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C ari parrocchiani e amici,  

 all’ inizio dell’autunno si affaccia alla mente l’idea 

del cammino.  Il cammino non si è mai interrotto, anche se 

nell’estate ha vissuto ritmi meno serrati. L’attività a favore dei 

ragazzi e dei giovanissimi ha contraddistinto il periodo, con 

l’oratorio estivo (estate ragazzi) e i campeggi.  Si sono svolti, 

grazie a Dio, anzitutto senza inconvenienti, e sono stati parte del 

cammino educativo cristiano che la parrocchia si propone. Non 

solo una vacanza dunque, ma un’occasione di formazione nello 

stile dei ragazzi, con tempi, modi, proposte mirate. 

Il mese di agosto e inizio settembre è stato segnato dalle feste 

nelle cappelle e nei due santuari mariani della Madonna delle 

Grazie e di S. Quirico. Il territorio parrocchiale si caratterizza per 

una serie di borgate con al centro una cappella e, un tempo, 

anche la scuola. Passata quella stagione, è rimasta la cappella 

come segno di identità e appartenenza cristiana che non deve 

venir meno. L’occasione della festa è stata opportuna per 

rianimare la fiammella, con la speranza che continui a restare 

accesa nel corso dell’anno.  

Proprio all’inizio di settembre, in occasione della Natività di 

Maria, festa patronale della Diocesi e celebrata anche nella 

nostra chiesa di S. Quirico, abbiamo riletto il Magnificat ed 

evidenziato tre aspetti: Maria si alzò e andò in fretta - salutò 

Elisabetta - rimase con lei. 

Anzitutto si alzò e si mise in viaggio. In fretta, per dire la 

prontezza della mente, la puntualità del cuore, il vigore del 

desiderio che fa partire, patire disagio, per arrivare là dove Dio 

chiama. Può essere che nell’estate  si siano trascurate buone 

pratiche come la Messa domenicale e allentati certi freni. E’ il 

tempo di rialzarsi e di rimettersi in cammino.  

Poi Maria risponde al saluto di Elisabetta con un inno che 

sgorga dal cuore: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio 

spirito esulta in Dio mio salvatore”. La preghiera del Magnificat 

è una composizione di espressioni familiari alla Bibbia. Erano 

parole della preghiera quotidiana in Israele, ben note a Maria, 

che avevano impregnato la sua vita spirituale. Pregare ogni 

giorno, attingendo al bagaglio spirituale che abbiamo ricevuto. 

Gli anziani si sentano depositari e custodi del bagaglio. Anche i 

più giovani non abbiano timore di attingervi. 

Infine Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi. Non ha fretta 

nella casa della cugina. Rimanere è il verbo che racconta i gesti 

umili del servizio. E’ l’atteggiamento di chi non è fisicamente a 

casa propria, ma si sente di casa. Lo dedico a tutti coloro che 

hanno a cuore la casa comune che è la parrocchia: collaboratori 

di ogni genere, che sentono e vivono la chiesa come casa 

propria. Grazie a Dio. 

Con stima e fiducia. 

                                                                          Don Meo Bessone prevosto 
 

 

IN CAMMINO 

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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LA DIOCESI CAMBIA MAPPA: Zone e Unità Pastorali 

Nel mese di giugno, in una serie di incontri in 

diverse sedi, il vescovo mons. Egidio ha 

presentato la proposta della nuova “mappa” 

diocesana. Essa orienta ad un ripensamento 

dell’azione pastorale sul territorio variegato e 

complesso della diocesi, anche considerando 

il calo di presenze di ministri ordinati, cioè di 

sacerdoti. La riunione per la nostra zona, 

presenti molti membri dei Consigli pastorali, si 

è tenuta a Dogliani il 18 giugno. Il Vescovo ha 

presentato la suddivisione della Diocesi in 

cinque Zone pastorali, all’interno delle quali 

realizzare le Unità pastorali affidate ad uno o 

più sacerdoti con collaborazioni crescenti. 

Circa le linee di azione, il vescovo è stato 

molto determinato nel ribadire la priorità delle 

priorità da riservare all’attenzione (e quindi 

alla preghiera) per le vocazioni al ministero 

ordinato, nella convinzione che il domani della 

nostra Chiesa dipende dalla presenza del 

sacerdote nelle comunità e tra la gente. Là 

dove già manca il sacerdote nelle parrocchie o 

là dove non riesce più tutte le domeniche a 

portare l’Eucarestia, si tocca con mano quanto 

sia urgente condividere la preoccupazione per 

le vocazioni al ministero sacerdotale. Il 

Vescovo ha quindi indicato nella 

corresponsabilità lo stile delle Unità pastorali, 

con nuove figure anche di laici disponibili, 

insieme al parroco e ai diaconi.  

I settori in cui impegnarsi sono presto 

evidenziati: occuparsi delle strutture e 

dell’amministrazione, farsi ministri straordinari 

della Comunione accanto ai malati, operatori 

della catechesi, della pastorale giovanile, della 

carità. Per queste nuove responsabilità e 

servizi è necessario uno sforzo di formazione 

adeguato, su cui si avvieranno percorsi 

opportuni e diversificati. Un altro aspetto 

decisivo sarà quello della collaborazione tra 

parrocchie vicine, dentro l’Unità pastorale e 

non solo, convergendo attorno ad alcune linee 

comuni e condivise. 
 

