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C ari parrocchiani e amici,  
con la festa di Pentecoste ho concluso la visita alle 

famiglie, iniziata a metà del mese di gennaio. Accompagnato 
nella vasta zona di campagna e da solo per le vie del 
concentrico, ho suonato ai campanelli e bussato senza sapere 
chi avrei trovato dietro la porta, essendo la prima volta per me. 
In realtà mi hanno aperto persone molto cordiali e accoglienti, 
che avrebbero voluto prolungare il tempo della visita, 
inevitabilmente piuttosto ridotto. Il passaggio è stato sufficiente 
per una prima conoscenza di situazioni anche molto diverse. Ho 
trovato tante storie, per lo più solo accennate, di gioia e di 
sofferenza, di salute e di malattia, di serenità e di 
preoccupazione. Ho trovato un numero prevalente di anziani, 
ricchi di esperienza, per i quali è normale la preghiera e talora il 
rammarico per non poter più frequentare la chiesa. Ho trovato 
nonni felici di assistere i nipotini, genitori con ritmi di vita 
scanditi dai molti interessi dei figli. Ho riconosciuto volti di 
persone abitualmente presenti in parrocchia e nei più svariati 
campi del volontariato e della solidarietà. Ho fatto delle 
confusioni, posso aver involontariamente trascurato qualcuno e 
me ne scuso. Ringrazio per l’accoglienza e per il sostegno a 
favore della parrocchia.  
Il mese di giugno si conclude con la festa patronale di S. Paolo.  
Festa della famiglia cristiana raccolta nella chiesa, casa di Dio 
tra le case degli uomini. La nostra parrocchia è dedicata a S. 
Paolo, principe degli Apostoli insieme a S. Pietro.  “Egli è lo 
strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome 
dinanzi alle nazioni e ai figli di Israele” (Atti 9,15). Così fu 
presentato alla chiesa apostolica, che lo accolse con sorpresa 
dopo la fulminea caduta da cavallo. Non senza sorpresa e 
opposizioni. Celebrandolo come patrono, evidenziamo il 
contesto della chiesa. La vocazione cristiana e l’impegno 
all’apostolato a cui siamo chiamati a partire dal battesimo 
hanno questo habitat: la chiesa della quale siamo parte da 
“apostoli”, cioè da corresponsabili. Il richiamo, forte di questi 
tempi, è stato rilanciato proprio nella nostra chiesa i giorni 
scorsi dal Vescovo, incontrando i Consigli pastorali della zona 
Langhe - Pianura. La festa di S. Paolo “vaso di elezione”, 
riempito dalla grazia di Dio a beneficio e benedizione di molti 
non solo nel suo ambiente, ma nel mondo di allora, ci stimola 
come cristiani presenti nella chiesa e nel mondo. Nel contempo 
incoraggia la preghiera e l’attenzione per le vocazioni al 
sacerdozio, indispensabili per il futuro delle nostre comunità. 
Alla luce di quanto riferito da Atti 13,2 quando lo Spirito Santo 
durante la preghiera nella Chiesa di Antiochia disse: “Riservate 
per me Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati”. 
In questa luce celebriamo la festa patronale, con un’accentuata 
attenzione e preghiera per le vocazioni al sacerdozio.  
A tutti una buona estate. 
                                                                          Don Meo Bessone prevosto 
 

 

CASE E CHIESA 

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 

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 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) 
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SOLENNITÀ DI SAN PAOLO 
Festa Patronale 

Preparazione: 
 
GIOVEDÌ 27 GIUGNO 
Ore 20.30: Adorazione eucaristica per le 
vocazioni e affidamento dell’attività estiva a 
Chiappera, con animatori giovani e adulti 
 
VENERDÌ 28 GIUGNO 
Ore 20.30: Celebrazione 
dei Vespri e Benedizione 
eucaristica con gruppi, 
associazioni ecclesiali, 
movimenti e membri dei 
Consigli di partecipazione 
 
SABATO 29 GIUGNO 
Ore 18: S. Messa festiva 
della vigilia 
 
 

Celebrazione:  
 
DOMENICA 30 GIUGNO 
Ore 8  -  9.30: Ss. Messe 
 

Ore 11: S. Messa solenne presieduta da don 
Bruno Misuracchi, parroco di Margarita e 
direttore della Caritas diocesana, animata 
dalla corale degli adulti.  
Consegna del mandato ai ministri straordinari 
della Comunione. 
 

Ore 20.30: Celebrazione dei Vespri e 
processione con la statua di San Paolo (via 
Vittorio Emanuele, piazza Carlo Alberto, via 
Corte, piazza Confraternita, via Rovere, piazza 
S. Paolo). 
Partecipano i gruppi, le associazioni, i Priori e 
le Priore e tutta la comunità. 
Presta servizio la Banda Musicale “Il 
Risveglio”, che al termine offre un concerto in 
piazza don Delpodio. 
 
 
«Come fa un padre verso i propri figli, abbiamo 
esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e 
scongiurandovi a comportarvi in maniera 
degna di quel Dio che vi chiama al suo regno 
e alla sua gloria» (Prima lettera ai 
Tessalonicesi 2,11). 

 

Festa patronale di S. Lorenzo  
a Castello 
 

VENERDÌ 2 AGOSTO, ore 20.30: Adorazione 
Eucaristica per le vocazioni 
 

SABATO 3 AGOSTO, ore 20.30: primi Vespri della 
festa 
 

DOMENICA 4 AGOSTO: 
Ore 10.30 S. Messa presieduta da don Andrea 
Rosso, novello sacerdote 
Ore 15.30 Vespri e processione per le vie 
dell’antico borgo 
Nella settimana a seguire, varie iniziative 
proposte dalla Pro Loco. 

