momenti belli: i
pasti, il riposo, il lavoro in casa, il
divertimento, la preghiera, i viaggi e i
pellegrinaggi, le azioni di solidarietà…
Tuttavia, se manca l’amore manca la
gioia, e l’amore autentico ce lo dona
Gesù: ci offre la sua Parola, che illu-
mina la nostra strada; ci dà il Pane di
vita, che sostiene la fatica quotidiana
del nostro cammino.

2 Febbraio 2014

Preghiamo tutti insieme perché la Chiesa
compia un vero cammino di discernimento
e adotti i mezzi pastorali adeguati per aiu-
tare le famiglie ad affrontare le sfide attuali
con la luce e la forza che vengono dal
Vangelo.
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LETTERA  DEL  PAPA  ALLE  FAMIGLIE

TESTIMONIANZA 
SUL CORSO FIDANZATI

Carissime coppie guida,
il corso fidanzati è terminato ormai
da due settimane e senza ipocrisia
l'incontro del sabato sera ci manca,
perchè per un mese e mezzo ha rap-
presentato qualcosa di importante
nel nostro cammino di coppia, ma
anche individuale.
Interrogarsi sui grandi temi della
fede cristiana calati nella realtà di
coppia ci ha fatto capire che la nostra
vita, se accompagnata dalla fede,
può essere sicuramente più bella e
"piena"; una fede che ti permette di
accogliere come dono i momenti e le
situazioni di felicità, ma anche quelli
di difficoltà e dolore, alla luce di un
progetto di Dio che ci ha voluto fare
incontrare, far innamorare a tal punto
da mettere la vita di uno nelle mani
dell'altra... per sempre. 
Sperando di reincontrarci presto, rin-
graziamo di cuore per la bella testi-
monianza che ci avete dato.
Grazie!   

P. e R.

CASALPINA  CI  ATTENDE!

• 20 – 21 - 22 giugno: “TreGiorniAnimatori” dei campeggi

• 30 giugno – 6 luglio: campeggio prima, seconda e terza elementare

• 7 – 13 luglio: campeggio quarta, quinta elementare e prima media

• 14 -  23 luglio: campeggio seconda e terza media

• 23 – 30 luglio: campeggio prima, seconda e terza superiore
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[…] Potremmo pensare che questa
“via” della povertà sia stata quella di
Gesù, mentre noi, che veniamo dopo
di Lui, possiamo salvare il mondo con
adeguati mezzi umani. Non è così. In
ogni epoca e in ogni luogo, Dio conti-
nua a salvare gli uomini e il mondo
mediante la povertà di Cristo, il quale
si fa povero nei Sacramenti, nella
Parola e nella sua Chiesa, che è un
popolo di poveri. La ricchezza di Dio
non può passare attraverso la nostra
ricchezza, ma sempre e soltanto attra-
verso la nostra povertà, personale e
comunitaria, animata dallo Spirito di
Cristo.
Ad imitazione del nostro Maestro, noi
cristiani siamo chiamati a guardare le
miserie dei fratelli, a toccarle, a farce-
ne carico e a operare concretamente
per alleviarle.
La miseria non coincide con la
povertà; la miseria è la povertà senza
fiducia, senza solidarietà, senza spe-
ranza. Possiamo distinguere tre tipi di
miseria: la miseria materiale, la mise-
ria morale e la miseria spirituale
. La miseria materiale è quella che

comunemente viene chiamata povertà
e tocca quanti vivono in una condizio-
ne non degna della persona umana:
privati dei diritti fondamentali e dei
beni di prima necessità quali il cibo,
l’acqua, le condizioni igieniche, il
lavoro, la possibilità di sviluppo e di
crescita culturale. Di fronte a questa
miseria la Chiesa offre il suo servizio,
la sua diakonia, per andare incontro ai
bisogni e guarire queste piaghe che
deturpano il volto dell’umanità. Nei
poveri e negli ultimi noi vediamo il
volto di Cristo; amando e aiutando i
poveri amiamo e serviamo Cristo. Il
nostro impegno si orienta anche a fare
in modo che cessino nel mondo le vio-
lazioni della dignità umana, le discri-
minazioni e i soprusi, che, in tanti
casi, sono all’origine della miseria.
Quando il potere, il lusso e il denaro
diventano idoli, si antepongono questi
all’esigenza di una equa distribuzione
delle ricchezze. Pertanto, è necessario
che le coscienze si convertano alla giu-
stizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e
alla condivisione.