Sull’argomento, è ritornato il Vescovo in 

Cattedrale a Mondovì domenica 22 settembre 

in occasione dell’apertura del nuovo anno 

pastorale. All’interno della preghiera dei 

Vespri (con coro e chitarre dei giovani stessi), 

il vescovo mons. Egidio Miragoli ha proposto 

una riflessione sulla stagione di incertezza che 

si sta vivendo anche nella realtà ecclesiale 

monregalese. “Sì, possiamo dirlo: sono anni di 

deserto quelli che stiamo vivendo e quelli che ci 

stanno davanti, per mille motivi. Penso 

soprattutto alla vita ecclesiale - ha detto il 

vescovo -. La denatalità indebolisce il nostro 

tessuto sociale togliendo energie e prospettive 

anche alla comunità ecclesiale; la crisi della 

famiglia destabilizza i rapporti e li rende più fragili 

e difficili da gestire, anche da parte di pastori ed 

educatori; il diffondersi di mentalità e costumi - 

incoraggiato anche dalla tecnologia - così diversi 

dall’orientamento cristiano e dal magistero di 

Gesù sembra vani f icare  g l i  s forz i 

dell’evangelizzazione; l’individualismo e 

l’edonismo imperanti deresponsabilizzano nei 

confronti dei problemi comuni e minano alla 

radice la vita delle comunità parrocchiali; la 

sfiducia che deriva dalla crisi economica, 

avvertita tanto più pesante in quanto ci priva di 

quell’agio materiale cui abbiamo affidato il 

compito di renderci felici, anziché farci saggi nel 

valutare ciò che davvero conta, crea affanno 

ulteriore ed esaspera il materialismo. E, diciamolo 

ancora una volta: entro la questione 

dell’invecchiamento delle nostre comunità, di 

riflesso, il clero che invecchia e si dirada, senza 

che vi siano nuove leve a sostituire quelle che il 

corso naturale delle cose assottiglia”. Ma l’invito è 

alla speranza, all’impegno, alla fedeltà 

all’autenticità… all’interno di passi da compiere 

anche nella riorganizzazione pastorale della 

diocesi e con attenzione mirata alla nuove 

generazioni nella pastorale giovanile e 

vocazionale. In chiusura di celebrazione il vescovo 

ha annunciato l’impostazione definitiva delle 

cinque Zone pastorali con i rispettivi vicari. 

In questo quadro diocesano, Dogliani farà parte 

della Zona pastorale Langhe - Pianura. La nostra 

Unità pastorale comprenderà Dogliani, Farigliano, 

Belvedere Langhe, Murazzano e Marsaglia. 

 

 



Pagina 4 

DOMENICA 6 OTTOBRE 

Inizio dell’anno catechistico  

alla Messa delle ore 11.  

Sono invitati bambini, ragazzi e famiglie. 

 

SABATO 19 OTTOBRE 

Festa alla Cappella di S. Caterina 

S. Messa ore 11 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE 

Giornata Missionaria Mondiale.  

Preghiera e offerte per le Missioni Cattoliche 

 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 

ore 20.45 in San Paolo: Veglia di preghiera in 

onore dei Santi e per i defunti 

 

VENERDÌ 1° NOVEMBRE 

Solennità di Tutti i Santi. 

SS. Messe con orario festivo 

Processione al camposanto con partenza alle 

h. 14,30 da piazza S. Paolo e dalla chiesa di 

S. Lorenzo; preghiera presso la cappella del 

cimitero e benedizione delle tombe.  

 

SABATO 2 NOVEMBRE 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

SS. Messe in S. Paolo:  

ore 7,30 - 8,30 - 9,30 - 18 (festiva) 

 

DOMENICA 3 NOVEMBRE  

S. Messa in suffragio dei parroci, sacerdoti e 

benefattori defunti alle ore 8. 

 

SABATO 9 NOVEMBRE 

Festa alla Cappella di S. Carlo 

S. Messa ore 11 
 

In S. Paolo, S. Messa alle ore 18,00  

per i defunti dell’anno  

(1° novembre 2018 - 1° novembre 2019) 

 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 

In S. Lorenzo, S. Messa alle ore 18 

per i defunti dell’anno  

 

SABATO 16 NOVEMBRE 

Festa alla Cappella di S. Martino 

S. Messa ore 11 

 

SABATO 23 NOVEMBRE 

Celebrazione della Cresima alle ore 18 

amministrata dal Vescovo mons. Egidio 

Miragoli.  

  CALENDARIO LITURGICO 

Nuovo orario delle SS. Messe 

Alla luce della configurazione del territorio della 

Diocesi in Unità Pastorali, si rende necessaria una 

revisione delle celebrazioni festive. Il numero delle 

Messe è legato a quello dei sacerdoti, alla loro età 

e condizione di salute, oltre che alle norme della 

Chiesa. Inoltre deve tenere conto non solo della 

singola parrocchia, ma anche di quelle, pure di 

dimensioni più modeste, presenti nell’ Unità 

Pastorale. L’argomento è all’ordine del giorno in 

tutte le Diocesi ed è rilanciato con chiarezza dal 

nostro Vescovo. Esso è stato sottoposto il 16 

settembre all’attenzione del Consiglio pastorale 

parrocchiale che ha condiviso la necessità di 

ridurre il numero delle Messe festive in parrocchia. 

Pertanto esso sarà il seguente: 

 

SS. MESSE FESTIVE: 
 

SABATO ore 18 in S. Paolo 
 

DOMENICA 

ore 8.30 - ore 11 in S. Paolo 

ore 18 in S. Lorenzo 

 

La S. Messa delle ore 11 è celebrata per la 

Comunità Parrocchiale. Sono quindi escluse 

intenzioni personali, comprese le anniversarie, le 

trigesime e le intenzioni per i defunti, da collocare 

nelle altre Celebrazioni. Sono possibili intenzioni di 

gruppi e di associazioni. 

