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Carissimi,
è la preghiera l’impegno particolare
per l’anno pastorale 2011-2012. Il
Vescovo ha scritto la lettera pastorale,
datata 8 settembre, proprio su questo
argomento.
“Preghiamo – crescendo nella fede che
spera e che ama, vivendo davvero nella felicità possibile”. Pregare è necessario,
come dice S. Agostino: “chi impara a
pregare, impara a vivere”. Ci sarà
utile, in casa e in chiesa, questa lettera
pastorale che contiene anche suggerimenti pratici per la preghiera personale, familiare, comunitaria, con l’indicazione di preghiere, appunto da
impiegare nella dovuta consapevolezza, assumendo le occasioni che la vita
e la liturgia forniscono “ogni giorno,
ogni settimana, nell’anno”.
Iniziazione cristiana dei bambini e
dei ragazzi
È stata vincente la proposta di iniziare
il cammino catechistico soltanto dopo
aver incontrato i genitori. Abbiamo
vissuto sette assemblee, tutte, eccetto
una, molto partecipate.
Le difficoltà che abitualmente le catechiste incontrano nel loro lavoro settimanale e i risultati non sempre soddisfacenti, ci impongono non solo un
aggior namento, ma un profondo
ripensamento sul percorso da farsi per

arrivare a una vita cristiana consapevole, e non più solo per ricevere i
sacramenti. Ecco perché la famiglia
deve riscoprire la sua missione fondamentale, che è quella di trasmettere la
fede, cosa che molte famiglie hanno
dimenticato.
Solennità dei santi e commemorazione dei fedeli defunti
Le solennità che ci prepariamo a celebrare sono due occasioni che ci
costringono a riflettere sulla nostra
vita e sul nostro futuro. “Non abbiate
paura di essere santi” – ricorda il Papa.
Siamo chiamati a cose grandi, a guardare in alto.
Purtroppo, l’indifferenza, la superficialità, la pigrizia ci spingono ad una
visione unicamente orizzontale della
vita. Il pensiero dei Santi, che hanno
vissuto nella fede, nella speranza e
nella carità, e che ora si trovano in
Dio, come il ricordo dei nostri cari
defunti che ci hanno trasmesso una
vita cristiana autentica, sono un esempio per tutti noi a crescere nella fede e
a orientare la nostra vita verso i beni
futuri.
Fraternamente e con amicizia.
Dogliani, 8 ottobre 2011.
Sac. Luigino Galleano

SEI LUNEDI’ IN PARROCCHIA
“Una lotta per la vita: dai vizi capitali ai doni dello Spirito”
• Lunedì 3 ottobre:
“Superbia e Benevolenza” (Prof. Angelo Fracchia)
• Lunedì 10 ottobre:
“Avarizia e Magnanimità” (Prof. Angelo Fracchia)
• Lunedì 17 ottobre:
“Invidia e Pace” (Mons. Sebastiano Dho – Vescovo emerito di Alba)
• Lunedì 24 ottobre:
“Ira e Mitezza” (don Beppe Viglione – Parroco di San Michele
Mondovì)
• Lunedì 7 novembre:
“Lussuria (dissolutezza) e Fedeltà”
“Golosità (godimento) e Dominio di Sè”
(Coniugi Lidia e Battista Galvagno di Alba)
• Lunedì 14 novembre:
“Accidia (apatia) e Gioia” (Prof. don Duilio Albarello – Teologo)
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti.

Salone dell’Oratorio – ore 20,45
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DOMENICA 23 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE
Siamo tutti responsabili
dell’evangelizzazione
“La missione universale coinvolge
tutti, tutto e sempre. Il Vangelo
non è un bene esclusivo di chi lo
ha ricevuto, ma è un dono da
condividere, una bella notizia da
comunicare. E questo dono-impegno è affidato non soltanto ad
alcuni, bensì a tutti i battezzati, i
quali sono “stirpe eletta,….gente
santa, popolo che Dio si è acquistato” (1 Pt 2,9 ), perché proclami
le sue opere meravigliose.
Ne sono coinvolte pure tutte le
attività. L’attenzione e la cooperazione all’opera evangelizzatrice
della Chiesa non possono essere
limitate ad alcuni momenti e
occasioni particolari, e non possono neppure essere considerate
come una delle tante attività
pastorali: la dimensione missionaria della Chiesa è essenziale, e
pertanto va tenuto sempre presente. È importante che sia i singoli battezzati e sia le comunità
ecclesiali siano interessati non in
modo sporadico e saltuario alla
missione, ma in modo costante,
come forma della vita cristiana.”
(Benedetto XVI dal messaggio
per la giornata missionaria).

