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Carissimi,
quest’anno abbiamo concluso il mese di
maggio partecipando a tre iniziative
mariane: la sera dell’Ascensione, domenica 28 maggio, la processione al Santuario
Madonna delle Grazie, con la benedizione della campagna, la sera dopo la processione a piedi alla Mellea animata dai giovani e mercoledì 31 la messa al Santuario
di San Quirico.
Con gioia abbiamo notato, una maggior
partecipazione, sia presso le cappelle o i
santuari, in particolare a San Quirico.
Vengono in mente le parole di Paolo VI:
“Non si può essere cristiani se non si è
mariani”.
La figura della Vergine Maria non è solo
importante per il mese di maggio, ma si
tratta di una realtà quotidiana che tocca la
vita di ogni giorno. Maria è la chiave che
ci apre al mistero di Dio e la via diretta
per arrivare a Gesù.
Domenica 25 giugno celebreremo la festa
di San Paolo, patronale della parrocchia
del borgo.
Per ognuno di noi può essere un’occasione per riscoprire sempre di più la comunità di cui facciamo parte; è la nostra
famiglia di fede e nello stesso tempo dobbiamo lasciarci coinvolgere per essere
membri attivi e corresponsabili come
diciamo nella bella preghiera:
“O Signore, nel battesimo tu hai fatto di me un
membro attivo e responsabile nella comunità
cristiana.
Aiutami ad agire secondo il pensiero di Cristo,
in modo che la fede sia l’anima di tutta la mia
vita.
Sostienimi con la forza del tuo spirito perché sia
forte l’esigenza di collaborare alla crescita del
tuo regno e di partecipare attivamente alla vita
della Chiesa”.
Congratulazioni vivissime a Padre Gino
Romana che celebra quest’anno il 50°
anniversario di ordinazione sacerdotale.
Padre Gino è doglianese, è nato il 14
maggio 1943. Vive a Mondovì ed è il
superiore della comunità dei padri filippini annessa alla chiesa di San Filippo,
recentemente elevata a santuario. Avremo
occasione di ringraziare con lui per il
dono del sacerdozio in occasione della
festa patronale domenica 25 giugno.
Presiederà la messa solenne delle ore 11.

BEATA COLEI CHE HA CREDUTO

Abbiamo concluso nel mese di maggio la
visita alle famiglie. Quest’anno, essendo
due sacerdoti, è stato possibile bussare a
tutte le case. Ci è di conforto l’affettuosa
accoglienza, il momento di preghiera
insieme e il piccolo dialogo fraterno.
Esprimiamo la nostra viva gratitudine
anche per i contributi finanziari destinati
alla chiesa, all’oratorio, al bollettino, a
opere di carità. Se qualche famiglia non
fosse stata presente e desidera incontrare il
sacerdote, si faccia sentire in parrocchia e
ben volentieri verrà accontentata.
Fraternamente e con amicizia.
Dogliani, lì 13 giugno 2017
Don Luigino e Don Meo

(Dall’enciclica LUMEN FIDEI 29. VI.
2013)

Domenica 25 giugno

SOLENNITÀ DI SAN PAOLO
Festa Patronale

Preparazione:
• Giovedì 22
ore 18,30: Celebrazione della Parola
animata dai giovani
• Venerdì 23
ore 18,30: Santa Messa a conclusione
dell’Estate Ragazzi
Celebrazione:
• Domenica 25 giugno
ore 8 – 9,30: Ss. Messe
ore 11: S. Messa solenne presieduta
da Padre Gino Romana in occasione
del 50° di messa, animata dalla corale
degli adulti
ore 20,30: funzione religiosa – processione con la statua di San Paolo
(Via Vittorio Emanuele, Piazza Carlo
Alberto,
Via
Corte,
Piazza
Confraternita, Via Rovere e Piazza San
Paolo).
Partecipano i bambini della Prima
Comunione con la loro divisa, i gruppi
di catechismo, i Priori e le Priore,
l’amministrazione comunale e tutta la
comunità.
Presta servizio la
Filarmonica “Il Risveglio”
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Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola,
perché riconosciamo la voce di
Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di
seguire i suoi passi, uscendo
dalla nostra terra e accogliendo
la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo
amore, perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a
lui, a credere nel suo amore,
soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la
nostra fede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia
del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è
mai solo.
Insegnaci a guardare con gli
occhi di Gesù, affinché egli sia
luce sul nostro cammino. E che
questa luce della fede cresca
sempre in noi, finché arrivi quel
giorno senza tramonto che è lo
stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro
Signore.
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LA PARROCCHIA NON VA IN VACANZA
ESTATE RAGAZZI
Due settimane: da Lunedì 12 a Venerdì
23 giugno
Per tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 14
anni.
Ogni giorno dalle 9,00 alle 17,30
Attività e giochi in oratorio, passeggiate e gite: camminata a San Luigi e visita
alla cantina di Marziano Abbona, mattinata del pane all’agripanetteria di
Musso in Biarella, giornata a Castello;
gita all’oasi delle cicogne a Racconigi e
visita al castello, a Torino (Don Bosco) e
al Parco Avventura “Le Tre Querce” di
Pino Torinese, alla Minitalia e parco
divertimenti Leolandia, ecc.
CAMPEGGI A CHIAPPERA
1° turno: da 1 a a 4 a elementare, da
domenica 2 a domenica 9 luglio
2° turno: 5a elementare e 1a media, da
domenica 9 a domenica 16 luglio
3° turno: 2a e 3a media, da domenica 16
a domenica 23 luglio
4° turno: giovani da 1a superiore in su,
da domenica 6 a domenica 13 agosto

