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C ari fedeli e amici, 

la primavera anticipata dal punto di vista 

meteorologico e la Quaresima incominciata 

molto tardi ci danno l’impressione che la Pasqua sia lontana. In 

realtà il tempo incalza, le settimane scorrono veloci e la Pasqua 

si  avvicina. Dove e come la prepariamo? La domanda la posero 

a Gesù anche gli Apostoli: «“Dove vuoi che ti prepariamo per 

mangiare la Pasqua?” Egli rispose: “Andate in città, da un tale, e 

ditegli: il Maestro ti manda a dire: il mio tempo è vicino; farò la 

Pasqua da te con i miei discepoli”. I discepoli fecero come aveva 

loro ordinato Gesù e prepararono la pasqua» (Mt 26, 17-19). 

Nel nostro mondo secolarizzato la tendenza è quella di 

considerare la Pasqua come festa della primavera, con il primo 

esodo prova delle vacanze estive, la gita fuori porta e la 

reminiscenza, soprattutto nella settimana santa, di qualche rito 

tra il sacro e il folcloristico. Viviamo in una civiltà tutta proiettata 

all’esterno, fuori. Evadere, cioè uscire fuori, è una specie di 

parola d’ordine. Esiste perfino una letteratura di evasione, 

spettacoli di evasione. Il silenzio fa paura. Non si riesce a vivere, 

lavorare, studiare senza qualche voce o musica intorno.  Non 

solo i giovani sono travolti dall’ondata di esteriorità. Lo sono 

anche le persone più impegnate e attive nella chiesa. Nessuno 

più della nostra generazione ha bisogno di fare la Pasqua che 

consiste in una conversione all’interiore. L’esatto contrario di 

questa Pasqua si chiama proprio dissipazione o evasione, cioè il 

riversarsi all’esterno.  S. Agostino descrive così la sua vita prima 

della conversione: “Tu eri dentro di me e io stavo fuori e ti 

cercavo quaggiù, gettandomi deforme, sopra queste forme di 

bellezza che sono creature tue. Tu eri con me ma io non ero con 

te. Mi tenevano lontano da te quelle creature che non 

esisterebbero neppure se non fosse per te che le fai 

esistere” (Confessioni, X, 27).  Quanti dovrebbero ripetere 

questa amara confessione: Tu eri dentro di me, ma io ero fuori!  

Le proposte della Quaresima, come la settimana di Esercizi 

spirituali nel quotidiano, vanno nella direzione dell’interiorità. 

Così pure i sacramenti “pasquali” della Riconciliazione e 

dell’Eucarestia. Cerchiamo di fare questa Pasqua nuova che 

consiste nel passare dall’esteriorità all’interiorità, dal chiasso al 

silenzio, dalla dissipazione al raccoglimento, dalla dispersione 

all’unità, dal mondo a Dio. 

Buona Pasqua!  

Don Meo Bessone prevosto 
 

PREPARIAMO LA PASQUA 

Un augurio fraterno  

di buona Pasqua  

A tutti i doglianesi, in particolare 

agli anziani, ai bambini, alle 

persone sole e a quanti soffrono 

Ai doglianesi sparsi nel mondo 

Al Vescovo mons. Egidio,  

a don Luigino Galleano,  

a Mons. Pietro Beccaria,  

ai sacerdoti  dell’unità pastorale 

e del presbiterio diocesano,  

alle religiose,  

ai membri del consiglio 

pastorale interparrocchiale  

e degli affari economici  

e a tutti i collaboratori  

della comunità.  

 

Al Sindaco, al dirigente 

dell’Istituto Comprensivo “Luigi 

Einaudi”, alle autorità militari e 

amministrative, alle associazioni 

di volontariato e di categoria 

operanti in Dogliani 

A tutti gli amici  

e lettori del bollettino 

don Meo e don Marco 

RISURREZIONE DI GESÙ  
Tabernacolo della Chiesa di San Lorenzo 
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QUARESIMA IN CORSO 

E’ in pieno svolgimento la Quaresima che il Vescovo 

Egidio, nella lettera alla Diocesi, presenta come un 

“tempo diverso, tempo altro, stacco dalla normalità, 

tentativo di ritrovarsi e di migliorarsi…. Oggi 

servirebbe aggiornare l’idea di digiuno. Tanto, chi 

più chi meno, siamo tutti perennemente a dieta, o 

comunque attenti a ciò che mangiamo. La 

sensibilità al cibo è un dato culturale inalienabile. 

Meno attenti siamo rispetto ad altre bulimie, come 

quella da comunicazione. Penso alle tante parole 

dette o urlate, all’utilizzo del cellulare, dei social. 

Abbiamo perduto l’abitudine al silenzio. Un 

chiacchiericcio di fondo e a volta un po’ opaco ci 

insidia e ci assedia”.   

 

Esercizi Spirituali nel quotidiano 

8 - 13 aprile 

L’aveva detto il Concilio Vaticano che “il Figlio di Dio 

ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con 

mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha 

amato con cuore d’uomo” (GS, 22). 

Rivolgendosi ai laici aveva loro ricordato: “Facciano 

gran conto della competenza professionale, del 

senso della famiglia, del senso civico e di quelle 

virtù che riguardano i rapporti sociali, cioè la 

probità, lo spirito di giustizia, la sincerità, la 

cortesia, la fortezza d’animo, senza le quali non ci 

può essere neanche vera vita cristiana” (AA,4).  Il 

richiamo, autorevole e sempre attuale, è alle virtù 

umane, che sono a fondamento della vita cristiana. 

Virtù così importanti che alcune di esse sono state 

definite “cardinali”, cioè cardini su cui ruota la 

spiritualità cristiana: prudenza, giustizia, fortezza e 

temperanza. In Quaresima proviamo a rimetterle a 

fuoco e a rilanciarle con la proposta degli Esercizi 

spirituali nel quotidiano. Ecco il programma: 

 

OGNI MATTINA (compresi martedì e sabato) 

Ore 7: esposizione del SS. e adorazione personale 

Ore 7,45: preghiera di Lodi 

Ore 8: S. Messa e meditazione 
 

Proporrà la meditazione e sarà disponibile per le 

confessioni don Floriano Venanzio dei Padri Paolini 

di Alba. Prima e dopo la S. Messa, possibilità di 

celebrare il sacramento della riconciliazione. 

