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MAGGIO: IL MESE DI MARIA
Maria Santissima nel Magnificat,
mossa dallo Spirito Santo, proclamò:
“Tutte le generazioni mi chiameranno
beata”. Quelle parole pronunciate in
un momento particolare della sua vita
raggiungeranno il più perfetto compimento attraverso i secoli: poeti, intellettuali, re e soldati, artigiani, madri di
famiglia, uomini e donne di età matura e bambini in tenera età; in campagna e in città, sulle montagne, nelle
fabbriche e sulle strade; in situazioni
di gioie e di dolore, in momenti solenni o semplicemente mentre si gira
l’angolo di una strada sul quale si
distingue appena l’immagine della
Madonna.
In tante circostanze, le più varie,
migliaia di voci, in lingue diversissime
hanno cantato le lodi della Madre di
Dio. E’ un coro incessante da tutta la
terra che ogni giorno attira la misericordia di Dio sul mondo. “Già fin dai
tempi più antichi”, ricorda il Concilio
Vaticano II, “la Beata Vergine è venerata
con il titolo di Madre di Dio e i fedeli si
rifugiano sotto la sua protezione, implorandola in tutti i loro pericoli e le loro necessità”.

MESSA DI
PRIMA COMUNIONE,
F E RV O R E E S O B R I E T À
L’invito del Papa a preparare
bene i bambini a questa
“Festa della Fede”

“Nel tempo pasquale”, così il
Papa domenica 22 aprile al
Regina Coeli, “la Chiesa, solitamente, amministra la Prima
Comunione ai bambini. Esorto,
pertanto, i parroci, i genitori e i
catechisti a preparare bene questa
festa della fede con grande fervore
ma anche con sobrietà. Questo
giorno rimane giustamente impresso nella memoria come il primo
momento in cui si è percepita
l’importanza dell’incontro personale con Gesù.
La Madre di Dio ci aiuti ad ascoltare con attenzione la parola del
Signore e a partecipare degnamente
alla mensa del sacrificio eucaristico
per diventare testimoni dell’umanità nuova”
Venerdì 18 Maggio – ore 20,45
Celebrazione penitenziale per i
bambini, i genitori, i padrini e le
madrine
Domenica 20 Maggio – ore 9,15
Santa Messa di Prima Comunione
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Anche noi desideriamo far parte di
questo coro che sale da ogni parte del
mondo per lodare, ringraziare la
Madre di Dio e Madre nostra.
Vogliamo raccogliere la raccomandazione del Concilio Vaticano II che così
si esprime: “Tutti i fedeli effondano insistenti preghiere alla Madre di Dio e Madre
degli uomini, perché dopo aver assistito con
le sue preghiere la chiesa nascente, anche
ora, esaltata in cielo sopra tutti i beati e gli
angeli, nella comunione dei Santi interceda
presso il figlio suo”.
Le varie iniziative proposte dalla parrocchia nel Santuario di San Quirico e
nelle altre chiese e cappelle sono un
dono che viene offerto a tutti, bambini
e famiglie. Sta a noi trovare il tempo
per partecipare.
Buon mese di Maggio con Maria.
Dogliani, 1° Maggio 2012
Don Luigino Galleano

MAGGIO 2012 - Mese mariano
Nel Santuario della Madonna di San Quirico:
• Ogni sera ore 20,30: Recita del Rosario o Santa Messa
• Martedì 1°: Santa Messa di inizio del mese mariano
• Venerdì 4: Santa Messa del Primo Venerdì del Mese
• Mercoledì 9: Santa Messa con i bambini che si preparano alla Prima
Comunione
• Mercoledì 16: Santa Messa con i ragazzi del post Cresima,
gli adolescenti ed i giovani
• Mercoledì 23: Santa Messa con i Cresimandi e i ragazzi di 1a Media
Nelle altre Chiese e Cappelle:
• Santuario Madonna delle Grazie: ogni sera ore 21
Domenica 20 maggio ore 20,45: funzione religiosa, processione
con le fiaccole e benedizione della campagna
• Chiesa di Maria Immacolata e di San Giuseppe:
ogni sera ore 20,30
• Cappella di San Rocco: ogni sera ore 20,30
• Cappella di Sant’Eleuterio: ogni sabato ore 21
• Cappella di San Luigi: ogni lunedì ore 21
• Cappella di S. Colombano (Casale Soprano): lunedì 7 maggio ore 21
• Cappella di Santa Lucia: venerdì 11 maggio ore 21
• Cappella dell’Assunta (Casale Sottano): lunedì 14 maggio ore 21
• Cappella di San Carlo (Piancerreto): mercoledì 16 maggio ore 21
• Cappella di San Martino (Pianezzo): giovedì 17 maggio ore 21
• Cappella di Santa Croce (Giacchelli): lunedì 21 maggio ore 21
• Chiesa della Pieve: giovedì 24 maggio ore 21
• Cappella di San Bartolomeo (Valdibà): venerdì 25 maggio ore 21
• Cappella di Santa Caterina (Martina): sabato 26 maggio ore 21
• Cappella di San Ferreolo (Valdibà): lunedì 28 maggio ore 21
• Cappella della Monera: martedì 29 maggio ore 21
• Giovedì 31 maggio: Processione al Santuario della Mellea – Santa
Messa di chiusura del mese di maggio
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Alla scuola della Parola di Dio
Positiva esperienza dei gruppi biblici
Per la nostra comunità si è dimostrata
un grande dono l’esperienza dei gruppi biblici: la riflessione sul Vangelo
delle domeniche quaresimali, iniziata
lo scorso anno, è continuata con entusiasmo anche nella Quaresi-ma di
quest’anno.
È un cammino che abbiamo compiuto
a piccoli gruppi, all’interno dei quali
la PAROLA ha fatto riacquistare alle
“parole” quella forza vitale da cui
nasce la comunione e la condivisione.
È sorprendente come ci siano parole
che riescono a contenere anche a
distanza di tempo tutta la forza di un
evento – il Vangelo ce ne dà un esempio eccelso. Capirne il significato è
tuttavia un’altra cosa e riuscire poi a
trasformarle in forza vitale presuppone una riflessione attenta e meditata
che ci porta a fare esperienza
dell’amore del Padre e a tradurla poi
nell’amore ai fratelli.
L’ascolto di parole di vita che generino accoglienza, fraternità, giustizia
verso chi è più debole e indifeso,

