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In cammino con la guida di Maria
“La beata Vergine Maria ha avanzato
nel pellegrinaggio della fede” (LG 58),
lasciandosi condurre da Dio su una
via sconosciuta e mai percorsa in precedenza da un essere umano. Ha sperimentato grandi gioie, ma anche
affrontato prove, rinunce e sofferenze,
fino ad essere trafitta nell’anima da
“una spada”. Non si è limitata a percorrere un sentiero sicuro, già tracciato in precedenza verso una meta sicura, ma ha avanzato nel buio della fede.
In questo tempo di confusione, anche
per molti cattolici, Maria non è solo
per noi il modello ideale e l’esempio
da seguire, ma è anche la guida materna e sicura per chiunque voglia intraprendere la via della fedeltà a Dio
nella Chiesa e nel mondo.
Pellegrina nella fede
La vocazione di Maria si è realizzata
nella storia: l’annunciazione fu il
momento primo e fondamentale, ma
poi si susseguirono varie tappe nella
sua vita, dalla giovinezza fino alla vecchiaia. Ad ogni passo del suo cammino Maria ha dovuto scegliere, decidere, rischiare in prima persona, riaffermando e rinnovando con sempre maggiore consapevolezza il suo sì.
Avanzando nel “pellegrinaggio della
fede”, è anche cresciuta in Maria la
disponibilità a corrispondere all’iniziativa di Dio e a collaborare con Gesù in
una donazione apostolica sempre più
esigente ed universale. Così Maria è
diventata “per noi Madre nell’ordine
della Grazia” che ci ama con il cuore
stesso di Dio e vuole per noi ciò che
Dio stesso vuole, la salvezza di tutti gli
uomini.
Maria ci indica il Figlio e intercede
per noi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• Domenica 10 maggio
Festa della mamma - Fiera del
dolce
• Domenica 17 maggio
ore 16,30: celebrazione dei
Battesimi
• Domenica 23 maggio
Ore 9,30: S. Messa di Prima
Comunione
• Giovedì 4 giugno
Ore 20,30 in San Lorenzo: S.
Messa e processione del Corpus
Domini
• Domenica 7 giugno
Ore 15,30 in San Paolo: S. Messa
degli anniversari di matrimonio
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In lei confidiamo
Sempre, ma soprattutto nei momenti
difficili, affidiamoci a Maria perché
continui a essere accanto a ciascuno di
noi e ad indicare a tutti Gesù che per
noi si è fatto via, verità e vita.
Nei momenti difficili, nelle prove e
nelle sofferenze della vita la madre di
Dio intercede per noi perché i nostri
cuori siano disposti ad accogliere Dio
che viene a consolarci e a condurci per
il giusto cammino. Per intercessione di
Maria anche le nostre povere persone
possono essere come tanti segnali stradali che indicano agli uomini e alle
donne del nostro tempo Gesù come la
via della verità e della vita.

MESE DI MAGGIO con Maria Santissima
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DUE FIRME
ED UN NUMERO
DI CODICE FISCALE

Festa del perdono

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
• Comune per la Fondazione
sacra Famiglia
C.F. 00461570046

Domenica 29 marzo 31 bambini della seconda elementare hanno celebrato per
la prima volta il Sacramento della Riconciliazione. La funzione si è svolta
nella chiesa parrocchiale sotto la guida delle catechiste alla presenza dei genitori in un clima di emozione ma anche di tanta gioia. Al termine, in oratorio,
gran festa tutti insieme. Ecco l’elenco dei bambini con le loro catechiste:
Abbona Michela, Alessandria Nicola, Berruti Giada, Cerrato Beatrice,
Fredella Alessandro, Gregorio Samuele, Manzi Davide, Palladino Federico,
Broccardi Anastasia (catechista Laura Rinaldi in Gregorio); Aimasso Sara,
Arnulfo Chiara, Cerri Michele, Co’ Stefano, Devalle Letizia, Magliano Alice,
Manfredi Michela, Sappa Erica, Stralla Sofia, Viglione Andrea (catechista
Simona Rinaldi in Arnulfo); Albarello Angelica, Balocco Simone, Borgna Erica,
Cavarero Arianna, Cillario Vittoria, Durando Maria Denise, Gaiero Elisa,
Gambera Lorenza, Georgiev Andrea, Mozzone Miriam, Rinaudo Romano,
Tagliapietra Lorenzo (catechista Anna Rainelli in Taricco).
• Non è mancato quest’anno l’ulivo in occasione della Domenica delle Palme. L’ulivo
tagliato dai nostri giardini che, benedetto, è ritornato nelle nostre case. Grazie a tutti.

