


È il tempo della misericordia 
Domenica 20 novembre il Papa ha chiuso
la porta santa al termine del giubileo della
misericordia. Sta a noi ora aprire la porta
del cuore alla misericordia, a “fare miseri-
cordia”, a essere “misericordiosi come il
Padre nostro che è nei cieli”.
Nella lettera apostolica, diffusa il giorno
dopo, il papa continua ad auspicare la
“conversione pastorale delle nostre comu-
nità in modo da guardare avanti e di com-
prendere come continuare con fedeltà,
gioia, entusiasmo, a sperimentare la ric-
chezza della misericordia divina”.
Prendere sul serio il messaggio di papa
Francesco significa recuperare quei segni
semplici e quotidiani che consentono di
assumere uno stile di vita diverso. Le
opere di misericordia corporali e spirituali
sono situazioni presenti nella nostra vita
di tutti i giorni e spesso non ce n’accorgia-
mo. È un’opportunità per aiutarci a fare
un altro passo verso quell’immagine di
Cristo che gli altri devono scorgere nella
nostra vita. In molti luoghi del mondo
dove non c’è ancora l’eco del vangelo o
anche nel nostro mondo dove molti si
sono allontanati, noi cristiani affrontiamo
la sfida della prima evangelizzazione.
“Dov’è il vostro Dio?” potrebbero chie-
derci. E lo scopriranno nelle nostre opere:

nella preghiera per chi ci ha offeso,
nell’assistenza a un disabile, nell’affetto
verso chi è prigioniero dei suoi vizi, nella
consolazione che diamo a chi vive solo,
nel perdono là dove c’è vendetta, nella
coerenza cristiana del nostro agire ordina-
rio giorno per giorno al lavoro in fami-
glia… “Se vuoi trovare Dio, cercalo dove
egli è nascosto: nei bisognosi, nei malati,
negli affamati, nei carcerati” ha consiglia-
to recentemente papa Francesco. In ogni
persona umana è Gesù che passa accanto
a noi. In effetti, l’esistenza ordinaria ci
offre molteplici occasioni di misericordia:
la casa, il lavoro, gli amici, il traffico della
città, i rapporti con gli sconosciuti.                
La misericordia è amore che si riversa
sulle necessità degli altri e ci invita a vol-
gere gli occhi al padre. Lui ci insegnerà a
essere misericordiosi per sentirci sempre
più fratelli tra fratelli.
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LE  MESSE  DI  NATALE
Sabato 24 dicembre
ore 18,30: (in San Paolo) S. Messa della
vigilia di Natale
ore 24:  S. Messa della notte in San Paolo 
e in San Lorenzo

Domenica 25  dicembre – S. Natale
ore 8 – 9,30 – 11: in San Paolo
ore 18: in San Lorenzo

Lunedì  26  dicembre – S. Stefano 
ore 8,00 - 9.30: in San Paolo

Sabato 31 dicembre
ultimo giorno dell’anno
ore 17-18: (in San Paolo) adorazione
ore 18.30: Santa Messa di ringraziamento 
e canto del Te Deum

Domenica 1° gennaio 
Solennità di Maria Madre di Dio
Giornata della pace
ore 8 – 9,30 – 11: in San Paolo
ore 18: in San Lorenzo

CONFESSIONI DI NATALE

• Ogni giorno prima e dopo la
Santa Messa

• Giovedì 15 dicembre:ore 20,30
adolescenti e giovani.

• Lunedì 19 dicembre: 
ore 15-17 anziani e persone libe-
re al pomeriggio.

• Martedì 20 dicembre
Ore 7,30-11,30

• Sabato 24 dicembre
Tutto il giorno

NOVENA  DI  NATALE
• BAMBINI E RAGAZZI
da lunedì 16 a venerdì 23 dicem-
bre ore 17,15

• TUTTI COLORO che hanno la
possibilità di essere presenti 
da venerdì 16 a venerdì 24 - ore
8 (sabato e martedì ore 8,30):
Eucarestia con Canti della
Novena.

CORSO FIDANZATI
Inizierà sabato 14 gennaio 2017. È
un piccolo aiuto che la parrocchia
offre ai giovani che desiderano spo-
sarsi in Chiesa. È bene partecipare
anche se la coppia è ancora lontana
dalla celebrazione, purché sia orien-
tata in un cammino serio e finalizza-
to. Le iscrizioni si ricevono in par-
rocchia attraverso un colloquio
informativo. 

GRANDE PRESEPIO E PICCOLI PRESEPI
Grazie alla disponibilità di Roberto Chiappella e di Anna Gabetti anche
quest’anno la grande cappella di San Giuseppe ospita il presepio. Accanto al
grande presepio c’è spazio per i piccoli presepi costruiti dai bambini con l’aiuto
dei genitori.

LA CESTA DELLA SOLIDARIETÀ
Con l’avvento è ricomparsa la cesta della solidarietà. È un semplice richiamo alla
condivisione e alla solidarietà con alcune famiglie doglianesi che hanno bisogno
d’aiuto. Anche un piccolo dono se fatto con il cuore diventa motivo di speranza
per quanti sono in difficoltà. Si raccolgono generi alimentari a lunga scadenza:
olio, riso, pasta, tonno, scatolame. La cesta è presente in fondo alla chiesa il mar-
tedì mattina, il sabato e la domenica. 

