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La porta del perdono e della carità rimane sempre spalancata

Carissimi,
il 20 novembre scorso, Papa Francesco
ha chiuso la Porta Santa del Giubileo
della Misericordia. Si è concluso
l’anno santo, ma la porta della
Misericordia, che è Cristo stesso, non
può chiudersi mai realmente. Resta
sempre aperta, anzi spalancata ai peccatori pentiti che vogliono fare esperienza del perdono del Padre. Non c’è
peccato così grave che la misericordia
di Dio non possa perdonare. Il cuore,
toccato dalla misericordia, è gioioso
perché il perdono porta la gioia nel
profondo di ogni persona, dove solo il
Padre può arrivare. Se ricevo il dono
immenso del perdono, non posso che
trasmetterlo, sull’esempio della
Madonna che “apre la strada e ci accompagna nella testimonianza dell’amore”.

Scrive papa Francesco: “È la strada della
misericordia che permette di incontrare tanti
fratelli e sorelle che tendono la mano perché
qualcuno la possa afferrare per camminare
insieme”. Voler essere vicino a Cristo
esige di farsi prossimo verso i fratelli,
perché niente è più gradito al padre se
non un segno concreto di misericordia.
Per sua stessa natura la misericordia si
rende visibile e tangibile in un azione
concreta e dinamica. E i gesti concreti
sono le opere di misericordia.
“La quaresima – scrive Papa Francesco
nel suo messaggio – è un tempo propizio
per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui e in lei il volto di Cristo. Ognuno
di noi ne incontra sul proprio cammino. Ogni
vita che ci viene incontro è un dono che merita
accoglienza, rispetto, amore”.
Le iniziative che, su suggerimento del
Consiglio Pastorale, vengono proposte
per la Quaresima (riportate sul bollettino) hanno un preciso scopo: compiere un vero cammino di conversione
per riscoprire il dono della parola di
Dio, essere purificati dal peccato che ci
acceca e servire Cristo presente nei

GIORNATA DEL SEMINARIO
Domenica 26 febbraio celebreremo l’annuale giornata del Seminario. Non si tratta soltanto di un adempimento doveroso, ma di un preciso dovere di ogni cristiano: pregare sempre, senza stancarsi per le vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie. Stiamo vivendo un
tempo di crisi, ma l’invito di Gesù a pregare va accolto come segno di speranza e di fiducia.
Ecco quanto ci scrive la comunità del seminario interdiocesano.
Carissimi fedeli di Dogliani, oggi 26 marzo, ottava domenica del tempo ordinario la comunità del seminario
Interdiocesano desidera farsi vicina a ciascuno di voi per invitarvi a vivere con noi seminaristi la Giornata del
Seminario.
In questa giornata preghiamo per tutti coloro che si stanno preparando a diventare Ministri Ordinati e anche
per tutti coloro che il Signore sta chiamando a seguirlo per questa via, affinché riescano a trovare la forza per
rispondergli di si.
Anche se noi seminaristi, dalla prima alla sesta teologia, siamo rimasti solo in sette, i nostri quattro Vescovi
della provincia di Cuneo, hanno deciso di continuare a tenere aperto il nostro Seminario, chiedendo però alle
cinque diocesi, ai preti, alle comunità parrocchiali e religiose, alle famiglie, ai giovani, ai movimenti e ad ogni
singolo cristiano di sentire il Seminario come una realtà vicina, che ci riguarda personalmente e direttamente.
Pochi seminaristi oggi, infatti, significa pochissimi preti domani.
Vi chiediamo, pertanto, di pregare e di essere sensibili nei confronti delle vocazioni al ministero ordinato, perché in questione non vi è il futuro del Seminario, bensì il futuro delle nostre comunità cristiane chiamate sempre più a unirsi tra loro nel cammino pastorale, nella celebrazione dei sacramenti e nella promozione dei ministeri locali.
Le nostre Comunità cristiane, per non morire, hanno bisogno di persone che seguano il Signore nella via del
Matrimonio e nella via del Sacerdozio Ordinato; preghiamo dunque il Signore Gesù perché ci doni fede, almeno quanto un granellino di senape, condizione indispensabile per seguirLo senza timori, con cuore aperto e
fiducioso.
Auguriamo a voi e ai vostri cari un felice cammino quaresimale, ricordandoci vicendevolmente al Signore.
In questa domenica avremo con noi e ci porterà la sua testimonianza il seminarista Cristiano
di Bene Vagienna.
La Comunità del Seminario Interdiocesano di Fossano