DUE FIRME
ED UN NUMERO
DI CODICE FISCALE
non ti costano nulla, ma sono di
grande aiuto a chi ha bisogno
L’8xmille alla Chiesa Cattolica e
il 5xmille all’Associazione
“Insieme per…” o all’Opera San
Giuseppe o ad altri Enti.
Presentando la dichiarazione dei
redditi, si può destinare l’otto
per mille alla Chiesa Cattolica e
il cinque per mille ad un Ente di
volontariato e di beneficienza,
utilizzando la “scheda per la
scelta della destinazione dell'8
per mille dell'IRPEF e del 5 per
mille dell’IRPEF” (firmare due
volte: nella casella “Chiesa
Cattolica” e sotto, nello spazio
“firma”, scrivendo il codice
fiscale dell’Ente scelto):

anche se non provocano nell’immediato un cambiamento radicale di mentalità, ci aiutano a metterci in discussione, a sforzarci di farci dono e a cercare
di riempire di un grande dono
d’amore il vuoto che è specchio di
tante realtà che viviamo.
Quelle parole, così meditate, possono
avere una forza disarmata e disarmante, quella propria del Dio che si fa
uomo, del Figlio che diventa egli stesso amore unificante del Padre.
Noi, pur con le nostre infedeltà, i
nostri dubbi e tentennamenti, possiamo imparare a diventare, come i discepoli, dei testimoni credibili a cui non
manca l’amore per quel maestro e
amico che “ha parole di vita eterna”.
Leggendo la pagina del Vangelo della
domenica successiva, approfondendone la conoscenza con l’aiuto e la riflessione dell’animatore, abbiamo sperimentato che il verbo di Dio incarnato
è più moderno che mai perché ci offre
modelli di comportamento perfetto di
condivisione, di collaborazione, di
unità.
Il fatto poi di riflettere sulla Parola in
piccoli gr uppi è stato certamente
d’aiuto per vincere una certa ritrosia
ad esprimere la propria opinione:
diventa infatti più facile condividere il
frutto della meditazione con persone
che si conoscono e con cui si è creato
un legame di amicizia sincera.
Sta poi a ciascun componente del
gruppo tradurre le proposte emerse
dal confronto in modelli di comportamento validi nell’ambiente in cui vive,
e quindi non solo spirituali.
Alla luce della Parola possiamo accogliere le circostanze come un dono di
Dio e, anche quando esse ci appaiono
scomode, possiamo farle diventare
occasione di crescita nell’amore e
nella misericordia.

10 gruppi dislocati in famiglie, in
oratorio e nelle case religiose
composti da un minimo di 9 a un
massimo di 18 persone con la
guida di un animatore. “Ho potuto gustare la Parola di Dio”, dice
una partecipante, “e mi sento
meglio preparata per la messa
della domenica”; “Abbiamo bisogno di conoscere meglio la Parola
di Dio”, aggiunge un’altra “in un
piccolo gruppo si può dialogare e
chiarire i dubbi che passano per la
mente”. Lo scopo è proprio questo: conoscere e amare la Parola
di Dio perché diventi fonte di preghiera e guida per la nostra vita.
L’iniziativa si è svolta grazie
all’impegno fedele dei partecipanti e alla collaborazione delle
famiglie ospitanti (Lucia e Beppe
Romana, Livia e Angelo Devalle,
Gemma e Beppe Dalmazzo,
Natalina e Carlo Gabetti), e delle
comunità delle Suore del Buon
Consiglio e del San Giuseppe. Un
grazie particolare al prof. Sergio
Oberto per la preparazione dei
testi e delle schede, e agli animatori: Piera Fresia, Rosalba
Giacchello, Paolo Dalmazzo,
Margherita Andriano, Modesto
Stralla, Suor Benigna, Suor
Almida, Suor Osanna e il parroco.

Quando ci si lascia vivere dalla
Parola, cioè da Gesù crocifisso e risorto, allora essere “risorti con Cristo”
acquista un significato reale tangibile e
veramente si è sulla strada buona per
essere testimoni credibili di questa
risurrezione che, come afferma
Benedetto XVI, “può suscitare la catena di trasformazione che a poco a
poco cambieranno il mondo”.
Rosalba Giachello

Un vivo ringraziamento a…
• alle associazioni di volontariato (Volontari del soccorso, Donatori di sangue, Vigili del fuoco e Un sole per chi è solo) che hanno offerto la loro testimonianza durante la Via Crucis nei venerdì di Quaresima.

ENTE
Opera
San
Giuseppe
(Famulato) C.F.: 84003410044

• alla Pro-Loco di Castello che ha provveduto all’abbattimento di alcuni
alberi nel giardino della ex Canonica del Santuario di San Quirico:
un’opera necessaria per la salvaguardia del tetto, per motivi di sicurezza e
per un maggior ordine e pulizia.

