


Carissimi,
ho partecipato in questi giorni con
alcuni confratelli sacerdoti a un corso
di esercizi spirituali ad Assisi. In un
clima di pace e serenità ho riflettuto
molto sul mio essere prete (sono sacer-
dote da 55 anni) e di parroco. Più che
interrogarmi sul futuro e sulle cose da
fare ho cercato di affidare la mia vita a
Colui che ha la capacità di agire su
tutto infinitamente più di quanto pos-
siamo chiedere e desiderare e chiedo
al Signore di non mettermi di intralcio
alla sua opera.

Abbiamo iniziato l’Anno Santo della
Misericordia, un anno per vivere nella
vita di ogni giorno la misericordia che
da sempre il Padre Celeste estende
verso di noi. Lui non si stanca mai di
spalancare la porta del suo cuore per
ripetere che ci ama e vuole condivide-
re con noi la sua vita. È questo il
tempo per “riscoprire la presenza di
Dio e la sua tenerezza di padre”.
Il tempo quaresimale che stiamo per
iniziare è un tempo favorevole per
vivere la misericordia, per sperimenta-

re nella nostra vita “il tocco dolce e
soave del perdono di Dio”, la sua pre-
senza accanto a noi soprattutto nei
momenti di maggior bisogno. La paro-
la di Dio meditata nei vari gruppi, la
preghiera, la Via Crucis, la messa festi-
va e le opere di carità siano vissute
con spirito di misericordia e di frater-
nità. 

In occasione degli esercizi spirituali
nel quotidiano – nella quarta settima-
na di quaresima – tutta la comunità
sarà invitata a celebrare il Giubileo
con l’invocazione dell’Indulgenza ple-
naria.
Il Signore ci dia la forza di abbando-
narci a lui per diventare “misericordio-
si”. Non dimentichiamo le toccanti
parole di Papa Francesco “la credibi-
lità della Chiesa, quindi dei cristiani –
di ciascuno di noi – passa attraverso la
strada dell’amore misericordioso e
compassionevole”.
Fraternamente

Don Luigino Galleano
Dogliani 2 febbraio 2016
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AI  LETTORI
Il bollettino parrocchiale è un
semplice collegamento tra la
comunità cristiana e le famiglie.
Viene stampato in 3.000 copie e
distribuito gratuitamente. Circa
800 Copie sono spedite in Italia e
all’estero.  In questi anni il costo
della stampa e della spedizione è
notevolmente aumentato. 
Chiediamo pertanto di segnalare
eventuali inesattezze negli indi-
rizzi onde evitare doppioni e
sprechi,mentre ringraziamo tutti
coloro che ci aiutano a sostenere
le spese.

GGRRUUPPPPII  BBIIBBLLIICCII  SSUULL  VVAANNGGEELLOO::  
oorraarriioo  ee  lluuooggoo  ddeeii  ggrruuppppii  sseemmpprree  aappeerrttii  aa  ttuuttttii

LLUUNNEEDDII’’::
ore 20,45 : presso la Famiglia di Marco Devalle in San Luigi
ore 20,45: presso la Sig. Anna Abbona in Viale Prof. Gabetti 

MMAARRTTEEDDII’’:: ore 20,45: presso la Famiglia Gemma e Beppe Dalmazzo in
Via Codevilla n.4

MMEERRCCOOLLEEDDII’’::  
ore 15,30: presso la cappella del San Giuseppe;
ore 20,45: nella cappella dell’Incoronata e presso la Famiglia Lucia e
Beppe Romana in Frazione Barroeri

GGIIOOVVEEDDII’’:: ore 15,30: presso le suore del Buon Consiglio

IINN    QQUUAARREESSIIMMAA    TTOORRNNAA    
LLAA    CCEESSTTAA    DDEELLLLAA    SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA’’
Ogni domenica, andando alla Messa, pensa
anche ai poveri, a tante persone che non
hanno quello che tu hai. Porta con te qual-
che genere alimentare a lunga scadenza
utile per la colazione, il pranzo e la cena
(latte, tonno, olio, pelati, scatolame, pasta,
biscotti, ecc.) e deponilo nella Cesta della
Solidarietà. Il tutto verrà consegnato a
quanti hanno bisogno di aiuto. Per te non è
molto, per loro è tanto. La partecipazione
alla Messa sarà più viva ed efficace. Grazie!

La malattia, soprattutto quella grave,
mette sempre in crisi l’esistenza umana
e porta con sé interrogativi che scavano
in profondità. Il primo momento può
essere a volte di ribellione: perché è
capitato proprio a me? Ci si potrebbe
sentire disperati, pensare che tutto è
perduto, che ormai niente ha più
senso... In queste situazioni, la fede in
Dio è, da una parte, messa alla prova,
ma nello stesso tempo rivela tutta la sua
potenzialità positiva. Non perché la fede
faccia sparire la malattia, il dolore, o le
domande che ne derivano; ma perché
offre una chiave con cui possiamo sco-
prire il senso più profondo di ciò che
stiamo vivendo; una chiave che ci aiuta
a vedere come la malattia può essere la
via per arrivare ad una più stretta vici-
nanza con Gesù, che cammina al nostro
fianco, caricato della Croce.
A tutti coloro che sono al servizio dei
malati e dei sofferenti, auguro di essere
animati dallo spirito di Maria, Madre
della Misericordia. «La dolcezza del suo
sguardo ci accompagni in questo Anno

