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CARI DOGLIANESI... 

La lettera del Vescovo  

per la nomina di don Marco, nuovo parroco 

C ari Doglianesi, 

la mia presenza stasera non è solo espressione di aiuto 

a don Marco e di vicinanza alla vostra comunità come in tante altre occasioni dei mesi 

scorsi. Dopo la morte di don Meo nel giorno di Natale e la nomina provvisoria di Amministratore 

parrocchiale di don Marco, era ed è naturale da parte vostra l'attesa di un nuovo parroco. 

Nel frattempo la vita della Comunità ha avuto un suo regolare svolgimento, e nulla vi è mancato. Da 

parte mia, come dicevo, mi sono reso più volte presente, proprio per conoscere meglio questa realtà, 

le sue esigenze, le sue difficoltà, e poter fare la scelta più opportuna. 

Ebbene, dopo aver tutto valutato stasera sono contento di potervi annunciare la nomina del nuovo 

parroco. Già lo conoscete ed è già tra voi: don Marco Sciolla. 

Nel comunicarvi questo sono consapevole di due cose, e vorrei che anche voi lo foste: a voi di fare un 

regalo grande, e a don Marco di chiedere una grossa responsabilità. 

La Comunità di Dogliani, con le sue due parrocchie, è una delle più grandi della diocesi, ha una storia 

e soprattutto delle potenzialità che richiedono di essere risvegliate con coraggio, disponibilità e 

energie fresche. Guai se perdiamo questa occasione! Per questo ho pensato a don Marco: in questi 

mesi ha dato prova di capacità e saggezza; in questi mesi ha letto la situazione ed ha capito come 

muoversi. Ritengo pertanto che sia importante dare continuità al lavoro iniziato senza ulteriori 

interruzioni. Davvero confido che la sua giovinezza e la sua vivacità siano di sprone a questa 

comunità. 

Alla Comunità di Dogliani ripeto: non perdiamo questa occasione di rinnovamento!  

E ancora: don Marco non avrà solo questo impegno, non ce lo possiamo permettere, purtroppo. 

Ovvero, don Marco non sarà solo per voi; e questo richiederà qualche cambiamento di impostazione 

nei ritmi della parrocchia, per poter garantire a tutti il necessario.  

È la fatica che stiamo chiedendo a tante comunità, anche meno servite della vostra. A maggior 

ragione voglio credere che anche da parte di tutti voi ci sia collaborazione e disponibilità.  

Personalmente assicuro a don Marco tutto il mio appoggio per quei cambiamenti che riterrà opportuni 

o che sono d'obbligo, come ad esempio il rinnovo del Consiglio Pastorale. 

Questa nomina avrà pieno effetto giuridico nel mese di settembre, quando ci ritroveremo per la 

solenne celebrazione che sancisce l'inizio del ministero di parroco. 

Mentre chiedo che la presente comunicazione sia letta a tutte le Messe di questa domenica invoco su 

don Marco e su tutti voi la benedizione del Signore. 

 

Dogliani, 3 Luglio 2021 

+ Egidio, vescovo 
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 FESTE NELLE CAPPELLE 

E NEI SANTUARI 

 

Continuando ad attenerci alle indicazioni e norme 

in vigore, si apre l’estate con le Celebrazioni in 

onore dei Santi patroni delle nostre cappelle e 

Santuari. 

 

SABATO 31 LUGLIO, ore 11: Cappella della 

Monera 

SABATO 7 AGOSTO, ore 11: Cappella di San 

Ferreolo in Valdibà 

MARTEDÌ 10 AGOSTO, ore 20: Madonna della Rocca 

(Bivio Somano-Bonvicino) 

