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Natale: festa della fiducia e della speranza
Carissimi,
siamo ormai prossimi alla solennità
del Santo Natale, festa della fiducia e
della speranza, che supera l’incertezza
e il pessimismo. Si, abbiamo tutti bisogno di un po’ di fiducia, abbiamo bisogno di guardare al futuro con speranza
nonostante i “nuvoloni” che continuamente si aggirano sull’orizzonte. E la
ragione della nostra speranza è questa:
Dio è con noi, Dio si fida ancora di
noi; Egli viene ad abitare con gli
uomini, sceglie la terra come sua
dimora per stare insieme all’uomo e
farsi trovare là dove l’uomo trascorre i
suoi giorni nella gioia e nel dolore.
Pertanto, la terra non è più soltanto
una “valle di lacrime” ma è il luogo
dove Dio stesso ha posto la sua tenda,
è il luogo dell’incontro di Dio con
l’uomo, della solidarietà di Dio con gli
uomini.
Faccio mie le parole che papa
Francesco ha pronunciato in Piazza
San Pietro il 18 dicembre lo scorso
anno: “Dio ha voluto condividere la
nostra condizione umana al punto da
farsi una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero
Dio. Ma c’è qualcosa di ancora più
sorprendente. La presenza di Dio in
mezzo all’umanità non si è attuata in
un mondo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale, segnato da tante cose
buone e cattive, segnato da divisioni,
malvagità, povertà, prepotenze e guer-

LE MESSE DI NATALE
Mercoledì 24 dicembre
ore 18,30: ( in San Paolo ) S. Messa della
vigilia di Natale
ore 24: S. Messa della notte in San Paolo
e in San Lorenzo
Giovedì 25 dicembre – S. Natale
ore 8 – 9,30 – 11: in San Paolo
ore 18: in San Lorenzo
Venerdì 26 dicembre – S. Stefano
ore 8 – 9.30: in San Paolo
Domenica 28 dicembre
Festa della Santa famiglia
orario festivo compresa la messa festiva
del sabato sera
Mercoledì 31 dicembre
ultimo giorno dell’anno
ore 17-18: (in San Paolo) adorazione
ore 18.30: Santa messa di ringraziamento
e canto del Te Deum
Giovedì 1 gennaio
Solennità di Maria Madre di Dio
Giornata della pace
ore 8 – 9,30 – 11: in San Paolo
ore 18: in San Lorenzo
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re. Egli ha scelto di abitare la nostra
storia così com’è, con tutto il peso dei
suoi limiti e dei suoi drammi. Così
facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore verso le creature umane. Egli è il Dio-con-noi;
Dio-con-noi da sempre e per sempre
con noi nelle sofferenze e nei dolori
della storia. Il Natale di Gesù è la
manifestazione che Dio si è “schierato” una volta per tutte dalla parte
dell’uomo, per salvarci, per risollevarci
dalla polvere delle nostre miserie, delle
nostre difficoltà, dei nostri peccati.
Da qui viene il grande “regalo” del
Bambino di Betlemme: Lui ci porta
un’energia spirituale, un'energia che ci
aiuta a non sprofondare nelle nostre
fatiche, nelle nostre disperazioni, nelle
nostre tristezze, perché è un’energia
che riscalda e trasforma il cuore. La
nascita di Gesù, infatti, ci porta la
bella notizia che siamo amati immensamente e singolarmente da Dio, e
questo amore non solo ce lo fa conoscere, ma ce lo dona, ce lo comunica!
Dalla contemplazione gioiosa del
mistero del Figlio di Dio nato per noi,
possiamo ricavare due considerazioni.
La prima è che se nel Natale Dio si
rivela non come uno che sta in alto e
che domina l’universo, ma come Colui
che si abbassa, discende sulla terra
piccolo e povero, significa che per

essere simili a Lui noi non dobbiamo
metterci al di sopra degli altri, ma anzi
abbassarci, metterci al servizio, farci
piccoli con i piccoli e poveri con i
poveri.
La seconda conseguenza: se Dio, per
mezzo di Gesù, si è coinvolto con
l’uomo al punto da diventare come
uno di noi, vuol dire che qualunque
cosa avremo fatto a un fratello o a una
sorella l’avremo fatta a Lui. Ce lo ha
ricordato lo stesso Gesù: chi avrà
nutrito, accolto, visitato, amato uno
dei più piccoli e dei più poveri tra gli
uomini, avrà fatto ciò al Figlio di Dio.
Affidiamoci alla materna intercessione
di Maria, Madre di Gesù e nostra, perché ci aiuti in questo Santo Natale,
ormai vicino, a riconoscere nel volto
del nostro prossimo, specialmente
delle persone più deboli ed emarginate, l’immagine del Figlio di Dio fatto
uomo.”
Con questi pensieri vi auguro un felice
e Santo Natale di Gesù.
Dogliani, 8 dicembre 2014
Sac. Luigino Galleano

