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Buon Cammino
Carissimi,
abbiamo iniziato con l’aiuto di Dio il nuovo anno pastorale.
Domenica 5 ottobre i vari gruppi di catechismo (elementari e
medie) durante la messa festiva hanno affidato al Signore il
loro impegno di partecipazione e di disponibilità al progetto
di Dio. Nelle settimane precedenti dopo le due sere catechi-
sti, i genitori, in diverse assemblee, erano stati sensibilizzati a
non svendere il loro impegno educativo. Anche adolescenti e
giovani hanno ripreso i loro incontri e la domenica-ogni
quindici giorni- l’oratorio si riempie di ragazzi. Continua
una discreta partecipazione il corso sul Vangelo di Marco. Le
relazioni del professore Angelo Fracchia e Claudio Daniele e
dei sacerdoti Don Gianluca Zurra e Don Mariano Bernardi
(rimane ancora l’ultimo incontro di martedì 28 ottobre con
don Beppe Viglione) sono state chiare, ma nello stesso tempo
profonde finalizzate a farci innamorare di Gesù e del
Vangelo.
La parrocchia, attraverso il consiglio pastorale, i catechisti,
gli animatori e i sacerdoti non si stanca di proporre iniziative,
alcune sono ripetitive con gli obiettivi di sempre altre nuove
allo scopo di offrire a tutta la comunità strumenti e metodi di
formazione per l’iniziazione cristiana e l’educazione perma-
nente alla fede.

RINNOVO  DEL CONSIGLIO  PASTORALE
L’attuale consiglio è stato eletto il 9 ottobre 2009, va quindi
rinnovato. Nella comunità c’è posto per tutti e tutti siamo
chiamati a metterci al servizio degli altri. Faccio quindi
appello a tutta la comunità: il nuovo consiglio è un’occasione
preziosa per venire allo scoperto, per offrire un po’ del pro-
prio tempo e delle proprie capacità. Non si tratta di eleggere
soltanto alcuni rappresentanti ma di arricchire la nostra
comunità di persone nuove che desiderano collaborare assu-
mendosi delle responsabilità.

SOLENNITÀ DEI SANTI E LITURGIA DEI DEFUNTI
Contemplare il volto glorioso dei santi, di coloro che sono
modelli per ciascuno di noi nella disponibilità di amare Dio e
nella dedizione ai poveri, ai sofferenti -madre di famiglia,
persone consacrate a Dio, uomini, donne e giovani- è
un’occasione in più per prendere coscienza della nostra chia-
mata alla santità.
Nella liturgia di tutti i fedeli defunti celebriamo la vita in
Dio. La morte ci svela il senso della vita in cui tutto è provvi-
sorio. Per il cristiano la morte è una nuova nascita. “La vita
non ci è tolta, ma trasformata”. Quindi non preghiamo solo
per i morti, ma preghiamo con i nostri morti che ora sono
vicini a noi più di prima.

Carissimi, proseguiamo il cammino con fede ed entusiasmo,
orgogliosi di essere cristiani e membri di questa comunità. Il
Signore Gesù che ci ha scelti non mancherà di accompagnar-
ci con il dono dello spirito. La nostra comunità sia sempre
una comunità missionaria, dalle porte aperte annunciando a
tutti la gioia del Vangelo.
Fraternamente sac. Luigino Galleano

Dogliani 20 ottobre 2014 

FESTA  DEI  SANTI
E  DEI  DEFUNTI

• Domenica 26 ottobre
Ore 21: Celebrazione penitenziale con i giovani

• Lunedì 27 ottobre
Ore 15,30: Celebrazione penitenziale con gli
anziani e con quanti sono liberi al pomeriggio.
Ore 20,30: celebrazione penitenziale con il grup-
po adolescenti.

• Martedì 28 ottobre
per tutta la mattinata i sacerdoti sono a disposi-
zione per le confessioni.

• Venerdì 31 ottobre 
GIORNATA  PENITENZIALE (per tutto il
giorno i sacerdoti sono a disposizione per le con-
fessioni)
Ore 18,30:  S. Messa

• Sabato 1° novembre 
SOLENNITA’  DEI  SANTI
Sante Messe: ore 8 – 9,30 – 11  in San Paolo

ore 18 in San Lorenzo
ore 14,30: processione al Camposanto con par-
tenza da Piazza San  Paolo  e dalla  Chiesa di
San Lorenzo; funzione religiosa  presso la cap-
pella e  benedizione delle tombe.

• Domenica 2 novembre
COMMEMORAZIONE  
DI  TUTTI  I  DEFUNTI
ore 8 in San Paolo: Solenne celebrazione in suf-
fragio di tutti i fedeli defunti
ore 9,30 - 11:  S. Messe
ore 18: S. Messa in San Lorenzo

• Martedì 4 novembre
ore 8,30: Solenne celebrazione in suffragio di
Don Giovanni Conterno, dei parroci, dei sacer-
doti defunti e di tutti i benefattori defunti delle
due parrocchie.

• Sabato 8 novembre
ore 18,30 in San Paolo: solenne celebrazione in
suffragio dei defunti che durante l’anno abbiamo
accompagnato a sepoltura.

• Domenica 9 novembre
ore 18 in San Lorenzo: solenne celebrazione in
suffragio dei defunti che durante l’anno abbiamo
accompagnato a sepoltura.

Anche tu fai parte della comunità cristiana 
che è in Dogliani!

Prendi sul serio l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale
interparrocchiale.
Puoi metterti in gioco. C’è bisogno di tutti, ma soprattutto
di persone nuove.



