
All’inizio dell’anno catechistico desi-
dero comunicarvi alcuni criteri che
debbono qualificare l’impostazione
del cammino catechistico per rispon-
dere alle necessità urgenti alla vita di
fede dei vostri ragazzi di fronte alle
odierne situazioni, che tale formazio-
ne non favoriscono. 
Fino a qualche anno fa, tutto
l’ambiente in cui crescevano i ragazzi
era ispirato da principi cristiani.
Ora è chiaro che non è più così, e la
formazione che offriamo loro esige di
essere più impegnativa e completa.

Compito dei genitori
Voi genitori siete i primi responsabili
della formazione alla vita cristiana dei
vostri figli. Dovete avere fiducia in voi
stessi e nelle proprie possibilità di edu-
care, perché l’amore dei genitori lascia
un segno determinante nella vita dei
figli, perché in virtù del  sacramento
del Matrimonio (“ci impegniamo ad
accogliere i figli che Dio vorrà donarci
e a educarli secondo la Parola di
Cristo e l’insegnamento della Chiesa”
e del Battesimo “ Chiedendo il battesi-
mo per il vostro figlio vi impegnate ad
educarlo nella fede perché, nell’osser-
vanza dei comandamenti impari ad
amare Dio ed il prossimo, come Cristo
ci ha insegnato. Siete consapevoli di
questa responsabilità?”) godono di
una grazia speciale nell’adempiere a
questo loro compito. 

Il cammino di formazione cristiana ha
una identità propria. Esso non deve
abitualmente fare riferimento al corso
scolastico. Dobbiamo tenere presente
la crescita nella fede più che l’età o la
classe scolastica frequentata.

Il catechismo non è solo preparazio-
ne ai sacramenti
Il catechismo è per la vita cristiana.
Certo i Sacramenti, la Prima
Comunione e la Cresima, rimangono
“ pilastri” dell’ingresso nella vita cri-
stiana (sono i Sacramenti della
“Iniziazione cristiana”, la cui porta è
il Battesimo); a questi si aggiunge il
Sacramento del Perdono (ovvero della
Riconciliazione o Confessione), per 
rinnovare in noi la vita divina mac-
chiata dal peccato. Tuttavia il catechi-
smo, specie oggi, non può ridursi solo
ad essere un “corso” per i Sacramenti,
ma, come ho detto, deve formare alla
vita cristiana in tutti i suoi aspetti. Vi
chiedo pertanto di fare questo salto di
prospettiva e quindi di considerare che
unico è il cammino del catechismo e
che tutti gli anni in cui si articola sono
ugualmente importanti; non ci sono
“anni di   passaggio” da frequentare
solo da chi “ne ha il tempo” o da chi è
più volenteroso. La stessa preparazio-
ne ai Sacramenti esige la frequenza di
tutti gli anni. Perdonate se vi ricordo
che la formazione alla vita cristiana,
per il credente, non è un accessorio e
che non può essere considerata meno
importante di tanti altri impegni che
chiediamo ai nostri ragazzi o nei quali
li assecondiamo con entusiasmo.

La formazione alla fede non è solo
per i bambini o per i bambini da soli
La vita di fede segue le stesse leggi
della... vita: va trasmessa. Voi direte:
“è compito della Chiesa e noi affidia-
mo per questo i nostri figli alla
Parrocchia”. Certo la comunità ha un
suo compito fondamentale e lo svolge
specie attraverso i suoi Pastori e i suoi

Catechisti e Catechiste, che so essere
da voi apprezzati e che si dedicano ad
un tale compito con ammirevole dedi-
zione e completa gratuità. Tuttavia
nessuno può davvero sostituire com-
pletamente i genitori. La loro fede è la
prima testimonianza e il primo inse-
gnamento. Senza la loro presenza il
rischio è che i ragazzi considerino la
fede come estranea alla vita, quella
concreta, quotidiana, che si vive in
casa. C’è il rischio che considerino il
rapporto con Dio come “ cosa da
bambini”, che non interessa gli adulti
e che quindi, con l’età adulta, sarà tra-
scurabile. Quando, addirittura, non ci
sia contrasto tra quello che i ragazzi
ricevono al catechismo e quello che
ricevono in casa.
È questo il motivo per cui il cammino
catechistico inizia con gli incontri
genitori (vedi programma a parte).
Vi chiedo di fare il possibile per parte-
cipare. La vostra presenza diventa
automaticamente “iscrizione” al cate-
chismo. 
Nel mese di ottobre, inoltre, abbiamo
programmato 5 incontri sul Vangelo di
Marco: sarà un’occasione per conosce-
re sempre di più e meglio il Vangelo
che ci accompagnerà durante l’anno.
Cari genitori, confido nella vostra
disponibilità e partecipazione. Ogni
giorno nella Santa Messa vi sono vici-
no con la preghiera nel vostro altissi-
mo compito di genitori, collaboratori
di Dio nel dare la vita e nel farla cre-
scere. Dio vi benedica con i vostri figli.

Sac. Luigino Galleano
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PRONTI  A  RIPARTIRE
Carissimi,
dopo la pausa estiva, siamo pronti a riprendere le attività ordinarie scolastiche e
parrocchiali. 
Riprende soprattutto l’attività catechistica, con una “tre-sere” catechisti e le riu-
nioni genitori. Per gli adulti c’è in programma una serie di incontri sul Vangelo
di Marco. Seguiremo le linee tracciate dal Vescovo nella lettera pastorale “Il
nostro buon cammino umano e cristiano. Dalla debolezza al dono”.
Chiediamo alla Madonna di accompagnarci. In settembre, si celebrano tre
ricorrenze legate a Maria: la sua Natività (che festeggeremo l’8 nel Santuario di
San Quirico), il suo Santissimo Nome il 12 e la Memoria della Vergine
Addolorata Colei che “senza morire meritò la palma del martirio sotto la croce
del Signore”  il 15.  
A tutti l’augurio di una felice ripresa. Dogliani, 5 settembre 2014 

Lettera aperta ai genitori dei ragazzi del Catechismo

Lunedì 8 settembre

Festa della Natività 
di Maria Ss.ma nel Santuario 

di San Quirico

Ore 8:  S. Messa
Ore 16: Funzione religiosa e bene-
dizione dei bambini
Ore 20: da P.za San Paolo:  inizio
della processione con le fiaccole –
conclusione in Santuario con la S.
Messa

