


3

Il grazie di Don Lorenzo Piacenza
e di Suor Emma Gallesio
Don Lorenzo Piacenza ci ha inviato in data 24 luglio una lunga lette-
ra. Il bollettino era già in stampa, non è stato possibile pubblicarla.
Tra il resto scriveva così: “Un doveroso ringraziamento a Don Luigino che con
fraterna accoglienza ogni volta va mettendo in campo ingegnose iniziative a favore
della mia Missione oltre al suo sostanzioso contributo. E a voi tutti che con cuore
fraterno mi avete accolto e accompagnato nella gioia come nel dolore e sostenuto la
mia Missione con generosità non comune. Vi dico grazie di cuore, un grazie sincero
che si fa quotidiana preghiera secondo le intenzioni e necessità che il Signore legge
nei vostri cuori. Il Signore vi benedica e di tutto ve ne renda merito. Conto sulla
vostra preghiera.”

“Carissimo Don Luigino, ancora grazie a te e a tutti quelli che hanno collaborato
per la condivisione (1.000 euro in occasione della fiera del dolce) con la Missione
dell’Etiopia. Trasmettiamo il tutto a Suor Emma per mezzo di una sorella che tra
pochi giorni riparte proprio per l’Etiopia. Buon anno pastorale; in comunione frater-
na” 

Don Pino della Città dei ragazzi.

GRAN CASTAGNATA  IN  ORATORIO
Domenica 8 ottobre la chiesa alle 9,30 era piena di bambini, ragaz-
zi, catechisti e genitori: era la messa di inizio dell’anno catechisti-
co. Nel pomeriggio poi gran festa in oratorio: giochi vari, interes-
santi video sui campeggi, sugli animatori e poi castagne e merenda
per tutti. Un grazie a quanti hanno procurato le castagne e in parti-
colare a Gian, Ezio, Beppe che con l’esperta guida del nonno di
Michele e di Alberto hanno provveduto a fare le caldarroste.

FESTA  DEI  SANTI
E  DEI  DEFUNTI

•  LUNEDI’ 30 OTTOBRE
Ore 15.30 celebrazione penitenziale con gli anziani e con
quanti sono liberi il pomeriggio.
Ore 20.30  celebrazione penitenziale con il gruppo adole-
scenti e giovani.

• MARTEDI’ 31 OTTOBRE
Giornata penitenziale (per tutto il giorno i sacerdoti sono a
disposizione per le confessioni)
Ore 18.30 Santa Messa
Ore 20.30 Preghiera nella festa di tutti i Santi, in ricordo
dei morti

• MERCOLEDI’ 1°  NOVEMBRE - Solennità dei Santi
Sante messe: 
ore 8-9.30-11.00 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo
Ore 14.30 processione al Camposanto con partenza da
piazza San Paolo e dalla chiesa di San Lorenzo; funzione
religiosa presso la cappella e benedizione delle tombe

• GIOVEDI’  2  NOVEMBRE
Commemorazione di tutti i defunti
Sante messe in San Paolo: ore 7 – 8 – 9.30
ore 18.30 solenne celebrazione in suffragio di tutti i fedeli
defunti

• VENERDI’  3  NOVEMBRE
Ore 8.30 celebrazione in suffragio dei parroci, dei sacerdo-
ti defunti e di tutti i benefattori defunti delle due parroc-
chie

• SABATO  4  NOVEMBRE
Ore 18.30 in San Paolo solenne celebrazione in suffragio
dei defunti che durante l’anno abbiamo accompagnato a
sepoltura

•  DOMENICA  5  NOVEMBRE
Ore 18 in San Lorenzo solenne celebrazione in suffragio
dei defunti che durante l’anno abbiamo   accompagnato a
sepoltura.

- PROSSIMI  APPUNTAMENTI -
·  SABATO   4 NOVEMBRE
Ore 11 Santa Messa nella cappella di San Carlo in Piancerretto

·  SABATO  11  NOVEMBRE
Ore 11 Santa Messa nella cappella di San Martino in Pianezzo

·  DOMENICA  19  NOVEMBRE
Festa della chiesa locale: giornata della cooperazione sacerdotale

·  SABATO 25 NOVEMBRE
Ore 17.30 celebrazione della Cresima

·  DOMENICA 3 DICEMBRE
Prima domenica di Avvento, inizio anno liturgico

ÈÈ  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  aaggiirree  oo  pprreeggaarree??
C’è chi pensa che la preghiera sia inutile, che
sarebbe meglio aiutare gli altri, piuttosto che per-
dere tempo ed energie a pregare. E se invece
fosse proprio la preghiera a spingerci a essere più
generosi verso gli altri, gli amici, i poveri, quelli
che hanno bisogno di noi? È certo, se tutti pregas-
simo di più e meglio, non ci sarebbe nè ingiustizia,
nè violenza nel mondo.
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Da molto tempo si era in attesa di cono-
scere il nuovo vescovo. Finalmente
venerdì 29 settembre, poco prima di mez-
zogiorno, mons. Luciano Pacomio, che
lascerà la guida della chiesa monregalese,
per raggiunti limiti di età,nel salone delle
lauree presso il vescovado, ha letto la
bolla pontificia con la nomina del nuovo
vescovo nella persona di don Egidio
Miragoli, parroco di una importante par-
rocchia di Lodi. Di lui non conosciamo
nulla, ma non importa; sappiano che è il
nostro vescovo e questo basta. Lo acco-
gliamo con tutto il cuore continuiamo a
pregare per lui, pronti a “camminare sotto
la sua guida” “Di Mondovì non conosco nes-
suno, ma sono già tutti presenti nella mia pre-
ghiera”, così ha affermato subito dopo la
nomina. Così vale anche per noi sacerdoti
e comunità di Dogliani; ogni giorno lo
affidiamo al Signore perché lo sostenga e
lo accompagni nel suo nuovo compito di
padre e pastore della nostra diocesi.