 

OGNI SERA, ore 20,30: Celebrazione della Parola 

con meditazione sulle virtù cardinali. 
 

LUNEDÌ 8 APRILE 

“Con la prudenza si rende salda la 

casa” (Pro. 24,2) 

Guiderà la riflessione don Giuseppe 

Pellegrino, parroco di Montanera e 

insegnante di Teologia morale 
 

MARTEDÌ 9 APRILE 

“Praticare la giustizia e l’equità, per il Signore 

vale più di un sacrificio” (Pro. 21,3) 

Guiderà la riflessione don Beppe Viglione, 

parroco del S. Cuore a Mondovì 
 

MERCOLEDÌ 10 APRILE 

“Stefano, pieno di grazia e di fortezza, faceva 

grandi prodigi tra il popolo”  (Atti 6, 8) 

Guideranno la riflessione suor Cristina e suor 

Elisabetta della città dei Ragazzi di Cuneo  
 

GIOVEDÌ 11 APRILE 

“Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il 

diavolo, come leone ruggente va in giro, 

cercando chi divorare” (1 Pt. 5,8). 

Guiderà la riflessione padre Francesco 

Discepoli, missionario della Consolata, 

esorcista diocesano. 
 

VENERDÌ 12 APRILE 

“Lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor. 5,20) 

Celebrazione comunitaria e con confessioni 

personali, per adulti.  

Guida la preghiera il parroco. 

 
SABATO 13 APRILE 

Ore 7: esposizione del SS. e adorazione 

Ore 7,45 preghiera di Lodi 

Ore 8: S. Messa conclusiva e meditazione. 
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    QUARESIMA IN CORSO  

La cesta e il pozzo 

E’ in evidenza per chi entra in chiesa la cesta della 

solidarietà per la raccolta di generi alimentari a 

lunga conservazione. Un cartello invita a 

differenziare la raccolta indicando un prodotto per 

ogni settimana. E’ la carità “vicina”, indirizzata a 

persone in difficoltà nel nostro ambiente. 

Davanti ai banchi, appena fuori della balaustra, un 

pozzo richiama l’attenzione all’ iniziativa diocesana 

“Ho sete”.  Si tratta della Quaresima di fraternità 

per aiutare il missionario fratel Giacomo Comino a 

scavare un pozzo in Sud Sudan (Africa) per 

popolazioni accampate ai bordi della città, vittime 

della miseria, in fuga dalla violenza e dalla guerra. 

L’iniziativa è collegata alla Via Crucis del venerdì. I 

bambini e i ragazzi sono sensibilizzati con il 

salvadanaio affidato ad ogni gruppo di catechismo. 

 

Confessarsi “almeno una volta all’anno” 

Gli anziani e gli adulti ricordano il “precetto” della 

Chiesa “confessarsi almeno una volta all’anno”.  E’ 

una norma per la sopravvivenza, una specie di 

vaccino per evitare che il male si radichi 

profondamente nel cuore umano, lo corrompa e 

diventi uno stile abituale di vita, danneggiando sé 

stessi e gli altri. E’ evidente che per il cammino 

normale della vita cristiana è raccomandata la 

confessione con ritmi più frequenti. 

A Pasqua le confessioni sono proposte: 

ai RAGAZZI negli orari del catechismo; 

ai GIOVANI come Unità pastorale a Farigliano il 16 

aprile, ore 20.30; 

agli ADULTI: celebrazione comunitaria (con 

confessioni personali), venerdì 12 aprile h. 20,30 

nel contesto degli esercizi spirituali nel quotidiano 

lunedì 15 aprile h. 15 – 17 

martedì 16 aprile h. 7,15 – 11,30. 

 

Rami di ulivo - Domenica delle Palme 

E’ una bella tradizione quella di offrire rami di ulivo 

recisi dalle piante coltivate nei giardini di casa. Fa 

pensare agli abitanti di Gerusalemme che 

parteciparono in questo modo all’accoglienza di 

Gesù il giorno del suo ingresso in città. I rami di 

ulivo vanno depositati sotto il portico nel cortile 

dietro l’oratorio entro venerdì 12 aprile. Grazie di 

cuore a chi offre l’ulivo e, nel periodo primavera-

estate, fiori del proprio giardino alla Chiesa. 

 

SETTIMANA SANTA E PASQUA 

Celebrazione e orari 

 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE 

DEL SIGNORE - 14 APRILE 

ore 10.45: Distribuzione e benedizione rami 

d’ulivo in Piazza san Paolo e S. Messa. 

ore 17.40: Distribuzione e benedizione rami 

d’ulivo nella Chiesa dell’Immacolata. 

Processione e Santa Messa in San Lorenzo. 

 

GIOVEDÌ SANTO - 18 APRILE 

ore 9.30, in Cattedrale a Mondovì: S. Messa 

del Crisma nella quale vengono benedetti gli 

oli e consacrato il Crisma. 

ore 18, in San Paolo: S. Messa in “Coena 

Domini” e lavanda dei piedi. 

Adorazione fino alle ore 23. 

 

VENERDÌ SANTO - 19 APRILE 

ore 8, in San Paolo: Celebrazione delle Lodi 

ore 18, in San Paolo: Liturgia della Passione di 

Gesù con adorazione della croce e comunione 

eucaristica 

ore 20.30: Solenne Via Crucis con partenza da 

Piazza san Paolo e conclusione in San Lorenzo 

(si raccolgono le offerte della Quaresima di 

Fraternità). 

 

SABATO SANTO - 20 APRILE 

Per tutto il giorno: adorazione della croce 

ore 8, in San Paolo: Celebrazione delle Lodi 

ore 21, in San Paolo: Solenne Veglia Pasquale 

nella notte santa. 