Santo, perché tutti possiamo riscoprire
la gioia della tenerezza di Dio» (ibid.,
24) e portarla impressa nei nostri cuori e
nei nostri gesti. Affidiamo all’intercessio-
ne della Vergine le ansie e le tribolazio-
ni, insieme alle gioie e alle consolazioni,
e rivolgiamo a lei la nostra preghiera,
perché rivolga a noi i suoi occhi miseri-
cordiosi, specialmente nei momenti di
dolore, e ci renda degni di contemplare
oggi e per sempre il Volto della miseri-
cordia, il suo Figlio Gesù

Dal messaggio del Papa per la giornata del malato
DDoommeenniiccaa  1144  ffeebbbbrraaiioo  

Ore 18   S. Messa nella chiesa 
di S. Lorenzo e processione 
alla grotta della Madonna 
di Lourdes e affidamento 
dei malati alla protezione 

di Maria Santissima. 
Tutta la Comunità doglianese 

è invitata a partecipare.
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Martedì 15 dicembre presso i locali
della Biblioteca Civica Luigi Einaudi.
In una sala gremita di pubblico atten-
to, il Teologo Prof. Don Duilio
Albarello, intervistato da Don
Corrado Avagnina, direttore
dell’Unione Monregalese, ha affronta-
to alcuni temi riguardanti il V
Convegno della Chiesa Italiana tenu-
tosi a Firenze lo scorso 13 Novembre
di cui è stato uno dei relatori finali.
Il Canovaccio della conversazione è
stato configurato come un vocabolario
ragionato su alcune parole chiave che
hanno rappresentato la stesura del
nuovo documento  rappresentato dal
tema portante “In Gesù Cristo il
nuovo Umanesimo”. 
Don Duilio ha più volte sottolineato
l’emergenza di riflettere sulla capacità
di umanizzare, rendere accessibile a
tutti  la fede cristiana . 
“…l’Umanesimo della concretezza;
...”in un tempo in cui si sperimenta
una spinta alla frammentazione si
corre il grosso rischio di essere incon-
sistenti , di non riuscire più a capire  il
Senso che vogliamo dare alla nostra
vita”... per scongiurare il pericolo il
relatore indica due piste fondamentali:
1) Riconoscere che si sta vivendo un
malessere percepito come incapacità
di dare un senso a quello che siamo e
che facciamo.
2) Imparare a misurarsi con l’altro,
incontrare gli altri. Il Papa, nel suo
intervento al convegno ha reso chiaris-
sima la visione di una chiesa in uscita,
vicina alla gente:  …“Uscite per le strade
e andate ai crocicchi: tutti quelli che trove-
rete, chiamateli, nessuno escluso.
Accompagnate chi è rimasto al bordo della
strada,”...(cfr. Mt 15,30)
Parafrasando le parole di Papa
Francesco, continua Don Duilio,…”
la dottrina cristiana non è un sistema
chiuso ma si muove, è in cammino, si
sviluppa, è carne, è Gesù Cristo.”
Attenti dunque a non incorrere nella
tentazione rappresentata dal
Pelagianesimo (l’uomo è dotato di
tutto ciò che serve, contrapposta alla

tesi, ha sottolineato il relatore, di
S.Agostino per il quale l’uomo ha
bisogno di Dio) o dallo Gnosticismo
(staccarsi da tutto ciò che rappresenta
il mondo materiale per lasciar spazio
allo spiritualismo nel quale l’altro
viene vissuto come intruso).
Per mettersi a servizio di un nuovo
umanesimo, continua Don Duilio,
sono state delineate  cinque vie da
seguire :
1) Annunciare: Occorre immaginare
nuove forme di iniziazione cristiana.
2) Abitare: Saper realizzare una vici-
nanza significativa,avvicinarsi all'altro
attraverso il dialogo.
3) Educare: esigenza di una  forma-
zione  libera dalle “sabbie mobili”
dell’individualismo.
4) Trasfigurare: riscoprire le pratiche
buone della preghiera, della Liturgia
non in senso individualistico ma eccle-
siale.
5) Uscire: il movimento rappresenta
lo stile e la forma che la chiesa deve
seguire tenendo presente:
- La dimensione umana di Gesù, Gesù
si è fatto uomo per insegnarci a vivere
il qui e ora.
- Occorre tornare all’essenziale
- Ricordare che siamo un popolo in
cammino, non in ricreazione…
- Occorre valorizzare sempre più il
ruolo dei Laici.
In conclusione, dopo aver ampiamente
chiarito le perplessità e i dubbi manife-
stati dall'uditorio, Don Duilio ha rias-
sunto i tre impegni emersi dai lavori
nel gruppo dei delegati di questo 5°
Convegno ecclesiale nazionale:
1) Promuovere il coraggio di speri-
mentare.“Costituire un piccolo drap-
pello di “esploratori del territorio” che
si impegnino ad incontrare le persone,
soprattutto nelle periferie esistenziali”.
2) Avviare un processo sinodale .
“Incamminarsi in un percorso sinoda-
le è la strada maestra per crescere nel-
l'identità di chiesa in uscita”
3) Formare all'audacia della testimo-
nianza. “Avviare processi che abilitino
i battezzati a essere evangelizzatori
attenti,capaci di coltivare le domande
che provengono dall'esperienza di fede
e di andare incontro a tutte le persone
animate da un'autentica ricerca di
senso e di giustizia.
Non possiamo fare altro che ringrazia-
re Don Duilio per averci dato la possi-
bilità di capire  come ci si possa impe-
gnare come cristiani in questo “ viag-
gio senza ritorno che è l'esistenza,
segnata dalla passione per tenere vivo
il fuoco del Vangelo, quel fuoco che è
capace - oggi come sempre - di illumi-
nare la strada verso l'autentica uma-
nizzazione”.