RIPRESA DELL’ESTATE RAGAZZI
Dal 4 all’8 settembre

DUE FIRME
ED UN NUMERO
DI CODICE FISCALE
non ti costano nulla, ma sono di
grande aiuto a chi ha bisogno

ATTIVITA’ IN CASALPINA
23 – 30 luglio: campeggio parrocchia di Margarita
31 luglio: giornata della memoria
5 agosto: salita al Subeyran
6 – 13 agosto : camposcuola adolescenti e giovani
13 – 15 agosto: gruppo famiglie
15 – 19 agosto: camposcuola diocesano famiglie
19 - 25 agosto: campo suore di San Giuseppe

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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SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Domenica 21 maggio in un clima di festa e di gioia si è celebrata la Messa di Prima
Comunione. Ventinove bambini con le rispettive famiglie hanno riempito letteralmente la grande parrocchiale.
Ecco l’elenco dei bambini che sono stati seguiti dalle catechiste Gloria Manzi,
Nicoletta Schellino, Elisa Canis, Gabriella Tomatis.
Aimasso Giulia, Barberis Lorenzo, Barosi Cecilia, Belati Samir Mario, Cavarero
Federico, Conterno Vittoria, Danni Camilla, Dotta Serena, Fresia Dotta Alberto,
Occelli Tommaso, Roagna Umberto, Tanazi Samuel, Taricco Carlotta, Volpe Sofia,
Barberis Anita, Barroero Christian, Botto Sofia, Bruno Samuele, Cerone Nicolo',
Florea Michele, Magliano Rocco, Marcarino Greta, Picco Francesco, Reale Tamara,
Saglietti Eleonora, Schellino Sara, Sclavo Letizia, Shelna Alesia, Tanazi Enrik.

AI BAMBINI
DELLA PRIMA COMUNIONE

Carissimi,
domenica 28 maggio Gesù è entrato nel vostro
cuore, ha fatto visita proprio a ciascuno di voi
personalmente.
E’ con l’esperienza della Prima Comunione
che comincia una nuova tappa della vita; è
adesso che comprendete quanto sia importante
rimanere fedeli a questo incontro speciale, alla
comunione profonda e personale con Gesù,
nella gioia. Nessuno è escluso da questo incontro speciale, non si può mettere nessun limite
all’amore di Gesù che vuole essere vicino a
ciascuno, “senza barriere”.
Nel corso della vostra vita incontrerete molte
persone e farete molte esperienze, ma sicuramente l’incontro di oggi con Gesù resterà quello più importante.
Il giorno della Prima Comunione vi apre la
coscienza di ricevere un dono che va restituito
tutti i giorni facendo il bene e portando gioia
e pace dovunque andate.
Con tanto affetto.
Una mamma
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

