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Maria ci prende per mano
Il mese di Maggio è diventato per consuetudine un tempo mariano per cui la devozione alla Madonna è più viva e richiede
anche manifestazioni esterne. La presenza
nel territorio della parrocchia di due
Santuari (Madonna delle Grazie e San
Quirico) e di numerose cappelle campestri
in cui la figura di Maria domina da protagonista è motivo di richiamo alla partecipazione. Ogni sera gruppi di fedeli si alternano nei vari luoghi per il rosario, la preghiera mariana e per contemplare il volto
materno di Maria. Può sembrare una semplice espressione di pietà popolare ma non
è così. L’incontro con la Madonna è
un’esperienza di grazia che ti fa innamorare di Gesù, ti invita a conoscere e ad
amare Cristo per conformarsi sempre più
a lui fino al dono totale di sé. Papa
Francesco alcuni giorni prima del viaggio
a Fatima in occasione del centesimo anniversario delle apparizioni ha invitato a
“guardare e lasciarti guardare da Maria
perché è nostra madre e ci ama tanto”;
“lasciarsi guardare da lei per imparare ad
essere più umili e anche più coraggiosi nel
seguire la parola di Dio”, inoltre la devozione alla Madonna ci aiuta ad avere un
buon rapporto con la Chiesa: tutte e due
sono madri.
Facciamo tesoro delle parole di Papa
Francesco e cerchiamo di migliorare la
nostra devozione alla Madonna nella certezza che Maria madre di Dio e madre
nostra ci prende per mano. Una madre
che ci prende per mano e ci impegna a
crescere nell’amore di Cristo e nella
comunione fraterna. “Un Dio vicino e

fedele come lo sentirono Francesco e
Giacinta i due pastorelli di Fatima che
Papa Francesco ha dichiarato santi sabato
13 maggio”.
Fraternamente e con amicizia
Don Luigino e Don Meo
Dogliani, 15 maggio 2017

Operazione 5 quintali per la Quaresima di fraternità…

Quest’anno, la Quaresima ci ha visti impegnati nella raccolta alimentare per i poveri, la
famosa cesta della solidarietà, che in questa occasione ha preso il nome di “Operazione 5
quintali”. La cosa sensazionale è stata che pesata dopo pesata, ogni domenica, invece di
raggiungere i 5 quintali, ne sono stati raggiunti quasi 10 e per l’esattezza 974 kl.
Circa la metà sono stai usati per i poveri della Parrocchia, mentre l’altra metà è stata consegnata a Mondovì; infatti, sabato 22 aprile i bambini e i ragazzi dell'oratorio, accompagnati dai loro animatori e don Meo, si sono recati a Mondovì per consegnare alla
"Cittadella della carità" gli altri circa 500 kl di generi alimentari raccolti. I bambini sono
arrivati al centro dove subito si sono adoperati a scaricare dal furgone della parrocchia gli
scatoloni e le borse piene di pasta, biscotti e scatolame che la "cittadella" distribuirà tra le
famiglie bisognose e tra le varie Caritas del territorio. I bambini, dopo aver mangiato la
sostanziosa merenda offerta, hanno poi avuto la possibilità di visitare la struttura accolti
dalla signora Donatella che ha spiegato loro le varie funzioni del centro. Prima fra tutte la
mensa serale, che ogni giorno accoglie circa 30/35 persone, interamente gestita da volontari che si alternano durante i giorni della settimana. I ragazzi si sono poi spostati nei dormitori e nel centro di accoglienza alla vita. Grazie a questa esperienza i bambini hanno
avuto la possibilità di vedere con i loro occhi quelle realtà che apparentemente sembrano
lontane da noi, ma che invece sono più vicine di quanto si pensa.
Gli animatori

NOVITA’ NELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE
Domenica 28 maggio ci sarà il passaggio del testimone alla guida delle comunità parrocchiali di Murazzano e
Marsaglia. Don Giancarlo Canova,
dopo quattro anni di servizio pastorale,
andrà a reggere la parrocchia di Chiusa
Pesio; al suo posto giungerà don Marco
Sciolla da Ceva (in foto) – sacerdote giovanissimo – che abitualmente risiederà
in canonica a Dogliani.
A don Giancarlo un fraterno augurio di
un ricco lavoro pastorale con il grazie
per la sua disponibilità in questi anni,
non solo nelle sue parrocchie ma anche
a Dogliani e nell’unità pastorale; a don
Marco un’accoglienza sacerdotale calorosa oltre all’augurio di un buon ministero pastorale.
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• DOMENICA 21 MAGGIO
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Sono 29 i bambini che per la prima
volta riceveranno Gesù nel loro
cuore. Li accogliamo con tanto affetto alle ore 9:15 in Chiesa, partecipiamo alla gioia delle loro famiglie rinnovando l’augurio che la Messa di
Prima Comunione segni un risveglio
eucaristico nelle famiglie e in tutta la
comunità.
• DOMENICA 11 GIUGNO
FESTA DEGLI ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO
Non è una semplice tradizione, ma
l’occasione per ringraziare il Signore,
rinnovare il proprio dono di amore,
guardare al futuro con serenità e fiducia ed invocare l’aiuto ed il sostegno
per superare le difficoltà e la benedizione e protezione di Dio “nella
buona e nella cattiva sorte,nella salute
e nella malattia”. Attendiamo con
gioia tutte le coppie che nel 2017
hanno ricordato o ricorderanno un
significativo anniversario di matrimonio. Ci troviamo in Chiesa alle 15:15
per la Santa Messa, ci sposteremo poi
in piazza Don Conterno per una
grande festa con lotteria, bicchierata e
soprattutto con il dolce suono delle
“Raviole al vin”.
• MERCOLEDI’ 14 GIUGNO
GITA AL SANTUARIO DI
VALMALA E AL MUSEO
DELL’ARPA A PIASCO
È organizzata dall’associazione
volontari dell’Opera San Giuseppe.
Partenza alle ore 8 da piazza San
Paolo e rientro verso le ore 20:00.
Iscrizione presso Ezio Smeriglio (tel.
338-1275131) o cartoleria Casarico.
• GIOVEDI’ 15 GIUGNO
FESTA DEL CORPUS DOMINI
È una solenne celebrazione anzi, la
più importante di tutto l’anno liturgico, con la manifestazione esterna.
Come gli altri anni si svolgerà a
Castello. Tutta la comunità è invitata
a partecipare, in particolare i Priori, i
bambini della Prima Comunione, le
famiglie… Partecipano il sindaco e
l’amministrazione comunale e la
filarmonica “Il Risveglio”.
PROGRAMMA:
- ore 20:30 Santa Messa nella Chiesa
di San Lorenzo
- ore 21:10 inizio della processione
per le strade del quartiere
- ore 21:45 conclusione con la benedizione eucaristica in piazza san
Lorenzo