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNIITTOORRII
IINN  OORRAATTOORRIIOO

ore 20,45

GGiioovveeddìì  1188  sseetttteemmbbrree::
genitori dei cresimandi
VVeenneerrddìì  1199  sseetttteemmbbrree::
genitori dei bambini e delle bam-
bine di terza elementare
MMaarrtteeddìì  2233  sseetttteemmbbrree::
genitori delle ragazze e dei
ragazzi di seconda e terza media
MMeerrccoolleeddìì  2244  sseetttteemmbbrree::
genitori delle bambine e dei
bambini di quarta e quinta ele-
mentare
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PROGRAMMA
1. Martedì 30 settembre
Visione di insieme del Vangelo di
Marco: i tratti sintetici del vangelo e
gli interrogativi (Prof. Angelo Fracchia)
2 Martedì 7 ottobre
La prima predicazione, il rifiuto dei
capi, dei parenti, le parabole (1,1-6,6a) 
(Prof. Claudio Daniele)
3. Martedì 14 ottobre
Il ritiro dalle folle e la confessione di
fede dei suoi discepoli (6,6b-8,26)
4. Martedì 21 ottobre
Il cammino verso Gerusalemme e
l’istruzione ai Dodici (8,27-10,45);
5. Martedì 28 ottobre
Ministero a Gerusalemme, passione e
resurrezione (10,46-16,8) (Don
Giuseppe Viglione).

Gli incontri si svolgono nel salone
dell’oratorio con inizio alle ore 15 e
sono ripetuti alla sera alle ore 20.45.

È uscito in questi giorni il documento
preparatorio del Sinodo sulla famiglia
dal titolo “Le sfide pastorali sulla
famiglia nel contesto dell’evangelizza-
zione”.
Il documento fotografa il vissuto dei
fedeli e la percezione che hanno dei
cambiamenti avvenuti nelle varie
società. In molti contesti ciò che è per-
messo dalla legge civile diviene
“moralmente accettabile” nella menta-
lità dominante. Il testo molto esplicito
affronta questioni spinose e controver-
sie- coppie di fatto, unioni omosessua-
li, divorziati risposati, denuncia il fem-
minicidio e la pedofilia; tratta
dell’omosessualità; dice no al matri-
monio gay, ma invita alla massima
attenzione alle coppie dello stesso
sesso; elogia il coraggio delle ragazze
madri che accettano la maternità; sol-
lecita lo snellimento delle procedure
per la nullità matrimoniale; considera
le difficoltà a seguire la “humanae
vitae” di Paolo VI. Documento di
lavoro corposo, settantasette pagine, è
un’ampia sintesi delle risposte giunte
al questionario inviato nel novembre
2013 e arrivate da conferenze episco-
pali, chiese orientali, dicasteri della
curia romana, congregazioni religiose
e “da un numero significativo di dio-
cesi, parrocchie, movimenti, gruppi,
associazioni e realtà famigliari, istitu-
zioni accademiche, specialisti e fede-
li”. Il documento vuole comunicare i
valori del Vangelo in modo compren-
sibile. Poiché è sbagliato considerare
l’ideale della famiglia come irraggiun-
gibile e frustrante, la Pastorale fami-
gliare non chiude in uno sguardo lega-
lista ma vuole ricordare “la grande
vocazione all’amore” in quanto “la
famiglia è la cellula fondamentale
della società, il luogo dove si impara a

convivere nella differenza ed ad appar-
tenere ad altri”.
La Chiesa deve “proporre una visione
aperta della famiglia, sorgente di capi-
tale sociale e di virtù essenziali” e
deve testimoniare la bellezza e la gioia
“che dona l’accoglienza dell’annuncio
evangelico” atteggiamento che contra-
sta con quello di quanti condannano,
lanciano anatemi, fanno l’esame di
dottrina al mondo, ma anche con il
lassismo di quanti considerano tutto
lecito.
Si vuole evitare – scrive Mons. Bruno
Forte segretario dell’assemblea –
atteggiamenti da “crociata” o “ di per-
missivismo e relativismo”. C’è una
ricerca di dialogo che distingua tra la
unicità del matrimonio tra uomo e
donna e la necessità di riconoscere
diritti alle unioni, non solo dello stesso
sesso, con un atteggiamento di chia-
rezza e di rispetto. 
“Dio mai si stanca di perdonarci, mai!
Noi a volte ci stanchiamo di chiedere
perdono” lo ripete papa Francesco
dall’inizio del pontificato.
“l’accento sulla misericordia suscita
un rilevante impatto anche sulle que-
stioni riguardanti il matrimonio e la
famiglia in quanto, lungi da ogni
moralismo, conferma e dischiude oriz-
zonti nella vita cristiana. Qualsiasi
limite si sia sperimentato e qualsiasi
peccato si sia commesso” la misericor-
dia di Dio apre alla continua conver-
sione e rinascita. 

3

Cinque incontri di catechesi per tutti
sul Vangelo di Marco

È il vangelo che ci accompagnerà per tutto l’anno liturgico.  È il vangelo più
antico ed è ”fonte degli altri due sinottici”.
Matteo e Luca conoscono Marco e in certo qual senso da lui dipendono.
Chi è Marco?
Chi sia precisamente Marco, al quale la tradizione assegna  l’autorità del primo
vangelo, sappiamo vagamente e con qualche incertezza. Si tratta di un perso-
naggio più volte citato negli scritti del nuovo testamento, nelle lettere di Paolo e
anche in quella di Pietro, ma soprattutto in atti dove è chiamato anche
Giovanni. Papa ai primi anni del secondo secolo dice di Marco: interprete di
Pietro, scrisse con esattezza ma senza ordine tutto ciò che egli ricordava delle
parole e delle azioni di Cristo; poiché egli non aveva udito il Signore né aveva
vissuto con Lui, ma, più tardi era stato compagno di Pietro. E Pietro impartiva
i suoi insegnamenti secondo l’opportunità, senza l’intenzione di fare un’esposi-
zione ordinata dei detti del Signore; Marco è preoccupato solo di una cosa, di
non tralasciare nulla di  quanto aveva udito e di non dire alcuna menzogna al
riguardo di ciò” (Hist. Ecl. III, 39).