Non meno preoccupante è la miseria
morale, che consiste nel diventare
schiavi del vizio e del peccato. Quante
famiglie sono nell’angoscia perché
qualcuno dei membri – spesso giovane
– è soggiogato dall’alcol, dalla droga,
dal gioco, dalla pornografia! Quante
persone hanno smarrito il senso della
vita, sono prive di prospettive sul futu-
ro e hanno perso la speranza! E quan-
te persone sono costrette a questa
miseria da condizioni sociali ingiuste,
dalla mancanza di lavoro che le priva
della dignità che dà il portare il pane a
casa, per la mancanza di uguaglianza
rispetto ai diritti all’educazione e alla
salute. In questi casi la miseria morale
può ben chiamarsi suicidio incipiente.
Questa forma di miseria, che è anche
causa di rovina economica, si collega
sempre alla miseria spirituale, che ci
colpisce quando ci allontaniamo da
Dio e rifiutiamo il suo amore. Se rite-
niamo di non aver bisogno di Dio, che
in Cristo ci tende la mano, perché pen-
siamo di bastare a noi stessi, ci incam-
miniamo su una via di fallimento. Dio
è l’unico che veramente salva e libera.
Il Vangelo è il vero antidoto contro la
miseria spirituale: il cristiano è chia-
mato a portare in ogni ambiente
l’annuncio liberante che esiste il per-
dono del male commesso, che Dio è
più grande del nostro peccato e ci ama
gratuitamente, sempre, e che siamo
fatti per la comunione e per la vita
eterna. Il Signore ci invita ad essere
annunciatori gioiosi di questo messag-
gio di misericordia e di speranza! È
bello sperimentare la gioia di diffonde-
re questa buona notizia, di condivide-
re il tesoro a noi affidato, per consola-
re i cuori affranti e dare speranza a
tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio.
Si tratta di seguire e imitare Gesù, che
è andato verso i poveri e i peccatori

come il pastore verso la pecora perdu-
ta, e ci è andato pieno d’amore. Uniti
a Lui possiamo aprire con coraggio
nuove strade di evangelizzazione e
promozione umana.
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di
Quaresima trovi la Chiesa intera
disposta e sollecita nel testimoniare a
quanti vivono nella miseria materiale,
morale e spirituale il messaggio evan-
gelico, che si riassume nell’annuncio
dell’amore del Padre misericordioso,
pronto ad abbracciare in Cristo ogni
persona. Potremo farlo nella misura in
cui saremo conformati a Cristo, che si
è fatto povero e ci ha arricchiti con la
sua povertà. La Quaresima è un
tempo adatto per la spogliazione; e ci
farà bene domandarci di quali cose
possiamo privarci al fine di aiutare e
arricchire altri con la nostra povertà.
Non dimentichiamo che la vera
povertà duole: non sarebbe valida una
spogliazione senza questa dimensione
penitenziale. Diffido dell’elemosina
che non costa e che non duole.
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Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima
“Cristo si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà”(2Cor 8,9)

La miseria non coincide con la
povertà; la miseria è la povertà
senza fiducia, senza solidarietà,
senza speranza. Possiamo distin-
guere tre tipi di miseria: la mise-
ria materiale, la miseria morale e
la miseria spirituale.

CONTRIBUISCI  ANCHE  TU  AL  RIFACIMENTO  DEL  TETTO
E  DELLA  CUPOLA  DELLA  CHIESA  DI  S.  LORENZO:

• Acquistando una tegola in cemento
per la copertura della cupola (Euro
100).