È la celebrazione più importante di tutto 

l’anno liturgico, che si svolge in quattro 

momenti: liturgia della luce, della Parola, 

battesimale ed eucaristica. 

 

DOMENICA DI PASQUA 

RISURREZIONE DEL SIGNORE - 21 APRILE 

Ss. Messe con orario festivo 

 

LUNEDÌ DELL’ANGELO - 22 APRILE 

S. Messe ore 8 e 9.30 in San Paolo 
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    VITA PARROCCHIALE  

Insieme verso il matrimonio cristiano 

Questo il titolo del corso prematrimoniale che si è 

svolto presso l’oratorio della parrocchia di San 

Paolo in Dogliani. Ma è stato un corso? Solitamente 

si indica con questo termine una serie di lezioni su 

una disciplina che arriva a darti una preparazione in 

merito. Quindi è possibile “preparare” al 

matrimonio? O, più specificamente, preparare al 

matrimonio cristiano?  

Preparare/ prepararsi al matrimonio per la maggior 

parte dei casi oggi, significa scegliere il vestito, i 

fiori, il ristorante, la lista degli invitati, la musica, 

ecc... Perlomeno spesso alla domanda: “Vi state 

preparando al matrimonio?” segue una risposta del 

tipo: “Ancora siamo in alto mare con le 

bomboniere!”. Ecco, durante il corso 

prematrimoniale siamo andati oltre questo e alla 

domanda: “Ci stiamo preparando al matrimonio?” 

sono seguite tante riflessioni sul senso della vita di 

coppia, riflessioni sulla nostra persona, sul nostro 

carattere da combinare e associare ad un altra 

persona: del resto associare deriva dal latino 

socius, compagno.  

Corso ha anche un altro significato: movimento, 

andamento regolare verso qualcosa. Secondo me 

questo è più adatto: lo chiamerei ‘serie di incontri 

per andare incontro al matrimonio’. Il matrimonio, 

una nuova vita da vivere con il proprio compagno e 

con tutto quello che questa scelta comporta: dal 

dover decidere chi lava i piatti al mettere al mondo, 

crescere ed educare una nuova vita.  

Importantissime sono state le testimonianze delle 

persone che stanno vivendo già da diversi anni il 

matrimonio cristiano: tra una chiacchiera e una 

risata ci hanno raccontato la loro esperienza, ma 

non il loro insegnamento, perché come loro 

stessi hanno affermato non si può insegnare 

ad essere sposi. Si può insegnare ad essere 

cristiani e chi decide di sposarsi nel Signore, 

deve riportare la Vita Cristiana nel 

matrimonio. Sposarsi nel Signore: è proprio 

questo il punto. Non ci si sposa in chiesa 

intesa come edificio; la chiesa infatti non è 

solo l’insieme di calce e mattoni, ma ospita 

un significato più vasto: è una casa, una 

famiglia, un luogo sacro in cui incontrare il 

Signore e giurare davanti a Lui che 

affronterai la vita che Egli ti ha donato 

insieme a quella persona che hai accanto.  

Tornando al titolo: ”Insieme“. Insieme quindi 

al tuo sposo, insieme ad altre coppie per 

sostenerci, insieme a coppie già sposate da 

anni per sentire chi già ha iniziato a formare 

una famiglia, insieme al parroco, insieme a 

Dio. 

Abbiamo capito cosa significhi matrimonio 

cristiano e a tal proposito mi viene in mente 

un brano che cantavo quando frequentavo 

gli scout. Inizia così: “Sai, da soli non si può 

fare nulla, sai, aspetto solo te. Noi, voi tutti 

vicini e lontani, insieme si fa. Sai ho voglia di 

sentire la mia storia, dimmi quello che sarà. 

Il corpo e le membra nell’unico amore 

insieme si fa. Sai oggi imparerò più di ieri 

stando anche insieme a te”.  

Questo brano si intitola ‘Strade e pensieri 

per domani’. Bene, la strada da seguire è 

quella del Signore e nel matrimonio cristiano 

gli sposi decidono di percorrerla insieme 

facendo parte di quella comunità cristiana 

che è un arcobaleno di anime.  
 

Claudia Corbi 

 

 

Battesimi  

in tempo di Pasqua 
 

Domenica 21 aprile  

ore 16 
 

Domenica 12 maggio  

ore 16 
 

Domenica 2 giugno  

ore 11 (nella S. Messa) 
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CARNEVALE SULL’ARCA DI NOÈ! 

Sabato 2 Marzo Dogliani è stata invasa da 

coriandoli e ragazzi per il Carnevale 2019 

organizzato dall’Oratorio. Un simpatico Noè, 

caricati tutti gli animali sull’arca, ha guidato 

piccoli e grandi nella sfilata, tra musica, 

coriandoli e la sonora presenza della banda 

musicale “Il Risveglio”.  

Gli organizzatori non si sono lasciati scappare 

nulla: il diluvio, rappresentato da alcuni adulti 

con nuvole minacciose e fulmini, l’arcolabeno 

e… addirittura i due liocorni! Due soste sul 

percorso della sfilata hanno reso significativa la 

festa: l’Opera San Giuseppe e l’Ospedale civico, 

dove la banda e alcuni ragazzi sono entrati per 

festeggiare con gli ospiti delle due strutture. La 

sfilata si è conclusa in piazza don Conterno, con 

la grande festa, lo spettacolo divertentissimo 

dei CircoWow tra magie, illusioni e balli e una 

ricca merenda. 

 
 

ORA ET LABORA 

Raccolta alimenti a Bene Vagienna 

Sabato 30 Marzo Una cinquantina di giovani 

provenienti da Bene Vagienna, Dogliani, 

Murazzano e Farigliano si sono riuniti per 

l’iniziativa Ora et Labora. Si tratta di un 

appuntamento pensato a livello diocesano e 

organizzato nel tempo di Quaresima in ogni 

Unità Pastorale: un raccolta porta a porta di 

generi alimentari. 

