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C ari fedeli e amici, 

al termine della Giornata per la vita, 

domenica 3 febbraio, dopo la 

celebrazione del pomeriggio con famiglie di bambini 

fino a 7 anni di età, viene spontaneo richiamare alla 

mente il Vangelo di S. Luca: “Gesù  scese con loro, venne a Nazaret 

e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel 

suo cuore. Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e 

agli uomini” (Lc 2, 51-52). 

Luca racconta due pellegrinaggi della famiglia di Gesù: quello verso 

il tempio e quello verso la casa, verso le persone familiari, dove si 

impara a vivere. La casa è il luogo dove ci si fida gli uni degli altri; 

questa fiducia reciproca è terreno fertile per il nascere della fede in 

Dio. Nella casa Gesù sperimenta la vita come un bene. Più avanti, 

da adulto, dirà:”Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza” (Gv. 10,10). 

Nei trent’anni di Nazaret, Gesù impara la cura amorosa per ogni più 

piccola cosa, l’attenzione all’altro, per cui nulla è insignificante di 

ciò che appartiene alla persona amata. Il Vangelo già accade in 

quella casa. Trent’anni. Non solo la gioia, ma anche lo scorrere 

della vita quotidiana, quando la meraviglia dell’infanzia passa 

attraverso la fedeltà. La casa di Nazaret è il luogo della fedeltà. 

Maria ha ascoltato un angelo una sola volta e tutto il resto della sua 

vita è stato un viaggio senza più visioni, come per noi. In tutta la 

Bibbia la fede dell’uomo si declina come fedeltà; la speranza si 

declina come perseveranza. Maria per la maggior parte della sua 

vita, per tutti i trent’anni di Nazaret, si è relazionata con l’umanità 

di Gesù. Maria è in relazione con la carne di Cristo più che con le 

sue idee. 

I due pellegrinaggi compiuti da Gesù con la sua famiglia, quello al 

tempio di Gerusalemme e quello verso la casa di Nazaret, luogo 

della sua dimora, si riproducono nella vita delle famiglie cristiane. I 

due poli, casa e chiesa, segnano l’ordito della loro vita. 

In questo periodo ho incominciato anch’io una specie di 

pellegrinaggio, dalla chiesa parrocchiale alle case dei fedeli. Si 

tratta della visita annuale, la prima volta per me, per la benedizione 

delle famiglie. La intendo proprio così: un pellegrinaggio che collega 

due luoghi, la casa e la chiesa, entrambi sacri. Una visita, 

necessariamente breve, per conoscere, pregare, confermare nella 

fede e benedire. Entro con grande rispetto e ricevo spontanea 

cordialità. Ne esco con l’augurio: vita e benedizione sulla casa che 

teme il Signore. 

Don Meo Bessone prevosto 

Pace a questa casa 
 

Ti benediciamo, Signore, 

perché hai voluto  

che il tuo Figlio fatto uomo 

appartenesse  

ad una famiglia umana  

e, crescendo   

nell’ambiente familiare,  

ne condividesse  

le gioie e i dolori. 

Guarda questi tuoi figli 

sui quali invochiamo  

il tuo aiuto: proteggili  

e custodiscili sempre, 

perché, sostenuti  

dalla tua grazia,  

vivano nella serenità  

e nella concordia 

e diano testimonianza  

del tuo amore. Amen. 

BENEDETTA CASA 

Arcabas, "Il visitatore atteso" 

Una casa, due personaggi. Quello 
dentro è seduto, riempie quasi del 
tutto la sua casa, troppo angusta per 
lui. Non riuscirebbe neppure ad 
alzarsi... Una candela accesa 
richiama e rivela però un'attesa. 
L’altro personaggio è sulla soglia. Ha 
l'aria di essere un angelo, un 
messaggero. E bussa alla porta… non 
con potenza, ma con gentilezza, con 
un semplice dito piegato. A questo 
gentile bussare, il personaggio 
seduto sembra rialzare la testa, 
sembra risvegliarsi. Mi piace 
pensare che si risvegli anche il 
cuore, che si risveglino i suoi tanti 
desideri sopiti o nascosti. La sua 
attesa sembra trovare risposta in 
questo bussare, in colui che sta alla 
porta. Adesso tocca a lui decidere se 
aprire…  

In copertina, accanto alle nostre  Chiese:   
Marko Ivan Rupnik , LAVANDA DEI PIEDI - Giornata mondiale del Malato 2019 
Marko Ivan Rupnik , DISCEPOLI DI EMMAUS - Giornata del Seminario 2019 



La Quaresima è alle porte e si presenta come un tempo 

favorevole per rispondere al richiamo di Gesù: 

“Convertiti e credi al Vangelo” (Mc 1,15).  