• Consegnando un’offerta in parrocchia
o agli amministratori

• Con bonifico bancario presso le
seguenti banche: 
- Banca Regionale Europea: IBAN
IT96 S 06906 46270 000000003297
- Banca Alpi Marittime: IBAN IT23G
08450 46270 000130150115
- Banca Unicredit: IBAN IT32 M02008
46270 000003218481

DOGLIANI PASQUA  20-03-2014  23:22  Pagina 4



29 MARZO – 12 APRILE
“MEMOIRES”

Le colline che fanno da corona alla città di
Dogliani faranno da sfondo, dal 29 marzo al 12
aprile, all’inizio della stagione espositiva e cul-
turale della Galleria  Spazio Arte 24. 
Spazio Arte 24 nasce con la volontà di promuo-
vere l’arte “nuova”, quella contemporanea e
punta su artisti  locali, nazionali ed internazio-
nali che vogliono crescere nell’arte e per l’arte.
Sergio Rossi, Claudio Lorenzoni e Alessandro
Allocco che gestiscono lo spazio, inaugureran-
no la stagione proponendo nuovi talenti artisti-
ci e letterari e personaggi del gotha culturale
italiano. 
Il 29 marzo alle ore 17:00 si parlerà il linguag-
gio della fotografia d’arte con la mostra colletti-
va dal titolo “MEMOIRES”, tributo alla ric-
chezza creativa italiana. 10 gli artisti che parte-
ciperanno: Costanza Bodi, Corrado Buzzi,
Anna Elena Gerardi, Maura Maglione, Davide
Muroni, Enrico Scarsi, Stefano Serra, Vitello
Tonnato e Giorgio Trovato.

DALL’1 AL 6 APRILE
“THE SPECIAL NEED”

Il Cinema Multilanghe di Dogliani per la gior-
nata mondiale dell’Autismo presenta: The
Special Need. È il primo lungometraggio del
regista udinese Carlo Zoratti dedicato a questo
tema. Già premiato ai festival di Lipsia e
Trieste, The Special Need è prodotto da
Videomante e Detailfilm, in coproduzione con
ZDF e con il sostegno del Fondo per
l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e di Rai
3.  Per informazioni: tel. 0173/742321.
Info e programmazione del film sul sito:
www.multilanghe.it

3 APRILE   - GLI APERITIVI 
PSICOLOGICI: IL SAPORE 

DELL’ANALISI TRANSAZIONALE
Una teoria per riappropriarsi dei propri vissuti,
per conoscersi e star meglio.
Ore 20:30 presso la Bottega del Vino. 
Ingresso libero.
Presentano la serata: Milly De Micheli, psicote-
rapeuta, Direttrice della Scuola di Counseling
JET, Genova e Cetta Berardo couselor, CTA,
modera il Dott. Pietro Luigi Devalle. Seguirà
apericena. Tel. 0173.70210.

7 APRILE - GITA UNITRE
Nell’ambito del corso “Università della Terza
Età” è prevista per Lunedì 7 aprile una gita a
Nizza ed Eze Village. Inizio percorso panora-
mico in pullman con varie soste nei punti di
maggior interesse di Nizza; pranzo nel “quar-
tiere del vecchio Nizza” (libero o al ristorante).
Nel pomeriggio partenza per Eze Nizza con
interessante percorso panoramico illustrato
dalla guida in pullman lungo la Costa Azzurra;
sosta presso la profumeria “Fragonard” per una
presentazione sulla lavorazione dei loro prodot-
ti e possibilità di acquisto. Partenza: ore 06:00
davanti al Municipio Rientro: ore 20:00 circa
Costo: 30 euro (pullman A/R, guida, assicura-
zione e accompagnatore) + 25 euro per pranzo
(menù turistico). Il prezzo della gita verrà mag-
giorato di 5 euro se non si raggiungeranno i 40
partecipanti. Adesioni entro il 1° aprile.
Per informazioni ed iscrizioni: ARCI BRA
UNI TRE, Via Gianolio 26 – Tel.
0172/431281, oppure direttamente nel corso
delle lezioni dell’Uni-tre.

