Domani vado a pregare la Madonna
Carissimi,
“Domani vado a pregare la Madonna”!
ha detto Papa Francesco dalla Loggia
di S. Pietro quando il 13 maggio scorso ha salutato Roma e il mondo, presentandosi, con alcuni gesti ed alcune
espressioni che, immediatamente, ci
hanno fatto comprendere la sua persona, il suo stile e la sua missione.
Con il Mese di Maggio, anche noi
siamo invitati a pregare “di più” la
Madonna, partecipando alla varie
celebrazioni nei Santuari e nelle cappelle della parrocchia.
Maria ci attende e ci accoglie con
amore di mamma.

PROSSIMI
A P P U N TAMENTI
• Domenica 12 maggio
Festa dela mamma: Fiera del
dolce
ore 16: celebrazione dei Battesimi

Dogliani, 7 Maggio 2012
Don Luigino Galleano

MESE DI MAGGIO nel Santuario di San Quirico
• M e rc o l e d ì 1 m a g g i o
ore 20,30 Santa Messa di inizio Mese Mariano
• Ogni sera
ore 20,30 Celebrazione Mariana

• Venerdì 17 maggio
ore 20,45: incontro di preghiera e
celebrazione penitenziale con i
genitori, i padrini e le madrine dei
bambini della Prima Comunione.

• Ogni mercoledì:
ore 20,30 Santa Messa animata dai gruppi di catechismo

• Domenica 19 maggio
ore 9,30: S. Messa di Prima
Comunione

• M e rc o l e d ì 1 5 m a g g i o
“Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una
città di Giuda” (gruppi di 3a e 4a elementare)

• Giovedì 30 maggio
ore 20,30 – San Lorenzo: Santa
Messa e Processione del Corpus
Domini

• M e rc o l e d ì 2 2 m a g g i o
“Fate quello che vi dirà” (Cresimandi e Post-Cresima )

• Domenica 9 giugno
ore 15,30: S. Messa per gli anniversari di matrimonio

• Venerdì 31 maggio
ore 20,30 Santa Messa di chiusura del Mese Mariano

• Domenica 30 giugno
Solennità dei Santi Pietro e Paolo
– Festa Patronale
Sabato 11 maggio 2013

Pellegrinaggio diocesano
nell’anno della fede
al Santuario di Vicoforte
Ore 19,15: partenza da piazza S.
Paolo (c’è a disposizione un pullman – prenotarsi)
Ore 20,00: ritrovo presso le scuole
elementari di Vicoforte con le unità
pastorali Carrù, Pianura e Valle
Corsaglia – processione verso la
Basilica
Ore 20,30: S. Messa celebrata dal
Vescovo e dai sacerdoti della
Diocesi
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Andiamo a lei e lasciamoci condurre
per mano per arrivare alla sorgente
della vita, attraverso l’ascolto della
Parola, la grazia dei sacramenti, l’esercizio della carità.
Siamo nel pieno tempo pasquale, un
tempo opportuno per sperimentare la
misericordia di Dio ed essere testimoni della Risurrezione.
Buon Mese di Maggio con Maria, la
Madre di Gesù e la Madre nostra!

• M e rc o l e d ì 8 m a g g i o
“Eccomi, sono la serva del Signore: avvenga di me quello che fu
detto” (bambini che si preparano alla Prima Comunione)

• M e rc o l e d ì 2 9 m a g g i o
“Donna, ecco il tuo figlio!” (gruppi di 5a elementare e 1a media)

N e l l e a l t re Chiese e Cappelle
• Ogni sera: Recita del Rosario
Ore 20,30: Santuario di S. Quirico: mercoledì S. Messa
Ore 21: Santuario Madonna delle Grazie
Ore 20,30: Chiesa di Maria Immacolata
Ore 20,30: Cappella di S. Rocco
Ore 20,30 ogni lunedì: cappella di S. Luigi
• Lunedì 6 maggio: S. Rocco
• Mar tedì 7 maggio: S. Lucia
• Domenica 12 maggio Santuario Madonna delle Grazie (ore 20,45:
funzione religiosa e processione e benedizione della campagna)
• Lunedì 13 maggio: Cappella di S. Colombano in Casale Soprano
• Mar tedì 14 maggio: Cappella di S. Ferrerolo e di S. Eleuterio
• Lunedì 20 maggio: Cappella dell’Assunta in Casale Sottano
• Mar tedì 21 maggio: Cappella di S. Bartolomeo in Valdibà
• Mercoledì 22 maggio: Cappella di S. Carlo in Piancerreto
• Venerdì 24 maggio: Chiesa della Pieve e Cappella della Monera
• Sabato 25 maggio: Cappella di S. Caterina alla Martina
• Lunedì 27 maggio: Cappella di S. Croce ai Giachelli e San Luigi
• Mar tedì 28 maggio: Cappella di S. Martino in Pianezzo
• Venerdì 31 maggio ore 20,30: S. Messa di conclusione del Mese di
Maggio nel Santuario di S. Quirico.

Esercizi spirituali nel quotidiano
Un aiuto prezioso per la nostra crescita spirituale
Anche quest'anno la comunità doglianese ha potuto prepararsi a vivere il
mistero pasquale attraverso il dono
degli esercizi spirituali nel quotidiano.
E' stata una grande opportunità per
dare freschezza alla nostra fede percorrendo la via della preghiera, dell'ascolto della Parola di Dio, della carità,
del perdono dato e ricevuto.
La Parola di Dio, meditata durante
l'Eucaristia mattutina con l'aiuto di
padre Oreste, ha acceso ogni mattina
in noi una luce: il nostro compito giornaliero è stato quello di dare testimonianza di questa luce, aprendo ad essa
il nostro cuore e la nostra vita, proprio
come ogni giorno spalanchiamo le
porte e le finestre delle nostre case alla
luce del sole.
Le meditazioni serali ci hanno ulteriormente invitato a riflettere su quanto grande sia il tesoro della Parola di
Dio: abbiamo bisogno, come singoli e
come comunità, di riscoprirne la bellezza, la forza, la ricchezza. La Parola
ha bisogno di essere pensata, “masticata”, applicata alla nostra vita in
modo che l'una e l'altra dialoghino tra
loro attraverso la preghiera. Ed è la