Alcuni appuntamenti significativi
DOMENICA 5 MARZO ore 9,30 presentazione dei comunicandi alla comunità
DOMENICA 12 MARZO ore 9.30 presentazione alla comunità dei bambini che
si preparano alla prima riconciliazione
DOMENICA 19 MARZO ore 16 Celebrazione dei battesimi
DOMENICA 9 APRILE ore 15 celebrazione della prima riconciliazione
DOMENICA 21 MAGGIO ore 9.30 santa messa di prima comunione
AI LETTORI
Il bollettino parrocchiale è un semplice collegamento tra la comunità cristiana e le famiglie.
Viene stampato in 3.000 copie e distribuito gratuitamente. Circa 800 copie sono spedite in
Italia ed all’estero. In questi anni il costo della stampa e della spedizione è notevolmente
aumentato. Chiediamo pertanto di segnalare eventuali inesattezze negli indirizzi onde evitare doppioni e sprechi, mentre ringraziamo tutti coloro che ci aiutano a sostenere le spese.

bisognosi. Ci piace concludere con le
parole del papa: “Preghiamo gli uni per gli
altri affinché partecipi della vittoria di Cristo,
sappiamo aprire le nostre porte al debole e al
povero. Allora potremmo vivere e testimoniare
in pienezza la gioia della Pasqua.”
Fraternamente e con amicizia
don Luigino e don Meo
Dogliani 19/02/2017

OGNI VITA E’ SACRA

Dai messaggi dei vescovi in occasione
della giornata per la vita domenica 5 febbraio
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini
e dei nonni. I bambini “sono il futuro,
sono la forza, quelli che portano avanti.
Sono quelli in cui riponiamo la speranza”;
i nonni “sono la memoria della famiglia.
Sono quelli che ci hanno trasmesso la
fede. Avere cura dei nonni e avere cura
dei bambini è la prova di amore più promettente della famiglia, perché promette
il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un
popolo senza futuro, perché non ha la
forza e non ha la memoria per andare.
Una tale cura esige lo sforzo di resistere
alle sirene di un’economia irresponsabile,
che genera guerra e morte. Educare alla
vita significa entrare in una rivoluzione
civile che guarisce dalla cultura dello
scarto, dalla logica della denatalità, dal
crollo demografico, favorendo la difesa di
ogni persona umana dallo sbocciare della
vita fino al suo termine naturale. È ciò
che ripete ancora oggi Santa Teresa di
Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979:
“Facciamo che ogni singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con
l’inno alla vita: “La vita è bellezza, ammirala.
La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una
realtà. …La vita è la vita, difendila”.

La Parrocchia ha cambiato
il numero di telefono:
Il nuovo numero è:

0173 70188
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QUARANTA GIORNI PER PREPARARCI ALLA PASQUA
“Apriamo le porte al debole, al povero e
sappiamo riconoscere nel bisognoso il
volto di Cristo. L’avidità del denaro è la
radice di tutti i mali, il principale motivo
della corruzione, fonte di invidia, litigi,
sospetti” questo è il forte invito che Papa
Francesco rivolge a tutti i cristiani all’inizio della quaresima.
“La Quaresima è un nuovo inizio, una
strada che conduce verso una meta sicura:
la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di
Cristo sulla morte. E sempre questo
tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare

a Dio “con tutto il cuore” (Gl 2, 12), per
non accontentarsi di una vita mediocre,
ma crescere nell’amicizia con il Signore.
Gesù è l’amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo,
attende con pazienza il nostro ritorno a
Lui e, con questa attesa, manifesta la sua
volontà di perdono. La Quaresima è il
momento favorevole per intensificare la
vita dello spirito attraverso i santi mezzi
che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è
la parola di Dio, che in questo tempo
siamo invitati ad ascoltare e meditare con
maggiore assiduità.

3– 8 Aprile 2017
ESERCIZI SPIRITUALI NEL QUOTIDIANO
“Venite benedetti del padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi
fino alla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero mi avete ospitato, nudo mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuto
a trovarmi” (Mt 25, 34)
Ogni giorno:
Ore 7 esposizione del Santissimo e adorazione
Ore 7,45 canto delle lodi
Ore 8 SS. Messa e meditazione
Prima e dopo la Santa Messa possibilità di celebrare il sacramento della riconciliazione. Sarà presente il superiore generale o il vice superiore dei Paolini di
Alba
Ogni sera:
Ore 20,30 celebrazione di preghiera e riflessione
Lunedì 3 aprile
“Dar da mangiare agli affamati”
Guiderà la riflessione Don Gianni Martino, missionario.
Martedì 4 aprile
“Ero malato e mi avete visitato”
Guiderà la riflessione Mons. Brunetti Marco, Vescovo di Alba
Mercoledì 5 aprile
Pregare Dio per i vivi e per i morti (il valore del suffragio)
Guiderà la riflessione il Prof. Diego Manetti