Associazione di volontariato,
legata alla Parrocchia, Insieme
per… ONLUS
C.F.: 93044260045

• alle persone che settimanalmente (giovedì mattina e venerdì pomeriggio)
provvedono alla pulizia della Chiesa di San Paolo. Purtroppo, il numero
diventa sempre più piccolo. Si fa quindi appello perché altre persone si rendano disponibili per un servizio umile, non appariscente, ma molto necessario per il decoro della Casa di Dio.
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Gita-pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e a Pompei
Anche quest’anno si è svolta la tradizionale gita parrocchiale che ha avuto
come mete San Giovanni Rotondo, il
Santuario della Madonna del Rosario
a Pompei con visita agli scavi e alla
Reggia di Caserta.
Si parte lunedì 15 aprile, verso sera, su
un pullman gran turismo della ditta
Biffo, muniti di giacca a vento, borse e
borsoni. L’ampio baule del pullman si
riempie anche di ceste, tavolini, bottiglie di vino, scatole e scatoloni. Al
mattino giunti a San Giovanni
Rotondo si scopre che nelle ceste c’è
ogni ben di Dio: frittate (4 qualità),
salame cotto, crudo, tume, formaggi,
crostate, ecc. Il tutto per una super
colazione seduti ai tavoli sotto un
provvidenziale pinnacolo. Quanto
avanzato servirà per la cena del ritorno. Ristorato il corpo, sistemate le
valigie nell’accogliente hotel delle
suore, inizia il vero pellegrinaggio. Il
fascino di San Padre Pio, l’ambiente
francescano stimolante e accogliente, i
momenti forti della preghiera comunitaria e personale, la celebrazione penitenziale, la via crucis, le messe celebrate sulla tomba di Padre Pio e nella
chiesa del convento sono state per tutti
una forte proposta di spiritualità.
Salutiamo San Giovanni Rotondo e ci
spostiamo a Pompei in un albergo a
due passi dal Santuario della Beata
Vergine del Rosario, uno dei più grandi Santuari Mariani dell’epoca contemporanea. Celebriamo la messa
davanti all’altare della Madonna e poi
con la guida visitiamo il santuario, il

museo, la cappella del Beato Bartolo
Longo. Non poteva mancare la salita
sul grandioso campanile dedicato al
Sacro Cuore di Gesù alto 80 metri. Il
pomeriggio è dedicato alla visita interessantissima degli scavi (in foto)
Concludiamo il pellegrinaggio con
un’ora di adorazione mariana. Venerdì
mattina iniziamo il viaggio di ritorno.
Rimane il tempo per la visita della
Reggia di Caserta (appartamenti e
giardino), consumiamo il pranzo a
Cassino in un elegante ristorante. La
cena invece in autostrada attorno ai
nostri tavoli con i viveri avanzati dalla
colazione del primo giorno. In tarda
serata il rientro a Dogliani.
Una gita all’insegna della devozione e
della spiritualità (un’overdose di preghiera dirà qualcuno) e della cultura e
dell’arte in fraterna amicizia e in alle-

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Dal 30 maggio al 3 giugno si svolge a Milano il 7° incontro mondiale delle
famiglie sul tema “La famiglia: il lavoro e la festa”.
Benedetto XVI, nella lettera in cui ha presentato il programma, ha osservato
che “il lavoro e la festa sono intimamente collegati con la vita delle famiglie: ne
condizionano le scelte, influenzano le relazioni tra i coniugi e tra genitori e
figli, incidono sul rapporto della famiglia con la società e la Chiesa”. L’incontro
quindi andrà a toccare la concretezza della vita quotidiana, affrontando nodi
come l’organizzazione del lavoro, la conciliazione tra i tempi del lavoro e quelli
della famiglia, il lavoro delle donne.
Viviamo in un tempo in cui l’istituto familiare soffre una grande fragilità.
Pensiamo alla scarsissima natalità, alle separazioni, alle convivenze. La crisi
della famiglia viene pagata non soltanto dai coniugi, ma dall’intera società. E’
stato calcolato che l’80-90 per cento delle associazioni di volontariato non
avrebbe più ragione di esistere qual’ora la famiglia fosse in buona salute, perché
i problemi di cui esse si occupano sorgono dalla sua crisi. Nonostante le difficoltà, tantissime famiglie, però, funzionano molto bene. La famiglia continua
per molti ad essere l’ambiente vitale e la cellula originaria della società e della
chiesa.
Dobbiamo come comunità cristiana impiegare maggiore tempo ed energie per
una pastorale famigliare. Accompagnare i giovani nel cammino verso il matrimonio, incoraggiarli nelle loro scelte, essere accanto alle famiglie per sostenerle
per condividere il loro impegno educativo e la loro testimonianza di fedeltà.
La famiglia deve diventare sempre più protagonista nella vita della Chiesa e
della società.
4

gria. Un grazie particolare va però
rivolto a quanti hanno offerto prodotti
e generi vari, a Giancarla, Mario,
Irma e Pia per la parte organizzativa
di servizio, a Beppe, ottimo autista.
Una partecipante

