


Carissimi,
Da tre settimane abbiamo iniziato il cam-
mino quaresimale in preparazione alla
Pasqua. Sono molte le iniziative che la
comunità ha offerto per un vero cammino
di conversione: maggior tempo dato alla
preghiera, la messa quotidiana con la reci-
ta delle lodi, l’Adorazione Eucaristica al
sabato, la via crucis al venerdì, l’approfon-
dimento della parola di Dio negli otto
gruppi di ascolto della parola di Dio, oltre
all’impegno della fraternità, l’attenzione ai
poveri e alla solidarietà ( esempio la cesta
“I cinque quintali”).

La prossima settimana, la quinta di quare-
sima – dal 2 al 9 aprile – vuole essere per
la nostra comunità un tempo particolare
di grazia, i così detti esercizi spirituali nel
quotidiano. Una settimana di preghiere, di
riflessione sulle opere di carità, oltre che
di riconciliazione sacramentale.
Vi invitiamo quindi, nel limite delle vostre
possibilità, a trovare il tempo per la pre-

senza al mattino e soprattutto la sera (vedi
programma a lato). Chiediamo a quanti
sono impossibilitati a unirsi alla comunità
nella preghiera.

Con la domenica delle palme, inizieremo
la grande settimana, la settimana santa,
con il triduo pasquale. Rivivremo l’evento
centrale della nostra redenzione, il nucleo
essenziale della fede cristiana: la passione,
la morte e la risurrezione di Cristo.
Annunceremo a tutti che Cristo ha vinto
la morte ed è risorto.
Di fronte a tanti problemi e difficoltà che
assillano il cuore di molti sia sul piano
sociale che spirituale, resta immutata la
speranza che il bene, la verità e la giustizia
prevarranno sul male e su ogni altra ragio-
ne di scoraggiamento e di preoccupazio-
ne.

Fraternamente e con amicizia BUONA
PASQUA A TUTTI!

Don Luigino e don Meo
Dogliani, 24 marzo 2017.
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PROSSIMI  APPUNTAMENTI
DOMENICA  9  APRILE
ore 15: prima riconciliazione dei
gruppi di seconda elementare
ore 16: festa in Oratorio

SABATO  22 APRILE
Festa dell’Annunciazione alla
Pieve

LUNEDI 1° MAGGIO
ore 20,30: nel Santuario di S.
Quirico: S. Messa di inizio del
Mese di Maggio

DOMENICA  7  MAGGIO
ore 16,30: celebrazione dei
Battesimi

DOMENICA  21  MAGGIO
Ore 9,30: Santa Messa di Prima
Comunione

DOMENICA  4 GIUGNO
Ore 16,30: celebrazione dei
Battesimi

DOMENICA  11 GIUGNO
Ore 15,30: Santa Messa degli
anniversari di matrimonio

LOTTERIA  PASQUALE
In occasione della Pasqua c’è la propo-
sta di una lotteria in favore della mis-
sione di Suor Emma Gallesio.

CELEBRAZIONE PENITENZIALE con
gli adolescenti e i giovani dell’unità
pastorale
Martedì 11 aprile si svolgerà nella chie-
sa parrocchiale di Benevagienna, la
celebrazione penitenziale alla quale
sono invitati gli adolescenti e giovani
dell’unità pastorale.
Ci auguriamo la presenza anche degli
adolescenti e giovani doglianesi.

VENERDI’  SANTO 14 APRILE
VIA CRUCIS CITTADINA animata dai
giovani: la partenza è prevista alle ore
20,30 da piazza San Paolo. Attraverso il
Tanasso si sale a Castello fermandosi
ad ogni stazione. La conclusione nella
parrocchiale di San Lorenzo. In tale
occasione si raccolgono le offerte per
la quaresima di fraternità.

3-8 aprile: esercizi spirituali nel quotidiano
8 giorni di preghiere, di riflessioni sulle opere di misericordia e di riconci-
liazione sacramentale con la presenza dei vescovi di Mondovì e di Alba,
del dott. Manetti, dei missionari don Gianni Martino e padre Daniele e dei
superiori dei paolini di Alba

Programma
Ogni giorno:
Ore 7: esposizione del Santissimo e Adorazione
Ore 7,45: canto delle lodi
Ore 8: S. Messa e meditazione
Prima e dopo la Santa Messa possibilità di celebrare il sacramento della riconciliazione.
Saranno presenti il superiore generale Padre Floriano Venanzio o il vice superiore Padre
Guido Colombo della Congregazione dei Paolini di Alba

Ogni sera:
Ore 20,30 celebrazione di preghiera e riflessione

Lunedì 3 aprile - “Dar da mangiare agli affamati”
Guiderà la riflessione don Gianni Martino, missionario

Martedì 4 aprile - “Ero malato e mi avete visitato”
Guiderà la riflessione Mons. Brunetti Marco, Vescovo di Alba

Mercoledì 5 aprile - Pregare Dio per i vivi e per i morti (il valore del suffragio)
Guiderà la riflessione il prof. Diego Manetti

Giovedì 6 aprile - Consolare gli afflitti
Guiderà la riflessione il nostro Vescovo, Mons. Luciano Pacomio