VENERDÌ 13 AGOSTO, ore 20: Cappella 

dell’Assunta in Casale Sottano 

LUNEDÌ 16 AGOSTO, ore 11: Cappella di San 

Rocco 

SABATO 21 AGOSTO, ore 11: Cappella di San 

Bartolomeo in Valdibà 

VENERDÌ 27 AGOSTO, ore 20.30: Cappella di San 

Colombano in Casale Soprano 

SABATO 28 AGOSTO, ore 11: Cappella di San Luigi 

DOMENICA 29 AGOSTO,  

ore 9.30: S. Messa al Santuario della Madonna 

delle Grazie 

ore 16: Vespro e Benedizione 

(Novena, con la recita del Rosario, da Venerdì 20 

Agosto, ore 20.30) 

SABATO 4 SETTEMBRE, ore 11: Cappella di Santa 

Lucia 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE, ore 20.30: S. Messa al 

Santuario di S. Quirico – Natività di Maria 

(Novena da Lunedì 30 Agosto) 

SABATO 11 SETTEMBRE, ore 11: Cappella di 

Santa Croce ai Giachelli 

DOMENICA 26 SETTEMBRE, ore 8: S. Messa alla 

Confraternita – B. V. Maria Addolorata  (in sostituzione 

della Messa in Parrocchia) 

 

 

INGRESSO DI 

DON MARCO, 

PARROCO  

DI DOGLIANI 

 

 
 

 

 

 

È annunciato per sabato 28 agosto alle ore 

18 in San Paolo l’ingresso ufficiale di Don 

Marco Sciolla come Parroco di Dogliani. La 

Celebrazione eucaristica, con la presenza del 

nostro vescovo mons. Egidio Miragoli, sarà il 

momento più importante durante il quale 

don Marco verrà insediato come parroco 

della nostra comunità cristiana, chiamata a 

rendere grazie al Signore Gesù per questo 

dono di grazia. È un evento che attendavamo 

con trepidazione da mesi, e per i doglianesi 

segnerà una nuova pagina storica, l’inizio di 

un cammino ricco di novità, di cambiamenti, 

di sfide che, insieme al nuovo parroco, 

saremo tutti chiamati ad accogliere, nello 

spirito di comunione e di carità fraterna.  

Così scriveva a riguardo del sacerdote San 

Giovanni Paolo II nel testo “Dono e Mistero”, 

in particolare nel paragrafo dal titolo “Essere 

sacerdoti oggi”: «Viene spontaneo chiedersi: 

cosa comporta essere sacerdote oggi, in 

questo scenario in grande movimento? […] 

Non v'è dubbio che il sacerdote, con tutta la 

Chiesa, cammina col proprio tempo, e si fa 

ascoltatore attento e benevolo, ma insieme 

critico e vigile, di quanto matura nella storia». 

Quando il Santo Papa scrive, eravamo agli 

albori del terzo Millennio, sembra però che 

queste riflessioni siano davvero profetiche e 

attuali rispetto alla situazione odierna in cui 

vive la Chiesa. 

Chiediamo per don Marco il dono dello 

Spirito, affinché possa essere un pastore 

capace di accoglienza vigile, di dialogo 

sincero e di vera sapienza.  
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E’ ormai prossima la Festa patronale 

di San Lorenzo e San Celso nella 

Parrocchia di Castello. 

I n s i e m e  a g l i  a p p u n t a m e n t i 

organizzati dalla Pro Loco Dogliani 

Castello a contorno della festa 

religiosa, ci affidiamo ai nostri Santi 

Patroni con le Celebrazioni di cui 

diamo nota nel programma. 

Almeno per quest’anno, la Festa della 

Domenica sarà celebrata alle ore 18. 

Mentre negli anni scorsi, la presenza 

di due sacerdoti in Parrocchia 

permetteva la possib i l i tà  d i 

Celebrazioni in contemporanea tra 

San Paolo e San Lorenzo, ora non è 

più possibile e il prevedere un’unica 

celebrazione in San Lorenzo 

c r e e r e b b e  s i c u r a m e n t e 

assembramenti, vista la capacità 

ridotta di posti nella Chiesa di 

Castello a causa dell’obbligo del 

distanziamento ancora in atto. 