I riti che la caratterizzano, l’imposizione delle ceneri, la 

preghiera della via crucis, uniti al digiuno e alle opere di 

penitenza, sono gli strumenti che la Chiesa mette a 

disposizione per sostenere il cammino quaresimale. 

La Parola di Dio, insieme all’Eucaristia, ne è l’alimento. 

Le iniziative di carità ne sono i frutti. 

Il tutto a livello personale e comunitario, come appare 

dal programma elaborato nel Consiglio Pastorale. 

 

 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

Giorno di digiuno e astinenza dalle carni 

S. MESSA CON L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

IN SAN PAOLO: ORE 8 E ORE 17.30  

IN SAN LORENZO: ORE 20.30 
 

I ragazzi sono invitati alla Celebrazione delle ore 17.30. 

 

 

- OGNI GIORNO, in San Paolo, prima della S. Messa: 

preghiera delle Lodi mattutine  

 
- OGNI VENERDÌ, in San Paolo, ore 20.30: Via Crucis 

animata dai ragazzi e dai giovani 

 
- OGNI SABATO, in San Paolo, ore 7.30: Adorazione 

Eucaristica. Ore 8.15: Lodi mattutine e S. Messa 

 
- OGNI DOMENICA: RACCOLTA ALIMENTARE a favore di 

persone bisognose della Comunità, riproponendo 

l’iniziativa “Operazione 10 quintali”. 

A partire dalle esigenze evidenziate dalla Caritas 

parrocchiale, proponiamo:  

1a Domenica: pasta e riso 

2a Domenica: zucchero 

3a Domenica: alimenti in scatola 

4a Domenica: olio 

5a Domenica: latte 

 
- OGNI SETTIMANA, dal lunedì al giovedì: GRUPPI BIBLICI 

sul Vangelo della domenica. 
 

LUNEDÌ: ore 20.45 presso l’Oratorio parrocchiale 
 

MARTEDÌ: ore 20.45 presso la famiglia Gemma e 

Beppe Dalmazzo in Via Codevilla 41/a 
 

MERCOLEDÌ: ore 15.30 presso la Cappella della casa di 

riposo Opera San Giuseppe  
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ore 20.45:  presso la sig.ra Lucia 

Romana ai Barroeri 
 

ore 20.45: presso la Cappella 

dell’Incoronata annessa alla Chiesa di 

San Paolo (entrata dalla porta del 

corridoio del Municipio) 

 

GIOVEDÌ: ore 15.30 presso le Suore del 

Buon Consiglio in Castello 

 
- QUARESIMA DI FRATERNITÀ: in 

collaborazione con la Diocesi, aiutiamo 

fratel Comino (da 56 anni missionario 

salesiano, originario di Monastero 

Vasco) a scavare un pozzo in Sud Sudan 

per dare acqua ad una popolazione 

stremata da fame, sete e guerre.  

Il venerdì di Quaresima è giorno di 

astinenza dalle carni e di sacrificio. 

Siamo invitati a risparmiare su cose non 

necessarie e a portare l’offerta alla Via 

Crucis della sera, fino a quella del 

Venerdì Santo. In questo modo, 

collaboriamo a realizzare l’iniziativa del 

pozzo. 

 
- ESERCIZI SPIRITUALI NEL QUOTIDIANO 

Sono programmati dall’8 al 13 aprile gli 

esercizi spirituali nel quotidiano. 

Al mattino, dalle ore 7: Adorazione 

Eucaristica, Lodi e S. Messa. Possibilità 

delle Confessioni. 
 

Alla sera, ore 20.30: Preghiera e 

catechesi sulle virtù cardinali (prudenza, 

giustizia, fortezza e temperanza). 