Venerdì 7 aprile - Ammonire i peccatori e perdonare le offese 
(segue celebrazione penitenziale)
Guiderà la serata Padre Daniele dei padri della Consolata, di Certosa di Pesio

Sabato 8 aprile
Ore 7: esposizione del Santissimo e Adorazione
Ore 7,45: preghiera delle lodi
Ore 8: S. Messa conclusiva e meditazione

OGNI  PERSONA  E’  UN  DONO
La giusta relazione con le persone consiste
nel riconoscerne con gratitudine il valore.
Anche il povero alla porta del ricco non è
un fastidioso ingombro, ma un appello a
convertirsi e a cambiare vita. Il primo
invito è quello di aprire la porta del nostro
cuore  all’altro, perché ogni persona è un
dono, sia il nostro vicino sia il povero sco-
nosciuto.  La  Quaresima è un tempo pro-
pizio per aprire la porta ad ogni bisognoso
e riconoscere in lui o in lei il volto di
Cristo. Ognuno di noi ne incontra sul pro-
prio cammino. Ogni vita che ci viene
incontro è un dono e merita accoglienza,
rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta
ad aprire gli occhi per accogliere la vita e
amarla, soprattutto quando è debole.   
(Dal Messaggio della Quaresima – papa Francesco)

AI  LETTORI
Il bollettino parrocchiale è un semplice col-
legamento tra la comunità cristiana e le
famiglie. Viene stampato in 3.000 copie e
distribuito gratuitamente. Circa 800 copie
sono spedite in Italia ed all’estero. In questi
anni il costo della stampa e della spedizione
è notevolmente aumentato. Chiediamo per-
tanto di segnalare eventuali inesattezze
negli indirizzi onde evitare doppioni e spre-
chi, mentre ringraziamo tutti coloro che ci
aiutano a sostenere le spese.

RAMI  DI  ULIVO  PER 
LA  DOMENICA  DELLE  PALME

Anche quest’anno, per la funzione delle
Palme, domenica 9 aprile, contiamo sui
rami d’ulivo tagliati nei nostri giardini.
È necessario depositarli sotto il portico nel
cortile dietro l’oratorio entro venerdì 7
aprile. Grazie di cuore!
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GRUPPI  BIBLICI  DI  QUARESIMA
In un clima di meditazione e raccoglimen-
to, si sono svolti i gruppi di ascolto della
Parola di Dio che anche quest’anno
hanno visto una discreta partecipazione.
Lo scopo dei vari incontri è stato quello
dell’imparare a pregare attraverso una
pagina biblica (nel nostro caso specifico il
brano di Vangelo della Domenica). Ogni
gruppo è stato guidato da un “animatore”
debitamente preparato dalle schede fornite
dal prof. Sergio Oberto che, con estrema
cura e profondità teologico-spirituale, ha
offerto preziose indicazioni da proporre
per la riflessione sul brano evangelico.
Inoltre al termine dei vari incontri ognuno
è stato invitato a scegliere un pensiero dal
brano di Vangelo o da quanto ascoltato
nell’incontro e di portarlo con sé, assu-
mendosi così l’impegno di realizzarlo
durante la settimana.
Grazie di cuore alle famiglie che hanno
aperto la loro casa: Gemma e Beppe
Dalmazzo, Romana Lucia, Anna
Abbona, Marco Devalle, le suore del
Buon Consiglio e le suore del San
Giuseppe e a quanti hanno coordinato gli
incontri

Prof. Claudio Daniele

OFFERTE  DELLA PARROCCHIA 
IN  OCCASIONE  DELLE  VARIE
GIORNATE  DI  SOLIDARIETÀ

Giornata per l’infanzia missionaria e
Giornata missionaria mondiale

1.400,00 

Giornata del seminario 1.250,00 

Cittadella della Carità (per mano del
Vescovo) e Quaresima di fraternità (Via
Crucis, ecc.) 1.500,00 

Per la missione di Suor Emma Gallesio
(lotteria e uova di pasqua, fiere del dolce,
dalla cresima e attività natalizie, ecc.)

4.595,00 

Primule per la vita 1.000,00 

Per le popolazioni terremotate
3.800,00 

Cesta della solidarietà (offerte e buoni
spesa) 2.500,00 

Un pasto al giorno (Capanna di
Betlemme) 850,00 

Giornata Padri Cappuccini - Fossano
3.320,00 

Apericena per Amatrice e Vendita 
Pro-Montemonaco 1.937,00 

Giornata sostentamento del clero
2.600,00 

Adozione a distanza 2.000,00

Intenzioni Sante Messe  10.000.00

TOTALE 36.752,00 
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SETTIMANA  SANTA  e  PASQUA
CELEBRAZIONI  ED  ORARI

DOMENICA 9 APRILE  -  DOMENICA  DELLE  PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ore 10,45: Distribuzione e benedizione rami d’ulivo in Piazza San Paolo 
ore 17,40: Distribuzione e benedizione rami d’ulivo nella Chiesa dell’Immacolata

Processione e Santa Messa in San Lorenzo

GIOVEDI’  SANTO  13  APRILE
ore 9,30: in Cattedrale  a  Mondovì  -  Santa Messa crismale nella quale vengono benedetti gli oli

e consacrato il crisma
ore 18: Santa Messa in «Coena Domini» in San Paolo - lavanda dei piedi

Adorazione fino alle ore 23  

VENERDI’  SANTO  14 APRILE
ore 8: celebrazione delle Lodi
ore 18: Liturgia della Passione e morte di Gesù - adorazione della croce e comunione
ore 20,30: Solenne Via Crucis con partenza da Piazza San Paolo e conclusione in San Lorenzo

(si raccolgono le offerte della Quaresima di solidarietà)

SABATO  SANTO  15 APRILE
Per tutto il giorno: adorazione della Croce

ore 8: celebrazione delle Lodi
ore  21: Solenne veglia pasquale e Santa Messa della Risurrezione

È la celebrazione più importante di tutto l’anno liturgico, liturgia della luce, 
annuncio pasquale, liturgia della Parola, liturgia battesimale, liturgia eucaristica.