EMMA GALLESIO DALL’ETIOPIA
Carissimi,
forse avete sentito anche a Dogliani del
grosso disastro successo qui ad Addis
Abeba. La nostra fraternità si trova in
periferia della città a circa 10 minuti a
piedi dal grande scarico dell’immondizia.
Purtroppo dopo oltre 50 anni di scarico in
questo luogo una sera all’imbrunire una
parte della montagna è crollata seppellendo oltre 400 persone in pochi istanti. La
zona era sovrappopolata, e le case erano
state costruite fino ai piedi della “”montagna” con tante stanzette e baracche in
subaffitto per i più poveri. Costavano
meno e tanti giovani provenienti dalla
campagna in cerca di lavoro non riuscendo a pagare l’affitto da altre parti chiedevano ospitalità ai loro amici. Le cause non
sono ancora chiare, sembra si sia trattato
di uno scoppio di gas, fatto sta che si è
aperta una voragine che ha come
“inghiottito” case, persone, animali. Chi
era fuori casa o nelle baracche di Nailon,
scappando di corsa è riuscito a salvarsi;
purtroppo sono stati pochi. Una mamma
poco lontana da noi era andata a far visita
a una sua amica che aveva partorito; cercando di aiutarla a scappare è rimasta
sepolta anche lei. Un ragazzo di un’altra
zona era andato là a giocare coi suoi
amici e non è più tornato a casa. Famiglie
intere radunate a fine settimana per la
cena sono scomparse. Una sofferenza
veramente enorme. La solidarietà è stata
grande, noi abbiamo cercato di essere presenti fin dall’inizio.
La nostra fraternità di accoglienza dei
malati ha sempre molti ospiti. In questo
periodo sono tanti i bambini che arrivano
ustionati. Un medico molto bravo si occupa di loro. Una mamma cristiana arrivata
dal nord con la figlia molto malmessa per
4

un’ustione al collo vedendo il risultato
positivo dopo l’operazione era così contenta che voleva fare qualcosa per noi che
l’abbiamo accolta ha subito cominciato a
fare cesti nuovi…
Con viva riconoscenza per tutto quello
che la comunità doglianese fa per noi e
per la nostra gente. Vi mando un saluto
cordiale la promessa della preghiera della
nostra piccola comunità secondo le vostre
intenzioni.
Suor Emma Gallesio

PRIORI
- CORPUS DOMINI
Coniugi Rosanna Gambera e Guido
Rinero
- S. ANNA
Natalina Grosso in Gabetti, Caterina
Abbona in Carretto
- SAN LORENZO
Coniugi Anna Musso e Gino Botto
- SAN PAOLO
Coniugi Piera Dogliani e Renato
Navello

Sono circa 250 le coppie che nel 2017
hanno celebrato o celebreranno un significativo anniversario di matrimonio: dalle
14 che festeggiano i 10 anni alle 18 che
celebrano il 50°. I coniugi Maria e Pierino
Abbona festeggiano il 67° anniversario, i
coniugi Maddalena e Piero Chionetti il
66°. Domenica 11 giugno, su invito della
commissione famiglia, molte coppie
hanno aderito alla festa, partecipando alla
messa celebrata in San Paolo da Don
Luigino, e animata dalla corale degli adulti diretta dal prof. Aldo Costa con
all’organo Matteo Sappa, per ringraziare
il Signore, rinnovare l’impegno di amore e
fedeltà e per invocare l’aiuto di Dio e della
Madonna. Nel cortile Don Conterno,
all’ombra della torre, la festa è proseguita
con musiche e canti sotto la grande struttura messa a disposizione dal Comune, ed
una ricca lotteria, guidata dal rag. Marco
Devalle. Non poteva mancare un abbondante rinfresco preparato da un gruppo di
signore. Un grazie a quanti hanno contribuito per i premi e all’organizzazione
della festa.