Preghiera
per la famiglia
Padre del Signore Gesù Cristo, e
Padre nostro,
noi ti adoriamo, fonte di ogni
comunione;
custodisci le nostre famiglie nella
tua benedizione
perché siano luogo di comunione
fra gli sposi e di vita piena
reciprocamente donata,
tra genitori e figli.
Noi ti contempliamo
artefici di ogni perfezione e di ogni
bellezza;
concedi ad ogni famiglia un lavoro
giusto e dignitoso,
perché possiamo avere il necessario nutrimento e gustare il privilegio di essere tuoi collaboratori
nell’edificare il mondo.
Noi ti glorifichiamo, Motivo della
gioia e della festa;
apri anche alle nostre famiglie
le vie della letizia e del riposo
per gustare fin d’ora quella gioia
perfetta che ci hai donato nel
Cristo Risorto.
Così i nostri giorni, laboriosi e fraterni, saranno spiraglio aperto sul
tuo mistero d’amore
e di luce che il Cristo tuo figlio ci
ha rivelato e lo Spirito vivificante
ci ha anticipato.
E vivremo lieti di essere la tua
famiglia, in cammino verso di Te,
Dio Benedetto nei secoli.
(Cardinal D. Tettamanzi)
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Testimonianza di Suor Emma
Venerdì 13 aprile Suor Emma Gallesio, la
nostra missionaria in Etiopia, ha incontrato nel salone parrocchiale una buona rappresentanza della comunità.
Riteniamo opportuno pubblicare almeno
una parte del suo intervento.
“Ogni volta che avete fatto queste cose
a uno dei miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me” (Matteo, 25-4).
Sono tante le cose che ho in cuore, ma
cercherò di condividere qualcosa
come sono capace, del mio vissuto di
questi ultimi cinque anni in Etiopia,
dei 31 in cui il Signore mi ha fatto il
dono di vivere là. Il primo anno l’ho
trascorso nella fraternità di Gambo,
nel villaggio dei malati di lebbra. Ci
occupavamo, oltre ai malati di lebbra,
anche dell’accoglienza dei malati di
tubercolosi e di persone con grosse
ustioni, che ricevevano le cure
nell’ospedale di Gambo, ma dovevano
lasciare il letto in ospedale ad altri più
gravi. Da noi terminavano la cura.
Eravamo anche impegnati nel campo
dell’evangelizzazione, soprattutto cercando di seguire le giovani famiglie
che provenivano dalla tradizione
musulmana.
Recentemente, un grosso gruppo di
volontari spagnoli si è aggiunto alle
Suore e ai Padri della Consolata presenti a Gambo. Viste le nuove forze, ci
è parso che fosse il momento di lasciare Gambo, dopo quasi 30 anni.
In questo modo abbiamo potuto
rafforzare la nostra presenza nella fraternità di Shashamane, impegnata
nelle carceri, a seguire alcuni villaggi
di malati di lebbra, gruppi di bambini
denutriti e nella formazione cristiana

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• Domenica 20 maggio
Celebrazione comunitaria dei
Battesimi

dei giovani. Gli ultimi quattro anni li
ho trascorsi nella fraternità di Addis
Abeba, situata in uno dei quartieri più
poveri, poco lontano dal più grande
ospedale specializzato per la lebbra, e
vicino alla grande discarica
dell’immondizia della capitale.
Le attività principali della nostra fraternità sono: accoglienza dei malati,
mensa per i bambini denutriti, aiuto a
circa un centinaio di anziani malati di
lebbra. Per l’accoglienza dei malati,
abbiamo la disponibilità di 16 letti: 8
per donne o bambini e 8 per uomini.
Accogliamo pure persone con problemi ortopedici, ad esempio con piedi
torti, problema facilmente risolvibile
alla nascita. Nella nostra fraternità di
Addis Abeba, oltre all’accoglienza dei
malati, abbiamo anche la mensa per i
bambini denutriti (una sessantina al
giorno). I bambini più piccoli, oltre al
cibo, cerchiamo di seguirli per la salute; sovente si tratta di tubercolosi, altre
volte, purtroppo, si tratta di bambini
celebrolesi, spastici; ultimamente,
abbiamo avuto anche una bimba auti-

stica. Il momento
forse più forte della
giornata è quello della
sera, quando ci raduniamo tutti in cappella
per una pausa di preghiera: cattolici, ortodossi e protestanti.
Se possiamo resistere
in mezzo a tanta sofferenza,
è
grazie
all’Eucaristia di ogni
giorno e all’adorazione (almeno un’ora).
Lì impariamo ad
amare i poveri e a
lasciarci amare da
loro. Per noi, la preghiera è la forza
della nostra vita, ed è un dono così
grande che sentiamo il bisogno di condividerlo con tutti, a cominciare da
chi è senza speranza.
Preghiera che non è “dir preghiere”,
ma incontro vivo con Gesù attraverso
la Sua Parola. Gesù che passa, guarisce, risana, ci dà vita nuova oggi.
Ogni giorno abbiamo bisogno di questo incontro, perché ogni giorno abbiamo bisogno di attingere vita vera, che
solo Lui può dare, per superare qualsiasi difficoltà.
Lo sperimentarlo ci fa toccare con
mano che sono proprio vere le parole
che il nostro Padre Gasparino amava
tanto dire, e che ha voluto fossero
scritte sulla sua tomba: “la preghiera e
l’amore ottengono l’impossibile”.
Grazie per tutto quanto fate per noi e
per i nostri malati.
Per noi, il condividere ogni giorno la
nostra vita con i più poveri è un dono
grande, impegnativo, ma è molto più
quanto riceviamo di quanto possiamo
dare.

AT T I V I TA’ ESTIVE CON I RAGAZZI

• Domenica 27 maggio
Fiera del dolce
• Giovedì 7 giugno
ore 20,30 in San Lorenzo:
S.Messa del Corpus Domini, e
processione eucaristica per le
vie di Castello
• Venerdì 8 giugno
Conclusione anno catechistico
• Domenica 10 giugno
Festa degli anniversari di matrimonio

Campeggi a Chiappera (iscriversi per tempo)
• 2 – 8 luglio: bambini 1a, 2a e 3a elementare
• 9 – 17 luglio: ragazzi di 4a, 5a elementare e 1a media
• 17 – 27 luglio: adolescenti 2a, 3a media e 1a superiore