DOMENICA  DI  PASQUA  16  APRILE  -   RISURREZIONE  DEL  SIGNORE
orario  festivo delle Messe: 8 - 9,30 - 11 in San Paolo e 18 in San Lorenzo.

LUNEDI’  17 APRILE -  LUNEDI’  DELL’ANGELO
Sante Messe: ore 8 e 9,30  in San Paolo  

BUONA  PASQUA
Pasqua, festa che ci riscatta dal
nostro passato! Allora, coraggio!
Non temete! Non c’è scetticismo
che possa attenuare l’esplosione
dell’annuncio: “le cose vecchie sono
passate: ecco ne sono nate di
nuove”. Cambiare è possibile. Per
tutti. Non c’è tristezza antica che
tenga. Non ci sono squame di vec-
chi fermenti che possano resistere
all’urlo della grazia…!

(Don Tonino Bello)

• ogni giorno:
Prima e dopo la Messa nella

settimana degli esercizi spirituali
e negli altri giorni.

• Martedì 11 aprile 
ore 7,30 - 12
ore 20,30: adolescenti e giovani
a Bene Vagienna

•Mercoledì 12 aprile 
ore 20,45: famiglie

• Giovedì 13 aprile
ore 16 - 18

• Venerdì 14 aprile
ore 16-18

• Sabato 15 apile
ore 7,30-11,30
ore 15-18

Con la confessione si diventa
creature nuove.
“Una vita nuova, senza rimpian-
ti per il passato, senza nostalgia
per il peccato abbandonato, che
punta a tenere lo sguardo fisso
verso Dio”.

VUOI  CONFESSARTI  
PER  PASQUA?

La parrocchia ha cambiato il
numero di telefono.
Il nuovo numero è il seguen-
te: 0173 / 70188
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Sabato 11 marzo si è tenuta per le vie di
Mondovì la “Marcia della Pace”, organiz-
zata dall’Azione Cattolica dei ragazzi.
Alla manifestazione abbiamo preso parte
anche noi con un bel gruppo tra bambini e
animatori. Nelle settimane precedenti
abbiamo preparato l’evento attraverso la
realizzazione di disegni a tema fatti dai
bambini, alcune mani colorate con i colori

della pace e due striscioni sul tema:
“Possiamo Amare Condividere E donare
gioia”. L’obiettivo è stato quello di porta-
re un messaggio di pace attraverso un per-
corso che si è snodato da Mondovì
Borgato e si è concluso all’Altipiano. La
giornata ci ha visti partire in pullman da
Dogliani alle 14,15 e per alcuni bambini
risultava essere la prima volta che si saliva
su un pullman. Arrivati a Mondovì ci
siamo iscritti all’evento e subito sono
seguiti giochi preparati dagli animatori
ACR.
Dopo l’introduzione e il messaggio di don
Giani Martino che ha dato degli spunti di
riflessione, ci siamo incamminati e arrivati
alla Chiesa del Sacro Cuore abbiamo vis-
suto un momento di preghiera sul tema
delle Beatitudini, in particolare: “Beati gli
operatori di Pace”, animato dal
Seminarista Cristiano, nostro amico di
Benevagienna.
E’ stata una bella esperienza, accompa-
gnata anche da una giornata di sole stu-
pendo. Grazie a chi ha collaborato in
vario modo; in particolare le mamme che
hanno aiutato gli animatori nell’allesti-
mento del materiale e tutti gli animatori
che si prodigati in vario modo.

OPERAZIONE  5  QUINTALI

È stata un’ottima iniziativa che ci ha resi
vicini a tutte quelle persone del nostro
paese e della diocesi che non hanno il
necessario per vivere. Il nostro gesto è
stato molto concreto e molto efficace:
ogni settimana ci siamo impegnati in qual-
che rinuncia e con i soldi risparmiati
abbiamo comprato degli alimenti. Ogni
domenica e durante la settimana che
segue abbiamo raccolto dei generi alimen-
tari diversi (come indicato sulle schede
consegnate ogni settimana ai bambini e
ragazzi), e portati in chiesa alla domenica.
Al termine della Messa delle 9,30 il tutto
viene pesato segnando sul grande manife-
sto il quantitativo raccolto. A tutt’oggi  -
domenica 19 marzo - abbiamo raccolto
485 Kg. Quindi l’obiettivo dei 5 quintali
di alimenti verrà superato abbondante-
mente. Quello che possiamo fare da soli è
poco, è vero, ma unendo le forze e i sacri-
fici possiamo aiutare davvero tante perso-
ne meno fortunate di noi!