Domenica 16 ottobre
ore 9,30: S. Messa di inizio
dell’anno catechistico (sono invitati tutti i gruppi coi catechisti e i
genitori).
ore 15: festa in Oratorio – castagnata, ecc…

Attività
in Oratorio
Orario del catechismo:
Lunedì
ore 15 – 16: gruppi di prima,
terza e quinta elementare
ore 16 – 17: gruppi di seconda
e quarta elementare
Venerdì
ore 15 – 16: gruppi cresimandi e
seconda media
ore 16 – 17: gruppi di prima
media
Attività giovani:
Martedì ore 20,45:
gruppo giovani
venerdì ore 20,30:
giovanissimi di prima e seconda
superiore
Ultimo sabato del mese:
ore 20,45 in Oratorio nello
“spazio per la preghiera”:
incontro di preghiera aperto a
tutti

Estate Ragazzi 2011: un bellissimo ricordo di gioiose giornate

LAVORI IN CASA ALPINA
Non c’è tregua per la Casa Alpina. Il solito gruppo di volontari ha iniziato a
rinnovare l’impianto elettrico, partendo dal camerone dei ragazzi. Un lavoro
lungo, faticoso, ma necessario. Inoltre, grazie al coraggio un po’ spericolato di
alcuni, si è portata presso la Casa l’acqua, incanalandola dalla sorgente trovata
su, sulla montagna.

BENVENUTO, DON PAOLO!
Con l’inizio del nuovo anno Pastorale, don Paolo Roà ha iniziato la sua collaborazione con la nostra comunità. Giovane sacerdote, Don Paolo è nativo di
Villanova Mondovì, è stato viceparroco a Carrù e poi parroco a Saliceto e
Camerana. Attualmente, vive al Santuario di Vicoforte. Oltre ad altri incarichi,
il vescovo gli ha chiesto di dedicare un po’ di tempo a Dogliani, soprattutto per
i giovani e i giovanissimi e il catechismo dei ragazzi delle medie.

FEDE E ARTE NEGLI EX-VOTO
DEL DOGLIANESE
E’ il bellissimo e ricco volume, curato dagli amici
del Museo (in particolare dai proff. Lorenzo
Gabetti e Giuseppe Martino).
È stato presentato alla comunità venerdì 16 settembre nella Chiesa Confraternita. 320 pagine,
265 tavolette catalogate fedelmente e riprodotte a
colori.
Quattro secoli di vita, nei suoi aspetti più semplici
e reali, pervasi sempre da un profondo senso religioso. Il volume può essere ritirato in parrocchia
al prezzo di 20 euro.

Mercoledì 28 settembre è ritornata in
Italia dalla sua missione in Etiopia
Suor Emma Gallesio (in foto col fratello Germano).
Si fermerà presso la comunità della
Città dei Ragazzi per circa un anno,
tempo necessario per un po’ di riposo
e per un aggiornamento culturale e
spirituale.
L’abbiamo incontrata, molto serena,
in piena forma, nonostante le difficoltà che la vita missionaria comporta. Avremo occasione, in seguito, di
godere della sua presenza nella nostra
comunità, di stare un po’ con lei in
momenti di preghiera e di riflessione.

FESTE NELLE
CAPPELLE
Sabato 22 ottobre:
S. Caterina alla Martina
Sabato 5 novembre:
S. Carlo in Piancerreto
Sabato 12 novembre:
S. Martino in Pianezzo
DOMENICA 30 OTTOBRE
Celebrazione dei Battesimi

Domenica 23 ottobre la
comunità accoglierà le giovani famiglie che iniziano
quest’anno in Parrocchia il
cammino di fede.
I bambini con i loro genitori
parteciperanno alla Messa
delle ore 9,30.
Il giorno dopo - lunedì 24
ottobre - in Oratorio si svolgerà il primo incontro di
catechismo dalle ore 15 alle
ore 16.
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La cupola esterna della Chiesa di San Paolo ha 50 anni
solennemente inaugurata il 10 settembre 1961 alla presenza del vescovo Briacca e del presidente Einaudi
Arrivando a Dogliani non si può non
notare la grandiosa cupola della
Chiesa di San Paolo. Per molti, è il
simbolo del paese. Per tutti, è un
imponente monumento, costruito da
un valido ingegnere. E’ interessante
conoscerne la storia. Venne progettata
nel 1870 – era allora parroco Don
Drochi – dall’arch. Schellino, in forma
ellittica (con un raggio minimo di 7,30
metri e massimo di 7,80), alta 54 metri
da terra. Il 31 agosto 1883, un violentissimo temporale la danneggiò gravemente, tanto che dovette essere ricostruita. Purtroppo, l’umidità, i geli
invernali e i caldi estivi rovinarono,
nell’arco di 75 anni, la struttura portante. Nel 1958, gli esperti, dopo vari
sopralluoghi, stabilirono di rimuoverla
totalmente e costruirla ex-novo. Era
parroco Don Michele Bianco che, in
più occasioni, aveva allarmato la
popolazione sulle condizioni di salute
della grandiosa cupola schelliniana,
invitando alla collaborazione e aprendo una pubblica sottoscrizione.
All’invito del parroco risposero il presidente Luigi Einaudi, l’amministrazione comunale con il sindaco avv.
Veglia, il consigliere provinciale Dott.
Dadone e, naturalmente, tutta la
popolazione.
Il preventivo di spesa era molto alto,
ma il parroco non si perse d’animo e
nel novembre del 1959 affidò i lavori
ad una delle più grandi imprese italiane del settore, la Ilva Acciai di
Genova. I lavori iniziarono il 23 maggio 1960, sotto la direzione dell’arch.
Don Rulfo di Mondovì, con la collaborazione del giovane geometra
Angelo Taricco.
L’ILVA Acciai di Genova costruì la