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, I n s i e m e
per… ONLUS
C.F.: 93044260045

preghiera che ci offre la possibilità di
vivere la nostra vita in amicizia con
Dio, affidandoci totalmente a Lui,
obbedienti nella fede.
Se il patto di fedeltà e di scelta tra Dio
e l'uomo è scritto nei nostri cuori, sta a
ciascuno di noi aprire il suo cuore a
Dio perché Egli possa entrare nella
nostra vita e cambiarla totalmente!
Con Dio possiamo vincere la tentazione di cedere al nostro egoismo, di dire
di no alle apparenze facili di vita e
rispondere invece di sì all'amore.
“Amatevi come io vi ho amato”:
amando incontriamo il fratello, qualunque fratello, senza avere paura, con
intelligenza sappiamo farci suo prossimo, operando in favore della giustizia
e della pace; amando possiamo arrivare a capire come la misericordia di
Dio sia più grande del nostro peccato
perché Dio non si stanca mai di perdonare!
Sì, perché le prove e le tentazioni non
possono mancare sul cammino di ogni
uomo: è naturale che la nostra fede sia
messa alla prova. Ma noi siamo certi
di non essere soli nelle prove e di avere
un futuro se ci appoggiamo a Dio solo

e in Lui abbiamo fiducia e speranza.
La Parola di Dio è esigente e seguire
Gesù, Verbo fatto visibile, ci obbliga a
rompere i nostri schemi mentali, a
metterci in crisi, a rivedere i nostri stili
di vita, a rendere coerenti le promesse
e le azioni, le parole e i gesti.
Gli esercizi spirituali nel quotidiano
sono stati dunque un aiuto prezioso a
ricordarci che siamo persone in cammino, che si sforzano giorno dopo
giorno di aprire il loro cuore a Dio e
che talvolta possono rallentare il passo
o cadere ma che sono pronti ad alzarsi e riprendere con fiducia e speranza
il cammino verso la più completa e
profonda libertà interiore.
Rosalba Giacchello
Desideriamo esprimere viva riconoscenza
a Padre Oreste dei Capuccini di
Fossano, a don Pino della Città dei
ragazzi di Cuneo, a Monsignor Meo
Bessone Vicario generale , a padre
Peyron della Certosa di Pesio, a don
Gianni Martino
dell’ Antenna
MissioMondo e a Padre Jhon (don
Giovanni Cugnod).

Suor Caterina Gallo

Una religiosa fedele e un’educatrice secondo il cuore di Dio
Il 18 marzo u.s., all’Ospedale Giovanni Bosco di
Torino, ritornò alla casa del Padre Suor Caterina
Gallo, religiosa salesiana. Nata a Dogliani nel
1933, dove vivono ancora il fratello e le sorelle,
a 19 anni avverte la chiamata alla vita religiosa
ed entra nella Congregazione di Maria
Ausiliatrice. Frequenta l’Istituto Magistrale di
Nizza Monferrato e si laurea in Filosofia e
Pedagogia presso l’Università Cattolica nella
sede staccata di Castelnuovo Fogliani.
La sua vita è tutto un susseguirsi di impegni e di
incarichi di grande responsabilità sia nella scuola
(insegnante, direttrice, preside) che all’interno
della Congregazione (consigliera locale, per anni
consigliera e vicaria ispettoriale, ecc….).
A causa di una seria malattia, nel 2004 è costretta a vivere presso la Casa Madre “Mazzarello”
di Torino. La malattia le toglie progressivamente energie; le complicazioni si susseguono,
frequenti sono i ricoveri, ma la sua attività non viene meno. La preghiera e la sofferenza
vissuta con fede e con amore sono il suo nuovo campo di apostolato, fino al momento in
cui consegna il suo amore - vissuto nell’operosità semplice e umile - nelle braccia del
Padre. Il suo corpo riposa nel nostro cimitero.

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI, CASCIA E NORCIA
Nell’anno della fede non poteva mancare un pellegrinaggio parrocchiale alla scoperta di
grandi modelli di fede. Così, nei giorni 2-3-4 maggio, una cinquantina di doglianesi con il
parroco Don Luigino si sono recati in pellegrinaggio ad Assisi, Cascia e Norcia. Il fascino di
San Francesco, reso evidente dalla visita dei luoghi francescani, le grandi basiliche (inferiore e superiore) di S. Maria degli Angeli, le chiese di S. Damiano e di S. Chiara e l’Eremo
delle carceri con i grandi capolavori di Giotto, Cimabue, Lorenzetti, ecc… non può non colpire la coscienza e metterti in un certo qual senso in crisi. Le figure poi di S. Chiara, di S. Rita
- la santa degli impossibili – e la scelta contemplativa di S. Benedetto sono state un forte
appello ad un impegno di vita meno legata alle cose di questo mondo ma più aperta all’azione dello Spirito Santo, sempre disponibile al progetto di Dio, anche quando c’è sofferenza e
croce. Diventa, quindi, necessario trovare un giusto equilibrio nel nostro vivere quotidiano
tra la preghiera e l’azione (l’”ora et labora” di S. Benedetto). La dimensione contemplativa fa
parte della natura stessa dell’uomo, per cui la preghiera, il silenzio non sono un “di più”, ma
con il lavoro, il riposo, il tempo libero sono la vita di ognuno di noi.
3

BENVENUTO PA PA FRANCESCO! -

Anche noi, nel nostro piccolo, diciamo:
“Benvenuto, Papa Francesco!”, assicurandogli di accompagnarlo con l’entusiasmo della
fede e con la preghiera che, ripetutamente, ci
ha chiesto. In pochi giorni, Papa Francesco
ha già avuto varie occasioni per parlarci.
Pubblichiamo alcuni messaggi che ci
aiutano a conoscere meglio il suo
cuore di pastore e a seguire il suo insegnamento.

