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APRIAMO LE PORTE DELLA FEDE
Anno della fede voluto da Benedetto XVI in occasione del cinquantesimo anniversario
del Concilio Vaticano II e il ventesimo del Catechismo della Chiesa Cattolica
Stiamo celebrando con tutta la Chiesa
l’anno della fede in una stagione
segnata da una crisi che ha risvolti
nella vita di molte famiglie, per mancanza di lavoro, di sostegno, di speranza nel futuro. Lo sappiamo non è soltanto una crisi economica, ma è prima
di tutto una crisi etica dove prevale
egoismo, sfruttamento, corruzione e
indifferenza.
Un anno in cui abbiamo potuto vedere
e cogliere la sorprendente opera di
Dio, così diversa da progetti e calcoli
umani: Papa Benedetto XVI che con
umiltà e fede rinuncia al servizio di
pastore della Chiesa e l’elezione di
Papa Francesco, un pastore che non
smette di richiamare l’uomo all’essenzialità della vita e alla bellezza del credere.
NATIVITA’
DI MARIA VERGINE AL
SANTUARIO DI SAN QUIRICO

Che cosa vuol dire credere?
Credere non vuol dire soltanto sapere
che Dio c’è e neanche sapere che
Gesù è Dio fatto uomo, morto e risorto.
Credere vuol dire “seguire”. E per
seguire è necessario che qualcuno
cammini avanti a noi, qualcuno che
abbiamo incontrato sul cammino della
nostra vita; imbattersi in Gesù e
cogliere l’invito “seguimi”.
Di fronte allo scenario di una storia
nella quale sembra prevalere la logica
del più forte e del più furbo, della violenza e dell’ambizione, avere fede vuol
dire credere che è possibile cambiare
con il cuore animato dalla speranza,
che non è l’ottimismo a buon mercato,
ma la certezza che non siamo dimenticati da Dio. Significa agire fiduciosi
nella forza dello Spirito Santo, senza
cadere in un disfattismo paralizzante
che porta ad arroccarsi su posizioni
che non promuovono la giustizia, la
solidarietà e la dignità della persona.
Vivere la fede ci porta a perdonare
“perché perdonati dal Padre”! Quante
volte parliamo di perdono ma troppo
spesso lo confondiamo con il “coprire”. L’incapacità di perdonare ha le
sue radici nel fatto che molte volte
non conosciamo Dio come
Misericordia. Testimoniare la fede è
portare il volto misericordioso e amorevole di Dio ai fratelli.
Vivere la fede è celebrare la vita
nuova, lasciarci trasformare perché
diventati uno con Gesù, da lui presi e
assimilati nell’Eucarestia. La riscoper-

ta costante della messa della domenica
è il punto di partenza che non possiamo illudere perché fonte e culmine
della vita cristiana. Quando riduciamo
il celebrare la messa della domenica al
precetto, ad una questione di obbligo,
non solo operiamo una riduzione che
svilisce il senso del giorno del Signore,
ma conseguentemente trasformiamo
quel giorno nel giorno del “fare altro”
e lasciamo fuori dalla porta Gesù per
entrare noi nelle porte nei templi del
nulla e dell’effimero. Signore, aumenta
in noi la fede, è la preghiera che frequentemente dobbiamo ripetere, ma
nello stesso tempo dobbiamo rinnovare ogni giorno l’impegno di fedeltà a
Gesù per seguirlo, costi quello che
costi, sulla strada della vita.
Fraternamente
Dogliani, 31 agosto 2013
Sac. Luigino Galleano

VIVACITÀ EDILIZIA NELLE CAPPELLE
Oltre alle novene, tridui, celebrazione dell’eucarestia, lotterie, giochi (non mancano mai le
tradizionali “ule”) in quasi tutte le cappelle si è provveduto a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; il che dimostra l’interessamento dei frazionisti alla propria cappella e
il desiderio di conservare quanto i nostri padri con sacrificio hanno lasciato alle nuove
generazioni: opere di consolidamento strutturale e nuova pavimentazione in Sant’
Eleuterio, tinteggiatura interna della cappella di Santa Caterina alla Martina, nuove finestre
a San Bartolomeo, risanamento esterno e nuova tinteggiatura a San Rocco, rifacimento del
tetto a San Luigi, livellamento del piazzale antistante la cappella della Monera, ecc.

- VENERDI’ 30 AGOSTO
ore 20,30 Santa Messa di inizio
della Novena
- OGNI SERA
ore 20,30 S. Messa o Celebrazione
Mariana
- VENERDI’ 6 SETTEMBRE
ore 16,30 benedizione dei bambini
da 0 a 6 anni;
ore 20,15 processione con le fiaccole partendo da piazza San Paolo;
ore 21 Santa Messa e affidamento
della comunità a Maria Santissima
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DOMENICA 1° SETTEMBRE
al Santuario di Vicoforte
Insieme alle parrocchie della zona
pastorale siamo invitati a partecipare alla Novena al Santuario di
Vicoforte. L’appuntamento è quindi al Santuario alle ore 20 per il
rosario, seguirà la Messa e poi la
processione. La Messa sarà presieduta dal Cardinale Poupard, prefetto emerito del pontificio dicastero
della cultura che in questi giorni è
ospite delle suore del San
Giuseppe.