Quest’anno è stato il turno di Bene Vagienna. 

Dopo un momento di preghiera che ha offerto il 

senso dell’iniziativa, i giovani sono stati divisi in 

gruppi ai quali era assegnata una zona della 

città. Una giornata di condivisione, di fraternità 

e di servizio: questi i commenti di chi ha 

partecipato, riscoprendo il valore del tempo 

donato come il segreto di un mondo migliore. 

L’ESTATE ORMAI VICINA 

Continua la tradizione di un’estate ricca di 

iniziative e possibilità di gioco, fraternità, amicizia 

e crescita umana e spirituale.  

Le proposte sono ancora in cantiere, ecco il 

programma di massima. 

 

Estate Ragazzi 

Edizione unica dal 10 al 21 giugno, dal lunedì al 

venerdì ore 8,30 - 17,30. Il programma prevede 

attività didattiche, giochi e gite. 
 

Campeggi in Casa Alpina a Chiappera 

Primo turno per bambini/e della prima, seconda, 

terza e quarta elementare: 30 giugno - 7 luglio 

Secondo turno per i ragazzi della quinta 

elementare e prima media: 7 - 14 luglio 

Terzo turno per i ragazzi della seconda e terza 

media: 14 - 21 luglio 

Camposcuola per i giovanissimi e giovani delle 

Parrocchie dell’Unità Pastorale: 4 – 11 agosto 

    SPAZIO GIOVANI  
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 TEMPO PASQUALE 

MAGGIO  

CON MARIA 

Nella pietà popolare, 

maggio è per tradizione il 

mese dedicato a Maria. 

Nel calendario cristiano, 

quest ’anno coinc ide 

pienamente con il tempo 

di Pasqua. Una felice 

sovrapposizione che nutre 

la preghiera personale e comunitaria di particolare 

contenuti. Di seguito gli appuntamenti nelle Chiese 

e Cappelle disseminate sul territorio parrocchiale. 

 

NEL SANTUARIO DI SAN QUIRICO 

Mercoledì 1 maggio ore 20.30: Santa Messa di 

inizio del mese mariano 

Ogni sera ore 20.30: Rosario e preghiera mariana 

Ogni mercoledì ore 20.30: Santa Messa 

 

NEL SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE 

Ogni sera ore 20.30: S. Rosario 

Domenica 26 maggio ore 20.45: Celebrazione 

mariana – Processione con le fiaccole verso i 

Cauda – Benedizione della campagna 

 

NELLA CAPPELLA DI MARIA IMMACOLATA (Castello) 

Ogni sera (non la domenica) ore 20.30: S. Rosario 

 

NELLA CAPPELLA DI SAN ROCCO 

Ogni sera ore 20.30: S. Rosario 

 

NELLA CAPPELLA DI SAN LUIGI 

Ogni lunedì ore 21: S. Rosario 

 

NELLE ALTRE CAPPELLE 

Lunedì 6 maggio: Assunta in Casale  

Martedì 7 maggio: Santa Lucia 

Giovedì 9 maggio: San Ferreolo in Valdibà 

Venerdì 10 maggio: San Carlo in Piancerretto 

Lunedì 13 maggio: San Colombano in Casale  

Martedì 14 maggio: San Bartolomeo in Valdibà 

Giovedì 16 maggio: Cappella della Pieve 

Sabato 18 maggio: Santa Caterina alla Martina 

Lunedì 20 maggio: Santa Croce ai Giachelli 

Martedì 21 maggio: San Martino in Pianezzo 

Venerdì 24 maggio: Cappella della Monera 

Martedì 28 maggio: Sant’Eleuterio 

 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO: con l’Unità Pastorale  

al Santuario della Mellea  

Pellegrinaggio a piedi da Farigliano ore 20 

S. Messa ore 21 

PREGARE SINTONIZZATI 

Sono numerose le persone impossibilitate per 

età e condizioni di salute ad uscire di casa e 

recarsi in chiesa per partecipare, come 

desidererebbero, alla preghiera comunitaria.  

Tra loro un buon numero si sintonizza con la 

radio e la televisione per “santificare la festa” 

con la Messa e seguire, anche nei giorni 

feriali, momenti significativi di preghiera. 

Non mancano le occasioni, a partire dalle 

grandi emittenti ( RAI 1, Rete 4….). 

Riportiamo di seguito gli orari di trasmissioni 

radiofoniche e televisive che permettono a chi 

è in casa di unirsi nella preghiera a comunità 

e gruppi ecclesiali. 

 

 

 

 

TV 2000 

Ore 6,50  Rosario da Pompei 

Ore 8,30  S. Messa 

Ore 15    La coroncina alla Divina Misericordia 

Ore 18     Rosario da Lourdes 

Ore 20     Rosario a Maria che scioglie i nodi 

 

RADIO MARIA 

Ore 7,30    Rosario - Lodi -S. Messa 

Ore 16,40  Rosario - Vespri - S. Messa 

Ore 20        Preghiera della sera 

Ore 20,25   Rosario con le famiglie 

Ore 23,50   Rosario con gli ascoltatori 

 

RADIO MATER 

Ore 6          Rosario con il S. Padre 

Ore 8          Rosario 

Ore 15,30  Vespri - Rosario - S. Messa 

Ore 23        Rosario 

 

 

Ricordiamo per i più “tecnologici” la 

nuovissima applicazione per cellulari e tablet 

Click to pray ideata dalla “Rete mondiale di 

preghiera del Papa” e dal Movimento 

Eucaristico Giovanile per pregare con papa 

Francesco.  E’ possibile anche visitare il sito 

www.clicktopray.org. 
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BENI CULTURALI 

LAVORI ALL’IMPIANTO DELLE CAMPANE 

IN SAN LORENZO 
 

Nella storia delle religioni emerge in maniera precisa e 

puntuale l'esigenza, da parte dei fedeli, di avere uno 

strumento potente e adatto ad annunciare con la sua 

"voce" l'inizio della preghiera comunitaria, oppure utile 

nello scandire i momenti più importanti della vita socio-

religiosa. Tutto questo accadeva già con i nostri fratelli 

di fede ebraica, i quali per radunare il popolo in 

preghiera nell'assemblea e poi nell'edificio della 

Sinagoga, suonavano lo Shofar: uno strumento a fiato, 

una specie di tromba, ricavato dal corno svuotato 

dell'ariete o della capra. Anche nella cosiddetta 

religione dei pagani (greci e romani) erano utilizzate 

delle campane, come attestato da diversi autori ed in 

particolare dallo storico greco-romano Cassio Dione (III 

sec. d.C.), il quale nel testo Storia Romana scrive che 

l'imperatore Ottaviano Augusto nell'anno 22 a. C. "...vi 

fece attaccare una campana (alla statua di Giove 

tonante sul Campidoglio)". 
 