I l  programma dettagl iato sarà 

pubblicato in seguito. 

 

 

 

 

 

 

O Dio, concedi al popolo cristiano  

di iniziare un cammino  

di vera conversione,  

per affrontare vittoriosamente  

con le armi della penitenza 

il combattimento  

contro lo spirito del male. 

IL NOSTRO CAMMINO DI QUARESIMA 
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FEBBRAIO: MESE DI GIORNATE SPECIALI 

È tempo ordinario, nel calendario cristiano, il mese di Febbraio. Diverse giornate sono però state 

dedicate a temi particolari, che abbiamo di volta in volta evidenziato e celebrato. Le ripercorriamo. 

La vita consacrata: 2 Febbraio 

Rischia di passare un po’ inosservata la giornata 

della vita consacrata, dedicata alle religiose e ai 

religiosi. Eppure in parrocchia abbiamo la fortuna 

della presenza di due comunità religiose femminili. 

Sono presenti alla S. Messa a sostenere il canto 

comunitario e vicino ai bambini del catechismo. 

Il primo gruppo, più numeroso, è quello delle Suore 

messicane dell’Opera S. Giuseppe, contemplative 

per vocazione, con molte ore di preghiera nella 

cappella dell’Istituto e attive con la presenza 

preziosa accanto agli anziani dell’Istituto. 

Il secondo gruppo è quello della Suore del Buon 

Consiglio a Castello, con casa per spiritualità e 

accoglienza dei bambini. Attività che, unite alla 

collaborazione nel catechismo parrocchiale, le 

mette a contatto con famiglie giovani. 

A loro abbiamo pensato e per loro abbiamo 

pregato nella giornata mondiale della vita 

consacrata, festa della Presentazione del Signore. 

Le Suore sono presenti al Signore e anche alla 

comunità. 

 

La giornata della vita: 3 Febbraio 

È giunta alla 41a edizione 

la giornata nazionale per 

la vita, collocata la prima 

domenica di febbraio, 

quest’anno sul tema: “È 

vita, è futuro”. In tempo di 

crisi economica, morale e 

demografica è giunto 

puntuale il messaggio dei 

Vescovi italiani. Eccone 

un passaggio: 

«L’abbraccio alla vita 

fragile genera futuro. Per 

aprire il futuro siamo 

chiamati all’accoglienza 

della vita prima e dopo la 

nascita, in ogni 

condizione e circostanza in cui essa è debole, 

minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello 

stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per 

    VITA PARROCCHIALE  

la malattia, per la violenza subita o per 

l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni 

essere umano quando si presenta fragile. Non 

vanno poi dimenticati i rischi causati 

dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e 

alla salute della “casa comune”, che è il 

nostro pianeta. La vera ecologia è sempre 

integrale e custodisce la vita sin dai primi 

istanti… Alla “piaga dell’aborto” – che non è 

un male minore, è un crimine – si aggiunge il 

dolore per le donne e i bambini la cui vita, 

bisognosa di trovare rifugio in una terra 

sicura, incontra tentativi crescenti di 

“respingere profughi e migranti verso luoghi 

dove li aspettano persecuzioni e violenze”. Il 

futuro inizia oggi: è un investimento nel 

presente, con la certezza che “la vita è 

sempre un bene, per noi e per i nostri figli”». 

L’iniziativa “una primula per la vita”, diffusa 

nelle parrocchie delle Diocesi cuneesi, ha 

contribuito a raccogliere fondi destinati al 

Centro Aiuto alla Vita (CAV), che si occupa di 

casi di maternità “difficili” sul territorio. 

Il pomeriggio è stato caratterizzato dalla 

“Festa della vita”, per bambini da 0 a 7 anni, 

accompagnati in chiesa da genitori e nonni. 

Canti, giochi, gesti dal forte valore simbolico 

come appendere il cartoncino all’albero 

dell’ulivo e ricevere un bulbo da piantare e far 

crescere, la benedizione dei bambini. Uno 

spazio particolare è stato riservato ai bambini 

di prima elementare iscritti a catechismo. Non 

poteva mancare, al termine della preghiera, il 

lancio dei palloncini, perché il messaggio della 

vita voli in alto, arrivi lontano, oltre che 

penetrare in profondità. 