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Festa dell’Addolorata
alla Conraternita
- ore 8: Santa Messa (viene sospesa al messa delle 8 in parrocchia)
- ore 15,30: Funzione religiosa e
benedizione eucaristica
- La festa sarà preceduta da un triduo di preghiera alle ore 20,30.
- Venerdì 27 settembre: Concerto
di musica antica con gli strumenti
musicali di Valerio Gabutti.
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Catechismo: si riparte
ogni venerdì: ore 15 - 17 per i gruppi della scuola media
ogni lunedì: ore 15 - 17 per i gruppi delle elementari
Venerdì 13 settembre riprendono per i
gruppi della scuola media gli incontri
di catechismo in oratorio e lunedì 15
per i gruppi delle elementari. Ai piedi
della Madonna di S. Quirico al termine della processione votiva – venerdì 6
settembre – affideremo alla materna
assistenza di Maria Santissima il cammino di fede dei nostri ragazzi.
Perché il cammino di fede produca
frutti è necessario che tutti ci sentiamo
coinvolti: ragazzi, genitori, catechisti e
sacerdoti.
- Ringrazio di cuore i catechisti. La
loro opera, che diventa sempre più difficile, è fondamentale per la formazione religiosa dei ragazzi. So che riprenderanno con gioia e accoglieranno con
amore i ragazzi anche se spesso non
sono capaci di stare fermi e di concentrarsi a lungo.
- Chiedo ai ragazzi di essere sempre
presenti e puntuali, contenti di conoscere Gesù insieme agli amici per
poterlo seguire nella vita di ogni giorno con una fede sicura e forte.
- Ai genitori che iscrivono i figli al
catechismo ricordo la necessità del
coinvolgimento, della continuità e
della coerenza. La comunità attraverso il servizio dei catechisti e l’opera
dei sacerdoti vi offre un grosso aiuto
nel compito educativo. Sappiate
coglierlo e valorizzarlo. Non basta il
catechismo – lo sapete. È necessaria la
preghiera in famiglia, un clima che
favorisca il raccoglimento, l’inserimento nella comunità e l’appuntamento
festivo per l’Eucarestia. Comprendo le
vostre difficoltà. La vita in famiglia
oggi è più che mai non facile. Spesso
lavorate entrambi, siete impegnati in
attività diverse che comportano ritmi e
orari diversi di vita. C’è anche chi vive

l’esperienza della separazione. A tutto
ciò si deve aggiungere una vera e propria caduta dei valori tradizionali che
sempre sono importanti, anzi fondamentali nella crescita della fede. Il
vostro compito è sempre più difficile.
La comunità – sappiatelo – vi è molto
vicina e prega per voi perché possiate
adempiere il vostro ruolo educativo
alla fede dei vostri figli. Il cammino
catechistico dei bambini e dei ragazzi
sia il cammino di tutta la famiglia
nella comunità e con la comunità.

ORARIO DEL CATECHISMO
LUNEDÌ
ore 15-16: quinta elementare - terza
elementare
ore 16-17: seconda elementare quarta elementare
VENERDÌ
ore 15-16: Cresimandi - seconda
media
ore 16-17: 1a media

Andate senza paura per servire
Gesù non ha detto: se volete, se avete
tempo, andate, ma ha detto: “Andate e
fate discepoli tutti i popoli”. Condividere
l’esperienza della fede, testimoniare la
fede, annunciare il Vangelo è il mandato
che il Signore affida a tutta la Chiesa, anche
a te; è un comando, che, però, non nasce
dalla volontà di dominio, dalla volontà di
potere, ma dalla forza dell’amore, dal fatto
che Gesù per primo è venuto in mezzo a noi
e non ci ha dato qualcosa di Sé, ma ci ha
dato tutto Se stesso, Egli ha dato la sua vita
per salvarci e mostrarci l’amore e la misericordia di Dio. Gesù non ci tratta da schiavi,
ma da persone libere, da amici, da fratelli; e
non solo ci invia, ma ci accompagna, è sempre accanto a noi in questa missione d'amore. Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini,
non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo
è per tutti e non per alcuni. Non è solo per
quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più accoglienti. E’ per tutti. Non abbiate
paura di andare e portare Cristo in ogni
ambiente, fino alle periferie esistenziali,
anche a chi sembra più lontano, più indifferente.
Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo
amore.
Senza paura. Qualcuno potrebbe pensare:
“Non ho nessuna preparazione speciale,

Congratulazioni a:
- Mattia Mancardi laureato in medicina e chirurgia a Torino in data 16
luglio, discutendo la tesi dal titolo “Analisi della curva pressione tempo
come indice di stress meccanico nel polmone isolato durante ricondizionamento (E.V.L.P.) studio sperimentale” con il prof. Ranieri ed il dott.
Terragni. consuguendo la votazione di 110 su 110 e dignità di stampa;
- Luca Costamagna laureato all’università di Economia (Torino) il 16 luglio
discutendo la tesi “L’Europa delle regioni e delle reti”;
- Francesca Viglione, Stefano Gabetti e Marco Stralla con 100 e lode alla
maturità;
- Antonio Scielzo promosso in quarta con la media del 10;
- Giacomo Isolano terzo nel campionato europeo della staffetta 4x100;
- Grosso Natalina in Gabetti e Abbona Caterina in Carretto nuove priore
della compagnia delle umiliate in Castello.