Don Egidio Miragoli sacerdote da 38
anni, parroco a Lodi dal 1994, esperto di
Diritto canonico
Il nuovo vescovo della diocesi di Mondovì
mons. Egidio Miragoli è del clero della
diocesi di Lodi, finora parroco della par-
rocchia di Santa Francesca Cabrini, a
Lodi, giudice del Tribunale ecclesiastico
regionale lombardo e docente di Diritto
canonico. Mons. Egidio Miragoli è nato a
Gradella di Pandino il 20 luglio 1955. E’
stato alunno del Seminario diocesano di
Lodi. 
Ha frequentato la Pontificia Università
Gregoriana, dove ha conseguito il dottora-
to in Diritto canonico. E’ esperto del
sacramento della Penitenza. E’ stato ordi-
nato sacerdote il 23 giugno 1979, incardi-

nandosi nella diocesi
di Lodi. Ha ricoper-
to i seguenti incari-
chi: segretario parti-
colare di mons.
Magnani, emerito di
Treviso, e di mons.
Capuzzi, emerito di
Lodi, dal 1982 al
1994; collaboratore
pastorale a San
Fereolo; direttore
dello Studio teologi-
co del Seminario
vescovile dal 1988 al
1994; difensore del
vincolo del
Tribunale diocesano
dal 1985 al 2003;
direttore dell’Istituto
sacerdotale Maria
S a n t i s s i m a
Immacolata e San
Pio X dal 1990 al
2004; docente di
Diritto canonico
negli Studi teologici
riuniti dei Seminari
di Crema-Cremona-
Lodi-Vigevano dal
1982. Dal 1994 è
parroco di Santa
Francesca Cabrini a
Lodi; dal 2006 è
vicario foraneo per
la città di Lodi e dal
2007 è giudice del
Tribunale ecclesia-
stico regionale lom-
bardo. E’ tra i fonda-
tori e membro del Consiglio di redazione
della rivista Quaderni di diritto ecclesiale,

sulla quale ha pubblicato diversi contributi
e “Il Sacramento della Penitenza” nel
2015.
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Don Egidio Miragoli è il nostro nuovo Vescovo

Grazie Vescovo Luciano!
Mentre con gioia accogliamo il nuovo vescovo Egidio, non possiamo non esprimere il
nostro grazie al vescovo Luciano, il vescovo che ha guidato la nostra chiesa per oltre 20
anni. 20 anni di intenso lavoro, con molte difficoltà, la diminuzione del numero dei
sacerdoti, lo spopolamento di piccole parrocchie, la scristianizzazione di molti ambien-
ti legati soltanto alla tradizione, ma il vescovo è sempre stato presente per discernere,
incoraggiare, suggerire, accompagnare.

Personalmente gli devo molta
riconoscenza. Da pochi mesi era
a Mondovì e mi ha chiesto di
lasciare la comunità del Sacro
Cuore in città, per un’esperienza
nuova come parroco delle due
parrocchie doglianesi. Non mi
ha mai lasciato solo, non si con-
tano in questi anni le presenze
del vescovo Luciano a Dogliani:
visite pastorali, cresime, celebra-
zioni di preghiere, incontri con
le famiglie, i giovani, gli anziani,
il mondo del lavoro, conferenze
e dibattiti su argomenti vari,
incontri di amicizia con i sacer-
doti in parrocchia e nell’unità
pastorale, visite di cortesia. Un
vescovo che ha incoraggiato,
diretto e sostenuto nella fede la
nostra comunità, padre e amico
fraterno di noi sacerdoti, guida
serena e fedele, non lo si potrà
mai dimenticare. Grazie vesco-
vo Luciano!

Don Luigino con Don Meo

SABATO  4  NOVEMBRE 
ore 15,30 

al Santuario di Vicoforte

Messa di ringraziamento e di
saluto a Mons. Luciano
Pacomio, sono invitati i sacer-
doti, i diaconi e tutta la popo-
lazione.

SABATO  11   NOVEMBRE 
ore 15,00 

nella cattedrale di Lodi 

Ordinazione episcopale del
Vescovo Egidio.
È prevista l’organizzazione di
pullman da parte dell’ufficio
pellegrinaggi, per informazio-
ni rivolgersi in parrocchia.

VENERDI’  8  DICEMBRE
Solennità dell’Immacolata

ore 15,00 
nella cattedrale di Mondovì 

Inizio del Ministero Episcopale
del nuovo Vescovo Mons.
Egidio.