ORA ET LABORA
Sabato 25 marzo i nostri animatori e giovani
dalla parrocchia hanno partecipato
all’Iniziativa “Ora et labora”, realizzata
quest’anno a Trinità con il coinvolgimento
delle Parrocchie dell’Unità Pastorale. Si è
trattato di una raccolta di generi alimentari
casa per casa nel paese che è iniziata e con-
clusa con un momento di preghiera, proprio
per rispondere al mandato Ora et labora,
cioè prega e lavora. E’ stato un bel pome-
riggio che ha visto coinvolti molti giovani e
d adolescenti, che hanno vissuto un pome-
riggio di vera fraternità e amicizia, aiutati a
riflettere sull’importanza di fare qualcosa
per chi è meno fortunato di noi. Un grazie
alla parrocchia di Trinità che ha organizzato
nei particolari l’evento e grazie ai nostri gio-
vani che ancora una volta si sono resi dispo-
nibili con gioia e amicizia ad essere presenti
e partecipare. Don Meo
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INCONTRI  VOCAZIONALI  IN  ORATORIO
Molto significativi sono stati i due incontri vocazionali vissuti in Oratorio nei giorni
giovedì 16 marzo e martedì 21 marzo.
Giovedì 16 è stato animato dalle Suore del Buon Consiglio che vivono a Castello: Suor
Clara, di origine Indiana e suor Monica, di origine Equadoregna. La serata si è aperta
con un momento di preghiera, seguito dalla lettura di un brano di Vangelo che ci aiutati
ad entrare nel clima della vocazione. Molto belle sono state le testimonianze di vita rac-
contate dalle due Suore che ci hanno fatto capire la diversità di cultura, la fatica nel rea-
lizzare la propria vocazione, ma come fondamentale sia sempre lasciarci guidare dal
Signore e a Lui affidare le nostre vite, in quanto è Lui che le realizza e porta a compi-
mento in noi il suo volere di bene.
Ringraziamo davvero per questo momento intenso e ne approfittiamo per dire grazie
anche del servizio che le suore del Buon Consiglio prestano per la nostra comunità e ci
auguriamo che continuino a lungo il loro operato in mezzo a noi.
Martedì 21 è stata la volta di Cristiano, Seminarista di Benevagienna che abbiamo avuto motivo già di apprezzare nella sua testimo-
nianza nella giornata del Seminario, ma che ha voluto essere nuovamente tra noi accompagnato dal Rettore del Seminario
Interdiocesano di Fossano.
E’ stata una bellissima serata che ci ha aiutato a riflettere sull’importanza di diventare capaci di donarci agli altri e come questo stile
di vita realizzi le nostre vite. Non importa se Consacrato, Prete, Suora o laico, l’importante è imparare a diventare persone che si
aprono agli altri e sullo stile di Gesù nostro Maestro, assumere il suo modo di essere e di fare. Abbiamo capito come sia importante
la preghiera e il prestare il nostro servizio in Parrocchia o nel Volontariato, in quanto quella è la strada giusta. Ci ha colpito molto
l’entusiasmo e la gioia di Cristiano. Forse dovremmo imparare a pregare un po’ di più per le vocazioni, in quanto la preghiera ci
aiuta a diventare strumenti di bene per gli altri.
Grazie di cuore, Cristiano, e al Rettore del Seminario per la vostra testimonianza e presenza.

Alcuni animatori

CIRCONDATI  DI  PACE!

ATTIVITA’ IN CASALPINA
2 - 9 luglio: campeggio 1a - 2a - 3a e 4a elementare

9 - 16 luglio: campeggio 5a elementare e 1a media

16 - 23 luglio: campeggio 2a e 3a elementare

23 - 30 luglio: campeggio parrocchie di Margarita
e di San Michele Mondovì

31 luglio: giornata della memoria

5 agosto: salita al Subeyran

6 - 13 agosto : camposcuola adolescenti e giovani

15 -19 agosto: camposcuola diocesano famiglie
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QUATTRO 
NUOVE CAMERE 

AL SAN GIUSEPPE

Sono in pieno svolgimento i lavori al San
Giuseppe ad opera dell’impresa
Bergamino. Si tratta della ristrutturazione
e dell’ampliamento dei locali sottotetto
che verranno trasformati in 4 camere sin-
gole ad uso degli ospiti. Non si tratta di
aumentare il numero degli ospiti che rima-
ne sempre 25, ma di aumentare le camere
ad un letto. Il progetto è stato redatto
dall’architetto Maurizio Roatta di
Mondovì, approvato dal comune con
parere favorevole della commissione loca-
le per il paesaggio e della commissione
regionale per gli insediamenti di interesse
storico e artistico.

