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LA VISITA ALLE FAMIGLIE
Carissimi,
sto ultimando in questi giorni la visita
alle famiglie. E’ sempre una gioia
grande incontrare le persone nella loro
abitazione, dialogare, ascoltare gioie e
problemi, conoscere situazioni e
orientamenti di vita, pregare insieme.
Purtroppo il tempo è sempre troppo
poco per cui spesso la visita si riduce a
pochi minuti, ma sufficienti per dire
una parola di speranza per chi è in difficoltà, incoraggiare i delusi e chi è
senza speranza, consolare, godere per
la presenza dei bambini e ringraziare
per la vitalità degli anziani. La visita

alle famiglie rientra tra i doveri del
parroco; per me però è soprattutto
motivo di incoraggiamento e l’occasione per conoscere sempre meglio la
realtà della parrocchia per migliorare i
servizi e camminare accanto alle persone in frater nità e amicizia.
Ringrazio con tutto il cuore per l’accoglienza calorosa. Mi ha commosso
incontrare in molti casi tutta la famiglia al completo nonostante i lavori
pressanti e urgenti fra le vigne e i
campi. Ringrazio anche per le offerte
per la chiesa e per le opere parrocchiali. Come sempre sul bollettino viene

I PASTORI DELLA NOSTRA CHIESA
Ha incontrato molti consensi il libro “I pastori della nostra chiesa” offerto dal Parroco alle
famiglie in occasione della visita annuale. È la storia delle nostre parrocchie, a partire dal
tardo ottocento, che spesso si confonde con quella della comunità civile.
È la nostra storia, su cui costruiamo il presente, guardando al futuro.
“È un libro da conservare in famiglia” - dicono i più - per gli anziani è una gioia rivivere
situazioni, avvenimenti vissuti in passato, rivedere il volto di tanti sacerdoti, ricostruire fatti
che hanno inciso sulla propria vita. Per i giovani è un’occasione per conoscere e per non
dimenticare.

Carissimo Don Luigino,
Il libro “I pastori della nostra Chiesa” è stato per me un dono prezioso. Un dono della Provvidenza che si
serve del ricordo e degli esempi di santi sacerdoti per suscitare nei nostri cuori il desiderio di continuare
nell’entusiasmo dell’amore a Dio il nostro cammino di consacrazione totale. È bello vivere così la nostra
offerta nella gioia del dono che si fa amore a Dio e servizio generoso alla Chiesa ed ai fratelli. Grazie,
grazie di cuore per avermi ricordata. Posso asserire che Dogliani è rimasta nei miei pensieri, nel mio cuore,
particolarmente nella mia preghiera…
Suor Carla Meloni
Ringrazio sentitamente per il dono del magnifico volume “I pastori della nostra Chiesa”. Il gradito dono mi
ha fatto sentire virtuale parrocchiano della comunità cristiana da lei seguita con solerte impegno e puntualità. Deferenti ossequi,
Avv. Piergiorgio Pirra

Domenica 24 giugno

SOLENNITÀ
DI SAN PAOLO
Festa Patronale
PREPARAZIONE
Triduo di preparazione al mattino

• Giovedì 21 - venerdì 22 – sabato
23 giugno
• Giovedì 21 - ore 20,45 nella cappella dell’Incoronata: ora di adorazione
guidata, aperta a tutta la comunità
• Venerdì 22 - ore 20,45 nella cappella dell’Incoronata: incontro di preghiera con i giovani e gli adolescenti, guidato da Don Paolo Roà
CELEBRAZIONE
• Domenica 24 giugno
ore 8 – 9,30: Ss. Messe
ore 11: S. Messa solenne celebrata da Don Duilio Albarello
ore 20,30: funzione religiosa con omelia di Don Roberto Fontana – processione con la statua di San Paolo (Via Vittorio, Piazza Carlo Alberto, Via Corte,
Piazza Confraternita, Via Rovere e Piazza San Paolo). Partecipano i bambini
della Prima Comunione con la loro divisa, i gruppi di catechismo, i Priori e le
Priore, l’amministrazione comunale e tutta la comunità. - Presta servizio la
Filarmonica “Il Risveglio”.
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dato un resoconto dettagliato. Da
parte mia la visita è stata vissuta quasi
come un pellegrinaggio per rafforzare
sempre di più il mio totale impegno al
servizio di questa comunità anche se
gli anni incominciano a farsi pesare.
Fraternamente.
Dogliani, 16 Giugno 2012
Sac. Luigino Galleano
Le famiglie assenti per motivi di lavoro o
motivi diversi se lo ritengono opportuno
possono concordare la visita anche per
telefono. Ben volentieri sarò presente nel
limite del possibile.

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):
ENTE
Opera
San
Giuseppe
(Famulato) C.F.: 84003410044
Associazione di volontariato,
legata alla Parrocchia, Insieme
per… ONLUS
C.F.: 93044260045
Comune per la Fondazione
Sacra Famiglia
C.F.: 00461570046

SUOR EMMA RINGRAZIA
Suor Emma desidera ringraziare,
attraverso le pagine del bollettino, la
popolazione doglianese per i generosi
aiuti offerti per la sua missione in
Etiopia (2500,00 euro dalla lotteria di
Pasqua, dalla Via Cr ucis, ecc. e
1125,00 euro dalla fiera del dolce).
Attualmente sta vivendo l’esperienza
di 40 giorni di deserto presso la Città
dei Ragazzi di Cuneo.
A fine luglio o inizio Agosto ritornerà
in missione.