L’OTTO PER MILLE
ALLA CHIESA CATTOLICA
Tutti siamo impegnati a firmare
a favore della Chiesa Cattolica.
Con la nostra firma diamo un
aiuto concreto al sostentamento
dei sacerdoti, alla conservazione
e restauro delle chiese e molto
altro ancora.
Sul sito www.ottopermille.it è
possibile prendere visione di
tutte le destinazione dei fondi in
ogni regione d’Italia. La nostra
comunità ha usufruito del contributo dell’otto per mille per la
costruzione dell’oratorio, il consolidamento della cappella di
San Martino e il restauro
dell’organo della chiesa parrocchiale.
Attualmente siamo in attesa di
ricevere la seconda e ultima
parte per la c u p o l a e d i l t e t t o
della chiesa di San Lorenzo.
Dobbiamo quindi sentirci riconoscenti . La firma per l’otto per
mille alla chiesa cattolica diventa
quindi un dovere.

• La lotteria dell’uovo di Pasqua ha reso 1.275 euro. Tutta manna per la missione in
Etiopia di Suor Emma Gallesio.
• Anche quest’anno si sono svolti gli Esercizi Spirituali nel quotidiano nella settimana dal
23 al 28 marzo. La partecipazione è stata buona, anche se le presenze dei genitori dei
bambini del catechismo non sono state molte. Dobbiamo vivamente ringraziare Padre
Tonino, superiore dei Cappucini di Fossano, per il prezioso servizio prestato per la Santa
Messa e le confessioni, Don Pino Isoardi, della “Città dei ragazzi” di Cuneo, il dottor
Diego Manetti, Don Valerio Andriano, Don Francesco Peyron, Don Giovanni Cugnod
(padre John) che hanno guidato le celebrazioni della sera .
• Il gruppo dei chierichetti è notevolmente cresciuto. Servire è un onore; ma se si è in
tanti è anche una grande gioia. Bravi, chierichetti, siate fedeli! Grazie a Carla che in
abbondanza ha provveduto agli ovetti di Pasqua.

• Congratulazioni alla Sig.ra Beatrice Paolazzo ved. Spinardi che il 13 marzo, nella Casa di
Riposo di Narzole, ha festeggiato i 100 anni.
• Il 19 marzo 2105 Diano Federica ha brillantemente conseguito la laurea magistrale in
Antropologia ed Etnologia presso l’Università di Torino discutendo con la Prof.ssa Laura
Bonato la tesi: “Venire al mondo: donne, pratiche, credenze”. Congratulazioni.
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GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
C e n t r a re l a v i t a i n G e s ù C r i s t o
all’Università di Torino fu allievo di
Luigi Einaudi, non immaginando
certo che le loro due esistenze si sarebbero intrecciate negli anni a venire.
Terminata la guerra, nel 1919, fu
inviato parroco per concorso a
Bagnasco Santa Margherita: nei 13
anni di permanenza a Bagnasco seppe
così bene operare da meritare in tutto
le manifestazioni di stima e di affetto
che gli furono tributate dai parrocchiani in occasione dell’ingresso a
Dogliani, il 29 giugno 1932.
Fu questo un giorno veramente importante per le comunità di Borgo e di
Castello: le due parrocchie vedevano
finalmente sanciti in modo definitivo i
loro confini e sanati secolari contrasti,
dolorosi e laceranti. I nuovi parroci,
don Delpodio e don Neri, furono
accolti dalla popolazione doglianese
con grande gioia e la festa fu vissuta

con intenso trasporto: da tempo la
gente “attendeva sacerdoti che arrivassero con un nuovo slancio di fede per
costruire la casa viva di Dio”.
La popolazione di Dogliani Borgo
contava allora 4250 anime: non
c’erano problemi di spopolamento e il
quarantacinquenne don Delpodio si
mise subito all’opera, con abnegazione ed entusiasmo. Un sacerdote ha la
responsabilità innanzitutto della “cura
delle anime” e di lì iniziò il suo cammino pastorale il nuovo parroco,
sostenuto dalla preghiera e dallo slancio di rendere concreta la fede in
Cristo in modo da portare avanti il suo
messaggio di vita e di speranza.
LA CURA PASTORALE
Ecco allora il sacerdote pronto a curare l’istruzione religiosa dei parrocchia-

GIUBILEO - IL VOLTO DELLA MISERICORDIA
L’ Anno giubilare che inizia l’8 settembre dovrà essere un tempo di grazia
per sperimentare “i segni della tenerezza che Dio offre al mondo intero e
soprattutto a quanti sono nella sofferenza”. Interessante l’indicazione precisa data dal Papa di riprendere le opere di misericordia corporali e spirituali. Un richiamo forte alla conversione è rivolto agli autori di peccati
gravi (corruzione e malavita organizzata). Francesco non dimentica poi
ricordare l’occasione di incontro con ebrei e musulmani, perché anche per
loro Dio è il Dio della misericordia.