DOGLIANI OTTOBRE 1  19-10-2017  0:11  Pagina 2



L’ANNO DELLA PAROLA
“È necessario restituire al libro della Parola la sua
centralità nella nostra vita di fede, mettendone in luce
il grande valore cristiano e spirituale”.
È questo il motivo che ha deciso Papa
Francesco a istituire “un anno della
Bibbia” a conclusione del giubileo della
Misericordia.
Anche la nostra comunità ha celebrato –
domenica 24 settembre – la giornata della
Bibbia proponendo le varie iniziative che
si svolgeranno durante l’anno pastorale.
Siamo tutti convinti dell’importanza della
Bibbia; in pratica però ci limitiamo a
poco, una lettura superficiale senza
lasciarci trasformare nella vita. “L’igno-
ranza delle scritture è l’ignoranza di Cristo
stesso” così diceva san Gerolamo.
Senza la Parola la fede non cresce anzi
diventa maggiormente problematica. È
necessario conoscere la Bibbia, leggerla,
meditarla e lasciarci penetrare dal suo
messaggio perché trasformi la nostra vita.
Se il Vangelo non ispira la vita dei creden-
ti è facile cadere in un cristianesimo super-
ficiale spesso ridotto a fenomeno devozio-
nale.
In questi anni abbiamo cercato di
approfondire lo studio della Bibbia, abbia-
mo proposto diversi corsi biblici e negli
ultimi tre anni lo studio del Vangelo
dell’anno (Matteo, Marco e Luca).
Nell’anno della Parola su proposta del
consiglio pastorale proponiamo 5 incontri
che riguardano la Parola di Dio che tra-
sforma le persone. Ad ogni incontro verrà
descritto la personalità di un testimone
che con la Parola di Dio ha trovato la
forza della conversione. Il tutto si svolgerà
il martedì nel salone dell’oratorio alle ore

15:00 e alle ore 20:45. Si inizia martedì 17
ottobre.
“La missione della Chiesa, destinata a tutti gli
uomini di buona volontà è fondata sul potere trasfor-
mante del Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia che
porta con se una gioia contagiosa perché contiene e
offre una vita nuova: è quella di Cristo risorto. Il
messaggio trasformante realizzato attraverso
l’annuncio nel quale Gesù si fa “sempre nuovamente
nostro contemporaneo” (Papa Francesco - messaggio
per la giornata missionaria mondiale)”.

LA  BIBBIA  DI  PAPA  FRANCESCO
“Se vedeste la mia Bibbia, forse non vi
farebbe una grande impressione: e questa
sarebbe la Bibbia del Papa? 
Un vecchio libro tutto consumato!
Potreste regalarmene una nuova, una da
mille euro, ma non la vorrei. 
Amo la mia vecchia Bibbia, che mi
accompagna da una vita. 
È stata testimone della mia gioia ed è stata
rigata dalle mie lacrime. Per me è un teso-
ro inestimabile. Vivo a partire da questa
Bibbia. Non la darei via per nulla al
mondo”.
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LAMPADA  AI  NOSTRI  PASSI  È  LA  TUA  PAROLA
“Attraverso la parola di Dio la luce è giunta nel mondo. E non si spegnerà più.
Noi non cerchiamo brancolando nel buio, ne dobbiamo attendere che Dio ci rivolga
la parola, perché realmente Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto ma ha
mostrato sé stesso. Accogliamo il sublime tesoro della parola rivelata”.

CINQUE  INCONTRI  SULLA  PAROLA  DI  DIO 

OGNI  MARTEDI’ – In Oratorio Don Conterno
Due possibilità di orario: ore 15 e 20.45

MARTEDI’ 17 OTTOBRE:  La Parola di Dio si fa CREAZIONE 
(Genesi cap. 1 e 2; Isaia 55, 10-11; Giovanni 1, 2-3; Colossesi 1, 15-17). 
TESTIMONE: San Francesco d’Assisi con il suo Cantico delle Creature

MARTEDI’  24  OTTOBRE:  La Parola di Dio si fa LEGGE
(Esodo capp. 19 – 31; Deuteronomio capp. 6-9; 1 Timoteo 1, 8-12;
Giovanni 1, 17; Matteo 5,17-19). 
TESTIMONE: San Colombano abate

MARTEDI’  7  NOVEMBRE:  La Parola di Dio si fa PROFEZIA
(Deuteronomio 18, 18-20; Isaia capp- 6-9; Gioele 3, 1-5; Atti 2, 16-18; 1
Corinti 14,31-33; Luca 4, 18-19). 
TESTIMONE: Beato Giuseppe Puglisi, sacerdote e martire

MARTEDI’  14  NOVEMBRE: La Parola di Dio si fa CARNE
(Giovanni cap. 1; Filippesi 2, 5-8; 1 Timoteo 3, 16; Genesi 1, 1-5; 18, 1-
15; 21, 1-7; Isaia 11). 
TESTIMONE: Santa Madre Teresa di Calcutta