7-11 APRILE
SCAMBIO  CULTURALE 

TRA  L’ISTITUTO  COMPRENSIVO 
DI  DOGLIANI  E  LAUTERTAL

Nell’ambito degli scambi interculturali curati
dal Comitato Gemellaggi verrà organizzato

uno scambio interculturale tra i ragazzi delle
classi 2e medie di Dogliani e i coetanei tedeschi
di Lautertal.

11 APRILE 
DENTRO E OLTRE LA CRISI 

RELIGIOSA:  IL CRISTIANESIMO  NEL
TEMPO  DELLA  SECOLARIZZAZIONE

Il tema del ciclo di tre serate dal titolo “Dentro
e oltre la crisi. Per non lasciarci rubare la spe-
ranza", è una riflessione sul periodo di diffi-
coltà che stiamo attraversando. “Crisi” è una
parola che, purtroppo, riempie le cronache dei
giornali, della tv e soprattutto, per molti, è un
termine che ha dolorosamente preso forma nel
quotidiano della vita. L’obiettivo degli incontri
è quello di allargare il punto di osservazione e
cercare di inquadrare l’argomento in una visio-
ne di insieme, non limitandone l’analisi ad
aspetti specifici (ad esempio quello economi-
co), nella convinzione che le diverse sfaccetta-
ture del declino che sta attraversando l’occiden-
te abbiano come comune denominatore la crisi
della visione dell’uomo e del mondo che si è
prodotta in questi ultimi decenni.
Presso la Biblioteca Civica Luigi Einaudi avrà
luogo il terzo ed ultimo incontro dedicato
all’approfondimento dei vari aspetti della crisi
che stiamo attraversando, interverrà il Prof.
Giovanni Ferretti (Prof. Emerito, Università di
Macerata). Tel. 0173.70210.

11 APRILE   
ABBINA…MENTI

Appuntamenti enogastronomici presso la
Bottega del vino di Dogliani a cura di Slow
Food Langhe Dogliani Carrù. Tel.
339.6651424.

12 APRILE  
CANTÈ J’EUV

Il gruppo “Amici di Dogliani” parteciperà alla
14a edizione di “Cantè J’Euv” a Guarene. Tel.
0173.70210.

12 APRILE 
CONCERTO  DI  PASQUA  

DELLA FILARMONICA “IL RISVEGLIO”
Presso il Bocciodromo coperto di Via Chabat,
la Filarmonica “Il Risveglio” si esibirà nel tra-
dizionale concerto di Pasqua con inizio alle ore
21. I musici della banda doglianese si esibiran-
no dunque nel tradizionale "Concerto di
Pasqua" che avrà quest'anno come banda
coprotagonista il Corpo Musicale di
Crevoladossola (VB), una delle bande musicali
del VCO che in questi ultimi anni ha intrapreso
un percorso di crescita musicale. La formazio-
ne ossolana, diretta da Thomas Altana, è molto
attiva sul territorio in quanto organizzatrice di
diversi eventi anche non di carattere stretta-
mente musicale. Il programma che verrà propo-
sto a Dogliani si presenta di sicuro interesse. Si
potranno infatti ascoltare tra l’altro accanto a
due composizioni molto eseguite dalle bande
musicali quali “Concerto d’Amore” di J. De
Haan e “Invicta” di J. Swearingen, “A selec-
tion from the Lion King” e “Hela the World”.
Da segnalare inoltre “Crebula”, una composi-
zione commissionata dal Corpo Musicale al
Maestro Lorenzo Pusceddu eseguita nel 2012
sotto la direzione dell’autore. 
La banda giovanile della Filarmonica "Il
Risveglio", diretta come sempre da Osvaldo
Boggione, introdurrà la serata con un reperto-
rio rinnovato, ma con la stessa voglia di fare
buona musica. A seguire, ovviamente, si esibirà
la banda al completo che, sotto la direzione di
Valerio Semprevivo, eseguirà tutti brani nuovi,
frutto delle prove invernali. Aprirà “A Vision
of Majestic” di J. Swearingen, cui seguirà “For
You” di Lorenzo Pusceddu e alcuni temi dalla

colonna sonora de “I magnifici sette”.
Condurrà la serata Rosalba Giacchello. 
Il concerto è ad ingresso libero.
Tel. 0173.70210.