Rimandiamo al prossimo numero,
la descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle Cappelle. C’è quasi una gara
fra gli amministratori: ogni anno
un nuovo intervento per cui tutte
le cappelle sono in ordine, ben
conservate e in alcuni casi pulite e
abbellite. Il che fa onore ai frazionisti. Conservare quanto abbiamo
ereditato non è solo un dovere,
ma un gesto di profonda riconoscenza.
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RELIQUIE E RELIQUIARI: QUANTO INTERESSE!
Sabato 10 maggio, dopo la visita dei componenti della scuola di teologia di
Mondovì, si è chiusa la mostra “Reliquie
e devozioni in terra doglianese” allestita
nella chiesa Confraternita. Una iniziativa
suggerita e coordinata dal prof. Claudio
Daniele, partita un po’ in sordina, ha
avuto molto interesse e un buon numeri di
visitatori: turisti, alunni delle scuole,
doglianesi, ecc. Per molti le reliquie sono
state un’interessante scoperta, per altri un
felice ricordo, per tutti un’occasione per
rispolverare la storia in occasione del 500°
anniversario della riforma protestante.
Un vivo ringraziamento al prof. Daniele,
alle persone che si sono offerte per l’apertura e la chiusura e a quanti hanno collaborato in vari modi nell’allestimento della
mostra.
Riteniamo opportuno elencare i pezzi
principali esposti:
STATUA E RELIQUIA DI SAN
CELSO (1647)
Il 19 ottobre 1647 arrivarono a Dogliani le
reliquie di San Celso, alla presenza del
vescovo Mons. Francesco Agostino Della
Chiesa, e furono portate in processione
dalla chiesa del Convento del Carmine e
deposte nell’altare della chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Castello. Il Santo
venne dichiarato patrono della città di
Dogliani e il Comune fece erigere in suo
onore l’attuale altare dedicato a San Celso
con lo stemma del municipio dipinto
sopra la pala d’altare raffigurante l’episodio dell’ultimo abbraccio tra il giovane
Celso di 9 anni e il suo precettore San
Nazario.
RELIQUIA DI SAN CRESCENZIO
MARTIRE (1696)
All’interno di un reliquiario a cassetta, in
legno scolpito e dorato risalente al 1696 è
custodito l’osso della gamba di San
Crescenzio martire (come attesta lo stesso
cartiglio applicato sulla reliquia e ben leggibile in lingua latina).

RELIQUIARI PROCESSIONALI (sec.
XVII)
La Confraternita conserva due preziosi
reliquiari (XVIII sec.) in legno scolpito e
dorato, i quali sono dotati sul retro di
un’apposita maniglia per facilitarne il trasporto durante le processioni. Contengono
rispettivamente le reliquie di Santa
Giustina e Sant’Onorato martiri.
BUSTI RELIQUIARI (sec. XVIII)
In questa rappresentazione i Santi sono
raffigurati a mezza figura e completati con
i tipici attributi. Le reliquie sono inserite
sul petto delle figure all’interno di un
apposito foro con vetro per permetterne la
visibilità ai fedeli devoti.
I due busti (in legno dipinto e gesso), provengono dalla cappella dell’Assunta in
borgata Casale. Raffigurano due Santi
probabilmente dell’ordine francescano (lo
si denota dal saio marrone, dalla barba e
dalla tipica rasatura del capo detta “chierica”). Le ossa contenute in essi però appartengono a Santi non di questo ordine che
sono: Santa Teodora Martire, Santa
Vittoria Martire, San Clemente, San
Vincenzo Martire.
ARTISTICO RELIQUIARIO A CASSETTA (sec. XVII-XVIII)
Si tratta di un pregevole manufatto in
legno scolpito, dorato e dipinto con simboli e decorazioni che conferiscono solennità e importanza all’opera che custodisce
le reliquie dei Santi Vincenzo e
Felicissimo martiri. Da notare tra le ossa
la mandibola con i denti perfettamente
conservati.
RELIQUIARI ARTISTICI FITOMORFI (sec. XVIII)
Questi reliquiari a forma di “albero” (fitomorfi), provenienti dalla chiesa parrocchiale dei SS. Quirico e Paolo, sono realizzati per la maggior parte in legno scolpito e dorato con motivi floreali e simbolici. Contengono le reliquie della Croce, di
San Giuseppe, Sant’Anna, San Filippo
Benizi, San Francesco di Sales e Santa
Giovanna Francesca Fremiont de
Chantal. Quelli che contengono le reliquie
dei SS. Quirico e Giulitta e di San
Giovanni Bosco sono in legno rivestito
con lamina d’argento sbalzato.

RELIQUIARI ARTISTICI ad OSTENSORIO (sec. XIX)
Sono realizzati per la maggior parte in
metallo dorato o argentato. Provengono
dalla chiesa parrocchiale di San Lorenzo
in Dogliani Castello e contengono le reliquie di Santa Teresa del Bambino Gesù,
San Domenico Savio e San Giovanni
Battista.
RELIQUIARI A QUADRO (sec. XVIII)
Sono due reliquiari che contengono l’uno
parecchi frammenti di reliquie difficilmente attribuibili, mentre il secondo (di proprietà del sig. Valter Costa) racchiude la
reliquia della Beata Paola Gambara Costa
di Bene Vagienna.
RELIQUIA DI SAN ROCCO
Questa reliquia all’interno di un piccolo
reliquiario fitomorfo, collocata all’interno
di uno scenografico e solenne tronetto
scolpito, dorato e decorato, proviene
dall’omonima cappella doglianese dedicata al Santo pellegrino per eccellenza.