come posso andare e annunciare il
Vangelo?”. Caro amico, la tua paura non è
molto diversa da quella di Geremia quando
è stato chiamato da Dio a essere profeta.
«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». Dio dice anche a
voi quello che ha detto a Geremia: «Non
avere paura [...], perché io sono con te per
proteggerti» (Ger 1,7.8). Lui è con noi!
“Non avere paura!”. Quando andiamo ad
annunciare Cristo, è Lui stesso che ci precede e ci guida. Nell’inviare i suoi discepoli in
missione, ha promesso: «Io sono con voi
tutti i giorni» (Mt 28,20). E questo è vero
anche per noi! Gesù non lascia mai solo nessuno! Ci accompagna sempre. Gesù poi non
ha detto: “Va’” , ma “Andate”: siamo inviati insieme. Cari giovani, sentite la compagnia dell’intera Chiesa e anche la comunione dei Santi in questa missione. Quando
affrontiamo insieme le sfide, allora siamo
forti, scopriamo risorse che non sapevamo
di avere. Gesù non ha chiamato gli Apostoli
perché vivessero isolati, li ha chiamati per
formare un gruppo, una comunità.
L’ultima parola: per servire. All’inizio del
Salmo che abbiamo proclamato ci sono
queste parole: «Cantate al Signore un canto
nuovo» (Sal 95,1). Qual’è questo canto
nuovo? Non sono parole, non è una melodia, ma è il canto della vostra vita, è lasciare
che la nostra vita si identifichi con quella di
Gesù, è avere i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue azioni. E la vita di Gesù è una
vita per gli altri, la vita di Gesù è una vita
per gli altri. È una vita di servizio.
Tre parole: Andate, senza paura, per servire.Seguendo queste tre parole sperimenterete che chi evangelizza è evangelizzato, chi
trasmette la gioia della fede, riceve più
gioia. Cari giovani, nel ritornare alle vostre
case non abbiate paura di essere generosi
con Cristo, di testimoniare il suo Vangelo.
Gesù Cristo conta su di voi! La Chiesa conta
su di voi! Il Papa conta su di voi! Maria,
Madre di Gesù e Madre nostra, vi accompagni sempre con la sua tenerezza: “Andate e
fate discepoli tutti i popoli”. Amen.

(dall’omelia di Papa Francesco nella Messa
a conclusione della Giornata Mondiale
della Gioventù)
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CASA ALPINA “DONNA IDA E INAUDI”

E ’ RISORTA

C’era il rischio di non concludere i lavori per il primo luglio data di inizio dei
campeggi, ma l’impegno delle imprese e la collaborazione di molti volontari,
hanno fatto sì che l’attività potesse iniziare regolarmente. La comunità doglianese può attualmente disporre di una casa alpina completamente restaurata e
rinnovata negli impianti e nei servizi, con un ampio spazio per il tempo libero
(campo da calcio, pallavolo, bocce) oltre ad un grande salone in caso di pioggia.
Le camere dell’ultimo piano sono state dotate di nuovi letti a castello con materassi e cuscini ignifughi come pure i cameroni. Casa Alpina è una grossa risorsa
sul piano formativo che va valorizzata al massimo, non solo per i ragazzi e i
giovani, ma anche per le famiglie.

Festosa inaugurazione
Nonostante un furioso temporale che
ha sconvolto la Val Maira e anche il
nostro territorio, numerosi doglianesi
sono saliti, lunedì 29, a Chiappera per
l’inaugurazione della Casa Alpina,
completamente ristrutturata negli
impianti e nei servizi. Il Vicario generale, Mons. Meo Bessone con il parroco Don Luigino e il Canonico Ornato,
ha celebrato l’Eucaristia facendo
memoria di Don Giovanni Conterno a
17 anni dalla sua morte, e dei giovani
e adulti frequentatori della Casa, già
defunti. E’ seguito poi il momento
ufficiale dell’inaugurazione: Don
Luigino, visibilmente commosso e
soddisfatto, ha ringraziato i tecnici
presenti, l’arch. Claudio Bertano di
Vicoforte e il perito Riccardo Soggiu
della Thermica Progetti di Mondovì,
che in poco tempo sono riusciti a presentare un progetto che risponde a
tutte le esigenze della legge (l’impianto elettrico con sistema automatico di
rilevazione dei fumi, l’impianto antincendio, uscite di sicurezza….), senza
snaturare la struttura dell’edificio. Ha
rivolto poi un grazie alle imprese
doglianesi (Beppe Musso, Gianfranco
Cerri, Luciano Fontana e Mario
Rainelli) per l’impegno profuso e
l’ottima collaborazione per i lavori.
Ha ringraziato poi la comunità doglianese, dall’amministrazione comunale
alle varie associazioni di categoria e di
volontariato, e tutti i volontari che,
coordinati da Marco Chiappella, Ezio
Boldrino e Dino Marannino, hanno
svolto un prezioso lavoro di supporto
alle imprese. Anche il sindaco ha
avuto parole di elogio e di incoraggiamento. “Casa Alpina è della parroc-

chia” – ha detto Nicola Chionetti –
“ma svolge un servizio pubblico per
tutta la comunità doglianese. Soltanto
in questo periodo di luglio, oltre 200
tra ragazzi e giovani hanno trascorso
in Casa Alpina un periodo di campeggio. Casa Alpina deve vivere”. Non

poteva mancare il tradizionale nastro
tricolore, sostenuto dal sindaco e dal
parroco e tagliato da due futuri animatori, Umberto Taricco ed Emanuele
Fontana. Un ricco pranzo ha concluso
la giornata.
(da L’Unione Monregalese)