La preghiera
· Il mercoledì delle Ceneri – 1° marzo
Sante messe con il rito delle imposizioni
delle ceneri: ore 8,00 e 17,30 in San Paolo
– ore 20,30 in San Lorenzo
· La Messa alla domenica fedeltà e puntualità per un cammino di crescita e rinnovamento
· Ogni giorno ore 7,45 recita delle lodi e
Santa Messa con omelia
· Ogni martedì ore 7,30 e ore 8.30 Santa
Messa con omelia
· Ogni sabato ore 7,00 esposizione del
Santissimo e adorazione, ore 8,15 recita
delle lodi e Santa Messa con omelia
· Ogni venerdì – in chiesa Via Crucis animata dai gruppi di catechismo

La solidarietà

La Quaresima è un tempo speciale per la
solidarietà. Le offerte che verranno raccolte come frutto di sacrifici e di rinunce,
saranno destinate alla missione di suor
Emma Gallesio e alla Quaresima di fraternità secondo l’indicazione della
Diocesi.

Giovedì 6 marzo
Consolare gli afflitti
Guiderà la riflessione Mons. Guido Fiandino, Vescovo ausiliare emerito di Torino
Venerdì 7 marzo
Ammonire i peccatori e perdonare le offese - (celebrazione penitenziale)
Guiderà la serata Padre Tonino di Fossano.

La catechesi - Gruppi biblici sul Vangelo
orario e luogo dei gruppi sempre aperti a tutti
Lunedì
Ore 20,45: presso la Sig.ra Anna Abbona in Viale Prof. Gabetti
Martedì
Ore 20,45: presso la Famiglia Gemma e Beppe Dalmazzo in Via Codevilla
n.4 e presso la Famiglia di Marco Devalle in San Luigi
Mercoledì
Ore 15,30: presso la cappella del San Giuseppe
Ore 20,45: nella cappella dell’Incoronata e presso la Famiglia Romana in
Frazione Barroeri
Giovedì:
Ore 15,30: presso le suore del Buon Consiglio
4

Operazione 5 quintali
100 kl a settimana
Ogni settimana daremo le indicazioni per gli alimenti da portare e
l’impegno è quello di raggiungere
insieme la quantità di alimenti da
distribuire alle persone o famiglie
più bisognose, pari a 500 kl. Gli
alimenti si possono portare la
domenica a Messa nella due
Chiese di San Paolo e San
Lorenzo oppure nei giorni di catechismo in Oratorio.
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ANCHE I PIU’ PICCOLI
AL CATECHISMO
Da novembre abbiamo accolto in oratorio
i trenta bambini della prima elementare, il
lunedì dalle ore 16 alle 17, accompagnati
nel loro cammino di iniziazione cristiana
dai giovani catechisti: Maddalena,
Monica, Valter e Sara.
E’ stato bello proporre la figura di Gesù in
vista del Natale guidati ogni settimana da
un segno e aver imparato il senso del
segno di croce e la preghiera del Padre
Nostro. Sono un gruppo di bambini molto
attenti e vivaci e ci sembra che stiano
accogliendo con desiderio le iniziative
proposte.

ADOLESCENTI… IN ORATORIO

BAMBINI E RAGAZZI AL
SABATO IN ORATORIO
Domenica 16 ottobre, giornata della castagnata, ha segnato l'inizio di una nuova
avventura, impegnativa ma allo stesso
tempo gratificante,che ci ha portati a condividere momenti di crescita e di svago.
Ogni sabato, infatti, dalle 15:30 alle 17:30,
l'oratorio apre le sue porte e svela ogni suo
angolo misterioso ai bambini dalla prima
elementare alla terza media.
Si tratta di un progetto che prosegue
ormai da qualche anno e che ha visto noi
animatori crescere e diventare educatori
che con costanza ed impegno portano
avanti lo stesso sogno, ovvero, riuscire a
trasmettere quello che fino ad ora abbiamo imparato e riuscire a strappare un sorriso ai bambini.