 

Festa nelle cappelle 
I sabati del mese di agosto, secondo lo schema 
collaudato: 
- Triduo di preparazione con preghiera della sera 
- S. Messa il sabato mattina 
- Momento conviviale (dove previsto) 
- Preghiera del pomeriggio 
- Lotteria a sostegno della cappella 
 

Natività di Maria a San Quirico 
NOVENA da lunedì 2 a venerdì 6 settembre alle 
ore 20.30 
 

SABATO 7 SETTEMBRE, ore 20.30: fiaccolata 
dalla Chiesa parrocchiale a San Quirico, 
attraverso le vie del centro storico 
 

DOMENICA 8 SETTEMBRE,  
ore 16: preghiera mariana e benedizione dei 
bambini da 0 a 6 anni 
ore 20.30: S. Messa festiva 
 

Celebrazioni comunitarie  
dei battesimi 
Domenica 28 luglio ore 16 
Domenica 15 settembre ore 16 
Prenotazioni in Parrocchia 

 

Priori 
Corpus Domini: coniugi Cauda Giovanni e Gabetti 
Paola 
S. Paolo: coniugi Devalle Piero e Porro Marina 
S. Lorenzo: coniugi Taricco Beppe e Carretto 
Simona 

CALENDARIO ESTIVO 
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    DON ANDREA SACERDOTE  
Il Signore che ho cercato,  
perché tanti me l’hanno indicato                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Così scriveva su L’Unione Monregalese don 
Andrea Rosso alla vigilia dell’ordinazione 
sacerdotale in cattedrale a Mondovì il 18 
maggio. 
Ci piace pensare che tra le persone incontrate 
nel cammino ci siano sacerdoti e fedeli della 
nostra comunità parrocchiale, dove aveva 
prestato servizio da seminarista per alcuni 
mesi. Abbiamo partecipato con un gruppo alla 
sua ordinazione e dopo pochi giorni alla Messa 
celebrata al santuario della Mellea in occasione 
del pellegrinaggio dell’Unità pastorale il 23 
maggio. 
Ecco alcuni passaggi del suo intervento sul 
settimanale diocesano. 
“Il dito puntato da Giovanni sulle rive del 
Giordano sta ad indicare Gesù che passa. Ecco 
la mediazione di ogni chiamata: mi piace 
vedere in questa immagine le tante figure, 
alcuni sacerdoti, animatori, semplici persone 
che mi hanno indicato, con la loro vita e 
testimonianza, il Signore presente oggi nelle 
strade delle nostre città. L’apertura personale 
verso un di più capace di donare senso al 
proprio esistere, incontrando dei testimoni 
credibili capaci di indicare colui che a loro volta 
hanno trovato, può permettere l’incontro 
decisivo. 
Con la grazia di Dio, vorrei essere nel ministero 
quel braccio teso ad indicare l’Agnello di Dio 
che passa, operando per creare le condizioni 
perché avvenga l’incontro decisivo, il solo 
capace di dare senso ad ogni domanda e alla 
vita intera, perché incontro con la Verità”. 
Don Andrea tornerà a Dogliani domenica 4 
agosto in occasione della festa patronale di S. 
Lorenzo a Castello. 

 

Suor Emma dal Kenya                                                                     
Rev.do don Meo e amici di Dogliani, 
non conosco ancora personalmente il nuovo 
parroco, ma quando tornerò in Italia ci sarà 
occasione di incontrarla, Vorrei mandare un 
piccolo ringraziamento per la fedeltà con cui la 
comunità parrocchiale di Dogliani continua ad 
esserci vicina e ad aiutarci nella nostra 
accoglienza di malati di lebbra e di altri malati 
che necessitano di cure e che provengono da 
zone molto distanti da Addis Abeba. 
Abbiamo da poco celebrato la Pasqua, 
insieme alla gente che vive con noi nel 
periodo della convalescenza e di cura: un 
cattolico affetto da lebbra, che proviene dal 
confine con la Somalia, parecchi copti-
ortodossi, molto tenaci nel severo digiuno 
durante il periodo quaresimale, provenienti da 
regioni diverse e lontane, alcuni al confine con 
il Sudan. Naturalmente ospitiamo pure dei 
musulmani, che hanno appena iniziato il 
Ramadan, fedeli ai cinque momenti di 
preghiera di ogni giorno. Per rendere più 
concreta questa condivisione vi presento 
alcuni dei nostri ospiti. 
Dejené è un ragazzo dodicenne, cerebroleso e 
colpito da epilessia, non parla e non cammina; 
purtroppo cadde nel fuoco e si ustionò 
ambedue le gambe in tutta la sua lunghezza. 
Fa tenerezza perché è veramente povero. La 
mamma lo segue con amore e pazienza. E’ 
stata molto provata: quattro neonati morti, la 
bambina di dieci anni era stata morsicata da 
un cane idrofobo. Lo curarono prima con la 
medicina locale, secondo la tradizione e in un 
secondo tempo fu portata in ospedale, ma era 
ormai tardi e ai guai della morsicatura si erano 
aggiunti quelli della medicina. Gli altri quattro 
figli sono ormai adulti e hanno la loro famiglia. 
Dejené subì interventi di chirurgia ricostruttiva 
ad opera di un chirurgo famoso, in un 
ospedale specializzato dove i pazienti al di 
sotto dei quindici anni sono curati 
gratuitamente. Dejené è un paziente difficile, 
ha bisogno di molte attenzioni, disturba gli 
altri perché si agita e si lamenta. Lo 
accompagniamo a controlli periodici e 
cerchiamo di sostenere la mamma spesso 
sfinita. 
Bayus, trentenne, è monaca copto-ortodossa 
da quattro anni. Quando le mani cominciarono 
a rattrappirsi fu portata ad uno dei tanti 
“santuari” dove qualsiasi malattia viene 

    POSTA DALLE MISSIONI  
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    … POSTA DALLE MISSIONI  

curata con bagni di acqua “santa” e preghiera. 
Vi si trovano tanti ammalati; viene in mente la 
piscina di Siloe! Ogni speranza fu delusa. Su 
consiglio di persone sagge fu portata 
all’ospedale. La diagnosi fu pesante: lebbra e 
scleroderma. Le sue dita sono come bastoncini 
e anche le sue mani sono rigide, ma con le cure 
e molta fisioterapia ci sono stati dei 
miglioramenti di cui Bayus è riconoscente e che 
le danno speranza per il futuro. Si alza al 
mattino presto per la preghiera, non solo, ma si 
isola spesso per pregare; è esigentissima con sé 
stessa riguardo al digiuno e nello stesso tempo 
attenta alle esigenze degli altri. 
Bekalù proviene dal lago Tana, ha otto anni ed è 
assistito dal papà. In seguito ad una brutta 
caduta trascurata, aveva contratto 
un’osteomielite che purtroppo peggiorò con cure 
non adatte. Infine il papà venne a sapere del 
chirurgo di cui abbiamo parlato, specializzato e 
gratuito. L’attesa fu lunga, due interminabili anni 
in cui il bambino peggiorava. Poi l’intervento 
riuscì al di là di ogni aspettativa. La 
convalescenza è dura: nella martoriata gamba 
sono infilati tredici ferri, che la trapassano da 
parte a parte. Nonostante ciò, il bambino è 
sereno e molto riflessivo. Non ha frequentato la 
scuola a causa della malattia, speriamo che 
possa farlo e nel frattempo possa imparare 
l’alfabeto amarico e inglese per accedere alla 
prima. 
Preghiamo per lasciarci raggiungere dalla 
risurrezione di Gesù e crescere ogni giorno nella 
fede e nell’amore vero. 
 