 
 

• GIOVEDÌ 5 AGOSTO  

ore 20.30, in San Lorenzo:  

Celebrazione Eucaristica  

presieduta da  

don Marco Sciolla 

 

• VENERDÌ 6 AGOSTO 

ore 20.30, in San Lorenzo:  

Celebrazione Eucaristica  

presieduta da  

don Roberto Fontana 

 

• DOMENICA 8 AGOSTO 

Solennità dei Ss. Lorenzo e Celso 
 

ore 17.30: Vespro solenne 

ore 18: Celebrazione Eucaristica 

solenne presieduta dal Vescovo  

Egidio Miragoli 
 

 

 

 

 

 

 FESTA PATRONALE  

  DI SAN LORENZO  

  E SAN CELSO 

Il 29 Giugno 1961 il nostro caro don Luigino veniva 

ordinato sacerdote, per le mani del vescovo mons. 

Sebastiano Briacca. A 60 anni dalla sua Ordinazione, 

domenica 4 Luglio è tornato nella “sua” Parrocchia di 

Morozzo, dove è nato e vissuto da bambino, per 

celebrare l’Eucaristia e ringraziare per il dono della sua 

vocazione. Anche la nostra Comunità di Dogliani si è 

unita alla sua preghiera, grata di quanto don Luigino ha 

operato e opera in mezzo a noi. 

“Sono molto riconoscente per la festa, ma soprattutto 

per l’occasione che mi viene offerta per ringraziare il 

Signore per i grandi doni ricevuti e per ringraziare quanti 

in questi 60 anni mi hanno sostenuto, guidato e sovente 

incoraggiato. Ho bisogno di pregare, di chiedere perdono 

e riparare le offese che posso avere arrecato alle 

persone in questi 60 anni. Desidero affidarmi 

completamente alla misericordia di Dio per purificare la 

mia vita, per essere meno indegno per l’accoglienza 

definitiva all’eternità.  

Dopo la “bella celebrazione” vissuta nella chiesa 

parrocchiale di Morozzo, il mio cuore si esprime con una 

sola parola: GRAZIE!. Grazie perché ho potuto celebrare 

là dove sono nato, dove sono cresciuto e dove ho 

consolidato la mia vocazione. Grazie perché ho potuto 

incontrare tutti i miei parenti e ricordare quanti sono già 

in paradiso: mamma, papà, le zie Pasqualina, Lucia e 

Caterina. A loro devo molto: sempre mi hanno sostenuto, 

incoraggiato con tanto amore. La vocazione è dono del 

Signore, la loro presenza costante è stato un forte 

consolidamento”. 

 

 

 GRAZIE, SIGNORE! 

  60° Anniversario di Ordinazione  

  per don Luigino  



Pagina 5 
IL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 16 maggio, alla presenza dei familiari, padrini e madrine, 36 ragazzi hanno ricevuto il 

Sacramento della Confermazione, impartito dal Vescovo monsignor Miragoli, durante due celebrazioni 

distinte (ore 16 e ore 18), in pieno rispetto delle norme anticovid. Il cammino di preparazione non è 

stato semplice, a causa delle restrizioni che hanno costretto a molti incontri a distanza e tutto ciò, 

unito al periodo non facile vissuto dai ragazzi, ha causato qualche momento di sconforto. Nonostante 

tutto, abbiamo cercato di alimentare il cammino nei modi possibili e durante le Celebrazioni i 

cresimandi sono apparsi attenti e partecipi.  Il Vescovo durante l'omelia ha rivolto ai ragazzi e alle loro 

famiglie parole di speranza e fiducia, invitandoli a stupirsi ogni giorno di fronte all’opera di Dio nella 

loro vita. Confidiamo che il dono dello Spirito Santo continui ad operare in tutti noi e a sostenere il loro 

cammino. Un grazie particolare ai ministranti e al coro degli animatori che ha accompagnato nel canto 

le Celebrazioni; un grazie ai Carabinieri in Congedo per il loro prezioso servizio. 