IL NUOVO ORARIO ANDRÀ IN VIGORE DAL 1° 

GENNAIO 2020. 

 
Celebrazione comunitaria del Battesimo 

Sabato 26 ottobre ore 16 

Domenica 24 novembre ore 16 

 
Catechismo dei bambini e ragazzi 

Dopo gli incontri vissuti con i genitori per le 

iscrizioni e la presentazione del cammino di 

quest’anno, riprendono lunedì 30 settembre gli 

incontri di catechismo, secondo questo calendario: 

 

LUNEDÌ 

Ore 15-16: 2a e 5a elementare 

Ore 16-17: 4a elementare 

 

VENERDÌ 

Ore 15-16: 3a elementare, 1a-2a e 3a media 
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 OTTOBRE MISSIONARIO 

 

E’ nella mente dei fedeli, almeno quelli di una 

certa generazione, l’idea che ottobre sia mese 

dedicato alle missioni. Sempre nella sensibilità 

comune per missione si intende la presenza e 

l’opera della Chiesa in luoghi, territori e ambienti 

dove il cristianesimo non è di tradizione, ma in 

via di radicamento. Insomma Chiese di frontiera. 

Negli anni recenti si è cominciato a dire che la 

missione è dovunque, anche nei paesi di antica 

cristianità. La Chiesa è in missione. Lo ripete il 

Papa nel suo messaggio per la Giornata 

missionaria mondiale del 20 ottobre prossimo: 

“È un mandato che ci tocca da vicino: io sono 

sempre una missione; tu sei sempre una 

missione; ogni battezzata e battezzato è una 

missione. Chi ama si mette in movimento, è 

spinto fuori da sé stesso. È attratto e attrae, si 

dona all’altro e tesse relazioni che generano 

vita. Nessuno è inutile e insignificante per 

l’amore di Dio. Ciascuno di noi è in missione nel 

mondo”. 

Tuttavia anche oggi la Chiesa continua la sua 

presenza sulle frontiere della missione. Sempre 

il Papa continua:  ”Anche oggi la Chiesa continua 

ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù 

del loro battesimo, rispondono generosamente 

alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla 

propria famiglia, dalla propria  patria, dalla 

propria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi 

sono inviati alle genti, nel mondo non ancora 

trasfigurato dai Sacramenti di Gesù Cristo e 

della sua santa Chiesa”.  

 

Conosciamo a Dogliani due tra questi missionari: 

don Lorenzo Piacenza, missionario in Venezuela 

e suor Emma Gallesio in Etiopia. Nei mesi di 

agosto e settembre hanno trascorso un periodo 

in famiglia e nelle loro comunità religiose. La 

loro presenza in parrocchia, per chi ha avuto la 

possibilità di incrociarli, è stata una bella 

testimonianza e uno stimolo. Abbiamo dedicato 

a loro la domenica 15 settembre,  con la vendita 

di torte a sostegno delle loro attività missionarie. 

Domenica 20 ottobre sarà invece Giornata 

missionaria mondiale, con offerte e preghiere 

che vanno al di là dei nostri due missionari per 

raggiungere gli estremi confini della Chiesa. Le 

Pontificie Opere Missionarie promuovono 

l’animazione e gestiscono il fondo universale di 

solidarietà, alimentato a livello di Chiesa 

cattolica. 

CATECHESI DEGLI ADULTI 

IN PRINCIPIO… E OGGI 
Il titolo curioso racchiude la serie degli incontri 

sulla Bibbia che la Parrocchia propone ormai da 

tempo all’inizio dell’anno pastorale. Si tratta di 

una proposta di formazione per gli adulti che 

quest’anno tocca quattro questioni attuali, 

provando a leggerle a partire dal libro della 

Genesi.  

 

Gli incontri si svolgeranno alle ore 20.45 nel 

Salone dell’Oratorio Parrocchiale. 

 

 

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 

“In principio Dio creò” (Gen 1,1) 

CREAZIONE, EVOLUZIONE E SENSO DEL LIMITE 
 

Prof. Claudio Daniele, insegnante di religione e 

professore all’Università Cattolica di Milano 

 

 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 

“Maschio e femmina li creò” (Gen 1,27) 

FAMIGLIA, GENERE ED EDUCAZIONE ALL’IDENTITÀ 
 

Don Filippo Torterolo, parroco di Cherasco e 

Direttore Ufficio Famiglia di Alba 

 

 

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 

“Adamo, dove sei?” –  

          “Dov’è tuo fratello Abele?” (Gen 3,9; 4,9) 

PECCATO, VIOLENZA E CURA DELLE RELAZIONI 
 

Don Gianluca Zurra, parroco di Magliano Alfieri 

e Castagnito, Docente di Teologia 

 

 

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 

“Ecco, io manderò il diluvio…” (Gen 6,17) 

AMBIENTE, CATASTROFI NATURALI E CUSTODIA DEL 

CREATO 
 

Don Flavio Luciano, parroco della Parrocchia 

dello Spirito Santo a Fossano e 

Responsabile dell’Ufficio Regionale della 

Pastorale del Lavoro, giustizia e pace, 

custodia del creato 
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 SPAZIO GIOVANI… CAMPEGGI A CHIAPPERA 

PRIMO TURNO 1-7 Luglio 

Dall’1 al 7 luglio Casa alpina 

“Donna Ida Einaudi” ha ospitato 

circa 50 bambini di età compresa 

dai 6 ai 9 anni, seguiti da 18 

animatori, don Marco, Barbara e in 

cucina le cuoche. È stata una 

settimana di piena condivisione 

all’insegna dell’amicizia e del 

divertimento. In un’ambientazione 

medievale, una macchina del tempo 

ha riportato Chiappera nel passato, 

precisamente nel 576, in un luogo 

del tutto sconosciuto. Durante la 

settimana i bambini sono stati circondati da re, 

regine, dame, cavalieri, maghi e streghe.  Hanno 

affrontato diverse sfide, giochi accompagnati da 

attività e preghiera. Non sono mancate inoltre le 

camminate al lago del Visaisa e alle cascate.  