I bambini che domenica 20 maggio hanno partecipato in modo completo alla Messa

Barale Giulia, Bealessio Matilde, Co’ Federica, Conterno Lorenzo, Costa Agnese, Durando Daniele, Morello Elison, Mozzone Matteo,
Roagna Tommaso, Terreno Anna. (Cat.: Giachello Rosalba)
Albarello Lorenzo, Asunis Desiree, Benetti Nicholas, Canis Aurora, Fresia Dotta Mattia, Manzi Flavio, Morelli Isabella, Pira Erika
Erin, Fashaj Flavio, Ginepro Andrea. (Cat.: Gallo Sabrina)
Ajraldi Michele, Albarello Mattia, Borgna Alessio, Cerrato Lorenzo, Devalle Federico, Ferrero , Alice, Ferrero Emanuele, Manera
Beatrice, Mittone Leonardo, Quaglia Laura, Schellino Aurora Seghesio Masimiliano, Scarzello Letizia.
(Cat.: Manassero Vanda)

Concluso l’anno catechistico - Forte richiamo di Don Luigino ai genitori
Venerdì 8 giugno si è concluso in parrocchia l’anno catechistico, con un
breve incontro di preghiera e una
grandiosa festa. Il primo appuntamento era in Chiesa. Alcuni gruppi si sono
presentati al completo, altri in forma
un po’ ridotta. Molti i genitori presenti, ma anche molti assenti. Si è ringraziato il Signore per il dono della famiglia, dei genitori e dei figli e per il
dono della comunità, con il cammino
di fede, l’Eucaristia e le varie attività.
Un particolare ringraziamento si è
rivolto al Signore per il faticoso ma
indispensabile lavoro dei catechisti.
Don Luigino, nella riflessione, ci ha
invitati a riflettere sulla necessità di
crescere nella fede, non solo partecipando alla catechesi, ma anche alla
Messa alla domenica e alla vita della
parrocchia. “La presenza al catechi-

Il gruppo di 5a elementare

smo settimanale è buona” - ha detto
Don Luigino - “perché alla domenica, invece, è scarsa?”. La risposta è
semplice: non si ha il coraggio di una
scelta coerente alla propria fede. Alla
Messa si preferisce riposare, la partita,
la festa, la gita, ecc..., dimenticando
che, se non si può partecipare al mattino all’Eucaristia, c’è la possibilità al
sabato sera e alla domenica sera. La
Messa passa in secondo luogo: se ho
tempo, se mi sento, se ne ho voglia…..
E la responsabilità è dei genitori.
“Escludere Dio dalla vita dei figli” ha sottolineato Don Luigino – “è
recare loro un grave danno, un danno
che ricade sui genitori e su tutta la
famiglia”. Non dimentichiamo quanto ha detto il Papa a Milano in occasione del raduno mondiale delle famiglie: che l’Eucaristia è il cuore pulsante della vita quotidiana; e la domenica
è un’oasi per poter
dissetare la nostra
sete di Dio.
Dopo la preghiera in
Chiesa, i ragazzi
della quinta elementare, guidati da
Rosanna Cogno e da
Sanino Luisa si

sono esibiti nel salone dell’Oratorio in
una simpatica rappresentazione dal
titolo: “il tom-tom del cuore”, e poi,
nel cortile della torre, c’è stata l’abbuffata per tutti con pizze, torte, dolci,
bibite e ogni ben di Dio.
Una mamma

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
3

L’AMORE È LA FORZA CHE CAMBIA IL MONDO
L’invito di Benedetto XVI: non perdete il senso del giorno del Signore
La domenica è un’oasi per poter dissetare la nostra sete di Dio
pur condividendo gli insegnamenti
della Chiesa sulla famiglia, sono
segnati da esperienze dolorose di fallimento e di separazione. Sappiate che
il Papa e la Chiesa vi sostengono nella
vostra fatica. Vi incoraggio a rimanere
uniti alle vostre comunità, mentre
auspico che le diocesi realizzino adeguate iniziative di accoglienza e vicinanza.

Riportiamo i punti essenziali dell’omelia
del Papa Pronunciata Domenica 3 giugno
durante la messa conclusiva del VII
Incontro Mondiale delle Famiglie a
Milano.
Cari sposi, nel vivere il matrimonio
voi non vi donate qualche cosa o qualche attività, ma la vita intera. E il
vostro amore è fecondo innanzitutto
per voi stessi, perché desiderate e realizzate il bene l’uno dell’altro, sperimentando la gioia del ricevere e del
dare. E’ fecondo poi nella procreazione, generosa e responsabile, dei figli,
nella cura premurosa per essi e
nell’educazione attenta e sapiente. E’
fecondo infine per la società, perché il
vissuto familiare è la prima e insostituibile scuola delle virtù sociali, come
il rispetto delle persone, la gratuità, la
fiducia, la responsabilità, la solidarietà, la cooperazione. Cari sposi,
abbiate cura dei vostri figli e, in un
mondo dominato dalla tecnica, trasmettete loro, con serenità e fiducia, le
ragioni del vivere, la forza della fede,
prospettando loro mete alte e sostenendoli nelle fragilità. Ma anche voi
figli, sappiate mantenere sempre un
rapporto di profondo affetto e di premurosa cura verso i vostri genitori, e
anche le relazioni tra fratelli e sorelle
siano opportunità per crescere
nell’amore.
Le vie per crescere nell’amore
La vostra vocazione non è facile da
vivere, specialmente oggi, ma quella
dell’amore è una realtà meravigliosa, è
l’unica forza che può veramente tra-