ANCHE I BAMBINI DI PRIMA ELEMENTARE 
AL CATECHISMO
Domenica 13 novembre alla messa delle 9.30 la comunità ha accolto con gioia le
giovani famiglie che il giorno dopo hanno iniziato il catechismo in parrocchia –
ogni lunedì dalle 16 alle 17.

Buon Natale e felice anno nuovo!
- A tutti i doglianesi, in particolare agli anziani, ai bambini, alle persone sole e a
quanti soffrono. 
-  Ai doglianesi sparsi nel mondo
-  Al Vescovo,  a Mons. Pietro Beccaria, a Don Giorgio Burdisso, a Don Giancarlo
Canova, ai confratelli sacerdoti dell’unità pastorale e del presbiterio diocesano, alle
religiose, ai membri del consiglio pastorale interparrocchiale e degli affari economici
e a tutti i collaboratori della comunità. 
-  Al Sindaco, a tutte le autorità scolastiche, militari e amministrative e ai responsabi-
li delle varie associazioni di volontariato e di categoria operanti in Dogliani
-  A tutti gli amici e i lettori del bollettino
Un fraterno augurio di Buon Natale e di un felice 2017!
Il Signore Gesù che nasce per noi doni a tutti serenità, gioia e speranza con il deside-
rio e l’impegno di vivere ogni giorno la Misericordia per “essere misericordiosi come
il Padre nostro che è nei cieli”!  

Don Luigino e Don Meo

Nuovo numero di telefono
della Parrocchia

0173 70188

Cell. Don Luigino 347 103189
Cell. Don Meo  349 6256374
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C’era moltissima gente – Domenica 23 ottobre – in
occasione dell’intitolazione della piazza della torre a
don Giovanni Conterno. Il vescovo in chiesa ha cele-
brato l’Eucarestia con don Valerio Andriano, don
Luigino e don Meo; erano presenti il sindaco Franco
Paruzzo, l’amministrazione comunale, il sindaco di
Farigliano, le Associazioni di volontariato e di cate-
goria, i gruppi di catechismo e giovanili, e gran parte
della comunità. Quindi la benedizione della piazza,
il discorso dei sindaci di Dogliani e Farigliano. È
toccato ai nipoti di don Conterno scoprire la lapide di
intitolazione. Al termine un abbondante aperitivo
accompagnato dalle note della filarmonica il
“Risveglio”. 

Il grazie della nipote Mariateresa anche
a nome del fratello:

"È doveroso per noi ringraziare:
anzitutto Don Luigino Galleano, promo-
tore e ideatore di quest'onorificenza, e
tutta la popolazione di Dogliani che lo ha
sostenuto ed appoggiato, rafforzandone
l'idea.
Un ringraziamento al Sindaco, Franco
Paruzzo, ed alle autorità comunali, che
con sollecitudine hanno permesso che
venisse realizzata questa proposta.
Un grazie al nostro Vescovo di Mondovì,
Sua Eccellenza Luciano Pacomio, che
presenziando l'intera cerimonia ha onora-
to tutti noi e reso importante e solenne
questo momento commovente.
Grazie, grazie a tutti voi di aver voluto
dedicare questa piazza a nostro zio, Don
Giovanni Conterno.
Il suo ricordo rimarrà indelebile nel tempo
e per tutte le generazioni future.
Oggi in questa piazza, c'è la popolazione
di Dogliani, ma anche popolazioni venute
da paesi vicini e più lontani. Questo vuol
significare quanto era conosciuto Don
Conterno, ma soprattutto quanto era
APPREZZATO, RISPETTATO, STI-
MATO. Se oggi siete giunti in questo
luogo a lui dedicato è per rendergli
OMAGGIO. E per questo, anche a voi,
ringraziamo di cuore.
Tutti abbiamo nei nostri cuori e nelle
nostre menti, momenti intimi del suo pas-
saggio nelle nostre vite.
Momenti vissuti con lui divenuti oggi
ricordi: ricordo di un aiuto materiale,
morale o spirituale; di un consiglio impor-
tante; di un matrimonio, di un battesimo,
di una prima comunione; di molte cele-
brazioni religiose importanti e significati-
ve; di un pellegrinaggio a Lourdes o in
Terra Santa ....... tanti ricordi, tanti

momenti indimenticabili.
Definito "uomo dalle mille sfaccettature":
studioso instancabile, intelligente e colto,
sapeva parlare alle folle; appassionato di
storia e di religioni, ha trascritto nei suoi
libri il frutto delle sue ricerche; amante
dell'archeologia e dell'antropologia, fu
uno dei promotori del Museo Gabetti;
sensibile all'arte, si dedicò a ridare a tante
opere e strutture, importanza e valore che
nel tempo avevano perso.
Era una persona vera, genuina, senza
compromessi, lottò tutta la sua vita per l'u-
guaglianza, la fraternità per tutti, senza
distinzione di razza, di stato sociale e di
provenienza.
Sapeva sempre essere al momento giusto,
nel posto giusto, nel modo giusto, per
tutti. Persona dolcissima, con una sensibi-
lità estrema, lo si sentiva quando passan-
do nelle colline della Langa descriveva,
con un entusiasmo puro e delicato, il pae-
saggio autunnale dai colori caldi che spic-
cavano davanti ai nostri occhi. Le sue
parole dipingevano il panorama.
Ricordo pure anni fa, quando facevamo i
campeggi della F.U.C.I., alle casermette
di Chiappera, la descrizione di vari fiori di
montagna dai quali sbocciavano supremi
pensieri e sublimi sensazioni che furono
frutto di una raccolta nel suo libro "MEI-
RAR" del 1996.
Tutto per lui era meraviglia, nei suoi occhi