• Domenica 24 giugno
Solennità di San Paolo – festa
patronale

Estate ragazzi
• dal 27 agosto al 7 settembre
5
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SOTTO LA TORRE
4-5-6 MAGGIO
FESTIVAL DELLA TV
E DEI NUOVI MEDIA. PREMIO
DOGLIANI LA TV CHE PIACE
Il 4-5-6 maggio, Dogliani diventerà il più
importante centro di confronto e discussione
sulla Televisione e sui Nuovi Media. Sarà la
prima edizione per un evento nuovo e unico a
livello nazionale, l’occasione straordinaria per
un confronto di idee, proposte e riflessioni tra i
grandi protagonisti della TV e della comunicazione dei media di oggi. Piazza Umberto I
(presso la tenso struttura) sarà animata da
incontri e dibatti, che vedranno protagonisti
personaggi come Giovanni Minoli, Piero
Chiambretti, Fabio Caressa, Sarah Varetto,
Carlo De Benedetti, Linus, Mario Calabresi,
Bruno Pizzul, Mario Giordano, Toni
Capuozzo e molti altri. In P.za Carlo Alberto,
per svelare al pubblico il funzionamento della
macchina, ci saranno workshop dedicati ai
«mestieri» della Tv, come laboratori di doppiaggio e di regia live, incontri con reporter e
cineoperatori in prima linea durante i conflitti,
spazi dedicati alla presentazione di nuove tecnologie per il video, e molto altro ancora.
Durante i tre giorni tutto il paese di Dogliani,
le sue vie e le piazze, saranno attivamente
coinvolte e la festa culminerà nella notte di
sabato 5 maggio: musica, intrattenimento e
enogastronomia per il Festival della Tv.
L’evento ha visto coinvolte molte realtà associative e produttive di Dogliani coordinate
dalla nuova associazione Dogliani Eventi
(Bottega del vino, aziende, commercianti, artigiani, e associazioni di volontariato ecc.),
senza le quali sarebbe stato difficile realizzare
l’evento.
La tradizione enologica si intreccia dunque
con la consuetudine al divertimento, la cultura
del gusto sposa l’intrattenimento. A partire
dalle 19 il centro storico di Dogliani vedrà
distribuite tra le vie spazi di degustazione che
prevedranno in Piazza San Paolo aperitivi con
il Dogliani Docg con i vini della bottega,
all’inizio di Via Vittorio Emanuele antipasto
con il Mercato dei Contadini delle Langhe, in
Via Tenente Costa i Primi piatti con i prodotti
della Cucina delle Langhe, in Via Vittorio
Emanuele la Tagliata della Bovinlanga, mentre
in Piazza Carlo Alberto ci saranno i Formaggi
con la tuma di Murazzano e i Dolci dei pasticceri e panettieri doglianesi.
Dalle 24.00 degustazione del nuovo cocktail
"Dogliani atomica" di Dogliani eventi. Una
volta soddisfatto il senso del gusto, musica
live, distribuita tra via Vittorio Emanuele e
P.za Carlo Alberto divertirà il pubblico, con
alcune delle migliori cover band italiane che
proporranno un repertorio revival che spazierà
tra i vari generi musicali. Nel giardino del
palazzo comunale i ragazzi dello Yepp e del
piano locale giovani organizzeranno il TV
PARTY con musica e proiezioni.
Domenica per tutto il giorno Mercatino del
Gusto e dalle ore 18,00 in Piazza San Paolo
aperitivi con il Dogliani Docg e i vini della
Bottega. L’ingresso al Festival è LIBERO.
Per informazioni: 0173.70210 – www.festivaldellatv.it
1, 6, 13, 20, 27 MAGGIO
UN GIORNO DA CAMPIONI
Dalle h. 8.00 alle h. 19.00
Torneo giovanile di calcio riservato ai bambini
della categoria “piccoli amici” fino alla categoria esordienti, organizzato dalla Società ASD
Dogliani presso il campo sportivo Loc.
Piancerretto
12 MAGGIO
MINI CORSO DI GUIDA SICURA
I Volontari del soccorso organizzano un corso
di prevenzione su due e quattro ruote. Info:
0173.742589
17 MAGGIO
AIGUA, ÉUA, ÒIVA, AQUA
Le voci del Tanaro
h. 21.00 - Presentazione del film documentario di Sandro Bozzolo e Alessandro Ingaria
con la partecipazione dei Trelilu presso il cinema Multilanghe. Ingresso libero.
Per informazioni: 0173.70210
18 MAGGIO
13^ TAPPA DEL
95° GIRO D’ITALIA
Passaggio a Dogliani della 13^ tappa SavonaCervere del 95° Giro d’Italia.
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18 MAGGIO
CANTI DELLA NOSTRA TRADIZIONE
h. 21.00 - Presso il Cinema Multilanghe Canti
tradizionali con il cantastorie Luigi Barroero e
la corale “Le Raviole al vin“.
Per informazioni: 0173.70210
LE VIE DELLA SALUTE 2a EDIZIONE
Riprendono gli appuntamenti di informazione
sanitaria gratuita per tutta la popolazione presso l’Ospedale civico di Dogliani (salone centrale, all’ingresso principale) organizzati dall’ASL
CN1, dall’Assessorato alle politiche sociali e
alla sanità e dalla Fondazione Ospedale civico
Sacra Famiglia.
10 MAGGIO h. 20.30
“Chiedo al mio dottore”.
I cittadini incontrano i medici di famiglia.
Interverranno i Dottori: Benedicti, Blengini,
Gallo, Muratore
22 MAGGIO h. 20.30
“Cammino da seduto”
La vita è uno scambio e dagli scambi si diventa
persone. Interverrà Giovanni Sandri, autore
del libro “Cammino da seduto”.
8 GIUGNO, h. 20.30
"Cibo per il corpo, cibo per la mente"
Comportamenti alimentari ottimali o a rischio
Interverranno: la psichiatra Dottoressa
Leonarda Rapisardi e il tecnico della riabilitazione psichiatrica Dottoressa Elisa Travaglio
10, 17, 24, 31 MAGGIO, 7 GIUGNO
CORSO DI ERBORISTERIA
Dalle h. 20.30 alle 22. 30
5 lezioni serali, presso la Biblioteca civica di
Dogliani, per imparare a riconoscere, raccogliere, conservare e utilizzare le piante medicinali adatte a prevenire ed alleviare i più comuni disturbi dell’organismo, con la Dott.ssa
Milanesio. Costo del corso 90?.
Per informazioni: 339.5732446
25 MAGGIO, dalle ore 19,30 alle ore 21,30
APERIGIOVANI
Presso la Bottega del vino, MaChe BUN “Piedmont Burger & Hot Dog” di Paolo
Stralla della Cooperativa Bovinlanga con le
Supreme Salse di Casa Matilda e i vini di
Federica Abbona Langhe Chardonnay e
Dogliani d.o.c.g. Vigna Cavagnè. Costo: Soci
Slow Food Giovani ogni aperitivo euro 5,00,
Soci “over 30” euro 7,00
Il primo aperitivo compresa la tessera Slow
Food giovani euro 10,00
I tre aperitivi compresa la tessera Slow Food
giovani euro 20,00
Sostenitori ogni aperitivo euro 10,00
Per informazioni: Facebook: Slowfoodlanghe
Dogliani-Carrù –
www.slowfoodlanghe-dogliani-carru.it - Cell.
339.6651424
27 MAGGIO
ANTICA FIERA DELLA CILIEGIA
Fiera, per la prima volta regionale, dislocata
tra Dogliani Borgo e Castello dedicata all’artigianato realizzata in collaborazione con la
Confartigianato zona Dogliani. È un appuntamento che conferma la storica vocazione artigiana della Langa doglianese.
Apprezzata per il grande numero di espositori
e la qualità delle merci, l'Antica fiera della
ciliegia di Dogliani rappresenta un'ottima
occasione per spingersi anche alla visita della
città. Come le trascorse edizioni, la Fiera del
2012 vuole attribuire un’impronta forte e prestigiosa all’Eccellenza Artigiana, marchio
distintivo, riconosciuto dalla Regione
Piemonte, che assegna un ruolo importante
all’Artigianato Artistico e Tipico di Qualità.
Anche l’edizione 2012 si arricchirà, al fine di
caratterizzare annualmente l’arte artigiana,
con l’intervento di alcuni maestri artigiani che
proporranno ai visitatori i propri prodotti. Il
2012 sarà dedicato al legno.
La parte bassa del paese, il Borgo, ospiterà la
fiera commerciale destinata a:
• Rassegna commerciale: 190 tra bancarelle,
ambulanti e produttori agricoli nelle vie di
Dogliani Borgo. Qui ci sarà la possibilità di
acquistare le succose ciliegie.
• L'angolo degli antichi sapori: sono offerti
piatti tipici a tema, un'area di degustazione,
dove le antiche ricette a base di ciliegia possono soddisfare anche i palati più raffinati.