MARTEDI’  21 NOVEMBRE: La Parola di Dio si fa ANNUNCIO
(Marco 16, 16; Luca 9, 2; Luca 1, 1-4 Atti 1, 1-5; Atti 2, 14-48; Atti 4, 20;
Atti 7; 2 Timoteo 4,2; Romani 10, 17; Esodo cap. 3 e 4). 
TESTIMONE: San Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire

VUOI MEDITARE LA PAROLA DI DIO?
ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI

Dedica un tempo ben preciso alla tua
preghiera e restagli fedele nella tua gior-
nata. Scegli bene anche il luogo, in
modo che sia silenzioso e che non ti
distragga… 
Inizia la tua preghiera con un attimo di
si lenzio, fai i l  segno di croce con
calma… Invoca lo Spirito Santo: è lui
che anima la nostra preghiera e che
rende viva la Parola di Dio.

• Primo momento: COSA DICE LA
PAROLA IN SE’
Scegli il testo: può essere il Vangelo del
giorno oppure la lettura, passo dopo
passo, del Vangelo di Marco. 
Leggi una prima volta il brano, con
calma e attenzione. Rileggi nuovamente
il testo, immaginando il luogo e la scena
che in esso si svolge. Cogli i personaggi,
nota i gesti, senti le parole, soffermati
sulle azioni e sui sentimenti espressi.
Non dare nulla per scontato o già cono-
sciuto. Puoi farti aiutare anche da un
commento.

• Secondo momento: COSA DICE LA
PAROLA A ME
Ora riprendi la parola, sapendo che die-
tro ogni parola c’è il Signore Gesù che
parla a te personalmente. 
Lasciati colpire da un’espressione parti-
colare o da un’azione o da un personag-
gio. Cerca di gustare con stupore questa
pagina, prova a situarti in quella scena,
chiediti in quale personaggio ti ritrovi
maggiormente. Senti cosa vuol dirti il
Signore, cosa ti chiede di vivere. Scegli
una parola o una breve frase che più ti
ha toccato. Puoi sottolinearla o scriverla
su un tuo quaderno personale!

• Terzo momento: LA TUA RISPOSTA.
COSA DICO IO CON LE PAROLE
A seconda del testo, delle reazioni, di
cosa ha suscitato in te questa parola, fai
la tua preghiera semplice al Signore.
Può essere una richiesta di aiuto, un rin-
graziamento, una richiesta di perdono… 

• Quarto momento: COSA DICO IO
CON I FATTI
Chiedit i  quale impegno ti aff ida i l
Signore, prendi una decisione pratica, un
impegno concreto, piccolo, fattibile, da
tradurre in vita. Scrivilo: la Parola ora
diventa vita!

Perché tutto questo? Perché la Parola
del Signore è l’unica che può guidarci a
costruire la nostra vita su un fondamento
saldo e noi abbiamo bisogno di creare
un cuore capace di accoglierla. La
Parola di Dio non sia una parola qualun-
que! Ha la pretesa di dire qualcosa di
fondamentale per la nostra vita perché
non parla di cose che accadono nelle
nuvole, ma racconta una vita come la
nostra, la vita di un Dio che ama così
tanto l’umanità da farsi uomo: una vita
che diventa esemplare per la nostra, che
può illuminare le nostre relazioni, le
situazioni che viviamo, le fatiche e le
gioie delle nostre giornate, le decisioni e
le scelte con le quali costruiamo le
nostre vite.
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SAN FRANCESCO D’ASSISI

Francesco nacque ad Assisi nel 1182.
Figlio di un ricco mercante di stoffe, da
giovane aspirava a entrare nella cerchia
della piccola nobiltà cittadina. Per questo
ricercò la gloria tramite le imprese milita-
ri, finché comprese di dover servire solo il
Signore. Si diede quindi a una vita di
penitenza e solitudine in totale povertà,
dopo aver abbandonato la famiglia e i
beni terreni. Nel 1209, in seguito a
un’ulteriore ispirazione, iniziò a predicare
il Vangelo nelle città, mentre si univano a
lui i primi discepoli. Con loro si recò a
Roma per avere dal papa Innocenzo III
l'approvazione della sua scelta di vita. Dal
1210 al 1224 peregrinò per le strade e le
piazze d'Italia: dovunque accorrevano a
lui folle numerose e schiere di discepoli
che egli chiamava “frati”, cioè “fratelli”.
Morì la sera del 3 ottobre del 1226 presso
la chiesa di Santa Maria degli Angeli ad
Assisi. 
È stato canonizzato da papa Gregorio IX
il 16 luglio 1228. Papa Pio XII ha procla-
mato lui e santa Caterina da Siena Patroni
Primari d’Italia il 18 giugno 1939 (notizie
tratte dal sito santiebeati.it.)

Per San Francesco la Parola di Dio si manife-
sta in tutto ciò che fa parte dell’esistenza, egli
infatti è ricordato come l’innamorato della
Creazione, questo grazie al suo famoso compo-
nimento “Il Cantico delle Creature” (1224) si
tratta di una preghiera, una riflessione, un inno
di ringraziamento a Dio per la sua opera di
creazione del mondo, sia per la bellezza e l'uti-
lità di tutte le creature sia per le sofferenze, le
malattie e la morte.