IN CONFIDENZA

Carissimi,
da circa 18 anni sono con voi, siete la mia bella famiglia e in famiglia si
dice sempre tutto, il bello e il brutto. Desidero quindi confidarvi un mio
piccolo problema, non per essere compianto, ma per chiarezza e amicizia.
Quest’estate dopo l’avventura di Chiappera sono stato colpito da una
malattia di cui, vi confesso, non avevo mai sentito parlare. Si chiama miastenia oculare, una malattia che consiste nella difficoltà dei nervi a far funzionare i muscoli degli occhi, per cui la vista è parecchio ballerina.
Certo è stato un colpo duro, ma mi è ancora andata bene. Poteva colpirmi
totalmente, anche la gola e le gambe, sarebbe stata la fine. Per cui ringrazio il Signore e tutte le persone, medici e parrocchiani che mi sono stati
accanto e mi hanno aiutato. Non è stato facile per me “accettare” quando
la diagnosi è stata precisa. La preghiera e l’amicizia di tante persone mi
hanno dato la forza di dire: “Sì o Signore, mi metto nelle tue mani”. È
chiaro che la mia vita è cambiata. Per ora non sono in grado di guidare,
per cui ho bisogno di un autista, (in giro sto dicendo che il parroco di
Dogliani è importante, quindi viaggia con l’autista, anche se senza “auto
blu”), ma non ho perso l’entusiasmo e la passione per la missione sacerdotale. Spero di proseguire (è anche ordine del Vescovo) soprattutto se con
l’aiuto di Dio e delle cure mediche si riesce a stabilizzare la malattia. Un
po’ di miglioramento c’è. Riesco già a vedere chi arriva in ritardo a Messa,
anzi vedo anche chi non c’è.
Confido nella comprensione, nella preghiera e nell’aiuto di tutti voi.
Quell’aiuto che molte persone mi hanno offerto e continuano ad offrire
per il trasporto. Offra al Signore il peso di questa invalidità anche per voi;
la mia vita è serena e gioiosa come prima.
Fraternamente e in amicizia
don Luigino
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NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Il Professor Daniele Claudio eletto moderatore
e il Geometra Michele Bassignana segretario
Nei giorni 8 e 9 novembre oltre 500 doglianesi hanno rinnovato il Consiglio
pastorale secondo il regolamento che era stato concordato nell’ultima riunione (che prevedeva il paese diviso in cinque zone – ogni elettore aveva
così la possibilità di indicare sei membri rappresentanti tutto Dogliani, due
per ogni zona oltre ai rappresentanti dei giovani, delle famiglie e dei vari
gruppi e associazioni). Martedì 18 novembre gli eletti sono stati convocati
dal parroco e hanno proposto alla unanimità il Professor Claudio Daniele
(185 voti) moderatore e il Geometra Michele Bassignana (124 voti) segretario. Il nuovo Consiglio sarà così composto: Smeriglio Ezio (136 voti), Pia
Perno Di Caldera (106 voti), Dottor Scarzello Stefano (102 voti), Boschis
Marco (94 voti) rappresentanti di tutta la comunità doglianese.
Rappresentano invece le zone: numero 1 (Dogliani Borgo, al di qua di Rea)
Giachello Rosalba e Andriano Margherita, numero 2 (Dogliani Borgo - Oltre
Rea) Maria Oberto e Durando Gianfranco, numero 3 (Piandeltroglio,
Piacerreto, Pieve, Santa Lucia e San Luigi) Devalle Marco di Piandeltroglio e
Devalle Marco di San Luigi, numero 4 (Valdibà, Monera, Pianezzo, Martina)
Sardo Mariano e Mozzone Fabrizio, numero 5 (Castello centro e frazioni)
Gabetti Carlo e Claudio Romana.
Rappresentano i giovani Matteo Agosto e Francesca Viglione, i catechisti
Rosanna Cogno, i genitori Raviola Mara, Cillario Annalisa, Anna Rainelli. I
ministri straordinari della Comunione Simona Taricco. Renata Abbona è
espressione dell’Azione Cattolica, mentre Margherita Manera del
Rinnovamento dello Spirito. Ezio Boldrino e il Professor Bruno Gabetti sono
a nome dell’attività oratoriale-Chiappera e per l’anagrafe e l’archivio parrocchiale.

IL COMPITO DEI LAICI NELLA CHIESA
All’interno della Chiesa l’azione dei laici è talmente necessaria che senza di
essa lo stesso apostolato dei pastori non può raggiungere la sua piena efficacia. Infatti i laici che hanno davvero spirito apostolico, ad esempio di quegli uomini e quelle donne che aiutavano Paolo nella diffusione del Vangelo,
suppliscono a quello che manca ai loro fratelli e danno ristoro all’animo sia
dei pastori sia degli altri membri del popolo fedele (da Apostolicam
Actuositatem numero 10).

PRINCIPALI COMPITI DEL CONSIGLIO:
a. Conoscere e analizzare la realtà della parrocchia e del territorio.
b. Promuovere, sostenere, coordinare e verificare tutta l’azione pastorale
della parrocchia, in armonia con il piano diocesano tenendo conto dell’unità
pastorale di appartenenza
c. Offrire tutta la possibile collaborazione per realizzare le attività pastorali
concordate con il parroco nello spirito di servizio ai fratelli, favorendo la
comunione fra le associazioni, movimenti e gruppi parrocchiali fra di loro e
con tutta la comunità

PARROCCHIA LUOGO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
E DELL’EDUCAZIONE ALLA FEDE
(Cf. Orientamenti, nn. 28-30, 55)
La parrocchia <<è, senza dubbio, il luogo più significativo, in cui si forma e
si manifesta la comunità cristiana. Essa è chiamata a essere una casa fraterna e accogliente, dove i cristiani diventano consapevoli di essere popolo di
Dio. Nella parrocchia, infatti, si fondono insieme tutte le differenze umane
che vi si trovano e si innestano nell’universalità della Chiesa. Essa è, d’altra
parte, l’ambito ordinario dove si nasce e si cresce nella fede>> (DCG 257).
In tale senso la parrocchia è il luogo ordinario dell’iniziazione cristiana e
dell’educazione permanente alla fede. Al suo interno sono fondamentali
l’animazione della catechesi degli adulti e dei giovani, l’accompagnamento
dei catecumeni, le iniziative di primo annuncio e la catechesi dell’iniziazione
cristiana proposta con le famiglie a bambini e ragazzi.