ENGLISH CAMP
Il Comune di Dogliani e l’assessorato alla
Cultura e all'Istruzione, insieme all’associazione "Lingue senza Frontiere", organizzano un
campo scuola estivo di 2 settimane per
approfondire la lingua inglese.
Il calendario del corso prevede la frequenza:
- dal 18 al 29 giugno per la scuola primaria e
secondaria di primo grado. Il tema del Camp
sarà “London and the Olimpics 2012”.
La quota di partecipazione è di 290?. Le iscrizione vanno consegnate presso la Biblioteca
entro il 30 maggio con il versamento di un
acconto di 50 euro.
TUTTI I SABATI DI MAGGIO dalle h. 8.00
alle h. 13.00
MERCATO DEI CONTADINI
DELLE LANGHE
Presso piazza Umberto I si svolgerà il mercato
dei contadini delle Langhe, con vendita diretta
dei prodotti della terra, freschi e trasformati
(pane, dolci, frutta, verdura e conserve).
31 MAGGIO
RICHIESTA CONTRIBUTI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Gli studenti dell'Istituto Comprensivo L.
Einaudi hanno tempo fino al 31 Maggio 2012
per presentare le domande per le borse di studio ed i contributi dei libri di testo.
La fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di
testo per l'anno scolastico 2012/2013 è rivolta
agli alunni della scuola secondaria di primo e
secondo grado.
Le borse di studio invece, si riferiscono all'anno scolastico 2011/2012 e possono essere chieste dagli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado.
I moduli unificati di richiesta, verranno distribuiti e raccolti dall'Istituto Comprensivo "L.
Einaudi". Potranno essere scaricati dal sito
della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm
Per informazioni: chiedere presso Segreteria
della Scuola, Comune, Numero verde
800333444, indirizzo e-mail 800333444
@regione.piemonte.it
DOCUMENTI INDIVIDUALI
PER L'ESPATRIO DEI MINORI
Il Ministero degli affari esteri ha comunicato
che, a partire dal 26 giugno 2012, i minori che
viaggiano devono avere ciascuno il proprio
documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dai
genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione
di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il
quale prevede che i passaporti ed i documenti
di viaggio siano rilasciati come documenti
individuali.
In particolare, il citato Ministero ha chiesto il
coinvolgimento anche dei Comuni sotto il profilo dell'adozione di iniziative di divulgazione
dell'informazione di cui sopra, attraverso gli
uffici aperti al pubblico o attraverso altre forme
ritenute più opportune, al fine di evitare il verificarsi di casi di respingimento presso le frontiere straniere.
Con l'occasione, si comunica altresì che il
Ministero della giustizia, su richiesta del
Ministero degli affari esteri, ha chiarito che in
sede di rilascio del passaporto, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti
dei minori che intendono espatriare, è necessario, anche in presenza di figli minori naturali
conviventi con uno solo dei genitori o di figli
legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati, ottenere l'assenso di entrambi i genitori.
Facendo seguito alla circolare della Direzione
Centrale per i Servizi Demografici del
Ministero dell'Interno n. 15/2011, trasmessa
alle
SS.LL.
con
prefettizia
n.
26051/1.13.4/Area II in data 27 maggio 2011,
si rappresenta che tale indirizzo, alla luce della
sua ratio, trova applicazione anche nel caso di
rilascio ai minori di carta d'identità valida per
l'espatrio.
In proposito, il Ministero della giustizia, ha
infatti osservato che a fronte del diritto costituzionalmente garantito all'espatrio (art. 16
Cost.) si pone il limite della tutela dei minori
(art. 30 Cost.) quale prevalente esigenza di
pubblico interesse.
Si pregano le SS.LL. di voler informare i competenti uffici sul contenuto della presente circolare.
L’Amministrazione Comunale
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ATTENDONO LA RISURREZIONE