• DIO MAI SI STANCA
DI PERDONARE
Il messaggio di Gesù è questo: la misericordia. Per me, lo dico umilmente, è il
messaggio più forte del Signore: la misericordia. Non è facile affidarsi alla misericordia di Dio, perché è un abisso
incomprensibile. Ma dobbiamo farlo!
- Padre, se lei conoscesse la mia vita,
non mi parlerebbe così!
- Perché, cosa hai fatto?
- Ne ho fatte di grosse!
- Meglio! Va’ da Gesù: a lui piace se gli
racconti queste cose! Lui ha una capacità speciale di dimenticare. Si dimentica, ti bacia, ti abbraccia e ti dice soltanto: “Neanch’io ti condanno: va’ e d’ora
in poi non peccare più (Gv 8.11). Dopo
un mese, siamo nelle stesse condizioni…Torniamo dal Signore. Il Signore
mai si stanca di perdonare: mai! Siamo
noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono. Chiediamo la grazia di non stancarci di chiedere perdono, perché lui
mai si stanca di perdonare. (17 marzo,
Messa a S. Anna)
• AVETE PENSATO
ALLA MISERICORDIA DI DIO?
La misericordia cambia il mondo. Un
po’ di misericordia rende il mondo
meno freddo e più giusto. Abbiamo
4

bisogno di capire bene questa misericordia di Dio, questo Padre misericordioso
che ha tanta pazienza… Avete pensato
voi alla pazienza di Dio, la pazienza che
lui ha con ciascuno di noi?
Ricordo un giorno a Buenos Aires,
appena vescovo, ero a confessare. E’
venuta da me una donna anziana
ultraottantenne, molto umile. L’ho guardata e ho detto alla “nonna” [da noi si
dice così agli anziani]:
- Nonna, lei vuole confessarsi?
- Sì.
- Ma lei non ha peccati…
- Tutti abbiamo peccati.
- Ma forse il Signore non li perdona…
- Il Signore perdona tutto.
- Come lo sa, lei, Signora?
- Se il Signore non perdonasse tutto, il
mondo non esisterebbe.
Ho sentito la voglia di domandarle: “Mi
dica, signora, lei ha studiato all’università Gregoriana?”. Perché quella è la
sapienza dello Spirito Santo: la sapienza
interiore verso la misericordia di Dio.
Non dimentichiamo questa parola:
“Dio mai si stanca di perdonarci, mai!”.
Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di misericordia
per tutti noi. E anche noi impariamo ad
essere misericordiosi con tutti. (187
marzo, Angelus).
• NON DIMENTICARTI
DEI POVERI!
Vi racconto la storia perché ho voluto
chiamarmi Francesco. Nell’elezione,
avevo accanto a me il cardinale Claudio
Hummels, un grande amico. Quando la
cosa diveniva un po’ pericolosa, lui mi
confortava. E quando i voti sono saliti a
due terzi e viene l’applauso, lui mi
abbracciò, mi baciò e mi disse: “Non
dimenticarti dei poveri!”. Questa parola
[puntando l’indice sulla fronte] è entrata
qui: i poveri, i poveri…
In relazione ai poveri, ho pensato subito
a Francesco d’Assisi- Poi ho pensato
alle guerre; e Francesco è l’uomo della
pace. E così è venuto il nome, nel mio
cuore: Francesco d’Assisi. E’ l’uomo
della povertà, l’uomo della pace, l’uomo
che custodisce il creato. E’ l’uomo povero che ci dà lo spirito di pace… Ah,
come vorrei una chiesa povera e per i
poveri! (16 marzo, ai giornalisti).

• MIA NONNA CI DICEVA…
Perché la croce? Perché Gesù prende su
di sé il male, la sporcizia, il peccato del
mondo, anche il nostro peccato, e lo
lava con il suo sangue, con la misericordia, con l’amore divino. Guardiamoci
intorno: quante ferite il male infigge
all’umanità! Guerre, violenze, conflitti
economici che colpiscono chi è più

L e p a ro l e e i g e s t i d e l n u o v o P a p a
debole, sete di denaro, che poi nessuno
può portare con se, deve lasciarlo. Mia,
nonna diceva a noi bambini: “il sudario
non ha tasche”. Amore al denaro, potere, corruzione, divisioni, crimini contro
la vita umana e contro il creato! E anche
i nostri peccati personali: le mancanze
di amore e di rispetto verso Dio, verso il
prossimo e verso l’intera creazione. (24
marzo, ai fedeli).
• NON SIATE MAI TRISTI!
Non siate mai uomini e donne tristi: un
cristiano non può mai esserlo! Non
lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! La nostra non è una gioia che
nasce dal possedere tante cose, ma nasce
dall’aver incontrato una Persona: Gesù,
che è in mezzo a noi. La nostra gioia
nasce dal sapere che con lui non siamo
mai soli, anche nei momenti difficili,
anche quando il cammino della vita si
scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e ce ne sono tanti!
In questi momenti viene il nemico, il
diavolo, mascherato da angelo tante
volte, e insidiosamente ci dice la sua
parola. Non ascoltatelo! Seguiamo
Gesù! Noi accompagniamo, seguiamo
Gesù; ma, soprattutto, sappiamo che lui
ci accompagna e ci carica sulle sue spalle: qui sta la nostra gioia, la speranza
che dobbiamo portare in questo nostro
mondo. Per favore, non lasciatevi rubare
la speranza! Non lasciate rubare la speranza! Quella che ci dà Gesù. (24
marzo, ai fedeli ).
• I GIOVANI
E LA FESTA DELLA FEDE
Cari giovani, voi ci portate la gioia
della fede e ci dite che dobbiamo vivere
la fede con un cuore giovane, sempre:
un cuore giovane, anche a settanta,
ottant’anni! Cuore giovane! Con Cristo
il cuore non invecchia mai! Però tutti
noi sappiamo che il Re che seguiamo e
che ci accompagna è molto speciale: è
un Re che ama fino alla croce e che
insegna a servire, ad amare. E voi non
avete vergogna della sua croce! Anzi, la
abbracciate, perché avete capito che è
nel dono di sé, nell’uscire da se stessi,
che si ha la vera gioia e che con l’amore
di Dio lui ha vinto il male. I giovani
devono dire al mondo: è buono seguire
Gesù; è buono andare con Gesù; è
buono il messaggio di Gesù; è buono
uscire da se stessi, alla periferie del
mondo e dell’esistenza per portare con
Gesù! Chiediamo l’intercessione della
Vergine Maria. Lei ci insegna la gioia
dell’incontro con Cristo, l’amore con cui
lo dobbiamo guardare sotto la croce,
l’entusiasmo del cuore giovane con cui
lo dobbiamo seguire in tutta la nostra
vita. (24 marzo, ai fedeli ).