IL CAMPEGGIO: UN’ESPERIENZA
CHE SEGNA LA VITA E LA FEDE
Oltre 200 fra ragazzi e animatori hanno vissuto nel mese di luglio l’esperienza
del campeggio in casa alpina. Giorni indimenticabili vissuti all’insegna
dell’amicizia, della corresponsabilità e del servizio in un clima di gioia e di
festa continua. La fatica delle gite, l’entusiasmo dei giochi, i tempi di preghiera
e di riflessione, sono stati i momenti più significativi. Claudio e Daniela presenti al terzo turno ci raccontano la loro esperienza.
Quest’anno siamo stati invitati dal parroco a preparare e partecipare al terzo turno di
campeggio a Chiappera con i ragazzi dalla seconda media alla terza superiore.
Nonostante le inevitabili difficoltà e le piccole divergenze, è stata un’esperienza davvero
bella e stimolante sotto molteplici punti di vista: anzitutto il campeggio è stato occasione
per imparare a stare insieme con altri e condividere tutti i momenti della giornata dalla
levata al mattino alla preghiera prima di andare a dormire. In secondo luogo, il campeggio ha offerto la possibilità a tutti di contemplare la bellezza del Creato dono di Dio e
della sua maestosità rivelata nelle montagne, nei numerosi nevai e nei laghi che abbiamo
potuto ammirare durante le escursioni. Il campeggio si è rivelato possibilità non solo di
gioco ma di “mettersi in gioco” nei diversi momenti della giornata scanditi anche dal prezioso e fondamentale servizio di preparazione dei tavoli, di pulizia…insomma tutto ciò
che si potrebbe definire “prendersi cura” della casa e di ciò che è necessario per un piacevole soggiorno. Inoltre il campeggio “parrocchiale” ci ha ricordato che è grazie alla
Comunità cristiana che possiamo usufruire di questo prezioso servizio, che comporta la
costante manutenzione della casalpina da parte di moltissimi volontari e persone generose
che continuano ad offrire tempo ed energie affinché molti altri possano godere di questa
opportunità, in modo particolare i bambini e ragazzi di oggi e di domani. Infine ciò che
ha rappresentato il filo rosso di collegamento fra tutti gli elementi che possono caratterizzare un’esperienza di campeggio è stato l’esperienza di fede e di preghiera condivisa con gli
altri, per riconoscere che tutto è dono di Dio, in modo particolare il tema del campeggio
“Mi fido di Te”, attraverso la lettura attenta di alcuni brani di Vangelo e la testimonianza della Beata Chiara Luce Badano, ci hanno fatto capire che ogni uomo per vivere ha
bisogno di fidarsi non solo delle persone che incontra lungo il cammino della vita ma
soprattutto di Dio, il quale a sua volta si fida di ciascuno di noi perché ci ama sul serio.
Un grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi questa esperienza, in modo particolare a don Luigino che ha avuto fiducia in noi e ci ha permesso di trascorrere giorni piacevoli e intensi con i ragazzi.