Il cristianesimo da parte sua ha iniziato tardivamente 

ad utilizzare i cosiddetti "bronzi" per il richiamo dei 

fedeli, perché per i primi tre secoli i cristiani furono 

perseguitati e quindi non potevano celebrare 

pubblicamente i loro riti. Successivamente con l'editto 

di Costantino nel 313 d. C., si diede inizio alla 

costruzione delle prime basiliche, in origine prive di 

campanili o torri. Questi ultimi vennero ideati solo 

successivamente quando il termine "campana" venne 

utilizzato da San Paolino da Nola (409-431 d.C.) per 

indicare e incrementare l'uso liturgico dei vasa 

campana ossia "vasi della Campania", sottolineando nel 

nome l'origine del bronzo che veniva prodotto nella 

regione campana. 
 

Sono passati parecchi secoli di storia, eppure ancora 

oggi le campane delle nostre chiese continuano il loro 

instancabile ruolo di annuncio per le diverse situazioni 

di festa o lutto e sono un richiamo forte anche per i non 

credenti. Questi strumenti hanno scandito e segnato la 

storia dei nostri paesi, passata anche  attraverso la 

tragedia delle pestilenze e delle guerre, quasi come dei 

solidi testimoni del passato. Le campane rivestivano un 

ruolo talmente importante da essere il richiamo non 

solo religioso ma persino civile ed emergenziale per le 

diverse esigenze e necessità che riguardavano la vita 

quotidiana. Le campane, sebbene abbiano un po' perso 

la loro importanza, continuano a diffondere il loro 

suono. Ecco perché nel bel campanile della 

parrocchiale di San Lorenzo si è deciso di sostituire la 

vecchia e obsoleta centralina con una nuova centralina 

di comando, che consente di suonare 

diverse melodie per scandire il 

mezzogiorno e l'Ave Maria alla sera, oltre 

che il suono delle messe festive. 

 

 

Ecco la descrizione delle quattro 

campane così come si presenta nelle 

scritte presenti su ciascuna: 

 

1° campana: Haec est victoria nostra 

(Questa è la nostra vittoria) 

Le immagini dei Santi con le seguenti 

diciture: San Fedele, Santo Stefano,  

San Giuseppe, Sant’Anna  

Frat. Barigozzi Milano 1880 

 

2° campana: Questi sacri bronzi del 

1703 fece rifondere il parroco don 

Giovanni Lingua con le offerte del 

generoso popolo di Dogliani Castello, 

Anno Santo della Redenzione 1983  

Ditta Mazzola Roberto Valduggia 

 

3° campana: Laudo Deum Verum (Lodo il 

Vero Dio) Fugo Fulmina (scaccio i fulmini)   

Festa decoro (adorno le feste) Plebem 

Voco (chiamo il popolo) Defunctos Ploro 

(intercedo per i defunti) -  

A.D. MCMLXXXIII (Anno del Signore 1983) 

Ditta Mazzola Roberto Valduggia 

 

4° campana: S. Celso Patrono di Dogliani 

Sindaco Cav. Ettore Manzi 

Arc. V. Foraneo Serraglia G. Battista 

Frat. Barigozzi Milano 1899 

 
Prof. Claudio Daniele 



Pagina 9 
BENI CULTURALI 

LA CAPPELLA  

DI SAN CARLO  

RITORNATA  

ALL’ANTICO  

SPLENDORE 

 
Sono conclusi i lavori di restauro della cappella 

di San Carlo. Si tratta di un’antica cappella 

posta al centro della frazione Piancerretto, a 

circa due chilometri dal capoluogo.  
Edificata nel 1740, ma di origine molto più 

antica, già se ne parla nella relazione della 

visita Pastorale di Mons. Agostino Della Chiesa 

che nel 1645 accenna alla necessità di 

costruire alcune opere nella cappella di San 

Carlo. 
Con accanto la scuola elementare, contiene al 

suo interno alcuni quadri ex-voto, un ricco 

altare e una preziosa tela (150 x 270 cm) che 

raffigura la Madonna con il bambino in braccio, 

a destra San Grato con la testa del Battista e a 

sinistra San Carlo in ginocchio con alle spalle 

Sant’Antonio, che è stata restaurata nel 2008 

da Francesca Bruno. 
Il restauro che si è concluso riguarda l’esterno 

della cappella che si trovava in situazione di 

degrado dovuto all’umidità e alla trascuratezza. 

L’intervento è stato voluto e sovvenzionato dai 

frazionisti che lo scorso anno si sono 

organizzati, in accordo con la parrocchia, in 

comitato: nove membri con presidente Lorenza 

Cillario. I lavori sono stati eseguiti su progetto 

del giovane Arch. Federico Dalmazzo con 

l’autorizzazione e la sorveglianza della 

Soprintendenza Regionale per i beni culturali 

nella persona della Arch. Silvia Valmaggi. 
Si è risanata la zoccolatura con la demolizione 

dell’intonaco esistente e il rifacimento con 

malta naturale di pura calce. Tutta la facciata è 

stata raschiata e si è intervenuto con opere 

murarie, soprattutto in alcune parti esterne. 