Tutte le settimane vengono proposte differenti attività, dal gioco alla riflessione.
Abbiamo partecipato allo spettacolo proposto dal Bosco delle Meraviglie durante
il periodo natalizio; ma non solo, abbiamo
preparato lo spettacolo di Natale “A
Christmas Carol” con i bambini ed anche
trascorso due pomeriggi sulla neve, in un
clima di condivisione, amicizia e felicità.
Tutto questo è possibile grazie ai don che
ci danno fiducia, grazie alla partecipazione assidua dei bambini e di noi animatori.
Le attività proseguiranno sino alla fine
dell’anno scolastico e catechistico con gli
stessi orari e con tanta voglia di crescere
insieme. Vi aspettiamo numerosi!
Gli animatori

A settembre sono iniziati gli incontri serali per i giovani ed è stato deciso di dividere il
gruppo in base all'età dei ragazzi. Noi adolescenti di prima superiore, dopo aver concluso il cammino catechistico che ci ha accompagnati dalle elementari alle medie, ci siamo
uniti al resto del gruppo partecipando alle serate di riflessione. Queste, svoltesi il martedì sera, sono animate da ragazzi più grandi, Michele, Gabriele e Monica che aiutano
Don Meo a farci soffermare non solo sulla preghiera e sul Vangelo ma anche su tutto
ciò che riguarda i valori importanti della vita, seguendoli con costanza. Essi inoltre preparano ogni volta l'incontro al quale noi ragazzi partecipiamo con interventi ed esprimiamo le nostre idee riguardo l'argomento in questione. In queste serate si alternano
momenti di discussione e attività interattive, molto interessanti e coinvolgenti. Tutto
questo ci porta a continuare il percorso di vita cristiana e a crescere non solo spiritualmente, ma anche psicologicamente e
umanamente. Queste attività sono risultate piacevoli e hanno aiutato noi ragazzi a
conoscere meglio noi stessi e gli altri.
Stiamo, inoltre, imparando a guardare ciò
che ci circonda con occhi diversi, migliori. Arrivati alla fine del percorso appena
iniziato saremo in grado di avere una
nostra opinione su vari argomenti e porteremo con noi stessi questa esperienza e
la fede che abbiamo imparato a condividere con gli altri attraverso le discussioni.
Questo, si spera, rimarrà al nostro fianco
e ci aiuterà a vivere al meglio il nostro
cammino di fede che abbiamo davanti.
Adelaide, Chiara e Marta

INSIEME IN ORATORIO

Continua con successo l’iniziativa
“Insieme in oratorio”. Il giovedì l’oratorio
apre le porte (come dice Don Luigino) a
tutti i giovani dalla prima superiore in su e
ci si ritrova insieme per condividere lo studio, i compiti e la programmazione delle
attività dell’oratorio, soprattutto quelle
rivolte ai bambini più piccoli.
Segue poi la cena, seguita sempre da un
incontro per tutti quelli dalla seconda
superiore in su. Fino ad ora abbiamo toccato temi come: la fragilità umana, la
fede, a cosa serve nella vita e come sia
indispensabile soprattutto nell’avere luce
nelle scelte più importanti magari difficili
della vita.
In avvento ci siamo dedicati maggiormente alla parola di Dio che guidava le domeniche precedenti al Natale e abbiamo partecipato alle iniziative di livello diocesano
e di unità pastorale.
Il gruppo è abbastanza fedele e numeroso
e sembra crescere più unito anche se non
mancano, naturalmente, discussioni e
diverbi. Le serate si concludono con un

momento più intimo degli animatori che
si ritrovano in canonica davanti al caffè
per fare la revisione della serata, progettare le iniziative future e concludere con la
preghiera di compieta. Ricordiamo che la
porta è sempre aperta e pronta ad accogliere chiunque anche solo per una serata
abbia voglia di unirsi per vivere un
momento in compagnia e in amicizia.
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Con i giovani dell’Unità Pastorale a Bene Vagienna Benedizione delle famiglie
Martedì 17 Gennaio i ragazzi dell'oratorio, accompagnati da don Meo e dagli animatori, hanno partecipato ad un incontro
svoltosi a Benevagienna insieme ai giovani di altre parrocchie dell’unità pastorale,
dove hanno avuto modo di conoscere la
vita e la storia della Beata Paola, protagonista della serata e della novena che nella
parrocchia si viveva in occasione della
festa della Beata.
L'incontro ha visto il susseguirsi di canzoni alternate a preghiere e video.
In questo modo i ragazzi hanno potuto
trarre alcuni spunti di riflessione sui valori
chiave affrontati nell’arco della serata: la

famiglia fondata sui valori cristiani, la preghiera, la carità e lo sguardo verso i poveri
e gli ultimi. Infine è stato consegnato a
loro, come simbolo, un braccialetto- corona del rosario- che ha unito i giovani in un
arcobaleno di colori, accompagnato da
una breve ma intensa preghiera e una
meditazione di Padre Maggiorino sul
Vangelo del giorno.
Un incontro un po' diverso dal solito ma
che ha lasciato un segno in tutti i partecipanti. Un incontro che ha riscosso una
notevole partecipazione dei nostri giovani
che si sono dimostrati interessati e coinvolti.
Gli animatori

Abbiamo iniziato gli incontri nelle famiglie per la benedizione. È sempre bello e
gioioso per noi sacerdoti incontrare le persone nelle loro case per un momento di
preghiera, un dialogo fraterno e un breve
confronto. Offriremo quest’anno ad ogni
famiglia un piccolo dono, il libretto
“Chiesa Parrocchiale dei SS. Quirico e
Paolo – Capolavoro dello Schellino”. Si
tratta di un bel lavoro costruito a più mani
dai professori Claudio Daniele e Giuseppe
Martino e dalla dottoressa Clara Seghesio
che di cuore ringraziamo.

