


Sarà presente il Vescovo che durante la
celebrazione conferirà il Ministero del
Lettorato al seminarista Andrea Rosso.
La celebrazione inizierà alle ore 10,30.
Viene quindi sospesa la S. Messa delle ore
9,30 e anticipata la messa delle ore 11,00.
Sono invitati a partecipare tutti i gruppi di
catechismo con le catechiste e i genitori, i
giovani e tutta la comunità.
Don Luigino Galleano è nato a Morozzo,
nel cuore della fertile pianura tra Mondovì
e Cuneo, il 19 maggio 1938 ed è stato
ordinato sacerdote il 29 giugno 1961.
È stato viceparroco a Carrù (1962-1967) e
poi al Sacro Cuore di Gesù a Mondovì

(1967-1969).
Responsabile diocesano dei giovani di
Azione Cattolica, del centro vocazioni e
del Seminario Minore, negli anni dal 1969
al 1972.
Insegnante presso l’Istituto Tecnico
Industriale e Segretarie d’azienda di
Mondovì.
Per cinque anni Rettore del Collegio
Vescovile a Mondovì Piazza, e per 20 (dal
1977 al 1997) Parroco della Parrocchia del
Sacro Cuore in Mondovì Altipiano. Dal
15 giugno 1997 è parroco di Dogliani,
unico responsabile delle Parrocchie dei
SS. Quirico e Paolo e San Lorenzo.
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Domenica 26 giugno

SOLENNITÀ DI SAN PAOLO 
festa patronale 

Preparazione

• GIOVEDI’  23  GIUGNO
ore 20,45 - Ora di adorazione medi-
tata con possibilità di celebrare il
sacramento della Riconciliazione.

• VENERDI’  24  GIUGNO
ore 20,45 - S. Messa in suffragio di
Don Giovanni Conterno, dei sacer-
doti e dei benefattori defunti.

• DOMENICA  26  GIUGNO
ore 8 – 9,30: Ss. Messe 

ore 11: S. Messa solenne animata
dalla corale degli adulti

ore 20,30: funzione religiosa –
processione con la statua di San
Paolo (Via  Vittorio Emanuele,
Piazza Carlo Alberto, Via Corte, Piazza Confraternita, Via Rovere e Piazza San
Paolo).
Partecipano i bambini della Prima Comunione con la loro divisa, i gruppi di
catechismo, i Priori e le Priore, l’amministrazione comunale e tutta la comunità. 
Presta servizio la Filarmonica “Il Risveglio”.

PROSSIMI  APPUNTAMENTI
• Domenica 5 giugno:
Anniversari di Matrimonio - ore
15,30 S. Messa. Seguirà la festa
nel cortile della torre con le
“Raviole al Vin”.  

• Sabato 11 giugno: Riunione dei
Ministri straordinari della comu-
nione a Betania di Fiamenga.

• Domenica 19 giugno: ore 16,30
celebrazione dei Battesimi

• Priori del Corpus Domini:
Peisino Lucia e Ferrero Oreste.
Priori di San Paolo: Masante
Anna e Devalle Mario.

Domenica 12 Giugno
Giubileo Sacerdotale di Don Luigino (55 anni di Messa), 

Conclusione dell’Anno Catechistico

Andrea Rosso è di Villanova Mondovì (in foto con Marco, Monica e Maddalena) 
e frequenta il 5° anno di teologia. Gli abbiamo chiesto di illustrarci il significato del LETTORATO

Ad un anno di distanza dall’Ammissione
ai Sacri Ordini il mio cammino passa
attraverso una tappa ricca di significato: il
Lettorato. In occasione di questo passo

del mio percorso seminaristico, molte per-
sone mi hanno chiesto in cosa concreta-
mente consistesse tale ministero.
Domanda più che lecita, dal momento
che, per proclamare la Parola di Dio nelle
celebrazioni, non è indispensabile il con-
ferimento di un ministero ad hoc. Che dif-
ferenza c’è, dunque, tra l’adempiere que-
sto servizio nella ministerialità ed il com-
pierlo al di fuori di essa? La differenza
non sta nell’azione in sé, visibilmente
identica, ma, per così dire, nel ruolo di
chi la compie. Se ogni fedele infatti, aven-
do terminato il percorso di iniziazione cri-
stiana, può proclamare la Parola di Dio, a

colui che riceve il ministero del Lettore,
attraverso la benedizione del Vescovo,
viene conferito ufficialmente a nome della
Chiesa il mandato di proclamare la
Parola di Dio (eccetto il Vangelo), forma-
re i giovani e adulti a ricevere degnamen-
te i Sacramenti, evangelizzare. Come ogni
ministero all’interno della Chiesa rappre-
senta un servizio, da compiersi con impe-
gno ed umiltà e rappresenta per me uno
stimolo per accostarmi con più assiduità
alla Sacra Scrittura per meglio conoscerla,
meditarla, pregarla così da poterla annun-
ciare. Ecco l’invito che il Vescovo, a
nome della Chiesa mi rivolgerà: 
“Proclamerai la Parola di Dio nell’assem-
blea liturgica; educherai alla fede i fan-
ciulli e gli adulti e li guiderai a ricevere
degnamente i Sacramenti; porterai
l’annunzio missionario del Vangelo di sal-
vezza agli uomini che ancora non lo
conoscono”. 
Mettere al centro la Parola di Dio è il
significato più vero del Lettorato, infatti
“La fede nasce dall’ascolto” dice San
Paolo e nel mio cammino di preparazione
verso il sacerdozio rappresenta un gradino
indispensabile per essere un giorno un
fedele annunciatore del Vangelo che
salva.

Andrea 
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“Non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ric-
chezza, che siete voi”.