Il filo conduttore “La spada nella roccia”, film che 

ci ha accompagnati nei diversi ambiti ludici ma 

anche nella riflessione, dove abbiamo potuto 

considerare un “re” come una persona che sa: 

AMARE, ASCOLTARE, PERDONARE, FIDARSI, ed 

ESSERE GIUSTO.  E allora insieme abbiamo 

provato a vivere giorno per giorno questi piccoli 

insegnamenti che abbiamo meditato a partire da alcune parabole raccontate da Gesù e raccolte nei 

Vangeli. È stata una settimana che sicuramente ci ha arricchiti e che porteremo nel cuore. Grazie a 

chi ha partecipato e a chi ci ha aiutati. Ci auguriamo di poterlo ripetere il prossimo anno!  

 
 

SECONDO TURNO 8-14 Luglio 

Un’interessante settimana quella del 

secondo turno di campeggi a Chiappera 

che si è svolta dall’8 al 14 luglio con i 

ragazzi di quinta elementare e prima 

media, i quali sono “atterrati” su diversi 

pianeti del nostro sistema solare. Dalla 

Terra, sulla base spaziale della Casa 

Alpina, il martedì gli “astronauti” sono 

partiti alla volta di Giove, dove hanno 

incontrato i suoi abitanti, coloro che non 

sanno essere felici.  Dopo alcuni giochi 

a tema, hanno potuto riflettere su ciò 

che rende tristi e ciò che invece procura 

felicità. Il terzo giorno, su Saturno, hanno conosciuto gli “amorfi”, personaggi svogliati e senza 

iniziative; dopo una lunga e faticosa gita, dove però soddisfatti si è arrivati al colle del Maurin, hanno 

testato quanto ciascuno di noi, nella vita di tutti i giorni, si comporta un po’ da amorfo.  Atterrando poi 

su Marte il giovedì, hanno incontrato gli abitanti dalla vista limitata. Hanno affrontato una caccia al 

tesoro e in seguito ciascuna squadra ha preparato una scenetta dove ha rappresentato situazioni in 

cui ci si comporta da persone con i “paraocchi”.  Venerdì, su Nettuno, gli abitanti erano persone dal 

cuore duro.  Partiti per la gita al lago Visaisa, con tappa alle sorgenti, hanno riflettuto anche sul tema 

del perdono dove è stata data loro la possibilità di confessarsi.  
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Infine sono atterrati su Urano, luogo in cui gli abitanti 

avevano le orecchie otturate e, dopo una giornata 

ricca di tornei, hanno pensato a tutte quelle situazioni 

in cui ci è capitato di “sentire” ma non di “ascoltare”.  

E per concludere la finale del torneo di calcio, il falò 

durante il quale abbiamo cantato e ballato, la messa e 

il pranzo con le famiglie tornando  sul nostro pianeta 

Terra.  

Grazie per questa bella settimana!  

 

 

 

TERZO TURNO 15-21 Luglio 

Lunedì 15 luglio la casa alpina ha 

accolto per una settimana i ragazzi di 

seconda e terza media accompagnati 

da 15 animatori. Durante la 

settimana si sono alternati momenti 

di gioco, di fatica per le due gite, di 

riflessione e di condivisione, in cui si 

è sviluppato il tema scelto per il 

campeggio: il circo. In questo turno la 

casa alpina è diventata il tendone in cui esibirsi e gli 

animatori hanno preso le vesti di diversi circensi.  Le 

riflessioni, grazie all’aiuto di don Marco, avvenivano in 

due momenti della giornata (al mattino e prima di 

cena) e prendevano spunto dalle caratteristiche dei 

componenti del circo per meditare su atteggiamenti 

importanti per il cammino personale di ciascuno, come 

la fiducia, il coraggio, il mettere in gioco i propri talenti 

per il bene di tutti. Durante la settimana, abbiamo 

avuto anche la piacevole visita del nostro Vescovo, che 

si è intrattenuto con noi per il pranzo e un momento di 

incontro. La settimana si è conclusa con il tradizionale 

falò del sabato sera e l'arrivo delle famiglie la 

domenica per la celebrazione della messa e per il pranzo. Grazie ai giochi e alle riflessioni i ragazzi 

sono riusciti a creare nuove amicizie e a conoscere meglio gli altri, ma anche loro stessi.  

 

 

 

GRAZIE  

La gestione della Casa Alpina a Chiappera e i campeggi riescono grazie all’aiuto di tante persone. 