• DOMENICA 25 GIUGNO
SOLENNITA’ DI SAN PAOLO
Festa patronale del Borgo
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ESERCIZI SPIRITUALI NEL QUOTIDIANO
Signore Gesù di te mi fido, a Te mi affido, in Te confido
Questa breve, semplice preghiera è stata il
motivo conduttore che ha guidato le
nostre riflessioni mattutine nella settimana
degli Esercizi Spirituali nel quotidiano dal
3 all’8 aprile, la settimana prima della
Pasqua.
La Parola di Dio, letta e commentata , ci
ha spronati ogni giorno a conoscere e ad
accogliere la complessità dei percorsi di
fede senza perderci, senza scoraggiarci,
senza sentirci inutili.
Coltivare la propria fiducia in Dio comporta quell'affidarsi a Lui che va al di là
del semplice credere: Dio è un buon papà
che ci ama come una mamma! Possiamo
dunque ripartire dal credere insieme, dal
credere possibili anche cose che ci sembrano difficili da realizzare, come amare i
nostri nemici, impossibili da attuare con le
nostre sole forze ma fattibili se ci affidiamo a Lui; possiamo ripartire dal pensare
la vita come vita buona per tutti, ripartire
dall'amore come unica strada per realizzarla.
Una vita buona spesa bene che dia gioia è
l'aspirazione di ogni credente che guarda a
Gesù come modello, quello stesso Gesù
che dà inizio al tempo della misericordia:
“Avete inteso che fu detto agli antichi:....Ma io vi dico.....” (Mt 5, 21-37).
Le opere di misericordia, al centro delle
riflessioni serali, ci rimandano ad una
misericordia che non è un'emozione o un
tratto del carattere ma un'assunzione di
responsabilità, un “farsi prossimo” di chi
soffre, di chi ha fame, di chi ha peccato e
trema di fronte al pensiero della morte, di
chi si trova in una condizione di malattia
o di afflizione; e non importa se costui è
lontano da noi, dalla nostra fede, dalla
nostra cultura. E' Gesù che ci insegna a
condannare il peccato ma non il peccatore, a ricercare la sublime vendetta del perdono: Egli si vendica spargendo non il
sangue dei nemici ma il proprio sangue!
Di fronte alle difficoltà, alla violenza, alle
ingiustizie .. non dobbiamo voltare la faccia e non guardare, come se non succedesse niente: i nostri occhi sono fatti per guardare, compatire, piangere, incoraggiare
ma anche lottare. Nulla può abbattere un
uomo, perché l'amore e la sua compagna,
la speranza, sono più forti della morte. Un

chicco di grano caduto in terra che muore
porta molto frutto; questo ci dice che la
vita è inarrestabile: per questo mai la persona umana cesserà di seminare e credere
nella vita.
Ci sono molte situazioni dolorose, davvero insopportabili:guardare alle difficoltà
del prossimo e ingegnarci per aiutarli
significa vivere ciò che vale la pena di
essere vissuto; guardare le proprie difficoltà e scoraggiarsi e lamentarsi è lasciarsi
morire.
E' una questione di scelte, scelte di come
agire e reagire nel nostro intimo, prendendo coscienza che ognuno di noi ha un abitante dentro: Dio è più intimo a noi di noi
stessi!
E questo Dio è sempre attento a badare ai
suoi figli, sempre fedele nonostante tutte
le nostre infedeltà e la gioia di questo rapporto a due, tra Dio e l'uomo, la gioia di
sentirsi amato è frutto della consolazione.
Gesù é il Consolatore ed anche a noi spetta consolare perché a nostra volta siamo
stati consolati. La fede cristiana è una fede
che spera e che ama, che consola e che ci
aiuta a contare i nostri giorni con sapienza, a scoprire in noi la presenza del buon
Dio e ad essere felici nel dare una mano
agli altri, in un impegno che coinvolge e
abbraccia tutta la nostra vita.
Abituati come siamo oggi ad esprimere il
nostro pensiero con un clic, con un post,
comodamente seduti in poltrona, dobbiamo rieducarci a dedicare tempo a pensieri
complessi come la pace, la giustizia, la
verità .. , pensieri che richiedono l'impegno di tutta una vita e ancora non basta.
Non c'è il tutto ora e subito quando si tratta di realizzare il regno di Dio ma c'è un

camminare attraverso complesse scelte
quotidiane, personali o anche comuni che,
poi, investono l'intera umanità.
L'impegno più efficace è quello che si consuma nei nostri cuori ma che poi si riflette
all'esterno, nella testimonianza di un cambiamento vissuto, di un impegno rinnovato, in un clima di comprensione, di ascolto e di amore.
Rosalba Giachello
Al termine della settimana di preghiera, di adorazione e di riconciliazione eleviamo un sincero grazie al
Signore per quanto abbiamo ricevuto.
È stato un grande dono e un’occasione di crescita spirituale. Un grazie ai sacerdoti Paolini , Padre
Floriano Venanzio e Padre Guido Colombo per la
presenza al mattino, un grazie ai relatori della sera:
Mons. Marco Brunetti Vescovo di Alba, il nostro
Vescovo Mons. Luciano Pacomio, il professor Diego
Manetti e i missionari Don Gianni Martino e Padre
Daniele della Consolata.