NNUUOOVVII    PPRRIIOORRII

Un grazie particolare ai nuovi priori
di quest’anno. La figura del priore o
del massaro, almeno nelle nostre
parrocchie, è il rappresentante
della comunità per le varie celebra-
zioni oltre all’impegno del servizio
in occasione delle feste. Si tratta di
un impegno “visibile” che richiede
tempo e disponibilità.

PPrriioorrii  ddeell  CCoorrppuuss  DDoommiinnii:: Coniugi
Maria Teresa Manzi e Giovanni
Cauda

PPrriioorrii  ddii  SSaann  PPaaoolloo:: Coniugi Irma
Drocco e Renato Saglietti

PPrriioorrii   ddii   SSaann  LLoorreennzzoo:: Coniugi
Bruna Barberis e Aldo Marenco

PPrriioorree  ddeellllaa  CCoommppaaggnniiaa  UUmmiilliiaattee
ddii  SSaann  LLoorreennzzoo:: Natalina Grosso  e
Caterina Abbona

5-19 ottobre 2014
Il Sinodo straordinario sulla famiglia

PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  
AALLLLAA  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNEE  DDEEII  BBAATTTTEESSIIMMII

Lunedì 15 settembre alle ore 20,45 
riunione dei genitori e dei bambini 

che verranno battezzati 
domenica 28 settembre.
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Effettivamente i lavori di rifacimento
della cupola e del tetto della parroc-
chiale di San Lorenzo stanno andando
un po’ a rilento. Purtroppo il tempo
non è stato favorevole (in luglio abbia-
mo avuto 20 giorni di pioggia). Alcuni
inconvenienti strutturali, quali la
necessità di mettere in sicurezza una
parte del tetto sovrastante la sacrestia
e l’abside della chiesa, l’impossibilità
di reperire formelle in cemento per
sostituire quelle mancanti e altri
imprevisti hanno fatto sì che i lavori
non siano proseguiti regolarmente. La
cupola, però, è stata rifatta in modo
soddisfacente.
In questi giorni è iniziata la ricostru-
zione del tetto. Ci auguriamo una con-
clusione dei lavori entro ottobre.
Per intanto continua la sottoscrizione:
P.P. 400 – Piacenza Felicina 50 –
Durando Beppe 50 – Seghesio 20 –
Raimondi Carla Messuerotti 200 –
Dalla cassetta 100 – Sposi Giacomo e
Alice 50 – P.P. in suff. Broccardo
Giovanni 50 – Un gruppo di persone
650 – Anna e Stefano 100 – Ferrero
Oreste 20 – Fratelli Valletti (Madonna
delle Grazie) 50 – Giuliano Germano
50 – Coniugi Simona e Beppe Taricco
(15° di matrimonio) 50 – Porro
Caterina 30 – Suff. Pirone Virginia il
marito 50 – Raviola Giuseppina 50 –
Sposi Anna Gallo e Simone Cappa
150 – Coniugi Giovanni Cauda e
Maria, priori del Corpus Domini e per
il 60° di matrimonio 150 – Carlo
Denegri (Mondovì) 1.000 – Gallizio
Ettore 40 – C.A. 1.000 – Dalla casset-
ta 85 – Rainelli Lorenzo 50 –
Contributo 8x1000 53.254,80 – Dalla
cassetta 30 – Rivata Luciana in suff.
genitori 100 – Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo 30.000 – P.P. 50 –
P.P. 50 – Caraglio Piero 15 – Dalla
cassetta 85 – Una famiglia 100 –
Rivata Franca in suff. genitori 100 –
Fam. Chiecchio 40 – Suff. def. fam.
Gabutti Domenico 100 – P.P. 500 –
Franco e Caterina Gatti 100 – Suff.
Mario Smeriglio, i nipoti Mariano e
Silvia Pira 100 – Una famiglia 5.000 –
Suff. Renato Abbona, la famiglia 100
– P.P. 1.500 – P.P. ripensando agli anni

dell’infanzia tra-
scorsi in Castello
10.000 –  Moretti
100 – Valletti Olga
40 – P.P. 50 – i
nonni per il
Battesimo di
A l e s s a n d r o
Mariano 200 - i
genitori per il bat-
tesimo di Romana
Emanuele 200.

Abbiamo ricevuto in questi giorni una
lunga e simpatica lettera da Suor Emma
Gallesio che, per motivi di spazio, non pos-
siamo purtroppo pubblicare integralmente.
Ne facciamo un riassunto.
“Sto facendo una settimana di deserto”
scrive Suor Emma,  “e mentre sperimento
una vera risurrezione spirituale, approfitto
per curare un po’ la corrispondenza, cosa
che non riesco a fare abitualmente perché
la Fraternità, i malati, impegno di forma-
zione con alcune ragazze mi rubano tutto il
tempo.

1) Prima di tutto, desidero ringraziare per
la grande generosità dei doglianesi. Ho
ricevuto 5.325 Euro, frutto di attività par-
rocchiali natalizie, quaresimali, Fiera del
dolce, contributi famiglie, ecc…
2) Desidero farvi conoscere come utilizzia-
mo questo ben di Dio:  la nostra
Accoglienza è sempre aperta e la Casa è
sempre al completo, con casi molto gravi di
giovani già molto devastati dalla lebbra;
un gruppetto, anche dopo l’intervento in
Ospedale, hanno preferito rimanere con noi
per ricostruirsi un futuro
- Siccome la nostra comunità è abbastanza
vicina al più grande ospedale per la lebbra
(“Alert”) abbiamo tanti malati che fanno
della nostra Casa un punto di riferimento
prima dell’Ospedale e, anche dopo la riabi-
litazione, rimangono con noi in cerca di un
lavoro dignitoso che dia loro la possibilità
di un futuro sereno
- Potrei raccontarvi tanti piccoli episodi: un
bambino di sei mesi, afferrato da una scim-
mia nel vicino Sudan; siamo riusciti, gra-
zie alla provvidenza, a organizzare il viag-
gio e a farlo curare in Ospedale; con delica-
ti interventi di chirurgia plastica, dopo
alcune settimane ha potuto ritornare a casa
sua; 
- Il caso di Abeba (25 anni): arriva da noi
camminando con le mani. I medici rifiuta-
no di operarlo, dicono: è troppo tardi. Noi
non ci scoraggiamo e lo portiamo in un
altro ospedale, dove subisce un grosso inter-
vento. Per la riabilitazione rimane tra noi e
non cessa di ringraziare per aver recuperato
la dignità di una persona umana;
- l’ultimo arrivato è un ragazzo di
vent’anni: veniva dalla montagna, e non è

mai andato a scuola. Gli cerchiamo un
lavoro da muratore; purtroppo, mentre tra-
sporta il cemento urta i fili dell’alta tensio-
ne. Gli devono amputare quasi tutto l’arto
sinistro e una buona parte del braccio
destro. Ora vive con noi su una carrozzella,
e sta imparando a scrivere con la mano
sinistra
Potrei ancora raccontare altri episodi.
Restiamo sempre uniti nella preghiera.
Con grande affetto e riconoscenza.