 

Don Piacenza dal Venezuela                                                             
Un cordiale e fraterno saluto alla comunità 
doglianese. 
Nell’attuale situazione del Venezuela la vostra 
generosa collaborazione dei 1.825 euro, frutto 
della fiera del dolce e dei mille euro di intenzioni 
di Ss. Messe costituiscono una vera manna del 
cielo. In primo luogo un sincero grazie dal 
profondo dell’anima a Dio Padre provvidente che 
sa smuovere i cuori e li rende sensibili alle 
necessità dei fratelli vicini e lontani. 
Naturalmente non può mancare un 
ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno 
dato il loro contributo per soccorrere chi sente il 
morso della fame o l’angoscia della mancanza di 
medicine quando la malattia incalza. 
Per rendersi conto di queste dolorose situazioni, 

basta assistere alla fila dei bisognosi che 
vengono ogni fine settimana con i loro umili 
vassoi per ricevere quel po’ di cibo 
(minestrone, riso, pasta) che si può dare loro 
per sfamarsi. 
La vostra donazione è destinata a sostenere 
questa iniziativa parrocchiale settimanale per 
coloro che, in seguito a una visita alla 
famiglia, sono considerati più poveri. Ci 
servono circa 400 pasti settimanali, senza 
considerare i bisognosi che ogni giorno 
bussano alla porta. 
Quanto alle medicine, bisogna tener conto che 
non c’è possibilità di comperarle con il salario 
minimo, che non supera i 5 dollari. La 
situazione crea autentiche tragedie. 
Il Venezuela soffre, piange e prega affinché il 
buon Dio acceleri l’ora della liberazione. 
 

 

Fratel Comino  
dal Sudan 
Ricordiamo la 
Quaresima di 
fraternità “Ho 
sete” con 
l’iniziativa di 
aiutare fratel  
Comino a scavare 
un pozzo in Sud 
Sudan per fornire 
acqua a migliaia di 
persone 
ammassate in un 
campo profughi di 
quindicimila 
persone ai bordi 
della capitale.  

Ci si è attivati nei gruppi di catechismo, in 
occasione della Via Crucis, con una vendita 
benefica, raccogliendo 2.500 euro trasmesse 
al missionario monregalese tramite l’Ufficio 
missionario. L’iniziativa, a carattere 
diocesano, ha avuto un buon riscontro 
raddoppiando i previsti 15.000 per lo scavo 
del pozzo. Dal paese africano fr. Comino 
ringrazia tutti gli offerenti che sono “le mani 
della Provvidenza” in un contesto drammatico 
segnato dalla guerra civile e da violenze 
soprattutto sulle donne e sui bambini. 
“Insieme ai nostri tremila bambini il GRAZIE 
fraterno si fa ricordo per lei e per suoi cari”. 
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AL SACRO MONTE DI VARALLO 
A CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
 

Il Sacro Monte di Varallo, in Valsesia, è stata la 
meta dell'annuale pellegrinaggio organizzato 
dalle parrocchie di Dogliani, Murazzano e 
Marsaglia. Le origini del più antico dei sacri 
monti italiani sono legate alla figura del frate 
francescano Bernardino Caimi che, a partire dal 
1481, pensò di riprodurre sull'altura rocciosa 
che domina l'abitato di Varallo i luoghi più 
emblematici della Terra Santa, per offrire ai 
fedeli del tempo un'alternativa ai viaggi in 
Palestina, sempre più pericolosi a causa del 
rapido espandersi della civiltà mussulmana. Nel 
periodo della Controriforma, i sacri monti 
divennero poi veri e propri baluardi a difesa 
della fede cattolica contro il diffondersi del 
protestantesimo;essi divennero così 
espressione di una religiosità popolare che 
mirava a coinvolgere emotivamente il fedele 
nella scena sacra, percorrendo le varie tappe 
della vita del Cristo.  Il percorso devozionale che 
si snoda tra vie e piazzette è costituito da 44 
cappelle affrescate e popolate da statue in 
legno o terracotta policroma a grandezza 
naturale. La stazione finale del percorso è 
rappresentata dalla Basilica consacrata a Maria 
Assunta; essa ospita, nella settecentesca cripta, 
l'antica statua lignea della Madonna dormiente. 
Dopo il saluto del Rettore, la partecipazione alla 
Messa celebrata da don Meo e don Marco nella 
Basilica e l'eccellente pranzo, i pellegrini hanno 
potuto visitare, con l'aiuto competente della 
guida, le più importanti cappelle ed apprezzare 
il fascino della complessa architettura del sacro 
monte e le qualità artistiche e l'impegno 
appassionato  di coloro che qui lavorarono, 
primo fra tutti Gaudenzio Ferrari. Il tempo non 
del tutto favorevole  - una leggera pioggerellina 
ha accompagnato la visita del pomeriggio -  non 
ha smorzato l'entusiasmo dei pellegrini che 
hanno apprezzato le rappresentazioni della vita 
del Cristo animate da statue che riproducono 
creature raffigurate nella loro umana povertà, 
perennemente esposte alle intemperie 
dell'esistenza come sul palcoscenico di un 
teatro che ha ancora oggi “la forza di trascinare 
continuamente a sé nuova vita e nuova morte”. 
 

    PELLEGRINAGGI  

PELLEGRINAGGI DIOCESANI 2019 
 

- FATIMA dall’11 al 14 luglio in aereo. 
- LOURDES dall’11 al 17 settembre in treno e in 
aereo, presieduto dal Vescovo mons. Egidio 
Miragoli. 
- S. GIOVANNI ROTONDO dal 4 al 7 ottobre (in 
bus), compresa la visita all’abbazia di Cassino, a 
Pietrelcina e a Loreto. Accompagna il Vicario 
Generale don Flavio Begliatti. 
- ARS e NEVERS dall’11 al 12 ottobre (in bus), 
luoghi di vita del Curato d’Ars e delle spoglie di S. 
Bernadette. Accompagna don Riccardo Agosti. 
- TERRA SANTA dal 5 al 12 gennaio 2020 (in 
aereo). Presiede il Vescovo mons. Egidio Miragoli. 
 
L’organizzazione è curata dall’ Ufficio Diocesano 
Pellegrinaggi, a cui rivolgersi per iscrizioni e 
informazioni. 
Sede: via Vasco, 17 -  Mondovì Piazza  (Curia 
Vescovile)   tel/fax 0174 330420 
E-mail:odpmondovi@gmail.com 
L’Ufficio è aperto al pubblico il martedì, mercoledì 
e giovedì dalle ore 9 alle 12. 
 