si leggeva la felicità di vivere nel creato ed
ogni volta era sempre una felicità nuova e
ce la voleva trasmettere.
Così era Don Giovanni Conterno, così era
nostro zio. Grazie di esserci stato. Grazie
a Dio, per avercelo dato, così, come è
stato. Per la loro partecipazione all'intera
cerimonia ringraziamo pure di cuore, Don
Valerio Andriano, amico di nostro zio, e
Don Meo Prato che abbiamo avuto il pia-
cere di conoscere in questa circostanza.
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Piazza 
Don Giovanni Conterno

Venerdì 16 dicembre
ore 21

Biblioteca Civica

Don Conterno sarà ricordato
con proiezioni e filmati,

diapositive e poesie
dagli “Amici del Museo”

I nipoti di Don Conterno con il sindaco Franco Paruzzo e il Vescovo mentre benedice la piazza

Il saluto del Sindaco di Farigliano con accanto Don Luigino, Don Meo, Don Giorgio (parroco di
Farigliano), Don Valerio, il Prof. Claudio Daniele e la Consigliera Elena Lugari

Molta partecipazione alla Messa concelebra-
ta dal Vescovo con Don Valerio Andriano, 

Don Luigino e DonMeo.
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I cinque incontri al martedì in oratorio si sono svolti
regolarmente e con una buona presenza. La possibi-
lità di partecipare al pomeriggio o alla sera ha favo-
rito molte persone. Ottimi i relatori: don Meo Prato,
prof. Claudio Daniele, don Federico Boetti, don
Beppe Viglione, prof. Diego Manetti. Pubblichiamo
di seguito alcune riflessioni della signorina Rosalba
Giachello:
Gli incontri sui cinque grandi discorsi del
vangelo di Matteo ci hanno permesso di
riflettere, come singoli e come comunità,
sul nostro essere cristiani oggi e sul nostro
essere Chiesa; come persone in ricerca,
abbiamo  bisogno di spalancare le finestre
del cuore a un Dio che ci ama, ci parla e
ci indica un agire pratico, un “fare” con-
creto di fronte alle sfide pastorali che la
società ci lancia nel presente smarrimento
culturale, sociale, politico. E' il fare pro-
prio di chi, accogliendo il Regno e lascian-
dosi penetrare dalla forza di Dio, vede
cambiare  il proprio cuore ed aprirsi sen-
tieri di felicità e di libertà nella purezza di
cuore, nella capacità di operare pace e di
essere misericordioso, di vivere con spe-
ranza la sofferenza e il pianto. Le pagine
del vangelo di Matteo – un vangelo tutto
concentrato sul  “fare” che riassume il suo
messaggio nell'osservanza pratica – si
ripropongono a noi  vive e provocatorie.
E' un Gesù che da quelle pagine ci parla

per ricordarci il caso serio dell'esistenza,
un Gesù che parla a noi nella speranza di
trovarci pronti ad accogliere la durezza
del suo discorso non nella paura ma nella
gioia di impegnarci per la realizzazione
del Regno e delle beatitudini.  
Ecco allora il “fare del cuore e della
carità”, il “fare della missione”, il “fare
del discernimento”, il “fare che costruisce
la Chiesa”, infine il giudizio sul nostro
“fare”. In definitiva si
tratta di  quel “fare”
che ci è stato suggerito
meditando le pagine di
Matteo, un “fare” che
non è un di più, una
proposta tra le altre ma
è la nostra stessa esi-
stenza, la nostra stessa
vita!
Il Gesù di Matteo ci
invita a ricuperare la
dimensione del vigila-
re, ad accogliere con
urgenza e serietà il suo
invito:“Entrate per la
porta stretta”, “osser-
vate ciò che vi ho
comandato e insegnate
a farlo”, per sfuggire al
pericolo del fallimento

ed avere una vita felice;  allora saremo
colmi di letizia quando vedremo il Figlio
dell'uomo che abbiamo cercato nell'umiltà
“venire sopra le nubi del cielo con grande
potenza e gloria”. Allora il nostro “fare”
sarà elevato a pienezza, allora sarà vera-
mente il nostro tempo, ciò per cui abbia-
mo impegnato la nostra vita: essere tutti
del Signore ed essere riconosciuti da lui
nell'ultimo giorno.
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38 ragazzi e ragazze con il dono dello Spirito Santo

Sabato 19 novembre, mons. Luciano Pacomio ha conferito il sacramento della cresima a 38 ragazzi (due di Lequio
Tanaro, uno di Farigliano, quattro di Monchiero, trenta di Dogliani e un giovane di Pinerolo), che in questi anni sono
stati seguiti dalle catechiste Vera Taricco, Annalisa Cillario in Devalle, Marina Porro in Rinaldi. La celebrazione anima-
ta dal gruppo dei giovani si è svolta in un clima di festa, di gioia e di grande partecipazione. 