NOVENA DI NATALE
Verso il Natale di Gesù
In San Paolo – ore 20.30
Mercoledì 17 dicembre
“Per Gesù non c’era posto
nell’albergo” - Accoglienza e
integrazione: la casa, la cittadinanza, ecc..
(animazione gruppi post Cresima
e cresimandi)
Giovedì 18 dicembre
“Gesù è nato povero, fra i poveri” - Le varie povertà che sono
accanto a noi
(animazione gruppi di 1a media e
5a elementare)
Venerdì 19 dicembre
“ La gioia dei pastori”
(animazione gruppi di 3a e 4a elementare)
Lunedì 22 dicembre
“L’annuncio degli angeli”
(animazione 1a e 2a elementare)
Durante e dopo la Novena i
sacerdoti saranno a disposizione
per le confessioni.

CONFESSIONI DI NATALE
• Ogni giorno prima e dopo la
Santa messa
• Durante la funzione della
Novena (in particolare):
• Venerdì 19 dicembre: giovani e
famiglie - ore 20,30
• Lunedì 22 dicembre: adolescenti e giovani - ore 20,30
• Lunedì 22 dicembre
Ore 15-17.30
• Martedì 23 dicembre
Ore 7.30-12
• Mercoledì 24 dicembre
Tutto il giorno
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36 “sì” a Dio nella Chiesa

Sabato 22 novembre il vescovo Mons. Luciano Pacomio ha conferito il Sacramento della Cresima a 36 ragazzi e ragazze
(32 di Dogliani, 3 di Monchiero e 1 di Belvedere Langhe).
La funzione, animata dalla corale giovanile, è stata molto partecipata dalle famiglie dei cresimandi e dalla comunità.
Sono stati cresimati:
Albarello Leonardo, Ballauri Giulia, Barale Francesca, Barbotto Giulia, Belligero Ciriaco, Bisio Martina, Borra Viviana,
Bungu Daniela, Capellaro Alessio, Capellaro Andrea, Delpiano Sara, Dotta Loris, Drocco Elisa, Durando Davide,
Durando Sara, Franco Giacomo, Galliano Marica, Gallo Roberto, Manfredi Pietro, Marenco Mattia, Masante Lina,
Mozzone Andrea, Orioli Andrea, Orioli Nicholas, Ornato Maddalena, Pantero Matteo, Parussa Nicole, Porasso
Samuele, Rinero Giulia, Rolfo Andrea, Romeo Jacopo, Saglietti Andrea, Sappa Ilaria, Scarzello Pietro, Sobrero Martina,
Tanazi Tamara.
I cresimati sono stati accompagnati in questi anni dalle seguenti catechiste: Sanino Luisa in Sappa, Cogno Rosanna in
Gallio, Cagnazzo Stefania in Marenco.
L’augurio del Vescovo
Lasciatevi guidare dallo Spirito
Santo. Potrete così godere dei frutti
dello Spirito: amore, gioia, pace,
pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di se.
…di un papà
Spero che i nostri ragazzi, confermati nella fede, crescano nella luce
di Dio e, con la forza dello Spirito
Santo, diventino pietre vive nella
Chiesa e nella vita.
La preghiera di Don Luigino
Prego il Signore perché il “sì” che
avete pronunciato questa sera si
rinnovi ogni giorno nella fedeltà
all’Eucaristia festiva, agli incontri
settimanali, alla preghiera e al servizio.
…e delle catechiste
Perché, sostenuti dalla forza dello
Spirito Santo, possiate impegnarvi
in un vero cammino di maturità e
di testimonianza nella Chiesa e nel
mondo.
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POMERIGGIO NELLA COMUNITA’
DI SUOR ELVIRA A CHERASCO
Domenica 16 novembre noi genitori, con i nostri figli, abbiamo trascorso un
pomeriggio con la Comunità “Cenacolo” di Suor Elvira a Cherasco.
Qualcuno era un po’ perplesso, in quanto pensava di incontrare drogati, alcolizzati, ecc
Invece, abbiamo visto ragazzi e ragazze, persone che, sì,nella vita hanno sbagliato, ma, dopo aver toccato il fondo soli e abbandonati, invece di finire i loro
giorni, magari sotto un ponte a morire di overdose, hanno incontrato persone
che, con tenacia, perseveranza, coraggio e tanta preghiera hanno permesso loro
di credere in un futuro fatto di progetti duri da realizzare.
La signora Nichi, responsabile della comunità, ci ha presentato alcuni ragazzi
che ci hanno raccontato le loro storie, e tutti noi siamo stati colpiti dalla loro
gioia e dalla loro serenità.
Abbiamo capito come una piccola suora, ma potente. illuminata dallo Spirito
Santo ed innamorata di Gesù, abbia potuto compiere veri miracoli per salvare
dal buio tanti giovani.
Una mamma