struttura della cupola nello stabilimento di Savona. Il montaggio fu a cura
della ditta Zavattarelli di Milano, mentre il rivestimento di rame fu affidato
alla ditta Camoletti di Milano.
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I ponteggi in legno e alcune opere in
cemento armato furano realizzati
dalla ditta Gallo & Roello di Dogliani.
La ditta Seghesio Valentino & figli
provvide alle travature di abete sulle
quali furono collocati i quaranta
imponenti costoloni in rame crudo del
rivestimento ester no. Al termine
dell’anno, i lavori sono praticamente
terminati.

Don Bianco con Don Ravera
sui ponteggi del cupolino.

Intanto, i costi lievitavano: da un
primo preventivo di 10.000.000, si è
passato a 25 milioni. Don Bianco
continuò l’appello alla solidarietà, e la
gente risponde con manodopera e con
aiuti finanziari.
Su interessamento del presidente
Einaudi, la Cassa di Risparmio di
Torino stanziò la somma di
10.000.000.
Sul cupolino venne poi collocata una
grossa sfera di acciaio sulla quale brilla una grande croce in ferro massiccio,
rivestita in rame, alta 2,40 metri, larga
1,20 e dal peso di 136 kg. L’opera è
stata realizzata e montata gratuitamente dalla ditta Chiarena Luigi.
Oltre alla croce, otto fiaccole in rame,
alte 2,90 metri, terminanti in fiamme
alte 60 cm.
Un vero gioiello tecnologico
Così è composta la cupola
Dodici archi curvi con una parte
rettilinea verticale di 6,30 metri
relativa al tamburo. Nella parte più
elevata, un corpo cilindrico di 3,50
metri di diametro. Migliaia di bulloni ed elettrosaldature per un peso
complessivo della struttura di oltre
20.000 kg (15.000 di acciaio e 5.000
di rame per il rivestimento esterno).

Anteprima nazionale
Il 24 gennaio 1961 la RAI, che allora
aveva un’unica rete nazionale e trasmetteva in bianco e nero da pochi
anni, dedicò un ampio servizio nel
telegiornale di mezzogiorno, presentando la cupola come un vero gioiello
artistico e tecnologico. Don Bianco,
nel bollettino di marzo 1961, racconta
questo fatto con orgoglio, sottolineando come siano giunti messaggi di
approvazione e consenso da molti
doglianesi emigrati in Italia e nel
mondo, ma anche da molti forestieri.

Lunedì 27 è ripartito il cammino in
parrocchia per i bambini e i ragazzi.
Le catechiste si sono incontrate due
sere (lunedì 20 e martedì 21) guidate
da don Fabio Rondano per approfondire i contenuti del messaggio e il loro
ruolo di annunciatrici di salvezza.
L’educazione alla fede – lo sappiamo
– non è solo compito delle catechiste,
ma soprattutto dei genitori, primi
responsabili della crescita dei loro
figli.
Il cammino di fede in parrocchia porta
frutto soltanto se c’è la collaborazione
e il supporto della famiglia.
La grandiosa cupola, imponente e maestosa, ci invita a guardare in alto, ed elevare i
Gli
incontri-genitori
in desideri
occasione
della
nostri
pensieri e i nostri
contro
la
schiavitù
delle cosesaranno
terrene. un’occasione
visita
pastorale

L’inaugurazione
Finalmente arriva il grande giorno
dell’inaugurazione, il 10 settembre
1961. Una solenne celebrazione
Eucaristica di ringraziamento presieduta dal vescovo diocesano mons.
Sebastiano Briacca, dal parroco e da
diversi sacerdoti. Nel primo banco, il
presidente Luigi Einaudi con Donna
Ida, il sindaco Taricco, il consigliere
provinciale Dadone, il presidente e il
direttore della Cassa di Risparmio di
Torino e gran parte dei doglianesi.
Dopo la messa, la benedizione della
lapide-ricordo, posta sulla parete di
fondo della Chiesa, a destra, entrando,
e poi i discorsi ufficiali dal gran palco
costruito davanti all’Oratorio, e quindi
il pranzo presso l’Albergo Reale.
La comunità doglianese poteva quindi
guardare con orgoglio alla cupola,
progettata dallo Schellino e rifatta,
grazie alla capacità organizzativa di
un giovane parroco Don Bianco, alla

Il Presidente con Donna Ida, la sorella Maria, il sindaco Taricco e altre autorità
mentre entrano in Chiesa per la Messa.

collaborazione delle istituzioni,
all’intervento del Presidente Einaudi
e, soprattutto, alla partecipazione attiva e concreta da parte di tutta la popolazione. E noi, oggi, dopo 50 anni,

siamo riconoscenti per il loro lavoro e
fieri per un’opera che ci richiama non
solo all’arte, ma a guardare in alto, e a
fissare quella croce che esprime amore
e pace.