Anna Abbona

RESTAURATO  L’ANTICO  AFFRESCO
DELLA  FACCIATA  DELLA  CAPPELLA 

DI  SANT’ELEUTERIO
Restaurare un’opera d’arte significa permettere a
coloro che verranno in futuro di godere di
un’espressione artistica così come fu concepita e
realizzata. 
È però altrettanto doveroso far conoscere al più
ampio numero possibile di contemporanei l’inter-
vento compiuto, affinché si possa godere
nell’immediato delle primitive bellezze e armonie
ritrovate. Questi sono stati i principi che hanno
portato all’opera di restauro dell’affresco sulla
facciata della cappella di S. Eleuterio, nonché
della scritta posta nel timpano.  
Questo progetto di restauro è stato realizzato a
termine con professionalità e scrupolosa attenzio-
ne dalla restauratrice dott.ssa Luisa Torrero di
Mondovì, la quale  ha riportato alla luce i colori
originali del dipinto e della scritta risalenti molto
probabilmente al XVIII secolo. Il pittore origina-
le resta sconosciuto e ci sono alcuni particolari
che vanno ben osservati e che rendono unica la
rappresentazione e dunque ancora più preziosa:
l’immagine raffigura il Santo Papa Eleuterio in
abiti pontificali con il bastone pastorale tipico dei
pontefici dell’antichità, chiamato ferula. A diffe-
renza dei comuni bastoni pastorali simili al vinca-
stro ossia ricurvi, la ferula all’estremità superiore
presenta una croce a due o tre braccia che stava
ad indicare il potere temporale del pontefice. A
dire la verità S. Eleuterio, per motivi storici, non
avrebbe certamente portato questo simbolo, ma
nell’iconografia dei Santi Pontefici è diventato un
emblema di riconoscimento importante. 
Il Santo è inginocchiato in adorazione della
Vergine Maria assisa sulle nubi, mentre tiene in
braccio il Bambino Gesù entrambi con una coro-
na in testa. Dando uno sguardo al testo del 1922
dell’arciprete C. Gastaldi “La parrocchia di San
Lorenzo ed il Santuario della Madonna delle
Grazie” così scriveva sulla storia della cappella:
«A poco meno di 1 Km dalla parrocchia, sull’orlo
della via provinciale Dogliani-Farigliano , sorge
accanto al ponte omonimo, la Chiesetta di
Sant’Eleuterio, Papa e Martire, lunga m. 5 e
larga m. 4. 
Quantunque non si conosca il tempo della sua
erezione, ne comprova l’antichità il fatto che fin
dal 1761 certo Giuseppe Marsengo, a nome
anche dei proprietari, domandava al Vescovo di
delegare un Sacerdote a benedire la Cappella di
Sant’Eleuterio, la quale essendo prima andata in
rovina, era stata allora ricostruita a spese dei pro-
prietari circostanti. 
Il Vescovo, Mons. Giuseppe Filippo Porporato,
con suo decreto del 31 Luglio 1761, delegava per
detta benedizione l’Arciprete di S. Lorenzo, G.
Manuelli, e la Chiesa veniva così restituita al
culto» (pag. 74). Questa notizia attesta dunque
l’importanza storica di questo piccolo edificio di
culto intitolato ad un Santo molto particolare e
per questo anche poco conosciuto poiché, per la
sua provenienza è più venerato nella Chiesa
Orientale. 
Questo lavoro di restauro ha riportato all’antico
splendore un’immagine che era davvero bisogno-
sa di un intervento, per cui vivamente si ringrazia
l’Associazione “Amici di Sant’Eleuterio”, che ha
promosso e desiderato il recupero di quest’opera
d’arte, con il suo presidente Beppe Taricco oltre
allo sponsor Sig. Enrico Denegri.

Prof. Claudio Daniele
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Affollata conferenza di Don Duilio Albarello in Biblioteca

DOGLIANI FEBBRAIO  2-02-2011  22:40  Pagina 2



Misericordia è… colorare
il mondo di opere buone

L’avvento dei bambini e dei ragazzi
Ogni domenica, guidati dal Vangelo
che ci propone la liturgia, abbiamo
scoperto le varie facce della
Misericordia che ci insegnano a met-
terci in rapporto con il nostro prossi-
mo. Inoltre, di settimana in settimana,
abbiamo riscoperto le Opere di
Misericordia Corporale: un’interpreta-
zione in chiave moderna, adatta al
mondo di oggi in cui viviamo, che ci
suggeriscono concretamente quali
buone azioni possiamo compiere
verso gli altri. Più opere buone saremo
in grado di fare, più il mondo in cui
viviamo sarà colorato con colori vivaci
e brillanti. Ai ragazzi è stata consegna-
ta ogni domenica una scheda con il
Vangelo, le opere prese in esame e pic-
cole riflessioni da riprendere in fami-
glia. Inoltre è stata costruita la corona
d’avvento e di domenica in domenica
accendendo la rispettiva candela veni-
va proposto di ripetere lo stesso gesto
in famiglia, ognuno infatti ha ricevuto
le candele e la corona d’avvento,
costruite in oratorio.
Inoltre, “Le domeniche in oratorio”
hanno dato la possibilità ai bambini e

ragazzi di ritrovarsi insieme e prepara-
re lo spettacolo natalizio, con il pre-
zioso aiuto di catechiste e animatori,
ulteriore modalità per comunicare e
riflettere sul Natale e sulla misericor-
dia, attraverso la messa in scena delle
parabole della misericordia contenute
nel Vangelo. 
Il giorno di Natale, al centro del
mondo da noi raffigurato, ormai colo-

rato dalle opere buone compiute, è
stato posto Gesù bambino così da
ricordarci che è Lui che rende possibi-
le uno sguardo nuovo sulla vita e dona
la forza di vivere coerentemente la
fede che professiamo. Cristo è nato,
Natale è passato ... ora è tempo di
vivere ciò che abbiamo visto e udito
intorno al bambinello di Betlemme!