Suor Emma Gallesio

CCOONNGGRRAATTUULLAAZZIIOONNII

L’11 luglio scorso presso l’università
di Torino – facoltà di giurisprudenza
– si è brillantemente laureato Marco
Giachino, discutendo con il Prof.
Michele Rosbokh la tesi “Ricerche
storico giuridiche sul comune di
Dogliani”.

Martina Gabutti il 22 luglio si è bril-
lantemente laureata discutendo una
tesi in economia e direzione delle
imprese presso la scuola di mana-
gement ed economia di Torino con
110/110, lode e menzione.
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A QUANDO LA CONCLUSIONE DEI LAVORI?

Dalle Missioni: Suor Emma Gallesio

DDUUEE    SSEERREE    CCAATTEECCHHIISSTTII

PROGRAMMA:

--  MMeerrccoolleeddìì  1100  sseetttteemmbbrree  
oorree  2200,,4455
“Lasciarsi guidare dallo Spirito
per annunciare Gesù”
(don Giancarlo Canova, parroco
di Murazzano)

--  GGiioovveeddìì  1111  sseetttteemmbbrree
oorree  2200,,4455
“Le tecniche dell’annuncio nel
cammino catechistico” (prof.
Claudio Daniele)

Gli incontri si svolgeranno presso
il Salone parrocchiale dell’orato-
rio.
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Anche quest’anno la casalpina di
Chiappera ha accolto oltre 250 tra
bambini e ragazzi che si sono ritrovati,
nei rispettivi turni, a vivere un’espe-
rienza sempre bella, entusiasmante e
arricchente. Potremmo dire che il
campeggio parrocchiale lascia un posi-
tivo segno nel cuore delle persone, che
vivono con disponibilità e impegno le
varie proposte, debitamente distribuite
lungo le giornate. Un elemento fonda-
mentale, che emerge in modo costan-
te, è l’importanza del rapporto con il
Creato, il verde, l’acqua, le montagne
accompagnate da panorami mozzafia-
to, un rapporto che richiede anche la
virtù e la capacità del sacrificio nella
salita, della contemplazione dei doni
di Dio, nella lode per tutto ciò che ci è
stato regalato. Inoltre diventa impegno
per custodire e prendersi cura della
natura, in quanto bene inestimabile e
affidato alle nostre attenzioni. Un
secondo elemento fondamentale, che
crea l’atmosfera giusta del campeggio
è l’importanza di fare gruppo, o
meglio ancora di costruire una comu-
nità che vive un’esperienza particolare,
non solo di svago e di gioco, ma di
vita cristiana, lontano dal trambusto
quotidiano di telefonini, internet e
quant’altro, per scoprire cosa vale di
più nell’esistenza umana e soprattutto
sperimentare il dono del silenzio, della
preghiera insieme, del servizio disinte-
ressato nei vari lavori di pulizia che la
casa richiede, e nello sforzo, non indif-
ferente, di accogliere e condividere
tanti momenti della giornata con chi
magari non ci è molto simpatico: spes-
so quest’esperienza apre nuove occa-
sioni di amicizia che proseguono poi
con il ritorno a casa! Un terzo elemen-
to, essenziale per i nostri ragazzi, risul-
ta essere più che mai il gioco “sano”,
non solo perché svolto all’aria aperta e
fresca di montagna, ma soprattutto
perché gestito in modo da trasmettere

il più possibile un messaggio positivo
ed educativo in senso cristiano, ovvero
il rispetto per l’altro compagno e per
l’avversario, la capacità di saper perde-
re, il cogliere l’importanza del fare e
dell’essere squadra e quindi di collabo-
rare per la buona riuscita del gioco
stesso, il fatto che l’egoismo e la pre-
potenza non aiutano a giocare bene,
ma creano disagio, nervosismo e una
competitività malata. Un campeggio
ben riuscito, non è solo il semplice
risultato della bravura o capacità di
coloro (e sono tanti) che l’hanno gesti-
to e condotto e nemmeno dato dal
fatto che i ragazzi si sono divertiti
molto, ma tutto ciò va riferito a Colui
che anzitutto ha concesso il dono di
fare questa esperienza: senza il
Signore Gesù non avrebbe senso gio-
care, divertirsi, stare con gli altri,
andare in gita, ammirare la natura. È
Lui che da significato al nostro vissu-
to, è grazie a Lui che allora è bello
“fare” il campeggio, e riviverlo ogni
anno come un’occasione unica, sem-
pre nuova e irripetibile.

Claudio Daniele

UN  DOVEROSO 
RINGRAZIAMENTO

Martedì 26 agosto Casa Alpina ha chiuso
i battenti. La stagio-
ne estiva 2014 è ter-
minata. Cinque cam-
peggi con oltre 250
tra ragazzi e giovani,
la Giornata della
Memoria, un periodo
per le famiglie e pic-
coli gruppi (non
molto frequentato a
causa del tempo
inclemente), il
campo-scuola dioce-
sano famiglie e la set-
timana di esercizi
spirituali della Suore
Carmelitane Scalze
della Ss.ma Trinità

(le Suore che sono al S.