Sono in fase ultimative i lavori per la
costruzione di un portico nel cortile inter-
no dell’oratorio ad uso garage e deposito.
Lo spazio sottostante il salone con uscita
su piazza Don Conterno è stato trasforma-
to in ambiente di ristoro per le attività
dell’oratorio.
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Siamo chiamati all’amore, alla carità
Dall’udienza di papa Francesco di mercoledì 15 marzo
…c’è il rischio che la nostra carità sia ipocrita, che il nostro amore sia ipocrita. Ci dob-
biamo chiedere allora: quando avviene questa ipocrisia? E come possiamo essere sicu-
ri che il nostro amore sia sincero, che la nostra carità sia autentica? Di non far finta di
fare carità o che il nostro amore non sia una telenovela: amore sincero, forte …L’ipocri-
sia può insinuarsi ovunque, anche nel nostro modo di amare. Questo si verifica quando
il nostro è un amore interessato, mosso da interessi personali; e quanti amori interessati
ci sono … quando i servizi caritativi in cui sembra che ci prodighiamo sono compiuti per
mettere in mostra noi stessi o per sentirci appagati: “Ma, quanto bravo sono”! No, que-
sta è ipocrisia! o ancora quando miriamo a cose che abbiano “visibilità” per fare sfoggio
della nostra intelligenza o della nostra capacità. Dietro a tutto questo c’è un’idea falsa,
ingannevole, vale a dire che, se amiamo, è perché noi siamo buoni; come se la carità
fosse una creazione dell’uomo, un prodotto del nostro cuore. La carità, invece, è anzi-
tutto una grazia, un regalo; poter amare è un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo. E Lui
lo dà volentieri, se noi lo chiediamo. La carità è una grazia: non consiste nel far traspari-
re quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci dona e che noi liberamente acco-
gliamo; e non si può esprimere nell’incontro con gli altri se prima non è generata
dall’incontro con il volto mite e misericordioso di Gesù.

Momento di festa nel salone del San Giuseppe

Il portico-garage annesso all’oratorio
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SPRING ON TOUR
Domenica 26 marzo dalle ore 9:30

Ritrovo e tour enogastronomico fra
mezzi americani a due e quattro
ruote e VW Aircooled.
Programma:
- ore 9:30 ritrovo e iscrizioni presso
Cubri Bar  Via al Santuario 7 -
Vicoforte;
- ore 10:30 partenza indicativa per il
tour.
Il tour prevede una sosta in piazza
Umberto I e nella Bottega del Vino
di Dogliani.
Il costo della giornata è di 25 euro.
Info: Sito F.O.A.M.
Prenotazioni:
Bri (F.O.A.M) 338.5804864,
Andrea (Langanster) 339.2575615,
Alessandro (Reckless) 347.3777688

MERCATO  DEI  CONTADINI
DELLE  LANGHE

A partire da Sabato 25 marzo dalle
ore 8 alle ore 13

TUTTI I SABATI DEL MESE 
In piazza Umberto I ritorna il merca-
to dei contadini delle Langhe, con
salumi, formaggi, dolci, conserve,
confetture, pane e focaccia, riso, noc-
ciole, erbe aromatiche, frutta e verdu-
ra. Il mercato sarà presente ogni
sabato mattina del mese.

RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA

Il Cinema Multilanghe propone in
rassegna il 3-4 aprile h. 21.30 il film
per la meditazione pasquale: “Il mis-
sionario – La preghiera come unica
arma”.
Martedì 4 aprile oltre allo spettacolo
delle 21.30 ci sarà anche lo spettaco-
lo delle h. 16.00.

La rassegna propone i seguenti film: 
Lunedì 27 marzo h. 21.30: Remo
Schellino presenta 3 corti d’autore;
Lunedì 10 aprile h. 21.30:  “Una
notte con la Regina”.

CONCERTO  DI  PASQUA 
DELLA  FILARMONICA 

“IL  RISVEGLIO”
Sabato 8 aprile  - ore  21

Presso il Bocciodromo coperto di Via
Chabat, la Filarmonica “Il
Risveglio” si esibirà nel tradizionale
concerto di Pasqua. Esibizione della
Banda giovanile. Banda ospite Corpo
musicale “Città di Settimo Torinese”
diretta da Donald Furlano

GITA DELL'UNITRE 
IN LIGURIA

Mercoledì 12 aprile
Nell'ambito dell'Unitre verrà organiz-
zata l'annuale gita che prevede la
visita a Villa Durazzo e il suo parco
secolare a Santa Margherita Ligure,
il pranzo a Rapallo e il pomeriggio
visita libera a Rapallo e sosta a
Recco per acquistare la famosa
focaccia.
Quota di iscrizione 71 euro compren-
siva di pullman, accompagnatore,
pranzo, ingressi e visite guidate. (46
euro per chi non prenota il pranzo)
Iscrizioni entro il 27 marzo.
Per informazioni: 0173.70210.