Abbona Lorenza, Badocco Rubens, Bassignana Mirco, Belligero Maria Rosaria, Bevione Nicolo’, Bungu Silvia, Cagnotti Milena,
Cappa Nicolo’, Cardone Andrea, Chiarena Filippo, Dellaferrera Elisa, Devalle Marta, Dotta Gaia, Franco Giulio, Galvagno
Sabrina, Lai Francesca, Magis Chiara, Magliano Matilde, Malara Pietro, Manera Gabriel, Marovelli Matilda, Morello Sharon,
Musso Giulia, Occelli Monica, Quaglia Laura, Rinaldi Alessia, Roggero Rosa, Sappa Eleonora, Sappa Sara, Sardo Michele, Sardo
Simone, Schellino Giorgia, Sclavo Marta, Sobrero Andrea, Sobrero Federica, Stamenkovic Valentina, Taricco Marco, Viglione
Marco.

Alla scuola di Gesù secondo l’evangelista Matteo

Castagnata in Oratorio - Grazie in particolare a Gian Magliano,
Piero Caraglio, Domenico Brizio, Gigi Bertarelli, Franco Taricco.
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Ci siamo mai chiesti cosa sia l’Oratorio e
quali siano la sue finalità? L’oratorio
nasce con San Filippo Neri come luogo
sacro di culto riservato a persone partico-
lari o a comunità religiose, generalmente
annesso ad una parrocchia e riservato a
ragazzi e giovani. Con il tempo e sull'e-
sempio di Don Bosco, l'Oratorio è diven-
tato sempre più luogo di aggregazione e
formazione, sia religiosa che umana.
Ecco cosa stiamo cercando di fare in
Oratorio, qui a Dogliani. Tutte le attività e
gli incontri proposti cercano di andare
proprio in questa direzione. Lo scopo
principale è quello di far trovare, a chi
viene, un luogo accogliente dove si possa
vivere una vera esperienza di amicizia e di
gruppo, dove coltivare i valori importanti
della vita che sono anche il cuore della
nostra religione cristiana. Inoltre si cerca
di attualizzarli e concretizzarli nella vita
di ogni giorno.
Ecco perché l’oratorio, ad esempio, apre il
giovedì pomeriggio, per tutti i giovani che
lo desiderano; perché tra una parola e
l’altra, un po’ di studio e condivisione, la
progettazione di qualche attività, la cena
insieme e l’incontro, si vive una vera espe-
rienza di aggregazione e formazione, con
tutti i limiti che può avere causati dai
nostri limiti umani. 
In più ci si mette in gioco con le anima-
zioni del sabato pomeriggio per i più pic-
coli, anche in preparazione alle grandi
attività estive. 
Quest’anno c’è molta partecipazione a
tutte le iniziative e questo dà molto stimo-
lo agli animatori più grandi nel cercare
sempre nuove idee e modalità per realiz-
zare le proposte.
Anche il catechismo ha ricevuto una ven-
tata di nuova freschezza con quattro gio-
vani animatori che si sono resi disponibili
ad accompagnare nel loro cammino i più
piccoli ed io sono certo che farà bene ai
piccoli, ma anche a tutti i grandi e sarà
contagioso per altri.
C’è molta “buona agitazione” nel pensare
a progettare tutto quello che si cerca di
vivere insieme e mi sembra si stia coglien-
do anche l’importanza che ha la partecipa-
zione alla Messa comunitaria della dome-
nica dove i nostri animatori partecipano
praticamente tutti e questo rende sicura-
mente la comunità più viva e che guarda
al futuro con speranza.
Che dire ancora; la porta è sempre aperta,
anche a chi magari per vari motivi è un
po’ che non gira più in oratorio e sempre
si potrà aggiungere un posto a tavola, che

come recitava una vecchia canzone, per-
ché c’è un amico in più!
Ci lamentiamo che c’è tanto male nel
mondo e molte cose che non vanno; veni-
te in Oratorio e vi accorgerete che non è
proprio così!!
Nel ringraziare tutti coloro che ci credo-
no, collaborano e offrono il loro servizio
prezioso, auguro a tutti un sincero Santo
Natale di bene e pace.

Don Meo

RESTAURATA LA FACCIATA
DELLA CAPPELLA DI SAN LUIGI

L’intervento alla Cappella si è reso neces-
sario per risolvere i problemi di dilava-
mento e di umidità presenti sulle muratu-
re; progetto approvato dalla
Soprintendenza per i beni architettonici,
storici, artistici, che in seguito a sopralluo-
ghi del funzionario competente, la
Dott.ssa Valmaggi, ha disposto la rimo-
zione delle panchine in pietra al fine di
risanare la superficie sottostante; la rimo-
zione della grondaia posta sull’architrave
sostituita da faldone in rame; il ripristino
dell’intonaco con i colori che in origine
caratterizzavano la Chiesetta (come da
rilievi di restauratore accreditato).
Tuttavia, saranno necessari ulteriori inter-
venti principalmente sulle murature peri-
metrali e sul campanile, interessati
anch’essi da un fenomeno di degrado
dovuto soprattutto all’azione degli agenti
atmosferici. Inoltre, la facciata è arricchita
da due dipinti ottocenteschi rappresentan-
ti l’uno il santo titolare: san Ludovico Re