Al via i lavori in Casa Alpina a Chiappera
C’è posto per i volontari
Lunedi’ 29 aprile sono iniziati i lavori di ristrutturazione e
di adeguamento della Casa Alpina alle nuove leggi. Rimossa
la neve almeno un metro dietro la casa e nella strada di
accesso, gli operai di Beppe Musso, di Mario Rainelli e di
Cerri Gianfranco hanno potuto salire con i loro mezzi carichi
di materiale e iniziare così con slancio la rimozione delle porte,
l’impianto elettrico e le condutture per gli idranti. Ci auguriamo che non vi siano intoppi e che i lavori procedano regolarmente.
Successo della cena con l’Istituto
Alberghiero
I doglianesi hanno aderito in massa alla
cena di beneficenza preparata dall’Istituto
Alberghiero di Mondovì venerdì 12 aprile.
Purtroppo, il grande bocciodromo trasformato, per l’occasione, in un’elegante sala
da pranzo, ha potuto contenere soltanto
500 persone; per un bel gruppo, non c’è
stato posto. Tutta la realtà doglianese era
presente: parrocchia, amministrazione
comunale, famiglie con bambini, giovani,
anziani, gruppi di volontariato e di associazioni. Anche il sindaco Nicola
Chionetti, nonostante il suo impegno a
Palermo per il Congresso dei giovani
dell’Anci di cui lui è coordinatore nazionale, è riuscito ad essere presente. “Una
cena realizzata con la collaborazione di tutti –
ha detto Don Luigino, visibilmente soddisfatto, dai professori ed allievi dell’Istituto
Alberghiero, che hanno dato prova di elevata
professionalità sia nel preparare il menu, come
nel servizio a tavola, alla generosità dei commercianti, delle aziende vinicole e di tanti
volontari, coordinati dall’assessore alle politiche
sociali Barbara Ferrero e da Ezio Boldrino con
lo staff dell’Associazione “Insieme per…”, che
hanno provveduto alla raccolta delle materie
prime e alla sistemazione del locale per lo svolgimento della cena”.
“Chiappera è un punto di riferimento di tutta
la comunità doglianese – ha aggiunto il sindaco Nicola Chionetti – é patrimonio di
tutti, e sta a cuore non solo ai ragazzi, ma a
tutto il paese”. La serata si è svolta in modo
sereno e allegro, con un menu abbondante
e di totale gradimento. Non è mancata,
anche, l’estrazione di una ricca lotteria,
sempre per Chiappera, con al primo premio una mountain-bike vinta dalla Sig.na
Tomatis Francesca di Torre Mondovì. A
Maresa Rolfo è stato assegnato il secondo
premio, un dipinto raffigurante la Casa
Alpina, con le montagne di Chiappera
sullo sfondo, opera della prof.sa Giovanna
Sardo. Al termine della serata, il sindaco
ha consegnato all’Istituto Alberghiero,
nelle persone dei proff. Berruti e
Giubergia, una targa-ricordo quale segno
di riconoscenza.
“Sappiamo che l’Istituto Alberghiero è
solito realizzare iniziative benefiche, ma
quella di Dogliani – l’ha precisato la preside, la prof.sa Donatella Garello – riveste
un ruolo particolare, perché ha permesso
ai ragazzi di contribuire a salvare una
struttura fondamentale per la crescita dei
giovani”. L’intero ricavato della serata,
dedotte le spese, come quello della lotte-

ria, è stato devoluto per
i lavori di Casa Alpina. Continua, ancora, la pubblica sottoscrizione.
Un vivo grazie a:
• i professori e gli allievi dell’Istituto
Alberghiero di Mondovì
• Molino Gaiero - Panificio di Abbona
Paolo – Antico forno di Castello di
Giancarlo e Romina – La Cucina delle
Langhe – Moretti S.n.c. di Moretti
Alberto – Bovinlanga – Macelleria
Taricco – Macelleria Doglianese di Rolfo Polleria Bordin – Frutta e verdura di
Bergamo Claudia – Fornasero uova - 101
ST Cinghialai Langaroli - IN’s Mercato –
Maxisconto – Opera San Giuseppe
–Azienda
agricola
Barbiero
(Mombarcaro) - Il Banchetto di Novello –
Cerri Impianti – Rainelli Mario –
Associazione Bocciofila Doglianese per la
disponibilità della bocciofila – Ricca
Renzo – Musso Luigi – Cartoleria
Casarico – Pro Loco Castello – Pro Loco
Paroldo - Amici di Sant’Eleuterio,
Volontari del Soccorso – Il Comune di
Dogliani - Dogliani Eventi - Ufficio
Tecnico e cantonieri – Cucina della Sacra
Famiglia – Mensa della scuola materna –
Agenzia “Ego”; un grazie particolare ai
tanti volontari e ad Amanda Raviolo, a
Milena Costa e ai coniugi Canis (Caffé
della Stazione)
• le aziende agricole che hanno offerto il
vino: Bottega del Vino - Ribote di Porro
Bruno e Figlio – Cozzo Mario – Raineri
(Monforte) – Le Surie (Clavesana) –
Abbona Celso – Pelegrini Franco
(Farigliano) – Enrico Rolfo – Pecchenino
Attilio – Romana Carlo – Valletti
Giacinto – Avignolo di Giuseppe
Chiapella – Cantina del Dolcetto di
Dogliani – Sottimano Valter – Costabella
di Sardo Mariano – Az. Vinicola Chiarla
– Caraglio Gian franco – Marenco Aldo –
La Fusina di Abbona Luigi – Barberis
Osvaldo – Pecchenino Vincenzo – Az.
Vitivinicola Roggero – Paolo Cagnassi
• quanti hanno offerto i premi per la lotteria:Prof.sse Giovanna e Maria Sardo –
Gioielleria Taricco – F.lli Leone – Grazia
Rainelli – Romano Boldrino – Paola
(Dolcilanghe) – Pinuccia Gallo – Renzo
Ricca – Gian Brero – Azienda Agricola