sformare il mondo. Davanti a voi
avete la testimonianza di tante famiglie, che indicano le vie per crescere
nell’amore: mantenere un costante
rapporto con Dio e partecipare alla
vita ecclesiale, coltivare il dialogo,
rispettare il punto di vista dell’altro,
essere pronti al servizio, essere pazienti con i difetti altrui, saper perdonare e
chiedere perdono, superare con intelligenza e umiltà gli eventuali conflitti,
concordare gli orientamenti educativi,
essere aperti alle altre famiglie, attenti
ai poveri, responsabili nella società
civile. Sono tutti elementi che costruiscono la famiglia. Viveteli con coraggio, certi che, nella misura in cui, con
il sostegno della grazia divina, vivrete
l’amore reciproco e verso tutti, diventerete un Vangelo vivo, una vera
Chiesa domestica (cfr Esort. ap.
Familiaris consortio, 49). Una parola
vorrei dedicarla anche ai fedeli che,

Cari giovani, siate santi!
Il signore ogni giorno vi chiama a cose grandi. Siate aperti a quello che vi
suggerisce e se vi chiama a seguirlo sulla via del sacerdozio o della vita
consacrata non ditegli di no!
Sarebbe una pigrizia sbagliata! Gesù vi riempirà il cuore per tutta la vita!
Cari ragazzi, vi dico con forza: tendete ad alti ideali. Tutti possono arrivare
a un’alta misura, non solo alcuni!
Siate santi!
(Ai giovani a San Siro, 2 giugno)
Il secondo vino dell’amore vero
Io penso spesso alle nozze di Cana. Il primo vino è bellissimo: è l’innamoramento. Ma non dura fino alla fine: deve venire un secondo vino, cioè
deve fermentare e crescere, maturare. Un amore definitivo che diventi
realmente “secondo vino” è più bello, migliore del primo vino.
(Festa delle testimonianze, 2 giugno)
I divorziati nella Chiesa
Il problema dei divorziati risposati è una delle grandi sofferenze della
Chiesa di oggi. Mi sembra un grande compito di una parrocchia di fare
realmente il possibile perché sentano di essere amati, accettati, che non
sono “fuori” anche se non possono ricevere l’assoluzione e l’eucarestia:
devono vedere che anche così vivono pienamente nella Chiesa.
(Festa delle testimonianze, 2 giugno)
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Famiglia e lavoro
Noi vediamo che, nelle moderne teorie economiche, prevale spesso una
concezione utilitaristica del lavoro,
della produzione e del mercato. Il progetto di Dio e la stessa esperienza
mostrano, però, che non è la logica
unilaterale dell’utile proprio e del massimo profitto quella che può concorrere ad uno sviluppo armonico, al bene
della famiglia e ad edificare una
società più giusta, perché porta con sé
concorrenza esasperata, forti disuguaglianze, degrado dell’ambiente, corsa
ai consumi, disagio nelle famiglie.
Anzi, la mentalità utilitaristica tende
ad estendersi anche alle relazioni
interpersonali e familiari, riducendole
a convergenze precarie di interessi
individuali e minando la solidità del
tessuto sociale.
Famiglia e festa
Un ultimo elemento. L’uomo, in
quanto immagine di Dio, è chiamato
anche al riposo e alla festa. Il racconto
della creazione si conclude con queste
parole: «Dio, nel settimo giorno, portò
a compimento il lavoro che aveva fatto
e cessò nel settimo giorno da ogni suo
lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il
settimo giorno e lo consacrò» (Gen
2,2-3). Per noi cristiani, il giorno di
festa è la Domenica, gior no del
Signore, Pasqua settimanale. E’ il giorno della Chiesa, assemblea convocata
dal Signore attorno alla mensa della
Parola e del Sacrificio Eucaristico,
come stiamo facendo noi oggi, per
nutrirci di Lui, entrare nel suo amore
e vivere del suo amore. E’ il giorno
dell’uomo e dei suoi valori: convivialità, amicizia, solidarietà, cultura, contatto con la natura, gioco, sport. E’ il
giorno della famiglia, nel quale vivere
assieme il senso della festa, dell’incontro, della condivisione, anche nella
partecipazione alla Santa Messa. Care
famiglie, pur nei ritmi serrati della
nostra epoca, non perdete il senso del
giorno del Signore! E’ come l’oasi in
cui fermarsi per assaporare la gioia
dell’incontro e dissetare la nostra sete
di Dio.