di Francia; l’altro la Madonna. Anche
questi dipinti necessitano di un’importan-
te intervento manutentivo, conservando
così un patrimonio storico di notevole
valore culturale per la nostra gente.
La Cappella di San Luigi è una preziosa
testimonianza della devozione popolare,
situata tra i vigneti, in bellissima posizione
panoramica. Era stata donata alla comu-
nità nel 1746 da una famiglia locale
(Ferreri) e successivamente ampliata: nel
1813 l’aggiunta del campanile e poi in
seguito della sagrestia e della scuola ele-
mentare.
Il programma di restauro si prefigge
l’obiettivo di valorizzare il territorio e di
incentivare l’interesse degli abitanti, dei
turisti e di chi passeggiando apprezza un
patrimonio di arte popolare da trasmettere
alle future generazioni.
Un grazie a tutti coloro che con offerte,
aiuti o partecipazione agli eventi hanno
contribuito alla realizzazione della prima
fase di questo piano di risanamento con-
servativo.
Ringraziamo, inoltre, l’arch. Roberta
Ranuschio che, in collaborazione con il
Geom. Giorgio Devalle, ha redatto il sud-
detto progetto.

Associazione Insieme per San Luigi
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Oratorio, perchè?

PRINCIPALI  APPUNTAMENTI
Ogni martedì
ore 20,30 - 21,30: Adolescenti di prima superiore

Ogni giovedì
L’oratorio apre alle ore 17: sono invitati tutti gli adolescenti
ore 19 Cena insieme, quindi riunione degli adolescenti dalla seconda
alla quinta superiore.

Ogni quindici giorni - domenica sera:
lavoratori ed universitari

Ogni sabato
ore 15,30 - 17,30: Oratorio per i bambini e i ragazzi.
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IL  BOSCO  DELLE  MERAVIGLIE
dal 3 dicembre al 6 gennaio

Un grande evento sta per arrivare a Dogliani
per festeggiare il Natale: Il bosco delle mera-
viglie!
Dal 3 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festi-
vi e i prefestivi, sarà aperto il magico bosco
allestito in Piazza San Paolo con animazio-
ni, giochi e spettacoli sempre diversi e coin-
volgenti!
All'esterno la tradizionale giostra dei cavalli,
uno spazio dedicato agli animali e la possibi-
lità di passeggiate a cavallo.
Oltre a Babbo Natale che accoglierà i più
piccini (dalle ore 15, fino al 24 dicembre),
sono molte le attività proposte.
Ecco il calendario: 
Sabato 10  - ore 16: Laboratorio di lettura in
gioco “La gabbianella e il gatto”;
Domenica 11 – dalle ore 11: degustazioni di
caldarroste, polenta e vin brulè; ore 16:
Spettacolo di magia con il Mago Alby; 
Sabato 17 - per tutto il giorno: Mercato dei
contadini delle Langhe con degustazioni dei
prodotti delle aziende partecipanti; ore 16:
Laboratorio di lettura in gioco “Giallo nel
bosco”;
Domenica 18 - dalle ore 11: degustazioni di
caldarroste, polenta e vin brulè; ore 18:
Teatrino d’ombra per bambini “Storie di
Natale”;
Sabato 24 - ore 16: Laboratorio di lettura in
gioco “Racconti di Natale”;
Lunedì 26 - ore 16: Spettacolo di giocoleria,
trucca bimbi con Umberto ed Elena;
Sabato 31 - ore 16: Festa di Capodanno -
baby dance;
Venerdì 6 gennaio - ore 16: Arriva la
Befana!
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni: 0173.70210.

IL BOSCO DELLE RENNE NATALIZIE
Sul paramulo di Dogliani Castello verrà alle-
stito il “bosco delle renne natalizie”.
Un'originale proposta per l’ormai prossimo
Natale, realizzato dal nostro infaticabile
gruppo di Castello c'è, che ripropone sugge-
stioni tipiche del nord Europa.

CONCERTO CANTUS FIRMUS
Giovedì 8 dicembre - ore 21

Presso la chiesa di SS. Quirico e Paolo si
terrà il concerto di Natale dell'ottetto vocale
Cantus Firmus.
Le offerte raccolte saranno devolute all'ora-
torio.
Ingresso libero

RICORDO  DI  DON  GIOVANNI
CONTERNO  A  VENT'ANNI 

DALLA  SCOMPARSA
Venerdì 16 dicembre  - ore 21.00

Il Prevosto dei SS. Quirico e Paolo sarà
ricordato dagli Amici del Museo attraverso
la proiezione di filmati, diapositive e poesie
presso Biblioteca Civica Luigi Einaudi
Per informazioni: 0173.70210

CONCERTO  DI  NATALE
Giovedì 22 dicembre – ore 21

Presso la Chiesa parrocchiale Ss. Quirico e
Paolo si svolgerà il Concerto Gospel della
Filarmonica “Il Risveglio" ed il coro

George's Planets in: The Gospel Mass di
Jacob de Haan.
Ingresso libero
Per informazioni: 0173.70210.

PRESEPE  VIVENTE
venerdì 23 e sabato 24 dicembre

Dogliani Castello
Come da tradizione, la Pro Loco di
Dogliani Castello organizza la 42a edizione
del Presepe Vivente.
Le notti del 23 e 24 dicembre, a partire dalle
ore 20.30, il rione medioevale di Dogliani
Castello si trasforma nella Betlemme di due-
mila anni fa, dove vengono riprodotte le atti-
vità artigianali e le scene della Santa
Natività.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi
condizione atmosferica.
Servizio gratuito di bus navetta dalla Chiesa
parrocchiale del Borgo all 'entrata del
Presepe.
Dopo la messa di mezzanotte i volontari del
soccorso distribuiranno panettone, vin brulè
e cioccolata calda.
L’ingresso è gratuito, a offerta libera.
Per informazioni:
- 0173.70210 - 0173.742573
- prolococastello@gmail.com

CAPODANNO  IN  LANGA
Sabato 31 dicembre

Bocciodromo
Festa dedicata all'arrivo del 2017. 
Capodanno in Langa propone un ricco
cenone, tre differenti aree di festeggiamento,
i fuochi d'artificio e servizio di baby parking.