Sono state messe in risalto due antiche scritte 

quali: “Scuola di Piancerretto” e “S. Carlo”. 
La nuova tinteggiatura è stata studiata con 

colorazioni tenui mirati alla valorizzazione delle 

parti di pregio in armonia con il contesto e nel 

rispetto dei luoghi dove l’edificio è ubicato. San 

Carlo è quindi ritornato all’antico splendore 

grazie ai qualificati professionisti e alla 

generosità dei frazionisti che della loro cappella 

vanno orgogliosi. 

 

Dedicato  

ai viticoltori  

…e a tutti 

 

 

 
 

Per i discepoli di Gesù c’è la necessità di 

rimanere tralci della vite che egli è, di rimanere in 

Gesù come lui rimane in loro. Rimanere non è 

solo restare, dimorare, ma significa essere 

comunicanti in e con Gesù a tal punto da poter 

vivere di una stessa vita.  

 

«Vite» e «vigna» sono due immagini care alla 

Bibbia per indicare il popolo di Israele, che Dio ha 

«piantato» e custodito perché producesse molto 

frutto (Cfr Is 5,1-7; Ger 2,21; Sal 80,9-16). 

Anche Gesù fa sua questa immagine, che ritiene 

pienamente compiuta nella sua persona e nei 

frutti che nascono dalla sua obbedienza al Padre: 

«Io sono la vite vera e il Padre mio è 

l’agricoltore» (Gv 15,1). L’aggettivo “vero” non va 

inteso nel senso di “sincero”, “veritiero”, ma nel 

senso di “definitivo”, “autentico”: in Gesù 

l’immagine della vite trova l’espressione più 

autentica, definitiva. 

Gesù è la vite che il Padre-Agricoltore ha «potato», 

attraverso le sofferenze della passione, dalla 

quale ha avuto origine il frutto più prezioso per 

l’umanità, la salvezza, e il frutto più gradito al 

Padre, l’obbedienza filiale di Gesù. 

All’immagine della «vite» Gesù associa «il tralcio», 

immagine del suo discepolo e del cristiano di ogni 

tempo: «Io sono la vite, voi i tralci» (Gv 15,5).  

«Vite» e «tralcio», cioè Gesù e discepolo, sono 

strettamente uniti dal verbo «rimanere», il verbo 

che garantisce il frutto: «Chi rimane in me e io in 

lui, porta molto frutto… Chi non rimane in me 

viene gettato via come il tralcio e secca» (Gv 

15,6).  

«Rimanere» significa qui il lavoro interiore del 

discepolo che, sull’esempio di Gesù, obbedisce 

alla volontà del Padre e porta al mondo il frutto 

dell’amore. 

 
Don Primo Gironi, ssp, biblista 

Da “La Domenica” - Novembre 2018 

SPIRITUALITÀ 



DAI REGISTRI PARROCCHIALI 

 DEFUNTI 

Giaccardi Eraldo 

Dellaferrera Giovanna 

Canis Margherita Rosso Teresa Barroero Enrico Chiarena Francesco 

Dematteis Adelina 

 

 

 

 
4. GIACCARDI Eraldo di anni 78, il 18 febbraio 

5. DEMATTEIS Adelina ved. Vazzotti di anni 74, il 23 febbraio 

6. DELLAFERRERA Giovanna di anni 105, il 23 febbraio 

7. GIORDANO Anna ved. Sappa di anni 95, il 23 febbraio 

8. PAMPOLINI Anna Maria ved. Stefanolo di anni 80, il 23 febbraio 

9. CANIS Margherita ved. Pira di anni 78, il 6 marzo 

10. ROSSO Teresa di anni 91, il 13 marzo 

11. BARROERO Enrico di anni 85, il 14 marzo 

12. CHIARENA Francesco di anni 86, il 14 marzo 

13. BOGGIONE Giuseppe di anni 82, il 27 marzo 

14. IASPIDE Daniele di anni 57, il 30 marzo 

15. CAUDA Maria ved. Durando di anni 95, il 1° aprile 

Boggione Giuseppe 

Giordano Anna 
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Cauda Maria 

 

COLLETTE SPECIALI 

 

Per l’Infanzia Missionaria 

 Chiesa di San Paolo: 550 euro 

 Chiesa di San Lorenzo: 150 euro 

 

Per il Seminario 

 Chiesa di San Paolo: 600 euro 

 Chiesa di San Lorenzo: 100 euro 

 

Per il Centro di Aiuto alla Vita (Una primula per la vita): 

  1220 euro 

 

Per la Caritas Diocesana 

 Chiesa di San Paolo: 500 euro 

 Chiesa di San Lorenzo 100 euro 

 

OFFERTE PER LA CARITAS PARROCCHIALE 

Offerte varie: 190 euro 

L’ANGOLO DELLA CARITÀ   Dopo la morte della madre 

Ispira, Signore mio e Dio mio, ispira i servi 

tuoi, i fratelli miei, i figli tuoi, i padroni miei, 

che servo col cuore e la voce e gli scritti, 

affinché quanti leggono queste parole si 

ricordino davanti al tuo altare di Monica, tua 

serva, e di Patrizio, già suo marito, mediante 

la cui carne mi introducesti in questa vita, 

non so come. Si ricordino con sentimento 

pietoso di coloro che in questa luce 

passeggera furono miei genitori, e miei 

fratelli sotto di te, nostro Padre, dentro la 

Chiesa cattolica, nostra madre, e miei 

concittadini nella Gerusalemme eterna, cui 

sospira il tuo popolo durante il suo 

pellegrinaggio dalla partenza al ritorno. 