Andrea Rosso
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SPETTACOLO  DI  NATALE  IN  ORATORIO
Grande successo domenica 20 dicembre per lo spettacolo di Natale realizzato
dai bambini e dai ragazzi nel salone parrocchiale. Oltre 2 ore di
musiche,canti,scene evangeliche di attualità sotto l’attenta regia di Andrea
Rosso con la collaborazione degli animatori e delle catechiste. Ottime le rappre-
sentazioni della natività (alcuni protagonisti erano impersonati da bambini non
cattolici) e delle parabole della misericordia con l’apertura della porta santa.
Non sono mancati  riferimenti alla famiglia oggi e alla pace nel mondo.
Bambini e ragazzi si sono alternati sul palco dell’ampio salone di fronte ad un
pubblico numeroso composto di genitori,nonni e amici. In un’atmosfera carat-
teristica di suoni e di luci grazie alla capacità tecnica di Ezio Boldrino è risuo-
nato così a tutta la comunità Doglianese- rappresentata anche dalla presenza
del sindaco Franco Paruzzo- un caloroso augurio di Buon Natale e felice 2016
da oltre 150 bambini e ragazzi.

CONGRATULAZIONI
Giovedì 26 novembre Michele Isolano si è brillantemente laureato (110/110)
presso l’Università di Torino Facoltà di Economia discutendo con il Prof. Perini
Andrea la tesi “Il principio del ne bis in idem alla luce della sentenza 4 marzo
2014 della Corte europea dei diritti dell’uomo”. Al neo Dottore vivissime con-
gratulazioni da parte della sua famiglia, degli amici della parrocchia e di tutta
la comunità doglianese.

Il 30 novembre 2015 Daniela Rosso dopo aver frequentato il corso di professio-
nalizzazione ADHD Homework Tutor per la formazione di figure professionali
a supporto del bambino, della famiglia e della scuola presso il Centro Studi
Erikson di Trento, ha conseguito il titolo di professionista Erikson entrando a
far parte di un team di formatori qualificati.

PPRRIIMMAA    RRIICCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE  
EE    MMEESSSSAA    

DDII    PPRRIIMMAA    CCOOMMUUNNIIOONNEE

AALLCCUUNNEE DDAATTEE::
MMeerrccoolleeddìì  33  ffeebbbbrraaiioo ore 20:45
incontro genitori della Prima
Comunione

DDoommeenniiccaa  1144  ffeebbbbrraaiioo ore 9:30
presentazione dei comunicandi
alla comunità

DDoommeenniiccaa  2222  mmaaggggiioo ore 9:30
messa di Prima Comunione

MMeerrccoolleeddìì  1177  ffeebbbbrraaiioo ore 20:45
incontro genitori dei bambini che
si preparano alla Prima
Riconciliazione

DDoommeenniiccaa  2211  ffeebbbbrraaiioo ore 9:30
presentazione alla comunità

DDoommeenniiccaa  2200  mmaarrzzoo ore 15:00
celebrazione della Prima
Riconciliazione

AATTTTIIVVIITTÀÀ’’    GGIIOOVVAANNIILLII
Ogni domenica ore 20,30 incontro giovani
Ogni lunedì ore 20,30 incontro giovanissimi
Riprenderà in Quaresima l’oratorio la dome-
nica pomeriggio.  Possiamo contare su un
buon gruppo di animatori adolescenti e gio-
vani.

DOMENICA  7  FEBBRAIO
Festa della vita con i bambini

battezzati negli ultimi anni

ore 10,45 Accoglienza dei bambini in Chiesa
ore 11  S. Messa

ore 11,45 Lancio palloncini 
sul sagrato della Chiesa
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Mercoledì 10 febbraio
Inizio della quaresima

(digiuno e astinenza dalle carni)
Sante Messe con imposizioni delle
ceneri
Ore 8:00 – 17:30 in San Paolo
Ore 20:30 in San Lorenzo

Nei Venerdì di Quaresima viviamo
l’astinenza dalle carni
con un impegno concreto di un’opera
di misericordia.

INVOCARE IL DONO
DELL’INDULGENZA

- Celebrare il Sacramento della
Riconciliazione con l’impegno della
penitenza.

- Partecipare all’Eucarestia in modo
attivo e costruttivo.

- Pregare per il santo padre con la pro-
fessione di fede.

- Impegnarsi ad essere misericordiosi
come il Padre (opere di misericordia) -
Un cammino (pellegrinaggio) di con-
versione

3

VVIIAA    CCRRUUCCIISS
OOggnnii  vveenneerrddìì  oorree  2200::3300  

iinn  SSaann  PPaaoolloo

VVeenneerrddìì  1199  ffeebbbbrraaiioo
“Dar da mangiare agli affamati”
(animazione: post-cresima e cre-
simandi)

VVeenneerrddìì  2266  ffeebbbbrraaiioo
“Dar da bere agli assetati”
(quinta elementare e prima
media)

VVeenneerrddìì  44  mmaarrzzoo
“Vestire gli ignudi” (quarta e
seconda elementare)

VVeenneerrddìì  1188  mmaarrzzoo
“Visitare i malati” (prima e terza
elementare)

66  --  99  aapprriillee
PPeelllleeggrriinnaaggggiioo

aa  LLOOUURRDDEESS
Video di presentazione – Sante
Messe alla grotta e nella cripta –
processione eucaristica e mariana
celebrazione penitenziale tempo
libero per la preghiera personale
ecc. Sistemazione presso l’hotel
Basilique, a due passi dalla grotta
Durante i l ritorno sosta a
Carcasonne e visita alla città
medievale.