MESSI IN SICUREZZA
I PILONI
DELLO SCHELLINO

I GIOVANI INCONTRANO PA PA FRANCESCO
In occasione della visita del Papa a Torino la pastorale giovanile del
Piemonte ha organizzato una “due giorni giovani” con il seguente programma:
- Sabato 20 giugno
Partenza da Mondovì alle ore 8,30
- Catechesi su “L’amore lascia il segno” in Torino città
- Pellegrinaggio a “L’amore più grande”: Sindone, Don Bosco e Santi della
Carità.
Alla sera (dalle 18,30) sistemazione presso “L’oratorio più grande”.
Alle 23,30 Grande veglia e pernottamento con sacco a pelo e materassino.
- Domenica 21 giugno
- In mattinata: celebrazione eucaristica con Papa Francesco
- Ore 16: Festa dei giovani in Piazza Vittorio Veneto
- Nel tardo pomeriggio incontro conclusivo dei giovani con Papa
Francesco.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi agli animatori o in Parrocchia.
Le iscrizioni si concludono il 10 maggio.
La Sindone e Don Bosco è il titolo
della mostra che in questi gior ni viene allestita
nella Chiesa della Confrater nita.
E n t ro m a g g i o l ’ i n a u g u r a z i o n e .
4

Grazie al contributo del GAL
Mongioie quattro piloni del rosario
che accompagnano il pellegrino
verso il Santuario di Madonna
delle Grazie saranno messi in sicurezza.
C’era il rischio di un crollo che
avrebbe rovinato un’opera dello
Schellino che molti ci invidiano. La
pratica, inoltrata dall’amministrazione comunale e dalla parrocchia
ha avuto un esito positivo.
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LA SINDONE: DIO CHE PARLA AL NOSTRO CUORE
Ecco il pensiero di Papa Wojtyla e di Papa Francesco
“La Sindone ricorda all’uomo moderno, spesso distratto dal benessere e
dalla conquiste tecnologiche, il dramma di tanti fratelli e lo invita ad interrogarsi sul mistero del dolore per
approfondirne le cause. L’impronta
del corpo martoriato del crocifisso,
testimoniando la tremenda capacità
dell’uomo di procurare dolore e morte
ai suoi simili, si pone come l’icona
della sofferenza dell’innocente di tutti
i tempi, delle innumerevoli tragedie
che hanno segnato la storia passata e
dei drammi che continuano a consumarsi nel mondo”.
“Davanti alla Sindone come non pensare a milioni di uomini che muoiono
di fame, agli orrori perpetuati nelle
tante guerre che insanguinano le
nazioni, allo sfruttamento brutale di
donne e bambini, ai milioni di esseri
umani che vivono di stenti ed umiliazioni ai margini delle metropoli, spe-

LA FACCIATA DEL SANTUARIO
DI SAN QUIRICO
RIMESSA A NUOVO
È stata una bella sorpresa per i
doglianesi, la sera del 1° maggio,
ammirare la facciata del santuario
totalmente ripulita e finemente
decorata. Un ottimo lavoro grazie
all’abilità di Gianni e alla supervisione di Gigi, che per l’occasione si è
fatto “furic”, pittore e tuttofare. Il
vecchio alloro a ridosso del
Santuario è stato sostituito con un
melograno donato da Negro mettendo così in luce il bellissimo rosone che illumina l’ingresso.
Generosa la collaborazione di
Claudio Occelli, Lino Oberto, Carlo
Porro e Roberta Camilla.
Tutta l’opera è stata possibile grazie alle offerte dei fedeli e ad un
contributo sostanzioso della Pro
Loco.

cialmente in via di sviluppo? Come
non ricordare con smarrimento e pietà
quanti non possono godere degli elementari diritti civili, le vittime della
tortura e del terrorismo, gli schiavi di
organizzazioni criminali? Evocando
tali drammatiche situazioni la
Sindone non solo ci spinge ad uscire
dal nostro egoismo, ma ci porta a scoprire il mistero del dolore che santificato dal sacrificio di Cristo genera salvezza per l’intera umanità”. (Papa
Wojtyla)

CARTELLI EDUCATIVI
Sono iniziati presso il nostro campo
sportivo i tornei per i bambini ed i
ragazzi “Campione per un giorno”.
Può essere significativo e forse utile
riportare il cartello apparso su un
campo di calcio di una società sportiva.
L’invito della polisportiva è esplicito: Solo incitamenti ai propri ragazzi senza insulti ad arbitri e avversari
e niente consigli tecnici. Il risultato:
sugli spalti non si sentono più parole fuori luogo.

Da lunedì 18 maggio sono aperte le
iscrizioni per i campeggi.
Termineranno sabato 6 giugno.