Gli ultimi giorni del presidente Einaudi a Dogliani
L’ultima uscita in pubblico, in paese,
del presidente Luigi Einaudi e di
Donna Ida è stata il 10 settembre
1961, in occasione della festa
dell’inaugurazione della cupola. “Una
comparsa circoscritta “ - scrive Don
Bianco sul bollettino parrocchiale del
26 novembre 1961 – “senza clamori,
come si addice ad un ottimo doglianese, ad un bravo parrocchiano nel suo
paese, nella sua Chiesa”.
Partecipò alla messa celebrata dal
vescovo di Mondovì e dai sacerdoti,
assistette ai vari discorsi, si fermò a
pranzo
all’albergo
Reale.
Praticamente, l’ultima giornata pubblica il presidente la trascorse in parrocchia. La domenica 15 ottobre,
come ogni domenica, venne celebrata
nella cappella di San Giacomo, la S.

Messa. “Al termine della Messa” scrive ancora Don Bianco – “volle
ricevere nel suo letto di sofferenza,
assieme a Donna Ida, la santa comunione come fanno tutti i buoni cristiani quando sono ammalati”. Nei giorni
seguenti, si trasferì a Roma, dove, il 30
di ottobre, concluse la sua vita terrena.
“L’ultimo ricordo di Einaudi doglianese” – continua Don Bianco – “lo
troviamo ancora in Chiesa. Il giorno 2
novembre, la salma del presidente
Einaudi, dopo le onoranze ricevute a
Roma come capo dello Stato, giunge a
Dogliani. Dogliani è il suo paese, e in
pochissime ore sosta in due chiese, le
due chiese che più di tutte le altre gli
furono care, nelle quali la sua sapienza
che spaziava altissima sugli orizzonti
umani si incontrava in colloqui filiali

Il Parroco Don Michele Bianco assistito da Don Ravera
benedice la salma del Presidente sul sagrato della Chiesa

con Dio. Sostò brevemente nella chiesa di San Giacomo e poi, come tutti i
doglianesi che muoiono nel segno
della fede, nella sua chiesa parrocchiale, prima di varcare la soglia del cimitero. Il suo parroco rinnovò per lui
sull’altare quel sacrificio della croce
con il quale Gesù riaprì agli uomini le
porte del Paradiso, e il vescovo cantò
le preghiere esequiali, e benedisse e
incensò la bara. Quindi, come tutti i
doglianesi, venne accompagnato a
piedi dalla sua famiglia, da tante autorità e dalla sua parrocchia al camposanto. E, dopo l’ultima benedizione, la
salma fu deposta nella tomba di famiglia. Sotto le spoglie mortali di Luigi
Einaudi, vi sono le spoglie di sua
mamma; sopra, un grande Cristo crocifisso. La madre dona all’uomo la
vita terrena, il Cristo la vita eterna.
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SOTTO LA TORRE
INAUGURAZIONE
DELLA CASA DELL’ACQUA
Sabato 15 ottobre alle h. 10.00 presso l'area verde di viale Rimembranza
verrà inaugurata la Casa dell'acqua,
un progetto di valorizzazione dell'acqua pubblica che – attraverso un
distributore sito in un piccolo chiosco
– fornirà acqua naturale e gassata.
Intervengono: - Nicola Chionetti,
Sindaco di Dogliani; - Simona
Scarzello, Consigliere delegato
all'Ambiente; - Marco Botto,
Presidente del C.A.L.S.O. Spa; - Piero
Abbio, responsabile tecnico Alpi
Clima trattamento acque; - Manuela
Sciutto, esperta in educazione
ambientale della Cooperativa ERICA.
In caso di maltempo l'inaugurazione
si svolgerà presso i locali ex-ASL di
via Trieste.
GITA A SANTENA E VISITA
AL CASTELLO DI CAVOUR
Sabato 15 ottobre
L'Assessorato alle Politiche Sociali in
collaborazione con l'Associazione
"Un sole per chi è solo" organizza
una gita a Santena.
Il programme prevede:
- h. 8.00 – Partenza da piazza
Umberto I
- h. 10.30 – Visita al Castello e alla
tomba di Cavour
- h. 12.30 – Pranzo presso l'agriturismo "Antico pioppo"
- h. 15.00 – Visita al Parco
- h. 19.30 – Rientro
Quota di partecipazione: 28,00 euro
(viaggio, ingressi, giude e pranzo).
Per informazioni e iscrizioni (entro il 9
ottobre): - Comune di Dogliani:
0173.70107; - Biblioteca "L. Einaudi":
0173.70210; - Edicola Costa Milena.
INCONTRO CON L'ORCHESTRA
ESAGRAMMA
Giovedì 27 ottobre alle h. 21.00
Presso la biblioteca "L. Einaudi",
incontro-dibattito con Licia Sbattella,
direttrice scientifica del "Centro
Esagramma" di Milano, luogo di formazione e terapia presso il quale la
musica e le nuove tecnologie vengono utilizzate per la cura del disagio
psichico e mentale. Il punto più visibile dell'attività di Esagramma è la sua
Orchestra Sinfonica, che ha in repertorio rielaborazioni orchestrali dei
maggiori compositori del novecento.
INTITOLAZIONE DI UNA PIAZZA
A CELSO CESARE MORENO
Sabato 29 ottobre alle h.16.00
L'amministarzione comunale vuole
rendere omaggio a un doglianese
"sui generis" – Celso Cesare
Moreno–, intitolandogli il giardino di
6