“Maggio con Maria”
Nel Santuario di San Quirico
- Ogni sera – h. 20,30 – funzione mariana
- Ogni mercoledì – h. 20,30 – Santa Messa
Nel Santuario Madonna delle Grazie
- Ogni sera – h. 20,30 – Recita del Rosario
- Domenica 28 maggio – h. 20,45 – Celebrazione mariana – Processione
con le fiaccole verso i Cauda – Benedizione della campagna
Nella Cappella di Maria Immacolata (Castello)
- Ogni sera (eccetto la domenica) – h. 20,30 – Recita del Rosario
Nella Cappella di San Rocco
- Ogni sera – h. 20,30 – Recita del Rosario
Nella Cappella di San Luigi
- Ogni lunedì – h. 21,00 – Recita del Rosario
Nelle altre Cappelle
- Martedì 16 maggio: San Bartolomeo in Valdibà
- Giovedì 18 maggio: Cappella della Pieve
- Sabato 20 maggio: Santa Caterina alla Martina
- Lunedì 22 maggio: Santa Croce ai Giachelli
- Martedì 23 maggio: San Martino in Pianezzo
- Giovedì 25 maggio: Sant’Eleuterio
- Venerdì 26 maggio: Cappella della Monera
- Domenica 28 maggio: Santuario Madonna delle Grazie
LUNEDI’ 29 MAGGIO: conclusione del mese di maggio al Santuario
della Mellea (pellegrinaggio a piedi da Farigliano o in macchina)
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La gioia di ascoltare Dio che ci parla
Si può certo parlare di lacune, inadempienze, povertà di metodo .. ma è un
fatto: in questi ultimi cinquant’anni c’è
stato in tutta la Chiesa un forte risveglio di
attenzione alla Parola di Dio.
Non è l’unico frutto dello Spirito Santo
attraverso il Concilio Ecumenico (19621965), ma è certo fra i frutti più importanti. Riconosciamolo con umiltà: per diversi
secoli la Chiesa cattolica ha lasciato in
ombra la centralità della S. Scrittura. Non
l’ha mai dimenticata e in qualche modo
ha sempre vissuto della sua linfa, ma la
Scrittura è rimasta ai margini della vita di
gran parte dei cristiani. A partire dal
Concilio Vaticano II, la Scrittura è passata
dalla periferia al centro: nella liturgia,
nella teologia, nelle catechesi, nella preghiera comunitaria e personale.

3. ONORA L’INTELLIGENZA. Il tesoro della Parola di Dio merita ed esige
l’impegno dell’intelligenza. E’Parola di
Dio raccontata in parole umane, che
distano da noi due/tremila anni. Senza un
lavoro serio dell’intelligenza puoi far dire
alla Parola anche il contrario di ciò che
Dio ha inteso comunicare. Davanti a un
testo biblico, comincia ad orientarti: E’ un
passo del Nuovo o dell’Antico
Testamento? È un passo profetico o
sapienziale? Leggi con attenzione le note,
le referenze a margine .. magari l’introduzione del libro a cui il passo appartiene.
Allora la lettura attenta e calma comincerà a farti cogliere il senso reale di quel
brano. Non è necessario essere biblisti, ma
amanti della bibbia, sì: e l’amore vuole la
partecipazione dell’intelligenza.

Ecco qui di seguito alcuni passi concreti
per ascoltare la Parola di Dio con un
metodo semplice e impegnativo. Ma non
è una profonda gioia poter ascoltare Dio
che ci parla?
1. CERCA OGNI GIORNO una
mezz’ora di silenzio per la preghiera e per
l’ascolto della Parola di Dio. E’ la Parola
che ti forma a un rapporto vivo con il
Signore. Quando viene meno l’ascolto
della Parola, la fede diventa nebulosa e
può entrare in agonia.
2. IMPLORA UMILMENTE LO SPIRITO SANTO Affidagli la tua intelligenza,
la tua memoria, i tuoi sentimenti: solo lo
Spirito che ha ispirato gli autori sacri, può
guidare te per una vera comprensione
della Parola. Senza la sua luce resti
all’esterno e in superficie. La preghiera è
decisiva prima di aprire la Bibbia, ed è
essenziale durante tutto il tempo
dell’ascolto.

4. ASCOLTA L’AMORE DI DIO. San
Gregorio Magno scriveva a un laico,
medico, che gli chiedeva consigli per leggere la Sacra Scrittura: “Cerca di meditare
ogni giorno le parole del tuo Creatore.
Impara a conoscere il cuore di Dio nelle
parole di Dio”. Dio si rivela per rivelarsi!
Per farsi conoscere, entrare in comunione
con noi. Non prima di tutto, per darci i
comandamenti. Leggi e ascolta l’amore di
Dio nella sua Parola: implora lo Spirito e
lasciati stupire e commuovere dalla luce
del suo amore.

Prima Riconciliazione in Parrocchia

Domenica 9 aprile 2017, ci siamo riuniti nella nostra Parrocchia di san Paolo con 27 bambini che si sono accostati per la prima volta a ricevere il Sacramento della Riconciliazione.
Tutti accompagnati dai genitori e parenti. Un bel clima di preghiera e di festa al termine in
Oratorio.
L’importanza di questo Sacramento possa rinnovare il nostro cuore e ci aiuti a comprendere il segno concreto dell’amore di Gesù, la forza che rende feconda la nostra esistenza di
credenti, il dono più grande e gratuito che riceviamo da Dio con il Suo perdono.
Grazie a don Luigino e a don Meo per l’attenzione e l’aiuto che ci danno e ci daranno in
questo cammino di vita cristiana.
Un grazie anche ai giovani che hanno animato la festa con alcuni giochi per i bambini,
segno di una comunità che compatta partecipa ai momenti grandi della parrocchia.
Le catechiste
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“LA PAROLA DI DIO E’ SOSTEGNO
E VIGORE, SOLIDITA’ DELLA FEDE,
SO RG E NTE P U R A E P E R E N N E
DELLA VITA SPIRITUALE”
(D.V. N. 21)