Abbiamo chiesto ad alcuni cresimati un loro pensiero, che pubblichiamo: 

“Ho deciso di fare la Cresima per trovare le risposte a molte domande che avevo. Alcune le ho 

trovate, altre invece, non ancora, ma sono certa che durante il mio cammino di fede, questi quesiti si 

risolveranno. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini e che mi hanno aiutata”. Sofia 

“Ho deciso di fare la Cresima per avvicinarmi a Dio e a completare la mia fede al 100%. Grazie a Don 

Marco e le catechiste per avermi sopportato. E grazie per avermi preparato per la Cresima”.  Chiara 

“Ho deciso di fare la Cresima perché credo, sia la conferma della mia fede cristiana!... È stato un 

percorso particolarmente strano, non difficile.. non troppo impegnativo... ma "strano"!! Alcune ore di 

catechismo sono avvenute online, in Chiesa si stava distanziati... nella mente un tripudio di pensieri, 

tra la preparazione dell'esame di scuola e tante altre cose.... Personalmente, alcune volte non ho 

"sentito" particolarmente questo Sacramento vicino a me... ma grazie al sostegno delle Catechiste e 

di Don Marco, quando Monsignor Miragoli mi ha fatto il segno della croce sulla fronte è stato molto 

emozionante e in quel momento ho realizzato che non stavo concludendo un percorso, ma lo stavo 

iniziando nuovamente”. Miriam  

“Questi anni di Catechismo, per me, sono stati molto importanti perché mi hanno preparato per la 

cresima. All'inizio anche io sentivo distante il Sacramento, ma grazie all'aiuto di Don Marco e alle 

catechiste sono riuscita a comprendere l'importanza di questo percorso”.     Erica 

Dopo un anno di attesa, anche i nostri bambini delle classi quinte hanno potuto ricevere la Prima 

Comunione partecipando alla Celebrazione dell’Eucaristia, divisi in due gruppi, Domenica 13 e 

Domenica 20 Giugno. 

I ragazzi hanno partecipato con costanza, impegno ed entusiasmo alla preparazione durante gli 

incontri di catechismo e hanno arricchito il loro cammino con il servizio da chierichetti alla Messa 

Domenicale. 

La voglia e la gioia di ricevere Gesù era grande e l’attesa ha aumentato il desiderio di vivere quel 

giorno. Nella riflessione, ci ha aiutato anche la figura del Beato Carlo Acutis, un giovane dei nostri 

tempi, morto a 15 anni, che aveva già capito molto bene cos’è nella vita e aveva fatto dell’Eucaristia 

la sua “autostrada per il cielo”. 

Auguriamo a tutti i nostri bambini che l’entusiasmo e la gioia di questa Prima Comunione li 

accompagni tutte le volte che si accosteranno a ricevere Gesù nel loro cuore.  

Ringraziamo di cuore don Marco per il supporto e l’aiuto che non ci ha mai fatto mancare. Un grazie 

anche ai genitori che puntualmente hanno accompagnato e incoraggiato i loro figli nonostante le 

difficoltà create dalla pandemia. 

Le catechiste 



 CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE 

     Chiamati ad essere “sale della terra e luce del mondo” 
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 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 

     “Fate questo in memoria di me” 
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 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 

     “Corri incontro al Padre!” 

Tra continue aperture e chiusure, anche l’attività catechistica ha cercato di mantenere vivo il suo 

cammino e, attraverso momenti di preghiera, attività e condivisione semplice a partire dal Vangelo, i 

bambini della quarta elementare sono arrivati a celebrare una tappa importante del loro percorso: la 

prima Riconciliazione. Partendo dalle parabole della misericordia raccontate da Gesù, abbiamo 

provato a riflettere sul tema del peccato, attraverso alcuni esempi concreti di vita quotidiana dei 

bambini. Se spesso il nostro cuore diventa arido e duro a causa di alcune azioni che ci allontanano da 

Dio e dagli altri, il perdono ci dà sempre l’opportunità di ripartire, donandoci una nuova possibilità e 

un cuore nuovo. Ci siamo così soffermati sulla misericordia del Padre e l’importanza di riconoscere i 

nostri sbagli, per pentirci e saper cercare sempre una riconciliazione.  