SAN COLOMBANO ABATE

Colombano è uno dei rappresentanti del
mondo monastico che danno origine a

quella peregrinatio pro Domino, che costi-
tuì uno dei fattori dell'evangelizzazione e
del rinnovamento culturale dell'Europa.
Dall'Irlanda passò (590 circa) in Francia,
Svizzera e Italia Settentrionale, creando e
organizzando comunità ecclesiastiche e
fondando vari monasteri, alcuni dei quali,
per esempio Luxeuil e Bobbio, celebri per
gli omonimi libri liturgici. 
Senz’altro ha visitato anche il doglianese e
il monregalese fermandosi per un po’ di
tempo creando cappelle e gruppi di pre-
ghiera. La cappella di San Colombano in
Casale soprano ne è un esempio. La rego-
la monastica che codifica la sua spiritua-
lità è improntata a grande rigore e intende
associare i monaci al sacrificio di Cristo.
La sua prassi monastica ha influito sulla
nuova disciplina penitenziale
dell'Occidente. (notizie tratte dal sito san-
tiebeati.it.)

Per San Colombano la Parola di Dio è stata il
fondamento della sua intensa opera di regola-
mentazione della vita monastica, la legge che i
monaci dovevano seguire era sempre ispirata e
fondata sui dettami della Scrittura. Spesso
infatti è raffigurato con il libro che è la Bibbia:
oggetto di studio, meditazione e guida per la
propria crescita spirituale.

BEATO  GIUSEPPE  PUGLISI, 
SACERDOTE  E  MARTIRE

Divenuto sacerdote della Diocesi
Palermitana, era ben conscio della pessi-
ma situazione della città, dilaniata dall'a-
zione delle cosche mafiose in cui è suddi-
visa oltre che dalla microcriminalità, e si
diede subito a operare nel tessuto sociale,
particolarmente in quelli più diseredati o
in cui comunque la macchia della delin-
quenza è più radicata, portando ovunque
buoni risultati. 
Attivo con speciale attenzione nella pasto-
rale giovanile, riusciva a coinvolgere nei
gruppi parrocchiali un sempre crescente
numero di ragazzi togliendoli dalla strada
(e quindi dalla criminalità) e mettendoli in
guardia egli stesso della reale natura mali-
gna delle organizzazioni da cui erano
manovrati, oltre che dei pericoli in cui
incorrevano. 
La sua fu una lotta aperta e dichiarata alla
mafia che, sentendosi punta e minacciata
da questo prete esemplare e dalla sua
opera che si diffondeva rapidamente,
commissionò così il suo massacro (notizie
tratte dal sito santiebeati.it.).

Per il Beato Pino Puglisi la Parola di Dio era
per il suo ministero vera profezia di amore e
pace: egli dedicò la sua missione insegnando e
inculcando la forza trasformante della riconci-

liazione cristiana e del perdono vicendevole con-
tro ogni tipo di mafia. 
Don Puglisi ha saputo incarnare la Parola di
Dio con coraggio, e per compiere questo servizio
non si è risparmiato e non ha escluso alcun
mezzo, dalla predica in chiesa con toni accesi ed
inequivocabili alla promozione in piazza di
manifestazioni e marce antimafia che hanno
raccolto sempre più adesioni.

SAN  MASSIMILIANO  KOLBE
SACERDOTE  E  MARTIRE

Massimiliano Maria Kolbe nasce nel 1894
a Zdunska-Wola, in Polonia. Entra nel-
l'ordine dei francescani e, mentre l'Europa
si avvia a un secondo conflitto mondiale,
svolge un intenso apostolato missionario
in Europa e in Asia. 
Ammalato di tubercolosi, Kolbe dà vita al
«Cavaliere dell'Immacolata», periodico
che raggiunge in una decina d'anni una
tiratura di milioni di copie. 
Nel 1941 è deportato ad Auschwitz. Qui è
destinato ai lavori più umilianti, come il
trasporto dei cadaveri al crematorio. Nel
campo di sterminio Kolbe offre la sua vita
di sacerdote in cambio di quella di un
padre di famiglia, suo compagno di prigio-
nia. 
Muore pronunciando «Ave Maria». Sono
le sue ultime parole, è il 14 agosto 1941.
Giovanni Paolo II lo ha chiamato «patro-
no del nostro difficile secolo». La sua figu-
ra si pone al crocevia dei problemi emer-
genti del nostro tempo: la fame, la pace
tra i popoli, la riconciliazione, il bisogno
di dare senso alla vita e alla morte.
(Avvenire) (notizie tratte dal sito santie-
beati.it.).

Per San Massimiliano Kolbe la Parola di Dio
si è fatta annuncio sia attraverso il suo gesto
estremo di donazione totale per la salvezza di
un padre di famiglia, sia per il fatto che questo
gesto sia diventato “Buona notizia” annuncia-
ta da quel padre che si è salvato grazie a lui e
continua a risuonare ancora oggi in tutto il
mondo.