5. RISPONDI ALL’AMORE. A questo
punto, non prima, viene la domanda:
Signore, che cosa dici e cosa chiedi alla
mia vita con questa tua parola? Come
posso rispondere al tuo amore? Se sei sincero e disponibile, il Signore parlerà. Dio
parla in modo discreto e chiaro per chi
non ha paura di novità per la sua vita.
6. METTI IN PRATICA. Attenzione al
tranello di fermarti a un buon ascolto
della Parola, magari gustandola in preghiera, ma senza tradurla in concretezza
di vita. Il destino della Parola è di entrare
nella vita, incarnarsi. Occorre obbedire
almeno a un frammento della Parola pregata, sapendo che la Parola stessa è viva,
efficace e dunque è la tua prima alleata
perché la metti in pratica. E’ l’ascolto concreto che realizza la comunione con il
Signore: “Mia madre e i miei fratelli sono
coloro che ascoltano la Parola di Dio e la
mettono in pratica”. (Lc 8,21)
PER CONCLUDERE. Ricorda che
l’ascolto della Parola di Dio e l’ascolto dei
fratelli, non possono stare separati. Se non
ascolti il fratello che vedi, come potrai
Dio che non vedi?
(Alcune riflessione di Padre Pino della città dei
ragazzi di Cuneo, tratte dalla rivista “Pagine di
fraternità” ottobre 2016”)

DUE FIRME
ED UN NUMERO
DI CODICE FISCALE
non ti costano nulla, ma sono di
grande aiuto a chi ha bisogno
Dobbiamo sentirci 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, alle opere di
carità e molto altro ancora.
Sul sito www.ottopermille.it è possibile prendere visione di tutte le
destinazioni 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, il restauro
dell’organo della chiesa parrocchiale
e del tetto della Chiesa di San
Lorenzo.
La firma per l’otto per mille alla
chiesa cattolica diventa quindi un
dovere.
Destinando l’otto per mille alla chiesa cattolica si può destinare il cinque per mille ad un ente di volontariato e 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), per esempio:
· Opera San Giuseppe (Famulato) –
C.F. 84003410044
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ATTIVITA’ IN ORATORIO
CHE BUONI I BISCOTTI!
Le sorprese all'oratorio non finiscono mai!
Sabato 29 aprile, infatti, ci siamo recati
dal panettiere Musso presso il suo forno in
Biarella. I bambini, che hanno partecipato
numerosi, insieme a noi animatori, hanno
potuto sperimentare e si sono divertiti,
facendo biscotti. Divisi in diversi tavoli,
hanno dato sfogo alla loro creatività utilizzando stampi di diverse forme, per realizzare al meglio i loro biscotti. Hanno impastato, decorato, modellato la pasta, trascorrendo così una giornata molto piacevole.

..e per l’estate????

Ecco il programma, delle attività che
vivremo in estate per i bambini, i ragazzi e
i giovani.
Dal 12 al 23 giugno, dal lunedì al venerdì,
ogni giorno dalle ore 10 alle ore 17,30,
ESTATE RAGAZZI con attività in oratorio, in Biblioteca, possibilità di essere
seguiti nei compiti della vacanze, escursioni, giochi e gite a tema.
Avremo poi una ripresa di alcuni giorni
nella prima settimana di settembre con
alcune attività e giochi.
Una volta cotti i biscotti, noi animatori
abbiamo riempito alcuni sacchettini, per
lasciare ai bambini un ricordo della giornata da condividere con i genitori.
Il signor Musso, che ringraziamo davvero
per la sua accoglienza e disponibilità, ha
offerto, inoltre, una ricca merenda, con
focacce e pizze, preparate appositamente
per noi!
Questa giornata ci ha insegnato a condividere, a collaborare con gli altri, per raggiungere un risultato comune! Una giornata che ripeteremo con la preparazione
del pane a giugno durante l’estate ragazzi.
Gli animatori

MOMENTO DI FESTA E DI PREGHIERA CON ANDREA ROSSO
CHE DOMENICA 30 APRILE È DIVENTATO “ACCOLITO”
PER LE MANI E LA PREGHIERA DEL VESCOVO

E i campeggi
a Chiappera??
Per i più piccoli dalla prima elementare
alla quarta, dal 2 al 9 luglio
SERATA DI AMICIZIA CON I SEMINARISTI
Illuminante è stata la serata con i giovani delle superiori, partecipanti all’incontro del
giovedì e del martedì sera, in cui si sta affrontato il tema delle vocazioni sotto diversi
punti di vista. Giovedì 27 aprile, sono venuti a trovarci i seminaristi del Seminario
interdiocesano di Fossano accompagnati del rettore Olivero don Edoardo. Dopo un
momento di preghiera e di riflessione sul Vangelo del giorno nella chiesa parrocchiale, i
nostri ospiti si sono trattenuti per la consueta cena preparata da Don maraMeo e un
momento di convivenza pieno di allegria. Noi non possiamo che fare nostro il loro
esempio di pienezza di vita, ringraziarli per questa preziosa testimonianza e fare loro
gli auguri di buon cammino, sperando un giorno di rincontrarli, magari alla guida di
una comunità (anche prima magari!).
Gli animatori

Per i ragazzi di quinta elementare e prima
media, dal 9 al 16 luglio
Per i ragazzi della seconda e terza media,
dal 16 al 23 luglio
Per i giovani o animatori dalla prima
superiore in sù, dal 6 al 13 agosto con la
possibilità di vivere l’esperienza con altri
giovani delle parrocchie dell’Unità pastorale e una due giorni con i genitori dal 13
al 15 agosto.
Vi aspettiamo numerosi e... come sempre
LESTI, LESTI!!!
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SOTTO LA TORRE
MANIFESTAZIONI
MAGGIO - GIUGNO 2017

DIALOGHI LIQUIDI
Fino al 28 maggio
Museo
Storico
Archeologico
"Giuseppe Gabetti"
Mostra personale di Gianni Del Bue.
Orario: - sab e dom: 10:00-12:00 /
15:00-19:00
“NO COMMENT”
Via Corte 13
Claudio Durando e Fabrizio
Argonauta espongono le loro opere.