Pecchenino Vincenzo .
Resoconto finanziario
- cena: Incasso quota 11.760,00 Euro spese 2.145,00 Euro – Attivo: 9.615,00.
- lotteria: spese 100 Euro - attivo
4.400,00.
SOTTOSCRIZIONE ( terzo elenco)
Gruppo famiglie 60 – Manera Mauro 20 –
Silvana e Federico Magliano 20- P.P. suff.
defunti 50- Vazzotti Adelina 30- Geom.
Manera Ivano 100- Zavatteri Claudio 30Franco Devalle 50- Cerullo Abbona Pierina
50- Sardo Renzo 50- Cerri 50- Porro Fabrizio
30- Porro Vincenzo 40- S.C. 500- P.P. suff.
della moglie 130-Taricco Rosemma 50- P.P.
20- Suff. Gianmario e Celeste Cillario 30Barroero Aldo 50- Andreo, Michele e Angela
Airaldi 300- Raviola Gian Angelo 30- Cappa
Adelina 50- Cerri Beppe 50- P.P.in ricordo di
don Conterno 200- Giovanna e Virgilio Gaiero
100- Gaiero Pieve 100-Carretto Luciano 100Stralla Francesco 50- M.D.150- Fam. Agosto
Luigi per il battesimo di Arianna 200- Stralla
Modesto e Vilma 40-gruppo giovani 110- Dino
e Giovanna Ferrero 100- Dotta Alessia e
Diano Daniele100- Roggia Giovanni 150G.G. 50- P.P. in occasione del 50° di matrimonio 100- Adele Marenco 40- per il battesimo di
Agosto Arianna i genitori 100- Coniugi
Medana 50- Flavia Bergamo 50- Manera
Angelo e Maria 50- Miranda Spinardi 50Sappa Lorenzo Francesco 20- Fam.
Chiappella-Vivalda 300- Dellaferrera Monica
20- Raviola Giuseppina 20- Carlo Navello e
Enrica 250- Tonina e Gian Camia 100Pittatore Luigi e Stefania 100- Immobiliare
Sant’Elena Società semplice Torino 1000Ezio, Roberto, Stefano Smeriglio 100Chiarena Alma 50- Fossato Marisa 20Coniugi Dalma 50- Smeriglio Mario 50Abbona Elisa 30- Leardi 50- Roberto Volpe e
Graziano Patrone 200- Celeste Perno di
Caldera 25- Famiglie della diocesi 50- L’associazione volontari del soccorso per uso dei
locali dell’oratorio 500- Avis sez. di Dogliani
500- P.P. 50- Fam. Franco 25- Lisa, Gaia e
Sofia 100- Musso Franco 50- Carlo Schellino
200- Arnulfo Ugo 100- Taricco Angelo 20Agosto Maria 50- Fam. Roagna 100- Muratore
Maddalena 100- Stefania e Paola Navello 50P.P. 100- Michela e Virginia 100- Giada e
Gianluca Demaria 100- Luigi Rainelli 50Beppe e Rina 50- Marco Giachino 50- Gian
carlo Conterno 30- Gabriele Barberis 30Facello Bartolomeo 50- Fam. Medana 50Autoriparazione Agosto Matteo 200 - Prinotti
Valeria 50 - Oberto Riccardo 50 - Nel 1° anniversario di V. B. 50 - Montanaro Carlo 30 Allocco Angelo 300 - Suffr. Pecchenino
Gianpiero e Attilio, la fam. 100 - Anna e Piero
Meriggio 100.