SANTA  MADRE  TERESA 
DI  CALCUTTA

Agnes Gonxhe Bojaxhiu, nata nell’attuale
Macedonia da una famiglia albanese, a 18
anni concretizzò il suo desiderio di diven-
tare suora missionaria ed entrò nella
Congregazione delle Suore Missionarie di
Nostra Signora di Loreto.
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Cinque testimoni convertiti dalla Parola di Dio
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Partita nel 1928 per l’Irlanda, un anno
dopo giunse in India. Nel 1931 emise i
primi voti, prendendo il nuovo nome di
suor Maria Teresa del Bambin Gesù (scel-

to per la sua devozione alla santa di
Lisieux), e per circa vent’anni insegnò sto-
ria e geografia alle allieve del collegio di
Entally, nella zona orientale di Calcutta.
Il 10 settembre 1946, mentre era in treno
diretta a Darjeeling per gli esercizi spiri-
tuali, avvertì la “seconda chiamata”: Dio
voleva che fondasse una nuova congrega-
zione. 
Il 16 agosto 1948 uscì quindi dal collegio
per condividere la vita dei più poveri tra i
poveri. Il suo nome è diventato sinonimo
di una carità sincera e disinteressata, vis-
suta direttamente e insegnata a tutti. 
Dal primo gruppo di giovani che la segui-
rono sorse la congregazione delle
Missionarie della Carità, poi espanse in

quasi tutto il mondo. Morì a Calcutta il 5
settembre 1997. 
È stata beatificata da san Giovanni Paolo
II il 19 ottobre 2003 ed infine canonizzata
da Papa Francesco domenica 4 settembre
2016 (notizie tratte dal sito santiebeati.it.).

Per Madre Teresa la Parola di Dio è diventata
concretamente carne attraverso i suoi gesti di
carità sui poveri che raccoglieva per le strade di
Calcutta e che curava con delicatezza e amore
di madre. 
Lei ha vissuto davvero il comando di Gesù
(scritto proprio sulla lapide della sua tomba
nella cappella della casa-madre nella Lower
Circular Road di Calcutta) “Amatevi gli uni
gli altri come io ho amato voi” (Gv 15,12).

CONCLUSA 
LA SECONDA EDIZIONE
DELL’ESTATE RAGAZZI

Anche la seconda edizione dell’estate
ragazzi si è conclusa prima dell’inizio
dell’anno scolastico. Si è svolta dal 28
agosto al 5 settembre con oltre 100 bambi-
ni e 20 animatori. Poco più di una setti-
mana ricca di divertimento in cui i bambi-
ni hanno potuto mettersi in gioco e prova-
re nuove esperienze. 
Un ricco programma che ha animato que-
ste poche ma intense giornate. Abbiamo
così trascorso mattinate fra compiti e let-
ture, pranzato insieme sotto il tendone a
fianco dell’oratorio,grazie all’aiuto volon-
tario di fantastiche cuoche che ci hanno
cucinato deliziosi piatti, non sono mancati
inoltre momenti di gioco e svago insieme
a canti e balli. 
Grazie all’intervento della bibliotecaria
Monica e alle sue collaboratrici abbiamo
trascorso una mattinata all’insegna della
lettura. 
Con grande sorpresa don Meo ci ha poi
portati,lunedì 1 settembre, a trascorrere
una giornata in vigna. 
I bambini entusiasti si sono dimostrati
ottimi vendemmiatori , grazie alla fami-

glia Mozzone che ci ha gentilmente ospi-
tati e accolti. Due belle gite hanno com-
pletato il programma, una alle grotte di
Bossea e l’altra al Safari Park di Pombia
dove abbiamo visto da vicino numerose
specie di animali con l’aiuto di una guida
e ci siamo divertiti nel parco sui giochi.
Martedì a conclusione, il grande spettaco-

lo del mago Marco Sereno che con il sup-
porto di bambini e animatori ha stupito la
sala con i suoi giochi. A seguire la Messa,
grande cena preparata da un gruppo di
signore di Castello e festa.
Ringraziamo tutti quanti hanno reso pos-
sibile ancora una volta questa esperienza
aiutando e collaborando.            Monica D.

CORSO  FIDANZATI
Inizierà sabato 13 gennaio il cammino in
preparazione al sacramento del matrimo-
nio. Un gruppo di sposi con un sacerdote
accompagneranno i fidanzati a scoprire la
bellezza dell’incontro con il Signore attra-
verso il “sì per sempre” che verrà pronun-
ciato nel giorno delle nozze. Per informa-
zioni e prenotazioni rivolgersi in
Parrocchia (0173/70188 )
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CAMMINO DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI
Adolescenti 1a superiore: ogni martedì – ore 20,30

Adolescenti di 2a - 3a - 4a - 5a superiore: ogni giovedì – ore 17,30 – dopo la
cena incontro di formazione

Ogni sabato - dalle 15,30 alle 17,30 bambini e ragazzi in oratorio: giochi,
canti, balli, merenda e tante altre sorprese

DDaallll’’iinniizziioo  ddii  sseetttteemmbbrree  èè  
rriipprreessoo  iill  ccaammmmiinnoo  ccaatteecchhiissttiiccoo

L’orario è il seguente:
LLuunneeddìì ore 15-16 terza e quinta
elementare; ore 16-17 seconda
e quarta elementare.