NB: Si evidenzia in modo particolare il 
pellegrinaggio a Lourdes, presieduto dal Vescovo 
e dunque a carattere specificamente diocesano, 
che può essere un felice ritorno per alcuni o 
un’esperienza nuova e spiritualmente intensa per 
altri. 
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 SPAZIO GIOVANI 

L’oratorio, aperto nelle stagioni normali, d’estate 
spalanca le porte e spiega le ali. Non esclude, ma 
include. Non spezza i legami, ma costruisce e 
rinsalda relazioni. Lo fa con la grammatica antica 
del gioco, del dialogo, dell’accoglienza. Il gioco, ad 
esempio, è la scuola dove si impara la necessità di 
regole condivise, di un obiettivo a cui mirare 
insieme, un progetto da perseguire. Anche il gioco 
ha bisogno di educatori e animatori appassionati e 
capaci. 

 

ORATORIO ESTIVO 
“BELLA STORIA!” 

Anche quest’anno l’oratorio estivo ha arricchito la 
nostra estate. A partire da lunedì 10 giugno, i 
bambini e ragazzi si sono incontrati per due 
settimane in oratorio, colorando le giornate di 
giochi, balli, attività, riflessioni e uscite. 
Al centro il tema “BELLA STORIA!”, tema che ha 
invitato i ragazzi a considerare la propria vita come 
un “talento” da spendere e come una storia da 
scrivere secondo il disegno di Dio. La storia è 
iniziata come una sorta di viaggio virtuale in cui i 
ragazzi si sono ritrovati catapultati in 
un’Accademia. Attraverso l’aiuto di tre protagonisti 
e quattro santi che hanno fatto loro da maestri 
(Madre Teresa, Gianna Beretta Molla, Francesca 
Saverio Cabrini e Pier Giorgio Frassati), i ragazzi 
hanno potuto riflettere sulla loro vita, 
comprendendo gli atteggiamenti giusti che possono 
trasformare la loro esistenza in una “bella storia”. I 
ragazzi hanno partecipato attivamente ai vari giochi 
e alle diverse proposte. In particolare siamo stati in 
Casale a far la pizza e a San Giorgio dove abbiamo 
ammirato il pilone dedicato a questo santo, grazie 
alla spiegazione della nostra mitica Rosalba. Non 
sono poi mancate nemmeno le gite: il parco 

divertimenti “Movieland” e l’accoppiata 
“Atlante dei suoni” a Boves e “Parco fluviale” 
a Cuneo. Per entrare nel vivo del tema 
abbiamo anche partecipato a diversi 
laboratori di fotografia, pittura, scultura, 
musica e, con l’aiuto della biblioteca, 
abbiamo preparato una scenetta sulla vita di 
Madre Teresa presentata l’ultima sera ai 
genitori.  
Per concludere l’appuntamento finale con la 
S. Messa e la cena sotto il tendone insieme 
alle famiglie dei bambini e ragazzi, amici e 
parenti. 
Grazie agli animatori che hanno organizzato e 
seguito le attività, grazie a don Marco e don 
Meo per la loro presenza e sostegno, grazie 
alle cuoche, ai bambini, a chi ci ha ospitati 
nelle varie uscite e a tutti coloro che ci hanno 
permesso di vivere questa esperienza!  
Ci auguriamo di ripeterla il prossimo anno!  
 

 

CAMPEGGI A CHIAPPERA 
1° turno: bambini/e da 1^ a 4^ elementare, 
da lunedì 1 a domenica 7 luglio 
 

2° turno: ragazzi/e di 5^ elementare e 1^ 
media, da lunedì 8 a domenica 14 luglio 
 

3° turno: ragazzi/e di 2^ e 3^ media, da 
lunedì 15 a domenica 21 luglio 
 

4° turno: giovanissimi delle scuole superiori, 
da lunedì 5 a domenica 11 agosto 
 
 
 

ATTIVITÀ IN CASALPINA 
22 - 28 luglio: campeggio della parrocchia di 
Margarita 
 

29 luglio - 4 agosto: campeggio della 
parrocchia di Priero 
 

10 agosto: salita al Soubeyran 
 

11 - 15 agosto: famiglie doglianesi 
 

12 agosto: giornata della memoria 
 

15 – 20 agosto: camposcuola diocesano 
delle famiglie 
 

Durante i giorni di campeggio è attivo in 
Casalpina, per ogni evenienza, il numero di 
cellulare: 340 9258736 
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NUOVO LOOK  
ALL’OPERA SAN GIUSEPPE 

C’era molta gente giovedì 13 giugno all’Opera San 
Giuseppe in occasione dell’inaugurazione dei lavori 
riguardanti la manutenzione straordinaria del tetto su 
Piazza Tomatis, il rifacimento dell’intonaco su tutte le 
facciate, nuova tinteggiatura e un’apertura garage in 
Piazza Don Delpodio. 
Era presente il Vescovo Mons. Egidio Miragoli, il nuovo 
sindaco Ugo Arnulfo accompagnato dal vicesindaco 
Gianluca Demaria e dal consigliere Bosio, i 
rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di 
volontariato e di categoria, oltre agli amministratori, i 
volontari, gli amici, i benefattori e le suore. 
Dopo la Santa Messa celebrata dal Vescovo con Don 
Andriano Valerio, il canonico Settimo Ornato e il 
parroco Don Meo e animata dalla corale adulti, tutti 
sono saliti al secondo piano prendendo posto nei vari 
terrazzi, in una giornata meravigliosa, piena di sole e 
ricca d’ombra con sullo sfondo da una parte la cupola 
parrocchiale e dall’altra la collina di Castello con la 
torre civica e il palazzo del convento delle 
Domenicane. 
Prima della benedizione prende la parola Don Luigino 
Galleano. “Ringrazio tutti. – dice – Oggi è presente 
tutta Dogliani attraverso le rappresentanze delle 
associazioni, delle istituzioni, i volontari, gli amici e i 
benefattori. I doglianesi sono sempre stati vicini 
all’Opera San Giuseppe: è un po’ la loro creatura”. 
Rivolge poi un grazie al Vescovo, al Sindaco e un 
grazie particolare agli artisti (prof. Alessandria, 
Maresciallo Cusciello e Gian Brero) che con generosità 
hanno trasformato un angolo del giardino in un 
ambiente di preghiera e di richiamo spirituale, 
dotandolo di un’immagine della Madonna circondata 
da caratteristici vasi in terracotta. 
Un vivo complimento con il grazie all’Arch. Claudio 
Bertano e alle imprese Ivan Travaglio di Murazzano e 
Marenco Decorazioni di Farigliano per aver realizzato 
in breve tempo l’ampio progetto nel rispetto 
dell’ambiente e nell’osservanza degli accordi. 
Anche il nuovo sindaco è intervenuto esprimendo il 
suo apprezzamento per i lavori e per l’Opera che il 
San Giuseppe svolge a favore degli anziani. 
Con la benedizione del Vescovo si è conclusa la parte 
ufficiale e si è iniziato un abbondante “apericena”, 
tutti insieme, anziani e invitati, a base di ogni ben di 
Dio, preparato con cura dal gruppo dei volontari e da 
Maresa. 
Molte persone hanno contribuito a rendere meno 
pesanti i costi.  A pag. 12 l’elenco delle offerte. 
 