ACCOMPAGNO QUESTA MIA
LETTERA AMICA
C’è troppa infelicità in questo nostro
mondo.
C’è troppa sofferenza non interpretata
e non finalizzata.
Ritengo importante aiutarci a esprime-
re la felicità possibile.
Dio, lo riconosciamo o non lo ricono-
sciamo, lo accogliamo o non vogliamo
aver a che fare con Lui, c’entra; e
come! È l’unico e il solo che dà senso
alla nostra vita ed ha a cuore il nostro
esistere. Con Gesù e la sua vita storica
ci propone, ci dona, si affianca al
nostro libero cammino “umano e cri-
stiano”: l’unico cammino da farsi a tre
tempi. In questo cammino Dono divi-
no e nostro impegno possiamo attuare
una efficace sinergia.
Dunque:
1. Accogliamo
Accogliamo, noi stessi, coloro che
vivono con noi o accanto a noi; la
nostra storia; la storia propostaci dalla
Bibbia, soprattutto la storia di Gesù, la
presenza e l’agire degli altri; il disegno
di Dio su di noi e sulla storia umana.
È fonte di felicità possibile.
Per questo ringraziamo.
Capiamo e di fatto esperimentiamo
che non accogliere ci fa vivere il disa-
gio che a mano a mano assume tutte
le forme della scontentezza e del non
senso.

2. Discerniamo
Poniamoci in una attitudine di sceglie-
re e di poter scegliere il bene.
Seguiamo Gesù. Ma così riconoscia-
mo, rimanendo in Lui, il “punto
fermo” grazie al quale, secondo
Archimede, “solleviamo il mondo”.
Discernendo, rimanendo quindi nel
Signore Gesù, cresciamo nella felicità
possibile e siamo efficacemente inter-
cedenti nel nostro pregare.

3. Procediamo
Camminiamo verso una meta conclu-
siva di pienezza. Non siamo a passeg-
gio. Questo nostro progredire ci pone
in condizione di coinvolgere tutte le
dimensioni della nostra persona (intel-
ligenza, volontà, affettività, rapporti,
azioni) e aprirci a tutte le relazioni
possibili con altre persone.
Giacchè in ogni fragilità, limite, pec-
cato, siamo certi del Dono che è sem-
pre perdono.
Il nostro pregare è pieno di amore che
crede e spera. Sappiamo gioire dicen-
do: “Signore, abbi pietà di me!”.
Il cammino storico ha un termine, ma
si apre alla pienezza e definitività di
vita.

Accogliere, discernere, procedere:
ogni giorno, lungo la nostra vita, ci fa
vivere bene con noi stessi e con ogni
altra persona.
È l’esperienza della felicità possibile.

Tentiamo di leggere con calma a pic-
coli brani; centelliniamo la lettera
pastorale di questo anno 2014-2015.
Il Signore ci benedica

Luciano Pacomio Vescovo

Possiamo, vivere così, non solo ogni
giorno e ogni nostra scelta, ma ritmare
con l’anno liturgico: educarci e cresce-
re in Avvento e nel tempo natalizio;
crescere nel discernimento, cioè rima-

nere nel Signore e fare le scelte del
bene in Quaresima e nella Settimana
Santa; con la Pasqua e il tempo
pasquale, continuando tutta l’estate
andiamo avanti, procediamo nella
grande speranza e nella buona attesa.
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Dalla lettera pastorale del nostro Vescovo
il nostro “buon” umano e cristiano dalla debolezza al dono

In questi giorni il Vescovo ha nominato Don
Roberto Fontana parroco di S. Albano Stura.
Don Roberto è un doglianese d.o.c., nato il
13.10.1978; i suoi genitori, con il fratello, vivono in
Borgata Valdibà. È cresciuto in parrocchia, frequen-
tando l’Istituto Magistrale di Mondovì (ora Liceo
delle Scienze Umane), e quindi il Seminario
Interdiocesano di Fossano.
Ordinato sacerdote il 29 ottobre 2005 in Cattedrale,
ha celebrato il giorno dopo la sua prima Messa in
San Paolo. Dopo alcuni anni di servizio pastorale
come vice-parroco nella comunità di Ceva, assunse,
nel 2009, la responsabilità di S. Giacomo e di S. Anna di Roburent e, dallo scor-
so anno, è moderatore dell’Unità Pastorale “Valle Corsaglia”.
Domenica 26 ottobre, al pomeriggio (ore 15,30) inizierà il Ministero di Parroco
a S. Albano, parrocchia che fa parte della nostra Unità Pastorale “Langhe-
Pianura”. Si tratta di una bella comunità, guidata per quasi 40 anni da Don
Beppino Ferrua, ricca di tradizioni e piena di iniziative, con la vivace frazione
del Ceriolo. Oltre a S. Albano, Don Roberto avrà anche la guida della parroc-
chia dei Dalmazzi.
Lo accompagniamo nell’inizio del suo Ministero con la preghiera, con la parte-
cipazione all’ingresso e con l’augurio espresso da Papa Francesco di essere un
sacerdote “con l’odore delle pecore” (23 marzo 2013). 

CCOORRSSOO    FFIIDDAANNZZAATTII
Inizierà sabato 10 gennaio il cam-
mino in preparazione al sacramen-
to del matrimonio. Un gruppo di
sposi con un sacerdote accompa-
gneranno i fidanzati a scoprire la
bellezza dell’ incontro con il
Signore attraverso il “sì per sem-
pre” che verrà pronunciato nel
giorno delle nozze. Per informa-
zioni e prenotazioni rivolgersi in
Parrocchia (0173/70329 – cell.
Don Luigino 3471031898)

CCOONNGGRRAATTUULLAAZZIIOONNII
Il 26 settembre il giovane Dadone
Alessandro si è brillantemente
laureato in Design e comunicazio-
ne visiva presso il Politecnico di
Torino. 