Grazie allora: 

* a Dio, che anche quest’estate ci ha concesso di ripetere l’esperienza, vecchia di anni ma ad ogni 

stagione sempre nuova 

* al numeroso gruppo di uomini e signore che hanno riordinato la casa e ne curano la gestione 

* alle cuoche che hanno soddisfatto pienamente le aspettative di campeggiatori e ospiti 

* ai “direttori” che durante i vari turni hanno provveduto alle esigenze della casa 

* agli animatori che, con passione e pazienza, hanno seguito e accompagnato bambini, ragazzi e 

giovanissimi 

* agli esercenti e commercianti che hanno omaggiato o hanno favorito negli acquisti 
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QUARTO TURNO 4-11 Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anche quest’anno, dal 4 all’11 agosto, si è svolto a Chiappera il campo scuola giovanissimi dell’unità 

pastorale Dogliani – Benevagienna. 56 i ragazzi delle superiori provenienti dalle parrocchie di 

Dogliani, Benevagienna, Farigliano e Mondovì Piazza che hanno deciso di trascorrere una bella 

settimana in montagna, all’insegna del divertimento, della condivisione e dell’amicizia. Ripercorrendo 

la storia biblica del profeta Giona, i ragazzi, insieme ai loro animatori e a don Marco, hanno intrapreso 

un cammino comune attraverso temi quali la libertà, il discernimento personale e le paure e i sogni 

che contraddistinguono le loro vite. Insieme ai giochi a squadre, ai tornei, ai bans, ai momenti di 

svago, alle camminate e ai pasti abbondanti e gustosi, non sono infatti mancate differenti attività di 

riflessione e  momenti di preghiera, comunitaria e personale, guidati da don Marco; i quali hanno 

fornito l’occasione di scoprire la bellezza dell’incontro con il Signore. Attraverso la visione di filmati, 

l’ascolto di canzoni significative o attività concrete come ad esempio “fuga dalla Siria”, tramite la 

quale i ragazzi si sono messi nei panni di una famiglia di profughi costretta a scappare dal proprio 

Paese, alla ricerca di condizioni di vita migliori; non sono dunque mancati spunti di riflessione divenuti 

importanti motivi di arricchimento per tutti. Durante la settimana, sono emersi confronti preziosi che 

hanno permesso ad ognuno di interrogarsi un po’ su quello che sta vivendo in questo momento della 

sua vita, sulla libertà che veramente sta cercando, sulle paure e sulle incertezze esistenziali che lo 

attanagliano, su chi si è veramente e su chi si vorrebbe diventare; ed infine, sui sogni che si 

custodiscono nel cuore e che, alle volte, per molteplici motivazioni, si può aver paura di perseguire e 

realizzare. Tutto ciò ha permesso di provare a trovare un senso più profondo a tutto quello che si vive 

durante la quotidianità, e su cui, alle volte, non si trova il tempo per soffermarsi un po’ a riflettere. 

Inoltre, è stato possibile mettersi in gioco e magari di fronte a nuove prospettive di vita, cercando di 

riordinare pensieri e sentimenti. L’ultima sera è stata per tutti una grande festa: non sono infatti 

mancati balli, canti, condivisioni e buon cibo, intorno al tradizionale falò. Questa settimana 

meravigliosa di campeggio ha insegnato a giocare, a collaborare, a condividere, a rafforzare non solo 

le nostre relazioni quotidiane, ma anche il nostro rapporto con il Signore e a camminare insieme come 

fratelli, indipendentemente dai nostri cammini e dalle comunità in cui camminiamo. Anche 

quest’anno, il campeggio ha infatti rappresentato un’occasione unica per coltivare rapporti, rafforzare 

amicizie e crearne di nuove, trasformando l’eterogeneità del gruppo in ricchezza ed opportunità di 

crescita. Un ringraziamento speciale va a don Marco per essersi messo al timone di questa grande 

avventura con pazienza, entusiasmo e passione, non solo guidando i momenti spirituali, ma anche 

giocando durante i momenti di svago, a Dino per il suo instancabile e prezioso servizio come direttore 

della casa alpina, alle cuoche Marina, Anna e Manuela per 

aver deliziato tutti con le loro prelibatezze, a Barbara per 

l’accompagnamento in gita, e a Marco, Irma e Michelino 

per il loro aiuto. Un grande grazie anche a don Meo, per 

aver guidato con pazienza e disponibilità gli ultimi giorni di 

questa intensa settimana, celebrando inoltre la Messa di 

fine campo. Un ultimo ringraziamento va ai ragazzi per 

aver partecipato al campo scuola e per essersi messi in 

gioco, e agli animatori per l’impegno e il tempo dedicato 

per la buona riuscita di questo campeggio. 



  LA CHIESA DI SAN PAOLO     

 COMPIE 150 ANNI 

 

Risulta dalle cronache che la Chiesa dei Ss. Quirico 

e Paolo fu consacrata al culto e inaugurata il 29 

giugno 1870. Si avvicina dunque un traguardo 

significativo: 150° compleanno per la Chiesa 

Parrocchiale! 

Anche se la fabbrica fu conclusa soltanto nel 1886 

con il rifacimento della copertura in rame, la Chiesa 

aprì le sue porte al popolo cristiano, che cominciò a 

frequentarla e viverla come Parrocchia, cioè casa di 

Dio tra le case degli uomini. Progetto e direzione 

dei lavori furono affidati all’architetto Giovanni 

Battista Schellino, che prestò la sua opera 

gratuitamente. 

Fu indubbiamente la più monumentale e 

imponente costruzione progettata dallo Schellino in 

un’epoca di rapido sviluppo demografico e 

urbanistico di Dogliani, che aveva superato 

abbondantemente i 5000 abitanti. La nuova 

Parrocchiale prese il posto delle due precedenti 

Chiese costruite entro le mura del Borgo: quella dei 

Ss. Quirico e Paolo e quella del Carmine.  