MOSTRA
“RELIQUIE E DEVOZIONE
IN TERRA DOGLIANESE”
Dal 13 maggio al 4 giugno - Chiesa
Confraternita dei Battuti
Inaugurazione sabato 13 maggio alle
ore 17:00
Orario visite
Sabato: dalle 15:00 alle 18:00
Domenica: dalle 10:00 alle 12:00 e
dalle 15:00 alle 18:00
Per info e prenotazioni visite guidate:
0173.70188

UN GIORNO DA CAMPIONE
Domenica 14, 21, 28 dalle ore 07:00
alle ore 22:00
Torneo giovanile di calcio riservato ai
bambini della categoria "piccoli amici"
fino alla categoria esordienti, organizzato dalla Società ASD Dogliani presso il campo sportivo Loc. Piancerretto
e gli impianti sportivi di Via Chabat.
Per informazioni: 0173.70210

NATI PER LEGGERE
Mercoledì 17 maggio alle ore 16:30
Presso la biblioteca "L. Einaudi"
incontro dedicato ai genitori e ai
bimbi della scuola dell'infanzia nell'ambito del progetto "Nati per leggere". Per informazioni: 0173.70210
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GEMELLAGGIO
CON LAUTERTAL
Sabato 27 maggio alle ore 10:30
Presso la Sala Consiglio del Palazzo
Municipale firma del gemellaggio con
la cittadina tedesca di Lautertal.
SAGGIO TEATRALE
“GLI INDIANI PELLEROSSA”
Sabato 27 maggio alle ore 21:00
Saggio di teatro della scuola di recitazione di Ilva Fontana presso il Teatro
Sacra Famiglia di Dogliani Castello.
ANTICA FIERA
DELLA CILIEGIA
Domenica 28 maggio
Fiera regionale, dislocata tra Dogliani
Borgo e Castello, dedicata all'artigianato e realizzata in collaborazione con
la Confartigianato zona Dogliani.
In Dogliani Borgo:
- Rassegna Commerciale - 200 bancarelle nelle vie.
- L'angolo dei sapori locali - Piatti tipici dei produttori alimentari locali e
degustazioni di vino Dogliani docg a
cura della Bottega del Vino.
- Piazza Umberto I dalle ore 09:00 alle
13:00 — Il Lions Club di CarrùDogliani offrirà la possibilità di effettuare gratuitamente lo screening per la
prevenzione del glaucoma.
- Piazza S. Paolo: “Pompieropoli” una palestra di addestramento per
minipompieri
In Dogliani Castello dalle ore 8:00 alle
19:00:
- Manufatti d'autore - Lavorazione in
cotto, ferro battuto, legno, stoffa, dalle
mani degli artigiani locali.
- Esposizione dei "Maestri artigiani
del gusto" nel cortile del castello.
Assaggi di 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).
- Area bimbi con giochi in legno.
Per informazioni: 0173.70210 0173.742573
ENGLISH SUMMER CAMPS
Alba, Cervasca, Farigliano, Loreto,
Marene, Murazzano, Peveragno,
Roddino.

Summer Camp in inglese in agriturismi selezionati, a numero chiuso, per
un’esperienza entusiasmante.
English Summer Night Camp dai 9 ai
12 anni
Una straordinaria opportunità per
vivere a stretto contatto con i tutor e i
responsabili del camp per 5 giorni,
ospiti presso un agriturismo nelle
Langhe, per un numero limitatissimo
di partecipanti.
ENGLISH ACADEMY
A Cuneo presso la sede in Via
Matteotti 11, una settimana intensiva
dedicata all’approfondimento della
lingua attraverso attività didattiche e
ludiche svolte in inglese.
Iscrizioni entro il 15 maggio 2017
Per informazioni e iscrizioni:
335.6133456 – 339.1685692 – email:
info@b-international.net
ESTATE RAGAZZI
Dal 26 giugno al 4 agosto
Aperto il periodo di preiscrizione:
338.7474177
Estate bimbi
Dal 3 luglio al 4 agosto
Aperto il periodo di preiscrizione:
334.3763409
ESERCITAZIONE
MAXIEMERGENZA
DEI VOLONTARI
DEL SOCCORSO
10 giugno
In seguito al successo dell'edizione
precedente, l'Associazione Volontari
del Soccorso di Dogliani ripropone
l'AVSD Day, che si terrà sul territorio
del nostro Comune. L'evento prevede
una gara formativa del soccorso, dove
otto equipaggi dovranno affrontare ed
affrontarsi in scenari di emergenza
verosimilmente aderenti alle nostre
realtà di ogni giorno. In serata, dopo
la cena per tutti i partecipanti, seguiranno le premiazioni dei primi tre
equipaggi classificati, in Piazza
Umberto I.
INCONTRO
SULLA PREVENZIONE
DELLE DROGHE
23 giugno alle ore 21:00
Presso il Cinema Multilanghe
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ATTENDONO
LA RISURREZIONE
Volti vivi nella luce di Dio
Vazzotti Gemma
ved. Chionetti

Dai Registri Parrocchiali
BATTESIMI

6 - PIRA LUCREZIA di Matteo e di Asteggiano Ilaria, nata
l’11 gennaio 2017 e battezzata il 16 aprile 2017;
7 - CASTRONOVO TOMMASO GIUSEPPE di Salvatore
Daniele e di Mercadante Silvia, nato il 27 gennaio 2016 e
battezzato il 16 aprile 2017;
8 - NICOLA UMBERTO di Gabriele e di Guzzi Angela, nato
il 18 ottobre 2015 e battezzato il 07 maggio 2017;
9 - MUSSO ALESSIO di Marco e di Taricco Annarita, nato il
24 agosto 2016 e battezzato il 07 maggio 2017;
10 - CARBONE IVANO di Alfonso e di Durando Elisa, nato
il 14 dicembre 2016 e battezzato il 07 maggio 2017.