 

 
 
 
Cappella di Sant’Anna  
in San Lorenzo 
L’intervento di restauro della volta e della 
lunetta della Cappella di Sant’Anna ha 
riportato alla completa e corretta visione 
delle belle decorazioni che incorniciano 
l’altare laterale di sinistra della 
Parrocchiale di san Lorenzo in Dogliani 
Castello. 
Una volta rimossi i sali biancastri delle 
efflorescenze saline prodotte nel tempo 
dalle infiltrazioni d’acqua, si sono potute 
recuperare le cromie originali, pulite e 
ritoccate laddove mancanti. Sono così ora 
perfettamente leggibili i visi di Sant’Anna e 
dell’angelo attorniati dai putti tra le nuvole 
della raffigurazione centrale della lunetta 
sulla parete di fondo. 

 
Domenica 28 luglio,  
in occasione della festa di Sant’Anna 
ore 18:  S. Messa.  
Segue processione e preghiera per i nonni. 

 

BENI CULTURALI 
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Non dimenticare l’8 per mille… Una firma che non costa 
Con un semplice autografo che non costa nulla si possono ottenere grandi risultati. Con la nostra fir-
ma sulla dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Unico ) sosteniamo le attività della Chiesa Cattolica per il 
culto e la pastorale, per la carità e per il sostentamento dei sacerdoti. 
Chi può effettuare la scelta? Tutti coloro che hanno pagato imposte sul reddito nell’anno 2018, siano 
o no obbligati a presentare la dichiarazione. Anche i pensionati o lavoratori dipendenti senza altri red-
diti. 
Come si effettua la scelta? Semplicemente con la firma da apporre nella casella del modello fiscale 
(CUD, 730, Unico) segnata dalla dicitura “Chiesa Cattolica”, non invadendo le altre caselle per non 
rendere vana la scelta. 
Perché è importante effettuare la scelta per la Chiesa Cattolica? Tra le molte ragioni ne ricordiamo 
alcune: è una forma di testimonianza della nostra appartenenza alla Chiesa; è un modo per partecipa-
re attivamente alla vita della chiesa in interventi pastorali, culturali e caritativi… che hanno già interes-
sato anche le nostre parrocchie. 
NB.  Anche chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi può effettuare la scelta 
presentando il CUD firmato all’Ufficio postale, a uno sportello bancario, a un patronato.  Lo si può con-
segnare anche presso l’Ufficio parrocchiale nelle ore di apertura. 
C’è anche il 5 per mille che si può scegliere firmando nell’apposita casella con le stesse modalità e 
scrivendo il codice fiscale del destinatario scelto. 
Suggeriamo di destinarlo all’Opera S. Giuseppe apponendo la firma nella casella apposita e scrivendo 
il codice fiscale 84003410044. 

 
 

 
 
 BATTESIMI 
  
 

1. BARISONE CECILIA di Stefano e di Gabutti Martina, nata il 10 agosto 2018 e battezzata il 21 aprile 
2. GALLO VITTORIA di Andrea e della Taricco Giulia, nata il 22 agosto 2018 e battezzata il 12 maggio 
3. SPAGARINO FEDERICO di Luca Ernesto e della Gallesio Irene, nato il 9 gennaio e battezzato il 12 

maggio 
4. AGOSTO BENEDETTA di Matteo e di Sappa Elisabetta, nata il 20 gennaio e battezzata 12 maggio 
5. OBENG BRAYAN di Justice e della Mouktadi Kawtar, nato il 18 gennaio e battezzato il 18 maggio 
6. ABBONA RACHELE di Carlo e della Saglietti Roberta, nata il 9 ottobre 2018 e battezzata il 2 giugno 
7. MORENI TERESA di Alberto e della Bogetti Elena, nata il 9 novembre 2018 e battezzata il 2 giugno 
8. RAPALLINO JONATHAN di Andrea e della Bongiovanni Serena, nato il 25 novembre e battezzato il 2 

giugno 
9. MIGLIORE VITTORIO di Marco e della Mangione Elisa, nato il 27 marzo e battezzato il 2 giugno 
10. ALLOCCO TOMMASO di Angelo e della fu Semprevivo Maura, nato il 25 agosto 2006 e battezzato 

il 9 giugno 
11. ALLOCCO GIOVANNI di Angelo e della fu Semprevivo Maura, nato 15 febbraio 2010 e battezzato il 

9 giugno 
12. GRAF SAMUEL di Marco e della Mauro Alessia, nato il 29 agosto 2018 e battezzato il 15 giugno 
13. DUMITRU OLIVIA ELENA di Alin Florin e della Sigismondi Gloria Zara, nata il 30 marzo e battezzata 

il 22 giugno 

 

MATRIMONI 
1. BAGNOLATTI ENRICO  e CAPPA LORENA, il 25 maggio 
2. MOSSO SILVIO e VIRONE ELISA, l’8 giugno 
3. DUMITRU ALIN FLORIN e SIGISMONDI GLORIA ZARA, il 22 giugno 
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 DEFUNTI 

Piacenza Silvia 

Baracco Maria Delpiano Renato Alessandria Mario 

 
 
 
16. PIACENZA SILVIA di anni  86, il 2 aprile 
17. BARACCO MARIA ved. Vazzotti di anni 82, il 3 aprile 
18. PECCHENINO MADDALENA di anni 89, il 3 aprile 
19. DELPIANO RENATO di anni 89, il 5 aprile 
20. ALESSANDRIA MARIO di anni 89, l’11 aprile 
21. GIACHELLO PASQUALINA ved. Mascarello di anni 85, il 18 aprile 
22. CARESIO FELICITA ved. Busso di anni 78, il 17 aprile 
23. GONELLA CARLO PIERO di anni 63, il 14 aprile 
24. SCHELLINO FRANCESCO CARLO di anni 93, il 22 aprile 
25. SAPPA GIUSEPPE di anni 81, il 4 maggio 
26. OCCELLI OTTAVIA di anni 86, il 23 maggio 
27. GIRAFFA GIOVANNI di anni 86, il 28 maggio 
28. PECCHENINO MARINO di anni 90, il 31 maggio 
29. GALLESIO MAURO di anni 58, il 2 giugno 
30. TARICCO ROBERTO di anni 48, l’11 giugno 
31. SARDO GEMMA ved. Paruzzo di anni 85, il 14 giugno 
CLERICO CELSO di anni 88, il 7 giugno 