NUOVE AMMINISTRAZIONI NELLE CAPPELLE
Lunedì 22 maggio dopo la celebrazione mariana nella cappella di San Luigi
si è svolta l’assemblea alla quale hanno partecipato quasi tutti i frazionisti per
il rinnovo dell’amministrazione. La signora Marina Porro ha relazionato
sull’attività svolta durante il suo mandato, i lavori riguardanti la cappella, le
iniziative esterne e la situazione finanziaria. Ci sono stati alcuni interventi e
poi per alzata di mano e alla unanimità l’assemblea ha confermato per altri
cinque anni il “vecchio” consiglio di cui faranno parte due nuovi consiglieri:
Faia Elisabetta e Altare Mattia; mentre Ezio Dellaferrera ha lasciato l’incarico per motivi suoi personali. La nuova amministrazione sarà guidata dalla
signora Marina Porro come presidente con l’aiuto di Beppe Ballauri vicepresidente e della signora Anna Chionetti segretaria e dei membri Abbona
Marziano, Bertalini Antonella, Devalle Marco, Rinaldi Pietro oltre ad Altare
Mattia e Faia Elisabetta.
Anche la cappella di San Carlo in Piancerretto ha un nuovo consiglio di
amministrazione composto dalla signora Cillario Lorenza presidente e da
Scarzello Giancarlo, Porro Giuseppe, Cappa Cristiano, Albesiano Sabina,
Scarzello Donata Maria Teresa, Ferrero Aldo, Porro Giuseppe, Scarzello
Valter.
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SOTTO LA TORRE
PIZZA FEST
Dal 15 al 18 giugno
Piazza Umberto I
2R Eventi organizza quattro giorni
con la vera pizza napoletana preparata
direttamente nei forni a legna!
Tutte le sere musica e spettacoli a
ingresso libero.
Giovedì 15 si inaugura la 1a edizione
del PizzaFest con il Dj set si balla con
musica anni ’80-’90.
Venerdì 16 – Dj set e dalle ore 22:00
serata cabaret con Giampiero Perone
da Colorado
Sabato 17 – Serata talent: si balla, si
canta e ci si diverte rigorosamente
LIVE
Domenica 18 – Ore 10:00 Sport in
piazza e pizza special price a pranzo
Ore 17:00 animazione per i bambini
Ore 21:00 Spettacolo di moda e intrattenimento con selezione per il concorso nazionale Miss Stella del Mare
Orario della manifestazione:
- gio, ven e sab: 18:00-24:00
- dom: 10:00-24:00
Per informazioni: 0173.70210

INCONTRO
SULLA PREVENZIONE
DELLE DROGHE
23 giugno alle ore 20:45
Presso il Cinema Multilanghe, una
serata incentrata sul consumo di
alcool e droga tra i giovani e come
prevenirlo.
Interventi di:
- Amnon Cohen - Direttore Materno
Infantile, ASL-2 Savonese – che parlerà di "Stili di vita corretti"
- Roberto Carrozzino - Direttore
SERT Savona - e Rachele Donini Responsabile Str uttura Semplice
"Attività di prevenzione" della S.C.
Ser.T. Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze ASL2 Savonese – che
affronteranno il tema della prevenzione
- Paolo Luppi - Magistrato sez. penale
Trib. Imperia – che si occuperà delle
conseguenze penali e amministrative
per chi guida sotto l'effetto di alcool e
droga
Modererà l'incontro l'Avv. Gerolamo
Astengo
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FESTA DELLA MUSICA
24 giugno dalle ore 20:00
La Filarmonica Il Risveglio e i gruppi
musicali di Dogliani si alterneranno
sul palco in Piazza Umberto I, per
una serata di musica e di gastronomia.
Per informazioni e per chi fosse interessato a partecipare con il proprio
gruppo è possibile contattare i numeri:
339.4329968 - 339.1778536

CONCERTO DI SAN PAOLO
CON “IL RISVEGLIO”
25 giugno alle ore 21:30
Concerto della Filarmonica “Il
Risveglio” in onore del patrono San
Paolo in Piazza Don Delpodio.