I Cresimati, come segno di condivisione e di solidarietà, hanno raccolto la
somma di Euro 785, destinandola alla comunità di Suor Elvira.
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CUPOLA E TETTO DI SAN LORENZO RIFATTI A NUOVO
Con ottobre si sono conclusi i lavori di ristrutturazione del tetto e della cupola
di San Lorenzo. Effettivamente i tempi si sono allungati a causa di molteplici
inconvenienti non dipendenti dalla nostra volontà, per cui il disagio causato dai
ponteggi è stato notevole per le famiglie di castello e per Monsignor Beccaria
che, per alcuni mesi ha dovuto fare i salti mortali per entrare in casa. Ora
l’opera è terminata e ci auguriamo in modo stabile e duraturo. Abbiamo anche
provveduto ad un impianto di dissuasione colombi. Il tutto è stato possibile grazie all’aiuto di tante persone, parrocchiani e non che hanno voluto contribuire
alla conservazione di una chiesa parrocchiale di notevole valore storico e artistico. Il grazie va anche agli architetti Claudio Bertano del Santuario di Vicoforte
e Luciano Marengo della Curia Vescovile che hanno progettato e seguito in
modo meticoloso i lavori e agli operai che si sono susseguiti nel cantiere.
SITUAZIONE FINANZIARIA
I costi: il totale dei costi ammonta a 245.936 Euro: 111.082 all’impresa
Edilcebana, 65.450 all’impresa Pera-Kol, 77.749 per materiali, spese tecniche,
ecc. (fatturati direttamente alla parrocchia).
I contributi: 49.049 Euro dalla sottoscrizione che è ancora aperta; contributi
straordinari: dall’8 per mille alla Chiesa Cattolica (prima rata) 53.254,80, Banca
Alpi Marittime 10.000, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 30.000, serata “Cantus Firmus” 690,90, Lotteria 2.975, cena benefica 4.645, fondi propri
35.000 per un totale di Euro 185.614,70.
Siamo ancora in attesa (lo speriamo) della seconda rata dell’8 per mille
(53.254,80), per cui rimarrebbero ancora da pagare 18.865,50 Euro.

NATALE AL SAN GIUSEPPE
Entrando nella casa di riposo si rimane subito abbagliati da un folgorio di
luci e da una stupenda decorazione
natalizia.
È il lavoro che con pazienza le suore
con l’aiuto degli ospiti hanno costruito per la gioia del Natale.
In cappella poi spicca un grandioso
presepio, mentre nel salone un imponente albero di Natale riccamente
ornato, circondato da un tipico paesaggio alpino popolato da molti animali.
Si respira un’atmosfera che sa di fraternità e di amicizia e non si può non
rivivere il grande mistero dell’incarnazione.

Gli ospiti, gli amministratori, le suore, il
personale e i volontari, riconoscenti
per le continue attestazioni di affetto, visite,
offerte e contributi di vario genere porgono al
Sindaco e all’amministrazione comunale, ai
rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria e di volontariato esistenti nel territorio, ai benefattori e a tutta
la comunità doglianese, i migliori auguri di
un Santo Natale e di un felice Anno Nuovo.

PICCOLI PRESEPI E GRANDE PRESEPIO
Anche quest’anno accanto al grande presepio costruito nella cappella di San
Giuseppe dall’abilità di Roberto Chiappella di Franco detto Aquila e di Anna
Gabetti c’è un grande spazio sul quale i bambini porteranno i loro piccoli presepi costruiti con l’aiuto dei genitori. Il presepio è soltanto un segno, ma aiuta a
entrare nel vero spirito del Natale, quello di Gesù.

Buon Natale e felice anno nuovo!
- A tutti i doglianesi, in particolare agli anziani, ai bambini, alle persone sole e a quanti
soffrono.
- Ai doglianesi sparsi nel mondo
- Al Vescovo, a Don Paolo Roà, a Mons. Pietro Beccaria, a Don Giorgio Burdisso, a
Don Giancarlo Canova, ai confratelli sacerdoti dell’unità pastorale e del presbiterio diocesano, alle religiose, ai membri del consiglio pastorale interparrocchiale e degli affari
economici e a tutti i collaboratori della comunità.
- Al Sindaco, a tutte le autorità scolastiche, militari e amministrative e ai responsabili
delle varie associazioni di volontariato e di categoria operanti in Dogliani
- A tutti gli amici e i lettori del bollettino
Un fraterno augurio di Buon Natale e di un felice 2015!
Il Signore Gesù che nasce per noi doni a tutti serenità, gioia e speranza!