PPRROOSSSSIIMMII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII

••  SSAABBAATTOO  2255  OOTTTTOOBBRREE
Ore 11 Santa Messa nella cappella
di Santa Caterina alla Martina

••  SSAABBAATTOO  88  NNOOVVEEMMBBRREE
Ore 11 Santa Messa nella cappella
di San Carlo in Piancerretto

••  SSAABBAATTOO  1155  NNOOVVEEMMBBRREE
Ore 11 Santa Messa nella cappella
di San Martino in Pianezzo

••  DDOOMMEENNIICCAA  1166  NNOOVVEEMMBBRREE  
Festa della chiesa locale: giornata
della cooperazione sacerdotale

••  SSAABBAATTOO  2222  NNOOVVEEMMBBRREE
Ore 18 celebrazione della Cresima

Don Roberto Fontana parroco di S. Albano Stura
Ingresso Domenica 26 ottobre alle ore 15,30



Il consiglio affari economici della par-
rocchia di San Lorenzo e il parroco
Don Luigino vivamente ringraziano
per la riuscita della bella iniziativa
della cena organizzata per reperire
fondi per il tetto della chiesa parroc-
chiale di San Lorenzo. È stata una
grande cena, degna dei più noti risto-
ranti, preparata dalla signora Maresa e
da Andrea che ha pienamente soddi-
sfatto tutti i commensali e nello stesso
tempo ha contribuito a ridurre i costi
dei lavori. In particolare oltre a
Maresa e Andrea si ringraziano tutti
coloro che hanno collaborato in vari
modi, trasformando la Bocciofila in
un salore-ristorante, servito a tavola
offrendo aiuti di vario genere. 
Grazie a: Macelleria Salumeria Olivero,
Macelleria Doglianese Rolfo & Rolfo,
Macelleria Taricco, Moretti Renzo e
Alberto, Maxisconto Fenoglio Rosalba, La
cucina delle Langhe, Macelleria
Bovinlanga, Squadra 101° dei giovani,
Unigel di Gallizio Silvio, Valle Josina,
Marenco Aldo, Maresa, Pro Loco Dogliani
Castello, Volontari del soccorso, El Panatè
di Abbona Paolo, L’Antico Forno di
Castello, Brocardo Bibite.
Grazie alle aziende vitivinicole: Chionetti
Quinto, Romana Carlo, Anna Maria
Abbona, Boschis Mario, Marenco Aldo,
Caraglio, Cantina del Dolcetto, Cascina
Monsignore, Zabaldano, Abbona Celso,
Abbona Marziano, Poderi Einaudi,
Barberis Osvaldo.
Grazie a quanti hanno provveduto ai
premi della lotteria: Gian Fiesco, Coalvi,
Romana Carlo,Marenco Aldo, Cartoleria
Punto e Virgola, Adriana Brero, Marenco
Andreina, Maresa, Maxisconto Fenoglio,
Rita acconciature, Pizzeria Cascina
Manzo, Professoressa Sardo, Cucina delle
Langhe, Valle Josina.
Ancora una volta la comunità doglia-
nese ha risposto con generosità ad un
problema che è di tutti: conservare un
patrimonio artistico e religioso che i
nostri padri con sacrificio hanno

costruito e ci hanno consegnato.
Cittadini doglianesi compresi alcuni
residenti in altri paesi, associazioni,
gruppi di volontariato, .. tutti si sono
sentiti coinvolti. Importante la cena,
ma molto più importante è stato il spi-
rito  di  comunità e  di solidarietà sem-
pre più difficile ai nostri giorni.
Sabato 4 ottobre, un bel gruppo di

doglianesi ha partecipato alla 2.a
Camminata alla scoperta delle
Cappelle Doglianesi, organizzata
dagli “Amici del Museo”. L'itinerario
quest'anno ha toccato la cappella della
Monera, dedicata alla Madonna della
Neve, la cappella di san Martino in
Pianezzo e i ruderi del Santuario della
Madonna della Rocca. E' un'iniziativa
lodevole, questa, che permette di unire
il piacere di camminare con la possibi-
lità di ampliare le proprie conoscenze
sul patrimonio artistico e religioso del
nostro territorio.
Così i partecipanti hanno potuto gode-
re del paesaggio di Langa in una sta-
gione che regala colori splendidi e
temperature gradevoli: il sole più
basso illumina le colline con una luce
radente, offrendo scorci di rara sugge-
stione. Le antiche cappelle lungo il
percorso che si snoda tra vigne, noc-
cioleti, prati, boschi e rittani, rendono
unico lo scenario collinare: esse sono
un patrimonio culturale importante,
accudito con amore e devozione dai
frazionisti ma spesso quasi sconosciu-
to al resto della comunità.
Ben vengano occasioni come questa
che ci fanno conoscere qualcosa di più
sulla storia delle cappelle, sui quadri,
affreschi, statue, arredi sacri in esse
conservati. La conoscenza ci aiuta e ci
sprona ad averne cura, con l'orgoglio
di bene conservare ciò che i nostri
padri hanno saputo costruire e ci

hanno lasciato in eredità.
E' questa anche l'occasione per dire un
grazie sincero a chi si prende cura di
queste cappelle e che in quest'occasio-
ne si è preso cura anche dei cammina-
tori, rifocillandoli con generosità!