Giuseppe). Il tutto si è svolto serenamente,
per cui dobbiamo ringraziare il Signore,
ma nello stesso tempo è doveroso ringrazia-
re tutte le persone (e sono tante) che, in
modo diverso, hanno contribuito al buon
esito delle attività. 
In particolare, 
- I direttori e i responsabili dei gruppi:
Marco Devalle, Mara Raviola, Ezio
Boldrino, Dino Marannino, Claudio e
Daniela, Modesto Stralla, Irma Adamo;
- Le cuoche: Sabrina Giampaolo, Rolfo
Maresa e Brizio Vilma  con le loro collabo-
ratrici:  Laura Rinaldi, Cristina Albarello,
Laura Berbotto, Patrizia Matta,  Romana
Nicoletta, Bordin Cristina, Elsa Taricco,
Germana Giraudo, Daniela Valletti,
Stralla Rita, Valletti Erica e Michelino
Ponzo. 
- Gli animatori, instancabili organizzatori
dei giochi e di tutte le attività;
- Barbara Gillio, Paolo Cagnassi, Luciano
Fontana e i genitori che si sono prestati per
le escursioni in montagna;
- Le aziende e le famiglie che hanno contri-
buito con l’offerta di materiali vari e prov-
viste alimentari: Ferrero S.p.A., Cappa
Vini, Chionetti Quinto, La Cucina delle
Langhe, Farmacia Schellino, Molino
Gaiero, Autoriparazioni Agosto, Arnulfo
Of ficine,   Porro calcestruzzi, Olicom,
Bergamo frutta e verdura;
- Roberto e Marco, addetti alla Cantina
della parrocchia;
- Moretti Alberto per l’uso del camion fri-
gorifero;
- Ricca Renzo per le maglie multicolore e
cibarie varie;
- I genitori e i famigliari dei ragazzi che in
vari modi hanno collaborato alla buona
riuscita delle attività;
- Il gruppo  dei volontari (uomini e donne)
che hanno provveduto alla sistemazione dei
letti, alla pulizia degli ambienti e alla
ristrutturazione della cabina Enel;
- Un grazie particolare ai nostri volontari
del soccorso e ai Vigili del Fuoco per la pre-
ziosa opera di informazione e prevenzione
svolta nel terzo turno di campeggio.
- Magliano Osvaldo, Smeriglio Ezio, Rosso
Giancarlo e Musso Luigi che hanno fatto
da supporto al gruppo delle Suore.
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Gli animatori del primo campeggio con Marco Devalle e Mara Raviola
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75ª SAGRA DEL DOGLIANI
Il Comune di Dogliani e l’Assessorato al
Turismo stanno programmando la 75^ Sagra
del Dogliani che si svolgerà a partire da
venerdì 5 settembre e proseguirà con alcuni
appuntamenti infrasettimanali fino a domeni-
ca 14 settembre. 
Tra le novità segnaliamo le serate danzanti in
piazza Carlo Alberto venerdì 5 con l’orchestra
I Monelli e sabato 6 settembre con l’orchestra
Liscio Simpatia sotto un tradizionale ballo a
palchetto rotondo, organizzate dalla Pro Loco
di Dogliani Borgo. 
Domenica 7 settembre saranno riproposte la
Marenda Sinoira e il Festival del Salame cotto
sotto l’egida di Slow Food regionale.
Riportare in auge un’iniziativa con espositori
alimentari di alta qualità è molto importante
per la capacità di offrire al visitatore una vetri-
na del territorio e la possibilità di gustarne i
prodotti, primo tra tutti, ovviamente, il
Dogliani Docg.
Nella stessa giornata, verrà organizzata una
nuova iniziativa dal titolo Wine Art in cui
alcuni produttori della Bottega del Vino a pic-
coli gruppi saranno abbinati agli atelier degli
artisti presenti nelle vie del centro storico in
Via Vittorio Emanuele II, P.za Carlo Alberto
e Via Corte. All’interno del locale sarà possi-
bile la vendita delle bottiglie e la degustazione
con coupon a pagamento valido per l’assaggio
di tutti i vini presenti.
Sempre all’insegna dell’arte contemporanea
l’evento [n.176] PROJECT organizzato da
Spazio Arte 24 in collaborazione con l'asso-
ciazione culturale Il Purgatorio, con esposi-
zioni presso lo spazio di via Corte 24 e con
mostre itineranti in tutta la cittadina. 
Il pomeriggio sarà animato dallo Spettacolo
musicale e balli occitani con i Lou Janavel  in
Piazza Carlo Alberto dalle ore 15.30 (ingresso
libero).
Alle ore 10.00 iscrizione con partenza
dall’ufficio turistico (prenotazioni 0173.70210
– 0173.742573 –
turismo@comune.dogliani.cn.it) per la Caccia
al tesoro fotografica: Dogliani da scoprire e
da immortalare. Gioco a squadre.
Obbligatorio l’uso di macchina fotografica
digitale o cellulare.
La serata si chiuderà all’insegna della tradi-
zione Notte dei falò.  Dal tramonto –
Chiesetta di San Fereolo. La notte dei falò –
Cultura e tradizioni delle Langhe. 
Evento promosso da Slow Food Langhe
Dogliani Carrù. 
Ore 20.00 -  P.za San Quirico 
Partenza per la passeggiata verso la Chiesa di
San Fereolo (si consiglia l’uso di una torcia
elettrica). Seguirà degustazione a cura della
Pro Loco Dogliani.
La Sagra proseguirà martedì 9 settembre con
“Madiba  46664” Concerto del Coro
dell’Istituto Comprensivo  in Piazza Don
Delpodio alle ore 21.00 e venerdì 12 settem-
bre con la Sfilata di moda ed elezione di Miss
Dogliani in  Piazza Carlo Alberto alle ore
21.00.
Sabato 13 settembre si svolgerà la notte viola.
Nelle vie del centro storico dalle 20.00, musi-
ca ed enogastronomia per le vie del centro
storico.
Domenica 14 settembre per tutto il giorno
giochi in strada  nelle varie piazze di Dogliani
“Giornata degli sport in piazza” con possibi-
lità di scegliere e praticare più sport e uno spa-
zio particolare riservato ai giochi antichi e tra-
dizionali tra cui gli scacchi, carrom, orso,
rana, cerbottana, trottola, bije, birilli di
Farigliano, ciliu (lippa), conkers.
Inoltre per le vie del centro storico si svolgerà
il Mercatino delle Meraviglie con hobbisti e
piccolo artigianato artistico.
In piazza Cesare Battisti verrà riproposto lo
spazio enogastronomico A tavola con il
Dogliani, Menu con le eccellenze gastronomi-
che del territorio, con i ravioli della Cucina
delle Langhe, i salumi e la tagliata della
Bovilanga, i formaggi e i dolci.
Si svolgerà Cantine aperte dove per le infor-
mazioni e l’elenco completo bisognerà rivol-
gersi all’ufficio turistico. Tour guidato con
mini bus sulle tracce della storia di Luigi
Einaudi (con visita alla Villa di San Giacomo)
e di Giovanni Battista Schellino. Posti limitati