Il costo del viaggio – tutto compre-
so - : pullman, pensione completa
a Lourdes, video, offerta d’ingres-
so, pranzo a Carcasonne e guida
per la visita, assicurazioni, mance,
ecc. è di 260.00 euro.
Iscrizione in parrocchia (tel. 0173-
70329 – cell. 347-1031898) – posti
limitati.

7 - 12 MARZO   -   IV settimana di Quaresima
ESERCIZI  SPIRITUALI   NEL QUOTIDIANO
La Comunità celebra il Giubileo straordinario della Misericordia

Ogni giorno
in Chiesa: 
- ore 7,00    esposizione del Santissimo e adorazione  
- ore 7,45    canto delle Lodi
- ore 8,00    S. Messa e meditazione di Padre Giacinto De Gianni

Prima e dopo la S. Messa possibilità di celebrare il sacramento
della riconciliazione

Ogni sera:
– ore 20,30 celebrazione di preghiera e riflessione

Lunedì 7 marzo
“Ricordati Signore dalla tua misericordia e del tuo amore che è da sempre”
(Don Beppe Panero, rettore del Santuario di S. Anna e parroco di S. Rocco
Castagnaretta)

Martedì 8 marzo
“Il perdono è una forza che resuscita a vita nuova e infonde coraggio di
guardare al futuro con la speranza” - (Don Gabriele Mecca, direttore ufficio
catechistico di Cuneo e parroco di San Rocco di Bernezzo)

Mercoledì 9 marzo
Maria madre della Misericordia 
(Mons. Meo Bessone, rettore del Santuario di Vicoforte e Vicario generale)

Giovedì 10 marzo
Misericordia e giustizia
(Dott. Diego Manetti, insegnante e giornalista)

Venerdì 11 marzo
La gioia del perdono e celebrazione penitenziale guidata di Padre Giacinto
De Gianni.

Durante la settimana Padre Giacinto visiterà gli anziani e gli ammalati nelle
loro case per il sacramento della riconciliazione e l’Eucarestia.
Celebrerà l’eucarestia presso le strutture ‘Anni Azzurri’, Ospedale Civico,
nella cappella del San Giuseppe e delle Suore del Buon Consiglio
Incontrerà i vari gruppi e nel tempo libero sarà a disposizione per colloqui
personali, confessioni,…
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SERATE  DANZANTI
Da venerdì 5 alle ore 21:00

A partire da venerdì 5 febbraio ogni
martedì, venerdì, sabato sera e dome-
nica pomeriggio si ballerà presso la
bocciofila in Via Luis Chabat.

CARNEVALE  DEI  RAGAZZI
Sabato 6 febbraio

Il "Carnevale dei ragazzi" si svolgerà
con il seguente programma:
- h. 14.30 – Ritrovo in Piazza San
Paolo
- h. 15.00 – Sfilata a tema  per le vie
del centro storico con la  Filarmonica
"Il Risveglio".
Al termine, dall’oratorio, merenda

per tutti!.

OCCHIO  ALLE TRUFFE
Lunedì 8 febbraio  ore 15.00

Si svolgerà Lunedì 8 Febbraio alle h.
15.00 presso la biblioteca “L.
Einaudi” un incontro dal titolo
“Occhio alle truffe” organizzato dal
Comune di Dogliani e dal Comando
dell'Arma dei carabinieri di Fossano
in collaborazione con la stazione dei
carabinieri di Dogliani e con la Polizia
Locale sulla sicurezza degli anziani
per metterli in guardia da truffe, furti e
raggiri.
L’appuntamento aperto a tutta la citta-
dinanza, vedrà intervenire il Maggiore
della Compagnia Carabinieri di
Fossano Danilo Barbabella, il mare-
sciallo Francesco Sechi e la polizia
locale. Durante il pomeriggio si spie-
gherà come prevenire le truffe e altri
spiacevoli inconvenienti ai danni dei
soggetti più deboli e anziani, ma
anche di qualsiasi utente da parte di
malfattori vari.
Inoltre verranno illustrate le strategie
utilizzate negli ultimi tempi dai truffa-
tori che si presentano come falsi fun-
zionari per rubare i risparmi delle
famiglie.
Per info 0173.70210

MILLE GIORNI  DI  ME  E  DI ME
Venerdì 12 febbraio - ore 21.00

Presso la Biblioteca Luigi Einaudi
verrà presentato il nuovo libro di poe-

sia "Mille giorni di me e di me" di
Mirko Ferrua. Ne parlerà con l'autore
Marco Casazza.
Per info 0173.70210

ALIMENTI  E  RIMEDI 
DEPURATIVI  IN  PREVISIONE

DELLA  PRIMAVERA 
Giovedì 18 febbraio - ore 21.00

La naturopata Tiziana D'Angelo
ripropone un secondo appuntamento
presso la biblioteca "L. Einaudi" per
preparare il nostro organismo  alla pri-
mavera. Il cambiamento delle abitudi-
ni risolve più problemi, apparente-
mente diversi fra loro, perchè sono il
risultato delle stesse abitudini sbaglia-
te.
Prepariamoci al cambiamento con ali-
menti e rimedi super depurativi.
Portate carta e penna avrete da scrive-
re parecchio!!!
"Non abbiate paura di cambiare la
vostra salute fisica, mentale e spiritua-
le".
Per info 0173.70210