GIORNATA DIOCESANA DEL MALATO A DOGLIANI
Grande successo sabato 11 la festa diocesana del malato. Grazie alla perfetta organizzazione della commissione diocesana per la salute e ufficio pellegrinaggi guidati da don
Meo e grazie alla grande accoglienza dei doglianesi a partire dai giovani, che hanno preparato con l'aiuto di alcune mamme l'oratorio, servito a tavola, animato la Messa, a Luigi
Musso per l'accoglienza nella sala Multilanghe, al Risveglio e alle persone che hanno
provveduto ai ravioli, al vino e altre bevande, ai dolci, alla frutta ecc. per il pranzo, grazie
al sindaco per la sua disponibilità.

Nella foto, un momento della Celebrazione in San Paolo con il Vescovo durante l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione dei malati

Gruppo coppie fidanzati con le coppie di sposi che hanno animato il cammino: coniugi
Mozzone Fabrizio e Raffaelle, Devalle Marco e Laura, Devalle Daniele e Maria Luisa, insieme ai genitori di Raffaella e ai coniugi Gallesio Davide e Marta con i loro tre bambini, che
hanno animato l’ultimo incontro serale sabato 11 febbraio.
2

Ezio Smeriglio riconfermato presidente
dei volontari della Casa di Riposo
Opera San Giuseppe
Martedì 7 febbraio si è svolta nel salone
del San Giuseppe l’assemblea dei volontari. C’era anche la presenza di un bel gruppo di nuovi iscritti. Dopo un breve intervento di don Luigino Galleano, presidente
della casa di riposo, che ha ringraziato per
la preziosa opera dei volontari sottolineandone gli scopi e gli obiettivi, Ezio
Smeriglio ha svolto una lunga relazione
illustrando il nuovo statuto e ricordando
le varie attività svolte durante lo scorso
anno. Passò poi a proporre le prossime
iniziative, aprendo così la discussione. Si è
poi proceduto all’elezione del nuovo direttivo e del presidente. All’unanimità si è
confermata la fiducia in Ezio Smeriglio
come presidente, Rosanna Cogno sarà
vicepresidente e Carla Bruno segretaria.
Al nuovo consiglio e a tutti i soci l’augurio di un buon lavoro accanto agli ospiti
del San Giuseppe e a tutti gli anziani
doglianesi.
CONGRATULAZIONI
La Signora Renata Abbona è stata confermata presidente dell’associazione parrocchiale di Azione Cattolica. È stata rieletta
durante l’assemblea che si è svolta giovedì
2 febbraio. Rimarrà in carica per altri tre
anni.
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SOTTO LA TORRE
BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL BAR
ANNESSO AGLI IMPIANTI
SPORTIVI DI VIA L. CHABAT
È on line il bando di gara per l'affidamento della gestione del bar annesso
agli impianti sportivi di Via Chabat.
Il bando e i moduli per poter presentare le offerte sono al seguente link:
http://www.comune.dogliani.cn.it/co
mune-online/servizio/bandi-e-concorsi-pubblici/
Termine per la presentazione dell'offerta all'Ufficio Protocollo del
Comune di Dogliani a mano, oppure a
mezzo del servizio postale, mediante
plico raccomandato od assicurato
entro e non oltre le ore 12.00 del 24
Febbraio 2017.