(Sant’Agostino, Confessioni IX,36ss ) 
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Offerte per San Paolo 

Boggione Guido e fam. in suff. del papà 100 - In suff. 

di Anna 100 - Nel 2° anniversario di Cillario 

Giuseppe, la moglie 500 - Gruppo Alpini di Dogliani 

100 - Coniugi Valletti 30 - In suff. di Carbone Mario, la 

fam. 50 - Fratelli Chiarena 100 - P.P. 10 - P.P. 10 - 

Chiarena Michele 100 - In memoria di Parusso Maria 

e Francesco 50 - E.R. 40 - Fam. Proglio 50 - In suff. di 

Bosio Maria la fam. 30 - In suff. di Marenco Pietro 30 

- In suff. di Giordano Anna, i figli 130 - In memoria di 

Pampolini Anna Maria 50 - Cornero Giovanna 50 - 

P.P. 20 - Occelli Germana Cillario 150 
 

Offerte per San Paolo in occasione della Benedizione 

delle Famiglie (mese di Febbraio) 
Rolfo Oscar 50 - Chò Luciano 25 - Fam. Pittatore 40 - 

Raimondi Quinto 40 – Calcagno 10 - Fam. Devalle 

Franco 50 - P.P. 20 - P.P. 20 - Schellino Luciano 20 - 

Gallio Piero 20 - Porazzo Tere 20 - Fam. Drocco 10 - 

Albergo "Da Aldo" 20 - P.P. 50 - Stralla Francesco 20 - 

Matta Ezio 20 - Gallo Piero 50 - Ferrero Davide 20 - 

Vassallo-Costa 50 - Aimasso Giovanni 50 - Famiglie 

Scarzello e Boffa 50 -Fam. Gallo Celso 50 - Adriano 

Rosanna 20 - P.P. 50 - Bracco Giuseppe 20 - Ferrero 

Fiorenza 50 - Costamagna Annamaria 100 - Fam. 

Volpe Vincenzo 50 - P.P. 50 - Fam. Reale Enzo 30 - 

Porro Dino 50 - P.P. 50 - P.P. 10 - Botto Franco 30 - 

Marenco Silvana e fam. 20 - Vaira Domenica 30 - 

Scarzello Luciano 20 - Scarzello Marco 20 - Antonione 

Andrea 20 -Ferrero Aldo 20 - Bracco Gianfranco 20 - 

Frat. Abbona (Tecnomotor) 150 - Canis Cesare 50 - 

Canis Sergio 50 - Canis Aldo 50 - Canis Lino 70 - P.P. 

10 - Fam. Porro Dino 50 - P.P. 50 - Bassignana Pina 

40 - Vilma, Giulia e Ivana 20 - P.P. 50 - In memoria di 

Boggione Luigi, fam. Gallio Giovanni 20 - Manzone 

Caterina 20 - Zucco-Gatti 50 - Fam. Moreni 50 - 

Margherita e Antonio 40 - Fam. Agosto Luigi 50 - 

Simonetta, Giulia e Anna 20 - Magliano Imma 100 - 

Albesiano Franco 50 - In suff. di Viglione Lorenzo, la 

moglie  30 - P.P. 50 - Gallio Caterina 20 - Fam. 

Devalle Agosto  50 - Devalle Massimo 50 - P.P. 50 - 

Rainelli Mario 100 - Gabetti Assunta 20 - Porro Celso 

25 - Gallo Antonietta 50 - Salietti Renato 50 - 

Mancardi Teresa  20 - Dacomo-Bongioanni 50 - Fam. 

Berbotto 100 - In memoria di Giachino Felice 20 - 

Masante Silvio 20 - Ferrero Guglielmo 20 - Abbona 

Vittoria 10 - Sanino-Barbotto 50 - P.P. 100 - Cavarero 

Fabrizio 100 - Barberis Carlo 50 - Fam. Albarello 

Angelo 50 - Giuseppe Devalle e Silvia Barbotto 50 - 

Coniugi Porasso-Cerri 30 - Frat. Chiarena 20 - Milano 

Francesco 20 - Vazzotti Anna 50 - In suff. di Veglio 

Giuseppe e Maddalena, la fam. 50 - Moretti Alberto 

100 - Magliano Nicolò e Alice 20 - Baudana Eugenio 

20 - Barberis Giacomo 15 - In suff. di Caterina e 

Giuseppe Cabutti, la fam. 50 - Filippi Pierluigi 50 - 

Colombo-Bongiovanni 200 - Montanaro Bruna 20 - 

Messuerotti Ettore 50 - Bassignana Tina 40 - Coniugi 

Giovanna e Renato 50 - Agosto Celsa 20 - P.P. 10 -  
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Principiano Bracco Rina 50 - Magliano Osvaldo 50 - 

Ellena Maria 40 - Croce Elsa 50 - Anselma Angelo 50 - 

In suff. di Occelli Luigi 70 - Gasco Marisa 50 - Fam. 

Filippi Fulvio 20 - Lamorte Enrico e Lucia 20 - Denegri 

Vittorina 20 

 
Offerte per San Lorenzo 

In memoria di Vazzotti Luigi, la moglie Carmen 20 - In 

suff. di Barroero Enrico, i famigliari 100 - Fam. Galizio 

40 
 

Offerte per San Lorenzo in occasione della 

Benedizione delle Famiglie 

Gabetti Carlo 65 - Cartot Giuseppe 40 - Fam. Cillario 

Claudio 20 - Fam. Agosto Mauro 20 - Basso Piera 20 - 

Spinardi Cesare 50 - Fam Cappa. in suff. Domenico e 

Giuseppe 20 - In suff. di Mo Giovanni e Giuseppina 50 

- Fam. Bertolino Spinardi 30 - Fam. Spinardi Enrico 50 - 

Roà Gemma 100 - Abbona Mauro 100 - Abbona 

Roberto 100 - Masiero Cristina 10 - Fam. Rolfi 30 - 

Fam. Botto Luigi 50 - Rinaudo Romano, Riccardo e 

Matteo 50 - Marenco Aldo 50 - Fam. Manzone 50 - 

Morena Carmine 20 - Valter e Miranda, in memoria di 

Giuseppe e Felicina Costamagna, Maria e Giuseppe 

Zucco 50 - Fam. Gambera Ottavio e Rinero Guido 50 - 

P.P. 50 - Moizo Giuseppe 30 - Abbona Agostino 30 - 

Del Tufo Antonio 30 - Bruna 40 - Frat. Valletti 30 - 

Schellino G.Franco 40 - Taricco Spina 20 - Fam. 