CINE  PER  LA  TERRA
Sabato 22 aprile h. 21.00

Sul tracciato del Crinale, già antico
percorso tra Langhe e mare, una
carovana di film per favorire una
riflessione sulle potenzialità alimen-
tari, paesaggistiche e culturali di un
territorio ricco di biodiversità. La ras-
segna farà tappa anche a Dogliani
con il film: “Domani” che verrà
proiettato nella Bottega del Vino, in
collaborazione con il Mercato dei
Contadini delle Langhe. 
Domani è un film documentario di
Cyril Dion e di Mélanie Laurent, del
2015. Cinque capitoli affrontati: agri-
coltura; energia; economia; democra-
zia; istruzione per parlare con chia-
rezza ma senza inutili e semplicisti-
che riduzioni di complessità di tutte
quelle strategie già attuate in diverse
parti del mondo per riequilibrare la
biosfera, superare le crisi economi-
che, livellare le ineguaglianze, rispet-
tare l'ambiente tornando a essere
legati a esso. E quindi, in Domani, si
parla di orti urbani e agricoltura
sostenibile, di permaculture, di fonti
energetiche rinnovabili, di compo-
staggio, di città come Copenhagen
nella quale il 65% dei cittadini non
usa l'automobile, di revisione di un
modello economico che mira alla
crescita indefinita, di monete locali
per ecosistemi economici comple-
mentari, di leggi della Terra e di dirit-
ti umani, di un modello educativo
basato su fiducia e tolleranza e colla-
borazione. Le parole chiave sono
quelle di una sostenibilità che fa rima
con sicurezza e sanità, di un rispetto
delle diversità e delle autonomie
senza dimenticare mai le necessità
delle interdipendenze. Di un ripensa-
mento del nostro stile di vita che, con

una necessarietà filosofica prima
ancora che comportamentale, porti a
rivalutare i concetti di lentezza e
limite e considerarli elementi positivi
e propulsivi e non zavorre che frena-
no il progresso.
Ingresso libero.

ANNIVERSARIO 
DELLA  LIBERAZIONE

Martedì 25 aprile
Per il 72° anniversario della
Liberazione della lotta partigiana che
determinò il crollo della dittatura
nazi-fascista e la rinascita delle
libertà democratiche. 
Il programma prevede:
Ore 9.30 – S. Messa nella Parrocchia
dei SS. Quirico e Paolo
Ore 10.30 – Corteo, alzabandiera ed
omaggio al Monumento dei Caduti.
Animerà la mattina la Filarmonica
“Il risveglio”.

UN  GIORNO  DA  CAMPIONI
dal 25 aprile e per tutte le domeniche
fino all’11 giugno 

Dalle h. 7:00 alle h. 22.00
Torneo giovanile di calcio riservato
ai bambini della categoria “piccoli
amici” fino alla categoria esordienti,
organizzato dalla Società ASD
Dogliani presso il campo sportivo
Loc. Piancerretto e gli impianti spor-
tivi di Via Chabat.

PROGETTO 
RACCHETTE  DI  CLASSE

9-10 maggio  
FORO ITALICO, ROMA

La Federazione Italiana Tennis e la
Federazione Italiana Badminton, in
occasione dell’edizione 2017 degli
Internazionali BNL d’Italia, organiz-
zano la fase nazionale del progetto
“Racchette di Classe”, a cui parteci-
perà anche una rappresentanza di
alunni e insegnanti delle Scuole
Primarie di Dogliani e Farigliano che
si sfideranno con le altre scuole ita-
liane
Inoltre sarà un’occasione imperdibile
per incrociare le racchette dei più
forti giocatori del mondo.

L’Amministrazione Comunale
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SOTTO  LA  TORRE
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Ballauri MicheleGallo Beatrice
ved. Boldrino

Devalle Alda

Rolfo Tina
ved. Fossato

Sardo Maria
in Vernetti

Gatti ClementeCellario GiuseppeCalosso Anna Maria
ved. Cozzo

Dai  Registri  Parrocchiali

3 - PIRA  MARTINO  di  Michele e di Chiapello Erika, nato il 
10 ottobre 2016 e battezzato il 19 marzo 2017;

4 - CHIARLA ANDREA di Gabriele e di Alessandria Eleono-
ra, nato l’8 dicembre 2016 e battezzato il 19 marzo 2017;

5 - MALLORU CRISTIANO di Pietro e di Albarello Martina, 
nato il 12 settembre 2016 e battezzato il 19 marzo 2017.

17 - DEVALLE ALDA di anni 96 il 21 febbraio;
18 - GALLO  BEATRICE   ved. Boldrino  di anni 75 il 22 feb-

braio;
19 - BALLAURI  MICHELE di anni 87 il 22 febbraio;
20 - CALOSSO  ANNA  MARIA  ved. Cozzo  di anni 93 il 27 

febbraio;
21 - CELLARIO  GIUSEPPE di anni 89 l’8 marzo;
22 - GATTI CLEMENTE (Umberto) di anni 76 il 12 marzo;
23 - SARDO MARIA di anni 67 il 12 marzo;
24 - ROLFO TINA ved. Fossato di anni 85 il 13 marzo.

OFFERTE  PER  IL  RISCALDAMENTO
Suff. Colombina Masante 40 – Agosto Maria 20 – Suff. Nubile
Rocchino 40 – Burdisso Anna 30 – Cavarero 25 – Taricco
Giancarlo 20 – Suff. Mario Fagiolo, il fratello 40 – Suff. Sardi
Piero, la Famiglia 40 – P.P. 30 – G.E. 50 – P.P. 40 - Porro 50 -
Chiappella 70 - P.P. 30.

OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Il nipote Roberto per il 105° della zia Devalle Giuseppina 100
– Suff. Amalia Piovano, i condomini palazzo del sole 210 –
Taricco Vincenzo in suff. Elia Carlo 50 – Taricco Franco in
suff. Elia Carlo 50 – P.P. 100 – Suff. Cellario Giuseppe, la
moglie 1000 - Tere e Oscar in suffragio di Battaglia Gina 20 -
Tere e Oscar in suffragio di Gatti Umberto 20.