Odello Maria
ved. Paruzzo

Schellino Margherita

Conterno Luigi

Dai Registri Parrocchiali
BATTESIMI

4 - MORELLO WILLIAM di Massimo e di Montis
Consuelo nato l’8 settembre 1989 e battezzato il 1°
aprile;
5 - GELSOMINO LORENZO di Maurizio e di Stralla
Nadia nato il 12 settembre 2011 e battezzato il 15
aprile;
6 - PORRO CARLO ALBERTO di Renato e di Granato
Donatella nato l’11 gennaio e battezzato il 15 aprile;
7 - MANUELLO ALESSIA di Pierfranco e di Manzi
Annamaria nato il 18 settembre 2011 e battezzato il
15 aprile;
8 - MUSSO GAIA di Marco e di Taricco Annarita nata
il 2 novembre 2011 e battezzata il 15 aprile;
9 -NOVARESE LORENZO di Simone e di Valletti
Elena nato l’8 novembre 2011 e battezzato il 15 aprile
10 - RINAUDO MATTEO di Massimo e di Arnulfo Rita
nato il 24 gennaio 2012 e battezzato il 15 aprile.

MORTI

27 - ODELLO MARIA ved. PARUZZO di anni 91, il 28
marzo;
28 - SCHELLINO MARGHERITA (RITA) di anni 52, il
9 aprile;
29 - CONTERNO LUIGI di anni 82 il 12 aprile;
30 TARDITI MADDALENA (NININ) ved. MARTINO
di anni 93, il 20 aprile;
31 - PITTATORE UGO di anni 80, il 28 aprile.
OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Usetti Felicina in Gabetti la famiglia 100 – Giachino Valter 50 – F.D.
50 – Famiglia Cappa-Dogliani suffragio defunti 100 – C.A. 50 –
Vicini di casa di Via Corte e piazza Carlo Alborto suffragio Sappa
Adelina 60 – Battesimo Musso Gaia: i genitori 100, il padrino 50 - Gli
amici di Rita Schellino 140 - I cugini Maria Rosa, Adalberto, Enrico e
Giancarlo in suffr. di Rita Schellino 200.
OFFERTE PER LA CAPPELLA DELL’ASSUNTA
in occasione dei 100 anni di Camia Anna (Nina) - Le figlie Maria e
Nina 100 – Nipoti e Amici 350 – Fam. Gabetti Carlo 50 – Fam Cauda
Giovanni 50 – Fam. Brocardo Francesco 50 – Fam. Morena Carmelo
50 – Fam. Viglione Franco 30 – P.P. 20 - P.P. 10.