ESTATE 2012
• LUGLIO
2: Inizio Campeggi 1a, 2a e 3a elementare
9: Inizio campeggio 4a, 5a elementare e 1a media
17: Inizio campeggio 2a e 3a media e 1a superiore
22: Festa di Sant’Anna a Castello
Ore 18,00 Santa Messa e processione con la statua di Sant’Anna
28: Ore 8,30 in San Paolo, Santa Messa nel 16° anniversario di Don
Giovanni Conterrno
31: Ore 9,30 in San Paolo – Santa Messa in suffragio delle vittime del
bombardamento - Inizio turno famiglie a Chiappera
• AGOSTO
2: Inizio triduo in preparazione alla festa di San Lorenzo e San Celso
4: Festa nella cappella della Monera
5: Solennità di San Lorenzo e San Celso
Festa Patronale nel rione Castello
11: Festa nella cappella di San Ferreolo
14: Festa nella cappella di Sant’Eleuterio
16: Festa nella cappella di San Rocco
17: Ore 20,00: S. Messa alla Madonna della Rocca
18: Festa nella cappella di San Bartolomeo
Festa nella cappella dell’Assunta in Casale Sottano
25: Festa nella cappella di San Colombano in Casale Soprano
Festa nella cappella di San Luigi
26: Festa nel Santuario della Madonna delle Grazie
27: Inizio Estate Ragazzi
• SETTEMBRE
1°: Festa nella cappella di Santa Lucia
Festa nella cappella di Santa Croce ai Giachelli

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono 244 le coppie che nel 2012
hanno festeggiato o festeggeranno un
significativo anniversario di matrimonio: dalle 14 che festeggiano 10 anni
ai coniugi Rosa e Gino Dotta e
Gemma e Quinto Chionetti che ne
festeggiano 66. Domenica 10 giugno
un bel numero di coppie hanno risposto all’invito della Commissione famiglie del consiglio pastorale interparrocchiale partecipando alla messa
nella chiesa di San Paolo.
Una Messa solenne celebrata da
Mons. Meo Bessone vicario generale e
animata dal coro degli adulti diretto
dal prof. Aldo Costa con all’organo
Matteo Sappa. Dopo la funzione religiosa c’è stata una gran festa nel corti-

le della torre allietata dai canti del
complesso “Raviole al vin” con ricca
lotteria e una tombolata guidata con
arguzia dal ragionier Marco Devalle.
Per tutti un abbondante rinfresco preparato con cura da un gr uppo di
volonterose signore. Si ringraziano
quanti hanno contribuito per i premi:
Bottega del vino, Cantina del
Dolcetto, Bovinlanga, Rainelli Mario,
Fontana mobili, Bar Stazione,
Oreficeria Taricco, Maxisconto, Isola
Azzurra, Galizio Ettore …
Un grazie particolare alle “Raviole al
vin”, alla cantoria degli adulti, alla
Pro-Loco di Castello e a tutte le persone che hanno contribuito alla buona
riuscita della festa.

NUOVA
AMMINISTRAZIONE
DELLA CAPPELLA
DI SAN LUIGI

In un’affollata riunione, lunedì 4 giugno i frazionisti hanno eletto la nuova
amministrazione della loro cappella.
Parole di elogio e di ringraziamento
sono state espresse dal parroco alla
vecchia amministrazione composta da
Porro Br uno, Sottimano Angelo,
Pecchenino Elio, Porro Claudio,
Sandrone Angelo, Altare Vittorio,
Devalle Cristiana, che in questi anni
ha curato con diligenza la manutenzione ordinaria e straordinaria della
cappella, provvedendo con i massari
alle funzioni religiose ed alla feste.
Numerosi i lavori realizzati quali il
rinnovo della decorazione interna e
dell’impianto elettrico, la ristrutturazione dello spazio antistante la cappella, il riordino dell’area picnic con il
muro di sostegno, rifacimento del tetto
e di alcuni canali di gronda, l’acquisto
di una nuova campana, ecc. Ciò nonostante il bilancio risulta tutt’ora in attivo di 7940,43 euro.
La nuova amministrazione è composta da: Chionetti Anna, Porro Marina,
Porro Bruno, Devalle Marco, Abbona
Marziano, Rinaldi Piero, Dellaferrera
Ezio, Ballauri Beppe, Bartolini
Antonella. Alla nuova amministrazione l’augurio di un buon lavoro da
parte dei frazionisti e di tutti i doglianesi.
PRIORI
Corpus Domini: Laura Peira e Marco
Devalle
San Paolo: Giuseppina Clerico e
Gian Carlo Rosso
San Lorenzo: Maria Cabutti e
Domenico Cavarero
Umiliate San Lorenzo: Wilma Brizio
in Stralla e Giuseppina Raviola ved.
Barroero

Un gruppo delle famiglie festeggiate con il Vicario Generale Mons. Meo Bessone, il Parrocco
e i coniugi Rosa e Gino Dotta che il 10 ottobre festeggeranno i 66 anni di matrimonio.

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Domenica 23 settembre - ore 16
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SOTTO LA TORRE
SUMMER SCHOOL:
EUROPEAN POLITICS

terra, freschi e trasformati (pane,
dolci, frutta, verdura e conserve).