“La Sindone è Dio che parla al nostro
cuore.
Non è un semplice guardare, ma un
venerare, uno sguardo di preghiera.
Anzi, ancora di più è un lasciarsi guardare.
L’uomo della Sindone ci aiuta a contemplare Gesù di Nazaret: questa
immagine impressa nel telo parla al
nostro cuore; il volto della Sindone
comunica una grande pace, ci invita a
non perdere la speranza”. (Papa
Francesco).

Cari genitori, cari nonni
Se siete venuti per vedermi giocare
ricordate che:
L’allenatore… ha il compito di allenare
L’arbitro… di arbitrare
Io… di giocare
Divertitevi anche voi!!!
Il vostro compito di incitare la mia
squadra
…quindi non pensate ai consigli
tecnici
Non urlate… mi mettete in confusione

Ecco le date dei campeggi:

Non insultate l’arbitro e gli avversari… sono ragazzi come me

• 6 - 12 luglio:
campeggio prima, seconda, terza
quarta elementare

Ricordate che ho il diritto…
di sbagliare…

• 13-19 luglio:
campeggio quinta elementare e
prima media

Perdere… non è una tragedia
State sereni, godetevi la partita

• 20-28 luglio:
campeggio seconda e terza media

Approfitto per aggiungere: Cari
genitori, non private i vostri figli
della Messa.
È bello il torneo ma la Messa, per
un credente, è molto di più.

• 3-9 agosto:
campeggio adolescenti e giovani
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SOTTO LA TORRE
MERCATO
DEI CONTADINI DELLE LANGHE
Il sabato dalle ore 8:00 alle ore 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, frutta e verdura. Il mercato sarà presente ogni sabato mattina del mese, fino a Natale.
UN GIORNO DA CAMPIONI
1,10,17,24,31 Maggio e 2,9 Giugno
Dalle h. 8:00 alle h. 19:30
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.
FESTIVAL DELLA TV
E DEI NUOVI MEDIA
Da giovedì 7 a domenica 10 Maggio
Dal 7 al 10 maggio si svolgerà a Dogliani il
“Festival della TV e dei nuovi media”, evento
che renderà il nostro paese il più importante
centro di confronto e discussione sulla
Televisione e sui Nuovi Media. La quarta edizione di un evento unico a livello nazionale,
realizzato da Dogliani Eventi in collaborazione con il Comune di Dogliani, si dimostra
un’occasione straordinaria per un confronto di
idee, proposte e riflessioni tra i grandi protagonisti della TV e della comunicazione dei media
di oggi. Una manifestazione che cresce e
vedrà, quest’anno, organizzati incontri dedicati
non solo ai Media, ma anche al mondo
dell’enogastronomia. In particolare si è pensato di ampliare questo tema dedicandogli completamente uno spazio della città in piazza
Carlo Alberto.
Tra gli ospiti possiamo ricordare: Massimo
Bottura, Edoardo Buffoni, Urbano Cairo,
Mario Calabresi, Antonino Cannavacciuolo,
Aldo Cazzullo, Alessandra Comazzi, Luca
Ferrua, Fiorello, Gad Lerner, Ezio Mauro,
Roberto Napoletano, Francesca Paci, Carlin
Petrini, Giorgio Scianca, Andrea Scrosati,
Barbara Serra, Sarah Varetto e molti altri…
In questa edizione, oltre agli ospiti illustri, si
parlerà anche molto di territorio con l'organizzazione di numerosi eventi legati al Festival.
Dal 7 al 10 maggio sarà possibile gustare il
cibo che piace per tutto il giorno in P.za San
Paolo, dove Flyfood preparerà gustosi piatti
della tradizione in collaborazione con le aziende di Confartigianato Cuneo. Sempre in P.za
San Paolo degustazioni a cura della Bottega
del vino Dogliani docg, nel WINE BAR della
Regione e sulla piazza.
In piazza Carlo Alberto, in una seconda tensostruttura si svolgeranno gli appuntamenti dedicati al cibo e all’innovazione e sempre qui, sarà
allestita la Piazza d’Eccellenza un vero e proprio villaggio con le eccellenze gastronomiche
del nostro territorio.
Non potrà mancare in questo contesto, da
venerdì 8 a domenica 10 maggio dalle h. 8.00
alle h. 18.00 il Mercato dei Contadini delle
Langhe che, in collaborazione con il mercato
della terra di Alba, animerà Via Vittorio
Emanuele II con bancarelle di salumi, formaggi, dolci, conserve, confetture, pane e focaccia,
riso, nocciole, erbe aromatiche, frutta e verdura.
Venerdì 8 e sabato 9 maggio in serale, nel
Centro Storico si svolgerà la NOTTE BIANCA: musica, intrattenimento ed enogastronomia. Degustazione di vino a cura della Bottega
del vino Dogliani Docg e musica. L’evento
sarà impatto zero ed è organizzato in collaborazione con la Bottega del Vino Dogliani docg,
l'Ass. Commercianti, l'Ass. Artigiani e tutti i
volontari delle Associazioni Doglianesi.
Infine ancora una volta il festival sarà attore di
un rafforzamento sociale di tutta la cittadina
con la convinta partecipazione di molti giovani
6