fronte al parcheggio del supermercato "Famila" e dedicandogli una scultura opera dello scultore doglianese
Massimo Morello. Nato nella prima
metà dell'Ottocento ebbe una vita da
avventuriero: fu comandante di navi
lungo le rotte orientali, giornalista,
diplomatico, deputato al Congresso
degli Stati Uniti e Ministro degli
Esteri del regno delle Hawaii, Vizir
del Sultanato di Sumatra e promotore
della prima linea di navigazione a
vapore tra la Cina e gli Stati Uniti.
Fece approvare dal Senato americano
la "Moreno Bill", una legge contro lo
sfruttamento dei minori che venivano
usati per l'accattonaggio. Durante
l'intitolazione verrà presentato il libro
di Massimo Novelli "La cambiale dei
mille e altre storie del Risorgimento"
(Interlinea editore), in cui è dedicato
tutto un capitolo all'avventuriero nativo di Dogliani. Seguirà rinfresco.
GLI ORIZZONTI DEL LIBERALISMO
Sabato 29 ottobre dalle h. 11.00
"Qual è lo stato di salute contemporaneo del liberalismo e della libertà,
quali i suoi problemi di fronte alla
democrazia, a cinquant’anni dalla
morte di Luigi Einaudi, a poco più di
venti dalla caduta del muro di
Berlino, a dieci anni dall’11 settembre, nel culmine della crisi finanziaria
e nel momento in cui un paese a regime non democratico-liberale sta per
divenire la prima potenza capitalistica
mondiale?": a queste domande
rispondono alcuni studiosi che hanno
provato a difendere il pensiero liberale dagli innumerevoli fraintendimenti
cui è stato soggetto in un’epoca in
cui troppi si definiscono liberali.
Il programma:
- h. 11.00:
- Saluti – Luigi R. Einaudi (Fondazione
Einaudi di Torino)
- Lectio magistralis – Francesco Forte
(Emerito di Scienza delle Finanze,
Università La Sapienza)
- h. 15.00:
- Il criterio di distinzione tra i veri
liberali e i falsi liberali – Dario Antiseri
(Epistemologia delle Scienze sociali,
Università Luiss)
- Il tempo delle istituzioni, il tempo
del liberalismo – Raimondo Cubeddu
(Filosofia della politica, Università di
Pisa)
- Il liberalismo tra "occasionalismo
romantico" e contenuto politico concreto – Pier Giuseppe Monateri
(Diritto civile, Università di Torino)
- L’incantesimo della libertà –
Francesco Tomatis (Filosofia teoretica, Università di Salerno)
- L’avenir du libéralisme – Philippe
Nemo (Filosofia politica, ESCP EUROPE).

COMMEMORAZIONE PER I
50 ANNI DALLA SCOMPARSA
DI LUIGI EINAUDI
Domenica 30 ottobre
- h. 9.30 – S. Messa nella chiesa parrocchiale SS. Quirico e Paolo
- h. 10.30 – Sfilata per le vie del centro, accompagnata dalla Fanfara dei
Bersaglieri di Lonate Pozzolo. A
seguire presso la Sala Consigliare,
Commemorazione ufficiale per i 50
anni dalla scomparsa di Luigi Einaudi.
Omaggio alla tomba del Presidente.
CONCERTO DELLA FANFARA
DEI BERSAGLIERI
DI LONATE POZZOLO
Domenica 30 ottobre h. 16.00
Nell'ambito delle manifestazioni per i
150 anni dell'Unità d'Italia e in occasione del cinquantenario dalla morte
di Luigi Einaudi, l'associazione nazionale Bersaglieri di Dogliani "sottotenente Terenzio Cappa" organizza il
concerto della Fanfara dei Bersaglieri
di Lonate Pozzolo presso piazza
Carlo Alberto. In caso di maltempo il
concerto si svolgerà nella Parrocchia
dei SS. Quirico e Paolo.
Ingresso libero.
LIBERALISMO E DEMOCRAZIA
Domenica 30 ottobre e lunedì 31
ottobre: Convegno internazionale su
Luigi Einaudi e il pensiero liberale
organizzato dall’Associazione "Polis"
presso il Teatro Sacra Famiglia.
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
VOLONTARIO PRESSO
LA BIBLIOTECA
Un'esperienza umana di solidarietà e
di cittadinanza attiva, un'occasione di
crescita civica e sociale e di formazione professionale: sono queste alcune
delle opportunità che offre il Servizio
Civile Nazionale Volontario.
La Biblioteca "L. Einaudi" ha visto
approvare il progetto Libri in cerca di
lettori nei piccoli comuni della
Granda che prevede l'assegnazione
di un posto per 12 mesi.
I requisiti richiesti: - Età compresa tra
18 e 28 anni; - Diploma di scuola
media superiore.
Durata del servizio: - 12 mesi per un
monte ore annuo di 1400 ore.
Compenso: - 433,80 euro mensili.
Scadenza e consegna: - Biblioteca "L.
Einaudi" di Dogliani entro le h. 14.00
del 21 ottobre 2011.
Il bando e la modulistica sono scaricabili da: - www.provincia.cuneo.it/serviziocivile.