Rosalba Giacchello

GGiioovvaanniissssiimmii  ee  GGiioovvaannii  iinn  ccaammmmiinnoo
Al via, in questo nuovo anno pastora-
le, anche gli incontri di formazione
per i giovanissimi e per i giovani.
Nuove esperienze di crescita nella
fede, di condivisione, di gioia. Sono
le tre colonne portanti sulle quali il
cammino di quest’anno ci vede impe-
gnati. La fede come riscoperta
dell’amore del Padre in Gesù, una
fede che si esprime nell’Eucaristia. La
condivisione della vita, delle espe-
rienze; una fraternità che non può
mancare all’interno della comunità
giovanile. La gioia che nasce dal
cuore che è la conseguenza di una
vita che ha incontrato il Signore
vivente.
GGrruuppppoo  GGiioovvaanniissssiimmii (14/16 anni -
1a- 2a- 3a superiore) ogni lunedì dalle
ore 20
GGrruuppppoo  GGiioovvaannii (dai 17 anni) ogni 2a

e 4a domenica del mese dalle ore 19

GGrruuppppoo  UUnniivveerrssiittaarrii (dai 19 anni)
ogni 1° e 3° sabato del mese dalle
ore 19,30

GGEESSÙÙ  CCII    IINNVVIITTAA    AA    DDAARREE  
UUNN  SSEENNSSOO    PPIIEENNOO  AALLLLAA  DDOOMMEENNIICCAA

“Per me la festa è sacrosanta: dormo
fino a tardi, leggo il giornale, vado alla
partita, guardo la televisione, vado al
supermercato, gioco con la play…”.
“Ecco perché lo chiamano… Un giorno
da Dio!” 
Quanti adulti e ragazzini e quanti bam-
bini, al seguito dei genitori, vivono pur-
troppo la domenica in questo modo. 
La festa vera è altro. Almeno così
dovrebbe essere l’idea di Dio che l’ha
inventata per noi, prima che per sé.
Basterebbe pensare che la domenica è
un giorno da “spendere bene”, nel
relax per sé e con gli altri, ma soprat-
tutto con Gesù, che ha inaugurato la
“sua e nostra domenica” risorgendo il
mattino di Pasqua. E fu una festa
straordinaria!
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Cena benefica per il tetto di San Lorenzo

AAllllaa  ssccooppeerrttaa  ddeellllee  ccaappppeellllee  ccaammppeessttrrii

Il gruppo dei ragazzi e delle ragazze che sabato 22 novembre riceveranno il dono della Cresima



1. Il consiglio è un organismo consul-
tivo che è convocato e presieduto dal
parroco e si riunisce almeno 4 volte
all’anno. Dura in carica 5 anni.

2. All’interno del consiglio, vengono
costituite delle commissioni di studio
e animazione per i vari settori pastora-
li. Ogni commissione può avvalersi
dell’opera di persone esterne ad essa,
esperte disponibili.

3. Il consiglio designa tra i suoi mem-
bri un coordinatore e un segretario
con il compito di: 
a. redigere con il parroco l’ordine del
giorno 
b. convocare i membri per le assem-
blee 
c. coordinare l’assemblea stessa 
d. redigere i verbali delle sedute
e. comunicare e stimolare l’attuazione
delle conclusioni del consiglio appro-
vate dal parroco.

4. Il consiglio designa pure 4 membri,
2 per Parrocchia, a far parte del consi-
gli affari economici che ha con il par-
roco il compito di amministrare i beni
della parrocchia a norma del canone
537 del codice di diritto canonico e
secondo le direttive del vescovo.

Qual è lo scopo del consiglio?
1. Il consiglio vuole e deve essere:
a. espressione unitaria e viva delle due
parrocchie affidate ad un unico parro-
co in comunione con il Vescovo. 
b. Luogo e organo vivo di incontro e
di condivisione dell’impegno pastorale
missionario. 
c. Strumento di animazione della vita
delle due comunità attraverso il dialo-
go attivo delle vocazione, dei carismi e

dei ministeri. 

2. Compiti principali del consiglio: 
a. Conoscere e analizzare la realtà
delle parrocchie e del territorio.
b. Promuovere, sostenere, coordinare e
verificare tutta l’azione pastorale delle
parrocchie, in armonia con il piano
diocesano tenendo conto dell’unità
pastorale di appartenenza
c. Offrire tutta la possibile collabora-
zione per realizzare le attività pastora-
li concordate con il parroco nello spiri-
to di servizio ai fratelli, favorendo la
comunione fra le associazioni, movi-
menti e gruppi parrocchiali fra di loro
e con tutta la comunità

Da chi è composto?
Perché la rappresentatività sia mag-
giormente ampia le due Parrocchie
sono state divise in 5 zone. 
Il consiglio sarà quindi formato dal
Parroco, dal viceparroco, da un mem-
bro delle comunità religiose e dai col-
laboratori laici, che verranno designati
con il seguente criterio: 
10 rappresentanti delle zone (due per
zona), 
6 che risulteranno maggiormente vota-
ti (5 per il Borgo e 1 per Castello), 
2 rappresentanti dei genitori dei bam-
bini e dei ragazzi del catechismo, 
2 rappresentanti dei catechisti, 
2 rappresentanti dei giovani, 
1 rappresentante delle associazioni e
dei movimenti impegnati in attività
caritative e di volontariato. 
È facoltà del parroco cooptare altre
persone per completare la rappresenta-
tività. 
Il numero totale dei membri laici del
consiglio non dovrà superare le 30
unità. 

DOGLIANI  DIVISO  IN  5  ZONE

1) Dogliani Borgo (al di qua di Rea)
2) Dogliani Borgo (oltre Rea)
3) Piandeltroglio, Piancerretto, Pieve, 

Santa Lucia e San Luigi
4) Valdibà, Monera, Pianezzo e
Martina
5) Castello centro e frazioni

COME  VOTARE  E  CHI VOTARE

1. Come si vota? 
La votazione è personale. Possono
votare tutti i parrocchiani dai 16 anni
in su. È necessario ritirare la scheda
individuando la propria zona. 
Sulla scheda indicare cinque nomina-
tivi di persone residenti in Dogliani, di
cui due appartenenti alla propria
zona. (tra i cinque  nominativi indica-
re almeno un giovane) 

2.  Chi verrà eletto? 
- Due persone per ogni zona. 
- Sei persone (5 del Borgo e 1 di
Castello) le più votate a livello cittadi-
no.