Da lunedì 18 giugno a sabato 23 giugno

Summer School "European Politics"
organizzata dalla Cornell University
in collaborazione con l'Associazione
Polis. Il programma si svolgerà in
parte a Torino e in parte a Dogliani. A
Dogliani le lezioni si terranno da
lunedì 18 a giovedì 21 giugno.
CONCERTO DELL'ORCHESTRA
ESAGRAMMA
Sabato 23 giugno h. 17.30
L'orchestra Esagramma, progetto del
Centro di Formazione e Terapia presso il quale la musica e le nuove tecnologie vengono utilizzate per la cura del
disagio psichico e mentale, si esibirà in
piazza Don Delpodio (o in caso di
maltempo nella Chiesa della
Confraternita dei Battuti) nell’ambito
delle iniziative organizzate dalla
Scuola di Alta Formazione in
Antropologia della Libertà. Chi partecipa vedrà “dal vivo” come anche chi
non conosce la musica può suonare in
un’orchestra traendo grande giovamento. Ingresso libero.
CONCERTO DI SAN PAOLO
Dopo un mese particolarmente intenso coronato con tre giornate di studio
con il M° Paolo Belloli, apprezzato
compositore e direttore di banda e di
orchestra, ecco arrivare l’appuntamento concertistico legato alla festività dei
S.S. Pietro e Paolo, che si terrà
quest’anno domenica 24 giugno alle
ore 21,30 nella suggestiva piazza Don
Del Podio. Aprirà la serata la banda
giovanile, che diretta da Roberto
Balbi, presenterà alcuni brani del suo
ricco repertorio. Nel corso dell’anno
l’organico si è rimodulato grazie
all’inserimento di nuovi allievi del
Corso di Orientamento Musicale.
Per quanto riguarda la banda maggiore, il programma predisposto dal direttore Valerio Semprevivo presenterà
prevalentemente autori italiani, con lo
scopo di far conoscere la ricchezza del
panorama nazionale in questo campo.
Sono previsti, infatti, brani originali
per banda e arrangiamenti di colonne
sonore di Belloli, Carnevali, Ledda e
Morello. Sarà inoltre riproposta la
Gran marcia op. 141 del compositore
di origine doglianese Giuseppe Unia
insieme ad altri brani di carattere leggero. Il concerto è ad ingresso libero.
Ulteriori informazioni sulla serata e
più in generale sull'attività del
"Risveglio" si possono trovare sul sito
inter net della banda all'indirizzo
www.ilrisveglio.it.
MERCATO DEI CONTADINI
DELLE LANGHE
Tutti i sabati dalle h. 8.00 alle h. 13.00
presso piazza Umberto I si svolgerà il
mercato dei contadini delle Langhe,
con vendita diretta dei prodotti della
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Dal 26 maggio al 24 giugno
GRAVEURES FANTASTIQUES
Creazioni originali del Maestro
Marcello Peola.
Mostra presso il Museo degli Ex-voto
organizzata dagli Amici del Museo.
Orari:
- martedì: h. 9.00-12.00
- sabato: h.15.00-18.00
- domenica: h. 9.00-12.00 | 15.0018.00
GITA DI
"UN SOLE PER CHI È SOLO"
Mercoledì 27 giugno
L'associazione Un sole per chi è solo e
l’Assessorato alle politiche sociali
organizzano una gita per tutti i vecchietti di Dogliani al Santuario di
Nostra Signora del Deserto a
Millesimo e visite al Museo del vetro
di Altare e al Museo della ceramica di
Albisola Marina. Il programma prevede la partenza alle h. 8.00 presso P.za
Umberto I; h. 9.30: visita al Museo
della ceramica di Albisola Marina; h.
12.30: pranzo presso il ristorante K2
di Altare; h. 15.00: visita al museo del
vetro e a seguire al Santuario di
Nostra Signora del Deserto di
Millesimo. Quota di partecipazione:
26 euro comprensiva di viaggio, visite
e pranzo. Iscrizioni entro il 18 giugno
presso l’edicola Costa Milena o presso
il Comune Ufficio Segreteria.
DAL 5 AL 9 LUGLIO
FESTA DI MEZZA ESTATE
La Pro loco di Dogliani Borgo organizza in P.za Martiri serate con musica e cucina tipica aperte a tutti.
Giovedì 5 Luglio
• Dalle ore 20.00 per tutta la sera
CENA SOTTO L’ALA ALLA
CARTA, si può scegliere tra antipasti,
primi, grigliate e dolci.
• ore 21.00 serata danzante con “I
MONELLI” Ingresso libero
Venerdì 6 Luglio
• Dalle ore 20.00 per tutta la sera
CENA A BASE DI PAELLA
Sarà comunque possibile cenare con il
menu alla carta: antipasti, primi, grigliate e dolci.
• Ore 21.00 NOCHE LATINA
Le migliori salse, baciate e merengue
in collaborazione con tutto lo STAFF
DELLA SCUOLA DI DANZA
MILORD E DEI MAESTRI
SAMPO'.
Sabato 7 Luglio
• Dalle ore 20.00 per tutta la sera
CENA A BASE DI STINCO DI
MAIALE ALLA BIRRA
Sarà comunque possibile cenare con il
menu alla carta: antipasti, primi, grigliate e dolci
• Ore 21.00 Discoteca Mobile IPNOSY in collaborazione con la Pre-Leva
1995