Dal mese di giugno don Giancarlo Canova è il nuovo parroco di
Murazzano. È un giovane sacerdote con molta esperienza in campo
giovanile. L’accogliamo con gioia, sicuri di poter contare sulla sua
disponibilità e competenza per l’attività giovanile doglianese e di tutta
l’Unità Pastorale.
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Un doveroso ringraziamento
al termine della stagione estiva è doveroso ringraziare tutte
le persone che in vari modi hanno collaborato rendendo
così possibile lo svolgimento delle attività in Casa Alpina,
in particolare:
- I direttori: Marco Devalle, Mara Raviola, Ezio Boldrino,
Dino Marannino, Modesto Stralla;
- Le cuoche: Sabrina Giampaolo con Laura Rinaldi,
Cristina Albarello, Laura Berbotto, Patrizia Matta; Rolfo
Maresa con Elsa Taricco, Germana Giraudo, Irma Adamo
e Michelino Ponzo; Brizio Vilma con Daniela Sandrone,
Daniela Valletti e Luciano Revelli;
- Gli animatori, instancabili organizzatori dei giochi e di
tutte le attività;
- I sacerdoti: don Sergio, don Paolo, don Silla e don Mario
(parroco di Cairo);
- Barbara Gillio, Paolo Cagnassi, Luciano Fontana e i genitori che si sono prestati per le escursioni in montagna;
- Le aziende e le famiglie che hanno contribuito con l’offerta di materiali vari e provviste alimentari: Ferrero S.p.A.,
Cappa Vini, Chionetti Quinto, La Cucina delle Langhe,
Farmacia Schellino, Molino Gaiero, Autoriparazioni
Agosto, Arnulfo Officine, Adriano Carpenteria, Navello
S.p.A., Porro calcestruzzi, Olicom, Fornasero (Lequio T.);
- Dottor Marco Botto (presidente CALSO;)
- Roberto e Marco, addetti alla Cantina della parrocchia;
- Moretti Alberto per l’uso del camion frigorifero;
- Ricca Renzo per le maglie multicolore e cibarie varie;
- Claudio e Daniela per la loro presenza costruttiva sia nel
cammino di formazione degli animatori come durante il
terzo campo e nella giornata della Memoria;
- I genitori e i famigliari dei ragazzi che in vari modi hanno
collaborato alla buona riuscita delle attività;
- Il numeroso gruppo dei volontari (uomini e donne) che in
diverse giornate hanno riordinato la casa, provveduto alla
sistemazione dei letti, allo smaltimento dei rifiuti e soprattutto alla pulizia dei vari ambienti;
- Un grazie particolare ai volontari del soccorso per la preziosa opera di informazione e prevenzione svolta in ogni
turno. Tre serate interessanti che hanno appassionato i
ragazzi attraverso video ed esercitazioni pratiche.
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SOTTO LA TORRE
EVENTI SETTEMBRE
Sabato 31 agosto
Ore 21.00 – Piazza Don Delpodio
"L'inafferrabile"
Spettacolo teatrale, messo in scena da
Assemblea Teatro, dedicato al partigiano
Lulù realizzato all' interno del progetto
“Voci dei Luoghi”. Ingresso libero
(In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Sacra famiglia di
Dogliani Castello).
Domenica 1 settembre
MANGIAINLANGA
L'Associazione Insieme per San Luigi organizza una passeggiata enogastronomica con
degustazione di prodotti tipici accompagnati
dal Dogliani Docg dei produttori locali. Il
percorso prenderà il via dalla Cappella di
San Luigi a partire dalle ore 10.30.
L'iscrizione è obbligatoria entro il
27/08/2013. Info: 366-7186258.
Tutto il giorno
Motovigna in Langa 2013
Tour in moto da enduro alla scoperta delle
Langhe
Sabato 7 settembre
Ore 17.00 – Museo storico archeologico
“Giuseppe Gabetti”
Presentazione del libro “Il sogno dei
padri” e mostra sulla Tramvia DoglianiMonchiero nel 90° anniversario dalla costruzione a cura di Paolo Guglielminetti
Dal tramonto – Chiesetta di San Fereolo
La notte dei falò – Cultura e tradizioni delle
Langhe. - Evento promosso da Slow Food
Langhe Dogliani Carrù.
Ore 20.00 - P.za San Quirico
Partenza per la passeggiata verso la Chiesa
di San Fereolo (si consiglia l’uso di una torcia elettrica).
Seguirà degustazione a cura della Pro Loco
Dogliani
Ore 20.30 – Bottega del Vino Dogliani Docg
Cena Benefica a favore dell’Associazione
Rainbow Community Care di solidarietà e
sviluppo Onlus di Mondovì. I fondi saranno
devoluti all’ospedale e orfanotrofio di
Malindi. Costo 20,00 euro.
Per prenotazioni: 0173.70107 – 0173.70210
Domenica 8 settembre
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – nelle varie
piazze di Dogliani
La domenica sport’uva - Sport in piazza
Giornata degli sport in piazza con possibilità
di scegliere e praticare più sport, organizzato
nell’ambito del progetto “Sport in Piazza
2013” coordinato dalla Provincia di Cuneo.
74^ SAGRA DEL DOGLIANI – Dal 13 al
15 settembre
La 74^ Sagra del Dogliani, appuntamento
immancabile per coloro che vogliono calarsi e vivere nel particolare e unico momento
che si vive durante la vendemmia, si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 settembre.
L’organizzazione della Sagra del Dogliani,
così importante per la promozione del territorio e del suo vino di eccellenza, è stata
portata avanti grazie alla collaborazione di
tutte le Associazioni che aderiscono all’ente
manifestazioni Dogliani Eventi, dal
Comune di Dogliani in collaborazione con il
direttivo della Bottega del Vino Dogliani
Docg.
Il programma prevede:
VENERDI’ 13 SETTEMBRE
Alle ore 18.00 – Bottega del Vino Dogliani
Docg - Presentazione del libro: “Figli dei
territori. 50 anni di DOC del vino.
Confronto sull’evoluzione della Docg
Dogliani”. A seguire degustazione a cura dei
produttori della Bottega.
Dalle ore 19.00 – P.za Cesare Battisti
Buon compleanno Vineria: 10!
Musica, cocktails per il compleanno della
Vineria Notturno
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Alle ore 21.00 – Bocciodromo coperto
Serata di Ballo Liscio con I Monelli in collaborazione con La Bocciofila Doglianese
SABATO 14 SETTEMBRE
Dalle ore 20.00 alle ore 2.00 – Nel centro
storico
La Notte bianca del Dogliani
Eventi fino all’alba tra degustazioni, bancarelle, negozi aperti e punti musicali.
Organizzato in collaborazione con i
Commercianti e gli Artigiani di Dogliani
DOMENICA 15 SETTEMBRE
Nelle vie del Centro storico di Dogliani, per
tutto il giorno:
Mercatino delle Meraviglie con esposizione
e vendita delle tipicità alimentari e artigianato artistico.
In Via Corte esporranno opere d’arte il gruppo Studio13 di Alba e Arc en Ciel di Cuneo.
Alle ore 10.00 e alle ore 15.00
Cantine aperte
Possibilità di visitare alcune aziende vitivinicole con partenza dall’ufficio turistico
Alle ore 10.30 e alle ore 15.00
Scopriamo Dogliani
Visita guidata alla città con partenza
dall’ufficio turistico
Dalle ore 11.00 alle ore 20.00– P.za San
Paolo
A tavola con il Dogliani
Menù non stop con le eccellenze gastronomiche del territorio: i salumi, la battuta al
coltello, i plin, la tagliata di carne, le tome di
Langa, la torta di nocciole...
Punto degustazione dei vini del territorio
curato dalla Bottega del Vino di Dogliani
Docg
ore 21.00 – Giardino del palazzo comunale
Collection 2013 ed elezione di Miss
Dogliani (3^ edizione)
(ingresso libero- in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la bocciofila in via
Chabat)
Durante la Sagra sarà possibile visitare le
seguenti mostre:
Dal 7 al 29 settembre - Museo storico
archeologico “Giuseppe Gabetti”
Gli Amici del Museo organizzano:
Mostra sulla tramvia Dogliani-Monchiero
Dall’8 al 29 settembre Museo degli ex voto
Poesie di sabbia e altri passatempi
Opere di Alfonso Cappa
Una parte del ricavato sarà devoluto per la
Casa Alpina di Chiappera
MERCATO DEI CONTADINI
DELLE LANGHE
Tutti i Sabato di settembre dalle ore 8.00 alle
h. 13.00 in P.za Umberto I si svolgerà il
Mercato dei Contadini delle Langhe. L’associazione che riunisce una quindicina di
aziende agricole, con alcune attività di ristorazione coinvolte, creata per promuovere il
territorio e proporre la vendita diretta di prodotti agricoli, che provengono da un bacino
di 30 chilometri intorno a Dogliani.
DECENNALE DEL CENTRO DIURNO
“NUCCI BANFI”
In occasione del decennale del Centro
Diurno “Nucci Banfi”, l’ANCI, il Comune
di Dogliani, l’Assessorato alle politiche
sociali e il CSSM organizzano due giornate
di riflessione, incontro e di svago:
Sabato 14 settembre
Biblioteca Civica “Luigi Einaudi”
Convegno: “Piano d’azione biennale sulla
disabilità 2013-2015: la disabilità tra politica
e comunicazione”
Ore 21.00 – Piazza Don Delpodio
Proiezione di Cortometraggi con attori
diversamente abili
(in caso di maltempo la proiezione avverrà
in biblioteca)