QUANDO SI VOTA?
Sabato 8 e domenica 9 novembre

- sabato 8: dalle 8 alle 9,30 e dalle
17,30 alle 19,30, presso la Chiesa 

di San Paolo
- domenica 9: dalle 7,30 alle 12,00,
presso la Chiesa di San Paolo e dalle
17,30 alle 19,00 presso la Chiesa di
San Lorenzo.
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Sabato 8 e Domenica 9 novembre 2014
Elezione del nuovo Consiglio Pastorale Interparrocchiale



2266  OOTTTTOOBBRREE
CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  

DDEELLLLAA  CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  OONNOORRAARRIIAA    
AA    MMIICCHHEELLEE    FFEERRRREERROO

Alle ore 11:00 presso la sala del
Consiglio Comunale, cerimonia di con-
ferimento della cittadinanza onoraria
da parte del Comune di Dogliani a
Michele Ferrero. Il noto imprenditore e
titolare dell'omonimo gruppo dolciario
albese, è nato a Dogliani nel 1925.

2266  OOTTTTOOBBRREE
66°° RRAADDUUNNOO  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE  DDII

""NNOOII......FFEERRRREERROO  NNEELL  MMOONNDDOO""
Programma della giornata:
Ore 11:00 Municipio : Cerimonia
Conferimento Cittadinanza Onoraria a
“Michele FERRERO”
Ore 12:00 Municipio : “IN VOLO PER
TE” lancio dei palloncini per ricordare
chi non è più tra di noi sulle note della
Società Filarmonica “Il Risveglio” -
Dogliani
Ore 12:30 Bocciodromo : Registrazione
Partecipanti A seguire Pranzo con
intrattenimenti e tantissime sorprese
per tutti i partecipanti
Prenotazione OBBLIGATORIA  entro
Sabato  18 Ottobre  2014 - POSTI LIMI-
TATI. Vi aspettiamo FERRERO … e
amici dei FERRERO!
Guarda il filmato:   
http://youtu.be/UPf41soW6ek
Il contributo di partecipazione è di 25
euro per persona (bambini da 5 a 10
anni 12?, da 0 a 4 anni è gratis)
Modulo di iscrizione su www.noiferre-
ronelmondo.com Per info: Antonella
Ferrero - Cell. 348.0306851 - presiden-
te@noiferreronelmondo.com -  twitter:
@antonellaferre9 - facebook: prussina

2277  OOTTTTOOBBRREE::  IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE
NNUUOOVVOO  AAAA  UUNNIITTRREE

Dalle ore 15:00 alle 17:00 presso la
Bottega del Vino, inaugurazione
dell'Anno Accademico 2014-2015
dell'Università della Terza Età, con l'in-
contro dal titolo "La Bottega del Vino";
docente Anna Maria Abbona.
L’UniTre è aperta a tutti, a tutte le età,
non è richiesto alcun titolo di studio ed
è occasione di socializzazione e di
discussione su temi interessanti. La
quota annuale di iscrizione è di 15
euro. Il programma prevede 22 incontri
che si snodano tra fine ottobre 2014 e
aprile 2015 e a fine anno accademico è
prevista una gita.
Le lezioni si terranno ogni lunedì dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 presso la
Biblioteca "Luigi Einaudi" di Dogliani,
in piazza Luigi Einaudi 9.
Per informazioni e iscrizioni:
- Biblioteca Luigi Einaudi: 0173.70210
- Arci Bra Uni Tre: 0172.431281

3311  OOTTTTOOBBRREE          NNUUTTRRII……MMEENNTTII
Ore 19:30 presso la Cantina LeViti
(Borgata Piandeltroglio 31), conversa-
zione a tema "Nutri...menti: il Dogliani
DOCG dalla potatura al bicchiere", con
Silvio Levi della Cantina LeViti e con la
soma d’aj, i tajarin al Castelrosso e il
tonno di coniglio del ristorante
L’Acciuga nel Bosco, agriturismo
Cascina Martina di Dogliani; con il sup-
porto dei vini Dogliani DOCG, Neira,
Cavalla e Bric sur Pian 2012 e con due
sorprese, base Brachetto, dell’Azienda
LeViti.

22  NNOOVVEEMMBBRREE  
LLAA  CCIISSRRAA’’  

TTuuttttoo  iill  ggiioorrnnoo
Fiera dei Santi: tradizionale fiera com-
merciale con più di 300 bancarelle,
hobbisti e espositori
SSoottttoo  ll’’aallaa  mmeerrccaattaallee
Mercato dei contadini delle Langhe e
produttori agricoli
DDaallllee  oorree  88..3300 per tutto il giorno fino
ad esaurimento delle scorte 
Tensostruttura di P.za Martiri della
Libertà: Distribuzione della cisrà
Tradizionale minestra di trippe e ceci
(di Nucetto) anticamente distribuita
dalla Confraternita dei Battuti.
Possibilità del menu cisrà: Salumi, tuma
di Murazzano, torta di nocciole 
Degustazione di Dogliani Docg  curata
dai produttori delle Bottega del Vino
Dogliani Docg
ore 10.00 e 15.00: Visita guidata alla
Chiesa della Confraternita dei Battuti
(monumento nazionale del Barocco
Piemontese), presso la quale fin dal
1600 ha origine la tradizione di distri-
buire la cisrà ai pellegrini di Langa.