Dopo i lavori, ecco i turni dei campeggi:
- 1 – 7 luglio: prima, seconda e terza elementare
- 9 – 14 luglio: quarta e quinta elementare e prima media
- 15 – 21 luglio: seconda media (Cresimandi)
- 21 – 30 luglio: terza media, prima e seconda superiore
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SOTTO LA TORRE
28 APRILE, 1,5,12,19,26 MAGGIO
E 2 GIUGNO
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 e gli impianti sportivi di Via Chabat.
MERCATO DEI CONTADINI
DELLE LANGHE
Tutti i sabato del mese dalle h. 8.00
alle h. 13.00
In piazza Umberto I ritorna il mercato
dei contadini delle Langhe con salumi, formaggi, dolci, conserve, confetture, pane e focaccia, riso, nocciole,
erbe aromatiche e frutta e verdura.
Il mercato sarà presente ogni sabato
mattina del mese fino a Natale.
Per informazioni: 0173.70210.
3-4-5 MAGGIO
FESTIVAL DELLA TV
E DEI NUOVI MEDIA. PREMIO:
DOGLIANI LA TV CHE PIACE
In piazza Umberto I saranno presentati i grandi temi della comunicazione
contemporanea multipiattaforma, con
incontri dedicati all'attualità, all'approfondimento, all'inchiesta, alla cultura e all'intrattenimento.
La programmazione e gli ospiti sul
sito del Festival www.festivaldellatv.it.
Per informazioni: 0173.70210
MAGGIO-GIUGNO
TORNEO PALLAVOLO
DOGLIANI E FESTA DELLA
VBC DOGLIANI
La VBC Dogliani organizza al palazzetto dello sport un torneo di pallavolo da Under 13 a Under 18 con la partecipazione di squadre provenienti da
regioni vicine.
FINE MAGGIO – GIUGNO
LE FAVOLE DI LA FONTAINE
ILLUSTRATE DAL MAESTRO
MARCELLO PEOLA,
PRESSO IL MUSEO STORICO
ARCHEOLOGICO “G. GABETTI”
a cura degli Amici del Museo
11-12 MAGGIO
IX REGIO. I ROMANI
IN TERRA DI LANGA
IX Regio è il nome che l'Imperatore
Augusto diede al Piemonte meridionale e alla Liguria. La regione conteneva
l’antica Alba
Pompeia, Pollentia e Augusta
Bagiennorum. Oggi, grazie alla collaborazione tra i comuni di
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Alba, Bene Vagienna, Bra e Dogliani è
possibile
visitare questi luoghi, idealmente in
rete, con
monumenti, musei e laboratori che vi
stupiranno.
Il programma prevede:
Sabato 11 maggio
- h. 15.00: visita guidata alle sale del
Museo
Storico
Archeologico
“Giuseppe Gabetti” (Piazza San
Paolo, 10) e laboratorio sulla terracotta e vasellame di epoca romana con il
vasaio Giancarlo Fiesco.
Degustazione alla Bottega del Vino.
Domenica 12 maggio
h. 10.00: visita guidata alle sale del
museo, degustazione alla Bottega del
Vino.
h. 15.00: visita guidata alle sale del
museo, laboratorio sulla terracotta e
vasellame di epoca romana con il
vasaio Giancarlo Fiesco.
Degustazione alla Bottega del Vino.
Ingresso gratuito
Per informazioni e prenotazioni:
0173.70210, turismo@comune.dogliani.cn.it
CORSO DI ERBORISTERIA
Da martedì 14 maggio dalle h. 20.30
alle h. 22.30
7 lezioni serali, presso la Biblioteca
civica di Dogliani, per imparare a riconoscere, raccogliere, conservare e utilizzare le piante medicinali adatte a
prevenire e alleviare i più comuni
disturbi dell’organismo, con la Dr.
Barbara Milanesio.
- Costo del corso: 90 euro.
Per informazioni: 339.5732446
26 MAGGIO
ANTICA FIERA
DELLA CILIEGIA
Fiera regionale, dislocata tra Dogliani
Borgo e Castello dedicata all’artigianato e realizzata in collaborazione con
la Confartigianato zona Dogliani.
Questo appuntamento conferma la
storica vocazione artigiana della
Langa doglianese con Manufatti
d'Autore. Come le trascorse edizioni,
la Fiera del 2013 vuole attribuire
un'impronta forte e prestigiosa
all’Eccellenza Artigiana, marchio
distintivo – riconosciuto dalla Regione
Piemonte – che assegna un r uolo
importante all’artigianato artistico e
tipico di qualità. Al fine di caratterizzare annualmente l’arte artigiana,
anche l’edizione 2013 si arricchirà con

l’intervento di alcuni maestri artigiani
che proporranno ai visitatori i propri
prodotti. 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, ci sarà la
possibilità di acquistare le succose
ciliegie.
- l'angolo degli antichi sapori: piatti
tipici a tema e un'area di degustazione, dove le antiche ricette a base di
ciliegia potranno soddisfare anche i
palati più raffinati.
Raduno di auto d’epoca organizzato
da Barbotto Auto presso p.za
Umberto I (lato monumento)
Per informazioni 0173.70210
31 MAGGIO
APERIGIOVANI
dalle ore 19,30 alle ore 21,30
Il Riso è mobile …
Il Riso Fino Loto di Marco Mattis
(Granda Riso) alle fragole, al formaggio e al Salame Cotto e i vini di Pietro
Colla (Poderi Colla) Riesling Langhe
doc. 2011, Barbera d’Alba “Costa
Bruna” 2010, Nebbiolo d’Alba 2010

ESUMAZIONI ED
ESTUMULAZIONI
AL CIMITERO COMUNALE
Il Comune di Dogliani intende procedere all’esumazione ordinaria del
Campo denominato “Limbo” e del
Campo n. 2. ed al rinnovo delle concessioni in zona Portici e Galleria.
L’Amministrazione Comunale invita,
pertanto, i familiari dei defunti seppelliti in queste aree cimiteriali e nei loculi della zona Portici e Galleria, entro il
30 giugno 2013, a presentarsi presso
gli uffici comunali per informazioni e
per presentare un’istanza per l’esumazione dei resti e, per quanto riguarda i
loculi, il rinnovo della concessione
oppure l’estumulazione dei resti dei
loro cari.
È possibile, altresì, ritirare foto, croci
ed altri ricordi infissi sulle lapidi, sempre dietro richiesta scritta.
Nel caso in cui nessuno si presentasse
entro la data prevista del 30 giugno
2013, i resti riesumati, di cui nessuno
avrà fatto richiesta, verranno deposti
nell’ossario comune.
Gli interessati possono ricevere informazioni presso l’Ufficio Segreteria al
2° piano del Palazzo Municipale,
aperto al pubblico dal lunedì al sabato
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – Tel.
0173 70107.

ATTENDONO
LA RISURREZIONE
Volti vivi nella luce di Dio

Masante Rosa

Devalle Giuseppina

Seghesio Malvina

Dai Registri Parrocchiali
BATTESIMI

2 - AGOSTO ARIANNA, di Andrea e di Delmonte
Emanuela, nata il 3 ottobre 2012 e battezzata il 30
maggio;
3 - SIMONETTA ADELE, di Francesco e di Michela
Buciuta, nata il 13 febbraio 2013 e battezzata il 21
aprile.