La circostanza dell’anniversario è stata presa in 

considerazione dal Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, che intende procedere su due linee: 

da una parte, la valorizzazione della Chiesa 

struttura, attraverso visite guidate e la 

pubblicazione di un depliant illustrativo già 

approntato, che sarà a disposizione di fedeli e 

visitatori anche in lingue straniere; dall’altra la 

sensibilizzazione sul tema della Chiesa comunità di 

persone, da proporre soprattutto nel tempo di 

Quaresima e Pasqua. Alcune idee sono in cantiere. 

 

 
 

Particolare 

della stampa 

di Dogliani 

del 1667 dal 

“Theatrum 

Sabaudiae”. 

Sono ben 

visibili a 

sinistra la 

vecchia 

Chiesa dei 

Ss. Quirico e 

Paolo e a 

destra, fuori 

le mura, la 

Chiesa del 

Carmine 
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Manca poco alla riapertura delle attività 

dell’Oratorio, fissata per sabato 5 ottobre. 

Fervono ormai i preparativi, per un “Super 

Mario Live in Dogliani”: le squadre dovranno 

superare diversi livelli in Dogliani, con 

percorsi, tappe e prove. Chi vincerà? 

L’appuntamento dell’Oratorio è per tutti i 

sabati, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Non 

mancheranno giochi, attività e divertimento, 

per un anno che si preannuncia ricco di 

sorprese. L’invito è rivolto ai bambini e 

ragazzi delle elementari e delle medie, ma 

sentiamo il desiderio di lanciare un appello 

forte ai genitori: non dimenticate e non 

sottovalutate questo spazio e questo tempo 

offerto per i vostri figli! Si tratta di una 

possibilità importante che - speriamo - possa 

trovare una risposta maggiore, nella fedeltà e 

nella partecipazione, rispetto allo scorso 

anno. Grande è il valore del condividere, dello 

stare e del giocare insieme (non davanti ad 

un pc o un tablet!), prezioso è il valore del 

rispetto, dell’amicizia e della fraternità; 

quanto mai fondamentale oggi è il valore del 

fare squadra, del mettere i propri talenti a 

servizio degli altri, dell’ospitalità, dello 

scoprirsi parte di una Comunità. 

Le attività dell’Oratorio vogliono racchiudere 

questo cammino in un pomeriggio 

organizzato e seguito dalla buona volontà e 

inventiva dei nostri animatori. 

 
 

 

L’Oratorio cerca un logo e indice un vero 

concorso aperto a tutti, bambini, ragazzi, 

giovani e adulti, artisti e non. 

Crea un logo che racchiuda tutte le 

caratteristiche dell’Oratorio: dal gioco 

all’educazione, dall’amicizia alla preghiera. 

Esprimilo in disegno! 

Dovrai presentare due bozzetti identici: uno 

in bianco e nero, l’altro a colori. Entrambi su 

un cartoncino, misura A4. 

Il logo dovrà essere semplice ed essenziale, 

nelle linee e nei particolari, per facilitarne la 

comprensione e la riproduzione. Portalo in 

Parrocchia entro domenica 15 dicembre. Una 

giuria sceglierà il logo migliore, che diventerà 

il logo ufficiale dell’Oratorio Parrocchiale e 

sarà riprodotto nella sala giochi!  

 

 

 

 

… E CERCA UN LOGO! 

L’ORATORIO  

RIAPRE I BATTENTI... 
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“Non si tratta solo di migranti”  

 

Cari fratelli e sorelle, la risposta alla sfida 

posta dalle migrazioni contemporanee si può 

riassumere in quattro verbi: accogliere, 

proteggere, promuovere e integrare. Ma questi 

verbi non valgono solo per i migranti e i 

rifugiati. Essi esprimono la missione della 

Chiesa verso tutti gli abitanti delle periferie 

esistenziali, che devono essere accolti, 

protetti, promossi e integrati. Se mettiamo in 

pratica questi verbi, contribuiamo a costruire 

la città di Dio e dell’uomo, promuoviamo lo 

sviluppo umano integrale di tutte le persone e 

aiutiamo anche la comunità mondiale ad 

avvicinarsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile 

che si è data e che, altrimenti, saranno 

difficilmente raggiunti. 

Dunque, non è in gioco solo la causa dei 

migranti, non è solo di loro che si tratta, ma di 

tutti noi, del presente e del futuro della 

famiglia umana. I migranti, e specialmente 

quelli più vulnerabili, ci aiutano a leggere i 

“segni dei tempi”. Attraverso di loro il Signore 

ci chiama a una conversione, a liberarci dagli 

esclusivismi, dall’indifferenza e dalla cultura 

dello scarto. Attraverso di loro il Signore ci 

invita a riappropriarci della nostra vita 

cristiana nella sua interezza e a contribuire, 

ciascuno secondo la propria vocazione, alla 

costruzione di un mondo sempre più 

rispondente al progetto di Dio. 