Domenica 15 settembre
P.za Cesare Battisti
Mercatino delle Solidarietà con esposizione
e vendita di prodotti equo solidali, di artigianato artistico realizzati presso i Centri diurni
del territorio
Ore 16.00 – Giardino del Palazzo Comunale
Direttamente da Italia’s Got Talent:
Concerto dei “Drums Theatre”
Progetto di integrazione sociale tra ragazzi
normodotati e diversamente abili tramite la
propria scuola di percussioni Steam Project.
(In caso di maltempo il concerto si svolgerà
presso il bocciodromo coperto)
(Progetto finanziato nell’ambito del Piano
Provinciale per i giovani – Anno 2012sostenuto nell’ambito dell’accordo in materia di politiche giovanili stipulato tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Gioventù e la Regione
Piemonte).
Venerdì 27 settembre
Ore 19.30 – Bottega del vino Dogliani Docg
Aperigiovani: gli antipasti freddi della tradizione
Ore 21.00 - Confraternita dei Battuti
Gli Amici del Museo “Giuseppe Gabetti”
organizzano:
Quinto Concerto di Musica Antica con gli
strumenti di Valerio Gabutti e organo settecentesco
Sabato 28 settembre – ore 8.00
I^ camminata storico-artistica alla scoperta
delle cappelle doglianesi
Visita alle cappelle di San Giacomo, casa
Einaudi, Santa Lucia e Pieve.
Ritrovo presso la Pieve.
Pranzo presso l’Agriturismo “La Pieve” prenotando entro il 20 settembre al n.
0173.742554.
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
La Giunta Comunale con deliberazione n.
82 del 13.10.2012 ha stabilito che a partire
dall’anno 2013 il canone annuale di abbonamento del servizio lampade votive sarà di
euro 25,00.
Tale canone comprende i costi di energia
elettrica, manutenzione ordinaria, ricambi
lampade, I.V.A. e spese di bollettazione.
Coloro che, in seguito a tale aumento, non
fossero più interessati a proseguire l’abbonamento del servizio di lampade votive, sono
invitati a comunicarlo al Comune di
Dogliani entro e non oltre la data del 1
Settembre 2013, contattando l’Ufficio segreteria, aperto al pubblico dal lunedì al sabato
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – Tel. 0173
70107 – int.8.
Nel caso in cui non giungessero comunicazioni in merito, l’abbonamento si intende
confermato per l’anno 2013 e gli anni a venire.
ASSEGNI DI STUDIO ONLINE
Da quest'anno la richiesta di contributo per
la scuola dei propri figli riguardo iscrizione e
frequenza, trasporti ed attività integrative,
acquisto libri di testo, si presenta solo online. La domanda potrà essere presentata dal
16 settembre al 15 ottobre, completando il
modulo di richiesta contributo online con il
vostro PC. La prima cosa da fare fin d'ora è
registrarsi su www.piemontefacile.it: su questo sito troverete tutte le informazioni a
riguardo e se avete bisogno di ulteriori chiarimenti potrete contattare il numero Verde
della Regione Piemonte 800333444.
Corso di computer e di ginnastica dolce per
over 65.
L'Assessorato alle Politiche Sociali organizza a partire dall'autunno un corso base di
PC per over 65. Riprenderanno i corsi di
ginnastica dolce.
Chi fosse interessato potrà comunicare il
proprio nominativo in Comune o presso la
Biblioteca.
L’Amministrazione Comunale

DOGLIANI SETTEMBRE

9-09-2013

16:36

Pagina 6

ATTENDONO LA RISURREZIONE
Volti vivi nella luce di Dio

Mancardi Renata
in Giaccardi

Cappa Gian Piero

Cillario Maria Silvana
ved. Andriano

Sciolla Beatrice
ved. Giachello

Giachello Teresa

Demichelis Michele

Cappa Adelina
ved. Raviola

Giampaolo Filomena

Mioletti Lorenzo

Giusti Mario

Dai Registri Parrocchiali
MORTI
BATTESIMI

6 - DEMARIA LORENZO di Gilberto e Bonino Tiziana,
nato l’8 marzo e battezzato il 30 giugno;
7 - IBERTI TERESA AUGUSTA MARIA di Piergiorgio
e di Patricia Elisabeth, nata il 10 maggio 2007
e battezzata l’11 agosto;
8 - CANIS CARLOTTA di Alessandro e di Seghesio
Michela, nata il 22 aprile, battezzata l’11 agosto.