19 APRILE
LOTTERIA DELLA “CASETTA GIALLA”
Sabato 19 aprile ore 15:15 avverrà l’estrazione
della lotteria della Residenza Doglianese
“Casetta Gialla”.
I biglietti si possono acquistare presso l’Ufficio
Amministrativo della Fondazione, presso gli
sportelli della Banca Alpi Marittime filiale di
Dogliani e presso alcuni esercizi commerciali
doglianesi al costo di euro 2,00 cadauno.
L’intero ricavato sarà devoluto alla Residenza
Doglianese. In premio: una moneta in oro
offerta dalla Banca Alpi Marittime, un quadro
offerto dalla pittrice Giovanna Sardo, un centro
tavolo ricamato a mano da Maria Sardo, una
confezione pasquale offerta dalla ditta Ferrero
di Alba e molti altri premi.

25 APRILE - UN GIORNO DA CAMPIONI
Dalle h. 8.00 alle h. 19.00/19.30.
Torneo giovanile di calcio riservato ai bambini
della categoria “piccoli amici” fino alla catego-
ria esordienti, organizzato dalla Società ASD
Dogliani presso il campo sportivo Loc.
Piancerretto e gli impianti sportivi di Via
Chabat. Tel. 339.5949249.

27 APRILE 
2a FIERA  DI  SANT’ELEUTERIO

Fiera sulla collina dei Taricchi con esposizione
di prodotti e artigianato locale, macchine agri-
cole, raduno trattori d’epoca. Tel. 338.3092518
/ 339.1786743

27 APRILE
CANONIZZAZIONE  DEI  BEATI 

GIOVANNI XXIII 
E  GIOVANNI  PAOLO  II

Il Cinema Multilanghe di Dogliani presenta, in
diretta da Piazza S. Pietro a Roma con Papa
Francesco, la Canonizzazione dei Beati
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
La cerimonia sarà trasmessa gratuitamente,
secondo la volontà di Papa Francesco, domeni-
ca 27 aprile alle ore 10:00.
Per informazioni: tel. 0173.742321.

29 APRILE 
CONSIGLI  PER  GLI  ACQUISTI

Alle h. 20.45 presso la Biblioteca Civica Luigi
Einaudi. L’assessorato alle politiche sociali con
l'associazione Sicomoro,  l'ASL CN1 CN2 ed il
SERT  organizzano una serata per i genitori sui
consumi, abitudini e dipendenze delle nuove
generazioni. Per informazioni: 0173.70107

DAL 10 AL 17 MAGGIO
SOGGIORNO  MARINO 
PER  LA  TERZA  ETÀ                     

L'Assessorato alle Politiche Sociali organizza
un soggiorno in pensione completa a Loano
presso l'Hotel "La Caravella". Il costo del sog-
giorno, a persona per 7 gg in pensione comple-
ta:
- in camera doppia e tripla: 252 euro
- in camera singola: 322 euro 
(n. 2 posti disponibili)

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 Segreteria 
(al 3° piano)

Per informazioni: 0173.70107 int. 9

L’Amministrazione Comunale
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Barbero MarcelloMasante Colomba
in Delpiano

Giordano Gemma
ved. Martino

Rinaldi Ermete Rinaldi Giovanni

Schellino Giuseppe Paglieri  Amalia
ved. Camia

Palmas Anna
in Cornero

Taricco Italo

Dai  Registri  Parrocchiali

1 - NEGRO  Marianna  di  Marco  e  di  Stralla  Cristina, 
nata l’8 ottobre 2013 e battezzata il 23 febbraio;

2 - CHIAPPELLA  Alice  di  Roberto  e  di  Gatti Nadia, 
nata il 24 ottobre 2013 e battezzata il 23 febbraio

3 - CAVIOLA  Sofia  di  Giuseppe  e  di  Raimondo 
Simonetta, nata il 4 novembre 2013 e battezzata il 16 
marzo.