è gradita la prenotazione 0173.70210 –
0173.732574  (orari: ore 10.00 – ore 14.00- ore
16.00 – ore 18.00)

Durante la Sagra  - Menu del Dogliani
I ristoranti Doglianesi proporranno menu con
piatti della tradizione accompagnati da una
selezione dei migliori Dogliani Docg
I ristoranti:
• Da Aldo
Via XXV Aprile, 23 • Tel. 0173 70588
• Il Verso del Ghiottone
Via Demagistris, 5 • Tel. 0173 742074
• L’acciuga nel bosco
B.ta Martina, 12 • Tel. 0173 721239
• Osteria Battaglino 
Piazza Martiri delle Libertà, 12 • Tel. 0173
742089
• Osteria Vineria Il Torchio
Via Croce, 4 • Cell. 366 4365793
• La Lanterna
Via Croce, 5 • Tel. 0173.71261

La Bottega del vino Dogliani resterà aperta
per tutto il mese di settembre con il seguente
orario: Lunedì , martedì, giovedì, venerdì: ore
15-19 Sabato e domenica: ore 9.30-12.30 ore
15-19
Il programma dettagliato si può trovare sul
sito internet del Comune:
www.comune.dogliani.cn.it.

14 SETTEMBRE
CONFERIMENTO DELLA 

CITTADINANZA  ONORARIA
ALL’ARMA  DEI  CARABINIERI

In occasione del bicentenario della
Fondazione dell’Arma dei Carabinieri,
l’Amministrazione Comunale di Dogliani
intende attestare sentimenti di apprezzamento
e di gratitudine all’arma dei Carabinieri  con-
ferendo la cittadinanza onoraria all’Arma dei
Carabinieri presso la Sala del Consiglio
Comunale alle ore 11.00. 

26 SETTEMBRE - NUTRI…MENTI
Appuntamento enogastronomici a cura di
Slow Food Langhe Dogliani Carrù presso la
Bottega del Vino a partire dalle 19.30.

26 SETTEMBRE ALLE ORE 21
VII CONCERTO DI MUSICA ANTICA

Gli Amici del Museo organizzano un concer-
to con gli strumenti di Valerio Gabutti presso
la Confraternita dei Battuti.

DAL  9  AGOSTO  AL  28  SETTEMBRE 
MOSTRA  DI  PITTURA 
DI  GIOVANNA  SARDO

Mostra Personale di Pittura “Paesaggi e colori
di Langa” presso la Bottega del vino di
Dogliani.
Orario: venerdì: 15.00 – 19.00
sabato, domenica e festivi: 9.30 – 12.30 /
15.00 – 19.00
Per informazioni: 3895118110

ISTITUZIONE  DELL’ALBO 
DEI  VOLONTARI

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.
28 in data 30 luglio 2014  ha istituito l’albo
dei volontari civici e, con medesima delibera-
zione, ha approvato il regolamento che ne
disciplina l’iscrizione e la partecipazione  alla
vita collettiva.
I cittadini interessati a prestare la loro opera
di volontariato civico possono rivolgersi
all’Ufficio Segreteria del Comune di Dogliani
dove sarà possibile, compilando il modulo
predisposto,  fare domanda di iscrizione
all’Albo dei volontari nei vari ambiti socio
culturale, civico-sociale e socio assistenziale.

DOGLIANI  CERCA  NONNI  VIGILI
Il Comune di Dogliani ricerca nuovi "Nonni
Vigili". Chi è interessato può rivolgersi
all'Ufficio Segreteria - tel 0173 70107 int. 8
(orario lunedì dalle 10:00 alle 13:00 - martedì
dalle 09:00 alle 13:00 - dal mercoledì al sabato
dalle 10:00 alle 13:00)

IUC
La tassazione 2014 viene nuovamente modifi-
cata con la legge  di stabilità 2014, con l’intro-
duzione  della IUC, l’imposta unica comuna-

le, che comprende al proprio interno l’IMU
(imposta municipale propria),  la nuova Tasi
(tassa sui servizi indivisibili) e la Tari (tassa
sui rifiuti). 
Nell’ultimo consiglio comunale del 30 luglio
2014 sono stati approvati il regolamento e le
relative tariffe di seguito riassunte:
-IMU: riprende l’impianto base della vecchia
tassazione e le nuove modifiche legislative
che esentano i fabbricati strumentali agricoli e
l’abitazione principale, ad eccezione delle
case di lusso  accatastate nelle categorie A1,
A8 e A9.
Inoltre il Comune di Dogliani  ha assimilato
all’abitazione principale  l’unità immobiliare,
fino a euro 500 complessivi di rendita catasta-
le tra abitazione e pertinenze, concessa in
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a
parenti in linea retta entro il primo grado che
la utilizzano come abitazione principale. 

ALIQUOTE 2014:
• 4 per mille  abitazioni principali accatastate
nelle categorie A1-A8 e A9 (case di lusso);
• 8 per mille  in generale alle altre categorie
non citate di seguito;
• 8 per mille da applicare ai fabbricati ricom-
presi nelle categorie: A10-C1-C3-D1-D2-D3-
D4-D6-D7-D8-D9 (fabbricati produttivi);
• 10,6 per mille per gli altri fabbricati ricom-
presi nelle categorie A1-A2-A3-A4-A5-A6-
A7-C2-C6-C7-D/5;
• 10,6 per mille  per le aree fabbricabili.
• 8  per mille i terreni agricoli non esenti per
legge( fogli 3 e 5).

-TASI: la nuova tassa stabilita per legge, va a
coprire in parte i costi dei servizi indivisibili
comunali (servizi scolastici, illuminazione
pubblica, viabilità, sgombero neve, ecc…),
con lo scopo principale di trovare fonti alter-
native ai tagli indiscriminati dei trasferimenti.
La base imponibile è la medesima utilizzata
per l’Imu senza applicazione di alcuna detra-
zione. Sono tenuti al pagamento della Tasi
tutti i fabbricati e le aree fabbricabili. Non
pagano la Tasi i terreni agricoli.

ALIQUOTE 2014:

• 2 per mille per le abitazioni principali e rela-
tive pertinenze;
• 1 per mille per i fabbricati produttivi agricoli
(come stabilito per legge);
• Zero  per tutti gli altri fabbricati e aree fab-
bricabili.