L’Amministrazione Comunale

ATTENDONO LA RISURREZIONE

Giachello Maria
ved. Manzone

Taricco Angelo

Dai Registri Parrocchiali
BATTESIMI

19 - RINALDI MICHELE, di Luca e di Rolfo Vilma,
nato il 10 aprile e battezzato il 4 settembre;
20 - CONTERNO ALESSANDRO, di Giuseppe e di
Rolfo Sabrina, nato il 16 marzo e battezzato il 25
settembre;
21 - CAFAGNA TOMMASO, di Emanuele e di Ferrero
Giulia, nato il 14 giugno e battezzato il 25 settembre;
22 - CERONE MATTIA, di Donato e di Botto Michela,
nato il 26 giugno e battezzato il 25 settembre;
23 - TARICCO LUDOVICO, di Davide e di Porro
Cristina, nato il 10 giugno e battezzato il 25
settembre;
24 - MOSCHELLA CAROLINA, di Maurizio e di
Montanaro Simona, nata il 23 luglio e battezzata il
25 settembre.

MATRIMONI

10 - AGOSTO ANDREA e DELMONTE EMANUELA
il 3 settembre;
11 - SANTOMAURO EMANUELE e MARENCO
PAOLA, l’8 ottobre.

MORTI

48 - GIACHELLO MARIA ved. MANZONE di anni
91, il 25 agosto;
49 - TARICCO ANGELO di anni 77, il 17 settembre;
50 - BRUNETTO DINA in DEVALLE di anni 66, il 30
settembre;
51 - PECCHENINO PASQUALINA ved. ALBARELLO
di anni 88, il 1° ottobre.