Area 1 - Piazzale impianti sportivi dalle h.
23.00
• Spettacolo pirotecnico;
• dj set e animazione;
• cocktail bar.

Area 2 - Palatenda:
• live con I Divina;
• guest star: Dj Fargetta + Andrea
Caponnetto.

Area 3 - bocciodromo:
• orchestra spettacolo I Monelli.
Prenotazioni:
Cenone + ingresso festa:
• 59 euro prenotando entro il 30/11;
• 65 euro prenotando dopo il 30/11;
• Bambini da 3 a 10 anni: 35 euro;
• Gratuito per i bambini da 0 a 3 anni.

Solo ingresso festa:
• 15 euro acquistando il biglietto entro il
30/11;
• 20 euro acquistando il biglietto entro il
23/12;
• 25 euro acquistando il biglietto dopo il
23/12 o alla cassa la sera dell'evento;
• Gratuito per i ragazzi accompagnati fino a
10 anni.
Punto vendita ufficiale: Bimbo mio -Via V.
Emanuele II - Tel 334.3782233
Punti prevendite e ticket online: www.capo-
dannoinlanga.com

RINGRAZIAMENTO 
“AMATRICIANA  SOLIDALE”

Domenica 27 novembre alle h. 12.00 presso

la bocciofila di Via Chabat si è svolta l’ini-
ziativa  “Amatriciana Solidale” organizzata
da tutte le associazioni di Dogliani.  È stato
un momento comunitario molto bello e sen-
tito. Dogliani si è mostrata molto attenta e
generosa, raccogliendo la cifra di 7.275,00
euro che è stata consegnata direttamente al
Sindaco di Montemonaco (AP), comune
gravemente colpito dal terremoto dei mesi
scorsi, segnalato durante i sopralluoghi di
alcuni tecnici locali della Protezione Civile.
Un grandissimo ringraziamento a tutti colo-
ro che si sono spesi per l’organizzazione e la
riuscita dell’iniziativa, alle associazioni che
hanno partecipato, alle attività commerciali
che hanno collaborato a diverso titolo e ai
produttori di Dogliani che hanno offerto il
vino per il pranzo.

IMU  E  TASI   
PER  I  FABBRICATI  AGRICOLI

Il 16 dicembre scade il termine per il paga-
mento della seconda rata 2016 dell’Imu e
della Tasi (solo per i fabbricati agricoli). I
modelli di versamento sono stati spediti
direttamente a casa a inizio anno. Chi li
avesse smarriti può richiederne copia diretta-
mente presso l’ufficio tributi del Comune.

RACCOLTA  
DIFFERENZIATA   RIFIUTI

Distribuzione sacchetti
Il kit per la raccolta differenziata per il 2017,
comprensivo dei sacchetti, verrà consegnato
prossimamente direttamente presso le abita-
zioni e la sede delle aziende.
La distribuzione sarà effettuata da operatori
della cooperativa Proteo incaricati dalla
Calso Spa attuale gestore del servizio rifiuti.

RACCOLTA  CORDINI  VIGNETI, 
TELI  DA  PACCIAMATURA 

E  RETI  ROTOBALLE
Per le aziende agricole e i privati 

che operano sul territorio doglianese
Il materiale dovrà essere portato presso il
magazzino comunale in Via Gen.
Martinengo n. 103,  esclusivamente nei gior-
ni  15 e  16 dicembre 2016, dalle ore  8 alle
ore 12 e dalle ore 14,00 alle ore 16 e il 17
dicembre dalle ore 8 alle ore 12.   

CORSO 
DEI  VOLONTARI  DEL  SOCCORSO

Da martedì 10 gennaio
L'Associazione Volontari del soccorso orga-
nizza il nuovo corso per aspiranti volontari.
Il corso si svolgerà in Dogliani con inizio a
gennaio 2017.
Per informazioni:
- 0173.742589 - 3343922851
- volontari.dogliani@gmail.com

CORSO 
DI  ITALIANO  PER  STRANIERI

Da venerdì 9 dicembre 
dalle ore 18 alle ore 20

Nell'ambito del "Progetto Petrarca" partirà il
corso di italiano per stranieri, che si terrà
ogni lunedì e venerdì con sede nell'Istituto
comprensivo.
Per informazioni: 0173.70210

L’Amministrazione Comunale
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SOTTO  LA  TORRE
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Dai  Registri  Parrocchiali

14 - PIRRA FEDERICO di Daniele e di Gallo Sabrina, nato il 
18 luglio 2016 e battezzato il 27 novembre

15 - SPINGOLA  MATILDE  di  Franco e di Paschetta Silvia, 
nato il 24 giugno 2011 e battezzato il 27 novembre