-TARI: la tassa che viene pagata per il servi-
zio rifiuti, è praticamente la medesima della
Tares pagata lo scorso anno.  Le tariffe sono
sempre costituite da una parte fissa e da una
parte variabile. Nel complessivo non si regi-
strano aumenti, anche se gli importi delle sin-
gole bollette variano in rapporto alle diverse
componenti che la costituiscono quali ad
esempio le riduzioni per il compostaggio,
riduzioni per bambini o anziani  ecc. Inoltre
con la Tari non si paga più il contributo allo
Stato dello 0,30 euro /mq.

Gli anziani o disabili che acquisiscono la resi-
denza in istituti di ricovero o sanitari a segui-
to di ricovero permanente che possiedono a
titolo di proprietà o usufrutto una unità
immobiliare come abitazione principale, a
condizione che la stessa non risulti locata,
sono esenti sia dall’Imu, che dalla Tasi che
dalla Tari.

SCADENZE PAGAMENTI  2014:

IMU saldo entro il 16 dicembre
TASI  e  TARI: 
-acconto entro il 16 ottobre
-saldo entro il 16 dicembre
Le altre tasse e imposte comunali rimangono
invariate.
Tutte le tariffe e aliquote sono reperibili sul
sito internet 
www.comune.dogliani.cn.it/comune-online/

L’Amministrazione Comunale
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Dai  Registri  Parrocchiali

12 - DEGIACOMI  Mara  di  Marco  e  di  Gabutti  Ilaria, 
nata il 4 aprile 2012  e battezzata l’8 giugno;

13 - DEGIACOMI Gaia di Marco e di Gabutti Ilaria, nata 
il 23 novembre 2013  e battezzata l’8 giugno;

14 - PORRO  Luca di Claudio e di Allaria Daniela, nato il 
17 marzo 2014  e battezzato il 24 agosto;

15 - MARIANO  Alessandro  di  Daniele  e  di  Demaria 
Chiara, nato il 15 luglio 2014 e battezzato il 24 agosto; 

16 - ROMANA Emanuele di Claudio e di Tomut Cristina, 
nato l’8 agosto 2014 e battezzato il 24 agosto;

17 - MERIGGIO Ethan Philip John di Alberto Maria e di 
Oh  Christabel  Marie, nato il 26 settembre 2013 e bat-
tezzato il 27 agosto.

2 - CAGLIERO Giacomo e CARAGLIO Alice, il 1° giu-
gno;

3 - CAPPA Simone e GALLO Anna, il 21 giugno;
4 - MERIGGIO Andrea e ROVERE Valentina, il 30 ago-

sto;
5 - BALBI Claudio e ABBONA Katia, il 6 settembre. 

28 - CLERICO Rosina  ved. Valetti di anni 91, il 23 mag-
gio;

29 - FERRERO Livia in Devalle di anni 75, il 23 luglio;
30 - SMERIGLIO Mario di anni 88, il 2 agosto;
31 - ROSSI  MARIA  TERERSA ved. PRESSENDA, di

anni 73 il 1° settembre.

- BORGNA Giuseppina ved. Lamberti di anni 84, dece-
duta il 17 luglio 2014     

OFFERTE  PER  LA  CASA  ALPINA
Per il battesimo di Abbona Vittoria, i genitori 100 – Valentina e Paolo
Stralla 20 – P.P. 20 – Fam Gian Durando 50 – P.P. – Un Gruppo di
famiglie per compleanno 40 – Sardo Lorenzo 40 – Rainelli 10 – Lucia
e Bruna 20 – Paruzzo 30 - Valetti Erica 80.

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO
Carlo Denegri (Mondovì) 100 – P.P. (Genova) 100 – Chiarena
Giuseppina (Torino) 40 – Agosto Luigina (Torino) 50 – Raviola
Gianangelo 40 – Cozzo 10 – Sanino 10 – Caty e Ezio Biaritz ricor-
dando con nostalgia il paese di origine 200 – Piera e Adriano Peisino
(Cissone) 30 – Facello Carlo 10 – Sardo Lorenzo 30 – Sarti Goffredo
(Roma) 30 – Donpè Don Onorato 30 – P.P. 60 – Boggione Caterina
(Fossano) 50
20: Navello Paolo – P.P. – Occelli Livia – Claudio Porro – Leone
Massimo e Andrea – Bottero Francesca (Moncalieri) – Carlo Bracco
(Genova) – Peisino Pierino (Cavallermaggiore) – Ferrero Oreste –
Fam. Brandino – F.lli Valletti (Madonna delle Grazie) – Massoni
Giuseppe (Bossolasco) – Corino Ferreri – Pirone Luciana (Rocca de’
Baldi) – Rina Pecollo – Maria Dellaferrera – Albarello Mario
(Monchiero) – Rolfo – P.P. – C.R. – Baricalla Angelo – Dellaferrera
Ernestina – Fam. Rolfo – Basso Giovanna – Montanaro Carlo –
Celoria Carlo (Mondovì) - Vivalda 10.

OFFERTE  PER  IL  SAN GIUSEPPE
Angelo e Rita Durando in suff. di Mario Carbone 50 – Gli amici