SUMMER SCHOOL
25 giugno
Palazzo Comunale
A tema “European Politics”, con i
ragazzi della Cornell University.
Per informazioni: 0173.70107
ThanksForEverything – Jazz in Borgo
Castello

1 luglio alle ore 21:30
Piazza Belvedere- Dogliani Castello
Una serata a ingresso libero in compagnia del gruppo New Jazz Quartet &
Felice Reggio. Quintetto jazz formato
da Felice Reggio (tromba, flicorno),
Loris Tarantino (pianoforte),
Maurizio
Vespa
(vibrafono),
Francesco Bertone (contrabbasso) e
Edoardo Bellotti (batteria), dove tradizione e modernità si uniscono attraverso un repertorio che spazia dalle
ballads raffinate, allo swing più frenetico fino ad arrivare a brani di matrice
latina come la bossanova e i musicisti
reinterpretano i grandi standards del
passato con arrangiamenti personali.
In questa occasione il gruppo volontari Castello c'è inaugurerà ufficialmente
il "carretto del Maestro Toni Liboà",
un mezzo di promozione turistica
ideato per accogliere quanti visiteranno il centro storico del Borgo Castello.
In caso di previsioni meteorologiche
avverse il concerto si svolgerà nell'adiacente Teatro della Sacra Famiglia.

BANDO
DI SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
PICCOLE BIBLIOTECHE
COLLABORANO
Selezione per n. 1 posto presso la
Biblioteca Civica Luigi Einaudi di
Dogliani.
- Requisiti: età compresa tra 18 e 28
anni, diploma di scuola media superiore.
- Durata del servizio: 12 mesi, per un
monte ore annuo di 1400 ore su 5 gg.
di servizio a settimana.
- Compenso: 433,80 euro mensili.
Per informazioni: 0173.70210
Per il bando e la modulistica consultare il Portale Ufficiale della Provincia
di Cuneo all’indirizzo e-mail
http://www.provincia.cuneo.gov.it/se
rvizio-civile-nazionale/bando-2017
Consegna presso il Comune o la
Biblioteca Civica di Dogliani, entro le
ore 14:00 del 26 giugno.

ESTATE RAGAZZI
Dal 26 giugno al 4 agosto
Quota settimanale:
- Full time: 50 euro
- Part time mattino: 30 euro
- Part time pomeriggio: 30 euro
"Sconto fratelli": sconto del 10% sul
secondo figlio, del 20% sul terzo figlio.
Partecipazione speciale: 6,50 euro per
gettone occasionale primaria.
È aperto il periodo di preiscrizione.
Informazioni e contatti:
- Comune di Dogliani 0173.70107
- Nicolò 338.7474177

ESTATE BIMBI
Dal 3 luglio al 4 agosto
Quota settimanale:
- Full time: 50 euro
- Part time mattino: 30 euro
- Part time pomeriggio 30 euro
"Sconto fratelli": sconto del 10% sul
secondo figlio, del 20% sul terzo figlio.
Partecipazione speciale: 4 euro per
gettone occasionale infanzia.
È aperto il periodo di preiscrizione.
Informazioni e contatti:
- Comune di Dogliani 0173.70107
- Francesca 334.3763409
L’Amministrazione Comunale
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ATTENDONO
LA
RISURREZIONE
Volti vivi nella
luce di Dio
Orlando Piero Luigi

Gabetti Paolo

Dai Registri Parrocchiali
BATTESIMI

11 - CANE MELISSA di Franco e di Mattalia Cristina,
nata il 30 agosto 2016 e battezzata l’11 giugno.

MATRIMONI
1 - GUZZONE MARCO e MAGLIANO ALESSANDRA, il 3 giugno;
2 - BRON CEDRIC e GARELLI VALENTINA, il 3
giugno:
3 - CAVALLO LUCIANO e BORGNA MARISA, il 10
giugno;
4 - VORRASI ALESSIO e PIAZZA STEFANIA, il 17
giugno.