MORTI

25 - VAZZOTTI GEMMA ved. CHIONETTI di anni 94 il 6
aprile;
26 - DEMATTEIS PIERINA ved. Rosso di anni 92 il 22 aprile;
27 - MARTINO GIOVANNI di anni 92 il 28 aprile.
OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Leva del 1941 suff. Gallo Beatrice 130 – Giovanna e Giglio Gaiero
100 – i cognati e le cognate suff. Ballauri Michele 200 – P.P. 50 –
Anna Calosso per sua disposizione 100 – Gallio Oscar 20 – Taricco
Allasia Mariateresa 100 – Leva 1940 suff. Gatti Umberto 130 –
Devalle Giovanni 50 – Carlo Spinardi suff. defunti 70.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN LORENZO
Anna Calosso per sua disposizione 200 – M.C. 30 – Durando
Giovanni per il battesimo di Carbone Ivano 100 – nel 1 ann. di
Lorenzo Raimondi 100.
OFFERTE PER L’ORATORIO
Suff. Beatrice Gallo ved. Boldrino: la fam. 150, amici di Alda e di
Ezio 260, Piero, Adriana, Ilenia, Marco, Tonina e Giancarlo 150,
commercianti e amici 115, Drocco Cagnazzo 20, Alessandro Fontana
50, fam. Gallo Luciano, Gallo Ciravegna e Borgna Cavallo 30 – Gino
e le sorelle in suff. di Ballauri Michele 50 – dal concerto “Non solo
Gospel” 238 – Paola e Beppe Durando 50 – Gabutti Piero 20 –
Tommaso Barberis 20 – Giulia, Sara e Andrea Aimasso 20 – P.P. 30 –
Gabriele e Samuele 20 – Annalisa e Alessia Terenzio 100 – i bambini
della prima riconciliazione 226 – dal gruppo “Formiche” 536.50 –
Piera, Gino e nipoti 100 – sorelle Franco 50 – P.P. 100 – Cecilia 50 –
P.P. 35 – Bruna, Ezio Smeriglio 100 – gli amici di Alessandro
Fontana 50 – P.P. 50 – Martina Fazio 30 – Cenacolo San Luigi 60 –
gli amici di Beppe Ballauri in suff. di papà Michele 130 - Mozzone
Miriam 20 – Fabio 50.
OFFERTE PER SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE
Suff. Calosso Anna ved. Cozzo: fam. Porro Mancardi 100, Pipì 50,
vicini di casa e amici 270, componenti Proloco Castello 100,
Mariuccia e Luciano Gallo 50, squadra 101 cinghialai langaroli 260,
Rosita e Carlo 50.