 

(Dal messaggio di Papa Francesco per la 

105ma Giornata mondiale del migrante e del 

rifugiato - 29 settembre 2019) 

Mondo di plastica 

Mentre va avanti il “Tempo del creato”, oltre un 

mese (fino al 4 ottobre, festa di s. Francesco) 

ecumenicamente inteso come occasione di 

impegno per la salvaguardia del pianeta, e mentre 

si avvicina il Sinodo sull’Amazzonia, terra che è 

risorsa indispensabile per il mondo, da non 

depauperare avventatamente, Papa Francesco 

non si stanca di ricordare l’urgenza di assumere 

con responsabilità la causa ambientale, in una 

chiave complessiva, insomma una ecologia 

integrale, in cui protagonista sia l’uomo, con i suoi 

diritti-doveri, a cominciare dalla sua vita da 

rispettare nel venire al mondo e nel suo 

tramontare. Ma Jorge Bergoglio è anche molto 

concreto, al riguardo. “Un paio di mesi fa - ha 

spiegato ai giornalisti sull’aereo di ritorno 

dall’ultimo viaggio in Africa - ho ricevuto i 

cappellani del mare. Nell’udienza c’erano sette 

ragazzi pescatori, che mi hanno detto: ‘negli ultimi 

mesi abbiamo recuperato quasi sei tonnellate di 

plastica’. In Vaticano abbiamo proibito la plastica… 

Poi ci sono i grandi polmoni dell’umanità, come la 

zona amazzonica: occorre difendere l’ecologia, la 

biodiversità che è la nostra vita, difendere 

l’ossigeno”. Ovvio che tocca alla politica, a livello 

mondiale, invertire il trend distruttivo che inguaia il 

pianeta, su più fronti. Ma ci sono le buone pratiche 

di ogni giorno e di ciascuno, su cui non glissare. 

Guai ad immaginare che un piccolo gesto non 

serva. Certo, da solo non è sufficiente, ma 

moltiplicato, aggiunto, aggregato, continuato… sì 

che cambia le cose. Intanto crea una sensibilità, 

alimenta una mentalità, genera un’avvertenza. In 

materia di rifiuti, sotto il profilo delle scelte 

quotidiane, c’è ancora parecchio da fare. 

Dall’immondizia disseminata senza scrupoli lungo 

le strade (ogni tanto se ne dà notizia, con 

indignazione, al mozzicone di sigaretta gettato per 

terra, all’insensibilità rispetto alla troppa plastica 

che invade la nostra vita. Così come l’insulsaggine 

del motore acceso dell’auto, quando non è 

necessario… Si dirà: non basta. Ma cominciamo da 

noi. Qualcosa succederà. D’altronde gli effetti 

anche catastrofici ci ricadono addosso. Come le 

bombe d’acqua e grandine. L’ha dichiarato 

l’esperto Luca Mercalli: “Sono un effetto diretto del 

surriscaldamento globale del Paese. Non 

facciamoci trarre in inganno da chi dice il contrario. 

L’innalzamento della temperatura generale in tutto 

il pianeta sta infatti portando una serie di 

stravolgimenti”. Non si può far finta di niente.  

 

(L’Unione Monregalese - 18 settembre 2019 

Don Corrado Avagnina) 
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Altare Secondino Rovere Caterina Cillario Sergio 

BATTESIMI 
14. SEGHESIO AMEDEO di Ivano e della Reviglio Cristina, nato il 10/03 e battezzato il 28/07 

15. DANIELE VITTORIA MARIA di Claudio e della Rosso Daniela, nata il 25/05 e battezzata il 3/8 

16. MOSCONE LUNA di Adriano e della Marenco Mara, nata l’11/03 e battezzata il 1/09 

17. GALLO ROBERTO di Alessandro e della Vivona Antonella, nato il 28/05 e battezzato il 15/09 

18. VALLETTI VALENTINA di Mauro e della Bruno Michela, nata il 24/06 e battezzata il 15/09 

 

MATRIMONI 

4. PORASSO SIMONE e DI CIANNI MARINA, il 6 luglio 

5. BARROERO DENNIS e GOTTA MARTINA, il 14 settembre 

6. BERTOLINO DENIS e BORDIN FRANCESCA, il 21 settembre 

7. BERTONE STEFANO e RAPALINO PAOLA, il 28 settembre 

 

DEFUNTI 

32. ROLFO Renato di anni 79, il 2 luglio 

33. CHIESA Giuseppe di anni 72, il 3 luglio 

34. RINALDI Giuseppe di anni 80, il 16 luglio 

35. ALTARE Secondino di anni 80, il 6 agosto 

36. ROELLO Mafalda ved. Bracco di anni 88, il 9 agosto 

37. ROVERE Caterina ved. Ferrua di anni 88, il 16 agosto 

38. CILLARIO Sergio di anni 68, il 19 agosto 

39. CALANDRI Maria di anni 87, il 22 agosto 

40. CHIODI Clara ved. Vecchio di anni 88, il 29 agosto 

41. BOFFA Margherita ved. Sardi di anni 78, il 7 agosto 

42. BALBI Mario di anni 74, il 22 settembre 

43. SALVETTI Renato di anni 94, il 24 settembre  

 

VAZZOTTI Cesare di anni 85, il 21 agosto 

 

 

 

Calandri Maria 

Chiodi Clara Boffa Margherita Balbi Mario Salvetti Renato Vazzotti Cesare 

Chiesa Giuseppe Rinaldi Giuseppe 

Roello Mafalda 

Rolfo Renato 
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 LA PAGINA DELLA CARITÀ  

Offerte per San Paolo (al 31 agosto) 