e di tutte le forze vive del nostro paese. Ci
piace pensare che quest’occasione offra la possibilità di unire il paese nel tentativo di ottenere il miglior risultato possibile.
Per informazioni e programma: www.festivaldellatv.it
FESTEGGIAMENTI IN VISTA
PER I VOLONTARI DEL SOCCORSO
DI DOGLIANI
L’Associazione Volontari del Soccorso di
Dogliani, quest’anno compie 35 anni.
Sicuramente un’emozionante tappa per questa
bella ed intensa avventura nel mondo del
volontariato. Per questa occasione, il 16 ed il
17 maggio 2015, i Volontari dell’Associazione
stessa festeggeranno l’ambito traguardo con
una serie di eventi.
Il 16 Maggio si terrà l’ AVSD day, una gara
formativa del soccorso, presso alcune piazze di
Dogliani, dove otto equipaggi di associazioni
consorelle, provenienti dal Piemonte e regioni
limitrofe, dovranno affrontare ed affrontarsi in
scenari di emergenza verosimilmente aderenti
alle nostre realtà di ogni giorno, nei quali il filo
conduttore sarà la crescita e il miglioramento
collettivo. I partecipanti saranno valutati da
personale professionale sanitario che lavora o
ha lavorato in emergenza.
La giornata procederà convivialmente con la
cena per tutti i partecipanti per le vie del paese;
seguiranno le premiazioni dei primi tre equipaggi classificati e il concerto del gruppo musicale “I Divina”, in Piazza Umberto I a
Dogliani. Durante tutta la serata sarà possibile
degustare piatti tipici del territorio presso i
locali che hanno aderito all’iniziativa.
Il giorno successivo dopo la Santa Messa delle
ore 11.00 verranno premiati i Volontari con 35
anni di servizio e verrà inaugurata un’auto
medica acquistata dall’Associazione. L’evento
si concluderà con il pranzo offerto a tutti i soci.
Per info 0173 742589
ESERCITAZIONE MAXIEMERGENZA
Venerdì 22 e Sabato 23 Maggio
Coorcuneosafety 2015
NUTRI…MENTI: la notte del mercato dei
contadini
Venerdì 22 Maggio
Gustosi appuntamenti a cura di Slow Food
Langhe Dogliani Carrù, con le giovani promesse enogastronomiche delle Langhe. Dalle
ore 19.00 alle 21.30 (… e poi la festa continua)
presso le Cantine Luzi Donadei Fabiani si
svolgerà la notte del mercato dei contadini.
Degustazioni dei prodotti di CasaMatilda, il
pane del Bioforno, il sale dell’orto delle erbe, i
formaggi di capra stagionati di Gianvittorio
Porasso “La Servaja”, i dolci di Dolci Langhe,
il gelato della pasticceria Dellaferrera e le uova
di Aldo Ferrero “La casinota” alla pancetta di
Cascina Biasin, serviti con il vino delle Cantine
Luzi Donadei Fabiani.
3^ EDIZIONE TORNEO CITTÀ DI
DOGLIANI-TROFEO PANATHLON
Sabato 23 e Domenica 24 Maggio
La VBC Dogliani organizza al palazzetto dello
sport gare di pallavolo tra atlete di categoria
con premiazione.
INCONTRO SUL RISPARMIO
ENERGETICO: VENTILAZIONE
CONTROLLATA, TETTI VENTILATI
E TENUTA ALL’ARIA
Mercoledì 27 maggio alle ore 21
Presso la Biblioteca “L. Einaudi” si svolgerà il
quarto appuntamento dedicato al risparmio
energetico con la partecipazione di Beppe
Stralla. Gli argomenti affrontati saranno dedicati a ventilazione controllata, tetti ventilati e
tenuta all’aria.
Per info: 0173 70210