Domenica 8 Luglio
• Durante l’intera giornata mercatino
dell’antiquariato, dell’artigianato e dei
prodotti tipici per le vie del centro storico fino a Piazza Martiri della Libertà
– Saranno aperti i negozi.
• Dalle ore 11.00 APERICENTRO
aperitivi musicali in collaborazione
con: Bar Corte, Bar Il Bicerin, Bar
Riviera e Bar Scacciatappo
• POMERIGGIO DEDICATO AI
BAMBINI Piazza Confraternita
GELATO PARTY - A tutti i bambini
verrà offerto un gelato in omaggio
Verrà allestito il PARCO DEI GONFIABILI a disposizione gratuita di
tutti i bambini
• Dalle ore 20.00 per tutta la sera
CENA SOTTO L’ALA ALLA
CARTA, si può scegliere tra antipasti,
primi, grigliate e dolci.
• Ore 21.00 LA GRANDE BOXE
Il Caffè Corte e l'Osteria Battaglino
presentano la terza edizione de LA
GRANDE BOXE.
Durante la serata si incontreranno sul
ring i migliori pugili dilettanti del
Piemonte nelle diverse categorie.
ingresso gratuito.
Lunedì 9 Luglio
• Dalle ore 20.00 per tutta la sera
CENA A BASE DI FRITTO MISTO
DI PESCE
Sarà comunque possibile cenare con il
menu alla carta: antipasti, primi, grigliate e dolci.
• Ore 21.00 serata danzante con
MASSIMO E MICHAEL (ingresso
libero)
La Manifestazione si svolgerà sotto il
padiglione coperto anche in caso di
pioggia.
Per l’intera durata dei festeggiamenti
sarà attivo servizio ristoro con piatti
tipici langaroli dalle ore 20.00
Per informazioni: +39.347.0193483
TERZO INCONTRO DI
MOTOCICLETTE INGLESI
D’EPOCA
Sabato 14 Luglio, le motociclette –
probabilmente più di settanta – sfileranno, educatamente, nella piazza
della Chiesa, con direzione Belvedere
Langhe, provenienti dall’Hotel
Larenzania, tra le 10,30 e le 10,45.
Saranno anche esposte nel cortile
dello stesso Hotel Larenzania a partire
dalle 17,30 circa dello stesso giorno.
Si invita la cittadinanza a partecipare
a questo simpatico evento in piazza
intorno alle 10,30, oppure nel cortile
dell’Albergo dopo le 17,30.
IMU SCADENZA 1a° RATA
Il 18 giugno scade la prima rata
dell'IMU. È possibile effettuare il calcolo dell'imposta accedendo al sito
Internet www.areariscossioni.it/imu e
scaricare l'informativa inviata ai contribuenti dal sito del Comune.
Per informazioni: 0173.70107 (Ufficio
tributi)

ATTENDONO
LA RISURREZIONE
Volti vivi nella luce di Dio
Aldrovandi Renata
ved. Einaudi

Di Giorgio Carmela
in Mirabella

Fossato Aldo

Abitino Paolo

Brandino Valerio

Fagiolo Lanza Pietro

Riolfo Rosa

Pezzati Domenica
ved. Rolfo

Albesiano Letizia
in Mantelli

Dai Registri Parrocchiali
BATTESIMI

11 - OCCELLI MATTEO di Roberto e di Abbona Mara,
nato il 31 ottobre 2011 e battezzato il 3 giugno;
12 - PIOPPO LINDA di Maurizio e di Munerato
Tania, nato il 28 aprile e battezzato il 3 giugno;
13 - DE MARCO ELEONORA di Alessandro e di
Moscone Elisa, nata l’8 febbraio e battezzata il 3 giugno;
14 - SAPPA MATTEO di Sergio e di Gianusso Barbara,
nato il 19 marzo e battezzato il 10 giugno;

MATRIMONI

1 - PIRA MATTEO e ASTEGGIANO ILARIA, il 26
maggio;
2 - CARLEO MASSIMILIANO e SERRA LAURA, il 2
giugno;
3 - SARDO GIANANDREA e CHIAPELLA SIMONA,
il 9 giugno.

MORTI

32 - ALDROVANDI RENATA ved. EINAUDI, di anni
92, il 29 aprile;
33 - DI GIORGIO CARMELA in MIRABELLA di anni
61, il 9 maggio;
34 - FOSSATO ALDO di anni 84, il 13 maggio;
35 - ABITINO PAOLO di anni 80, il 23 maggio;
36 - ALBESIANO LETIZIA in MANTELLI di anni 81,
il 27 maggio;
37 - BRANDINO VALERIO di anni 63, il 30 maggio;
38 - FAGIOLO LANZA PIETRO di anni 85, il 3 giugno.