“La vita da Cristiani è un pellegrinaggio”:
è con queste parole che abbiamo iniziato
la nostra avventura, parole su cui abbiamo
riflettuto nei mesi passati e che sintetizza-
no bene lo scopo dell’esperienza del
Giubileo dei Ragazzi, voluto da Papa
Francesco, che ha richiamato nella capita-
le oltre 70 mila ragazzi provenienti da
tutta Italia e anche Europa.
Il pellegrinaggio è iniziato nel primo
pomeriggio di venerdì 22 Aprile con la
partenza dalla Parrocchia del Sacro Cuore
di Mondovì, insieme a tutti i ragazzi della
Diocesi che hanno accolto l’invito a
Roma del Papa. 
Nella mattinata di sabato, dopo aver visi-
tato la splendida Basilica di S. Maria in
Trastevere, abbiamo intrapreso il cammi-
no per attraversare la Porta Santa nella
Basilica di San Pietro: percorrendo insie-
me Via della Conciliazione, fortunata-
mente sotto il sole che ci ha risparmiato la
torrenziale pioggia annunciata dalle previ-
sioni, abbiamo avuto la possibilità di vive-
re appieno l’esperienza del pellegrinaggio
e della preghiera, fino ad arrivare alla
Porta Santa, simbolo dell’abbraccio e
della Misericordia del Padre, che ci acco-
glie tra le sue braccia. Il colonnato del
Bernini ci ha comunicato simbolicamente
l’accoglienza della Chiesa e giunti sulla
Tomba di Pietro abbiamo confessato la
nostra fede proclamando il Simbolo
Apostolico. Prima di riprendere il nostro
cammino, abbiamo avuto la possibilità di
visitare la Basilica di San Pietro e di con-
fessarci nella piazza del Bernini. Nella
seconda parte del pomeriggio abbiamo
ammirato le bellezze di Roma: p.za
Navona, il Pantheon, la fontana di Trevi,
San Luigi dei Francesi con la chiamata di
Matteo del Caravaggio … La tappa suc-
cessiva è stato lo Stadio Olimpico, dove
abbiamo avuto la possibilità di partecipa-
re, durante la serata, alla grande Festa dei
Ragazzi, un grande concerto durante il
quale si sono esibiti vari artisti italiani e
sono stati presenti diversi ospiti . Lo sta-
dio era gremito di tutti i ragazzi pellegrini
giunti a Roma ed è stato un momento di
gioia e di comunione, che ci ha permesso
di arricchire la nostra esperienza attraver-

so l’incontro con altri giovani e “rallenta-
re” dopo la fatica della giornata.
Il cuore della nostra esperienza è stata
però domenica 24: abbiamo infatti parteci-
pato, insieme ad altri 120mila fedeli, alla
messa celebrata da Papa Francesco. La
nostra giornata è iniziata presto, così da
riuscire ad entrare in Piazza San Pietro e
vivere al meglio la celebrazione: durante
l’Omelia, Papa Francesco a rivolto a tutti i
ragazzi presenti un invito a diventare
Cristiani pieni di gioia per essere messag-
geri dell’amore di Dio: il Papa ha iniziato
ricordandoci che l’amore deve essere con-
creto, non “sulle nuvole, una telenovela”
e ricordandoci che l’amore è un dono e
una responsabilità, e che amare non signi-
fica possedere, ma prendersi cura
dell’altro, e il Signore ci insegna questo,
aggiungendo che “amare è bello, è la via
per essere felici”. Ha poi parlato del desi-
derio di libertà dei ragazzi, dicendo che
libertà non significa dire sempre sì, ma “la
libertà è il dono di poter scegliere il bene”,

di saper dire anche dei no e cercare quello
che vuole Dio. Ha rivolto un invito forte
ai ragazzi: l’invito a fare scelte coraggiose
e forti, a non “vivacchiare” accontentan-
dosi della mediocrità e a non fidarci da chi
ci distoglie dalla vera bellezza, aggiungen-
do poi “che siete voi!”. Ci ha ricordato
anche che “la vostra felicità non è una
“app” che si scarica sul telefonino” e che
la strada per trovare questa felicità è
sognare, dicendo chi non sogna da giova-
ne è già in pensione. E ci ha anche ricor-
dato e invitato a stare in piedi, come vuole
Gesù, ad alzarci e a tenere la testa alta,
citando una canzone degli alpini che reci-
ta “l’importante non è non cadere, ma
non rimanere caduti” . L’amore è la carta
di identità del cristiano, e l’invito che il
Papa ha rivolto a tutti i giovani è stato
quello a costruire insieme un futuro,
costruire con gli altri e per gli altri, alle-
nandosi, come sportivi, nell’amore, assi-
curando che “la vostra gioia sarà piena”.
Nel pomeriggio abbiamo completato il
nostro pellegrinaggio con la visita alle
basiliche papali di San Giovanni in
Laterano e S. Maria Maggiore; arrivati al
Colosseo e nella splendida cornice dei fori
imperiali un po’ di meritato tempo libero
ha permesso ai ragazzi di liberarsi per un
poco dell’apprensione di noi accompagna-
tori!  La giornata di lunedì ci ha visti
impegnati in un lungo viaggio di ritorno e
una sosta sul mare di Follonica ci ha rin-
cuorati prima di ore di coda in autostrada!
Nonostante gli imprevisti e le difficoltà
organizzative, l’esperienza è stata vera-
mente positiva ed entusiasmante per i
ragazzi, una bella esperienza di Chiesa
universale e giovane, capace ancora di
affascinare e parlare al cuore di tutti!