“VIJÀ LETTERARIA”
SERATA ALL’INSEGNA
DELLA TRADIZIONE
Sabato 25 febbraio alle ore 21, gli
“Amici del Museo” di Dogliani organizzano, in collaborazione con la
Bottega del Vino, una serata dedicata
alla tradizione piemontese, attraverso
la proposta di una “vijà”, ovvero la
consueta veglia serale che si usava fare
un tempo nella stalla dove si conversava con gli amici, si cantava e si raccontavano storie prima di andare a dormire.
Per quanto riguarda i racconti non ci
si atteneva ad un argomento prefissato, ma si spaziava da fatti reali a ricordi e a battute di spirito.
Oltre che un momento di socialità, era
anche un’occasione per creare un
senso di comunità in cui le persone si
potevano sentire parte di una grande
famiglia.
Per ricreare la stessa atmosfera, in
questo caso la “vijà” si terrà nella
Bottega del Vino di Dogliani e verranno recitate poesie di diversi autori
locali tra cui Alessandro Martinengo,
Remigio Bertolino, Mario Dadone,
Meco Boetti, Irene Ravina, Alfonso
Cappa, Giovanni Conterno, Felicina
Priola, Walter Costamagna, Pietro
Tomatis e altri. La lettura dei testi di
questi scrittori sarà intervallata dalla
fisarmonica del cantastorie Luigi
Barroero.
A seguire i partecipanti avranno la
possibilità di degustare il “Dogliani”
docg gentilmente offerto dai produttori del luogo ospitante.
L’evento è a ingresso libero.
6

RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
DEL LUNEDI’
AL MULTILANGHE
Il cinema Multilanghe di Dogliani
propone una rassegna di film tutti i
lunedì alle h.21.
I prossimi spettacoli in cartellone
sono:
- 27 Febbraio:
Un’estate in Provenza
- 6-7 Marzo:
Il sogno di Francesco
- 13 marzo:
Sotto la neve pane
di Remo Schellino
- 20 marzo:
La ragazza del treno
- 27 marzo:
3 corti di Remo Schellino:

“Quatre-ving: la creatività della terza
età”,
“La luce dentro. Storia di Armando”,
“Novant’anni suonati al ritmo del
tempo”
- 3-4 aprile:
Il missionario
- 10 aprile:
Una notte con la Regina
MOVIMENTI
DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE ANNO 2016
La popolazione residente al
31.12.2016 è di 4793 (di cui 2371
maschi e 2422 femmine). La popolazione ha avuto un incremento di +12
persone. I nati sono stati 42, i morti
65. Il numero di famiglie presenti nel
comune è di 2104.
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ATTENDONO LA RISURREZIONE

Volti vivi nella luce di Dio

Brignone Giuseppina
ved. Rinaldi

Piacenza Felicita
ved. Occelli

Abbona Angelo

Gaiero Carlo

Sibona Giovanni

Cappa Giuseppina
in Alessandria

Bramardo Ada
in Pecchenino

Farinetti Mariuccia
ved. Seghesio

Troni Riccardo

Gabutti Francesco

Giuliano Rosina

Cappa Luigi

Nubile Rocchino

Devalle Tommaso

Piovano Amalia

Ballauri Caterina
ved. Cappa

Battaglia Teresa
ved. Devalle

Elia Carlo

Gabetti Lorenzo

Perillo Maria Gerarda

Dai Registri Parrocchiali
MORTI
BATTESIMI

1 - ARRA ANDREAS di Edoardo e di Arra Adelina, nato il
1 ottobre 2016 e battezzato il 15 gennaio;
2. CARENA LOUIS di Roberto e di Bartolomè Annè
Catherine, nato il 22 agosto 2016 e battezzato il 15 gennaio.