SULLE RIVE DEL MISSOURI –
LIBERAMENTE ISPIRATO A
TOM SAWYER DI MARK TWAIN
Venerdì 29 maggio alle ore 21
Presso il Teatro Sacra Famiglia saggio dei
ragazzi
del
corso
di
recitazione
dell’Associazione Alfombras. Prenotazione al
n. 333.3820732
MOSTRA DI PITTURA
Da Sabato 30 Maggio a domenica 28 giugno
Opere di Mario Carratta: Paesaggi di Langa
Presso il Museo degli Ex Voto organizzato
dagli Amici del Museo. Inaugurazione sabato
30 maggio alle h.17.00.
ANTICA FIERA DELLA CILIEGIA
Domenica 31 Maggio
Fiera regionale, dislocata tra Dogliani Borgo e
Castello dedicata all’artigianato, realizzata in
collaborazione con la Confartigianato zona
Dogliani.
• Rassegna Commerciale: 200 bancarelle nelle
vie del borgo
• L’angolo dei sapori locali: piatti tipici dei
produttori alimentari locali e degustazioni di
vino Dogliani Docg a cura della Bottega del
vino.
Dogliani Castello
dalle ore 8 alle ore 19
• “Manufatti d'autore“: lavorazione in cotto,
ferro battuto, legno, stoffa dalle mani degli artigiani locali.
• Cortile del castello – Esposizione di “Maestri
artigiani del gusto”
• Assaggi: pane cotto nel forno a legna, pizze e
focacce a cura della Pro Loco Castello
• Ciliegia e tradizione: il ristorante il Verso del
Ghiottone presenta piatti a tema a pranzo e
cena (tel. 0173.742074
Per informazioni: 0173.70210 – 0173.742573
FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA
La Fondazione Ospedale Civico Sacra
Famiglia in questi tre mesi, da inizio anno ad
oggi, si sta riaffermando come casa di riposo
per persone anziane non autosufficienti ponendo come meta essenziale da raggiungere la
qualità del servizio e l’accoglienza da offrire
agli ospiti.
La posizione centrale rispetto alla cittadina fa
si che i nostri concittadini e non solo che, per
motivi di salute e di età, necessitano di particolari cure e di una sistemazione per quanto più
possibile di tipo famigliare e di qualità, possano sentirsi ancora inseriti nella loro comunità e
che la comunità non li dimentichi.
Ogni occasione è buona ed opportuna per far
visita ad un parente ad un amico, la pausa
mentre aspetti di essere ricevuto dal tuo medico, dopo una visita specialistica o un prelievo
puoi salire al primo piano e portargli un saluto.
Quando fai due passi o il giro dei ponti o al
martedì mentre vai al mercato una piccola visita agli anziani che sono ospitati presso l’ospedale rende felice sia chi riceve la visita e chi la
fa.
Grazie a tutti i Doglianesi che con la loro presenza anche solo per una piccola visita concorrono a rendere sempre più viva la vita
nell’ospedale civico.
Dal mese di maggio due nuove iniziative
saranno avviate presso l’ospedale.
Il lunedì pomeriggio, per ora, sarà presente
una dietista che riceverà nel locale ex direzione
al piano rialzato.
Il martedì mattina una ostetrica sarà presente
presso l’ospedale nello stesso locale ex direzione per dare una mano alle mamme che andando al mercato si trovano a dover avere a disposizione un luogo attrezzato per cambiare i
bambini piccoli e approfittare per un consiglio.
Grazie a queste due professioniste che stanno
ponendo la loro fiducia nell’Ospedale Civico
Sacra Famiglia.
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ATTENDONO LA RISURREZIONE

Cappa Alfonso

Ellena Carla
ved. Schellino

Cillario Giuseppe

Marenco Carlo

Berchialla Elena
in Camia

Spinardi Pierina
ved. Fenoglio

Dai Registri Parrocchiali
BATTESIMI

2 - BOTTO LEONARDO GIUSEPPE di Giorgio e di
Bruno Micaela, nato il 27 settembre 2014 e battezzato
il 22 marzo;
3 - BALLOCCO ELIA di Gianni e di Chiesa Simona,
nata il 10 novembre 2014 e battezzata il 22 marzo;
4 - SCHELLINO NICOLA di Andrea e di Massimino
Sabina, nato il 7 ottobre 2014 e battezzato il 6 aprile;
5 - MULA NOAH di Antonio e di Pira Manuela, nato il
15 febbraio 2015 e battezzato il 26 aprile.

MATRIMONI

1 - DALMASSO SIMONE e ACCURSO PAGANO
MANUELA, il 15 marzo;
2 - SCHELLINO ANDREA e MASSIMINO SABINA,
il 6 aprile.