Grazie alla commissione famiglia e a chi ha 

collaborato, spesso dietro le quinte. 
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La giornata del Malato: 11 Febbraio 

Cadeva di lunedì e l’abbiamo anticipata al fine 

settimana precedente. L’attenzione è stata posta 

alle due case di Riposo presenti in paese: Sereni 

Orizzonti all’Ospedale e Anni Azzurri in Biarella. 

Nelle strutture, rispettivamente il venerdì 

pomeriggio e il sabato mattina, è stata celebrata la 

S. Messa con l’unzione degli infermi in forma 

comunitaria, preceduta dalla visita del sacerdote 

nei reparti. Analoga proposta sarà fatta anche alla 

casa di riposo S. Giuseppe. Domenica 10 febbraio 

la S. Messa delle ore 18 in San Lorenzo è stata 

celebrata per i malati e conclusa con la processione 

e la benedizione davanti alla grotta di Lourdes, 

interna alla chiesa. 

 

La giornata del Seminario: 24 Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

È stata presentata dalla stessa comunità del 

Seminario Interdiocesano di Fossano la giornata 

che abbiamo programmato in Parrocchia per il 24 

Febbraio. La lettera è indirizzata ai presbiteri, ai 

diaconi, agli sposi, ai consacrati e a tutti i 

battezzati. La riportiamo di seguito. 

 

Carissimi, in questa domenica la Comunità del 

Seminario Interdiocesano desidera farsi vicina a 

tutte le comunità che si incontrano per ascoltare la 

Parola del Signore e spezzare il Suo pane e a 

ciascuno di voi per invitarvi a vivere con noi 

seminaristi la Giornata del Seminario.  

In questa giornata preghiamo per tutti coloro che si 

stanno preparando a diventare Ministri Ordinati e 

anche per tutti coloro che il Signore sta chiamando 

a seguirlo per questa via, affinché riescano a 

trovare la forza per rispondergli di sì. 

I nostri quattro Vescovi della provincia di Cuneo 

hanno deciso di continuare a tenere aperto il nostro 

Seminario, chiedendo alle cinque diocesi, ai 

preti, alle comunità parrocchiali e religiose, 

alle famiglie, ai giovani, ai movimenti e ad 

ogni singolo cristiano di sentire il Seminario 

come una realtà vicina, che ci riguarda 

personalmente e direttamente. Pochi 

seminaristi oggi, infatti, significa pochissimi 

preti domani. 

Vi chiediamo, pertanto, di pregare e di 

essere sensibili nei confronti delle vocazioni 

al ministero ordinato, perché in questione 

non vi è il futuro del Seminario, bensì il 

futuro delle nostre comunità cristiane 

chiamate sempre più a unirsi tra loro nel 

cammino pastorale, nella celebrazione dei 

sacramenti e nella promozione dei ministeri 

laicali. 

Le nostre Comunità cristiane, per non 

morire, hanno bisogno di persone che 

seguano il Signore nella via del Matrimonio, 

nella via del Sacerdozio Ordinato e nella via 

della vita Consacrata; preghiamo dunque il 

Signore Gesù perché ci doni fede, almeno 

quanto un granellino di senape, condizione 

indispensabile per seguirLo senza timori, 

con cuore aperto e fiducioso.  

Quest’anno abbiamo scelto la frase 

“Camminava con loro” tratta dal vangelo di 

Luca, dall’episodio dei discepoli di Emmaus. 

Anche noi, nel percorso di seminario, stiamo 

provando a riconoscere la presenza di Gesù 

Cristo nelle nostre vite, per diventare poi 

suoi autentici testimoni.  

Auguriamo a voi e ai vostri cari un felice 

cammino in questo nuovo anno, 

ricordandoci vicendevolmente al Signore. 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

O Padre,  

che provvedi alla tua Chiesa  

gli operai del Vangelo, 

effondi, in una rinnovata Pentecoste, 

il tuo Spirito di pietà e di fortezza, 

perché susciti nel tuo popolo 

degni ministri dell’altare, 

annunziatori forti e miti  

della parola che ci salva. 