58 - BRIGNONE GIUSEPPINA ved. Rinaldi di anni 85 il 15
dicembre;
59 - PIACENZA FELICITA ved Occelli di anni 92 il 18
dicembre;
60 - ABBONA ANGELO di anni 90 il 23 dicembre;
61 - GAIERO CARLO di anni 93 il 23 dicembre;
62 - SIBONA GIOVANNI di anni 81 il 23 dicembre;
01 - CAPPA GIUSEPPINA in Alessandria di anni 83 il 1 gennaio;
02 -BRAMARDO ADA in Pecchenino di anni 69 il 2 gennaio;
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03 - FARINETTI MARIUCCIA ved Seghesio di anni 101 il 5
gennaio;
04 - TRONI RICCARDO di anni 77 il 10 gennaio;
05 - GABUTTI FRANCESCO di anni 87 il 13 gennaio;
06 - FRACCALINI ITALO di anni 72 il 13 gennaio;
07 - GIULIANO ROSINA di anni 86 il 16 gennaio
08 - CAPPA LUIGI di anni 93 il 16 gennaio;
09 - NUBILE ROCCHINO di anni 97 il 16 gennaio;
10 - DEVALLE TOMMASO di anni 80 il 19 gennaio;
11 - PIOVANO AMALIA di anni 98 il 1 febbraio;
12 - BALLAURI CATERINA ved Cappa di anni 78 il 4 febbraio;
13 - BATTAGLIA TERESA ved Devalle di anni 87 il 8 febbraio;
14 - ELIA CARLO di anni 85 il 12 febbraio;
15 - GABETTI LORENZO di anni 90 il 15 febbraio;
16 - PERILLO MARIA GERARDA di anni 77 il 15 febbraio.
SUOR ROSA MANERA delle figlie di san Vincenzo di anni 80 deceduta
a Torino il 4 febbraio.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
P.P. 50 – suffr. Franco Unia, un gruppo di amici 50 – Abbona Pierina
Cerullo 50 – suff. Di pasquale Carmela, i figli 100 – leva del 1976 55 –
suff. Maddalena Abbona la fam. 150 – suff. Vazzotti Luigi, la moglie 50 –
Oreste Cillario 100 – suff. Sabino Dellaferrera, la moglie 50 – una nonna
50 – leva del 1961 100 – nel 2à ann. di Chiarena Marco, la moglie 50 –
leva del 1986 100 – Devalle Giovanna suff. Mary Gaiero 200 – leva del
1998 110 – sposi Chiara Benedicti Gabriele Botto 300 – Roberto Elena,
suff. mamma Rosa Mascarello 50 – leva del 1966, suff. Paolo Barberis e
Giovanni Unia 50 – Gaiero pieve 100 – fam. Atzeni 50 – Messuerotti
Ettore 50 – Ferrero Maria Angela e Marenco Bruno 50 – P.P. 100 – suff.
Altare Valerio e Massimino Maria Rosa 300 – P.P. 300 – Ciravegna Maria
Martino 50 – suff. Pierino Ciravegna 50 – def. Fam. Chiesa 90 - ditta
Navello e colleghi di lavoro di Bracco Giuseppe in suff. della mamma 100
– coniugi Merlatti 50 – suff. Anna Dellaferrera, la fam. 50 – suff. Cappa
Giuseppina in Alessandria, i vicini di casa di via Langhe e Aldo Moro 170
– nel 1° ann. di Sandrone Giuseppe, la moglie 50 – suff. Ada Pecchenino,
la fam. 250 – suff. Porro Francesco e Rosa 50 – suff. Giuseppina Cappa in
Alessandria, la fam. 1000 – suff. Gaiero Carlo, il cognato Carlo 50 – suff.
Troni Duccio, il cognato Carlo 50 – suff. Rocchino Nubile, la fam. 20 –
P.P. 130 – suff. Mariuccia Seghesio, la fam. 100 – Andreina e Giorgio
Colombo 100 – Occelli Anna 50 – fam. Allocco, suff. Maura Semprevivo
140 – Battesimo Louis Carena 50 – suff. Angelo Abbona 100 – Enzo
Reale 30 – suff. Abbona Enrico 40 – Coetanee e coetanei di Chiara Fissore
in Marciano 200 – suff. Devalle Giuseppe, la sorella e i nipoti 250 – P.P.
100 – due amiche, suff. Mary Gaiero 30 – suff. Gabutti Francesco 200 –
suff. Gaiero Carlo, il figlio 100 – suff. Gaiero Carlo, i colleghi di Maria
Pia 135 – suff. Devalle Massimiliano, la fam. 40 – Boetti Pina ved. Cappa
150 – fratelli Chiarena 100 – leva del 1944, suff. coetanea Mascarello Rosa
100 – Caramello Margherita suff. Mascarello Rosa 50 – la sorella, in suff.
di Abbona Maddalena 50 – suff. suor Rosa Manera 100 – Principiano
Felice 50 – Nell’anniversario di Carbone Mario la fam. 50 – Suff. Elia
Carlo la fam. 200 – Fam Botto/ Taricco suff. Elia Carlo 150.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN LORENZO
Caraglio Piero 20 – Suff. Antonio Liboà, la moglie 150 – Suff. Gianni
Masante, la famiglia 100 – suff. Innocente Fresia, la famiglia 100 – nel 1°
ann. di Rolfo Mario, la fam. 50 – Luciano Carretto 100 – suff. Cina
Piacenza ved. Occelli, i figli 100 – A. B. 100 – per diposizione testamentaria di don Giuseppe Lingua 2582.

SANTE MESSE

Festive:
il sabato o vigilia di feste
ore 18,30 in San Paolo
la domenica o il giorno di festa
ore 8 - 9,30 - 11 in San Paolo
ore 18 in San Lorenzo
Feriali:
Lunedì ore 8
Martedì ore 7,30 - 8,30
Mercoledì ore 8
Giovedì ore 8
Venerdì ore 8
Sabato ore 8,30