MATRIMONI

1 - SANSO GABRIELE e FAIA ELISABETTA, il 20
aprile.

MORTI

18 - BOTTO GIUSEPPE di anni 77, il 7 marzo
19 - GIRARDI GIUSEPPE di anni 78, il 12 marzo
20 - DALPOZZI MARIA TERESA ved. GABUTTI di
anni 86, il 12 marzo
21 - MASANTE ROSA ved. ROLFO di anni 96, il 15
marzo
22 - DEVALLE GIUSEPPINA ved. PIRONE di anni 88,
il 18 marzo;
23 - SEGHESIO MALVINA di anni 76, il 23 marzo;
24 - BORGNA FRANCO di anni 54, il 7 aprile;
25 - MUSSO GIANFRANCO di anni 71, il 15 aprile;
26 - BOSIO GIOVANNI di anni 64 il 24 aprile.
- RICHIERI FRANCESCO di anni 88, deceduto a
Venezia il 2 marzo 2013.

Botto Giuseppe

Girardi Giuseppe

Borgna Franco

Richieri Francesco

OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
I colleghi di Maria Pia in suff. di Arrigo Maria Luigia 110 – Suff.
Richieri Francesco, i figli 150 – Cagnazzo Taricco 70 – Suff. Botto
Giuseppe, i parenti 200 – Suff. Andrea e Elena Chionetti 300 – Suff.
Nico e Maria Teresa Gabutti, le figlie Luisella e Roberta 300 – Fam.
Agosto 160 – Suff. Gianmario e Celeste Cillario, la fam. 150 – Suff.
Girardi Giuseppe, la fam. 150 – Suff. Mauro Albarello, la fam. 45 –
P.P. 80 – Agosto Andrea in suff. genitori 150 – Gaiero Rinaldi
Mariangela 200 – Piovano Amalia 90 – F.lli Devalle 200 – Fam.
Isolana 500 – Cappa Vini 1000 – Clelia e Beppe Cellario 500 – Sappa
Franco 70 – Martino Costanzo 25 – Dellaferrera Beppe 25 – M.C. 25
100: Moretti Renzo – Chionetti Quinto – Bosio Antonio – Elisa e
Alberto Moretti – Bordin – Suff. Maria Luigia Gaiero – Abbona
Marziano – Ravina Pietro – Masante Caterina – Ferrero Valter –
Dott. Cassone – Con. Seghesio Margherita e Durando Benedetto in
occasione del 60° di matrimonio – Con. Costamagna Giuseppe e
Torta Angela in occasione del 60° di matrimonio – Fam. geom.
Angelo Taricco – Pina Piovano in suff. defunti – Suff. Franco Borgna,
la famiglia – Claudio Peira – Viglione Gianni – Smeriglio Mario –
Camia Lorenzo in suff. del fratello Padre Camia – Tipografia Bruno –
Giancarlo Navello – Gino e Rosa Dotta – Sorelle Pascali – P.P. dalla festa alla Pieve – Coli Paolo in suff. di Don Coli Ferdinando –
Liliana, Valter e Antonella in suff. di Scarzello Celso, nel 3° anniv. Musso Luigi - Con. Maria e Giovanni Cabutti mel 60° di matrim. Dalmazzo Giuseppe 150 - Giuseppe e Giuseppina Sappa 150 - Suffr.
Sardo Giuseppina 40.
50: Con. Baccaria Durando per il 52° di matrimonio – Roddino
Pietro – Manera Mauro – Agosto Luigi – Sappa – P.P. – Soletto
Germano – Devalle Massimo – Devalle Agosto – Olicom – Con.
Giuseppe e Giuseppina Sandrone in occasione dei 60 anni di matrimonio – Franco Albesiano – Gianni Roggia – Suff. Martino Carlo, la
moglie – Gabutti Gianfranco – Ciravegna Margherita – Abbona Luigi
– Sandrone Giuseppe – P.P. in suff. della mamma – Veglio Renato –
Drocco Mauro – Rinaldi Maria – Pecchenino Marino – Atzeni
Quinto – Suff. Adriano Pasquale – Devalle Marco – Suff. Albesiano
Francesco – Silvana Devalle – Suff. Devalle Ettore . Suff. Gallo
Leandro, la moglie – Piero Chionetti – Occelli Rita – Altare Vittorio –
Rinaldi Pietro – Clerico Grosso – Martino Giuseppe – Cappa Michele
– Fam. Troia Pietro – Devalle Maria – Devalle Gianni – Suff. Vivalda
Giuseppe, la moglie – Erica e Roberto Gabetti – Fam. Muratore –
Rosemma Boglione – Suff. Gabutti Francesco, la moglie – Marco e
Alberto Manzone – Principiano Felice – Giancarlo Rosso – Manera
Angelo e Maria – Durando Giovanni – Suff. Casasola Serafino –
Masante Caterina – Mariuccia Dellaferrera – Benassi Lorenzo –
Abbona Pierino – G.E. – Schellino Carlo – Romana Pasquale –
Schellino Mauro – Abbona Cecilia – Agosto Giovanna – Schellino
Cesare – M.B. – Arnulfo Ugo – Taricco Angelo – Giuseppe Cillario –
Con. in occasione del 50° di matrimonio – Ponzo Giuseppe e Silvana
– Clerico Francesco – Piero Massolino – Cillario Vittorio – Muratore
Maddalena – Studio Dotta – Paolo – Suff. Gabetti Matteo, la famiglia
– Ferrero Maria ved. Prato – Rainelli Mario – Per il battesimo di
Simonetta Adele, i genitori – Valetti Aldo – Volpe Giuseppe – Cappa
Tommaso – Suff. Ferreri Mario, la moglie – Pira Marziano –
Babando Renato – Debenedetti Maddalena in suff. defunti – Scarzello
Giancarlo - Alessandria Mario - Spinardi Carlo - Cagnazzo Luigi Occelli Rosita - Oberto Riccardo.
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40: Carlo Vazzotti – Suff. Vilma Violino – Ferrua Vazzotti –
Marciano Antonio – Suff. Ezio Gillio – Carmen Vazzotti – Rinaldi
Piancerretto – Suff. Diamissa Emilio, la moglie – Manera Margherita
– Suff. Mario Fenoglio, la moglie – suff. Manuello Rosanna
30: Carbone Mario – Rolfo Teresa – Anselma Angelo – Mozzone
Gianni – Angelo e Rita Durando – Deninotti – Durando Attilio –
Rolfo Maresa – Barberis – Ferrero Domenico – Carla – Barberis
Pierluigi
20: Sappa Sergio – C.R. – Maria Botticello – Teresa e Attilio Peirone
– Dellaferrera Ernestina – Suff. Cagnazzo Sergio – Pecchenino Elio –
Ezio e Manuela – Raviola Mauro – Durando Ezio – Cavallotto Anna
– Chiarena Giuseppe – Principiano Letizia – Suff. Giorgio
Dellaferrera – Rinaldi Ermette – Con. Fossato – Bianco Silvana –
Amorosi – Costamagna Porazzo – Pina – Farinetti Luigia – Travaglio
Mario – Giacchello Rosa – Giacchello Clementina.
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Ulissi Negro in suff. del Dott. Gianni 50- Monchiero Aldo
(Murazzano) 50- Cornero Cesarina (Mondovì’) 50- Sordo Mario
(Somano) 10- Ferrero Antonietta (Sassuolo) 50- Richieri Carla
(Torino) 5- Gabutti Rinalda (Torino) 50- Conterno Giuseppe 25Marisa e Carlo Corsini (Bra) 25- Roddolo Osvaldo (Monforte) 20Fam. Roagna-Manzi 50- Peracchia Carlo (Genova) 50- Sclanzero
Gian Luigi (Roma) 50- Magliano Giugiale 15- Bassignana Gabriella
(Aosta) 15- Albarello Maria 15- Maria Botticello 15- Magliano
Giacinto 25- Coniugi Stra 2530: Devalle Sergio- Bracco PierGiovanni- Veglio Gian carlo
(Farigliano)- Suff. Gianmario e Celeste Cillario- Tomatis PieroGonella Guido (Mondovì)- Giacosa Elda (San Benedetto Belbo)Abbona Graffino (Ospedaletti)- Viglione Iolanda (Novello) Giordano Giovanni - Viglione Franco.
20: Cappa Teresa (Bra)- Adriano Remo- Valletti Pierino (Novello)Martinengo Maria- Porasso Lorenzo- Anselma Angelo- Martino
Costanzo- Porro- Martino Maria- Marenco Gabriele (TO)Campogrande Michele (Alba)- Francesco Milano- Dogali Fedele
(Ceva)- Fatelli Chiarena- Masante Caterina- Cerri Giuseppe- Guliti
Antonio- Chiappella Francesco- Principiano Felice- Bianco SilvanaDemichelis- P.P.- Camia Lorenzo- Sappa Renato- Pier Luigi
Manzone- Gemma- Mario- Manassero - suff. Marenco Giuseppe la
moglie- Celoria (Mondovì)- Gallo Pierina- Giacchello- Sardo FrancoRolfo Anna- Altavilla Clemente- Durando Gepin- GelsominoDellaferrera Emma- Richetti- Beccaria- Navello- Occelli - Prinotti
Valeria - Chiarena Musso - Ballauri Casale - Cappa Carlo - Fenocchio
- Mara e Mattia - Chiesa Giuseppe - Balocco Zoe - Chiappella
Censino - Montanaro Carlo.
10: Mirabella- Martino Gemma- Musso- Voena Gino- ViglioneAgnoletto- Rizzo Irene- Cagnazzo Francesco- Ferreri Maria ved.
Prato – P.P.- Sanino-