11 - MASANTE  Colomba  in Delpiano, di anni 76, il 13 
febbraio;

12 - BARBERO  Marcello di anni 81, il 20 febbraio;
13 - GIORDANO Gemma  ved. Martino di anni 75, il 24 

febbraio;
14 - RINALDI Ermete di anni 93, il 26 febbraio;
15 - RINALDI Giovanni di anni 90, il 4 marzo;
16 - SCHELLINO Giuseppe di anni 83, il 5 marzo;
17 - CARAGLIO  Angela  ved.  Cillario   di  anni 89, il 6 

marzo;
18 - PAGLIERI Amalia ved.Camia di anni 96, il 7 marzo
19 - PALMAS Anna in Cornero, di anni 56, il 17 marzo;

TARICCO  ITALO, deceduto il 5 gennaio, di anni 76.

OFFERTE  PER  IL  SAN  GIUSEPPE
Botto Luigina e Figli in suff. di Luigi Cappa 100 – Cappa Pasquale, in
suff. di Luigi Cappa 20 – Porro Piero in suff. Luigi Cappa 20 – Suff.
Manzone Lorenzo (Somano), i cognati (Paolo, Piero e Nuccia), i
nipoti (Gianbeppe, Marina, Franco e famiglia) 250 - P.P. 100.

BATTESIMI

MORTI

ATTENDONO    LA    RISURREZIONE Volti  vivi  nella luce  di Dio

7

Caraglio Angela
ved. Cillario

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Boetti ved. Cappa 90 – per il Batt. di Caviola Sofia, i genitori 500 –
suff. Masante Colomba, la fam. 150 – Agosto Giuseppe 70 – P.P. 60 –
Manera Franco 40 – Scala 70, amiche di Maria, Federica, Annamaria
e Colombina suff. Bassignana Fiorenzo 210 – Vazzotti Ferrua 40 –
Martino Giuseppe 60 – Vazzotti Carlo 40 – Suff. Massimiliano
Devalle 40 – f.lli Abbona (Tecnomotor) 150 – Nord Tractors 300 –
suff. Gemma Giordano, L.T. 150 – Canis Cesare 150 – Canis Lino
150 – Bongiovanni Luciana 200 – Scatolificio Doglianese 200 –
Scarzello Luciano 25 – Dacomo Maria 25 – Matta Ezio 25 – Porasso
Fam. Vivalda Chiappella 250.
100: suff. Luigi Cappa, la fam – nel 5° anniv. del M. Ubaldo Viotti, i
figli Paolo e Maria Rita – coetanei 1938 suff. Masante Colombina –
Musso Franco – Berbotto automobili – Magliano Imma – Marziano
Abbona – Moretti Renzo – Moretti Alberto – P.P. – suff. Domenico
Ferrero, la famiglia – Batt. Chiappella Alice, i nonni paterni – Gianni
e Anna Viglione per il 55° di matrimonio – coetanei 1938 in suff. di
Gemma Giordano ved. Martino – in occ. dell’anniv. di morte di
Mario Bassignana, la moglie – i genitori per il Batt. di Alice
Chiappella – Sardo Ester – Principiano Giovanni – Baracco Matteo –
Bracco Mauro – suff. Schellino Giuseppe, il figlio Piero – Ferrero
Valter – suff. Vanni Rinaldi, la moglie – PP suff. Maddalena Abbona
- Milanesio Mario - Peira Claudio - Masante Caterina . Dr. Cassone.
50: Rossi Giuseppe – Cappa Pasquale – Porro Giacomo – P.P. –
Rosso Occelli – Porro Dino – Gabetti Giuseppe – Devalle – Scarzello
Guglielmo – fam. Sciolla – fam. Cornero (S. Lucia) – P.P. – Suff.
Ignazio e Maria Giuliano – Giuseppe e Silvia Barbotto – Bordin –
Sanino Achille – Dacomo Bongiovanni – Francavilla Francesco –
Barberis Carlo – suff. Botto Giuseppe - Gallo Del Vaglio suff. defunti
– Ferrero Pasqualina – Olicom – Pina Bassignana – Devalle Sergio –
Taricco – Rolfo Marisa – Abbona Maddalena e  Confetti Luigi-
Ravina Pietro – Agosto Luigi – Soletto Germano – Roddino Pietro –
Saglietti Renato – Bonino Maddalena – Messuerotti Ester – Canis
Sergio- per il Batt. di Negro Marianna, i genitori – padrino, zia e
nonni per il Batt. di Marianna Negro – Moretti Luigi – suff. Facelli
Maddalena ved. Veglio – Albarello Angela – Sardo Giovanna – P.A.
– Schellino Paolo – Scarzello Franco – Giovanna e Renzaldo Proglio
– Magliano Osvaldo – Anselma Angelo – Germano Giuliano –
Bassignana Giovanni – Rolfo Oscar – Durando Mario – suff. Ghedini
Giovanna, la nipote – Gallo Piero – Bossolasco Adelio – Cappa
Michele – Gabutti Gianfranco – De Giacomi Marco e Ilaria – suff.
Vazzotti Alessandro, la moglie – Margherita Ciravegna, suff. genitori
– suff. Albesiano Francesco, la famiglia – Boggione Luigi –
Principiano Felice – Manera Mauro- Abbona Luigi – Cerri Giuseppe
suff. defunti – Boggione Priola- Maddalena Marchisone – suff.
Comino Giovanni – Con. Zavatteri Bruna e Claudio per il 25° di
matr. – suff. Domenico Capellano – Renato Delpiano – Gaiero
Mariangela - Fam Muratore – Durando Giovanni – Baglione
Rosemma – Luigina Montaldo Gabutti – Manera Angelo – Ponzo
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BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
Dogliani, 22  marzo 2014 - N. 3