Giachello Pasqualina 
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Gonella Carlo Schellino Francesco Sappa Giuseppe Occelli Ottavia Giraffa Giovanni 

Pecchenino Marino Gallesio Mauro Clerico Celso Taricco Roberto Sardo Gemma 

Pecchenino Maddalena 
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Offerte per San Paolo 
In suff. di Dematteis Adelina, la fam.  200 - Germano Agnese 
10 - P.P. 50 - Pina in suff. dei familiari 40 - Cappa Alfonso 100 - 
Fam. Roggia 50 - In memoria di Canis Margherita, il figlio 200 -  
Fam. Cartasegna 40 - In memoria di Rosso Teresa, il figlio 130 
- M.C. 20 - In memoria di Abbona Celso  40 - In memoria di 
Chiarena Francesco, i familiari 200 - in memoria di Carlo 
Navello 200 - Barberis Carlo 20 -  Coniugi Seghesio Gianni e 
Giovanna nel 60° di matrimonio 50 - Gaiero Angela 150 - In 
memoria di Delpiano Renato, la fam. 50 - Rolfo Maria 20 - 
Agosto Maria e Chiapella Claudio 50 - Fazzone Rosa Boschis 
50 - Fam. Zabaldano Marco 50 - Zabaldano Bruna 50 - In suff. 
di Boggione Giuseppe: sorella, cognata e nipoti 500 - I nipoti in 
suff. di Cauda Maria 100 - Panificio Abbona Paolo in suff. di 
papà Celso e fratello Enrico 270 - In memoria di Caresio 
Felicita Antonietta, il figlio 150, i nipoti in suff. della nonna 100 
- Marenco Maria (AT) 50 - P.P. per i fiori di Pasqua 15 - In  suff. 
di Schellino Carlo la fam.  80 - Agosto Maria in memoria del 
marito Ernesto 50 - Nell'anniversario di Mariangela, il marito 
30 - Per il battesimo Jonathan i nonni paterni 50 - in suff. di 
Alessandria Mario il figlio Alberto e nipote Matteo 1000 - In 
occasione della Festa alla Pieve 50 - Gabutti Piera in suff. di 
Angelo Massolino e Don Luigi Gabutti 20 - Oberto Riccardo 50 - 
P.P. 10 - I genitori per il battesimo di Benedetta Agosto 100 - 
Nonni Agosto per il battesimo di Benedetta 100 -  Nonni Sappa 
per il battesimo di Benedetta 150 - In memoria di Sappa 
Giuseppe, la fam. 80 - Sposi Bagnolatti Enrico e Cappa Lorenza 
200 - Per il battesimo di Rapallino Jonathan, i genitori 50 - Per 
il battesimo di Rapallino Jonathan, la bisnonna 50 - Migliore 
Elisa e Marco per il battesimo di Vittorio 50 - Sposi Mosso 
Silvio e Virone Elisa 130 - Per il battesimo di Abbona Rachele i 
genitori 100 - P.P. 20 - Fam. Gallo 50 - Per il battesimo di 
Allocco Tommaso e Giovanni la famiglia 200 - Per il battesimo 
di Allocco Tommaso e Giovanni le madrine Barbara e 
Simonetta 100 - Luciana in memoria della sorella Ottavia 50 - 
Gabetti Roberto 20 - Per il battesimo di Graf Samuel i genitori 
50 - Famiglia Porro Dino 30 - In memoria di Sardo Gemma i figli 
100 
 