MORTI

28 - ORLANDO PIERO LUGI (Geli) di anni 74, il 13
maggio;
29 - GABETTI PAOLO di anni 86, il 18 maggio;
30 - RONZANA ANTONIA ved. Soletto di anni 92, il
25 maggio;
31 - CAPPA ELVIRA ved. Gabetti di anni 94, il 4 giugno
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Sappa Maria Luisa 50 – Fresia Albina Brescia 50 – Pecchenino Enrico
50 – Raviola Francesco 50 – La Pieve 50 – Porro Vincenzo 40 – P.P.
150 – Rinaldi Gregorio 30 – Porro Mario 30 – Gonella Guido
Mondovì 30 – Raviola Gianangelo 30 – Sardo Renzo 30 – Bianco 30
– Conterno Giuseppe 30 – Coniugi Valletti 15 – Cornero Cesare
(Mondovì) 30.
20: Viarengo Bruno – Valletti Silvano – Agosto – F.lli Valletti –
Boggione Gino – Brizio – Barberis Carlo – Riolfo Gianpaolo –
Facello Carlo – Albarello Maria – Martino Amalia Teresa – Franco
Sardo – Spinardi Margherita – Baricalla Angela (Savona) – Manera
Spinardi – Fenocchio Ferdinanda
OFFERTE PER L’ORATORIO
Dai bambini della Prima Comunione 362,50 – Andrea e Matteo 100 –
Chiappella Roberto 20 – P.P. 50 – Fam. Gallo Luciano, GalloCiravegna e Borgna-Cavallo in suff. Beatrice 30.

Ronzana Antonia
ved. Soletto

Cappa Elvira
ved. Gabetti

OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
I genitori in occasione della Prima Comunione di Taricco Carlotta
100 – P.P. 50 – Fam. Gabetti in ricordo del prof. Lorenzo Gabetti un
letto ed una sedia a rotelle – vicini di casa e amici suff. Martino
Giovanni 220 – P.P. 600 – Sappa Domenico 40.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN LORENZO
La nonna paterna per il battesimo di Ivano Carbone 50 – I genitori
per il battesimo di Ivano Carbone 100 – I genitori per il battesimo di
Alessio Musso 50 – Alessandra e Marco in occasione del loro matrimonio 200 – Suff. Ronzana Antonia, le figlie 50 –Suff. Giuseppe
Gabutti, la famiglia 20.
OFFERTE PER LA CHIESA DI SAN PAOLO
Fam. Dotta 90 – Sardo Mariano e Cinzia 25 – P.P. 55 – Chiappella
Giuseppe 60 – P.P. 75 – Suff. Spinardi Giuseppe la fam. 40 –
Durando Attilio 40 – Altare Adriano 40 – Fam. Demaria suff. defunti
80 – Franco Leone 40 – Valletti Angelo 25 – Valletti Elio 25 –
Marciano 25 – Sposi Bron Cedric e Valentina Garelli 200 – Coniugi
Sappa Bruno e Domenica in occasione dell’anniversario di matrimonio 200 – Sposi Marisa Borgna e Luciano Cavallo 150 – Coniugi
Valletti 40 - Andrea Abbona (Mondovì) 40 - Con. Montanaro per il
40° di matrimonio 50 - Marinella e Giancarlo Rinaldi 70.
100: Cillario Oreste – Delfino Maurizio – Cerri Gianfranco –
Schellino in occasione Prima Comunione di Sara – Marziano Abbona
– i nonni per la Prima Comunione di Serena – Bosio Antonio – P.P. –
Mariuccia e Luciano suff. Gemma Vazzotti - Con. Cartot.
50: Suff. Paolo Gabetti la fam. – Sappa Lorenzo – Riolfo G.Paolo –
Seghesio – Chiappella Mirco – Elisa e Brunella – Zabaldano – Gallo
Zabaldano – Navello Renato – Seghesio Giuseppe – Seghesio
Roberto – Sardo Palmino – P.P. – Schellino Luca – Aimasso Cellario
– Chiappella Sergio – Gabutti Vittorio suff. Francesco – Pira Alfredo
– Pira Franco – Sandrone Maria – Fam. Sandrone – I genitori per la
Prima Comunione di Bruno Samuele – Rinaldi Maria – Pecchenino
Lorenzo – Spinardi Silvana Teresa – Abbona Carlo – P.P. – Altare
Giuseppe – Fam. Albarello – P.P. per la Prima Comunione di
Carlotta – Suff. Paruzzo Eugenio la moglie – Giordano Felice –
Giordano Claudio – Marenco Angelo – Chionetti Piero – Occelli –
Albesiano – Troia Giuseppe – Gina in onore di S. Giuseppe per le
anime del purgatorio – Suff. Teresina Giacchello, la famiglia - i genitori per il Battesimo di Melissa Cane.
30: Stralla Francesco – Gallo Piero – Atzemi – Suff. Valletti Felicita –
Per la Prima Comunione di Danni Cinzia – Sobrero Marco – Suff.
Valletti Felicita - Maresa.
20: Sabrina Demaria – Seghesio Giovanni – Gallo Daniela – Fam.
Cesare Leone – Barroero Renato – Aldo Abbona – Rosso – Raviola
Mauro – F.lli Rocca – Taricco Roberto
OFFERTE VARIE
Coniugi Silvio e Oliuccia Degiovanni in occasione del 50° di matrimonio, 50 a San Quirico – Paolo Viotti in suff. genitori 100 per Suor
Elvira – Rainelli Lorenzo 50 per la Confraternita – Albarello Maria
20 per la Confraternita - dal mese di maggio a San Quirico 829.