MATRIMONI

3 - FILIPPONI ALESSANDRO e GAIERO ENRICA,
il 29 giugno;
4 - PONCHIONE ALBERTO e ABBONA CHIARA, il
6 luglio;
5 - GIOMBINI GIANCARLO e DUSINI ILARIA, il 19
luglio;
6 - VACCA STEFANO e BLENGINI VALENTINA, il
20 luglio;
7 - OCCELLI ELISA e STEFANO SCARZELLO, il 31
agosto.

35 - MANCARDI RENATA in Giaccardi, di anni 70, il
14 giugno;
36 - CAPPA GIAN PIERO, di anni 65, il 25 giugno;
37 - FUSCO ROSA vedova Travaglio, di anni 87, il 26
giugno;
38 - CAPPA ADELINA vedova Raviola, di anni 94, il
15 luglio;
39 - MIOLETTI LORENZO, di anni 76, il 21 luglio;
40 - CILLARIO MARIA SILVANA vedova Andriano, di
anni 79, il 29 luglio;
41 - GIACHELLO TERESA in Gatti, di anni 83, il 29
luglio;
42 - DEMICHELIS MICHELE, di anni 83, il 4 agosto;
43 - GIAMPAOLO FILOMENA, di anni 56, il 18
agosto.
- GIUSTI MARIO deceduto all’ètà di 74 anni il 10
luglio;
- SCIOLLA BEATRICE ved. GIACHELLO, deceduta a
Torino all’età di 80 anni.

Sabato 16 novembre
ore 18

Celebrazione della Cresima
per la preghiera e l’imposizione delle mani
di Monsignore Sebastiano Dho,
vescovo emerito di Alba.
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OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Conterno Marisa (Australia) 50 dollari – Spinardi Margherita 25 –
Spinardi Maura (Farigliano) 25 – Sardo Silvana (Villastellone) 50 –
Dotta Vincenzo (Bra) 20 – Sarti Goffredo (Roma) 30 – Gabetti Maria
(Torino) 20 – Boggione Franca (Monforte) 30 – C. R. 20 – Albarello
Mario (Monchiero) 20 – Sanino Abbona (Bra) 25 – Ballauri 10 –
Girardi Maria Giaveno 20 – P. P. 50 – P. P. suffragio della mamma 50
– Rolfo 10 – Sappa Michelina (Monchiero) 10 – Giachello 10 - Gabutti
10.
OFFERTE PER LA CASA ALPINA
Coniugi Rita e Pietro Conterno 50 – la piccola Carla 50 – Federica e
Renzo suff. Conterno Enrico (deceduto in Australia) 100 – Gianna
Gillio 100 – Catechiste cresimandi 80 – Tommaso Barberis 30 –
Domenico, Giuseppina, Bruno e Franca Ferrero (ann. di matrimonio)
100 – P. P. 60 – Luigina Grimaldi 40 – Mauro Bongioanni suff. Don
Andrea Barroero 100 – Marco Viglione 50 – Don Roberto Fontana e
mamma 100 – Boffa Anna Maria 100 – Famiglia Martino 20 – Vilma e
Modesto Stralla suff. Michele Brenta 50 – Broccardo Francesco 40 –
P.P. suff. Michele Brenta 100 – Coniugi Bruna e Ezio Smeriglio 200.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN LORENZO
Per il battesimo di Lorenzo Demaria (i nonni) 200 – Rivata Franca 100
– suff. Cappa Gian Piero, la sorella 150 - Lucia e Beppe Romana (priori di San Lorenzo) 200.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
Professor Lorenzo Gabetti 70 – P. P . suff. Giustino 40 – P. P. 30 –
Coniugi Gaiero (50esimo di matrimonio) 50 – suff. defunti Demaria
Balestra 50 – Centro incontro anziani in occasione del 30esimo di fondazione 100 – Coniugi Bossolasco 50 – nel primo anniversario di
Bassignana Gianni (la mamma) 200 – Gianluca e Cristina Marciano
50 – P. P. in suff. della moglie 200 – sposi Enrica Gaiero e Alessandro
Filipponi 200 – Ester Dalmazzoni in occasione dei 90 anni 100 –
Gabetti Roberto 50 – mamma, papà e Alessia in occasione del battesimo di Annalisa 100 – sposi Stefano Vacca e Valentina Blengini 200 –
Alessandro e Elisa ricordando zia Tonina 100 – suff. Tonina Devalle
50 – Rivata Luciana 100 – sposi Giombini Dusini 125 – suff. Mioletti
Lorenzo (la moglie) 100 – Francesco Fazzone suff. defunti 80 – suff.
Adelina Cappa ved. Raviola (la famiglia) 150 – Enzo Reali 30 – suff.
Luigina e Ubaldo Viotti (la famiglia) 50 – Coniugi Pira Canis per i 55
anni di matrimonio 100 – P. P. per grazia ricevuta 50 – Vazzotti
Francesca 50 – nonna materna per la Prima Comunione di Tommaso
Barberis 50 – i nonni per la Prima Comunione di Tommaso Barberis
50 – Mauro Mascarello suff. Mioletti Lorenzo 100 – i genitori per il
battesimo di Iberti Teresa 50 – nonni paterni per il battesimo di
Carlotta Canis 150 – suff. Botto Giuseppe (la moglie) 50 – suff.
Demichelis Lino 100 – nel quinto anniv. di Sabino Bergamino (la
famiglia) 60 – P. P. per il battesimo della pronipote Carlotta Canis 50 –
P. P. 50 – Gallo Giuseppe e Angela per il matrimonio dei figli 100 Suffr. Teresa Giachello, il fratello Franco 100 - Suffr. Taricco Filippo,
la sorella 30, - Suffr. Beatrice Sciolla, la famiglia 40 - I genitori per il
Battesimo di Filippo Santomauro 150 - I nonni Alma e Franco per il
Battesimo di Filippo Santomauro 150 - Nell’ann. di Chiarla Giovanni.
la famiglia 40 - Dellaferrera Emma 30 - Suff. Fam. Barberis Ferrero 20
- Fam. Sanino 40 - Fam. Beccaria Bongiovanni 20 - Carla e Giancarlo
Scarzello per il matrimonio di Elisa e Stefano 200 - P.P. 100 - Sposi
Danni-Grisotto 100.
OFFERTE VARIE
per la festa di compleanno di Marta Devalle (al posto dei regali) 156,60
per Suor Emma – suff. Riolfo Rosa 40 per S. Quirico – P. P. per i
poveri 50 – Montanaro Carlo per i poveri 20 – P. P. per San Giuseppe
50 - Suffr. Pirone Virginia, il marito 40 per il Santuario Madonna delle
Grazie - Suffr. Teresa Giachello, il fratello Franco 150 per il San
Giuseppe - Sappa Domenico 100 per il San Giuseppe - Luciano Gallo
100 alla Madonna delle Grazie.