A lode e gloria del tuo nome. Amen. 
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RECITA DI NATALE: un successo consolidato! 

Domenica 23 dicembre è andata in scena, nel salone 

teatrale dell’oratorio, la tradizionale recita che da anni 

vede coinvolti molti bambini e ragazzi.  

Intitolata “Finalmente è Natale”, ha visto cimentarsi in 

scena i bambini nella parte di alunni di una classe che ha 

riscoperto, grazie all’aiuto del mago e della maestra, il vero 

senso del Natale. Una bella serata passata in compagnia 

anche dei genitori conclusa con un momento di festa nel 

salone in amicizia e condivisione. Grazie ai numerosi 

partecipanti, ai bambini, agli animatori, ai don e a tutti 

quelli che ci hanno aiutati e sostenuti. 

 
 

TOMBOLA DELL’EPIFANIA:  

una serata in allegria… facendo del bene! 

Venerdì 4 gennaio l’oratorio si è nuovamente animato con la 

tombola dell’Epifania. Un momento di festa grazie alla presenza 

numerosa di bambini, adulti e ragazzi e, in modo particolare, alle 

nostre befane che hanno guidato simpaticamente la serata. 

È stata l’occasione anche per premiare i presepi dei bambini che, 

attraverso la loro creatività e impegno, hanno rappresentato il 

Natale seguendo il cammino proposto nell’avvento. Il ricavato 

della tombola è stato devoluto per l’infanzia missionaria.  

Durante la serata, a tre mesi dal suo ingresso nella nostra 

Parrocchia, un membro del Consiglio Pastorale e un giovane, a 

nome della Comunità, hanno ringraziato il parroco don Meo per il 

suo ministero in mezzo a noi, consegnandogli un album di foto con 

i momenti più salienti della Celebrazione di  ingresso del 6 ottobre, 

insieme alle offerte raccolte per lui dai parrocchiani in occasione 

del suo arrivo. 

 

L’ORATORIO CONTINUA E SI PREPARA AL CARNEVALE! 

Passate le vacanze di Natale, l’Oratorio ha ripreso le attività del sabato pomeriggio, dalle ore 15.30 

alle ore 17.30 per i ragazzi delle elementari e delle medie. Giochi, attività e un momento di riflessione 

sul Vangelo della domenica. Un’occasione per divertirsi, per crescere insieme. L’invito è rivolto a tutti, 

vi aspettiamo! Intanto trapelano le prime indiscrezioni sulla festa di CARNEVALE 2019. Sarà sabato 2 

Marzo con sfilata e festa in piazza don Conterno. Partenza alle ore 14.30. Il tema? Sembra che 

quest’anno saremo invasi dagli animali fuggiti dall’arca di Noè!  

 

 

UN PULMINO PER LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA! 

La Parrocchia ha acquistato un pulmino da 9 posti, necessario per gli 

spostamenti nelle diverse attività dell’Oratorio. Un dono grande, che i 

giovani hanno voluto accogliere impegnandosi direttamente nella 

raccolta fondi con la vendita di biscotti da loro preparati. Insieme ad 

altri dolci confezionati da famiglie e volontari per l’occasione, sono stati 

offerti durante le celebrazioni di sabato 9 e domenica 10 febbraio, 

raccogliendo la somma di 1563 euro. Un grazie a coloro che hanno 

realizzato e sostenuto l’iniziativa. 

Nella foto, il nuovo pulmino al momento del ritiro dalla concessionaria 

Berbotto Automobili. 

SPAZIO GIOVANI 
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 DEFUNTI 

Pira Dario 

Fenocchio Alessandro 

Navello Carlo Boggione Luigi Marenco Pietro Franco Margherita 

Spinardi Pierina 

 

 

 
 

57. PIRA Dario di anni 88, l’8 dicembre 2018 

58. SPINARDI Pierina ved. Moreni di anni 97, il 12 dicembre 

59. FENOCCHIO Alessandro di anni 88, il 14 dicembre 

60. BONINO Maddalena ved. Taricco di anni 97, il 22 dicembre 

61. NAVELLO Carlo di anni 85, il 24 dicembre 

 