SABATO 17 GIUGNO
ORE 17:30

Presso il museo ex voto e della devozione popolare
Inaugurazione di dipinti e opere a carattere religioso
dell’artista Rosanna Costa
Ingresso libero
La signora sarà lieta di illustrare le motivazioni che hanno
sollecitato l’esecuzione del suo lavoro.
Le opere resteranno visibili fino a domenica 2 luglio con il
seguente orario:
Martedì 9-12
Sabato 15-18
Domenica 9-12 / 15-18
7
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Dall’intervista al Cardinal Bassetti,
nuovo presidente della Cei
I giovani
I giovani sono «come le rondini», diceva La Pira, «sentono la stagione: quando viene la primavera essi si muovono
ordinatamente, sospinti da un invincibile istinto vitale che
indica loro la rotta e i porti». I giovani non hanno bisogno
di qualcuno che imponga loro che cosa sognare perché
sono in grado di farlo da soli. Hanno molto più talento di
noi vecchi e molta più capacità di pensare e immaginare
un mondo nuovo. Hanno però necessità da parte degli
adulti di due cose: che essi siano, come diceva Paolo VI,
testimoni e maestri. Devono saper entrare in relazione
con le generazioni adulte perché possano attingere alla
fonte della sapienza e della saggezza. Hanno bisogno di
vivere in un mondo che riesca a coniugare libertà e
responsabilità senza credere alle facili illusioni del “tutto è
permesso” e del “che male c’è se lo fanno tutti”. Il mondo
attuale ha generato falsi miti che non aiutano la gioventù.
L’Amoris laetitia in due passaggi parla di «bambini orfani
di genitori vivi» e di «giovani disorientati e senza regole».
Il Sinodo dovrà aprire una profonda riflessione su tutto
questo. E come Chiesa siamo tenuti ad ascoltarli, a dare
loro spazio, a renderli protagonisti.

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

La famiglia.
Sulla famiglia abbiamo un magistero estremamente ricco
e una straordinaria esperienza come quella del recente
Sinodo dei vescovi in due fasi. Le politiche sulla famiglia
sono importantissime ma c’è una questione cruciale che
bisogna ricordare con fermezza: la famiglia fondata sul
matrimonio tra uomo e donna, aperta ai figli, si colloca al
centro della società. E mai come oggi occorre annunciare
al mondo la vocazione e la straordinaria bellezza della
famiglia. Annunciare oggi il Vangelo della famiglia con
gioia e carità, senza imporre dei pesi sulle spalle, è basilare. Detto ciò, ci sono tre sfide decisive per la famiglia.
La prima sfida è di tipo esistenziale e risiede nelle difficoltà di formare e di essere una famiglia. Molte persone
hanno dubbi che sia possibile dare amore “per sempre”.
D’altra parte, le donne e gli uomini di oggi sono cresciuti
in una società dove tutto viene consumato in modalità
“usa e getta”. La seconda sfida è di tipo sociale e consiste
nel riuscire a rendere su misura per la famiglia la nostra
società sempre più complessa e logorante. Penso a che
cosa significa per una famiglia vivere in una metropoli o
in una sua periferia, alla mancanza di lavoro, ai costi degli
asili, alle distanze, all’inquinamento, alla rottura delle vecchie reti di protezione dei nonni, alle difficoltà della
donne a coniugare maternità e lavoro. La terza sfida si
riferisce alla difesa dell’umano. Una sfida culturale e spirituale di grandissima portata che si deve basare sulla valorizzazione dei principi antropologici della persona umana
così come sono stati definiti dalla tradizione dell’umanesimo cristiano e che oggi bisogna affrontare nelle scuole,
nei luoghi di dibattito pubblico e persino in politica.
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