Andrea 
Dal 26 al 31 luglio si svolgerà a Cracovia
la 31a Giornata Mondiale della Gioventù
con la partecipazione di Papa Francesco.
Con gli oltre centomila giovani italiani
vi sarà anche una rappresentanza doglia-
nese composta da 15 giovani accompa-
gnati da Andrea Rosso.
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Giubileo dei ragazzi a Roma      22 - 25 aprile

IN RICORDO DI DON GIOVANNI LINGUA ARCIPRETE DI CASTELLO
DAL 1972 AL 1990

“Ai carissimi parrocchiani di Dogliani Castello, rivolgo il mio
più affettuoso saluto, con la speranza che entrando nella
loro chiesa sentano ancora la mia presenza che ha condivi-
so con loro tanti momenti di gioia e di dolore, dove, l’unione,
la carità, la collaborazione reciproca ha lasciato testimonian-
ze che non si possono presto dimenticare” così ha scritto
don Giovanni Lingua nel suo Testamento spirituale.
Non ha mai dimenticato i parrocchiani di Castello di cui
fu parroco per 18 anni (1972-1990). Con la prematura
morte di don Bartolomeo Demarchi, giunse da
Battifollo il quarantaduenne don Lingua, era il 26
novembre 1972. Con entusiasmo e spirito giovanile si
dedicò alla cura della sua nuova parrocchia. Al lavoro
apostolico si affiancò anche l’impegno per la conserva-
zione e la valorizzazione del patrimonio storico e cultu-
rale. Curò il restauro dei piloni del Rosario, provvide al

rifacimento del pavimento e dei banchi della chiesa e del tetto della canonica. Tra le tante iniziative
molti ricordano ancora la gite annuali, i concerti della Brigata Alpina Taurinense e la scuola di canto.
Nel 1990 venne trasferito alla parrocchia del Borgato di Mondovì che ha servito per 10 anni.
Settantenne rinunciò alla parrocchia ma rimase al Borgato nella Casa di Riposo mons. Bruno.
Difficoltà di salute accompagnarono i suoi ultimi anni. Concluse la sua giornata terrena il 15 aprile
2016 a 85 anni di età e 63 di sacerdozio.
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Caro don Bartolomeo
Oggi a nome di tutta la cittadinanza
doglianese mi sento onorato nel rivolgerle
il più cordiale benvenuto unito agli auguri
di un proficuo lavoro pastorale, come co-
parroco di questa comunità doglianese.
La sua venuta fra noi mi auguro possa
essere verso tutta la popolazione e in par-
ticolare verso i nostri giovani, una ventata
di freschezza che ravvivi tutti quei valori
che ancora vale la pena di ricercare e di
perseguire e che sono legati ai valori della
tradizione e del nostro magnifico territo-
rio. 
Oggi Lei giunge nella comunità parroc-
chiale doglianese come collaboratore
interpares del nostro amatissimo don
Luigino, accolto in questa comunità il 15
giugno 1997 per il quale, oggi, non abbia-
mo parole che possano esprimere la nostra
riconoscenza per il lavoro svolto e la dedi-
zione riservata a tutti i doglianesi in questi
anni.
Per noi doglianesi questo è un giorno di
festa ma non vogliamo essere insensibili
alla sofferenza dovuta al distacco dalle
comunità che ha servito fino a ieri e la cit-
tadinanza doglianese vuole ringraziare
queste comunità per la stima e il bene che
gli hanno e gli vogliono ancora a testimo-
nianza del valore del lavoro pastorale che
ha saputo svolgere in mezzo a loro.
L’augurio è che questo si realizzi anche
nella comunità doglianese che oggi si
appresta ad accoglierla.
Dopo questo sappiamo che Lei don Meo,
mi permetto di chiamarla così come Lei
tra l’altro desidera, ha accettato, per obbe-
dienza, questo incarico presso la comunità
doglianese ed anche si è reso disponibile a
condividere per la prima parte di questo
nuovo cammino del suo nuovo mandato
pastorale come co-parroco, di condividere

ed accettare l’accompagnamento di don
Luigino.
È doveroso ringraziare il nostro vescovo
Mons. Luciano Pacomio per la scelta di
don Meo come nuovo pastore della comu-
nità doglianese, considerando come la sua
giovane età rappresenti sicuramente una
certezza di continuità e stabilità per la
nostra gente e per il futuro delle comunità.
Carissimo don Meo la sua presenza giova-
nile porterà nella comunità parrocchiale
nuova vitalità che accompagnata
dall’esperienza del nostro amato don
Luigino sarà sicuramente portatrice di rin-
novato entusiasmo e di crescita spirituale
ed umana.
È necessario che io come Sindaco e con la
mia amministrazione e lei con la collabo-
razione di don Luigino ci impegniamo,
ciascuno per la propria competenza e la

propria parte nei confronti di queste
nuove emergenze. 
Approfitto di questa occasione anche per
porgere il mio ringraziamento a don
Duilio Albarello che in questi ultimi anni,
nella discrezione e quasi nel nascondi-
mento ha collaborato e sostenuto le atti-
vità pastorali a favore della comunità
doglianese.
Dogliani 24.04.2016

Il sindaco
Franco Paruzzo
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Domenica 24 aprile
GIOIOSA  E  PARTECIPATA  ACCOGLIENZA  DI  DON  BARTOLOMEO  PRATO
In un clima di festa e di riconoscenza si è svolto l’ingresso del nuovo co-parroco di
Dogliani, don Bartolomeo Prato il quale è stato accolto sul sagrato della chiesa da una
folla numerosissima composta, oltre che dai doglianesi, anche da molte persone prove-
nienti dalle comunità parrocchiali di Ceva, Paroldo, Mombasiglio, Scagnello e Poggi.
Don Meo è stato ricevuto alle ore 10,15 dal Sindaco Franco Paruzzo cha ha parlato a
nome dell’amministrazione comunale e dal prof. Claudio Daniele che è intervenuto a
nome del Consiglio Pastorale inter-parrocchiale. Successivamente i bambini e i ragazzi
dell’Istituto Comprensivo, accompagnati dal Dirigente Scolastico e da alcuni insegnan-
ti, hanno eseguito un simpatico canto di benvenuto, sventolando manine colorate,
appositamente preparate per l’evento. Successivamente in chiesa si è svolta la concele-
brazione eucaristica presieduta dal Vicario Generale mons. Bartolomeo Bessone,
durante la quale la comunità ha ringraziato e salutato don Duilio Albarello per il servi-
zio prestato da alcuni anni la domenica per le messe e le confessioni. Prima della bene-
dizione finale, don Meo è intervenuto salutando i presenti ringraziando per la calorosa
accoglienza e affidando alla volontà di Dio il suo ministero. Anche don Luigino ha
espresso la sua gioia per la presenza di don Meo a Dogliani. Al termine la festa è prose-
guita in piazza con le note della Filarmonica “Il Risveglio”, un sontuoso aperitivo pre-
parato dalla comunità.