UNA GRANDE BENEFATTRICE
Non era molto conosciuta in paese la
signora Pierina Abbona, vedova di
Bozzone Giuseppe, deceduta all’ospedale di Mondovì il 15 settembre 2013.
Per molti anni è vissuta con il marito
nelle Gombe accudendo oltre ai lavori
di casa, a quelli di campagna. Con il
marito si è poi trasferita in piazza
Einaudi, 1. Con la morte del marito si
stabilì in via Ghigliano,47 nell’alloggio lasciato libero dalla sorella Maria,
deceduta alcuni anni prima. Con il
testamento redatto il 27 gennaio 2010,
destinò tutti i suoi averi alla parrocchia dei SS. Quirico e Paolo, incaricando il parroco pro tempore, di
“distribuire” secondo le sue precise
volontà. Sono quindi stati beneficati il
Santuario Madonna delle Grazie con
l’alloggio di via Ghigliano. Il comune
per opere di solidarietà e di assistenza,
l’opera San Giuseppe, le parrocchie, il
Bucaneve, la diocesi, il centro missionario Charles de Foucault di Cuneo,
la missione di Don Renzo Piacenza in
Venezuela, la Cittadella della Carità.
Una donna profondamente vissuta
nella semplicità e nel nascondimento
con una vita di sacrificio e di rinuncia
è diventata dopo la morte una grande
benefattrice alla quale Dogliani e
molti enti e associazioni sono riconoscenti.
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SOTTO LA TORRE
GIOSTRA DI NATALE
Dal 6 dicembre al 6 gennaio l'associazione
Commercianti e Artigiani di Dogliani promuove la giostra in Piazza San Paolo.
I biglietti gratuiti si possono ritirare presso
gli esercizi che hanno aderito all'iniziativa.

CONCERTO DI NATALE
Lunedì 22 dicembre alle ore 21:00
Concerto di Natale della Filarmonica "Il
Risveglio" presso il bocciodromo.
Per l'occasione si esibiranno riunite la
Banda giovanile di Dogliani e quella della
città di Bene Vagienna.

INCONTRO SU PRIMO
SOCCORSO AI BAMBINI
Giovedì 11 dicembre alle h. 20.45
L'associazione volontari del soccorso di
Dogliani organizza presso l'oratorio un
incontro sul primo soccorso ai bambini
con semplici, ma importanti nozioni.
Parteciperà alla serata personale medico
specializzato.
Per informazioni: 0173.742589.

"A NATALE PUOI": CONCERTO
DEL CORO DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO LUIGI EINAUDI
DI DOGLIANI
Martedì 23 dicembre ore 20:30
Presso la Parrocchia dei Santi Quirico e
Paolo in preparazione al Natale, il Coro
dell'Istituto Comprensivo Luigi Einaudi di
Dogliani presenta il Concerto dal titolo:
"A Natale puoi".
Ingresso libero.

UNESCO: OPPORTUNITÀ
E PROSPETTIVE PER DOGLIANI
E DINTORNI
Venerdì 12 dicembre alle ore 21:00
Presso la Biblioteca Civica Luigi Einaudi,
incontro pubblico su possibili attività future coordinate nell'ambito della valorizzazione del patrimonio dei paesaggi vitivinicoli delle Langhe recentemente iscritti
nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell'Unesco.
Interverranno:
- Roberto Cerrato (Presidente del "Centro
Studi sul paesaggio culturale della
Langhe")
- Donato Bosca (Direttore del "Centro
Studi sul paesaggio culturale della
Langhe")
- Renato Vai (Presidente dell'associazione
"Beato Giuseppe Girotti" di Alba)
Per informazioni: 0173.70210.
TOMBOLA DI NATALE
Martedì 16 dicembre alle ore 15:00
Presso la Casetta Gialla l’Associazione
“Un sole per chi è solo” in collaborazione
con la Fondazione Ospedale Civico Sacra
Famiglia e il Centro Anziani organizza la
Tombola di Natale.
PRESENTAZIONE DEL LIBRO:
"EFFETTO CHRISTIAN"
DI SILVANO BERTAINA
Giovedì 18 dicembre ore 21:00
Presso la Biblioteca Civica Luigi Einaudi
di Dogliani si terrà la presentazione del
libro di Silvano Bertaina "Effetto
Christian".
Ne parlerà con l'autore il Prof. Bruno
Gabetti.
L'intero ricavato dalle vendite del libro
andrà alle associazioni Smaisoli e Sma
che si prefiggono di aiutare le famiglie di
malati di Sma e sostenere la ricerca perchè
in tempi brevi si possa garantire una cura
per questa patologia.
Per informazioni: 0173.70210
MOSTRA DI PRESEPI
Da sabato 20 dicembre a martedì 6 gennaio: Mostra di Presepi realizzati dai ceramisti di Albisola, a cura dell'Ass. "Amici
del Museo"
Orario: - sab e dom: 15:00-18:00
- 23 e 24 dicembre, in occasione del
Presepe Vivente: 20:30-24:00
GOLOSE NOTE NATALIZIE
Domenica 21 dicembre dalle ore 10:00
alle 18:00.
Nelle vie del centro storico, l’associazione
Commercianti e l’associazione Artigiani
di Dogliani organizza un evento dove sarà
possibile vivere un’atmosfera natalizia con
la degustazione di polenta e caldarroste,
passeggiate a cavallo, Babbo Natale e scivoli gonfiabili e mercatino dell’antiquariato.
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23-24 DICEMBRE
40^ EDIZIONE DEL PRESEPE
VIVENTE in Dogliani Castello
Come da tradizione, la Pro Loco
di
Dogliani Castello organizza la 40a edizione del Presepe Vivente, evento che raccoglie ogni anno sempre più consensi, tanto
da diventare una delle manifestazioni più
celebrate ed attese. Le notti del 23 e 24
dicembre, a partire dalle h. 20.30, il rione
medioevale si trasforma nella Betlemme
di duemila anni fa dove, con grande attenzione ai piccoli dettagli, vengono riprodotte le attività artigianali e le scene della
Santa Natività. Nelle viuzze illuminate
solo con torce e falò si respira un'atmosfera davvero magica. La manifestazione si
svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Servizio gratuito di bus navetta
dalla Chiesa parrocchiale del Borgo all'entrata del Presepe.Dopo la messa di mezzanotte i volontari del soccorso distribuiranno panettone, vin brulè e cioccolata calda.
L’ingresso è gratuito, a offerta libera.
Per informazioni:
- 0173.70210 - 0173.742573
- www.prolococastello.it
- email: prolococastello@gmail.com
CENONE DI FINE ANNO
CON ORCHESTRA
Mercoledì 31 dicembre dalle ore 21:00
Presso il bocciodromo di Via Chabat a
partire dalle ore 21:00, cenone con
l’Orchestra Nanni Bruno. Prenotazioni
dal 26 novembre al 24 dicembre sino a
esaurimento posti presso:
- Edicola Costa Milena
- Comune di Dogliani, Uff. Segreteria
Costo (tutto compreso): - 45,00 euro
- 25,00 euro per i ragazzi (7-15 anni)
- Gratis per i bimbi (0-6 anni)
Per informazioni e iscrizioni: 0173.70107
ATTENZIONE!!!
SACCHETTI RACCOLTA
DIFFERENZIATA NON PIU’
A DOMICILIO
I sacchetti per la raccolta differenziata per
il 2015 non verranno più portati a domicilio; potranno essere ritirati dal mese di
dicembre nei seguenti punti di distribuzione:
- Ufficio Turistico (Piazza Umberto I, lato
monumento): martedì e domenica dalle
ore 8:30 alle 13:00 / sabato dalle 15:00
alle 19:00
- Ufficio Tributi e Raccolta Differenziata
(in Comune): dal lunedì al sabato dalle
ore 10:00 alle 13:00
Chiuso il 27 dicembre, tutto il giorno.
Si ricorda che è obbligatorio solo l’uso dei
sacchetti autorizzati dal Comune per la
raccolta differenziata. Coloro i quali utilizzano altre tipologie di sacchetto saranno multati a norma di legge.
Per informazioni: 0173.70107.