Volti vivi nella luce di Dio

Tarditi Maddalena
ved. Martino

Pittatore Ugo

OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
Suffragio Celeste e GianMario 150 – Musso Luigi 90 – Fam. Isolano
500 - Coniugi Bracco Luigi e Cagnazzo Irma per il 45° di matrimonio
200 – Cappa vini 1000 – Rinaldi Maria 70 – Coniugi Cerri suffragio
genitori 120 – Dalla festa alla Pieve 150 – Battesimo Gelsomino
Lorenzo i genitori 70 – Battesimo Novarese Lorenzo i genitori 70 –
Suffragio Renato Destefanis la famiglia 200 – Corino Olga suffragio
Usetti Felicina 10 – Fratelli Devalle 200 – Gazzola Marì per sua
disposizione 5000 – Agosto Andrea suffragio genitori 150 – Gallo
Rapalino 25 – Clelia e Giuseppe Cellario 500 – Beppe Dalmazzo 200
– C.L. 25 - Suffr. Tarditi Maddalena ved. Martino, la famiglia 300 Giordano Giovanni 35 - Luciano e Mariuccia Gallo 350.
100: Suffragio Odello Maria ved Paruzzo i nipoti – Professoressa
Masante Kati – Bosio Antonio – Abbona Marziano – Chionetti
Quinto – Sandrone Mario – Bassignana Beppino - Gaiero (Pieve) –
Nel 1° anniversario di GianAngelo Gallo – fratelli Sappa
50: Franco Olga – Suffragio Gianni Demaria la moglie – Schellino
Enrico – Gallo Franco – Suffragio Pecollo Ezio – Rolfo Guido – Pino
Meriggio – Demaria Claudio – Famiglia Peirano Ornato – Abbona
Pierina – Devalle Franco – Sappa Cesare – P.P – Valletti Aldo –
Piovano Amalia – Rainelli Luigi – Rainelli Mario – Conterno
Giuseppe – Gianni Devalle – Roggero Maddalena – Ferreri Attilio –
Maddalena Siccardi suffragio defunti – Alessandria Mario – Pira
Mariano – Suffragio Casasola Serafino la moglie – La figlioccia in
suffragio di Adelina Sappa ved. Rainelli – F.D. – Troia Pietro –
Rinaldi Piero – Altare Adriano – Atzeni – Spinardi Silvana – Altare
Vittorio – Barosi Alessandro – Fam. Broglio – Pecchenino Marino –
Calvo Domenica – Silvana Adriano – Devalle Marco – Porro
Vincenzo – Chionetti Anna – Raviola Francesco – Fam. Sandrone –
Bonino Anna – Bosio Maria – Battesimo Porro Carlo alberto i genitori – Suffragio Prato Franco la famiglia – Chionetti Piero – Agosto
Giovanna – Battesimo Manuello Alessia i genitori – Botto Matteo –
P.P. – Sappa Franco e Ettore – suff. Ferrero Giovanni – suff. Anime
del Purgatorio – in onore di San Giuseppe – in onore della Madonna
e di S. Rita – P.P. – Richetti Franco – Cerone Donato - Guido e
Rosita Devalle - Oberto Riccardo - Cagnazzo Luigi - Fam.
Principiano suffr. defunti - Spinardi Cesare - Manzone Alessandro.
40: Suffragio Musso Vittorio la famiglia – Bergamino – Suffragio
Gallo Leandro la moglie – Fratelli Sappa – Agosto Rina – Suffragio
Roberto Paterlini la moglie – Durando Attilio – Famiglia Manzone
Gabutti – Rolfo Teresa - Manuello.
30: Suffragio Conterno Giuseppe la famiglia – Suffragio Felicina
Usetti il cugino Aldo – Piero Schellino – Devalle Mario – Marenco
Pietro – Boggione Giuseppe – Suffragio Noero Emanuele – Mo
Giuseppina – Volpe – Rossi Francesco – Montanaro Carlo – Famiglia
Marciano – Dellaferrera Beppe – Volpe Roberto – Volpe Antonio –
Facello Bartolomeo – Viglione Franco - Prinotti Valeria - Cappa
Carlo.
20: Suffragio Manzone Mario la moglie – Manuello e Ferreri suffragio Ciravegna Pierino – Fratelli Leone suffragio Dellaferrera Carlo –
Ferreri Mauro e Rita suffragio Valletti Giuseppe e Maria Montanaro
– Mario Zerbi – Ferreri Oreste – Sappa Remo – Oderda Gianni –
Mangione – Cillario – Suffragio Franco Mario – Mario Travaglio –
Cappa Terenzio – Tomatis Riccardo – Raviola Mario – Durando
Ezio – Sappa Domenico – Pecchenino Lorenzo – Ballauri Pierino –
Sobrero Marco – Miriam Mozzone.
OFFERTE VARIE
Oratorio: Mattia e Alex 40 – Cappa Tommaso 30 – Marianna e
Laura 40 – Gruppo Scout Torino 60 – Bambini e genitori a Pasquetta
20 – Andrea Michele e Angela 20 – Miriam e Arianna 40
Per Suor Emma: Suffragio Beppe Porro i condomini del palazzo del
sole 250 – Devalle Marco 100 – Devalle Sandra 25 – Suffragio Celeste
Gianmario 30 – P.P. 250
7
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Per la Confraternita: Colonna Maria Maddalena 20 – Rainelli
Lorenzo 20
Per San Quirico: C.L. 25
Per San Lorenzo: Battesimo Rinaudo Matteo i genitori 100
Dalla Via Crucis: 601 – Dalla lotteria dell’uovo di Pasqua: 1800
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Gallo Alessandro Monchiero 50 – Suffragio Celeste GianMario 30 –
Torello Edo Bordighera 40 – Chionetti Quinto 40 – Magliano
Giacinto 25 – Coniugi Strà Monforte 25 - Denegri (Mondovì) 40 Gabutti Faccia (Ceva) 40.
20: Magliano Rosa – Gatti Clemente – Conterno Lorenzo – Alberto e
Simona – Carlotta e Martina – Zampieri – Demaria – Ferreri Mauro –
Montanaro Carlo – Giachello Lorenzo – Agosto Giuseppina – Protto
Canis – Fam. Rosso – Broglio – Elio Pecchenino – Anna Grosso –
fam. Chiappella – fam. Beccaria (suff. defunti) – fam. Valletti – Carla
Manzone Taricco – Valerio Rosso – Durando Giuseppe – GelsominoPrinotti Valeria - Ballaur Cesare - Balocco Zoe.
15: Giovanna Sappa – Piera Rolfo – Rossi Silvana Cherasco –
Stramacchia (Laivesi) – Cerri Teresina – Albarello Maria.
10: Davide – Rainetti – Bracco Carmela – Ponzo – Messuerotti –
Galella – Mozzone Luigi – Botto – Rolfo Anna – Tarditi.

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

CONGRATULAZIONI
Venerdì 30 marzo 2012, presso la sede di Mondovì del
Politecnico di Torino, Carlo Taricco ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria civile per la gestione delle
acque, con la tesi: “Studio per la messa in sicurezza nei confronti della tracimazione della diga foranea principale del porto
turistico di Portosole, situato nel comune di Sanremo”, discussa con i professori Stefano Puppo e Sebastiano Sordo.
Congratulazioni vivissime dai genitori e da tutti i parenti.
CASALPINA SEMPRE PIU’ BELLA E ACCOGLIENTE
fervono i lavori in vista dei campeggi

Casalpina è un cantiere sempre aperto. In questi anni non
si contano le opere realizzate grazie ad un bel gruppo di
volontari, alcune richieste delle vigenti leggi, altre per
migliorare sempre più l’ambiente e lo svolgimento dei campeggi. L’autunno scorso si è iniziato il rifacimento
dell’impianto elettrico nei due cameroni, nei bagni e nelle
salette attigue. Si tratta ora di completare l’opera. È quanto
stanno facendo i generosi volontari, ai quali chiunque può
aggiungersi. La casa deve essere pronta per i campeggi, e il
tempo a disposizione non è molto.

I pellegrini doglianesi presso il Santuario della Madonna del Rosario a Pompei

Di fronte al nuovo santuario in onore di S. Padre Pio a San Giovanni Rotondo
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Servire è bello, è gioia! Bravi chierichetti!