Vicini alla Prima Confessione abbiamo poi parlato dei sette Sacramenti come i luoghi in cui ciascuno 

di noi può vivere l’incontro con il Signore, attraverso parole e gesti che ci permettono di accogliere la 

sua presenza nelle tappe cruciali del cammino della nostra vita. Fra questi, il sacramento della 

Riconciliazione che, insieme a tutte le famiglie, abbiamo celebrato Domenica 6 Giugno in San Paolo.  

È stato un bel momento di preghiera e di festa: anche noi come il figliol prodigo della parabola di 

Gesù, abbiamo corso incontro al Padre, per accogliere il suo perdono.  

Grazie ai bambini, a don Marco e alle catechiste!  

CONGRATULAZIONI! Seconda Laurea per Daniela Rosso 

Il giorno 22 luglio, con la votazione di 110/110/ e lode, Daniela Rosso ha discusso la 

tesi dal titolo: "Etica e deontologia del Dirigente Scolastico", conseguendo il titolo di 

Dottoressa magistrale in "Dirigenza Scolastica e pedagogia clinica" presso l'Università 

degli Studi di Firenze. Congratulazioni vivissime da parte dei familiari e di tutta la 

Comunità doglianese. 
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Sabato 24 luglio si è conclusa la prima settimana di campeggio a Chiappera con i ragazzi della terza 

media e prima superiore di Dogliani, Murazzano, Marsaglia e Belvedere Langhe. Una settimana a 

tratti diversa dal solito, vista la pandemia, ma allo stesso tempo ricca di esperienze e condivisioni. 

Ci siamo interrogati sul tema della scelta e abbiamo provato a domandarci, ripercorrendo i vari 

momenti delle nostre giornate, quando siamo liberi e quando invece siamo schiavi di tante cose che ci 

rubano il tempo e le energie migliori; a quanto il nostro “essere” a volte si mascheri dietro il nostro 

“apparire”; a quando ci capita di non scegliere o quando lasciamo che gli altri scelgano per noi; a 

quali sono le piccole cose che contano, che servono e che restano. L’ultimo giorno, poi, allargando lo 

sguardo a chi è meno fortunato di noi, abbiamo provato a metterci nei panni di coloro che nel mondo 

non hanno possibilità di scelta o sono chiamati a scelte estreme, dal lasciare la propria terra al 

rischiare la vita ogni giorno. Significativa la cena dei popoli, che ha concluso la giornata e ha toccato 

molto i ragazzi.  

Alternando momenti di preghiera e riflessione a momenti di gioco e svago, abbiamo così trascorso 

questa settimana in amicizia, conoscendoci e 

condividendo alcuni tratti delle nostre vite. 

Ci siamo divertiti, abbiamo giocato, cantato e 

ballato. Tornei, caccia al tesoro, mini olimpiadi e 

tanto altro.. senza dimenticare la stupenda gita al 

monte Subeyran.  

Ci portiamo a casa questa bella esperienza 

provando a non dimenticarci di quanto abbiamo 

vissuto, continuando a coltivare il nostro cammino. 

Ringraziamo don Marco che ci ha guidati e 

accompagnati, la cuoca Nives, con Rita e Laura,  

Barbara, i ragazzi e gli animatori. 

 A TE LA SCELTA! Chiappera 2021 

    Campeggio 3
a
 media - 1

a
 superiore  
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IN RESTAUR0 

LA MADONNA DEL CARMINE 

È iniziato nella Chiesa di San Paolo, con l’obiettivo primario di 

consolidare la statua e trasferirla nel laboratorio della 

restauratrice Francesca Bruno, il restauro della Madonna del 

Carmine, collocata a fianco del presbiterio, sul basamento 

ligneo dorato per il suo trasporto in processione. 