Dematteis Pierina
ved. Rosso

Martino Giovanni

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Rovei Andrea 50 – Fia 25 – Bergamino 40 – P.P. 50 – P.P. 90 –
Muratore Maddalena 50 – Tomatis Anselmo 50 – Cacciatore
Annamaria 50 – Fieschi Secondo 100 – P.P. 250 – Giovanna Sappa
15 – Ressolo Luigia (Scarmagno) 95 – Navello Bruna 50 – Spinardi
Miranda 100 – P.P. 330 – Durando Benedetto 50 – Abbona Ferrero
25 – Laura Ulissi Negro 50 – Giachino Valter 40 – P.P. 300 – Sappa
Bruno 100 – P.P. 103 – Occelli Livia 50 – Ferrero Marina 50 – Bovio
Carlo 50 – Guliti Antonio 25.
30: Cavallotto Luigia – Chiecchio – Barberis F. – Anselma –
Broccardo Agosto – Marenco Guglielmo – G.E. – Tomatis Pietro –
Magliano Giacinto – Con. Stra – Beppe e Rina – Agosto Paola –
Giordano Giovanni – Volpe – Balocco Giancarlo.
20: Rolfo Renato – Gatti Carlo – Mozzone Luigi – Cerri Teresina –
Porazzo Tere – Concetta – Agosto Assunta – f.lli Chiarena – Milano
Francesco – Marciano Giorgio – Collu – Durando Angelo – Martino
Costanzo – Taricco – Sclavo Piero – Fossato – Chiarena – Nadia –
Orlando – Mantelli – Accastello – Ferrero – Seghesio – Valletti Piero
– suff. Eva – Magliano Rosa – Chiappella – Zerbi – Dotta Mario –
Alberto e Simona – Montanaro – Camia Bruno – Accigliaro
Giovanna – Barroero – Ruggero Carlo – Fresia – Barone Marisa –
Cappellano Elsa – Schellino Maria – Giuliano Irma – Ferreri Mauro
– Dotta Vincenzo – Cappa Teresa – Agosto Giuseppe – Marengo
Remilia – Chiappella – Rizzo Irene – Sardo Gemma – Raviola
Bassignana –Chiarena Musso – Fenocchio – Barroero – Demagistris
Iole – Cappa Emma – Moizo – Pirone Luciana – Magliano Giuseppe
– Chiappella Francesco – Botto Sergio.
OFFERTE LA CHIESA DI SAN PAOLO
Suff. Michele Ballauri la fam. 200 – moglie e figlia suff. Celeste
Gianmario 150 – P.P. suff. Lorenzo Gabetti 300 – Suff. Maria e
Francesco Parusso 130 – Martino Giuseppe 70 – Pipì 60 – Barberis
Occelli Maria 80 – Condomini e amici suff. Gatti Umberto 120 – classe 1949 suff. coetanea Sardo Maria 150 – P.P. 70 – Schellino
Gianfranco 90 – 50° ann. matrimonio Luigi e Irma Bracco 200 –
Fam. Chionetti suff. Gemma Vazzotti ved. Chionetti 1000 – parenti e
amici in suff. di Gemma Vazzotti ved. Chionetti 170 – Durando
Benedetto 60 – Cappa Vini 1000 – F.lli Devalle 20 – fam. Isolano
Barbotto 500 – P.P. 200 – P.P. 150 – ann. Mariangela Altare la fam.
80 – Valeria Prinotti 60 – Cagnazzo Luigi 80 – Donata Demaria 60 –
Vazzotti Anna 25 – Chiappella Giuseppe 25 – Valletti Angelo 25 –
Valletti Elio 25
100: padrino Enrico e nonni Albarello per il battesimo di Cristiano –
Beppe e Fiorina – fam. Bracco – M.M. – Rattalino Matteo – Giulia e
Giacomo – Giovanni e Gilio Gaiero – Devalle Piero – P.P. – s.lle
Pascali – Cappa Michele – Luigi Musso – Bruno Oreste – Anna
Calosso per sua disposizione – Stefania e Paolo in ricordo di nonna
Angela – P.P. – suff. Gatti Umberto la famiglia – Conterno Masante –
Peira Claudio – suff. Maria Sardo il marito Renato Vernetti – suff.
Maria Sardo la sorella Giovanna – Marco e Alberto Manzone –
Gaiero (Pieve) – suff. Pierina Dematteis il figlio Osvaldo – i genitori
per la Prima Comunione di Conterno Vittoria – Cavalier Giovanni
Bassignana – dalla festa alla Pieve – Canis Cesare – nel 1° ann. di
Viglione Giovanni la fam. – i genitori per il battesimo di Umberto
Nicola – Canis Bartolomeo - Chiarla - Boschis
50: i genitori per il battesimo di Malloru Cristiano – Caviola – Ferrero
Valter – suff. Ballauri Caterina la fam. – Dellaferrera Carla, Vilma,
Ezio – i genitori per il battesimo di Pira Martino – suff. amici –
Durando Federica – i genitori per il battesimo di Andrea Chiarla –
Pittatore – Devalle Franco – P.P. – Barone – fam . Degiacomi Marco
e Ilaria – Gabutti Gianfranco – Ciravegna Margherita - Carlo
Vazzotti – Durando Mario – Rolfo Oscar – Gallo Piero – Boggione
Gino – Valletti Severino – Ferrero Fiorenza – Campogrande – Mario
Barberis – Taricco Angelo – Gallo Dino – Dotta – Virginia e Michela
– Taricco Camia – Albuzzi Devalle – Seghesio Dellaferrera – Cerullo
Luigi – Abbona mobili – Battaglino – Rocca Cristina – Bar Roma –
suff. Gabetti Matteo – Gabetti Envi – Piercarlo per la prima riconciliazione – P.P. – Baudana Bonelli – Ferrero Giuseppina – Gabutti
Renato – suff. Pecollo Ezio – Gallo Franco – Abbona Pierino –
Olivero Giuseppe – Magliano Rosa – Sappa Remo – Cencio –
Marenco Pietro – fam. Conterno – Romana Pasquale – P.P. – Alma
Chiarena – Pina Piovano – Chiapasco – Principiano – Costantino
Vittoria – i genitori per il battesimo di Pira Lucrezia – Abbona Pierina
– Ponzo Michelino – suff. Sabino Dellaferrera – Sandrone Pierina
ved. Vivalda – i genitori per il battesimo di Castronovo Tommaso –
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SANTE MESSE

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

Luigina Montaldo – Muratore Sergio – Baglione Rosemma –
Conterno Giuseppe – Manera Angelo e Maria per il 50° di matrimonio – P.P. – Massolino Piero – Manera Ida ved. Gallo – P.P. –
Scarzello Maria Bassignana – suff. Marenco Carlo – Marianna e
Laura Franco – P.P. – Taricco Stefano – Rainelli Marco – Demichelis
Marenco – Conterno Vittoria e Alessandro – Valetti Aldo – Schellino
Babando – P.P. – Pira Mariano – Pecchenino Maddalena – suff.
Abbona Maddalena – suff. Ferrero Giovanni – suff. Pierina Dematteis
la nipote Maddalena – fam. Scarzello Genio – Botto Matteo – Navello
Roberto – fam. Medana – Scarzello Giancarlo – Occelli Rosa – Canis
Sergio – Oberto Riccardo – Chionetti Piero – Rinaldi – suff. Cagnasso
Angleo – Costamagna – Sappa Maurizio - Sappa Lorenza - Rapalino
L. - Fresia-Bassignana - Dellaferrera - Vallatti G.
40: suff. Ballauri Giuseppe la moglie – Raimondi Quinto – Albergo da
Aldo – Porasso Giacomo e Simone – Manzone Pierluigi – i nipoti
suff. Valletti Pierina – fam. Ferrua Vazzotti – suff. Spinardi Maria
Pierina – Corvino Olga – Noero – Pipì – suff. Chiappella Ernesto la
moglie – suff. Prato Franco la fam. – Navello – Viglione Franco –
Franco Boschis – suff. Roberto Paterlini la moglie
30: fam. Clerico – Risalia – Magliano Federico – Bossolasco Adelio –
Vazzotti Adelina – Zavatteri Claudio – Co’ Luciano – Sclavo Piero –
Oref. Violino – Rolfo Matilda – fam. Benassi – Manzone – Manuela
Alborito Seghesio – M.C. – Camia – Diamissa – P.P. – Gallo –
Cartoleria Punto e Virgola – Gabutti Manzone – Sappa Franco –
Rolfo – Botto Mario – Giordano Severino – Chiappella Francesco –
Paruzzo Riccardo – Grosso Daniel - Viglione Aldo.
20: Einaudi Letizia – Florea Michele – Massolino Claudio – Flamia –
Schellino Luciano – Ballauri – Baudana – Borra Piero – P.P. – Gallio
Piero – Fossato Grimaldi – Giachelli Clementina – Degiorgis
Giancarlo – Anna Bruno – Albarello Enrico – Brero – Pasticceria
Dellaferrera – Manera Calzature – Manera Giuseppe – Bergamo
Maria – macelleria Rolfo – suff. Rolfo Tina – Dario Stralla – Mario –
Lorenzo – Gallo – Martina – Sabrina – Schellino Carlo – Corino –
Menini Graziella – Musso Rosso – Fontana Giovanni – Boeri
Masante – Tamiotti Vietti – Valletti Martino – Ferrero Gemma –
Schellino Cuniberti – Chiappella Francesco Chiarena Simone suff.
nonno Marco – Gallo Caterina – Bovinlanga – Germano Agnese –
Farinetti Giancarlo – Abbona Elisa – Smeriglio Stefano e Elena –
Mula Pira – Ferrero Valletti – Sappa Monica – Principiano Orlanda –
Del Gaudio – Facello Bartolomeo – Conterno Tarditi – Balocco Piero
– Monchiero Semprevivo – Cagnazzo Ezio – Valletti Piero,
OFFERTE VARIE
2000 euro inviati a Suor Emma frutto della lotteria dell’uovo di
Pasqua (1659,41) e via Crucis, 1000 euro inviati alla diocesi per la
Quaresima di fraternità frutto via Crucis ecc - dalla fiera del dolce
1057 – Anna Calosso ved. Cozzo per sua disposizione 100 euro alla
Cappella di San Martino – suff. Rolfo Anna la fam 30 al Santuario di
San Quirico – suff. Ballauri Michele Francesco, Renata, Irma e Elsa
100 per San Quirico – suff. Carla la sorella 100 per San Quirico – P.P.
50 per San Quirico - Maria e Carlo Montanaro 30 per San Quirico –
Dalma Giuseppe 50 per Chiappera – P.P. 20 per Chiappera – Occelli
Germana per Suor Emma – P.P. 50 per Chiappera – fam. Botto
Luigina suff. Cappa Caterina Ballauri 80 per Chiappera – Cappa
Pasquale suff. Ballauri Caterina 20 per Chiappera.
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”
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MOSTRA
RELIQUIE E DEVOZIONI
IN TERRA DOGLIANESE