22  NNOOVVEEMMBBRREE
OOMMAAGGGGIIOO  AALLLLAA  TTOOMMBBAA  

DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  LLUUIIGGII  EEIINNAAUUDDII
L’Amministrazione Comunale renderà
omaggio alla tomba del Presidente
della Repubblica Luigi Einaudi. La cele-
brazione si terrà alle ore 9.30 con
deposizione di un omaggio floreale alla
tomba di Luigi Einaudi seguito da un
momento di raccoglimento e comme-
morazione della figura del Presidente.

77  NNOOVVEEMMBBRREE
PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  LLIIBBRROO  

““LLAA  GGUUEERRRRAA  DDEEII  NNOOSSTTRRII  NNOONNNNII””  
DDII  AALLDDOO  CCAAZZZZUULLLLOO

Venerdì 7 novembre ore 21:00 presso
la Biblioteca Civica Luigi Einaudi. 
Il libro è dedicato alla Prima guerra
mondiale, con uno spazio significativo
dedicato alla storia degli "italiani
d'Austria", cioè ai Trentini e ai Giuliani. 
Alla presentazione sarà presente l'auto-
re che verrà intervistato da Aldo
Grasso.
Letture di Zaira Peirano.

88  NNOOVVEEMMBBRREE  
IITTIINNEERRAARRIIOO  DDEELLLL’’EENNOOVVAAGGOO

Dalle ore 20.00  alle ore 23.00
Veglie in quattro delle più prestigiose
cantine del territorio degustando Cisrà,
piatti tipici, sorseggiando “Dogliani
DOCG” di tutti i  produttori della
Bottega del Vino Dogliani Docg, al
ritmo di coinvolgenti spettacoli. 
LLee  CCaannttiinnee::
- Az. Agr. Aldo Marenco di Claudio
Marenco Frazione Pamparato, 25• Tel.
0173.721090
- Cantina del Dolcetto di Dogliani
Via Torino, 58 • Tel. 0173 792282
- Cascina Costabella di Sardo Mariano
Frazione Valdibà, 61 • Tel. 0173.70021
- Schellino Adalberto
Frazione Pamparato, 5 • Tel. 0173
70340
Presso le cantine: STANZE DI VITA
QUOTIDIANA - Mostra d'arte itineran-
te - Jimmy Rivoltella vs Daniele
D'Antonio  2 artisti 4 cantine e tante
storie raccontate con l'arte contempo-
ranea

99  NNOOVVEEMMBBRREE
CCOOMMMMEEMMOORRAAZZIIOONNEE  
DDEELL  IIVV  NNOOVVEEMMBBRREE

La ricorrenza del IV Novembre verrà
solennemente rievocata Domenica 9
novembre con il seguente programma:
- ore 9,30 – Santa messa nella parroc-
chiale dei SS. Quirico e Paolo
Seguirà corteo e omaggio al
Monumento dei caduti con spunti di
riflessione dei ragazzi dell’Istituto
Comprensivo “Luigi Einaidi” di Dogliani
Presterà servizio la Filarmonica “Il
Risveglio” 

1155  NNOOVVEEMMBBRREE
IILL  CCUUNNEEEESSEE  NNAASSCCOONNDDEE  

UUNN’’AANNIIMMAA  GGOOTTIICCAA
Una passeggiata alla scoperta di
Dogliani lungo le tracce di Schellino
Sabato 15 novembre il cuNeogotico vi
aspetta a Dogliani, per un appunta-
mento tra brume e nebbie autunnali.
Attraverso le stravaganti architetture
ottocentesche disseminate nella cittadi-
na della Langa, sarà possibile ripercor-
rere le vicende di Schellino, architetto
autodidatta, eccentrico urbanista e arti-
sta eclettico.
L’appuntamento è previsto per le ore
15.00 (ingresso del Cimitero di
Dogliani).

2288  NNOOVVEEMMBBRREE  
NNEEAANNCCHHEE  UUNN  MMEESSEE……  NNAATTAALLEE!!

Ore 19,30 – I segreti del buon
Panettone - Visita al laboratorio della
Pasticceria Artigiana di Fabio e Anna in
Via Roma, 48, Carrù e piccola lezione di
pasticceria. 
Ore 20,30 – Hotel Palazzo di Mezzo,
Via Garibaldi 4 Carrù, le “Tagliatelle 30
uova” della Salumeria Chiapella di
Carrù maritate al “pescato del giorno”
di Emilio della Cooperativa Gagollo di
Bergeggi, il Panettone di Anna e Fabio,
lo spumante Contratto Extra Brut
Millesimato 2010 ed il Moscato
Biancospino 2014 La Spinetta.

CCAAMMPPAAGGNNAA  IINN  FFAAVVOORREE  
DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  22001144

DDIIFFFFEERREENNZZIIAA  CCOONN  NNOOII
Pochi suggerimenti per una buona rac-
colta DIFFERENZIATA dei RIFIUTI
• Usiamo i sacchetti consegnati dal
Comune
• Facciamo il Compostaggio Domestico
• Acquistiamo prodotti eco – sostenibili
con poco imballaggio (casa dell’acqua,
detersivi alla spina, ecc.)
• Non accettiamo la pubblicità nella
buca delle lettere
• Non disperdiamo i rifiuti nell’ambien-
te (mozziconi di sigarette, escrementi
di animali, ecc.)
ATTENZIONE!!!!
I sacchetti per il 2015 non verranno più
portati a domicilio.
Potranno essere ritirati nei seguenti
punti di distribuzione:
• Ufficio TURISTICO in Piazza Umberto
I (lato monumento)  nelle mattinate di
tutti i martedì e le domeniche del mese
di dicembre 2014  dalle ore 8:30 alle
ore 13:00
• Ufficio TRIBUTI – RACCOLTA DIFFE-
RENZIATA del Comune in orario di uffi-
cio