Donata 10 - Rinaldi Pietro 40 - Sposi Dumitru Alin e 

Sigismondi Gloria 50 - In memoria di Manera Giuseppe, 

la moglie 20 - In memoria di Dalmazzone Mario 40 - In 

memoria di Chiapella Esterina, la famiglia 250 - P.P. 20 - 

In suffragio di Cappa Giuseppe, la moglie 40 - C.R. 20 - 

P.P. 40 - In suffragio di Rolfo Renato, i vicini di casa 170 - 

La famiglia in suffragio di Rolfo Renato 200 - La famiglia 

per il battesimo di Moreni Teresa 50 - Famiglia Chiesa in 

suffragio di Giuseppe 200 - In suffragio di Mauro 100 - 

Moretti Luigi 40 - Sposi Porasso Simone e Di Cianni 

Marina 100 - Famiglia Reale Enzo 20 - In suffragio di 

Cillario Mario la famiglia 150 - Caterina, Giancarlo e Elia 

Parusso in suffragio di Rolfo Renato 150 - In memoria di 

Pecchenino Marino i familiari 200 - Per il battesimo di 

Seghesio Amedeo i genitori 150 - Per il battesimo di 

Seghesio Amedeo, i nonni paterni 50 - Per il battesimo di 

Seghesio Amedeo, i nonni materni 50 - In memoria di 

Fissore Chiara la famiglia 30 - In suffragio di Chiesa 

Giuseppe 100 - P.P. 5 - Per il battesimo di Agosto 

Benedetta, i nonni materni 50 - In memoria defunti 

Bassignana 40 - In suffragio dei coniugi Bergamino 

Sabino e Ines 50 - P.P. 30 - In suffragio di Rossi Rosa 90 

- In memoria di Cornero Francesco, la moglie 40 - In 

suffragio di Rovere Caterina e Ferrua Pietro, i familiari 

200 - In memoria di Cillario Sergio, i familiari 100 - In 

suffragio di Principiano Giovanni 20 - P.P. 10 

 

Offerte per San Paolo in occasione della Benedizione 

delle Famiglie (giugno) 

Abbona Paola e Vilma 50 - Durando Mario 50 - Degiorgis 

Giancarlo 10 - Bracco Mauro 100 - P.P. 15 - Famiglia 

Fontana Marino 20 - G.M. 100 - In suffragio di Scarzello 

Celso la famiglia 30 - Fazio Martina 10 - Gallo Beatrice 

20 - Famiglia Marenco 30 - In suffragio di Noero 

Emanuele e Cillario Caterina 40 - Pagano Paola 20 - 

Sorelle Pascali 100 - Marenco-Ferrero 30 - Camia-Taricco  

50 - Fracchia Francesco 20 - P.P. 100 

 

Offerte per San Lorenzo (al 31 agosto) 

A. B. per Sant'Anna 10 - Taricco Beppe e Simona 100 - 

Chiecchio Francesco 30 - In suffragio di Tomatis 

Francesco e Gallo Delfina 30 

 

Offerte per l’Oratorio 

Per compleanno Terenzio Alessia 50 - P.P. 160 - P.P. 160 

- P.P. 80 - In memoria di Rinaldi Giuseppe la moglie 60 - 

P.P. 180 - Associazione FIDC sezione Dogliani 50 - Sposi 

Conterno Giancarlo e Valentina 50 

 

Offerte per il bollettino (al 31 agosto) 

Moraglio Maria 10 - Gabutti Renato 50 - Tomatis 

Maddalena 20 - Abbona Silvano (Milano) 20 - Denegri 

Marina e famiglia (Piozzo) 20 - Ricca Maria 10 - Denegri-

Maggiore  20 - In suffragio di Roberto la famiglia 40 - P.P. 

100 - Acastello Andreina 20 - Albarello Mario (Monchiero) 

40 - Spinardi Caterina 20 - Suffragio Viglione Lorenzo la 

famiglia 30 - Cillario Bruno (Alba)  25 - Famiglia Rancoita 

(Milano) 15 - A.B. 10 - Spinardi Silvia 40 - Famiglia 

Raviola-Bassignana  10 - Oberto Giuseppe (Cuneo)  50 

- Lorenzo Pialla P. Paolo (Genova) 20 - In memoria di 

Sandrone Giuseppe e Barovero Renato 20 - Seghesio 

Gianni 15 

 

Offerte per Chiappera 

Moretti - P.P. 210 

 

Offerte per il San Giuseppe  

In suffragio di Chiarena Serafina 50 - Sposi Giancarlo 

e Valentina 50 - I vicini di casa di Altare Secondino 

200 - Gabutti Caterina 20 - P.P. 50 - Fam. Rolfo-

Conterno 100 

 

Offerte per il Santuario di S. Quirico 

Dalla Festa della Natività di Maria 795 

 

Offerte per Madonna delle Grazie (al 31 agosto) 

Moizo Giuseppe 50 - Ivan e Nicolò, in suffragio di 

nonno Carlo 30 - In ricordo di Baracco Maria i vicini di 

casa 160 - In ricordo di Baracco Maria, un'amica 25 

 

Offerte per la Confraternita 

Albarello Maria 15 - In memoria di Boffa Rita ved. 

Sardi 60 

 

Offerte per Suor Emma 

Demaria Donata 30 - In suffragio di Cappa Carlo la 

moglie 100 - Viotti Paolo in suffragio dei propri cari 20 

 

COLLETTE SPECIALI 

• Giornata per la carità del Papa Chiesa di San Paolo 

550 

• Giornata per la carità del Papa Chiesa di San 

Lorenzo 60 

• Associazione CDRIM (Macedonia) 200 

• Offerte per torte a favore di Don Piacenza e Suor 

Emma 1560 

 

Offerte per la Caritas Parrocchiale 

Varie offerte 220 
 

E' operativa la cesta della solidarietà: 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. 

 
 

 