Stampa: 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

Giuseppe – Schellino Andrea – Scarzello Maria – Costantino Vittoria
– Rosso Giancarlo – Fam. Munerato – suff. Agosto Celso, la moglie -
Lorenzo Benassi - Dellaferrera Mariuccia.
30: Botto Franco – Vaira Domenica – Vazzotti Anna – Bassignana
Tina – O.P. – Sara, Giulia e Andrea Aimasso – Cò Luciano – Fam.
Rolfo – Francesco (Milano) – Ciravegna Maria ved. Martino - M.C.
20: suff. Ferreri Giovanni – Stralla Alfredo – Cerrato Armando –
Porro Celso – Adriano Remo – Carbone Mario – Pacella – Gallio
Giuseppe – Tanazi Nosh – Rapalino – Manera Paola – Fossato Felice
– Gonella Giuseppina – Agosto Celsa suff. defunti – Giachelli
Clementina – suff. Devalle Francesco – Gallio Michele e Nicola –
Cavallotto Anna – Cavallotta Luigia – Chiarena Giuseppe – Agosto
Enrico – Fam Chiarena - Roggero Carlo - Vazzotti Carmen.

OFFERTE  VARIE 
Per il Seminario 1.000 – Maria e Mario Montanaro in suff. di
Fiorenzo Bassignana 25 per Suor Emma – PP per Suor Emma 20.

OFFERTE  PER  CHIAPPERA 
Carla 20 – La madrina di Chiara Valletti 40 – Andrea Schellino, suff.
Severino 20 -  P.P. 50 – fam. Fia, suff. Luigi Cappa 100 – fam.
Giordanengo suff. Luigi Cappa 50 – Cappa F. 50 – Condomini
Palazzo S. Pietro e amici suff. Domenico Ferrero 220 – Valetti Elio 30
- Alberto e Marco Manzone 50.