L’Amministrazione Comunale

6

SOTTO  LA  TORRE
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Dai  Registri  Parrocchiali

18 - GERMANI  Juan  Manuel  di  Gianluca e di Devalle 
Annalisa, nato l’11  aprile 2009 e battezzato il 28 set-
tembre;

19 - VORRASI  Lorenzo  di  Alessio e di Piazza Stefania, 
nato il 15 febbraio 2013 e battezzato il 28 settembre;

20   VORRASI Emanuele di Alessio e di Piazza Stefania, 
nato il 22 luglio e  battezzato il 28 settembre;

21 - TARICCO  Lara  di   Antonino  e  di   Malgorzata 
Sobczak, nata il 1 giugno e battezzata il 28 settembre

22 - BACCAGLINI Adelaide di Enrico e di Dellaferrera 
Anna, nata il 7  maggio e battezzata il 28 settembre;

23  ALTARE Alice di Nicholas e di Miteva Irena, nata il 
23 giugno e  battezzata il 28 settembre;

24 - SIBBIO Diego di Ivan e di Maggio Albertina, nato il 
9 marzo e  battezzato il 28 settembre;

25 - URRU Alice di Simone e di Prato Valentina, nata il 
24 marzo e battezzata  il 28 settembre;

26 - ROLFO  Stella  di  Alessandro  e  di  Ricci Samanta, 
nata il 30 settembre 2013 e battezzata il 28 settembre.

BATTESIMI

MATRIMONI

33 - SANFRANCESCO Vito di anni 55, il 28 settembre;
34 - FASSINOTTI  Caterina  in  Bassignana di anni 86, il 

1° ottobre;
35 - ALTARE Olga ved. Borra di anni 91, il 4 ottobre;
36 - AZZUSI Benilde di anni 89, il 9 ottobre;
37 - QUINTEROS  Felisa  ved.   Manera  di anni 79, l’11 

ottobre;
38 - LEONE  Marinella in Giacosa di anni 54, il 12 ottobre;
39 - ARATTO SEBASTIANO di anni 83, il 19 ottobre.

- REVELLO  ROMANA in Borgna di anni 79 deceduta
a Bra il 6 settembre 2014.

OFFERTE  ALLA  CAPPELLA  DELL’ASSUNTA
Luca e Silvia 50 – suff. Grosso Annarita (Nita) Manzone Caterina e Maria

100 – Maria e Michele 50 – Manzone Rina 50 – Gallo Pierina 100 – Clerico
Alessandra 20 – Gabetti Carlo 50 – Elemosina in chiesa 47.88 – Lotteria 229 –
Ule 16 

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO
Sappa Renato 20 – Rossi Silvano (Cherasco) 50 – Barroero 20 – Masante 10 –
Barberis 10 – fam. Valletti 15 – Occelli 10 – Conterno Giuseppe 25 – Corsini
Marisa e Carlo (Bra) 25 – Don Roberto Fontana 50 – Galvagno 10 – Dogali 10
– P.P. 30 – Mariuccia e Luciano 20 – Fenoglio Giovanna 20 – Dotta Vincenzo
(Bra) 20 – Devalle e Dogliani Lidia 20 – Damilano Giuseppe (Coazze) 20 –
Coli Paolo 50 – Tomatis Anselmo (Mondovì) 50 – Occelli Vanda 50 – Anna
Vazzotti 10 – suff. Gabutti Francesco 10 – Bassignana Pina 20 – Ignazio
Vassallo (Milano) 50 – Rina Rametti (Monforte) 30 – Firpo 20 – Accigliaro
Anna 20 – Principiano Felice 20 – Porro 20 – Maria Bergamo 10 - Caraglio
Piero 10 - Chiappella Francesco 20.

OFFERTE  PER  IL  SAN  GIUSEPPE
P.P. 50 – suff. Revello Romana in Borgna, i vicini di casa 200 – i cugini Camia
Giuseppe e Luciana e Franca in suff. di Forneris Maria 150 - In memoria di
Marisa Rossi, gli amici 200

OFFERTE  PER  IL  TETTO  DI  SAN  LORENZO
Per il battesimo di Porro Luca, i genitori 100 – suff. Tomatis Francesco, la

moglie 50 – P.P. 1.000 – Olicom 50 – suff. Romano Arnulfo, la famiglia 40 –
Per Ethan, Valentina e Andrea 500 – Dalla cassetta 250 – Don Roberto
Fontana 100 – fam. Roggia 300 – Fenoglio Giovanna 40 – Mariuccia e
Luciano Gallo 100 – coniugi Chiecchio Maria e Francesco per il 50° di matri-
monio 70 – P.P. 500 – Devalle Marco (San Luigi) 100 – D.M. 50 – La nonna
paterna per il battesimo di Luca Porro 100 – suff. Gabutti Francesco 30 – F.lli
Camia – Giau 50 – Cav. Giovanni Bassignana 20 – una famiglia 500 – per il
matrimonio di Ivana e Gabriele, il padrino Renzo 100 – suff. Azzusi Benilde,
la figlia 50 – P.P. 1.000 – Comitato Festeggiamenti San Colombano 70 – suff.
Gianpiero e Attilio Pecchenino la famiglia 50 – P.P. 100 – i nonni materni per
il battesimo di Luca Porro 50 – Romana Pasquale 50 – suff. Gallo Delfina 50 –
P.P. 500 – una famiglia 40 – Pina Piovano 25 – P.P. 30 – famiglia Perno di
Caldera 500 – Gillio e Giovanna Gaiero 100 – Boldrino 100 – Maria Bergamo
20 – Az. Agricola Chionetti Quinto 200 – P.P. 500 – Cerri Impianti 50 – Reale
30 - Piermario e Franco in suffr. della cugina Marinella 20 - Paolo Gabetti 30 -
Semprevivo-Rinaldi 100 - P.P. 400 - Magliano Pier Giorgio 50 - Coniugi
Grosso 50 - P.P. 500 - Prinotti-Orrù 50 - Fam. Manzi Roagna e Gallo 200 -
Dogliani Giovanni 250 - Caraglio Piero 20 - Carlo Denegri suffr. mamma 100.