OFFERTE PER I L RISCALDAMENTO
Suff. Lorenzo Abbona, la fam. 40 – P.P. 40 – suff. Lorenzo Bassignana 30
– cognato, cognate, cugini, nipoti suff. Rosa Mascarello 100 – suff.
Domenico e Ernestina, la fam. 40 – suff. Baldino e Paola 30 – fam. Gallo
40 – suff. Cappa Giuseppina 20 – nel 1° ann di Giuseppe Ponzo, la fam. 40
– Durando Benedetto 30 – D. F. 40 – Taricco Beppe 40 – Taricco
Maddalena 30 – Rinaldi Teresa 40 – P.P. 30 – Martino Costanzo 25.
OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Suff. Caterina Schellino 50 – vicini di casa di Via Torino e via Martinengo
suff. Maddalena Abbona 200 – Famiglia Ballario, Conterno, Spinardi,
Gallo e Altare suff. Rosa Mascarello 50 – suff. Cina Piacenza ved Occelli, i
figli 100 – suff. Dani Rosa condomini e amici 230 – fam. Cappa-Seghesio
suff Mariuccia Seghesio 100 – suff. Mariuccia Seghesio, la fam. 150 – P.P.
suff. Mariuccia Seghesio 20 – P.P. un amica suff. Mariuccia Seghesio 20 –
le amiche delle carte suff. Mariuccia Seghesio 80 – vicini di casa di via
generale Martinengo suff. Carlo Gaiero 140 – Susanna e Claudio suff.
nonna Mariuccia 300.
OFFERTE PER L’ORATORIO
P.P. 100 – Barberis Osvaldo 60 – Seghesio Rebecca e Giada 20 – P.P. 50 –
Offerte varie 345 – Silvano Peirano 50 – fam. Roggero-Ponzo 200 –
Ferrero Pasqualina 50 – dal concerto del Cantus Firmus 605 – ditta
Navello e colleghi di lavoro di Bracco Giuseppe, suff. della mamma 200 –
fam. Devalle Masante 30 – una nonna 100.
OFFERTE VARIE
Santuario Madonna delle Grazie: nel 1° ann. di Rolfo Mario, la fam. 50 serata sulla sicurezza 285 - disposizione testamentario don Giovanni
Lingua 2582
Giornate varie:
Infanzia missionaria 500;
Primule per la vita 1000.

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Viacieli 50 – Corsivi Marisa e Carlo (Bra) 30 – Conterno Giuseppe 30 –
Celoria Franca (Mondovì) 20 – Porro (Biarella) 20 – Bella Eliana
(Benevagienna) 20 – Rancoita (Milano) 15 – Moreni 10 – Gonella
Giuseppina 10 – Ponzone 15 – Seghesio 15 – P.P. 10 – Negro 10 –
Schellino-Ballauri (Cuneo) 25 – Cane Edoardo Testona 20 – Botto Carlo
(Alpignano) 20 – Volpe Gerolamo (Torino) 30 – Barberis 10 – Rolfo Oscar
30 – Cappa 20 – Sappa 30 – Bracco Piero 40 – Agosto Assunta 20 –
Bassignana 15 – Schellino Lucia (Alba) 20 – Simona T. 30 – Suore di
Carità di Santa Maria (Torino) 100 – Boetti Pina ved. Cappa 20 – Caraglio
Piero 10 – P.P. 30 – Grosso Franco (Moncalieri) 50 – Principiano Felice
20.

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE
Sono ripresi in questi giorni i lavori al santuario di Madonna delle
Grazie. Si tratta di un intervento necessario urgente per conservare e
dare nuova visibilità a una fra le più belle chiese del territorio, opera
dell’architetto Giovanni Battista Schellino. Purtroppo il santuario si
trova in una situazione di degrado a causa della pioggia, del vento e
della neve, per cui è necessario consolidare gli intonaci originari, rivedere i cornicioni e i fregi della cornice, integrare le parti mancanti,
oltre alla revisione di tutto l’impianto di lattoneria. Il progetto, a firma
dell’architetto Claudio Bertano, è stato approvato dalla soprintendenza
archeologica, belle arti e paesaggio il 31 ottobre ed è seguito dall’architetto Signora Valmaggi. Ci auguriamo che i lavori procedano con speditezza, onde poter liberare il santuario dai ponteggi e dalle impalcature e rivederlo nel suo splendore originale. Ci complimentiamo con
l’amministrazione per l’iniziativa e per il coraggio assunto perché i
costi sono notevoli per cui si confida nella benevolenza e nella solidarietà dei doglianesi.
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Le corali parrocchiali di Brandizzo presentano

“NON
SOLO GOSPEL”
Concerto vocale e strumentale

Un percorso musicale di riflessione attaverso alcuni dei più
celebri canti del repertorio polifonico Gospel e classico.
Il concerto è diretto dal profesor. Francesco Matta già primario di cardiologia presso l’ospedale di Alba molto legato a
Dogliani per i tantissimi ricordi e amicizie vissuti in tempo di
gioventù.