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO 
Fam Sciolla 40 – Ferrero Francesco (Monchiero) 40 – Fieschi Renato
(Pinerolo) 50 – PP 40 – Gaiero (Torino) 50 – Cornero Cesarina
(Mondovì) 50 – Vazzotti Teresa (Novello) 50 – Dacomo Maria 25 –
Ballauri Caterina 15 – Barbotto S. 15 – Gonella Guido (Mondovì) 25
– Barroero Francesco (Scarmagno) 25 
30: Ponzone – Vittorio Rinaldi – Abbona Donata (Narzole) – Rovella
Giuseppe – Messuerotti Ettore – Ferrero Giovanni (Bruino) – Veglio
Giancarlo (Farigliano) – Mattei Aldo (Garessio) - Rolfo Bartolomeo –
Spinardi Miranda.
20: Porro – suff. Botto Giovanni, la moglie – Donata Scarzello –
Bracco Luigi – Scarzello Gianni – Rinaldi Michele – Cauda Giancarlo
– Diamissa Eugenia – Porro Angelo – Boero Porro (Settimo T.) –
Ravina Pietro – PP – Deltufo -  Gallio Caterina – Agosto Anna –
Devalle Sergio – Viglione Lorenzo – Camia Bruno – Rolfo Renato –
Porasso Marziano -  Valletti Pierino – Cillario Mario – Marciano
Giorgio – Martino Costanzo – Barroero Matteo -  Cornero Angelo –
Orlando – Porasso Lorenzo – Ferrero Valter – Ellena Maria –
Durando Angelo – Anselma Antonio – Salto Carla – Demagistris Iole
(Torino) – Garezzo Michele (Torino) - Fratelli Chiarena – Luciano.
10: Bassignana Gabriella – Boetti ved. Cappa – Rolfo – Gabutti –
Fresia Dotta – Gonella Giuseppina – Fia Mario – Bergamo Maria –
Fossato – Pecchenino - M.C. – Agnolet – Taricco – P.P. – Filippo.

OFFERTE  PER  IL  RISCALDAMENTO 
Fam. Conterno Giuseppe 50 – P.P. 40 – suff. Gallo Leonardo 40 – fu

Ines Bergamino 30 – Dellaferrrera Ernestina 30 – Barroero Aldo 50 –
P.P. 40 – Defunti fam. Rossi 40 – suff. Giachello Franco 40 –
Montanaro Maria e Carlo 30 – Suff. Violino Vilma, la fam. 40 – suff.
Girardi Giuseppe 30 - Pina Piovano suff defunti 100 – Fam
Principiano 50 – M.C. 20 

SOTTOSCRIZIONE  TETTO  CHIESA  DI  SAN  LORENZO 
Fossato Orsola 100 – Cauda Giovanni 50 – Cornero Giuseppe 50 –
Porro Angelo 40 – Michelis Silvia 20 – Nel 1° anniv. di Devalle
Giuseppina, i figli 50 – Francavilla Francesco 50 – Giuseppina
Devalle, in occasione dei 102 anni 100 – Carbone Mario 30 – suff.
Cabutti Giuseppe, la famiglia 50 – Beppe e Fiorina Cerri 200 –
Durando Mario 50 – Botticella Maria 25 – Franco e Benito 100 –
Clerico Grosso 50 – fam. Perno di Caldera 500 – dott. Giovanni
Caizzi 300 – una famiglia 100 – PP 1.000 - Giuliano Emma 50 – M.C.
30 – un parrocchiano 250 – P.P. 500 - Fam. Valletti 40.

www.parrocchiedogliani.it  
il sito della Parrocchia

Il sito delle Parrocchie di Dogliani è ormai completato.
In questi anni si sono messi a punto molte sezioni: il
foglietto della domenica, le messe settimanali, la sezio-
ne dell’oratorio e di Chiappera, le cappelle con foto e
notizie storiche, la Catechesi, la sezione degli eventi
storici, i bollettini parrocchiali e varie rubriche e link. Da
alcune settimane è anche attiva la sezione per regi-
strarsi alla Mailing list. Iscrivetevi in tanti … verrà invia-
to ad ognuno il bollettino e varie iniziative che si tengo-
no in parrocchia. www.parrocchiedogliani.it.

In occasione della Pasqua
è in programma, come gli altri anni,
la LOTTERIA in favore della missione

di Suor Emma Gallesio.
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