44 - LIBOA’ ANTONIO di anni 67, il 15 ottobre;
45 - PAGLIERI GIOVANNI di anni 92, il 25 ottobre;
46 - BOTTICELLA MARIA VED. GIACHELLO di anni 79, 

il 30 ottobre;
47 - BOLDRINO ROMANO di anni 83, il 31 ottobre;
48 - DANI  ROSA  ANGELA  ved. DOTTA  di  anni 94 il 1° 

novembre;
49 - COSTA MADDALENA ved. FORMENTO, di anni 78 il 

6 novembre;
50 - FLOREA VASILE MIHAI di anni 41, l’8 novembre;
51 - RINALDI MARIA ANGELA Ved. GAIERO, di anni 93, 

l’8 novembre;
52 - ABBONA  MADDALENA  Ved. DALMAZZONE,  di 

anni 91, il 9 novembre;

53 - MILANO GIUSEPPE di anni 95, il 21 novembre;
54 - FRESIA INNOCENTE di anni 94, il 22 novembre;
55 - MASCARELLO MARIA ROSA VED. MONTALDO di 

anni 72, il 28 novembre;
56 - DI PASQUALE CARMELA VED. BRACCO di anni 90, 

il 29 novembre;
57 - GONELLA LAURA di anni 95 il 7 dicembre.

OFFERTE  PER  IL  BOLLETTINO
Sardo Silvana (Villastellone) 30 – Vassallo Ignazio (Milano) 50
– Chionetti Pietro 20 – Abbona Piera (Milano) 50 – Caraglio
Piero 10 – Paccani Emanuele 20 – Moreni Alberto 20 – P.P. 10
– Suff. Troia Ines 10 – Cappa M. 10 – Coniugi Valletti 15 –
Gatti Carlo 20 – Cappa 10 – Agosto 10 – Coli Paolo 50 –
Masante Genesio (Murazzano) 25 – P.P. 10 – Abbona 10 – Fu
Elena Prinotti 10 – Marino Pecchenino 10 – Daniele Laurina
20 – Borgna 10 – Cagnasso 20 - Pesce 10 - Vazzotti Anna 10 -
Castagnino Romana 20 - Gallo Valeria 30.

OFFERTE  PER  IL  RISCALDAMENTO
Suff. Galvagno Piera, la famiglia 40 – Pina B. 25 – Nell’anni-
versario di Attilio Peirone, la famiglia 40 – Chiappella
Francesco 30 -  Suff. Chiara Marciano, la famiglia 20 – P.P. in
suff. genitori 40 – Suff. Rolfo Laura, la famiglia 30 – Coniugi
Valletti 40 – Suff. Rossi Ugo, la moglie 50 – Suff. Gatti
Francesco, la famiglia 40 – Bergamino 20 – Suff. Barroero
Mario, la moglie 30 – Suff. Ines e Roberto 40 – Mariuccia, Rita
ed Elda in suff. Gaiero Mary 60 – Un’amica suffragio Anna e
Olga 20 – Stralla Rita 30 - Suffr. Aquilina e Mario 40 -
Comitato San Colombano 16.

OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Suff. Quinto Chionetti 400 – Amici e parenti in occasione del
50° di matrimonio dei coniugi Anna e Gino Botto 450 –
Fratello e Sorelle in suff. Masante Gianni 100 – Le fam. Gallo
e Pecollo in suff. Gianni Masante 40 - Nella in suffr. zio Gallo
Giuseppe 50.