Offerte per San Paolo in occasione della Benedizione delle 
Famiglie (marzo-maggio) 
Negro Renato 10 - In suff. dei genitori Fam. Ciravegna 50 - 
Vazzotti Carlo 30 - Fam. Gabutti Gianfranco 50 - Rinaldi 
Giovanni e Rosetta 50 - Fam. Sciolla 40 - Fam Schellino Paolo 
50 - Fam. Rapalino 20 - Dellaferrera Paola 10 - Manera Paola 
30 - P.P. 20 - Manera Angelo 50 - Durando Benedetto 100 - 
Bandoli Anita 20 - Olguza  20 - Durando Giovanni 50 - Farinetti 
Giancarlo 20 - Fam. Muratore Giraudo 50 - Baglione Rosemma 
30 - Montaldo Luigi 15 - Manzone Alberto e Marco 50 - Ferrero 
Walter 50 - Cavallotto Luigia 40 - In suff. di Carlo, la moglie 20 - 
Grosso Anna 20 - Martino Giuseppe 80 - Fam. Cappa Michele 
50 - Chiara, Elena e Martina 20 - Fam. Albesiano Francesco, in 
suff. di Domenico 20 - Giachello Claudio e Daniele 50 - Pina 
Piovano in suff. defunti della sua famiglia 50 - Fam. Principiano 
50 - P.P. 20 - Gallo Piercarlo 20 - Fam. Agnolet 10 - Camia 
Vazzotti Carmen 40 - Fresia Piera 50 - Schellino Marco 50 - 
Taricco Allasia Maria Teresa 50 - P.P. 50 - In memoria di 
Vazzotti Luigi, la moglie Carmen 20 - Menini Graziella 15 - 
Abbona Luigino 50 - Fam. Rosso 20 - Fam. Benassi 20 - Fam. 
Peira Claudio 100 - Fam Abbona 20 - Gonella Teresa 
Messuerotti 20 - Abbona Marzia 10 - Chiarena Alma 50 - 
Ferrero Gemma 20 - Barroero Giuseppe  20 - Fam. Amorosi 10 
- Fam. Chiapasco Ferrero 20 - In suff. di Cagnazzo Sergio la 
moglie 20 - Gonella Giuseppina 20 - P.P. 50 - Fam. Cillario 150 
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- Campaiola Vincenzo 10 - P.P. 50 - Taricco Stefano 50 
- Seghesio Alda 50 - P.P. 200 - Fratelli Devalle 200 - 
Nord Tractor 300 - Germano Agnese 20 - Scarzello 
Maria  - Bassignana 50 - P.P. 10 - P.P. 20 - Fam. Ponzo 
50 - P.P. 10 - Gaiero Virgilio e Giovanna 100 - Olivero 
Giuseppe 50 - Manera Ivano 20 - Romana Pasquale 
50 - Schellino Cecilia 50 - Fam. Conterno 40 - Rainelli 
Mario 50 - Cappa Vini 1000 - Siccardi Maddalena 50 - 
Ferreri Adele 40 - In mem. Defunti Schellino e 
Babando 50 - Alessandria Mario 50 - P.P. 250 - Fam. 
Mula-Pira 20 - Fam. Pira Matteo 20 - Fam. Pira 
Mariano 20 - Pira Michele 20 - Giachello Renzo 20 - In 
suff. di Ferrero Giovanni 50 - Coniugi Corino 50 - Del 
Gaudio Giancarlo  50 - Fam. Abbona Luca 20 - P.P. 50 
- Fratelli Sappa 150 - Fam. Dalmazzo 200  - Facello 
Bartolomeo 20 - Viglione Giorgio 10 - Giordano 
Giovanni 20 - P.P. 50 - P.P. 20 - Chiesa Beppe 20 - 
P.P. 50 - Bongiovanni-Beccaria 15 - In suff. defunti 
fam. Valletti  25 – Valletti 20 - Bassignana Mario 50 - 
Fam. Boschis 100 - In memoria di Bruno e Sandro 20 
– Coniugi Valletti-Bergese 50 - Valletti Angelo e Elio 50 
- Valletti Piero 20 - Giordano Severino 20 - Chiarla Pier 
Franco 100 - Monchiero Rita 20 - Balocco Piero 20 - 
Grosso Daniel 30 - Paruzzo Riccardo 30 - Dellaferrera 
Rosina 30 - Cagnasso Ezio 20 - Sappa Vittorio 20 - 
Schellino Giuseppe 20 - Viglione Aldo 50 - Sappa 
Lorenzo 50 - P.P. 20 - Per il battesimo di Jonathan, i 
nonni paterni 50 - Fam. Valletti Denis  5 - Pira Claudio 
50 - Pecchenino Enrico 50 - Fam. Seghesio-Torchio 50 
- Cerri Gianfranco 100 - Gallo Alessandro e Antonella 
20 - Stralla Francesco 20 - Sardo Lorenzo 20 - Drocco 
Renato 20 - Gallo Piero 40 - In memoria di Mancardi 
Giovanni, la moglie 50 - Schellino Angelo 100 - 
Aimasso Sara, Giulia e Andrea 20 - Chiapella e Ornato 
50 - Fontana Bruno 50 - Schellino Luca 50 - Sardo 
Palmino 50 - Pacella Giovanni 10 - Delfino Maurizio 
100 - In ricordo di Carlo Navello 100 - Seghesio 
Giovanni 20 - P.P. 50 - P.P. 100 - In memoria defunti 
fam. Riolfo Gianpaolo 20 - Cogno Maria 50 - Facello 
Carlo 25 - Sandrone Angelo 10 - P.P. 20 - Raviola 
Francesco 50 - Fam. Giacosa 20 - Grosso Luigi 20 - 
P.P. 50 – Cappa 15 - Leone Cesare 25 - Albarello 
Maria 20 - Sobrero Marco 20 - Altare Adriano 20 - 
Porro Vincenzo 20 - P.P. 20 - Beppe Cerri 50 - 
Dellaferrera Carla e Vilma 50 - Pecchenino Elio 20 - 
Mozzone Miriam 20 - Cappa Terenzio 30 - Fam. Ajraldi 
50 - Raviola Gianangelo 30 - Raviola Mauro 20 - Porro 
Bruno 50 - Fam. Barbotto 20 - Durando Attilio 30 - 
Fam. Troia Giuseppe 30 - Bosio Antonio 100 - Fam. 
Altare 50 - P.P. 50 - Serra Anna 10 - Marciano Antonio 
20 - Rinaldi Maria 50 - Bartolini Antonella 20 - 
Pecchenino Marino 30 - P.P. 50 - P.P. 100 - Devalle 
Piergiorgio 50 - Marenco Angelo 50 - Giordano Claudio 
50 - Giordano Felice 50 - Coniugi Medana 50 - Fam. 
Scarzello Giancarlo 50 - Fam. Navello Paolo 50 - Fam. 
Leone Franco e Carola 20 - Navello Giancarlo 50 - 
Bruno Oreste 100 - Fam. Meriggio Giuseppe 50 - In 
suff. di Franco Margherita, la sorella 50 - Magliano 
Rosa 50 - Cencio Gianangelo 50 - Ferrero Oreste 30 - 
Fam. Zerbi 20 - P.P. 20 - In memoria di Rita, Piera e 
Gino 100 - In suff. di Gabetti Matteo 50 - Cerullo-
Occelli 50 - Tabaccheria Marchetti 10 - Musso Luigi 50 
- Leone Piermario 20 - Albuzzi Devalle 20 - Abbona 
Roberto 50 
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Offerte per San Lorenzo 
P.P. 40 - Manzone Francesco 20 - In memoria di Giacchello 
Pasqualina il figlio 70 - P.P. 40 - In suffragio di Clerico Celso i 
familiari 100 
 
Offerte per il riscaldamento 
Ferreri Luigi 10 - Fam. Vazzotti Luigi 30 - Botto Matteo 50 - La 
figlia in memoria del papà Prato Francesco 40 - Chiappella 
Francesco 30 - Riolfo Gianpaolo in suff. defunti famiglia 20 
 
Offerte per l’Oratorio 
P.P. 20 - Giachelli Rosa 20 - P.P. 50 - Famiglie dei bambini della 
Prima Riconciliazione 120 - I nipoti in memoria di Roggero Carlo 
10 - In memoria di Baracco Maria 100 - P.P.50 - Andrea e Matteo 
50 - Per compleanno di Aleksowski Matteo 20 - P.P. 30 - P.P. 50 - 
P.P. 50 - Fam. Mozzone Giuseppe 50 - Fam. Barberis Osvaldo 50 
- Chiapella Elisa 50 - Chiapella Marisa e Giuseppe 50 - Fam. 
Altare Giuseppe 50 - Fam. Seghesio Roberto 40 - La moglie in 
suff. di Ballauri Giuseppe 40 - Provera Fabio 50 - Bealessio 
Mauro 50 - G.M. 100 - Da vendita promozionale 400 - P.P. 10 - 
Insegnanti classi V elementare 50 - Genitori e alunni classi V 
elementare 120 – fratelli Rinaudo 100 – Giorgio Colombo 20 
 