IL BENVENUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SALUTO  ACCOGLIENTE  DEL  CONSIGLIO  PASTORALE
Il Santo curato d’Ars San Giovanni Maria
Vianney, patrono dei parroci diceva: “Un
buon pastore, un pastore secondo il cuore
di Dio, è il più grande tesoro che il buon
Dio possa accordare a una parrocchia e
uno dei doni più preziosi della misericor-
dia divina”. 
Con queste parole, a nome di tutta la
comunità parrocchiale, desidero porgere
un sincero benvenuto a Don Meo Prato,
nuovo co-parroco della nostra Comunità
cristiana, esternandogli la nostra soddisfa-
zione, la sincera amicizia, la stima ed il
rispetto, consapevoli di iniziare insieme
una nuova pagina della nostra storia e,
perciò, fiduciosi di stabilire rapporti di

reciproca attenzione, di collaborazione,
pur nella distinzione delle specificità dei
ruoli di ciascuno. 
Siamo anzitutto grati e riconoscenti a
Mons. Vescovo (qui rappresentato dal
Vicario generale), per averci donato il
nuovo co-parroco: è la prima volta che
nella Diocesi di Mondovì avviene una
nomina di due parroci in solidum e que-
sto per Dogliani non rappresenta solo un
vanto, ma oserei dire un dono di grazia
del Signore per tutti noi. Grazie dunque a
Mons. Pacomio per la bontà con cui ha
guardato alla nostra Comunità parroc-
chiale, verso la quale si è sempre dimo-
strato attento e disponibile.
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Cari doglianesi,
come direbbe Papa Francesco, buongior-
no!!
Quando qualche mese fa il nostro
Vescovo mi ha detto che ci sarebbe stato
bisogno del mio servizio nella comunità di
Dogliani, sono stati due i pensieri che mi
sono balzati alla mente immediatamente:
1) …io a Dogliani; sarò capace di essere al
fianco di don Luigino, Sacerdote cono-
sciuto come ministro di grande esperienza
e capacità, in una comunità vivace e con
tante attività a cui pensare?
2)...come lasciare tutto quello che ho cer-
cato di costruire nelle varie comunità in
cui ho prestato servizio?
La risposta l’ho presa dalle parole che
Gesù ci ha insegnato e che ogni giorno
nelle nostre case preghiamo: “sia fatta la
Tua volontà, Signore”!
E allora eccomi qua, ormai in pianta sta-
bile in Canonica a Dogliani con il grande
don Luigino.
Cosa dirvi?
Grazie dell’accoglienza e della dimostra-
zione di affetto che mi avete dimostrato
da subito. Mi sono sentito immediatamen-
te come parte di una grande famiglia;
bambini, giovani, adulti, meno giovani,
autorità civili e militari; insomma, tutti
inclusi in questa strepitosa accoglienza
che mi ha lasciato senza parole.
GRAZIE!!!
Sono qui in mezzo a voi e mi presento
con la mie miserie e fragilità; ringrazio il
Signore che mi ha chiamato ad essere suo
servo e il mio primo obiettivo, che è anche
quello che ha indicato il Vicario don Meo
Bessone nell’Omelia della Messa di acco-
glienza, è quello di esortare al fine di poter
vivere insieme un esperienza di Fede e di
bene nel Signore. Le mie capacità permet-
terebbero poco o niente se non fossero sor-
rette dalla Sapienza e Grazia del Signore,
e questa non è per i preti soltanto, è per
tutti gli uomini che desiderano accogliere
questo dono che viene dall’alto. Non è il
Parroco o il co-Parroco a rendere viva la
Fede nella Comunità cristiana, bensì è
l’unione fraterna nel Signore, costruita
nella preghiera e nell’amicizia vera e sin-
cera, a rendere davvero visibile la presen-
za di Gesù Risorto.
Devo dire che in questi primi giorni ho
respirato questo clima; so che dovrete sop-
portare i miei limiti e il mio carattere, ma
so anche che insieme, nel Signore, potre-
mo fare cose grandi. Noi abbiamo bisogno
del Signore, non ne possiamo fare a meno
e insieme dobbiamo aiutarci a vivere que-
sta esperienza di bene in Lui, che non
risolve forse i problemi, ma ci dà la forza e
la capacità di poterli affrontare sempre
nella speranza. Non lasciamoci rubare la
speranza, ha detto all’inizio del suo
Pontificato Papa Francesco, ed è questa
che dobbiamo coltivare insieme e trasmet-

tere là dove ce né maggiormente bisogno.
Che il Signore ci guidi davvero alla luce
della Sua Parola affinché possiamo essere
e diventare ogni giorno di più testimoni
del suo amore che trasforma e rigenera,
alla scuola della Sua misericordia.
E’ per me particolarmente significativo
arrivare a Dogliani nell’anno Santo della
Misericordia e sarà questo il mio impegno
da vivere in mezzo a voi: essere strumento
nelle mani di Dio della Sua Misericordia.
Grazie a don Luigino che mi permette di
fare quest’esperienza, grazie a voi per il
calore e accoglienza che mi avete da subi-
to dimostrato.
Vi saluto con il mio motto Sacerdotale:
“Tutto posso in Colui che mi dà forza” e,
“Signore non la mia, ma la Tua volontà
sia fatta, perseverando nella Fede, con
gioia”.
Buon cammino nel Signore e fra di noi