VVeenneerrddìì ore 15-16 prima e
seconda media; ore 16-17 cresi-
mandi
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Dai  Registri  Parrocchiali

13 - GALLO  BIANCA di  Nicola  e  Mazzarello  Alessandra, 
nata il 7 maggio 2017 e battezzata il 17 settembre 2017

11 - GALLO  ALESSANDRO e VIVONA  ANTONELLA, il 
2 settembre;

12 - BARISONE  STEFANO e  GABUTTI  MARTINA,  il  9 
settembre;

13 - PELUSO  MARCO e DELAUDE  SILVIA, il 9 settembre
14 - ALESSANDRIA  CHRISTIAN  SAUL  e   MONDINO 

BARBARA, il 16 settembre;
15- DARVISH   ROGIURI   PARVIZ e   BENSONI 

CARLOTTA, il 16 settembre;
16 - SPAGARINO LUCA ERNESTO e GALLESIO IRENE, 

il  23 settembre.

43 - VIGLIONE  LORENZO,di anni 84, il 3 settembre;
44 - GIRAFFA  MARIO di anni 60, il 7 settembre;
45 - MOZZONE  LUIGI di anni 81, il 13 settembre;
46 - DALMAZZONE  ESTER ved. SARDO di  anni 94,  il 13 

settembre;
47 - GALLO  PIERINA ved. VIGLIONE di anni 89, il 22 set-

tembre
48 - BASSIGNANA  EMMA ved. IBERTI  di  anni  88,  il  22 

settembre;
49 - VIETTI  GIUSEPPINA ved. DEVALLE di anni 75,  il  30 

settembre;
50 - VIVALDA VIRGINIO (Gino) di anni 87, il 1° ottobre;
51 - ABBONA PIERINA VED. CERULLO di anni 105 il 18 

ottobre;
- FRESIA ITALO di anni 80, deceduto a Roma il 16/09/2017.

BATTESIMI

MATRIMONI

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Altare 10 – Ferrero 10 – Dalmazzo 10 – Ezio e Katy Australia 50 –
Dellaferrera 10 – P.P. 30 – Manera Ida 30 – suff. Demaria Lorenzo 30
– Vazzotti 10 – In memoria di Fulvio 10 – Agosto Michele 30 –
Caraglio Piero 10 – Galvagno 15.
20: Montanaro Carlo – Carmen Seghesio – P.P. – Dogali Fedele –
Tomatis Anselmo – Cornero Luigi – Porro Angelo – Ferreri Luigi –
Proglio - Cagnasso.

OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Suff. Riolfo Maria i nipoti 80 – Recca Maria 50 – Titolari e dipenden-
ti Scatolificio doglianese suff. Mozzone Luigi 150 – Fam. Zerbi suff.
Mario Giraffa 100 – Guglielmo Marengo e Mario Moretti suff.
Giraffa Mario 100 – sorelle e figlioccia suff. Mozzone Luigi 150.

OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN LORENZO
Sposi Peloso Marco e Silvia Delaude 200 – suff. Tomatis Francesco la
fam. 40 – fam. Cabutti suff. Cappa Elvira Gabetti 20 – nell’anniv. di
Masante G. Battista la fam. 40 – sposi Carlotta Bensoni e Darvish
Cogiuri Parviz 200 – con. Gallesio per il matrimonio della figlia Irene
100 – Porro Angelo 15 – f.lli Camia Giau 50 – Caraglio Piero 30.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
Suff. Bossolasco Aureliana la fam 150 – Sposi Ilenia Gallo e Mattia
Berna 200 – Suff. Cellario Giuseppe la moglie 500 – P.P. in occasione
della pensione 1000 – Gina suff. anime del purgatorio 50 – Barberis
50 – Martino Costanzo 25 – nell’anniv. di Principiano Giovanni la
moglie 50 – con. Gabutti per il matrimonio di Martina e Stefano 200
– nell’anniv. di Bergamino Sabino la famiglia 70 – nel 30° anniv. di
Rolfo Celso la figlia 90 – condomini suff. Viglione Lorenzo 110 –
fam. Piovano Revelli suff. Revelli Pietro Franco 150 – P.P. per il bat-
tesimo di Bianca Gallo 50 – suff. Spinardi Letizia la famiglia 70 –
Romana Pasquale 30 – suff. Dalmazzone Ester ved. Sardo i figli 200 –
suff. Gallo Pierina ved. Viglione la fam. 50 – dipendenti Nord
Tractors suff. Gallo Pierina ved. Viglione 60 – sposi Alessandria
Mondino 50 – suff. Luigi Bracco 30
100: Fam. Moretti nel 1° anniv di Allaria Olga Giacardi la figlia
Bruna – con. Gallo per il matrimonio della figlia Ilenia – sposi Matteo
Agosto e Elisabetta Sappa – Chiarena Anna in occasione del suo 100
compleanno – nel 1° anniv. di Carlo Porro la fam. – Isabella Ferrua e
Clemente Ornato per il 50° di matrimonio – suff. Viglione Lorenzo la
fam. – suff. Mozzone Luigi la fam. – con. Gallo per il battesimo di
Bianca – suff. Vinai Martino la fam. – P.P. – fam. Zerbi suff. Giraffa
Mario – Guglielmo Marengo e Mario Moretti suff. Giraffa Mario –
suff. Vietti Giuseppina ved. Devalle la leva del ‘42
40: nell’anniv. di Marinella Leone la fam. – suff. Angelo Taricco la
moglie – P.P. – suff. Aldino Lugari la fam. – nell’anniv. di Lorenzo
Chiappella la moglie – nel 1° anniv. di Abbona Maddalena la fam.  