TESORI  PERDUTI
Da sabato 27 febbraio ore 15.00

Verrà realizzare una esposizione foto-
grafica inerente raffigurazioni e letture
di complessi storici dimenticati, resi-
denziali e industriali, piemontesi e
non, senza tutela e in balia del tempo,
destinati al crollo o all’abbattimento.
Alcuni fotografi piemontesi specializ-
zati nel tema parteciperanno all’even-
to.
L’evento sarà allestito presso la casa di
riposo "Anni azzurri" Loc. Biarella  da
febbraio a marzo 2016.
Ingresso libero
Per info 0173.742329 
freenursing@sinergiesociali.it

CORSI  DI  INGLESE 
PER  ADULTI

Presso la Cittadella delle Associazioni
Ogni lunedì 
- dalle ore 20:30 alle 21:30- dal 1/02 al
29/02
FIRSTSTEP
Corso dedicato a chi è alle prime armi
- dalle ore 21:30 alle ore 22:30 - dal
25/01 al 04/04

TALK SHOW
Dedicato a chi ha già una buona
conoscenza dell'inglese ma desidera
migliorarsi.
- dalle ore 20:30 alle 21:30 - 07/03 al
9/05
TRAVEL TIME
Per chi ama viaggiare!
Per informazioni e iscrizioni:
335.6133456 - 0173.70210

CENA PRESEPE VIVENTE
Sabato 27 febbraio alle 20.30

La Pro Loco di Castello ringrazia tutti
coloro che hanno collaborato alla
buona riuscita della 41^ edizione del
Presepe Vivente, invitandoli a parteci-
pare alla cena che si terrà presso la
Bocciofila Doglianese in Via Louis
Chabat.
E' gradita la prenotazione entro mer-
coledì 24:
- Biblioteca 0173.70210
- Anna 0173.797090

“TOSCA”  AL  TEATRO  REGIO 
DI  TORINO

Mercoledì 17 febbraio alle 17:30
Il Comune di Dogliani e l’Assessorato
al Turismo e alla Cultura organizzano
un pullman per andare a sentire
"Tosca" di Giacomo Puccini, il primo
capolavoro del Novecento musicale
italiano, in un nuovo allestimento in
prima europea.
Renato Palumbo dirige l’Orchestra e il
Coro del Teatro Regio, la regia è di
Daniele Abbado. Il melodramma di
ambientazione storica, dalle forti tinte
drammatiche, vanta un cast di solisti
di fama internazionale: María José
Siri, Roberto Aronica e Carlos Álva-
rez.
La partenza è prevista alle h. 17:30
presso piazza San Paolo.
Costo del biglietto d'ingresso e del pul-
lman: 90 euro.
Prenotazione e pagamento entro il 5
febbraio.
Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca “L. Einaudi” 
Tel. 0173.70210

L’Amministrazione Comunale
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Dai  Registri  Parrocchiali

23. CAVALLARI ANNA MARIA CLARA di Roberto e 
di Aiello Miriam, nata il 13 settembre 2015 e battezza-
ta il 26 dicembre

61 - CAGNAZZO  LIVIA  ved. Taricco  di  anni  92,  il 2 
dicembre;

62 - GHIRARDI  ANNALISA  in Molino di anni 67, il 3 
dicembre;

63 - AGOSTO  ANNA  ved.  Marenco  di  anni  71,  il  4 
dicembre;

64 - PIOVANO  PIETRO di anni 69, il 28 dicembre;
65 - SEGHESIO  MARIANGELA  ved. Abbona  di anni 

86, il 30 dicembre;

01 - AGOSTO  GIUSEPPE di anni 87, il 1° gennaio;
02 - CARAGLIO  ANGELA  in Martino di anni 91, il 1° 

gennaio;
03 - ROLFO  MARIO di anni 84, il 4 gennaio;
04 - DALMAZZONE  GIUSEPPINA  ved.  Cibrario  di 

anni 82, l’ 8 gennaio;
05 - FONTANA  GERMANO di anni 78, il 18 gennaio;
06 - GAIERO  MADDALENA ved. Camia di anni 91, il 

18 gennaio.

-  BALOCCO GIOVANNI di anni 81 deceduto il 27 otto-
bre a Cuneo.

BATTESIMI

7

MORTI

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
.P 200 – Viecieli Domenico 50 – Gallo Valeria 30 – Schellino Vallauri
30 – Gabetti Giuseppe 30 – Stralla Francesco 30 – Volpe-Lombradi
40 – Damilano Francesco 15 – Spinardi Margherita 25 – Spinardi
Maura 25 – Rolfo Oscar 40 – fam Perno di Caldera 100 – 
20: Bracco Maria – Girardo Maria – Albesiano Domenico –
Muratore – Ponzone Francesco – Grosso Anna – Rovere Caterina –
Veglio Marisa – Barroero Maddalena – Sardo Gemma – fam Diano –
Botto Carlo – Guliti Antonio – Vallauri Caterina – Castagnino
Romana – Denegri Giovanni – Rolfo Maria – Seghesio Giovanni –
Seghesio Giuseppe – Riolfo Gianpaolo – Sardo Renzo – Sardo
Mariano – Abbona Anna – Bealessio
10: Negro – Iberti – Tavella – Taricco B. – Conti – Rolfo – Vazzotti
Anna – Conterno – Avenati Mariangela – Cappa – Stralla – Vazzotti
Anna - Michele