Volti vivi nella luce di Dio

Brunetto Dina
in Devalle

Pecchenino Pasqualina
ved. Albarello

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Occelli 20 – Dellaferrera Ernestina 20 –Galvagno 10 – Abbona Piera (Milano)
50 – Iberti Rosina (Monforte) 50 – Bassignana 10 – Maria (Bergamo) 10 –
Pirone Mario 10 – Costa Bruna (Moncalieri) suff. della mamma 50 – Ulissi
Negro Laura (Torino) 30 – Masante Genesio (Murazzano) 20 – Agosto
Giorgio (Sommariva Bosco) 50 – Botticella Maria 10 – Gallo Luciano 30 –
Gonella 10 – Piera Perotti (Brescia) 50 – Borio Carlo 50 – Sappa Adelina 10 Cillario Iberti 30 – Dotta Vincenzo (Bra) 20 – Occelli Anna (Mondovì) 20 Fam. Brenta (Farigliano) 30 - R.T. 10 - Rulfo 10 - Ignazio Vassallo (Mi) 50.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
Coniugi Quaglia 100 – coniugi Teresita Masante e Mario Barberis 50° di
matrimonio 50 – P.P. 50 – sposi Stefania Bongiovanni e Daniele Casetta 150
– Rinaldi Maristella suff. mamma Rosina 50 –suff. Giachello Maria ved.
Manzone, il figlio 40 – fam. Beccaria 40 – suff. Valletti Rita ved. Novarese, la
famiglia 50 – Vera e Dino Deninotti suff. zii Germana e Aldo Bruno 100 –
suff. Fiandino Rosanna in Aratto, la famiglia 200 – Miriam, in suff. di nonna
Luciana 20 – Anna e Mario Giusti 150 – Abbona Piera 30 – suff. Piero Gallo,
la moglie 20 – Gazzola Maria ved. Doni 50 – Paruzzo Marisa 30 – la famiglia,
nel 2° anniv. di Devalle Luigi 100 – Devalle Marco 50 – Ferrero Fiorenza 40 –
Manuela e Fabrizio Schellino 50 – P.P. 50 – Arianna e Alice 20 – P.P. 100 –
Cappa Maria suff. defunti 50 – fam. Agosto Luigi, per il matrimonio di
Andrea e Emanuela 200 – Anna Burdisso 30 – coniugi Margherita e Claudio
Peira, priori di S. Paolo 200 – suff. Chiappella Lorenzo, la moglie 40 – suff.
geom. Angelo Taricco, la famiglia 500 – Cattolica Assicurazioni 100 – Piera
Perotti 100 – i genitori, per il battesimo di Cafagna Tommaso 100 – fam.
Cillario – Iberti 100 – Durando Federica 60 - Nonni Maria e Carlo Montanaro
per il Battesimo di Carolina Moschella 100 - I genitori di Zoe 50 - P.P. in suffr.
della mamma 70 - Anna e Franco Marengo per il matrimonio di Paola e
Emanuele 300.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN LORENZO
Gallizio Ettore 40 – i genitori, per il battesimo di Rinaldi Michele 50 – sposi
Porro Monica e Garelli Andrea 150 – suff. Cozzo Pina ved. Devalle 50 –
Olicom 50 – i nonni per il battesimo di Conterno Alessandro 100 – coniugi Pia
e Mario Magliano, priori di S. Lorenzo 100 – in suff. di mamma Teresa 400 –
suff. Teresa Fenoglio, cognati e nipoti 200 – suff. Romano Arnulfo, la famiglia
50 – suff. Tomatis Francesco, la moglie 15.
OFFERTE VARIE
Chiesa Confraternita: elemosina e lotteria 1.238 – Carmen Seghesio e Maria
Cappa, priore delle umiliate 100 - Albarello Maria, suff. defunti, 20 –
Santuario di San Quirico: lotteria 536 – elemosina 636 – Piera Perotti 30 P.P. 30. Per la missione di Suor Emma Gallesio: fiera del dolce 1.029 –
Giovanna Ferrero Morgante 2.000 – Oratorio: Lucrezia e Ludovico 40 –
Unione provinciale agricoltori 150 – Federico, Lorenzo e Luca per compleanno 50 – Riscaldamento: comitato cappella di S. Colombano 50 – suff.
Fracchia Vigina 15 – Rolfo Tina 10 – Ballauri 10
OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Coniugi Quaglia 100 – suff. Pina Cozzo vedova Devalle, i colleghi di lavoro
del figlio 110 – i genitori, per il Battesimo di Conterno Alessandro 100 – suff.
Geom. Angelo Taricco, la famiglia 1000 – Maria e Giancarlo, suff. geom.
Angelo Taricco 500 – Classe 1933, suff. Camia Giacinto 130 – Battesimo
Taricco Ludovico, i genitori, suff. Angelo Taricco 100 – Gianna e Barbara
Gillio, suff. Angelo Taricco 100 – P.P. suff. di Angelo Taricco 50 – Duccio e
Vilma in suff. del caro cugino Angelo 300.
DALLE CAPPELLE
Cappella dell’Assunta: dalla lotteria 324 – elemosina 83,25 – suff. Viglione
Giuseppe, la moglie 100 – Viglione Franco 100 – Grosso Anita 50 – Grosso
Franco 50 – Schellino Giovanni, suff. Manuela 50 – Manzone Anna 50 –
Manzone Caterina 50 – Quazzo Paolo 50 – Camia Alessandra 20 – fam. Iberti
Fenoglio 10 – Magliano Gianmario 10 – Gabetti Carlo 50.
Cappella di San Colombano: elemosina 75 – Abbona Claudio 80 – coniugi
Deltufo 100 – Cappa Giacomo 50 – P.P. 40 È stata restaurata la meridiana del
campanile, sostituito il finestrone centrale con vetri antisfondamento e il
nuovo lampione all’ingresso.
Santuario Madonna delle Grazie: è stato rifatto l’impianto elettrico secondo
le nuove disposizioni di legge. Vicini di casa e amici, suff. Fenoglio Teresa 220
– D.F. 100 – Chiara e Daniele 20 – suff. Spinardi Cino, Maura e Rita 50 Giancarlo e Maria Schellino 100.
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SANTE MESSE

Festive:
il sabato o vigilia di feste
ore 18,30 in San Paolo
la domenica o il giorno di festa
ore 8 - 9,30 - 11 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo
Feriali:
Lunedì ore 8
Martedì ore 7,30 - 8,30
Mercoledì ore 8
Giovedì ore 8
Venerdì ore 8
Sabato ore 8,30