SANTE MESSE

Festive:
il sabato o vigilia di feste
ore 18,30 in San Paolo
la domenica o il gior no 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

Assisi: il gruppo davanti alle Basiliche (inferiore e superiore) di S. Francesco.

OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
C.R. 20 – Suff. Botto Giuseppe, i parenti 150 – Gianni Roggia 50 –
Massolino Piera 50 – Devalle Sergio, suff. sorella Giuseppina 100 –
Vicini di casa e amici, suff. Girardi Giuseppe 155 – Anna e Maura, in
suff. di Jose 50 – un’amica, in suff. di Malvina Seghesio 50 .- coniugi
in occasione del 50° di matrimonio 50.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN LORENZO
Suff. Devalle Giuseppina, i figli 100 – P.P. 100 – M.C. 25.
OFFERTE VARIE
Oratorio: Marta Sclavo 50 – Ass. Artigiani Dogliani 100 – Taricco
Alex 20 – Nicola e Giulia 20 – Gruppo SCOUT 50 – Martina Fazio
30.
Romana Beppe 50 al Santuario Madonna delle Grazie – Suff. Rita
Schellino, la fam 50 per il Santuario Madonna delle Grazie – Rainelli
Lorenzo 50 alla Confraternita – coniugi P.P. in occasione del 50° di
Matrimonio 50 a San Quirico – 1500 a Suor Emma (Lotteria, Via
Crucis e offerte) – 700 alla Caritas Diocesana (Quaresima di fraternità)

Il gruppo dei pellegrini che in breve tempo ha percorso i 300 gradini
che portano allo “Scoglio” (Roccaporena) dove S. Rita si ritirava in preghiera.
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Cascia: di fronte al Santuario di S. Rita

ISCRIZIONE AI CAMPEGGI ENTRO L’11 GIUGNO
In questi giorni verranno distribuiti i moduli per l’iscrizione
ai turni dei campeggi estivi. Per motivi organizzativi, è
necessario dare l’adesione entro l’11 giugno.