Si tratta di una pregevole statua lignea del XVIII secolo, che 

raffigura a grandezza naturale la Madonna con il bambino in 

braccio, in piedi sopra una nuvola, nell'atto del tenere fra le 

loro mani e porgere ai fedeli degli scapolari; in particolare 

occorre notare il gesto delicato della Vergine Maria verso 

l'osservatore. La statua inoltre è solennemente arricchita da 

un'imponente corona in legno finemente dorato. La parola 

scapolare deriva dal latino "scapula" e significa spalla, 

scapola. Si tratta di un elemento tipico dell'abito carmelitano a forma di striscia pendente sul petto e 

sulla schiena fino ai piedi. Per la devozione popolare, affinché potesse essere indossato anche dai 

fedeli, venne ridotto ad un piccolo pezzo di stoffa denominato "abitino", da portare al collo in segno di 

protezione e specialmente in onore della Beata Vergine del Carmine. Probabilmente questa statua 

era già collocata nella preesistente chiesa dei Carmelitani, che verrà poi abbattuta e sostituita 

dall'attuale parrocchiale dei SS. Quirico e Paolo, e veniva portata in processione il giorno della festa 

del Carmelo ovvero il 16 luglio. Inoltre è probabile che, in quell'occasione, venissero benedetti e 

distribuiti ai fedeli gli scapolari. Alcuni anziani ricordano che con il prevosto don Conterno, la 

medesima veniva ancora portata in processione per le vie del Borgo, durante le principali feste 

mariane.  

La pregiata manifattura, con l’abito della Madonna in lamina dorata e la nuvola in lamina d’argento, e 

lo stato attuale di grave deterioramento a causa di abrasioni, fenditure nel legno e caduta di porzioni 

di strato di colore e preparazione gessosa, hanno portato alla decisione di intervenire subito con un 

intervento di restauro, affidato alla restauratrice doglianese. 

Il progetto, già approvato dalla Soprintendenza, comporterà una spesa di circa 5.000 euro. Fin da 

ora, si ringrazia chi vorrà contribuire al restauro di questa importante opera della nostra Parrocchia. 

 

CHIAPPERA  
 

Nuovi lavori a Chiappera, 

con gli infaticabili Ezio 

Matta e Guido Rolfo che, 

in attesa  dei campeggi, 

hanno arricchito la Casa 

Alpina con muretto e 

scala in pietra dal campo 

di pallavolo, staccionate 

in legno e una nuova 

pavimentazione  davanti 

alla fontana principale. 

Grazie a tutti i volontari! 



 DEFUNTI 

Giubergia Maddalena 

Landa Placida Battaglia Oscar Raviola Francesco Dellaferrera  
Ernestina 

Botto Luigina 

 
 
 
 

17. SICCARDI Ritangela, di anni 77, il 6 maggio 2021 

18. BOTTO Luigina, di anni 70, l’8 maggio 

19. GIUBERGIA Maddalena, di anni 80, il 10 maggio 

20. LANDA Placida (Adele), di anni 94, il 16 maggio 

21. BATTAGLIA Oscar, di anni 79, il 30 giugno 

22. RAVIOLA Francesco, di anni 77, il 1° luglio 

23. DELLAFERRERA Ernestina, di anni 86, il 10 luglio 

24. OLIVERO Margherita, di anni 94, il 18 luglio 

25. BENASSI Renata, di anni 99, il 23 luglio 
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 DAI REGISTRI PARROCCHIALI 

Offerte per San Paolo 

P.P. 10 - In mem. di Fazzone Rosa, fam. Magliano 50 - In 

mem. di Lorenzina Gabetti in Drocco 40 – Chiarena 

Michele 100 – Grosso Anna 25 - In mem. di Luciano: leva 

1970 25; fam. Bordin 20; fam. Taricco-Gallo-Dadone 100; 

amici e vicini di casa 150 - In mem. di Felice Giordano, 

amici di via Ghigliano 60 – Alessandra e Aldo 30 - P.P. 20 

- P.P. 10 - P.P. 80 - In mem. di Vazzotti Luigi 50 – Fratelli 

Sappa 200 – Chiarena Giuseppina 20 – Schellino Luca 

40 - In mem. di Piero Oberto 50 – Fam. Enzo Reale 30 – 

P.P. 30 – Albesiano Angela in mem. di mamma, papà e zio 

50 – P.P. 20 – In occasione del battesimo di Gilberto 

Taricco, i nonni paterni 100 – P.P. 10 - In mem. di Denegri 

Maggiore, la fam. 80 - In mem. di Reineri Margherita, la 

fam. 200 – P.P. 5 - In mem. di Renato e Olga 50 – 

Lorenza e Germana, in mem. di Celeste Gianmario 150 – 

 