AATTTTEENNDDOONNOO      
LLAA      RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE

Volti  vivi   nella luce di Dio Sanfrancesco Vito

Fassinotti Caterina
in Bassignana

Quinteros Felisa
ved. Manera

Azzusi Benilde
ved. Tiberio

Altare Olga
ved. Borra

Leone Marinella
in Giacosa

Forneris Rosa MariaRevello Romana
in Borgna

Aratto Sebastiano

MORTI

32 - FORNERIS Rosa Maria di anni 84, il 6 settembre;

6 - SATTA  Michele  Dario e  FERRERO Giovanna il 14 
settembre.
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OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Fam. Chiarla 40 – P.P. in suff. anime del Purgatorio 50 – Cappa Maria 50 –

sposi Ferrero Giovanna e Michele Satta 200 – sposi Balbi Claudio e Abbona
Katia 200 – dipendenti ditta Cillario suff. Smeriglio Mario 120 – suff. Marisa
Rossi, la famiglia 30 – P.P. suff. Rita Tarditi 20 – prof. Masante Katy 100 – i
genitori per il Battesimo di Ambra Pioppo 100 – suff. Colomba Masante, il
marito 40 – i genitori, in occasione del matrimonio di Giovanna e Michele 200
– fam. Valletti 30 – suff. Barberis Michele 30 – i genitori di Juan Manuel
Germani 200 – suff. Demaria Lorenzo e Tonina 50 – fam. Rossi 20 – in occa-
sione della Messa di Prima Comunione di Carl, nonni Roggia 100 – per il
Battesimo di Lorenzo e Emanuele Vorrasi 50 – per il Battesimo di Baccaglini
Adelaide, i genitori 100 – per il Battesimo di Urru Alice, i genitori 100 – per il
Battesimo di Altare Alice, i genitori 50 – suff. Chiappella Lorenzo, la moglie
40 – per il Battesimo di Sibbio Diego, i genitori 20 – suff. Vito Sanfrancesco, i
figli 200 – fam. Dadone (Bra) 50 – suff. Eugenia e Lorenzo Canis 50 – fam.
Rolfo-Conterno 90 – nel 20° anniv. di Zabaldano Natale, la famiglia 50 – suff.
Maria Forneris, la famiglia 100 – suff. Felisa Quinteros il figlio 50 – battesimo
Rolfo Stella nonni paterni 50 – Pira Dario 50 – suff. Olga Altare ved. Borra la
famiglia 200 – Burdisso Anna 40 – Orianna e Marzia in suff. della mamma
Marinella 100 – suff. Marinella Leone 50 - Suffr. Giuseppe Manuello 40 -
Suffr. Fassinotti Caterina, il marito 200.

OFFERTE  VARIE
Dalla Fiera del Dolce, per Don Lorenzo Piacenza 1.100 – il direttivo della
Bocciofila, suff. Marisa Rossi per la Casa Alpina 100 – Lotteria,  cassette ed
elemosina Chiesa Confraternita 1.269,76 – Albarello Maria per Confraternita
20 – F.I. alla Madonna delle Grazie 50 - Giornata missionaria mondiale 1200.

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

E-mail: donluigino@parrochiedogliani.it

BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
DDoogglliiaannii,,  2222    oottttoobbrree  22001144  --  NN..  55

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

FESTA ALLA CASA DI RIPOSO “SAN GIUSEPPE”
Nel pomeriggio di domenica 19, la piccola casa di riposo
“San Giuseppe” si è popolata di anziani e parenti degli
ospiti, invitati per l’inaugurazione della nuova passerella
che collega la struttura con un grande terrazzo avuto in
comodato d’uso gratuito dall’Amministrazione
Comunale. È un luogo ideale per trascorrere, con il bel
tempo, interi pomeriggi con giochi, animazioni ed inizia-
tive aperte a tutto il paese.
Era presente il Sindaco Franco Paruzzo, l’Assessore alle
Politiche Sociali Modesto Stralla, l’arch. Roatta di
Mondovì, gli artigiani Arnulfo e Cerri, oltre agli ammini-
stratori e ai volontari dell’Ente.
A un certo punto,  si è unito il folto gruppo di ragazzi ed
animatori che si trovavano in oratorio per la Castagnata.
Dopo un momento di preghiera e la Benedizione,da parte
del parroco Don Luigino Galleano,  di una statua della
Madonna posta al centro del terrazzo (in foto), è iniziata
la festa, con bibite, torte dolci e salate, pizza e, a un certo
punto, anche le graditissime caldarroste preparate dalla
Pro-Loco di Castello.  La festa è proseguita fino
all’imbrunire, al suono della fisarmonica di Bruno
Albarello. 

La Benedizione della statua della Madonna 
sul terrazzo adiacente al San Giuseppe

La Bocciofila trasformata in Sala Ristorante, completamente gremita in
ogni sua parte. Dalla cena (dedotte le spese) 4645; dalla lotteria 2975.

Gli amici della Pro-Loco di Castello mentre preparano la castagnata 
per i ragazzi dell’Oratorio e per gli ospiti del San Giuseppe
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