1. BOGGIONE Luigi di anni 88, il 4 gennaio 2019 

2. MARENCO Pietro di anni 94, il 25 gennaio 

3. FRANCO Margherita di anni 86, il 25 gennaio 

 

CORSINI Margherita di anni 86, il 25 gennaio 

Corsini Maria 

Bonino Maddalena 

  LA PAGINA DELLA CARITÀ (al 31 Gennaio 2019)  

Offerte per San Paolo 

P.P. 40 - Montaldo Luigi 10 - In memoria di Aquilina e Mario 

40 - P.P. 10 - In suff. di Pira Dario, la fam. 150 - In suff. di 

pira Dario, i familiari 50 - In suff. di Mo Giuseppina, il nipote 

50 - P.P. 100 - P.P. 250 - Leva 1958 45 - In suff. di 

Chiarena Marco, la fam. 40 - Agosto Giovanna Maria e 

Chiapella Claudio 100 - In suff. di Dellaferrera Sabino, la 

moglie 40 - In suff. di Spinardi Pierina, Il figlio 200 - Ricca 

Mariuccia 30 - In suff. di Bonino Maddalena, i figli 300 - In 

suff. di Anna Cavallotto, la sorella 50 - In suff. defunti fam. 

Gallo e Manera 40 - In suff. di Carlo 200 - P.P. 30 - Fam. 

Gabetti – Viglione 100 - In suff. di Gallio Irene, i parenti 150 

- In suff. di Ciravegna Pierino, la fam. 50 - Aiassa Domenica 

10 - In suff. di Gallo Andreina, la figlia 50 - In suff. di Guido 

e Domenica 100 - In suff. di Semprevivo Maura, i familiari 

90 - In memoria dei miei defunti 150 - Testa Carla (Voltri) 

100 - P.P.  30 - Boggione Guido e Fam., in suff. del papà 

100 - La famiglia, in memoria di Boggione Luigi 100 - In 

Suff. di Fenocchio Alessandro 100 

 

 

Offerte per il riscaldamento 

Bianco Vera Taricco 50 - Leva 1938 100 - In suff. Occelli 

Luigi, P.P. 20 - Fam. Rolfo – Conterno 40 - Fam. Abbona 

Luigi 10 - Sardo Lorenzo 20 - Bassignana Pina 30 - 

Chiapella Armando 40 - P.P. 50 - In suff. di Vazzotti Luigi, 

la moglie 40 - P.P. 60 - P.P. 150 - P.P. 20 - Bassignana 

Pina 20 - In memoria di Maddalena Bonino ved. Taricco, 

Ezio Medana 50 - Fam. Einaudi 90 

 

Offerte per l’Oratorio 

Nonni  per la Cresima di Arnulfo Romano 60 - In suff. di 

Brizio Francesco, il gruppo Rinnovamento nello Spirito 70 

- P.P. 30 - Offerta al parroco in occasione dell'ingresso, da 

lui destinata all'Oratorio 700 - Elia e Matilde 50 

 

Offerte per Chiappera 

P.P. 50 – I dipendenti della ditta, in memoria di Carlo 

Navello 480 

 

 



Piazza San Paolo 9 - Dogliani          

Tel : 0173/70188 

E-mail: segreteria@parrocchiedogliani.it 
Sito internet: www.parrocchiedogliani.it 

 
Sul sito, ogni settimana gli appuntamenti 

aggiornati e il foglio domenicale. 
 

  Parrocchie di Ss. Quirico e Paolo  

e San Lorenzo 

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”  

BOLLETTINO PARROCCHIALE - Dogliani,  18 febbraio 2019 - N° 1.     Tipolitografia BRUNO CASARICO - Dogliani 

Offerte per il bollettino 

Vieceli Domenico 50 - P.P. 10 - Soletto Germano 50 - Schellino 

Maria Rosa (Alba) 20 - Bovio Carlo 50 - Siri Anna Paola 10 - 

Fam. Ponzone 30 - P.P. 10 - Peisino Adriano e Piera 20 - 

Tomatis Piero 20 - Fam. Ferrero 20 - Gallesio Claudio 10 - 

Grosso Franco 20 - Fresia Giovanni 50 - Fam. Cappa, in suff. di 

Domenico e Giuseppe 20 - Forneris Lorenzo 20 - Fam. Rolfi 20 - 

Guliti Antonio 30 - Rolfo Angelo 20 - Moizo Giuseppe 20 - 

Valletti Olga 20 - Del Tufo Antonio 20 - Fratelli Valletti  20 - Fam. 