Tomatis Sergio 30 - In suff. di Tomatis Francesco 30 - 

Cornero Giuseppe 50 - Caraglio Piero 20 - Raviola 

Giuseppina 50 - Fam. Romana Carlo 50 - Fam. 

Romana Alessandro 50 - Fam. Romana Claudio 100 - 

P.P. 20 - P.P. 10 - Gaiero Andrea 50 - Gillio Dogliani 

Gianna e Barbara 100 - Rapalino Carlo 10 - Fam. 

Bracco Pier Giovanni 50 - Chiecchio Francesco 20 - 

Fam. Caraglio – Cauda 50 - Cabutti Angelo 20 - 

Metalvetrine 40 - Ferrero Sergio 20 - La fam., in suff. di 

Mario, Cesare e Margherita 100 - In suff. di Taricco 

Luigi, Franca e Secondo 100 - Cavarero Domenico 50 - 

Gabutti Enrico 20 - Fam. Occelli 20 - P.P. 10 - P.P. 50 - 

Cauda Giovanni 50 - Porro Angelo 50 - Carretto Luigi 

Luciano 50 - Stralla Modesto 40 - In memoria di 

Denegri Enrico, la fam. 50 - Fam. Raviola 15 - In suff. 

di Taricco Angelo, la fam. 100 - Taricco Franco 20 - 

Taricco – Clerico 50 - Castellino Luciano 20 - Prandi 

Pierino 30 - P.P. 20 - Fam. Perno di Caldera 150 - Fam. 

Rinaudo 50 - Gallizio Aldo e Rosina 20 - Fam. Taricco 

20 - P.P. 20 - P.P. 50 - P.P. 20 - P.P. 50 - E.R. 90 
 

Sottoscrizione per l’acquisto del pulmino 

P.P. 10 - P.P. 50 - Beppe C. 100 - P.P. 50 - Scarzello 

Lorenzo e Letizia 40 - Messuerotti Ettore 50 - P.P. 10 - 

Taricco Elsa 30 - Gianna e Barbara Gillio 100 - 

Burdisso Anna 30 - Barberis Carlo 50 - Abbona Luigi e 

Massimo 50 - Botto Giorgio e Micaela 20 - Raviola 

Giuseppina 50 - Gallo Giuseppe e Rosa, in suff. dei 

genitori 25 - Smeriglio Ezio 50 - Vendita dolci 

confezionati da giovani e volontari 1563 
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ORARI SANTE MESSE 

 

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)  

Offerte per il riscaldamento 

Moretti Renzo 100 - Fam Risaglia 30 - Boetti Pina ved. 

Cappa 20 - In memoria di Gabutti Francesco, la moglie 

Luigina 50 - Rosso Giancarlo 50 - Piovano Pina 50 
 

Offerte per l’Oratorio 

Agosto Arianna e Alice 50 - Fam. Devalle Marco 50 - Fam. 

Taricco 20 - Risso Eleonora 20 - P.P. 20 - Compleanno di 

Sibbio Diego 20 - Compleanno di Susanna Drocco 20 
 

Offerte per il bollettino 

Gallo Teresa 50-  Scarzello Guglielmo 50 - In suff. di Botto 

Giovanni, la moglie 20 - In suff. di P.P. 20 - Coniugi Valletti 

15 - Fam. Rinaldi Vittorio 50 - Gallio Giovanni e Foglio 

Silvana 20 - Agosto Michele 30 - Adriano Remo 20 - 

Barroero Aldo 20 - Confetti Dalmazzone 50 - Chiarina 

Michele 20 - Rovella Giuseppe  30 - Abbona Donato 20 - 

Grisotto Mario 20 - Beltramo Ilde (Mondovì) 10 - Moretti 

Renzo 100 - Devalle Sergio 30 - Fam. Cabutti 20 - Gallo 

Giuseppe e Rosa, in suff. dei genitori 25 - Rolfo Renato 

20 - Boetti Pina ved. Cappa 20 - In suff. di Boggione Luigi, 

la moglie 50 - Valletti Severino e Giovanna 30 - Occelli 

Germana Cillario 30 - Fam. Zavatteri-Vazzotti 50 - 

Durando Angelo 30 - P.P. 10 - Conterno Giuseppe e Ida 

25 - Savigliano Mario (Monastero di Vasco) 20 - Durando 

Bruna 20 - P.P. 20 - P.P. 50 - Rolfo Giuseppe 20 - Spinardi 

Miranda 50 - P.P. 20 - In memoria di Vazzotti Luigi, la 

moglie Carmen 10 - Cuniberti Mario 20 - Montanaro 

Riccardo 20  
 

Offerte per Chiappera 

Comitato di San Quirico in memoria di Carlo Navello 610 - 

I dipendenti della Ditta in memoria di Carlo Navello 480 - 

In suff. di Barroero Enrico, i familiari 100 
 

Offerte per il San Giuseppe 

Valeria e Simonetta Semprevivo 50 - Devalle-Occelli 50 
 

Offerte per il Santuario di S. Quirico 
In suff. di Giordano Anna, gli amici di Franco 75 
 

Offerte per Madonna delle Grazie 

Ezio e Massimo Taricco 100 - Martone (Galli) 50 - Cozzo 

Giancarlo 50 - Musso Giulia e Fabrizio 50 - In suff. di Alda 

Passone Schellino, P.P. 50 
 

Offerte per la Cappella di S. Martino 

In suff. di Boggione Luigi, la moglie 100 - In suff. di 

Giordano Anna, i figli 100 
 

Offerte per la Cappella dell’Assunta 

Festa dell’Assunta 352.33 - Rinero Andrea e amici 50 - 

P.P. 100 - Fam. Schellino Giovanni 50 - Gabetti Rita 20 - 

Grosso Franco 30 - Costamagna Miranda 10 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ A SOSTEGNO DELLE OPERE PARROCCHIALI.  

SI CHIEDE SCUSA PER EVENTUALI ERRORI. 
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