OFFERTE  PER  IL  RISCALDAMENTO
Liliana e fam suff def fam Moscone Scarzello 50 – def fam Manera
Gallo 30 – suff Mario Chiappella la famiglia 20 – suff Ghirardi
Annalisa Molino 50 – P.P. 30 – Romana 15 – Cillario Piera 30 –
Giuliano Germano 50 – suff Vazzotti Luigi la moglie 50 – Ciravegna
Maria 50 – suff Ferrero Piercarlo 30 – Devalle Paolo 30 – Musso Olga
30 – Marchisio Rita 30 – suff Ravina Pietro 30 – Durando Benedetto
30 – Riolfo Gianpaolo 20 – Coniugi Porro 30
40: Suff Aquilina e Mario – suff Fenoglio Mario e Pierina – suff
Lorenzo Abbona – fam Ponzone Durando – Suf Anna Della Ferrera .
suff Porro Francesco la famiglia – P.P. – suff Bornia Costantino la
figlia – suff Rina Paunasso la famiglia – suff Abbona Enrico la moglie

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  LORENZO
Suff Taricco Domenico 20 – Fossato Orsola 100 – fam Bracco 30 –
Gabetti Carlo 40 – P.P. 110 – P.P. 180 – Perno di Caldera 150

OFFERTE  PER  IL  SAN GIUSEPPE
Suff Gatti Francesco la famiglia 200 – Gabetti Giuseppe 40 – Laura,
Chiara, Elisa suff della mamma Silvia Gabutti 200 – Dardo Nicola
1500 – amici e commercianti di Via Vittorio Emanuele, Piazza Carlo
Alberto e Via Corte in suff Ferreri Maria mamma di Graziella Prato
155 – Corino Rita e Olga suff Piovano Piero 40

OFFERTE VARIE
Fam Agnolet 50 per Madonna delle Grazie – Rainelli Renzo 25 per
Madonna delle Grazie – Seghesio Rebecca e Giada 20 per l’oratorio –
Infanzia Missionaria 600 – per Suor Emma 1200 (presepio, Novena,
Spettacolo di Natale) – per la cesta 200 (vendita oggetti costruiti in
oratorio)- fam Peira 200 per Chiappera – leva del 1985 50 per
Chiappera – leva del 1980 50 per Chiappera 

Caraglio Angela
in Martino

Dalmazzone Giuseppina
ved. Cibrario

Rolfo Mario Balocco GiovanniFontana Germano Gaiero Maddalena
ved. Camia

Ghirardi AnnalisaCagnazzo Livia
ved. Taricco

Agosto Anna
ved. Marenco

Piovano Pietro Seghesio Mariangela
ved. Abbona

Agosto Giuseppe

AATTTTEENNDDOONNOO      LLAA        RRIISSUURRRREEZZIIOONNEE Volti  vivi  nella luce di Dio

Sabato 6 febbraio

CARNEVALE  DEI  RAGAZZI
ore 14,30 Appuntamento in oratorio
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SSAANNTTEE    MMEESSSSEE
FFeessttiivvee::
iill  ssaabbaattoo  oo  vviiggiilliiaa  ddii  ffeessttee
ore 18,30 in San Paolo
llaa  ddoommeenniiccaa  oo  iill  ggiioorrnnoo  ddii  ffeessttaa
ore 8 - 9,30 - 11 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo
FFeerriiaallii::
Lunedì ore 8
Martedì ore 7,30 - 8,30
Mercoledì ore 8
Giovedì ore 8 
Venerdì ore 8
Sabato ore 8,30

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Nell’ann. di Cappa Ettore la fam. 100 – Suff. Gatti Francesco la fam.
200 – P.P. suff. Anna Agosto 300 – La classe 1933 suff. Francesco
Gatti 130 – Raffaella Bertolotti suff. Cagnazzo Livia 70 – Gaiero
(Pieve) 100 – Rinaldi Maria 100 – Gabetti Giuseppe 100 – Suff.
Paolazzo Beatrice i figli 150 – S.ra Gaiero 100 – Defunti fam. Chiesa
90 – I genitori per il Battesimo Anna Maria Clara 100 – Occelli
Andreina Colombo Giorgio 100 – Leva del 1944 suff. Agosto Anna
100 – Carla Testa in Boldri 100 – Moglie e figlia in suff. di Altare
Valerio 100 – Marito e figlio in suff. di Massimino Rosa 100 – P.P.
100 – suff. Piero Piovano le sorelle 200 – Fratelli e sorelle Gabetti suff
Agosto Giuseppe 200 – Suff. Mariangela vedova Abbona 100 –
Navello Carlo 200 – Fam. Delfino 100 – Drocco Olga e Laura 100 –
Cerri Gianfranco 100 – P.P suff defunti 150 – Nel V anniversario di
Laura Semprevivo i famigliari 200 – Fratelli Chiarena 100 – La nonna
per la cresima di Lorenzo Scarzello 20 – Ronfo Gianpaolo 40 –
Gabetti Assunta (Regina) e fam. in suff. Agosto Giuseppe 100.
50: nel primo ann di Chiarena Marco la famiglia – Leo Oderda –
Silvana Spinardi – Suore di carità di Santa Maria – Occelli Anna – nel
IV di Ciravegna Pierino la famiglia – Rolfo Anna – Coniugi del Tufo
– Costantino per 50° di matrimonio – fam Fontana Mario suff. Elda
Albarello – Pina Bassignana suff defunti – Navello Renato – Sardo
Palmino – Drocco Renato – Bruno Fontana – Cappa Rosa e Clelia –
Marco Zabaldano – fratelli Gabutti – Fam Cane – Chiappella
Armanno – Chiappella Sergio – Agosto Maria suff. defunti – Borra
Giovanni – suff Camia Maddalena la famiglia – nel 2° anniversario di
Ferrero Domenico moglie e famiglia – Boschis Franca.