Don Meo
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Caro don Meo, per noi, come afferma il
Santo curato d’Ars, proprio in quest’anno
giubilare, rappresenti davvero il dono più
prezioso della Misericordia divina, che
suscita una gioia grande per un momento
così carico di emozioni e di speranze. La
gioia che la tua venuta porta a tutta la
Comunità suscita quelle sane e umane
emozioni, che toccano il cuore e formula-
no pensieri di gratitudine per un evento
così forte ed importante allo stesso tempo.
È difficile presentarsi in pochi minuti, ma
sappi che la nostra comunità pur con tutti i
suoi limiti, è in cammino e alla ricerca dei
veri valori umani e cristiani, desiderosa
sempre di “fare comunione e vivere in
comunione”. 
La nostra è una grande parrocchia con
molte esigenze ma anche con molte perso-
ne capaci di donare tempo, capacità ed
energie per collaborare. 
In questi anni la parrocchia ha prestato
particolare attenzione, tramite l’azione di
gruppi specifici, alla catechesi sia dei bam-
bini e ragazzi, che degli adulti, all’azione
caritativa tramite le varie iniziative di rac-
colte di cibo e di generi di prima necessità
soprattutto per le povertà locali. Da non
dimenticare l’attività estiva dei campeggi
nella casalpina di Chiappera: una realtà
che ormai da decenni per tutti rappresenta
ormai un appuntamento fisso e irrinuncia-
bile. Carissimo don Meo, qui troverai una
grande comunità vivace ed attenta, consa-
pevole del dovere di cristiani corresponsa-
bili della missionarietà della parrocchia,
desiderosa di crescere sempre più nel pro-
prio cammino spirituale. Noi vogliamo
concorrere a realizzare l'unità della fede
tanto desiderata e a costruire una buona
società, dove la verità, la concordia ed il
rispetto reciproco possano essere i fonda-
mentali valori del vivere comune. Si tratta
di un lavoro lungo, difficile e faticoso da
fare, insieme, giorno dopo giorno. Noi
siamo qui per iniziare questo percorso nel
segno della continuità, proprio grazie
anche alla perseverante presenza di don
Luigino, e ti garantiamo tutto l’aiuto e la
collaborazione di cui avrai bisogno, nella
convinzione di essere membra vive della
Chiesa. 
Il mio augurio è che la tua venuta possa
trasformarsi in un richiamo ed in uno sti-
molo forte per raggiungere molti altri obiet-
tivi comuni. Ciò comporterà una tua pre-
senza in mezzo a noi attenta ed assidua,
che richiede un’intensa carica umana,
capace di creare dialogo e cooperazione, e
che, per quel poco che ti conosciamo, sicu-
ramente possiedi.
Ancora benvenuto, don Meo, e auguri: che
il Signore Gesù, Maria Santissima, madre
della Divina Grazia e del Buon Consiglio,
e i nostri Santi Patroni ti assistano e aiutino
tutti noi a costruire insieme un’autentica
comunità di fede e di amore.

Prof. Claudio Daniele

IL  “GRAZIE”  DI  DON  MEO

LA GIOIA DI DON LUIGINO
Molte persone, parrocchiani o amici mi
chiedono: “e ora con don Meo come ti
trovi?”. La mia risposta è sempre la
stessa, quella che esce dal cuore:
“Benissimo, e io sono felicissimo!”.
Don Meo è per la comunità doglianese
e per me in particolare un dono: un
dono del Signore, attraverso la paternità
del vescovo. L’accoglienza del 24 aprile
e soprattutto l’accoglienza in queste
prime settimane ne sono la conferma. 
Dogliani ha bisogno di forze giovani, in
modo particolare accanto ai giovani.
Don Meo è il sacerdote “giusto” per
una realtà complessa e non facile quale
è la Comunità doglianese, composta da
due centri e da un bel numero di frazio-
ni, con i problemi dal punto di vista
sociale, economico e religioso che tutti
conoscono.
E per me è giunto il momento di accet-
tare i propri limiti dovuti all’età (78
anni compiuti il 19 maggio, di cui 55 di
sacerdozio) e a problemi di salute,
anche se l’entusiasmo, la volontà e la
serenità sono sempre molto forti.
Appena sarà possibile sarò io ad affian-
care don Meo come semplice collabora-
tore, fino a quando il Signore me lo
concederà.
Tutto ciò nel progetto umano, sempre
pronto a mettermi a disposizione del
progetto di Dio che sempre è per il bene
delle persone. A Lui affido il mio servi-
zio pastorale e a voi, carissimi, chiedo
una preghiera.
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125°  ANNIVERSARIO  DELLA
FILARMONICA  “IL RISVE-

GLIO”
Durante il mese di giugno la banda
musicale "Il Risveglio" organizzerà dei
concerti in occasione del suo 125°
anno.

Venerdì 3 giugno alle ore 21,15
Concerto della Banda musicale
Giovanile Anbima Cuneo, presso
Piazza Don Delpodio.

Sabato 11 giugno alle ore 21,15
Concerto del "Corpo musicale Città di
Treviglio" (BG), presso Piazza Don
Delpodio.

Venerdì 17 giugno alle ore 20
"Festa della musica", in Piazza
Umberto I: una serata dedicata alla
musica di ogni genere, proposta da
gruppi amatoriali doglianesi.

Sabato 25 giugno alle ore 21,15
Concerto di San Paolo con "Il
Risveglio", in P.za Don Delpodio:
concerto del 125° anno della fondazio-
ne della Filarmonica.

In caso di maltempo i concerti si svol-
geranno presso il Bocciodromo coper-
to.
È in uscita il libro del 125° che raccon-
ta la storia degli ultimi 25 anni della
Filarmonica doglianese. Per sostenere
"Il Risveglio" è anche disponibile una
stampa realizzata dall'artista Teresita
Terreno.
Per informazioni sugli eventi, per par-
tecipare alla "Festa della musica"
(gruppi amatoriali), per prenotare la
stampa e/o il libro:
- Osvaldo 339.4329968
- Valerio 339.1778536

2  GIUGNO
FESTA  DELLA  REPUBBLICA

Si festeggia il 70° anniversario della
nascita della Repubblica Italiana col
seguente programma:
ore   9:30 – S.Messa
ore 10:15 – Inizio corteo in Piazza
San Paolo ore 10:30 – Alzabandiera
ed omaggio al monumento dei caduti
Animerà la manifestazione la
Filarmonica "Il Risveglio".
Per informazioni: 0173.70107

2  GIUGNO
STRIATHLON

Passeggiata tra le colline
Ore 9 partenza da Farigliano con cola-
zione a base di gallina bollita e
Dogliani.