Paglieri, Sappa, Marenco, Schellino e Veglio in suff. Tomatis
Giovanni 100 – Occelli Caterina 400 – Mario Durando e famiglia in
suff. Mario Smeriglio 100 – Irma e Sergio in suff. Mario Smeriglio 50
– Amici e conoscenti, in suff. di Livia Ferrero 400.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Occelli Pietro 30 – Sardo Palmino 80 – I genitori per il battesimo di
Mara e Gaia Degiacomi 100 – Galella Luigia 15 – Suff. Clerico
Rosina ved. Valetti, i figli 300 – Giachino Felice 25 – Suff. Mariuccia
Cuviero 40 – Suff. Dalmazzone Mario, la sorella 40 – Suff. Gallo
Irma e Giuseppe, i figli 70 – Suff. Manuello Agostino, la moglie 40 –
Nonni materni e Martina per il battesimo di Mara e Gaia Degiacomi
100 – Nel 2° anniv. di Bassignana Gianni, la mamma 100 – Chiarena
Luigi 40 – Massolino Piera 20 – Suff. Clerico Rosina 40 – Ida Taricco
e Beppe Conterno per il 50° di matrimonio 100 – Per i 90 anni di
Marenco Pietro, la famiglia 70 – Suff. Borgna Giuseppina ved.
Lamberti, sorelle e fratelli 20 – Coniugi Felice Principiano e Paola
Bessone per il 50° di matrimonio 150 – Suff. Livia Ferrero, la famiglia
200 – Fam. Raviola-Bassignana 40 – Suff. Mario Smeriglio, la fami-
glia 250 – Suff. Mario Smeriglio, gli amici 300 – Suff. Dina
Chiappella, la famiglia 100 – P.P. 70 - Suffr. Gianni Bassignana, la
mamma 100 - Paola Rapalino in suffr. della madrina Livia Ferrero 25
- Mozzone Miriam in suffr. nonna Luciana 20.
50: Fam. Scarzello – In suff. def. fam. Medana e Dessì – Fam.
Sandrone – Cogno Maria – Famiglie Leone – Suff. Carbone Mario, la
sorella – Bassignana Paolo – Sardo Gemma – Bianco Domenico –
Giordano Felice – Giordano Claudio – fam. Agosto Matteo –
Franchiggio Elsa – Gabetti Roberto – Cesare Bealessio – Rita Olivero
– Dotta Mario – Canis Cesare – Coniugi Cappa-Usseglio per il 60° di
matrimonio – Manera Angelo – Anna ed Eugenio Scarzello per il 50°
di Matrimonio – Sappa Remo – Suff. Bergamino Sabino, la famiglia –
P.P. in suff. della moglie - Angelo Ballari - Manera Ida.

OFFERTE VARIE
Tiziana, Livia e Valeria in suff. Giovanni Tomatis 60 per il Santuario
di S. Quirico – Rina Pecollo in ringraziamento 20 per il Santuario di
S. Quirico – i genitori per il Battesimo di Alessandro Mariano 150 al
Santuario Madonna delle Grazie - P.P. 20 al Santuario Madonna
delle Grazie - Fam. Beccaria 30 per il Santuario di San Quirico.

AATTTTEENNDDOONNOO    LLAA      RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE    
Volti  vivi nella luce di Dio

BATTESIMI

MATRIMONI

Smeriglio MarioClerico Rosina
ved. Valetti

Ferrero Livia
in Devalle

Rossi Maria Teresa
ved. Pressenda

Borgna Giuseppina

MORTI

DOGLIANI SETTEMBRE  6-09-2014  18:01  Pagina 6



8

Direttore Responsabile:  DON  LUIGINO  GALLEANO
iscritto  al n. 93 del Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale di Mondovì  -
Autorizzazione rilasciata dalla Curia Vescovile in data 18-3-66.  
Sped. Abb. Postale, art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cuneo.
Direzione ed amministrazione:  Piazza San Paolo, 8  -  Dogliani

““PPoossttee  IIttaalliiaannee  SS..pp..AA..””  --  SSppeeddiizziioonnee  iinn  AAbbbboonnaammeennttoo  PPoossttaallee  --  DD..LL..  335533//22000033  ((ccoonnvv..
iinn  LL..  2277//0022//22000044  nn°°4466))  aarrtt..  11,,  ccoommmmaa  22,,  DDCCBB//CCNN””

Chiese  Parrocchiali dei Ss. Quirico e Paolo e San Lorenzo
Piazza San Paolo, 9 - 12063 DOGLIANI (CN)

Dogliani - C/C Postale 12911129 - Tel. 0173/70.329 - Fax 0173/721900
sito internet: http://www.parrocchiedogliani.it - Cell. 3471031898
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BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
Dogliani, 6 settembre 2014 - N. 4

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

EDUCARE
“ Educare è come seminare:il frutto non è garantito e 
non è immediato, ma se non si semina è certo che non ci
sarà raccolto. Educare è una Grazia 
che il Signore vi fa: accoglietela con gratitudine e senso di
responsabilità. Talora richiederà 
pazienza e amabile condiscendenza, talora fermezza e
determinazione, talora in una famiglia 
capita di litigare e di andare a letto senza salutarsi; ma
non perdetevi d’animo, non c’è niente 
di irrimediabile per chi si lascia condurre dallo Spirito di
Dio”. 

(Card. Martini)

ESTATE  RAGAZZI
Con la premiazione e la S. Messa – la sera nel Santuario
di S. Quirico, seguita da una ricca “pizzata” – si è conclu-
sa giovedì 4 settembre l’Estate Ragazzi 2014 che ha coin-
volto, per quasi due settimane, un centinaio di bambini e
ragazzi con oltre 20 animatori.
Ogni giorno grandi giochi, tornei, cacce al tesoro e atti-
vità varie, e due bellissime gite al Parco “Zoom” di
Cumiana e a Castelnuovo Don Bosco.
Dopo i campeggi e l’Estate Ragazzi è necessario disporre
l’animo per iniziare con buona volontà l’anno scolastico e
catechistico.

DOMENICA 14 SETTEMBRE 
FIERA DEL DOLCE
Com’è ormai tradizione in occasione della Sagra dell’uva,
si svolgerà domenica 14 settembre la “vendita delle torte”
preparate da un gruppo di mamme.
Il ricavato sarà destinato alla Missione di Don Lorenzo
Piacenza in Venezuela.

IL CARD. POUPARD IN VISITA 
ALLA CASA DI RIPOSO “OPERA SAN GIUSEPPE”
Domenica 31 agosto la comunità dell’Opera San
Giuseppe ha accolto con gioia il cardinale francese Paul
Poupard. Il gradito ospite, che è stato presidente del
Pontificio Consiglio della cultura e del Pontificio
Consiglio per il dialogo interreligioso si è trattenuto in
modo cordiale ed affabile con gli ospiti, con le religiose
(suore messicane “Alleate della Ss.ma Trinità”),  ha con-
sumato il pranzo nell’Istituto e ha celebrato l’Eucaristia,
complimentandosi per la funzionalità e l’accoglienza
della struttura, per la presenza di numerosi volontari, per
la professionalità del personale e per la serenità
dell’ambiente. 

DOMENICA  28  SETTEMBRE
Festa dell’Addolorata alla Confraternita
ore 8: Santa Messa
ore 15: Funzione religiosa

Gli animatori del terzo campeggio con Dino e Don Paolo

Gli animatori del secondo campeggio con Ezio e Don Paolo

Il gruppo delle suore in esercizi spirituali a Chiappera
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