BATTESIMI

MORTI

ATTENDONO    
LA    RISURREZIONE 

Volti  vivi  
nella luce  di Dio
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OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Martino Anna 30 – P.P. 30 – Rovella Giuseppe 25 – Cavarero
25 – Gallo Luciano 50 – Cabutti Olga 25 – P.P. 25 – Durando
Giovanni 30 – Reale 30 – P.P. 40 – P.P. 50 – Rinaldi Vittorio
50 – Cornero Cagnotti 40 – P.P. 40 – Suore di Carità di Santa
Maria (Torino) 100 – P.P. 15 – Anselma Angelo 50 – Rolfo
Renato 15. 20: Cane Edoardo (Testona) – Botto Carlo
(Alpignano) – Cappa – Agosto Assunta – Schellino Lucia
(Alba) – Boetti Pina ved. Cappa – Principiano Felice – Ballauri
Caterina (Torino) – Altare Giuseppe – Cillario Claudio –
Walter – Forneris Lorenzo – Fenoglio Giovanna – Rolfo
Angelo – Pirone Aldo – Chiarena Michele – F.lli Valletti
(Madonna delle Grazie) – Devalle Sergio – Bracco Luigi –
Rinaldi – P.P. – Negro Renato – Beltramo Ilde – Manera
Franco – Dellaferrera – Beatrice – Andreana-Antonio –
Denegri Luciano – Barberis Gallo – Gianfranco Abbona –
Canale Carla – P.P. - 10: Gonella Giuseppina – Moreni – P.P.
– Negro – Barberis – Caraglio Piero – Fam. Daniele – Gallo
Marcella – Germani Agnese – Gambera – P.P. – Digiorgio –
Viglione – Vazzotti Anna – Roggero Claudio – Rizzo Giada -
Cabutti Giovanni - Boero Porro - Porro Angelo.

OFFERTE PER SAN LORENZO
S.lle Perno di Caldera 150 – Occelli Piera 30 – Prandi Pierino
20 – Brocardo Mario 30 – P.P. 40 – P.P. 30 – Francesco e
Federico 25 – Fam. Carbone 20 – Taricco Rina 20 – P.P. 15 –
Di Buduo 40 – Suff. Cappa Domenico Giuseppe, la famiglia
40 – Fenoglio Giovanna 30 – Bertolino Roberto 30 – Gallizio
Guardari 40 – Fontana Giovanni 20 – Cauda Maria 20 – Gaia
e Alessia 20 – Suff. M.to Taricco Angelo 100 – P.P. 20 –
Diano 30 – Davide 20 – P.P. 20 – Suff. Porro Mario,
Margherita, Cesare 100 – Suff. Taricco Luigi, Franca e
Secondo 100 – Devalle Paolo 30 – Ortola Iliana 20 – Gabutti
Donata 20 – Fam Daniele 20 – Fulcheri Carlo 10 – Taricco
Anna Lucia 30 – Suff. Tomatis Francesco, la moglie 40 –
Tomatis Sergio 30 – Tomatis Riccardo 30 – Burdisso Cagnasso
20 – Rapalino Carla 10 – Caraglio Piero 20 – Suff. Giuseppe
Romana, la famiglia 100 – P.P. 20 – Romana Carlo 100 –
Palladino 10 – P.P. 20 – Abbona Agostino 30 – Cauda
Giancarlo 20 – P.P. 250 – Cristina 10 – Roà Gemma 100 –
Abbona Mauro 100 – Abbona Roberto 100 – Cozzo Mario 100
– F.lli Valletti (Madonna delle Grazie) 30 – Dott. Gianni
Caizzi 300 – P.P. 25 – Agosto Celso suff. defunti 20.
50: Fam. Manzone – Carlo Gabetti – Cappa Elvira – Fresia
Gianpaolo – Ciravegna Galvagno – Cappa Gallo – Fam.
Rinaudo – Rolfi Giovanni – Oderda Leo – Fam. Gambera
Rinero – Taricco Rosita – Taricco Franco – P.P. –
Metalvetrine – Cavarero – Denegri Enrico – Gallizio – Fam.
Caraglio (Candia) – Raviola Giuseppina in suff. Barroero
Mario – Gaiero Andrea – Suff. Corrado Schellino – Stralla
Modesto – Rolfo Angelo – Moizo Giuseppe – Abbona Attilio
– Cauda Giovanni – Del Tufo Antonio – Fam. Morena –
Cartot – Botto Gino – Spinardi Enrico – Taricco Aldo – P.P in
suff. Anna Cozzo – Ausilia – Marenco Aldo - Porro Angelo.
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OFFERTE  VARIE
Giornata del seminario 1000 – Dalla bancarella per i terremota-
ti 1050 - P.P. per Suor Emma Gallesio 100 – Suff. Cellario
Giuseppe, la moglie per il santuario di San Quirico 1000 – Suff.
defunti fam. Stralla-Seghesio 40 per Chiappera – Andrea,
Emanuela e Arianna Agosto per l’oratorio 50 - Emma e Giulia
per l’oratorio 10 – P.P. per la Confraternita 40 – Filippi per San
Martino 50 – P.P. oratorio 25 - Suffr. Gepin Durando, la fam.
40 al Santuario di San Quirico.