 BATTESIMI 
 

1. TARICCO GILBERTO di Luca e Sibiriu Jessica, nato il 1/10/2020 e battezzato il 16/05/2021 

2. GALLO GIORGIA di Giulio e Gianoglio Federica, nata il 20/10/2020 e battezzata il 22/05/2021 

3. VITERISI FEDERICO di Viterisi Mariangela, nato l’11/12/2020 e battezzato il 6/06/2021 

4. BALLAURI TOMMASO di Andrea e Cabutto Laura, nato il 7/08/2020 e battezzato il 26/06/2021 

5. CAPRIOLO GAIA di Dario e Rosso Donatella, nata il 18/01/2021 e battezzata l’11/07/2021 

 LA PAGINA DELLA CARITÀ 

P.P. 10 - In mem. di Botto Luigina, la fam. 100 – In mem. di 

Landa Placida Adele: la fam. 230; i vicini di casa 150 – P.P. 

90 – In mem. dei loro defunti, coniugi Montanaro Carlo e 

Maria 50 – P.P. 10 – In mem. di Gianni Viglione 50 – In 

occasione del battesimo di Gilberto, nonna Graziella 40 – 

P.P. 10 – P.P. 20 - In mem. di Tomatis Pietro 30 – P.P. 25 – 

Chiapella Armando 50 – P.P. 10 - In mem. di Cillario Franca 

25 – P.P. 5 - In occasione del battesimo di Federico Viterisi 

50 – In occasione della Prima Comunione, le famiglie dei 

bambini della quinta elementare 215 – In mem. di Fossato 

Silvana, Rolfi Pietro 100 – P.P., in mem. dei defunti Covid-

19 300 - In mem. di Viglione Lorenzo 20 - In mem. del 

nonno Beppe 100 - In mem. di Giuseppe e Irma, i figli 90 – 

P.P. 10 - In mem. dei def. Fam. Caprini-Perotti 170 – Bracco 

Mauro 100 – P.P. 40 - In mem. di Costamagna Riccardo 40 - 

In mem. di Romano Cappa 90 - In mem. di Occelli Luigi 30 – 

Olivero Margherita Benassi Renata 
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 LA PAGINA DELLA CARITÀ 

FESTIVE 
SABATO E VIGILIA DI FESTA 

in San Paolo, ore 18.30 

 

DOMENICA E GIORNI DI FESTA 

in San Paolo, ore 8 - ore 11  

(Messa della Comunità Parrocchiale) 

in San Lorenzo, ore 18  

 

FERIALI 
in San Paolo: 

Lunedì ore 8                          

Martedì 8.30         (S. Rosario ore 8) 

Mercoledì ore 8                     

Giovedì ore 8 

Venerdì ore 8 

 