Direttore Responsabile: DON LUIGINO GALLEANO
iscritto al n. 93 del Registro Stampa della Cancelleria del Tribunale di Mondovì Autorizzazione rilasciata dalla Curia Vescovile in data 18-3-66.
Sped. Abb. Postale, art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cuneo.
Direzione ed amministrazione: Piazza San Paolo, 8 - Dogliani
“Poste Italiane S.p.A.” - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv.
in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 2, DCB/CN”

Chiese Parrocchiali dei Ss. Quirico e Paolo e San Lorenzo
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BOLLETTINO PARROCCHIALE MENSILE
Dogliani, 28 agosto - N. 5
Tipolitografia BRUNO - Dogliani
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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

NUOVA AMMINISTRAZIONE
PER LA CAPPELLA DI SAN FERREOLO
Lunedì 16 agosto l’assemblea dei frazionisti ha espresso il
nuovo consiglio di amministrazione della cappella, che
sarà formato da: Drocco Irma, Renzo Sardo, Drocco
Renato, Chiapella Armando, Cerri Gianfranco, Chiapella
Sergio, Aimasso Giovanni, Gallo Cinzia (tesoriere).
Nel mese di luglio abbiamo goduto della presenza sacerdotale di don Lorenzo Piacenza, missionario salesiano in
Venezuela; ottantadue anni ben portati, pieno di energia e
di vitalità. Ora è ritornato alla sua missione. L’abbiamo
salutato il giorno dell’Assunta con la promessa di un
costante ricordo spirituale e l’augurio di un “Arrivederci
presto!”
ESTATE RAGAZZI ALLA GRANDE
Lunedì 26 agosto gran vociare di bambini e ragazzi in
oratorio. È iniziata l’Estate Ragazzi. Oltre 120 presenti,
più numerosi ancora la seconda settimana, vivaci ed entusiasti. Ogni giorno giochi, canti, balli, tornei, oltre
all’ormai tradizionale nutellata. Due bellissime gite, giovedì 29 agosto al Salgari Campus di Torino e mercoledì 4
settembre alla Minitalia Leolandia (Bergamo). Una
numerosa e ben affiatata squadra di animatori ha organizzato e diretto tutta l’attività. A loro il grazie dei ragazzi e
delle famiglie e di tutti noi.

ANZIANI ALLA CERTOSA DI PESIO
Un bel gruppo di ospiti del San Giuseppe, al quale si sono
aggiunti alcuni anziani del paese, hanno trascorso la giornata di martedì 27 agosto alla Certosa di Chiusa Pesio.
Accompagnati dai volontari hanno visitato il museo,
ascoltato la storia della Certosa, interessandosi alle varie
vicende dei certosini prima e dei missionari poi. Nella piccola cappella hanno partecipato alla Santa Messa, celebrata da don Luigino e poi tutti insieme a pranzo, servito
dai volontari, con un ricco e abbondante menù, preparato
dal cuoco della casa di riposo. L’amicizia, il buon umore
non sono mancati. Una giornata diversa, che dà slancio a
tante giornate che rischiano di essere monotone. Grazie
cari volontari, grazie presidente Ezio Smeriglio.