Tappa a Dogliani alle 12,30 per il
pranzo che comprende antipasto e
Cisrà
Arrivo a Monforte d’Alba alle ore
17.00; merenda con il brasato al baro-
lo.
Per info e iscrizioni 0173.253013 –
info@monfortetourism.it

6 – 7 – 13 - 16 GIUGNO / 4
LUGLIO 

SUMMER  SCHOOL
Lezioni estive con studenti provenienti
da università americane.
Organizzato da: Cornell Univerity,
Fondazione Luigi Einaudi,
Osservatorio sul Buon Governo.
Per info 0173 70107.

10  GIUGNO
PRESENTAZIONE  DEL  LIBRO

“Tiramisù“ 
Presso la biblioteca “L. Einaudi” alle
ore 21 Gigi e Clara Padovani  ne
hanno ricostruito la storia e ora la rac-
contano in un libro che può dirsi defi-
nitivo per approfondimento, analisi
storica, fonti consultate del dolce ita-
liano più amato.
Gli autori ne parleranno con  Rocco
Moliterni (La Stampa). 
Per info 0173 70210.

11/12  GIUGNO
CUNEO  GOTICO: 

SUGGESTIVE  SCENOGRAFIE
In collaborazione con il Comune di
Dogliani e la Biblioteca Civica:
Visita guidata sulle tracce dell'Arch.
G.B. Schellino e laboratorio di lettura
di racconti del terrore a cura di Elisa
Dani.
Sabato 11, possibilità di cena presso il
Castello di Novello.
Per informazioni: 0173.70210.

18  GIUGNO
COSCRITTI   1998

Sabato 18 giugno alle ore 23 presso il
cortile comunale.

16, 23 GIUGNO  e  1°  LUGLIO
RASSEGNA TEATRALE 

IN  PIEMONTESE
La Pro loco di Dogliani Borgo orga-
nizza in P.za Don Delpodio una rasse-
gna teatrale in piemontese.
Per informazioni: 347.0193483.

FINO  ALL’11 GIUGNO
MOSTRA  SCHERMI 
DELLE  MIE  BRAME

Presso il Comune di Dogliani (2°
piano)
Per info 348 0631145 – 339 7969514.

PER TUTTO
IL MESE DI GIUGNO

MOSTRA  DI   PITTURA
“Scorci di Langa doglianese e monre-
galese” di Pietro Masante presso il
Museo Ex Voto.
Orario:  Martedì 9.00 – 12.00

Sabato e domenica:
9.00 – 12.00  15.00 – 18.00

RACCOLTA  DIFFERENZIATA 
DEI  RIFIUTI

Dal mese di luglio ci saranno alcune
novità in merito alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti riguardanti le modalità
e i giorni di raccolta. Dette modifiche,
dettate dal consorzio di bacino Acem,
saranno comunicate a tutte le famiglie
tramite lettera con in allegato il nuovo
calendario di raccolta relativo al
secondo semestre 2016.

IMU  E  TASI
Il 16 giugno scade il termine per il
pagamento dell’I.M.U. e della TASI
relative all’anno 2016.
Verranno inviati a casa i modelli di
pagamento F24 ed il dettaglio degli
immobili con l’imposta dovuta per
ciascun immobile.
Per informazioni: 0173.70107.

ESTATE  RAGAZZI
Centri estivi per bambini e ragazzi dai
3 ai 14 anni.
Dal 20 giugno al 17 luglio
"Estate ragazzi" con attività sportive e
compiti delle vacanze.
Dal 4 luglio al 5 agosto
"Estate bimbi" con giochi e laboratori
pensati per i più piccoli.

Costi: Full-time euro 50,00 / Part-
time euro 25,00.
Per informazioni e iscrizioni:
- Associazione RDR: Segreteria
331.7279619 - Massimiliano
329.9782875;
- Comune di Dogliani 0173.70107
(int. 8/9).

L’Amministrazione Comunale

SOTTO  LA  TORRE
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ATTENDONOLA   RISURREZIONE

Volti  vivi   nella
luce di Dio

OFFERTE  PER  IL  SAN  GIUSEPPE
Suff. Iose, Anna e Maura, 50 – Le famiglie Tomatis, Cagnasso, Gallo
e Masante in occ. del 50^ ann. Di Matrimonio dei Coniugi Ausilia e
Riccardo Tomatis, 300 – P. P., 100 – Suff. Geom. Angelo Taricco,
100.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  LORENZO
Fam. Agosto Andrea suff. Gallesio Teresa ved. Pecchino, 100; Le
Umiliate e le Amiche di Castello suff. di Gallesio Teresa, 105 – i geni-
tori per la Prima Comunione di Romano, 50 – Suff. Rosina Drocco in
Broccardo, la famiglia, 100  - Marco e Alberto Manzone, 50 -
Nell’ann. Di Musso Lorenzo la famiglia, 50 – Luciana e Franca
Rivata suff. di Rosina Drocco in Broccardo, 100 – Gemma, Giancarla
e Margherita suff. Rosina Drocco, 40 – M.C., 45 – Federica, 50.

OFFERTE  PER  LA  CHIESA  DI  SAN  PAOLO
Fam. Bordin, 70; Bruno Angelo, 80; Suff. Sardi Piero, i commercianti
di Via Corte e piazza Carlo Alberto, 60; Coniugi Peisino Devalle per
il 50^ di matrimonio, 150; Chionetti,200; Nonni Bruna ed Ezio per il
battesimo di Matteo Smeriglio, 150; Bongiovanni Luciana, 200; Suff.
Maria e Francesco Paruzzo, 120; Devalle marmi, 200; Cappa Vini,
1000; Fam. Cillario Giuseppe, 80; P. P. 150; Suff. Carlo Seghesio,
moglie e figli, 500; Milano Francesco, 25; M.C., 45; Def. fam.
Isolano-Barbotto, 500; Clelia e Giuseppe Cellario, 500; P.P., 200; F.lli
Sappa, 150; Fam. Filiol-Rossi in suff. Giuseppe Rossi, 150,
Bassignana Mario 25 - Bassignana Giovanni 25.