SOTTOSCRIZIONE  PER  IL  RESTAURO  DELLE  CAMPANE 
Nel 1° ann. Maria Seghesio la famiglia 40 – Cav. Giovanni
Bassignana 20 – P.P. 50 – Carmen, Silvana e Aureliana 60 – Fam.
Cane 90 – Clelia e Giuseppe Cellario 200 – Ezio Smeriglio 100 – P. P.
suffragio defunti 30 – Cogniugi De Benedictis 40 – Giovanna e Gillio
Gaiero 100 – Conterno Giuseppe 100 – Suff. Renato Abbona 50 –
Luciana e Mario 100 – Fam. Bergamo suff. defunti 20 – P. P. suff.
Principiano Giovanni 10 – Sposi Cara e Bo 200 – Suff. Lasagna Carlo
i colleghi di Patrizia 170 – Fam. Proglio 70 – Suff. Mario Smeriglio la
moglie 100 – Raviola Giuseppina 50 – Burdisso Anna 50 – PP 50.

POMERIGGIO DI FESTA 
AL SAN GIUSEPPE
Martedì 15 dicembre l’ampio salone della casa di riposo,
addobbato in veste natalizia con sullo sfondo un originale
presepio costruito dalle suore con l’aiuto degli anziani,
era stracolmo di ospiti, famigliari e amici: tutti per la
festa di Natale. Musiche (nella foto Gian Camia alla bat-
teria, Ezio Medana alla fisarmonica e Piergino Manzone
alla chitarra), balli , canti e ogni ben di Dio per oltre due
ore. Una festa gioiosa e piena di vita ben organizzata dai
volontari, guidati da Ezio Smeriglio, in vista di quella ben
più importante del Natale di Gesù.

LAVORI
Sono in fase di ultimazione i lavori di risanamento della sacre-
stia e del coro della chiesa di S. Lorenzo. Sono stati divelti gli
attuali pavimenti in legno e pietra; sono stati collocati degli
appositi sistemi di areazione per evitare l’umidità; verranno
riposizionate le originali coperture debitamente levigate.
Nella parrocchiale di S. Paolo invece si è provveduto a revisio-
nare l’impianto di riscaldamento aggiungendo un condensatore
presso la centrale termica, oltre a vasi di espansione e diversi
accessori di funzionamento e di sicurezza. Si spera di poter
ridurre le notevoli spese di riscaldamento.

DDaall  mmeessssaaggggiioo  ddeeii  VVeessccoovvii  ppeerr  llaa
ggiioorrnnaattaa  ddeellllaa  vviittaa  ––  77  ffeebbbbrraaiioo
Chiunque si pone al servizio della persona umana realiz-
za il sogno di Dio. Contagiare di misericordia significa
aiutare la nostra società a guarire da tutti gli attentati alla
vita. L’elenco è impressionante: “È attentato alla vita la
piaga dell’aborto. È attentato alla vita lasciar morire i
nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. È attentato
alla vita la morte sul lavoro perché non si rispettano le
minime condizioni di sicurezza. È attentato alla vita la
morte per denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo,
la guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia. Amare la
vita è sempre prendersi cura dell’altro, volere il suo bene,
coltivare e rispettare la sua dignità trascendente”.
Contagiare di misericordia significa affermare – con papa
Francesco – che è la misericordia il nuovo nome della
pace. 
La misericordia farà fiorire la vita: quella dei migranti
respinti sui barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei
bimbi costretti a fare i soldati, la vita delle persone anzia-
ne escluse dal focolare domestico e abbandonate negli
ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni senza
scrupoli, la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto
a nascere. Contagiare di misericordia significa osare un
cambiamento interiore, che si manifesta contro corrente
attraverso opere di misericordia. Opere di chi esce da se
stesso, annuncia l’esistenza ricca in umanità, abita fidu-
cioso i legami sociali, educa alla vita buona del Vangelo e
trasfigura il mondo con il sogno di Dio.

MOSTRA  SULLA  MISERICORDIA
Inaugurazione 5 marzo

ore 16
In occasione dell’anno Santo straordinario indetto da
Papa Francesco, la parrocchia, unitamente agli “Amici del
museo” e all’Associazione “Insieme per” sta organizzan-
do l’allestimento di una mostra che si snoderà tra la par-
rocchiale dei SS. Quirico e Paolo, l’annessa cappella
dell’Incoronata. Lo slogan che accompagnerà l’itinerario
espositivo sarà legato alla parola “MISERICORDIA” pren-
dendo spunto da una dedica che si trova sulla prima tela
che verrà presentata al pubblico ed è la frase latina
“Caritas me fecit” che significa “mi è stata fatta misericor-
dia”. Le opere esposte saranno alcune di quelle presenti
nelle nostre chiese e cappelle e che potranno suggerire
spunti di riflessione sul grande tema del perdono di Dio e
del suo infinito amore misericordioso. Inoltre verranno
esposte le tavole originali della Via Crucis del Previati. La
mostra verrà inaugurata il 5 marzo alle ore 16.             

DOGLIANI FEBBRAIO  2-02-2011  22:40  Pagina 7


	Pagina 1