Offerte per il bollettino (aprile-maggio) 
In memoria di Fusina Eugenia e Gerolamo 50 - Botto Carlo 
(Alpignano) 25 - Smeriglio Piera 50 - Ponzone-Durando 20 - 
Ferreri Mauro 20 - Agosto Giuseppina 20 - Giachino Valter 20 - 
Montanaro Maria e Carlo in ricordo di Rita Franco 20 - Camia 
Bruno (Torino) 20 - Fam. Zerbi  20 - Ferreri Luigi 20 - Porasso 
Lorenzo 20 - Magliano Giacinto 30 - Coniugi Stra Novello 30 - 
Maritano Giovanni (Giaveno) 50 - Porro Celso 40 -  Schellino 
Piero 15 - Fam. Marenco 15 - Valletti Francesco 25 - Fam. 
Mozzone Giuseppe 20  - Agosto 20 - Rinaldi Giuseppe 30 - 
Valletti Silvano 20 - Fratelli Valletti 20 - Chiappella Roberto 20 - 
Chiappella Francesco 20 - Magliano Giuseppe 20 - Fam. Botto 20 
- Rizzo Irene 20 - Fam. Rolfo Oscar 30 - Sappa Maria 20 - 
Rapallino Luciano 20 - Agosto Maria 20 - Schellino Giovanni 50 - 
In suff. di Diamissa Emilio 20 - Riolfo Gianpaolo in suff. defunti 
famiglia 20 - Facello Carlo 25 - Albarello Maria 15 - Mozzone 
Tersilla 20 - Taricco Giovanni 20 - Abbona Aldo 20 - Gabutti Lucia 
15 - Devalle Lidia (Narzole)20 - Muratore Maddalena 40 - 
Magliano Rosa 20 - P.P. 20 - P.P. 25 - Baruffaldi Roberto (Torino) 
50 - Fam. Barroero 20 
 
Offerte per Chiappera 
Gallizio 30 - Sappa Maurizio 35 - In memoria di Leone Michele la 
famiglia 50 - Brero Angelo 20 
 
Offerte per il San Giuseppe (fino al 13 giugno) 
P.P. 20 - Montanaro Maria e Carlo, in ricordo di Rita Franco 30 - 
In memoria di Rita Franco, Tere e Oscar 20 - P.P. 50 - In memoria 
di Giovanni Viglione, la famiglia 60 - In memoria di Schellino 
Carlo, i vicini di casa di borg. Pianezzo 120 - Chiapella Sergio 50 - 
P.P. 100 - Pecchenino Marcella 50 - Schellino Giancarlo e Maria 
100 - Banca Alpi Marittime (ag. Dogliani) 1000 – Gabutti Vittorio 
1000 – Porro Giacomo 500 – G.F. 500 – Ilaria Cappa 50 – 
Bertolusso Ernesto 50 – Una famiglia 150 – Rinaldi Vittorio 50 – 
P.P. 50 – Suff. Milli e Carlo Ferrero 40 – Dalla festa di San 
Giuseppe 130 – Una famiglia con riconoscenza 500 – Suff. 
Chiarena Francesco, i famigliari 500 – Associazione “Insieme 
Per…” 570 – Beccaria (Mondovì) 500 – Gonella Giuseppina e 

figlie 200 – Fam. Devalle 350 – P.P. (Morozzo) in 
suff. defunti 500 – Suff. Cellario Giuseppe, la moglie 
1000 – Giovanna e Gillio Gaiero 100 – Fam. Valletti 
400 – Un ospite 300 – Coniugi Palmina e Serafino 
Usseglio 100 – Fam. Perno di Caldera 150 – Fam. 
Cappa 500 – Valerio e Simonetta Semprevivo 50 – 
Devalle Occelli 50 – Carretto Giuseppe 500 – Suff. 
Cauda Maria ved. Durando, cognati e cognate 200 – 
M.G. 400 – Suff. zia Nuccia Pecchenino in 
Bassignana, i nipoti Carla, Franco e Roberto 150 – 
L.C. 350 – P.P. con riconoscenza 500 – Una 
doglianese trapiantata a Torino ripensando ai bei 
momenti di Suor Mauriglia 1000 – Un gruppo di 
amici 500 – P.P. 100 – Coniugi P.P. nell’anniv. di 
matrimonio 300 – Bruno Giorgio 500 – P.P. in 
occasione del compleanno 500 – Alberto e Matteo in 
suff. Mario Alessandria 250 – I vicini di casa in suff. 
Mario Alessandria 180 – P.P. 350 – La fam. in suff. 
della mamma 500 – P.P. 50 – Suff. Carlo Schellino, i 
condomini di Marco 40 – Gabutti Caterina Bottero 
20 – Oscar e Tere in suff. Boggione Giuseppe 20 – 
Montanaro Maria e Carlo in suff. Rita Franco 30 – 
P.P. 50 – Suff. Schellino Carlo, vicini di casa di 
Borgata Pianezzo 120 – Chiappella Sergio 50 – P.P. 
100 – Oscar e Tere in suff. Franco Rita 20 – P.P. 50 
– Suff. Giovanni Viglione, la famiglia 50 – Un ospite 
30 – Fam. Riolfo 50 – Francesco Chiappella 50 – 
Valletti Maria 50 – Rolfo Francesco 50 – Smeriglio 
Ezio 100 – Valletti Giuseppe 50 – Dalmazzo 
Giuseppe 100 – Drocco Claudio e Principiano Amalia 
500 – P.P. 100 – Pecchenino Marcella 50 – 
Schellino Giancarlo e Maria 100 – P.P. in suffragio di 
Ottavia Occelli 100 – Gli amici in suff. di Ottavia 
Occelli 110 – Colletta Messa di inaugurazione 138 

 
Offerte per il Santuario di S. Quirico 
In suff. di Boggione Giuseppe gli amici di San Quirico 
180 - Fam. Viglione Franco 30 - P.P. 50 - Offerte nel 
mese di maggio 660 
 
Offerte per Madonna delle Grazie 
Beppe e Simona nel 20° di matrimonio 50 – Abbona 
Carlo 50 
 
Offerte per la Cappella di S. Martino 
Fam. Brizio 50 - Per il matrimonio di Lorena e Enrico, 
la nonna Teresina 100 
 
Offerte per la Caritas Parrocchiale 
Varie offerte 340 
E' operativa la cesta della solidarietà al di là dei 
tempi particolari di Avvento e Quaresima (raccolti 
650 kg di generi alimentari). Collocata in modo 
discreto all'ingresso della Chiesa nella navata di 
sinistra, attende ogni giorno di essere alimentata, 
perché la carità non ha ore e non è stagionale. 

 
GRAZIE PER LA GENEROSITÀ  

A SOSTEGNO DELLE OPERE PARROCCHIALI.  
SI CHIEDE SCUSA PER EVENTUALI ERRORI. 