100: Moretti Renzo, Moretti Alberto, Cesarina Vazzotti e figli in suff.
del marito, Suff. Barroero Pasqualina, la famiglia; Nonni Anna e
Franco Marengo per il battessimo del nipotino Matteo; suf. Sardi
Piero, la famiglia; suff. Caraglio Angela marito e figlio; PP; Imma
Vivaldo; i nonni per la Prima Comunione di Alice Magliano, Bracco
Mauro, M. Barroero, Giugliano Germano ed Elio, suff. Schellino
Giuseppe e Sardi Maria, Def. Fam. Piovano Lorenzo, P.P.,
Scatolificio Doglianese; Ferrero Valter; Martino Giuseppe; Cappa
Michele; Sandrone Pierina ved. Vivalda e Fam. Chiappella; Navello
Giancarlo; Tipografia Casarico; Sorelle Pasquali, P.P., Canis Cesare;
Canis Lino; Peira Claudio; Una famiglia in occasione della Prima
Comunione.
50: Durando Angelo; sposi Sardo Livio e Botto Federica; Olicom;
suff. Maddalena Abbona, la figlia; Abbona Luigi; Clerico Lorenzo;
Roddino Pietro; Maestra Sappa; la moglie suff. Roberto; suff. Agosto
Giuseppe e Giachino Maria; coniugi Botto Schellino per il 50° di
matrimonio; Fenoglio Valter; Taricco Maddalena; Bracco Pincipiano
Felicita; G.G.; Messuerotti Ettore; Gianluca Giuliano; Gonella
Giuseppina; Aimasso Giovanni; Pittatore; Devalle Franco; Rolfo
Oscar; Durando Mario; Gallo Piero; Boggione Luigi; P.P. in ricordo
di amici defunti; Bossolasco Adelio; Giovanna e Renzaldo Proglio;
Schellino Paolo; Giovanna Sardo; Anselma Angelo; Ristorante Da
Aldo, Principiano, Schellino Andrea, Rolfo Bartolomeo, Suff. def.
Fam. Costantino Vittorio, Rosso Giancarlo, Fam. Chiapascco
Giacomo, Alma Chiarena, Benassi Lorenzo, Manera Riccardo,
Schellino Cecilia, Romana Pasquale, Scarzello Maria Bassignana,
Baglione Rosemma, Durando Giovanni, Durando Benedetto,
Manera Angelo, G. M., Chionetti Piero, Montaldo Luigina, Cabutti
Giovanni suff. Mamma, Sclavo Piero, Botto Mario, Rinaldi Maria,
Dellaferrera Maria, Massolino Piera, Accastello Andreina, Gianni
Seghesio, Occelli Cerullo, Abbona Roberto, Taricco Camia, Dani
Rosa, Dotta Gianni, Muratore Maddalena, Suf. Gabetti Matteo,
Canis Sergio; Devalle Gianni e Luciana, Siccardi Maddalena, Ferreri
Adele, Alessandria Mario, A.G., Suff. def. fam. Schellino, Babando,
Valletti Aldo, Sorelle Franco, P.P., Magliano Rosa, Seghesio Rosina,
Gallo Franco, Franco Luigi, Unicredit, Oberto Nicola, La famiglia in
suff. Ferrero Giovanni, P.P. in suff. defunti, Barberis Pierluigi,
Caterina in suff. def. fam. Principiano, Gallizio, Rainelli Luigi,
Seghesio Mariano - Rainelli Mario - La nonna materna per la Prima
Comunione di Giada Berruto.

Dai  Registri  Parrocchiali

1 - SANTOMAURO MATTEO di Emanuele e di  
Marengo Paola, nato il 15 ottobre 2015 e battezzato il 
17 aprile;

2 - ARCURI ALICE di Antonio e di Giampaolo 
Michela,  nato  il  10  febbraio  2016 e battezzato il 17 
aprile;

3 - SARDO  GABRIELE  di  Gianandrea  e di  Chiapella 
Simona, nato  il  16  dicembre 2015  e  battezzato il 17 
aprile;

4 - SMERIGLIO MATTEO di Roberto e di Iadanza 
Monica, nato  il  28 dicembre 2015  e  battezzato il 17 
aprile.

15 - RAIMONDI  LORENZO di anni 60, il 27 aprile;
16 - DROCCO  ROSINA  in  Brocardo  di  anni  71,  il  4 

maggio;
17 - ROLFO ANNAved. Valletti di anni 88, il 10 maggio;
18 - VALLETTI  PIERINA ved. Giacchello di anni 92, il 

18 maggio.

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO
Cesarina Vazzotti, Cuneo, 50 – Abbona Luigino, 40 – Smeriglio
Piera, 50 – Fieschi Renato (Pinerolo), 50 – Giugliano Irma, 100 –
Sartico Goffredo (Roma), 50 – Denegri Maggione, 30 – Marciano
Giorgio, 30 – Barberis Franco, 30 – Botto Mario, 30 – Chiarena
Giuseppe, 15 – Agosto Rina, 15 – Anselma Antonio, 15 – Suff.
Cagnazzo Sergio, 15 – Giordano Giovanni, 50 – Marenco Pietro, 30 –
Sappa Franco, 30 – Occelli Lina, 30 – Barroero Matteo, 30 –
Magliano Giacinto, 25 – Coniugi Stra, 25 – P.P. 15 - Meriggio
Olimpia 50.
20: Albarello Maria, Gallo (Druento), Valletti Piero, Laurina Daniele,
Veglio Renato, Adriano Remo, Ghisolfi Luigi, Barberis Carretto,
Porasso Lorenzo, Marisa Paruzzo, Tomatis Riccardo, Bruno Pietro,
Costamagna Teresa, Giorgis Giancarlo, Simonetta Gazzera, Agosto
Assunta, Fossato Felice, Roggero Carlo, Germano Agnese, Burdisso
Franco, Fam. Drocco, Cabutti Giovanni, Demaria, Chiarena
Giuseppe, Cavallotto Luigina, Barroero Nadia, Ellena Maria, Ferrua
Caterina, PP, Tomatis, Prinotti Monica, PP, Menini, Seghesio
Carmen, Gabutti Donata, Ferreri Mauro, Oderda Gianni, Magliano
Rosa, Fam. Zerbi, Cillario Mariano, Confetti, Alberto e Simone,
Botto Franca, Gatti Clemente, P.P., Marenco Ferrero, Suff. Carlo
Lasagna, Spinardi Carlo, Cagnazzo, Chiarena Musso, Facello,
Margherita Manera, Cappa Giancarlo, Cappa Tommaso,
10: Diamissa, Alice Urrù, Sales Riccardo, P.P., Schellino Luciano,
Raimondi Giuseppina, Pira, Palmino, Baudena Giulia, Manzone,
Agnolet, Amorosi, Cagnazzo, Rolfo, Rizzi Irene, Fossato B.,
Viglione, P.P., Luigia Cillario, Gallio, Galella Luigi, Moraglio Maria,
Viglione Giorgio, P.P., Altare Costantino