39 - PEZZATI DOMENICA ved. ROLFO di anni 98,
l’11 giugno;
- RIOLFO ROSA di anni 76 deceduta a Giaveno il 22
aprile 2012.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
Suffragio Pittatore Ugo, la famiglia 200 – Suffragio Maria e
Giovanni Costamagna, la nipote 20 – Navello Carlo 200 –
Silvia e Luca 60 – Raimondi Quinto in suffragio della moglie
200 – Barberis Osvaldo 60 – Sposi Fontana Elisa e Tripaldella
Alessandro 200 – Suffragio Albesiano Letizia, la famiglia 70 –
Suffragio Tarditi Teresa, la famiglia 150 – Suffragio Di
Giorgio Carmela in Mirabella, la famiglia 200 – Schellino
Claudia 25 – P.P. 25 – Gallo Rapalino 25 – Viarengo Bruno 25
– 1° comunione di Manzi Flavio 25 - Demaria 90 - Suffr. Irma
e Beppe Gallo, i figli 70.
100: Famiglia Chiarla – Famiglia Dompè Carrù, suffragio Rita
Schellino – Cerri Gianfranco – Fam. Delfino – P.P. –
Monerato Gianfranco – I genitori per il battesimo di Sappa
Matteo – Fam. Pira per il matrimonio di Matteo e Ilaria – I
figli per i 100 anni della mamma Bonino Anna – Suffragio
Brandino Valerio, la famiglia – Coniugi Agosto – P.P. –
Coniugi Maria e Michele Cappa per il 50° di matrimonio
50: Spinardi Carlo – Suffragio Chiappella Ernesto, la moglie –
P.P. – Bassignana Mario – Severina in suffragio di Anna
Ponteprino – Dellaferrera (Masserie) – Suffragio Devalle
Ettore – Fratelli Agosto (Masserie) – Boschis Mario – Nonni
materni per il battesimo di Federico Alessandria – Mozzone
Giuseppe – Schellino Carlo – Germano Fontana – Valletti
Giacinto e Maria Teresa – Valletti Giuseppe – Costamagna
Giuseppe – Suffragio Leone Michele, la famiglia – Giacosa
Bruno – Cogno Maria – Fam. Marigliano – Giordano Felice –
Giordano Claudio – Bassignana Paolo – Altare Giuseppe –
Altare Federico – F.lli Sappa – Coniugi Baracco – Gabetti
Giuseppe – Renato Navello – Seghesio Roberto – Botto Maria
Rolfo – Cappa Rosa e Clelia – Drocco Olga e Laura – Fratello
e sorella in suffragio di Riolfo Rosa – Drocco Renato –
Chiappella Ornato – Francesco Stralla – Zabaldano Gallo –
Chiappella Sergio – Cane Enrico – Fontana Bruno – Seghesio
(Ciri) – Sardo Palmino – F.lli Gabutti (Serra) – Pira Dario –
Pecchenino Enrico – Giraudo Giovanni – Sabrina e Sergio
Canis per la prima comunione di Aurora – Sappa Bruno –
Rinaldi Giancarlo – Fenoglio Mario – Donata Scarzello –
Suffragio Abitino Paolo, la moglie – Barberis Mario – Fam.
Barberis M. – Jorkovic – I genitori per il battesimo di De
Marco Eleonora – Porro Dino – P.P. in suffragio di Broccardo
Giovanni – Suffragio di Vaira Clara, la sorella – Botto Franco
– Porro Giacomo – Rossi Giuseppe – Cappa Pasquale – P.P. –
Suffragio Porro Francesco, la famiglia – Coniugi Costamagna
– Bianco Domenico – Fam. Marengo Angelo - Coniugi
Armando e Maria Chiappella per il 40° di matrimonio - Il
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padrino per il matrimonio della figlioccia Simona Chiappella Nell’anniversario di Manuello Agostino, la moglie - Coniugi
Babando.
40: Rolfo Teresa – Manuello – Suffragio Mario Bassignana –
Anna Leone, suffragio defunti – Cagnasso Angelo – Viglione
Aldo – Gallizio Emilio – Fam. Cappa Ettore, suffragio Fossato
Aldo – Vietti Anna – Barberis Tomaso – Padrino e madrina per
il battesimo di Eleonora De Marco – Suffragio Devalle Tonina
– Suffragio Ferrero Giovanni, la moglie – Sardo Piero
30: Marenco Carlo – Chiappella Francesco – Suffragio Ballauri
Giuseppe, la moglie – Sappa Maurizio – Paruzzo Riccardo –
Grosso Daniel – Giordano Severino – Fam. Ferreri Sappa –
Schellino Giovanni – Rolfo Enrico – Occelli Caterina – Occelli
Luigi – Sardo Lorenzo
20: Leone Massimo e Andrea – Suffragio Spinardi Giuseppe –
Suffragio Botto Giovanni, la moglie – Galella Luigi e
Gerardina.
OFFERTE VARIE
Sappa Monica per il Santuario di San Quirico 50 – Fam.
Ferreri Bruno per il Santuario di San Quirico 70 – Mese di
Maggio al Santuario di San Quirico 496 - Dalla fiera del dolce
per Suor Emma 1125 - Per i terremotati dell’Emilia 2000 - Gli
amici in ricordo di Valerio Brandino per San Ferreolo 150 Miranda Schellino e figli in suffragio di Rita Schellino alla
Madonna delle Grazie 150 - Gli amici della Madonna delle
Grazie e di Dogliani in suffragio di Rita Schellino alla
Madonna delle Grazie 400 – Paolo Schellino in suffragio di
Rita Schellino ha provveduto al restauro conservativo del portone d’ingresso del Santuario – P.P. 50 per fiori alla Madonna
delle Grazie.
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Fam. Ferrero Francesco suffragio defunti 40 – Fam. Rinaldi
Gregorio 30 – Fam. Schellino (Madonna delle Grazie) 30 –
Balocco Giancarlo 30 – Dogliani Lidia 30 – Lorenzo e Vittoria
Manzone (Somano) per la laurea del nipote Carlo Taricco 30 –
Viotto Luigi (Farigliano) 50 – Fam. Perno di Caldera 60 – P.P.
50 – Chiarena Anna e Marinella 50 – Paolo Coli 50 – Sardo
Gemma 40 – Valletti Angelo 25 – Valletti Elio 25 – Magliano
Giuseppe 25 – P.P. 25 – Taricco Spina 15
20: Agosto Maria – Clerico Rita – Chiappella Dionigi – Corino
– Rolfo Noemi – Valletti Silvano – Mozzone Giuseppe – Piero
Balocco – Sergio Botto – F.lli Valletti (San Martino) –
Boggione Gino – Brizio – Schellino Giuseppe – Borgna Andrea
– Monchiero Semprevivo – Grosso Franca (Moncalieri) – Piera
Fresia – Botto Aldo – Barroero Matteo – Coniugi Baracco –
Seghesio Giovanni – Denegri Maggiore (Torino) – Riolfo
Paolo – Sardo Lorenzo – Sarzotti Luigi – Ornato Severino –
Ballauri Caterina (Torino) – Viglione Piero – Baracco Maria –
Rolfo Angelo – Sardo Mariano – Masante Silvio – Sottimano
Angelo – Di Giorgio – Scarzello Luciano – Occelli Caterina –
Rinaldi Michele – Suffragio Botto Giovanni, la moglie – Cappa
Luigi – Alladio Luigi
10: Garena – Schellino Giancarlo – Altare Gallo – P.P. –
Devalle Giuseppina – Facello Carlo – Altare – Moizo –
Taricco – Pressenda – Sardo – Confezione Martina
OFFERTE PER L’ORATORIO
I catechisti in suffragio del papà di Luisa Ballauri 122 – Fresia
Corsini 50 – Per la 1° comunione di Barale Giulia, i genitori 50
– P.P. 50 – Dai bambini della 1° comunione 60 – Simonetta
Cagnazzo 50 – Conterno Elena 20 – La nonna per Marco e
Andrea 40 – P.P. 50 - Arianna e Alice Volpe 20 - Ludovico e
Lucrezia 40 - Ferrero Fiorenza 30.
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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