MORTI

9 - CAPPA Alfonso di anni 51, il 23 marzo;
10 - ELLENA Carla ved. Schellino di anni 83, il 26
marzo;
11 - BERCHIALLA Elena in Camia di anni 74, il 25
marzo;
12 - MASSIMINO Maria Rosa in Quaranta di anni 74, il
28 marzo;

Volti vivi nella luce di Dio

Massimino Maria Rosa
in Quaranta

Bassignana Ernestina
ved. Gallo

Roello Armando

Caraglio Augusto

13 - BASSIGNANA Ernestina (Jole) ved. Gallo di anni
85, il 31 marzo;
14 - CILLARIO Giuseppe di anni 79, il 3 aprile;
15 - MARENCO Carlo di anni 77, il 9 aprile;
16 - SPINARDI Pierina ved. Fenoglio di anni 92, il 12
aprile;
17 - ROELLO Armando di anni 87, il 17 aprile;
18 - CARAGLIO Augusto (Mario) di anni 77, il 24 aprile
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
Gallo Luciano 200 – Bongiovanni Luciana 200 – Per il Battesimo di
Elia Ballocco, i nonni 200 – P.P. 70 – fam. Abbona Albarello suff.
Marinetta 210 – Diego, Clemente, Laura e Franca suff. Massimino
Maria Rosa 1.000 – suff. Alfonso Cappa, la famiglia 600 – dalla festa
alla Pieve 170 – Maria e Giancarlo Schellino 200 – suff. Elena Camia,
marito e figlie 200 – f.lli Abbona (Nord Tractors) 150 – suff. Celeste e
Gianmario, la famiglia 150 – i genitori, per il matrimonio di Andrea
Schellino e di Sabina Massimino 150 – Dacomo Maria 25 - Mario
Cillario suffr. Cillario Giuseppe e Celeste 150.
100: P.P. – Fresia Passero Albina (Brescia) – Imma Vivaldo – Tonina
e Daniele – Ezio Smeriglio – Berbotto Automobili – Gianni Roggia –
Fam. Taricco (autoscuola) suff. Elena Berchialla – Moretti Alberto –
suff. Maria e Francesco Parusso – Moretti Renzo – Gaiero (Pieve) –
Bruno Angelo suff. genitori – suff. Ines Giachello – sorelle Pascali –
Bracco Mauro – suff. Spinardi Pierina, i famigliari
50: fam. Sciolla – Sanino Achille – Giuseppe e Silvia Devalle –
Agosto Luigi – P.P. – suff. Mario e Gianni Bassignana – Olicom –
Francavilla – Abbona Marziano – Ravina Pietro – Soletto Germano –
Suff. Abbona Maddalena Veglio – Dacomo Bongioanni – Saglietti
Renato – Abbona Maddalena – Dalmazzone Ester – Cabutti
Giovanni – Bordin – La Pieve – Devalle Sergio – Roddino – suff.
Casasola Stefano, la moglie – Magliano Osvaldo – Scatolificio
Doglianese – Scarzello Franco – Giuliano Germano – Clerico
Francesco – suff. Albesiano Francesco, la moglie – Spinardi Silvana –
Barberis Carlo – Sardo Giovanna – nel 1° anniv. di Giovanni
Tomatis, moglie e figlia – Messuerotti Ettore - Anselma Angelo –
Musso Franco – Grosso Lorenzo – Gabetti Envi – Bossolasco Adelio
– Rolfo Oscar – suff. amici – Devalle Franco e Giusi – Boggione Gino
– Gallo Piero – Maddalena Marchisone – Schellino Paolo – Giovanni
Bassignana – Rosa e Gino Dotta – fam. Ferrero Manassero, suff.
Elena Camia – fam. Cappa Ettore suff. Alfonso – fam. Ferrero
Manassero – suff. Maria Rosa Massimino – Gianfranco Cabutti –
Ciravegna Margherita suff. defunti – Durando Mario – P.P. – M.
Devalle – Marco - Suffr. Roberto Paterlini, la moglie.
40: fam. Agosto Ernesto suff. Pira Giovanni – Maddalena Taricco –
fam. Agosto Ernesto, suff. Pira Caterina – suff. Vilma Violino, la
famiglia – suff. Gallo Leandro, la moglie – Pittatore – Raimondi
Quinto, suff. moglie – Valletti Severino
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30: suff. Rolfo Laura – Viglione Lorenzo – fam. Vazzotti –
Bassignana Tina – suff. Devalle Francesco, la moglie – Zavatteri
Claudio – Vazzotti Adelina
20: Abbona Edda – Agosto Celsa suff. defunti – Conte Eugenio –
Adriano Remo – Albarello Maria – Rolfo Renato – Gonella
Giuseppina – Giuliano Elio – Ellena Maria – Barberis Pasqualina –
Stralla – Cò Luciano – Einaudi Letizia – Mancardi Teresa – Martino
Costanzo – Schellino Luciano – Logrippo – Simonetta – Gallio
Nicola e Michele – fam. Gallio Giuseppe – Marciano Giorgio
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Cornero Cesarina (Mondovì) 50 – Medana Gianmario (Farigliano) 40
– Occelli Paola (Boves) 50 – Massolino Renato (Boves) 50 – Andrea
Abbona (Mondovì) 50 – Coli Paolo 50 – Peracchia Carlo
(Campomorone) 50 – Marisa Conterno (Australia) 100 $ australiani –
Bassignana Gabriella (Aosta) 15 – Dacomo Maria 25 – Boero Porro
25 – Veglio Giancarlo 25 – Gonella Guido 25 - Miranda Spinardi,
suffr. Carla Schellino 50.
30: Monchiero Aldo (Murazzano) – fam. Brenta (Farigliano) –
Marenco Guglielmo (Roma) – Boasso Porro (Serralunga) – Roddolo
Osvaldo (Monforte) – Manzone Montaldo – Ghisolfi Luigi – Alberigo
Ester (Muggio).
20: Cillario Piera, Porro Angelo, Ravina Pietro, Bergamini Cillario,
Schellino Pinuccia, Masante Genesio, Occelli Germana, Devalle
Sergio, Cabutti Giovanni, P.P., Albarello Maria, Gonella Giuseppina,
Cillario Mario, Dott. Bracco, Gabetti Maria, Cappa Teresa, Cauda
Giancarlo, Giacchelli Clementina, Grosso Franco, Agosto Maria,
10: Sardo Mario (Somano) – Bergamo Maria – Sottile Aurelio –
Veglio Clerico – Galizio Mariangela – Marisa Bonelli – Botto Maria –
Marianna – Sappa – Schellino – P.P.
OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Gallo Luciano 100 – suff. Carla Schellino, i cugini Maria Rosa,
Giancarlo, Enrico e Adalberto 200 – suff. Lorrai Francesco, gli amici
di Gigi di Carrù 50 – Beppe e Silvia suff. Lorrai Francesco 50 Gianfranco e zie suffr. Carla Schellino 400.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN LORENZO
Mastrogiovanni Anna 30 – Taricco Beppe 50 – Ferrero Massimo 50 –
Cauda Giovanni 50 – Porro Angelo 50 – P.P. 25 – Stralla Modesto 50
– suff. Barroero Mario, la famiglia 50 – suff. Alfonso Cappa, la famiglia 400 - Gianfranco e zie in suffr. Carla Schellino 400.
OFFERTE VARIE
Zia Gianna e Barbara suff. Alfonso Cappa 250 per Chiappera – suff.
Lorrai Francesco la famiglia 100 per Chiappera – bambini per la
prima riconciliazione per l’Oratorio 75 – Paolo Viotti in suff. del papà,
per Suor Emma 50 – Vazzotti per Suor Emma 10 – Romana Beppe 50
per Madonna delle Grazie – Associazione “Corri con noi” 472 per
Madonna delle Grazie – Miranda Spinardi, suff. Carla Schellino 100
per Madonna delle Grazie - Amici di Dogliani e vicini di casa in suffr.
Carla Schellino 300 per Suor Emma, 500 alla cittadella della carità,
600 alla Quaresima di fraternità della Diocesi - Amici di Dogliani e
vicini di casa in suffr. Carla Schellino 300 per Suor Emma.