OFFERTE SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE
Fam. Messuerotti 100 – F.lli Valletti 50 – Bruno Gabetti 50 – P.P. 40
– Ausilia (Pironi) 150 – Palladino Anna e Fabio 40 – Demaria Chiara
50 – Demaria Filippo e Lorenzo 50 – Albrito Manuela 20 – Raimondi
Elvira 20 – Sardo Marina 25 – Bealessio Cesare 20 – Fontana
Luciano 50 – Gallo Luciano 50 – Valletti Bruna 40.

OFFERTE PER LA CAPPELLA DELL’ASSUNTA
Lotteria e elemosina durante la festa 468.06 – offerte 270 – in suff. di
Gallo Pierina ved. Viglione fam. Costamagna, Morena, Cartot,
Gabetti, Cillario, Occelli Piera e Mariuccia, Rita, Cappa Teresina,
Agosto 100 – Viglione Franco suff. Gallo Pierina 50 – P.P. suff. Gallo
Pierina 50

MORTI

Gallo Pierina
ved. Viglione

Dalmazzone Ester
ved. Sardo

Giraffa MarioViglione Lorenzo Mozzone Luigi

Bassignana Irma
ved. Iberti

Abbona Pierina
ved. Cerullo

Fresia ItaloVietti Giuseppina
ved. Devalle

Vivalda Virginio

ATTENDONO   LA   RISURREZIONE Volti  vivi   nella luce di Dio
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Chiappera…. Addio
Domenica 15 ottobre si è conclusa l’attività estiva. Un anno
ricco di iniziative, vari turni di campeggi (bambini, ragazzi,
adolescenti, giovani, famiglie, suore), il completamento di
alcuni lavori… C’era però un problema che preoccupava
molto: la possibilità che una parte del campo sportivo scivolas-
se a valle. Discussioni su discussioni, progetti su progetti, che
fare?
Un giorno, durante il campo delle suore, ricevo una telefonata:
“ Vieni su, c’è una bella sorpresa.” Mi precipito… quale sorpre-
sa? Il campo sportivo è sistemato, miracolo… non operato dal
Padre eterno, ma da Beppe Musso, Guido con l’aiuto di Carlo
che in silenzio, per non disturbare il ritiro delle suore, lavoran-
do giorno e notte, hanno scavato, rimosso il materiale, portato
camionate di pietre… in due giorni il problema è risolto, siste-
mando anche un largo spazio accanto il campo di pallavolo.
Deo gratias

Anche le suore a Chiappera
Quindici suore messicane comprese le nostre della
casa di riposo hanno trascorso una settimana a
Chiappera per giornate di ritiro con la guida di don
Valerio Andriano.
Eccole a passeggio. “Lassù si prega meglio – dicono –
la preghiera è ascoltare e parlare con Dio, per entrare in
dialogo con lui. Nel silenzio della montagna è più facile”.
Sono state giornate meravigliose per cui ringraziamo
don Valerio, le cuoche e la parrocchia che ha reso
possibile il nostro desiderio.
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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.
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BOLLETTINO  PARROCCHIALE  MENSILE
Dogliani, 20  ottobre 2017- N. 6

Stampa: Tipolitografia  BRUNO - Dogliani

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

OFFERTE VARIE
Per il Santuario San Quirico: amici in suff. di Viglione Lorenzo 100 –
suff. Beccaria Giovanni e Massimo 30 - Fam. Oberto 50 – suff. Chiesa
Alfredo la moglie 20 - elemosina e lotteria novena 1230 – Paolo Viotti
suff. con. Ballauri Masante 50 per suor Emma – P.P. per suor Emma
50 – Gaiero Virginio e Giovanna suff. Bossolasco Aureliana per la
Confraternita 200 – Fam. Bongiovanni per Chiappera 100 – i vicini di
casa suff. Tomatis Riccardo 250 alla cappella di Sant’Eleuterio –
Elemosina e lotteria in occasione della festa della Confraternita 886 –
Nell’anniversario di Romano Arnulfo, la famiglia 90 per l’oratorio –
Mozzone Miriam in suff. nonna Luciana e nonno Luigi 50 per l’orato-
rio – Porro Angelo 15 per il riscaldamento – Suff. Vigo Marco 20 per
il riscaldamento.

Le riconoscete? Siamo nel salone dell’Opera San Giuseppe in
occasione della festa dei nonni. Le suore si sono improvvisate
ballerine travestite in modo originale per la gioia e la curiosità
degli ospiti. Anche i bambini e i ragazzi dell’oratorio hanno
visitato gli anziani offrendo loro le caldarroste e balli e canti.
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