Drocco Rosina
in Brocardo

Raimondi Lorenzo Rolfo Anna
ved. Valletti

Valletti Pierina
ved. Giacchello

BATTESIMI

MORTI
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BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
Dogliani, 29 maggio  2016 - N. 4

Tipolitografia  BRUNO - Dogliani

40: Suff. Taricco Angelo, Suff. Ballauri Giuseppe, la moglie, Agosta
Maria suff. Marito, Gallo Piercarlo, nel 1° ann. Di Gatti Luigi la fami-
glia, Musso Luigi, Valletti Severino, Corino Olga, Suff. def. Chiapella
Esterina Cozzo e fam., Suff. def. Rossi Natale e Cerri Maria.
30: Porasso Cerri, PP, Viglione Lorenzo, Pasqualina Ferrero, Oberto
Maria, Bassignana Tina, Battaglia Teresa, Cappa Roberto, PP.,
Durando Massimo, Cappa Carlo in suff. def.
20: Martino Costanzo, Albarello Maria, Mancardi Teresa, Agosto
Celsa, F.ll Chiarena, Suff. Prato Franco la famiglia, Gallo Nicola e
Alessandra, Einaudi Letizia, Florea, Ballauri, Fontana Marino, Matta
Ezio, Giachelli Clementina, Manera Paola, Cerrina, PP, Gonella
Giuseppina, Colonna Maria Maddalena, Ferrero Gemma, Agosto
Renata, PP, Schellino Carlo, Fam. Cuniberti, suff. Valletti Felicita.

OFFERTE  VARIE
Dalla Fiera del Dolce, 1.195 – Dalma Giuseppa, 50 per Chiappera –
PP, 50 per Chiappera – Manera Giuseppe, 30 San Quirico – Gino e
Piera, Teresa e Rita, Beppe, Elsa, Giovanna in suff. Rolfo Anna ved.
Valletti, 50 per San Quirico

OFFERTE  PER  L’ORATORIO
Filippo per Battesimo del fratellino Matteo Santomauro, 50 – Nicola e
Michele, 20 – Aimasso Sara, Giulia e Andrea, 30  – Giulia e Fabrizio
Musso, 20 – Fazio Martina, 30 – Cerone Nicolò, 25 – Dai bambini
della Prima Riconciliazione, 70 – Altare, 30 – Zoe e Elia, 20.

N.B. – Il presente bollettino è stato chiuso in tipografia il 25 maggio.
Le offerte ricevute oltre tale data saranno pubblicate nel prossimo
numero

Domenica 22 maggio, in un clima di festa e di grande parteci-
pazione, quaranta bambini hanno ricevuto per la prima volta
l’Eucarestia. La grande parrocchiale di S. Paolo era gremita di
familiari e parenti. 

Ecco i nomi dei bambini (in foto Don Luigino, Don Meo, il semina-
rista Andrea Rosso e le catechiste Anna Rainelli, Laura Rinaldi e
Simona Rinaldi): Abbona Michela, Alessandria Nicola, Berruti
Giada, Borgogno Giulia, Capellaro Leonardo, Cerrato
Beatrice, Fredella Alessandro, Georgev Andrea, Gregorio
Samuele, Manzi Davide, Mozzone Miriam, Broccardi
Anastasia, Barrosi Matilda, Mele Alfonso Riccardo, Aimasso
Sara, Arnulfo Chiara, Bevione Benedetta, Cerri Michele, Cò
Stefano, Devalle Letizia, Magliano Alice, Manfredi Michela,
Rolfo Daniel, Sappa Erica, Schellino Giada, Stralla Sofia,
Viglione Andrea, Albarello Angelica, Balocco Simone, Borgna
Erica, Cavarero Arianna, Cillario Vittoria, Durando Maria
Denise, Gaiero Elisa, Gambera Lorenza, Palladino Federico,
Rinaudo Romano, Rolfo Veronica, Schellino Umberto,
Tagliapietra Lorenzo.    

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

40 bambini hanno ricevuto per la prima volta 
Gesù nel loro cuore

ATTIVITA’ IN CASA ALPINA
Casa Alpina rimane aperta 
dal 24 giugno al 23 agosto

PRINCIPALI INIZIATIVE:
1) Campeggi dei bambini e dei ragazzi:

- 27 giugno- 3 luglio: 1a, 2a, 3a, 4a elementare
- 4 luglio – 10 luglio: 5a elementare, 1a media
- 11 luglio – 19 luglio: 2a e 3a media

2) 25 luglio: giornata della memoria in ricordo di Don Giovanni
Conterno nel 20^ anniversario di morte, dei giovani defunti e
dei benefattori defunti

3) Sabato 30 luglio escursione al Subeyran

4) 4-11 agosto campo scuola adolescenti e giovani

5) 11 – 15 agosto: famiglie

6) 15 – 20 agosto: campo scuola diocesano, famiglie
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