RACCOLTA CORDINI VIGNETI,
TELI DA PACCIAMATURA
E RETI ROTOBALLE
Il Comune di Dogliani organizza una raccolta dei cordini usati nei vigneti, dei teli
da pacciamatura e delle reti per rotoballe
delle aziende agricole e dei privati che
operano sul territorio doglianese.
Il materiale dovrà essere portato presso il
magazzino comunale in Via Gen.
Martinengo 103, esclusivamente nei giorni:
- 11 e 12 dicembre, in orario 8:00-12:00 e
14:00-16:00
- 13 dicembre, in orario 8:00-12:00
Il deposito sarà controllato da personale
incaricato.
ASSEGNO DI STUDIO: ONLINE
IL BANDO E I MODULI
A partire dal 20 novembre e fino al prossimo 31 dicembre, le famiglie degli studenti
iscritti a scuole statali o paritarie, residenti
in Piemonte, potranno richiedere i contributi regionali per gli assegni di studio, per
il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza e per libri di testo, trasporto e attività integrative relativi all’anno scolastico
2013/2014 e il contributo statale per i libri
di testo relativo all’anno scolastico
2014/2015.
Le domande potranno essere presentate
esclusivamente online, secondo le diverse
modalità elencate nel sito.
Per accedere agli assegni di studio a.s.
2013/14 per iscrizione e frequenza e per
libri di testo, trasporto e attività integrative è necessario che le famiglie abbiano
un’attestazione ISEE rilasciata nel 2014
relativa ai redditi 2013 non superiore a
26.000 euro, per quelli relativi ai contributi statali per libri di testo per l’a.s.
2014/15, è richiesto invece un ISEE non
superiore a 10.632,94 euro.
Per informazioni e assistenza, è a disposizione delle famiglie il numero verde gratuito della Regione Piemonte 800 333444
(in orario 9-18, dal lunedì al venerdì).
CONTRIBUTI SULL’AFFITTO:
DOMANDE IN MUNICIPIO ENTRO
IL 26 GENNAIO 2015
Dal 1° dicembre al 26 gennaio è possibile
presentare in Municipio a Dogliani le
domande per ottenere il contributo regionale per il pagamento dell'affitto relative
al canone 2013.
Potranno fare domanda i residenti affittuari di abitazioni (non case popolari e
non abitazioni di categoria catastale A1,
A7, A8, A9 e A10) con contratto regolarmente registrato che nel 2013 avevano un
Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non superiore a 6.186
euro con un canone d'affitto regolarmente
pagato nello stesso anno superiore al 50%
dell'ISEE.
Per partecipare al bando occorre compilare lo specifico modulo di domanda e presentare la documentazione richiesta
all’Ufficio Segreteria in Piazza San Paolo
10, nei giorni di apertura al pubblico dal
lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 13:00.
Il modulo di domanda e il bando sono
pubblicati e scaricabili dal sito Internet del
Comune, oppure disponibili presso
l’Ufficio Segreteria (2° piano Palazzo
municipale) dove è possibile anche avere
le informazioni necessarie per la compilazione.
Sul sito del Comune dal 1 dicembre verranno indicati in dettaglio le modalità di
partecipazione e i criteri di esclusione,
oltre alla modulistica necessaria per presentare la domanda.
L’Amministrazione Comunale
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ATTENDONO LA
RISURREZIONE
Volti vivi
nella luce di Dio
Giachino Felice