IN RICORDO DI MAURA SEMPREVIVO
Carissimi Amici,
sono ormai diversi mesi che Maura non è più qui con noi e, seppur
con ritardo (ma conto sulla vostra comprensione), vorrei dar conto
delle numerosissime offerte che ci sono pervenute in sua memoria,
da famigliari e parenti, da amici e conoscenti, da docenti e alunni
delle varie scuole, da tantissimi doglianesi, da vicini e da lontani. Era
mia intenzione ricordare ad uno ad uno tutte le persone che hanno
contribuito (infatti tutti i nomi sono stati rigorosamente annotati), ma
ne verrebbe fuori un elenco chilometrico ed ho dovuto desistere.
Ringrazio dal profondo del cuore tutti coloro che hanno raccolto il
nostro invito donando in autonomia somme ad associazioni, enti e
opere benefiche e di solidarietà. Per quanto concerne le offerte che,
attraverso vari canali, ci sono pervenute, si è raggiunta la cifra di
8.720 euro. Fin da subito ho preso contatto con P. Pierluigi Vajra, originario di Cherasco, che opera coi Padri Somaschi in una missione
dello Sri Lanka, con cui ho condiviso moltissimi anni di studio (dalle
scuole medie alla facoltà di teologia!) e con cui Maura ed io siamo
stati in contatto in questi anni. È stato lui a proporci di sostenere la
costruzione di una casa per una famiglia di poveri pescatori, molto
attiva nella missione, ma sistemata ancora in precarie condizioni in
una capanna di paglia. Dare una casa ad una famiglia mi è parsa subito una causa nobilissima, molto diretta ed efficace. Pierluigi è stato
da noi per una breve visita ed ha seguito l’inizio dei lavori. A questo
progetto ho destinato, pochi giorni prima di Pasqua, 6.000 euro, sufficienti in loco a edificare le parti essenziali per un’abitazione dignitosa e con materiali di buona qualità.
Ecco le parole dello stesso Pierluigi:
“ la notizia del vostro bonifico, che abbiamo comunicato alla famiglia
interessata, ha veramente fatto la loro Pasqua. Non poteva arrivare in
un momento più opportuno. Loro vivono ancora in una capanna dal
tetto di foglie di cocco intrecciate e quando p. Hrudaya (il padre
superiore) è andato a trovarli... ha cominciato a piovere. Loro lo
hanno invitato in casa, ma presto pioveva anche lì, e ha dovuto stare
in casa loro con l’ombrello, così come facevano anche loro. Immagina
come poteva essere durante la stagione delle piogge, quest’anno
poi, con 2 alluvioni…non ti immagini la loro gioia!!! Non solo il nome
Semprevivo è piaciuto molto a tutti loro, ma desiderano poter avere
una fotografia di Maura, per mantenere viva la memoria di chi è stata
occasione di questa loro benedizione. Ma la casa stessa, com’è spesso uso tra la gente di qui, porterà il cognome di Maura; lo faremo tradurre nel “tamil” classico, così che suoni solenne e dignitoso allo
stesso tempo”. Il nome della casa, Semprevivo, in tamil suona
Nilaivàlvaham, letteralmente “sempre-vivo-casa” ; le tre parole
messe insieme portano un significato come “la casa di chi vive per
sempre”. Il capofamiglia, dati gli scarsi guadagni nell’attività di
pescatore, è stato coinvolto come operaio nella costruzione dei mattoni (blocchetti) che vengono usati per i muri.
Per quanto riguarda i restanti 2.720 euro abbiamo pensato di destinarli (attraverso l’associazione “Insieme per” ) alle esigenze della casa
Alpina di Chiappera, bisognosa di molteplici interventi.
Maura, come molti sanno, aveva un legame molto stretto con la casa
di Chiappera ed è stato un luogo assai caro e ricco di vissuti per noi
come coppia e come famiglia e così vorrei che si potesse in qualche
modo continuare a preservare questo luogo prezioso.
Saluto infine tutti gli amici che, nelle forme più svariate, dimostrano
quotidianamente che si preoccupano di noi e ci sono vicini, con le
parole che Maura ha scritto in un suo quaderno:” Quanto bene continuiamo a ricevere!”. E’ questo il mio più sentito ringraziamento.
Angelo Allocco con Tommaso e Giovanni.
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FESTA DEI SANTI
E DEI DEFUNTI
• Lunedì 24 ottobre
Ore 15,30: Celebrazione penitenziale con gli anziani
e con quanti sono liberi al pomeriggio.
• Martedì 25 ottobre
per tutta la mattinata i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni.
Ore 20,45: Celebrazione penitenziale con i giovani.
• Giovedì 27 ottobre
Ore 16: S. Messa nella Cappella del San Giuseppe.
• Venerdì 28 ottobre
Ore 20,45: Celebrazione penitenziale con gli adolescenti e i giovani.
• Sabato 29 ottobre
Ore 20,45: Celebrazione penitenziale con le famiglie.
• Lunedì 31 ottobre
GIORNATA PENITENZIALE
(per tutto il giorno i sacerdoti saranno a disposizione
per le confessioni).
Ore 18,30: S. Messa
• Martedì 1° novembre
SOLENNITA’ DEI SANTI
Sante Messe: ore 8 - 9,30 - 11
ore 18 in San Lorenzo
ore 14,30: processione al Campo-santo con partenza
da Piazza San Paolo e dalla Chiesa di San Lorenzo;
funzione religiosa presso la cappella e benedizione
delle tombe.
• Mercoledì 2 novembre
COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I DEFUNTI
ore 7 in San Paolo: celebrazione in suffragio di tutti i
fedeli defunti
ore 8 - 9,30: S. Messe in S. Paolo
ore 18,30: in San Paolo - Solenne
celebrazione in suffragio di tutti i fedeli defunti
• Giovedì 3 novembre
ore 8,30: Solenne celebrazione in suffragio di Don
Giovanni Conterno, dei parroci, dei sacerdoti defunti
e di tutti i benefattori defunti delle due parrocchie.
• Sabato 5 novembre
ore 18,30 in San Paolo: Solenne celebrazione in suffragio dei defunti che durante l’anno abbiamo
accompagnato a sepoltura.
• Domenica 7 novembre
ore 18 in San Lorenzo: Solenne celebrazione in suffragio dei defunti che quest’anno abbiamo accompagnato a sepoltura.