Sabato ore 8-9: Adorazione Eucaristica 

ORARI SS. MESSE 

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 Ss. Quirico e Paolo  

e San Lorenzo 

Rovella Giuseppe 50 - In mem. dei genitori 20 – P.P. 50 – In 

ringraziamento 80 – P.P. 20 – P.P. 5 – P.P. 20 – In mem. di 

Alessandria Giovanni, la moglie Maria 150 – P.P. 10 – P.P. 20 - In 

mem. di Manera Giuseppe 40 – Fam. Dalmazzo-Sappa 200 – 

Gabetti Roberto 20 - In mem. di Raviola Francesco 30 – In 

occasione della Prima Comunione di Alessia 100 – In occasione del 

battesimo di Ballauri Tommaso 100 – P.P. 60 - In occasione del 

battesimo di Capriolo Gaia 150  

Offerte per l’Oratorio 

In mem. di Luciano: gli amici di Martina, Manuela, Tere e Roberto 

380; fratelli e cognate di Tere 150 – P.P. 10 – P.P. 10 – P.P. 20 – 

Palmina e Ivana, in mem. di Luciano 20 – P.P. 15 – In mem. di 

Ballauri Giuseppe, la moglie 40 – In occasione del battesimo di 

Gallo Giorgia 50 – P.P. 20 

Offerte per la Casa Alpina di Chiappera 

In mem. di Botto Luigina, 80 – In mem. di Botto Luigina, i nipoti 

Mattia e Giulia 50 – In mem. di Magda 200 

Offerte per il bollettino 

Porro Marina-Boasso Franco 50 – Castagnino-Romana 40 – 

Cornero Cesarina Angela 50 – Chiappella Francesco 20 – Magliano 

Giacinto 30 – coniugi Stra Novello 30 – Chiarena Michele 20 – 

Spinardi Margherita 20 – Spinardi Mauro 20 – Sappa Renato 40 – 

Dacomo-Bongioanni 50 – in mem. di Diamissa Emilio 15 – Rametti 

Silvana 40 – Sappa Cillario Delfina 50 – Accigliaro Giovanna 50 – 

Demagistris Iole 25 – Costa Bruna 100 – Rolfo 10 – Galliano-

Boschis 30 – Lussiana Rosanna ved. Mioletto 20 – Denegri 

Giovanni Battista 25 – P.P. 20 – P.P. 50 – Lorenza e Germana 20 – 

Gaiero 100 – In mem. dei genitori, Gabutti Renato 50 – In mem. di 

Riccardo Tomatis, la moglie 30 – Sappa Maria Luisa 20 – Bessone 

Piero 40 – Sordo Silvana 30 – Fia Mario 20 – Taricco Franco 20 – 

Fieschi Renato 50 – Boggione Franca 20 – Occelli Anna Tomatis 50 

– Guliti Antonio 30 – Gallo Luciano 20 – Bonino Piera 50 – Gallo 

Guido 30 – Fam. Barberis-Biaritz 200 – Fam. Rolfi 30 

Offerte per il Santuario di S. Quirico 

In mem. di Cagnazzo Francesca, la famiglia 70 – In mem. di Albrito 

Luciano: la famiglia 100, Anna, Paola, Fabrizio, Francesca, Federica 

e Stefano 100 – In mem. di Renzo 40 – P.P. 10 – P.P. 50 – P.P. 5 – 

Elemosina e candele 555 – In ringraziamento 50 

Offerte per la cappella di S. Martino 

In mem. di Fazzone Rosa, i nipoti 150 – Nel 50° anniversario di 

Matrimonio, Valletti Anna e Brizio Domenico 100 

Offerte per San Lorenzo 

Pia e Mario 100 – P.P. 40 – Fam. Taricco (Ponganasso) 100 – P.P. 

10 – Cauda Giancarlo 10 – P.P. 30 – P.P. 20 

Offerte per il Santuario Madonna delle Grazie 

In occasione della Cresima di Romano Rinaudo, la fam. 100 – Gallo 

Luciano 100 – Ivan e Nicolò, in mem. di nonno Carlo 30 

Offerte per la Caritas Parrocchiale 

In mem. di Rinaldi Beatrice, i nipoti 150 - P.P. 100 

Offerte per l’Opera San Giuseppe 

In mem. di Sardo Pietro 100 – In mem. di Luciano, la famiglia 50 - 

In mem. dei def. Fam. Riolfo 50 - In mem. di Botto Luigina, cognate 

e nipoti 200 - In mem. di Gianni Viglione 50 – 

P.P. 200 

 

OFFERTE PRO CARITA’ DEL PAPA (Colletta 26 

Giugno) 

San Paolo: 702 euro; San Lorenzo: 125 euro 

 

 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ  
A SOSTEGNO DELLE OPERE PARROCCHIALI.  

SI CHIEDE SCUSA  
PER EVENTUALI ERRORI O DIMENTICANZE. 