Ferrero Giovanna
in Castellino

Chiappella Roberto

Meriggio Rosa
ved. Porro

Ferrero Vittorina
ved. Dellaferrera

Occelli Lorenzo

Troia Ines
in Rolfo

Occelli Lorenzo

Bianco Domenico

Dai Registri Parrocchiali
BATTESIMI

27- TAGLIAPIETRA Noemi di Luca e di Alessandria
Desiree, nata il 6 luglio e battezzata il 26 ottobre;
28 - PIOPPO Ambra di Maurizio e di Munerato Tania,
nata il 15 agosto e battezzata il 26 ottobre;
29 - PORRO Giacomo di Renato e di Granato Donatella, nato il 24 luglio e battezzato il 16 novembre;
30 - ALBARELLO Camilla di Emanuele e di Vinai
Olivia, nata il 21 luglio e battezzata il 16 novembre;
31 - CARLEO Sveva Lucia di Massimiliano e di Serra
Laura, nata il 4 luglio e battezzata il 30 novembre;
32 GONELLA Gabriele Valter Giuseppe di Massimo e
Costamagna Chiara, nato il 1° agosto e battezzato il 7
dicembre.

MORTI

40 - PEIRONE Attilio di anni 88, il 24 ottobre;
41 - MERIGGIO Rosa ved. Porro di anni 89, il 3 novembre;
42 - FERRERO Vittorina ved. Dellaferrera di anni 85, il
3 novembre;
43 - OCCELLI Lorenzo di anni 93, il 9 novembre;
44 - FERRERO Giovanna in Castellino di anni 69, il 18
novembre;
45 - CHIAPPELLA Roberto di anni 86, il 21 novembre;
46 - TROIA Ines in Rolfo di anni 76, il 23 novembre;
47 - OCCELLI Lorenzo di anni 85, il 26 novembre;
48 - GIACHINO Felice di anni 79, il 30 novembre;
49 - BIANCO DOMENICO di anni 78 l’8 dicembre.

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Piera Fresia 20 – P.P. 10 – Galliano Boschis 30 – Chionetti
Piero 30 – Cappa Luigi 20 – Abbona Piera (Milano) 50 –
Fresia Clara 40 – P.P. 30 – Rinetti Piero 10 – Audasso Marisa
10 – Ferrero Maria 10 – Oberto Giuseppe (Cuneo) 40 –
Balocco Ezio 50 – Piovano 10 – Franco Pesce 10 – Volpe
Lombardi (TO) 10 - Vazzotti Anna 10 - Sappa Renato
(Monchiero) 25 - Schellino Maria Rosa 25 - Martino Costanzo
20.
OFFERTE PER L’OPERA SAN GIUSEPPE
Suff. Meriggio Rosa ved. Porro, la famiglia 300 – Massolino
Piera 50 – Olivero Margherita 50 – leva del 1941 suff. coetanei
defunti 900 – P.P. 100 – Carla e Marino 20 - Schellino Maria
Rosa 25.
OFFERTE PER IL RISCALDAMENTO
Suff. Rossi Ugo 50 – Piera Fresia 20 – fam. Pittatore 30 – P.P.
30 – suff. Pecollo Ezio, la famiglia 50 – Bonino Maddalena 50
– P.P. 40 – Negro 40 – suff. Fiorenzo Bassignana 40 –
Dellaferrera Ernestina 30 – suff. Abbona Lorenzo 50 – P.P.
suff. defunti 40 – suff. Gianni e Mario Bassignana 50 – fam.
Ponzone 40 – coetanei del 1941 50 – Pecchenino Attilio 30 –
P.P. 40 – Liliana, Walter e Antoella, suff. Scarzello Celso 40 –
Miriam in suff. nonna Luciana 20 - Fu Aquilina e Mario 40 Suffr. Nino Occelli 50.
OFFERTE PER IL TETTO DI SAN LORENZO
Devalle 25 – Dalla cassetta 57 – Bongioanni Mauro 20 – dalla
cassetta 115 – P.P. 40 – Tonina e Gian 50 – Piera Fresia 50 –
Chiesa Paolo 30 – Gino e Piera 50 – Coniugi Cane 50 –
Abbona Piero 50 – Viglione 50 – Carlo Spinardi 100 - Fam.
Botto Luigi 100- P.P. 750 – Classe 1939 suff. coetanei defunti
230 – Vera Taricco 200 – Giacinto e Mariateresa Valletti 50 –
una famiglia 1500 – suff. Ferrero Giovanna in Castellino, la
famiglia 100 – Carlo Gabetti in occasione della giornata del
Ringraziamento 100 – Maria e Assunta con i loro famigliari
per il suff. di Occelli Lorenzo 40 – leva del 1954 150 – P.P.
1000 – suff. Occelli Lorenzo moglie e figli 100 – Carla e
Marino 20 - Volpe Antonio 120 - In occ. dei 100 anni di Rolfo
Rina i figli 100.
OFFERTE VARIE
Giornata pro- alluvionati di Genova 1500 – Giornata sostentamento del Clero 2510 – leva del 1941 suff. coetanei defunti per
la ricerca del cancro 400 – leva del 1974, per Chiappera 50 –
leva del 1966, per Chiappera 110 – leva del 1971, per
Chiappera 100 – Irene Gallio, per San Quirico 30 – Oberto
Lino, per San Quirico 70 – Carla e Marino, per San Quirico
20, per Madonna delle Grazie 20 – famiglie della Diocesi, per
l’oratorio 40 – Alessandria Nicola 50 per l’oratorio - Una famiglia in occasione del compleanno 50 per l’oratorio - Un gruppo
di cresimati per l’oratorio 100 - Una madrina di cresima per
l’oratorio 50 - P:P. per l’oratorio 30.
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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
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
Testa in Boltri (TO) 150 – Silvana Spinardi 50 – leva del 1994
42 – Federica Durando 60 – leva del 1964 97 – suff. Vittorina
Dellaferrera, la famiglia 170 – Bassignana Paolo 100 – suff.
Manera Vittorina il figlio Riccardo 80 – suff. Meriggio Rosa
ved. Porro, la famiglia 100 – per il battesimo di Porro Ambra, i
genitori 50 – Anita e Camilla Albarello 200 – T. D. suff. genitori 200 – i genitori per il battesimo di Porro Giacomo 100 – P.P.
100 – suff. Boggione Caterina 75 – Olivero Margherita 50 – leva
del 1949 120 – suff. Arturo e Marialuisa Balocco 1000 – fam.
Orioli Chiarena, occasione Cresima 50 – il padrino per la
Cresima di Sappa Ilaria 20 – nel 1° anniversario di Chiarena
Serafina 50 – nel 3° anniversario di Beppe Valletti, la famiglia
50 – i genitori per il battesimo di Carleo Sveva Lucia 190 – suff.
Chiappella Roberto, i nipoti 100 – Carla e Marino 20 - P.P.
suffr. della moglie 100 - Suffr. Giachino Felice 50 - Per il
Battesimo di Gonella Gabriele, i genitori 50.