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

GITA A FIRENZE, LUCCA E PISA
9-10-11 Aprile
Tre giorni intensi all’insegna della cultura, dell’arte e della
storia con ottime guide: due giorni a Firenze con visita al
Piazzale Michelangelo, la chiesa di San Miniato al
Monte, il giardino delle rose, il Ponte vecchio, Piazza
della Signoria e il museo degli Uffizi il primo giorno;
Convento di San Marco, chiesa di Orsanmichele, il
Duomo, il campanile di Giotto, Palazzo Pitti e chiesa di
Santa Croce il secondo giorno. Il terzo giorno tutto dedicato alla visita di Lucca e di Pisa. Un gruppo molto affiatato, attento e disciplinato nelle visite con guide, ma
festaiolo e sereno nei momenti liberi. Caratteristica la
colazione del primo giorno e la cena del rientro condivise
con tume di Paroldo, frittata e mele delle sorelle Perno di
Caldera, salami di ogni qualità, salame cotto di Olivero,
dolci di Rapalino, pane di Paolo, vino di Sardo, digestivi
di Giancarla. Anche questo fa parte della gita.

Dal piazzale Michelangelo: sullo sfondo la città di Firenze
Nel chiostro della Cappella di San Marco

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
Piazza San Paolo, 9 - 12063 DOGLIANI (CN)
Dogliani - C/C Postale 12911129 - Tel. 0173/70.329 - Fax 0173/721900
sito internet: http://www.parrocchiedogliani.it - Cell. 3471031898
E-mail: donluigino@parrocchiedogliani.it
BOLLETTINO PARROCCHIALE MENSILE
Dogliani, 1° maggio 2015 - N. 3
Stampa: Tipolitografia BRUNO - Dogliani
8