OFFERTE PER LA CHIESA DI S. LORENZO
Suffragio Dott. Giovanni Crimi, la famiglia 100 – Suffragio
Rita Schellino, la famiglia 100 – i compagni di Leva suffragio
Rita Schellino 200 – Fam. Cozzo 100 – Abbona Roberto 100 –
Abbona Mauro 100 – Suffragio Abbona Marco, la moglie 100 –
Fam. Schellino Carla 100 – Sposi Laura Serra e Massimiliano
Carleo 900 – Romana Carlo 100 – Romana Giuseppe 100 –
Genitori e nonni per il battesimo di Sebastiano Rinaudo 100 –
Sposi Simona Chiappella e Gianandrea Sardo 400
50: Fam. Morena (Borg. Casale) – Manzone Anna – Gabetti
Carlo – Cappa Giacomo – Cartot – Giacchello Amilcare –
Fresia Innocente – Abbona Renato – Spinardi Enrico – Taricco
Aldo – Taricco Francesco – P.P. – Rolfi Giovanni – Suffragio
Renzo Musso, la moglie – Botto Gino – Suffragio Abbona
Giovanni, la moglie – Rolfo Angelo – P.P. – Abbona Attilio –
Fratelli Valletti (Madonna delle Grazie) – Suffragio Fenoglio
Giuseppe, la moglie – Fam. Rinero-Gambera – Bracco Piero –
Gaiero Andrea – Gallo Oreste
Nel 1° anniv. di Spinardi Felice 40 – Nell’anniv. di Gianpiero e
Attilio Pecchenino 30 – Suffragio def. Fam. CostamagnaSpinardi e Zucco 25 – Cappa Elvira 20 – Suffragio Agosto
Pasquale, la moglie 20 – Cillario Claudio 20 – Occelli Piera 20
– P.P. in ricordo di Domenico 40 – Spinardi Maura e Roberto
20 – Abbona Agostino 30 – Pirone Aldo 20 – Fam. Moizo 40 –
Devalle Giuseppina 40 – 1° comunione di Manzi Flavio 25 –
Suffragio Tomatis Francesco, la famiglia 30 – Tomatis
Riccardo 30 – Tomatis Sergio 30 – Raimondi 40.
OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Gli amici di Rita Schellino 140 – I cugini Maria Rosa,
Adalberto, Enrico e Giancarlo in suffragio di Rita Schellino 200
– Maria e Fiorenzo Bassignana in suffragio di Rita Schellino 20
– Le colleghe di Rita 160 – I colleghi di Angela in suffragio
della mamma Felicina Usetti 230 – Gli amici di Gian e Tiziana
in suffragio della mamma Felicina Usetti 160 – Suffragio Riolfo
Rosina, la cugina Piera 20 – Silvana e Carmen 40 – Mantelli
Renata 20 - Montaldo Cristina e Luigi 25 - Germana Agnese 25
- Coniugi Schellino-Giordano per i 30 anni di matrimonio 50.

LAVORI A CASALPINA
Non mancano quest’anno le sorprese in Casalpina.
Dopo la “stangata” dell’Enel, ecco che il Comune di
Acceglio non ha più rilasciato, come gli altri anni,
l’autorizzazione per l’apertura della casa.
Si deve ricorrere alla Comunità Montana Valle
Maira e Grana, la quale esige tutte le dichiarazioni
relative ai vari impianti rilasciate da tecnici abilitati.
E noi, come molte altre case, siamo in difficoltà.
Per fortuna che, grazie al lavoro generoso di un bel
gruppo di volontari si sta ultimando l’impianto elettrico nei cameroni, nei bagni e nelle salette e scale.
Manca il certificato di prevenzione incendi, che prevede un progetto strutturale con scale antincendi,
porta tagliafuoco. ecc...
Per quest’anno l’apertura della casa è garantita a
condizione di provvedere per il prossimo anno a
tutti i lavori necessari per le dovute certificazioni.