NUOVI MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE
La nostra comunità, a partire da domenica 14 dicembre, ha
quattro nuovi ministri straordinari per la Comunione, che si
aggiungono al discreto gruppo di coloro che da anni già svolgono il prezioso servizio.
Sono Anna Abbona, Marco Devalle (San Luigi), Margherita
Manera, Diego Muratore.

LA CESTA DELLA SOLIDARIETA’
Ogni domenica, andando alla Messa, pensa anche ai
poveri, a tante persone che non hanno quello che tu
hai. Porta con te qualche genere alimentare a lunga
scadenza (pasta, latte, scatolame, ecc…) e deponilo
nella Cesta della Solidarietà. Il tutto verrà consegnato
a quanti hanno bisogno di aiuto. Per te non è molto,
per loro è tanto. La partecipazione alla Messa sarà più
viva ed efficace. GRAZIE!
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DOMENICA IN ORATORIO
Grande attività in queste domeniche in oratorio. Tanti
bambini e ragazzi, diverse mamme e papà, molti animatori, tutti intenti a preparare lavoretti che verranno messi in
vendita (il ricavato sarà destinato ai poveri), giochi e canti
per lo spettacolo di Natale in programma domenica 21
dicembre alle ore 15,00.
CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Si inizia sabato 10 gennaio alle ore 20,30 presso l’oratorio. Alcuni incontri saranno guidati da coppie di sposi che
offriranno la loro testimonianza, altri da esperti. E’ previsto anche un pomeriggio nella comunità di Suor Elvira a
Cherasco. Per informazioni, iscrizioni, rivolgersi in parrocchia. Tel. 0173/70329 Cell. 347/1031898.
MATTEO SAPPA DOTTORE
Lo scorso 22 ottobre Matteo Sappa ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino
con votazione di 110/110 discutendo con il Prof.
Giancarlo Isaia e la Prof.ssa Patrizia D’Amelio la tesi: Le
interazioni farmacologiche nell’anziano”.
Al neo-dottore, che è anche organista nella nostra parrocchia, le più vive congratulazioni da parte della sua famiglia, degli amici e di tutta la comunità cristiana.
DON GIAMPIERO LOVERA
PARROCO A MILLESIMO
Domenica 29 novembre don Giampiero Lovera, viceparroco al Borgo negli anni 1991-1996 ha iniziato il ministero di parroco nell’importante parrocchia di Millesimo;
una parrocchia di oltre 3800 abitanti in provincia di
Savona. L’abbiamo accompagnato con la preghiera; era
presente anche un gruppo di doglianesi e gli rinnoviamo
l’augurio di un fecondo apostolato.
MICHELE BASSIGNANA NEO GEOMETRA
Congratulazioni vivissime a Michele Bassignana, segretario del Consiglio Pastorale Interparrocchiale che il 28
novembre ha superato brillantemente l’Esame di Stato.
NATALE IN ORATORIO
Domenica 21 dicembre alle ore 15 nel Salone
dell’Oratorio grande spettacolo di Natale presentato dai
bambini e dai ragazzi del catechismo e dell’Oratorio.
Tutta la comunità è invitata a partecipare.
RITIRO SPIRITUALE
Domenica 14 dicembre dalle ore 15 alle ore 17,30 i componenti del nuovo Consiglio pastorale si riuniranno in
preghiera nella Cappella dell’Incoronata. Un’ottima occasione per affidare al Signore il servizio alla Comunità.