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

“Poste Italiane S.p.A.” - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv.
in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 2, DCB/CN”

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

Dogliani - C/C Postale 12911129 - Tel. 0173/70.188
sito internet: http://www.parrocchiedogliani.it - Cell. 3471031898

E-mail: donluigino@parrochiedogliani.it

BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
Dogliani, 21  marzo 2017 - N. 2

Stampa: Tipolitografia  CASARICO BRUNO - Dogliani

SANTE  MESSE
Festive:
il sabato o vigilia di feste
ore 18,30 in San Paolo
la domenica o il giorno di festa
ore 8 - 9,30 - 11 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo
Feriali:
Lunedì ore 8
Martedì ore 7,30 - 8,30
Mercoledì ore 8
Giovedì ore 8 
Venerdì ore 8
Sabato ore 8,30

OFFERTE PER MADONNA DELLE GRAZIE
Manzi Felicina 50 – P.G.R. 50 – Bertolino Roberto 20 – P.P.
50 – P.P. in suff. Anna Calosso 50 – Bracco Piero 50.

OFFERTE PER SAN PAOLO
Suff. Rosina Giuliano, la famiglia 200 – Suff. Veglio Giuseppe
e Maddalena 60 – Suff. Piovano Amalia, i nipoti 500 –
Chiarena Michele 60 – Suff. Battaglia Gina, il nipote Gianni
200 – Taricco Autoscuola 60 – Cappa Terenzio 40 – Ferrero
Aldo 40 – Suff. Luigi Cappa, i figli 150 – Suff. Vilma Violino
40 – Nel 1° anniv. di Albesiano Domenico, la famiglia 150 –
Nord Tractor 300 – Suff. Cellario Giuseppe, la moglie 5000 –
nel 2° ann. di Alfonso Cappa, la fam. 90 - 50° di matrimonio
Fieschi Giovanni ed Emma 40 - Colombo-Bongiovanni 200.
100: Walter e Andrea Ferrero in suff. della mamma – Suff.
Geraldina Galella, la famiglia – Associazione Commercianti di
Dogliani – Bruno Angelo – Fam. Roggia – F.lli Abbona
Tecnomotor – Moretti Renzo – Moretti Alberto – Suff.
Pecchenino Gallesio Teresa – Claudio e Osvaldo Berbotto –
Cavarero – Scatolificio – le figlie e le nipoti suff. Rolfo Tina
ved. Fossato – Giuliano Germano
50: Porro Dino – Cappa Pasquale – Porro Secondino – Gaiero
(Pieve) – Porro Giacomo e Giuseppe – P.P. – Manera Mauro –
Zucco Gatti – Roddino Pietro – P.P. – Devalle Sergio – Soletto
Germano – Pecchenino Riccardo – Suff. Sciolla Andrea –
Devalle Barbotto – Suff. Costa Maddalena, zia e cugini
Abbona – Sanino Achille – Fam. Russo – Rainelli Mario –
Dalmazzone Confetti – Dacomo Bongioanni – P.P. – Suff.
Gianni e Mario Bassignana – Coniugi Pasquale e Pina
Romana per il 55° di matrimonio – Rosalba e Walter in suff.
Amalia Piovano – Fusina – P.P. – Principiano – Magliano
Osvaldo – Veglio Renato – Scarzello Franco – P.P. - Cabutti
Giovanni.
30: Botto Franco – Devalle Massimo – Gallio – P.P. – Andrea
e Marco – Baira Domenica – Bassignana Tina – Manera Paola
– Ellena Maria
20: Adriano Remo – P.P. – Gallio Caterina – Moreni – Vittoria
e Nicola – Gabriele Paccani – Ferrero Guglielmo – Porro –
Agosto – Borgna – P.P. – Dacomo Maria – P.P. – Gonella
Giuseppina.

CARNEVALE DEI RAGAZZI  
Centinaia e centinaia di maschere hanno invaso sabato 25 e
lunedì 27 febbraio le vie del paese per il carnevale dei ragaz-
zi. Un carnevale alla grande, quest’anno, grazie all’ottima
organizzazione degli animatori dell’oratorio sotto la guida
di don Meo. La grande sfilata di sabato 25 si è snodata per
le vie del centro storico preceduta dalla banda “Il Risveglio”
in tenuta carnevalesca seguita da un grande pagliaccio otte-
nuto con la trasformazione del furgone della parrocchia, cir-
condato da maschere variopinte. La sfilata ha avuto due
soste per un gesto di cortesia e di saluto agli anziani, sia
della casa di riposo “Opera San Giuseppe”, sia
dell’Ospedale civico. Grande stupore e gioia degli anziani
nel vedersi circondati da tante piccole maschere al suono
melodioso della banda. La sfilata si è conclusa in piazza
Don Conterno per una grande “abbuffata” di bugie, paste,
dolci di varie specie preparati dalle mamme e offerti dalle
panetterie e pasticcerie. Intanto nel salone dell’oratorio
Arturo il clown si preparava per lo spettacolo che ha fatto
vibrare di gioia l’attenzione dei bambini per oltre un’ora con
giochi di prestigio, scenette e balli.
La sfilata di lunedì si è conclusa invece con lo spettacolo del
circo “Ops”.

Il gruppo degli animatori con Don Meo

In oratorio con Arturo il clown
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