Cozzo 20 - Pirone Aldo 15 - In suff. di Tomatis Riccardo, la 

moglie 30 - Cornero Giuseppe 20 - Taricco Margherita (Bra) 40 - 

Fam. Occelli 20 - Volpe Girolamo (Torino) 30 - Navello Bruna 

(Nichelino) 30 - Porro Angelo 20 - Boero - Porro (Settimo T.) 20 - 

Cauda Giancarlo 20 - Caraglio Piero  10 - Bracco Porro 

Francesca 40 - Galvagno Sabrina 20 - Bassignana Giovanni 20 

- Anselma Antonio 20 

 

Offerte per San Lorenzo 

P.P. 20 - Laurina, Assunta e famiglie in suff. di Cabutti Teodoro 

40 - Caraglio Piero 20 - In memoria di Cabutti Teodoro, i 

familiari 50 

 

Sottoscrizione per il restauro della Cappella di Sant’Anna  

Fam. Perno di Caldera 150 - In suff. di Rolfo Caterina, la figlia 

20 - Fam. Carretto Luciano 50 – Adriana 15 - Devalle C. 50 - 

Rolfo Enrico e Anna Maria, in suff. di Annunziata 50 - Taricco 

Giancarlo 25 - Fam. Ciravegna Giuseppe 20 

 

Offerte per il Santuario di S. Quirico 

Conterno Giancarlo 50 

 

Offerte per la Confraternita 

In suff. di P.P., N.N. 200 

 

Offerte per il Santuario Madonna delle Grazie 

Fam. Bertolino–Spinardi 20 - Rolfo Angelo 50 - Manzi Felicina 

50 

 

Offerte per la Cappella di San Martino 

I colleghi di lavoro di Boggione Osvaldo, in suff. del papà 180 - I 

vicini di casa di San Martino 140 - In suff. di Boggione Luigi, 

Gallo Adriana e Piero  50; Fam. Valletti-Manzone 50 

 

Offerte per suor Emma Gallesio 

Fam. Carretto Luciano 50 

 

Offerte per il San Giuseppe 

In memoria di Marenco Luciana, Tere e Oscar 20 - P.P. 500 - In 

suff. di Fenocchio Alessandro 100 

 
LASCITO TESTAMENTARIO  

CONIUGI GIUSEPPE MILANO E GONELLA LAURA 

- Per la Parrocchia di San Paolo (destinati all'acquisto del 

pulmino): 8.000 euro 

- Per la Parrocchia di San Lorenzo (destinati al nuovo orologio 

del campanile): 5.000 euro 

 

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ A SOSTEGNO DELLE OPERE PARROCCHIALI.  

SI CHIEDE SCUSA PER EVENTUALI ERRORI. 

  LA PAGINA DELLA CARITÀ  

 

FESTIVE 
SABATO E VIGILIA DI FESTA 

in San Paolo, ore 18 

 

DOMENICA E GIORNI DI FESTA 

in San Paolo, ore 8 – 9.30 –  ore 11  

(Messa dei ragazzi e delle famiglie) 

in San Lorenzo, ore 18  

 

FERIALI 
in San Paolo: 

Lunedì ore 8                          (Lodi ore 7.45) 

Martedì ore 7.30 – 8.30  (S. Rosario ore 8) 

Mercoledì ore 8                     (Lodi ore 7.45) 

Giovedì ore 8                         (Lodi ore 7.45) 

Venerdì ore 8                         (Lodi ore 7.45) 

Sabato ore 8.30                (S. Rosario ore 8) 

 

negli Istituti: 

Lunedì, ore 17.30 - Suore Buon Consiglio 

Giovedì, ore 16 - Opera San Giuseppe 

Primo Venerdì del mese, ore 16 - 

Residenza Sereni Orizzonti (Ospedale) 

Primo Sabato del mese, ore 10.30 - 

Residenza Anni Azzurri (Biarella)  

ORARI SS. MESSE 