MORTI

BATTESIMI

Florea Vasile Mihai

Abbona Maddalena
ved. Dalmazzone

Rinaldi Maria Angela
ved. Gaiero

Mascarello Maria Rosa
ved. Montaldo

Milano Giuseppe Fresia Innocente

Paglieri Giovanni

Liboà AntonioGonella Laura

Botticella Maria
ved. Giachello

Boldrino Romano Dani Rosa Angela
ved. Dotta

Costa Maddalena
ved. Formento

ATTENDONO   LA    RISURREZIONE
Volti  vivi  nella luce di Dio

Di Pasquale Carmela
ved. Bracco
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OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
Fam. Rabino per il battesimo di Nicodemo, 100 – Suff. Chiesa
Alfredo, la moglie 140 – Suff. Allaria Olga ved.Giaccardi, la
famiglia 300 – Leva 1931, 50 – Suff. Irma e Beppe Gallo, i figli,
70 – Chionetti Pietro e famiglia suff. fratello Quinto, 100 – Per
il battesimo di Filippo Gallo, i genitori, 100- Suff. Olga
Caraglio ved. Agosto Emiliana e Massimo con le rispettive
famiglie, 150  Le colleghe di Carla suff. Carlo Porro, 100 – Suff.
Pecollo Ezio, la moglie 50 – Suff. Rinaldi Giuseppe, la familgia,
40 – Suff. Zabaldano Natale, la famiglia, 50 – Carlo Schellino,
50 – Nell’anniversario di Alessandria Giovanni, la moglie, 100
– Nell’anniversario di Severino Clerico, la moglie e famiglia,
100 – Nell’Anniversario di Domenco Bianco la famiglia, 40 –
Suff. Quinto Chionetti, 200 – P.P. in onore di San Giuseppe, 50
– Suff. Maria Botticella ved. Giachelli, le figlie, 220 – Lorenza
Cillario 40 – Cacioppo Maria Teresa (nipote di Don Conterno)
400 – Nel 1^ anni. Di Ferrero Maria Ved. Prato, la famiglia 100
– Coniugi Rinaldi Fissore per il 50^ di matrimonio, 50 – Suff.
Maddalena Costa ved. Formento, il figlio, 70 – Suff. Paglieri
Giovanni, i famigliari, 30 – Suff. Abbona Maddalena, la figlioc-
cia Lucia, 50 – Marino Pecchenino,50 – Ida e Beppe Conterno
per la cresima di Francesca Lai, 50 – Vera Taricco, 100 – P.P.
in occasione della cresima di Francesca Lai, 50 – Leva del 1971
per l’oratorio, 160 – Fam. Voltri - Testa (Cavoretto) 100 –
Pompieri di Langa 100 – Dai cresimandi 40 – Suff. Scarzello
Celso, Lilianna e famiglia 50 – Coniugi Giuliano Germano e
Occelli Rosa per il 60° di matrimonio 100 – Leva del 1946 100
– Suff. Rosa Dani ved. Dotta, la famiglia 200 – Suff. Piero
Piovano, la famiglia 40 – Nel 5° ann. di Beppe Valletti, la
moglie 40 – coniugi Ricchiari-Adriano per il 25° di matrimonio
50 – Leva del 1941 100 – Suff. Seghesio Giovanni, la famiglia
50 – Veglio Renato 50 – i genitori per la Cresima del figlio 100 -
Leva del 1981  50 - Ezio Smeriglio (oratorio) 100 - Leva del
1991  60 - P.P. per la Cresima 100 - Leva del 1936  50.

OFFERTE  VARIE
Cappella di San Martino: Montanaro Riccardo e Mozzone
Fabrizio 400 – Valletti Piero 20 – Valletti Roberto 50. 
Santuario di S. Quirico: P.P. 50 – I vicini di Via Generale
Martinengo in suff. Chiesa Alfredo 120 - P.P. 50.
Per Chiappera: suff. Romano Boldrino: la famiglia 150 –
Tonina, Giancarlo, Ilenia e Marco 100 – Piero e Adriana 50 –
Commercianti e ex di via Divisione Cuneense 80 – amici di
Alda e Ezio 260.
Santuario Madonna delle Grazie: in occasione del 50° di
matrimonio di Anna e Gino Botto: Luciano Carretto 200 –
parenti e amici 600 – corsa Madonna delle Grazie 176 – Gallo
Luciano e Mariuccia 100.
Giornate varie: giornata missionaria mondiale 800 – un pasto
al giorno 850 – giornata padri cappuccini 3.320 – giornata
sostentamento del clero 2300 - dai cresimati 665.
Cappella di San Colombano: elemosine 107,39 - lotteria 345. 

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

CANTORI DA OLTRE 70 ANNI
Venerdì 11 novembre,  nell’ambito di una serata di festa con
un’abbondante cena, musica e canti nel bel salone del San
Giuseppe, sono stati premiati  Angelo Abbona, Gianni
Seghesio e Virgilio Gaiero (in foto) con una targa d’argento,
poiché da oltre 70 anni sono presenti in cantoria in ogni occa-
sione con fedeltà ed impegno. La corale risale a tempi lontani,
senz’altro all’inizio del secolo scorso. Si sono alternati diversi
direttori, sacerdoti e laici e per molti anni il maestro Ubaldo
Viotti che tutti ancora ricordiamo. Attualmente è diretta dal
professor Aldo Costa con il supporto dell’organista dottor
Matteo Sappa. Oggi svolge un prezioso servizio liturgico nelle
solennità e nelle feste patronali e soprattutto nelle celebrazioni
delle Messe esequiali. 

RESTAURATA LA TELA 
DI SAN FEREOLO

C’erano tutti i frazionisti sabato 29 ottobre presso la bella e
significativa cappella ottagonale posta sulle colline di Valdibà.
Una giornata piena di sole fra i vigneti multicolori: l’occasione
giusta per partecipare alla Messa celebrata da Don Luigino in
ringraziamento per il buon esito per la stagione  delle nocciole e
delle uve e per inaugurare la grande pala d’altare recentemente
restaurata.

CONGRATULAZIONI
A Gloria Canis che presso l’Università di Torino ha conseguito
la Laurea in Economia e Commercio discutendo la tesi “Il set-
tore automotive europeo di fronte al cambiamento: il caso dei
veicoli commerciali leggeri elettrici” con la votazione di
110/110 e lode.
A Sabrina Raviola che ha conseguito la Laurea magistrale in
Psicologia del Lavoro e del Benessere nelle organizzazioni
discutendo la tesi “Lavoro a turni: influenza sul benessere lavo-
rativo e sul conflitto lavoro-famiglia. Un’ipotesi di ricerca nel
settore infermieristico” con la votazione di 110/110 e lode.

Domenica 18 dicembre alle ore 15, in Oratorio,
siamo tutti invitati a partecipare allo spettacolo di
Natale: “Christmas Carol” proposto dai bambini e
ragazzi dell’Oratorio sotto la guida dei nostri anima-
tori. Vi aspettiamo numerosi!

Martedì 3 gennaio 2017, alle ore 21. Concerto di
natale del coro dell’Alma di Frabosa. L’ingresso è
libero e le eventuali offerte raccolte saranno devolu-
te ai progetti umanitari e missionari di don Gianni
Martino, nostro Sacerdote Diocesano che è stato
missionario per tanti anni.
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