È stata inaugurata sabato 13 maggio alle ore 17:00 alla presenza del consiglio
pastorale, del sindaco e di un bel gruppo di doglianesi. La mostra rimarrà aperta dal 13 maggio al 4 giugno con il seguente orario delle visite: il sabato dalle
ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle
ore 15:00 alle ore 18:00. Per info e prenotazioni visite guidate tel.
0173/70188.
PERCHE’ LA MOSTRA?
La mostra organizzata dalle parrocchie in collaborazione con
gli amici del museo G. Gabetti è stata pensata e organizzata in
occasione del 500° anniversario della Riforma Protestante.
Rientra nell’ambito e nel percorso del “Museo diffuso” della
Diocesi di Mondovì. L’esposizione, i cui pezzi provengono
dalle parrocchie e da diverse cappelle del territorio, è collocata
nella splendida cornice della chiesa Confraternita dei Battuti.
La devozione e il culto dei Santi con le relative reliquie è stato
uno degli elementi che ha portato alla Riforma luterana, che sin
dall’inizio ha condannato aspramente la pratica tipicamente
cattolica della devozione verso le reliquie, considerandola come
una forma di vera e propria idolatria. In risposta la Chiesa
Cattolica (attraverso i decreti del Concilio di Trento tenutosi
dal 1545 al 1563) e la pietà popolare hanno incrementato, quasi
fino all’esasperazione, questa pratica devozionale, che, nel
corso del Medioevo, ha assunto caratteri a dir poco paradossali:
basti pensare al fiorente mercato di reliquie che si sviluppò nel
mondo antico tra Europa e medio Oriente. Ancora oggi si
discute sull’autenticità di questi resti mortali, che nei secoli
hanno conosciuto un mercanteggio al limite della legalità e del
rispetto per i defunti; ma proprio questo accanimento, quasi
macabro, suscita nei contemporanei grande curiosità ed interesse, ecco perché si è pensato di dare visibilità a questi oggetti che
ci riportano ad un periodo storico in cui le difficoltà del vivere,
le pestilenze, la sofferenza, hanno giocato un ruolo determinante nell’amplificare la compravendita di reliquie considerate portatrici di poteri soprannaturali in grado di compiere miracoli
quali ad esempio guarigioni da malattie devastanti, se toccate,
portate al collo o sistemate in maniera visibile negli altari delle
chiese. Oggi la Chiesa Cattolica ammette il culto e la venerazione delle reliquie “Il Concilio Vaticano II ricorda che «la Chiesa,
secondo la tradizione, venera i Santi e tiene in onore le loro reliquie autentiche e le loro immagini». L’espressione “reliquie dei
Santi” indica anzitutto i corpi – o parti notevoli di essi – di
quanti, vivendo ormai nella patria celeste, furono su questa
terra, per la santità eroica della vita, membra insigni del Corpo
mistico di Cristo… Poi, oggetti che appartennero ai Santi, come
suppellettili, vesti, e manoscritti, e oggetti che sono stati messi a
contatto con i loro corpi o i loro sepolcri, quali oli, panni di lino
(brandea), ed anche con immagini venerate” (Direttorio su
pietà popolare e liturgia, Libreria editrice Vaticana, n. 236).
Questa mostra vuole essere un contributo alla riflessione sula
storia che purtroppo ha segnato la divisione della Chiesa, ma
anche un’occasione per riscoprire il valore dell’unità e uno stimolo a riconoscere, apprezzare e valorizzare ciò che la
Comunità cristiana da secoli ci ha trasmesso fino ad oggi come
“segni tangibili” di una fede unica in Cristo Gesù risorto dai
morti.
Prof. Claudio Daniele

