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Carissimi,
sabato 19 maggio, ho compiuto 80 anni.
Con mia sorpresa mentre mi preparavo in
sacrestia per celebrare la messa delle
18:30, ho visto la chiesa riempirsi di bambini, giovani, famiglie, associazioni, autorità. Mi sono commosso e di cuore ringrazio tutti.
Il più grande grazie lo debbo però rivolgere al Signore, datore della vita. Sono stati
anni belli, vissuti con intensità, ventuno a
Dogliani fra pochi giorni. Con l’aiuto di
Dio e la collaborazione della comunità i
momenti difficili sono stati superati.
Ora devo fermarmi, mi ha fatto riflettere
quanto ha scritto il Vescovo in occasione
del mio compleanno.
“Nei giorni e negli anni della nostra vita, la volontà
di Dio dissemina traguardi e fasi. Ogni fine è anche
un inizio! Ovvero, ogni stagione della vita, pur nel
cambio delle mansioni, dei ruoli, delle relazioni, può
produrre frutti squisiti e insperati, se con realismo ci
abbandoniamo alla Sua volontà e ci lasciamo condurre da lui”.
Credo sia giunto il momento di invocare il
Signore per gestire sapientemente tempo e
progetti futuri. Abbandonarmi alla
volontà di Dio e affidare alla saggezza del
Vescovo la mia disponibilità restituendo
il compito di guidare questa comunità
come Parroco.
Mi affido a Maria santissima la Vergine
delle grazie e la regina di San Quirico perché il cambio di “mansioni” sia un bene
per la comunità e per me l’inizio di una
vita nuova.
In comunione di preghiera
Don Luigino Galleano
Dogliani, 21 maggio 2018

(Nero/Process Black pellicola)

L’Augurio
del Vescovo
Carissimo don Luigino,
in occasione del suo 80° compleanno mi è
caro porgerle personalmente gli auguri più
belli, e unirmi alle tante persone, soprattutto parrocchiani, che in questa giornata salutano questo traguardo e le sono vicine con
la stima, l’affetto e l’amicizia.
In questi pochi mesi di mia presenza nella
diocesi di Mondovì, sono state ormai
numerose le occasioni di incontro, sia in
parrocchia, sia altrove. Le sono grato per
tanta cordialità e ospitalità. Sarei presuntuoso, però, se dicessi di averla conosciuta
bene. Troppo misteriosa la nostra vita! E troppo poliedrica quella di don Luigino!...
Ma in tanti, e in contesti diversi, mi hanno citato don Luigino, tanto da poter oggi,
da parte mia, avere chiaramente davanti agli occhi il lungo percorso umano e sacerdotale da Lei fin qui compiuto.
Nei giorni e negli anni della nostra vita, la volontà di Dio dissemina traguardi e fasi.
Ogni fine è anche un inizio! Ovvero, ogni stagione della vita, pur nel cambio delle
mansioni, dei ruoli, delle relazioni, può produrre frutti squisiti e insperati, se con
realismo ci abbandoniamo alla Sua volontà e ci lasciamo condurre da Lui.
Penso possa essere questo il senso dell’invocazione del salmista: “Insegnaci a contare i nostri giorni, e giungeremo alla sapienza del cuore” (salmo 90). E’ una invocazione che tutti possiamo e dobbiamo rivolgere al Signore, per poter essere saggi e
sapienti nel gestire tempo, desideri, progetti. E’ quello che le auguro di cuore, in
questa circostanza ricca di significati, mentre la ringrazio per il generoso servizio
compiuto e per la benevolenza che mi riserva.
Ai suoi parrocchiani e ai suoi collaboratori porgo una caro saluto; a Lei un sincero
abbraccio e l’assicurazione di una preghiera..
Mondovì, 19 maggio 2018

Domenica 24 giugno - Solennità dei Santi Quirico e Paolo
·
ore 11 Santa Messa solenne
ore 20:30 funzione religiosa e processione con la statua di San Paolo
per le vie del paese
DOMENICA 20 MAGGIO

Mons. Egidio Miragoli

CAMPEGGI ALLA CASA
ALPINA DI CHIAPPERA
Primo turno per bambini/e della
prima, seconda, terza e quarta elementare: dal 1 al 8 luglio.

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE

Secondo turno per i ragazzi della quinta e prima media: dall’8 al 15 luglio.

In un clima di gioia e di festa domenica 20 maggio alle 9:30 è stata celebrata la
Santa Messa di prima comunione. Ventisei bambini accompagnati dai genitori
hanno partecipato in modo completo all’Eucarestia accogliendo Gesù nel proprio
cuore. In una chiesa piena di fedeli i bambini divisi in due gruppi sono stati seguiti
da Peira Margherita e Bongioanni Alberto il primo gruppo, Cogno Rosanna il
secondo gruppo.
Primo gruppo: Baudino Lorenzo , Chiarena Simone Marco, Durando Dario,
Fashaj Davide, Grosso Nicolas, Pecchenino Giada, Porro Valentina, Rinaudo
Piercarlo, Robaldo Mattia, Sappa Gabriele, Schellino Agata, Shelna Andrea,
Stralla Carlotta
Secondo gruppo: Balbi Greta, Barbiero Vittoria, Bertolino Lorenzo, Chiarla
Matteo, Ferrero Sofia, Magliano Martina, Odorico Lorenzo, Rapalino Lucrezia,
Sardo Giacomo, Schellino Carla, Tomatis Federica, Zavattero Paride Francesco,
Zavattero Anthea Maria.

Terzo turno per i ragazzi della seconda
e terza media: dal 15 al 22 luglio.
È in programma un camposcuola,
come lo scorso anno, per i giovani dalla
prima superiore in sù: le date possibili
potrebbero essere dal 5 al 12 agosto. A
seguire una tre giorni per le famiglie dal
12 al 15 agosto.
Inoltre è prevista la possibilità dell’esperienza di servizio a malati e disabili al
pellegrinaggio a Lourdes dal 24 al 27
luglio.
…e molte altre sorprese.!!! Vi aspettiamo numerosi.
…E PER L’ESTATE??
Quest’anno, come lo scorso anno
abbiamo in cantiere un’estate ricca di
iniziative e di possibilità di svago, fraternità, amicizia e crescita umana.
Ecco il programma di massima:
Estate ragazzi, ancora 2 edizioni
Prima edizione: dall’11 al 22 giugno,
dal lunedì al venerdì, ogni giorno dalle
ore 8,30 alle ore 17,30. Il programma
prevede, attività didattiche, gioco e gite.
Seconda edizione: dal 27 agosto al 5
settembre.
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VENTUN’ANNI INSIEME

CASA ALPINA
“DONNA IDA EINAUDI”

Un discorso a parte va fatto per Casa alpina Donna Ida Einaudi. Sono diventato
Parroco di Dogliani proprio nel periodo in
cui erano obbligatorie le normative europee per cui ogni anno ci imponevano nuovi
lavori. Si è formata così una cordata di
volontari pronti a salire in Val Maira per
provvedere alla casa, con lavori di abbellimento, di manutenzione e in ossequio alla
normativa di legge. Quante persone hanno
trascorso a Chiappera un po’ del loro
tempo. Alcuni sono già in Paradiso, altri
sono ormai anziani. Quante persone
hanno trascorso un po’ di tempo a
Chiappera come personale di cucina,
come direttori, come animatori. Nel 2013
entrano in vigore le Leggi regionali per cui
Casa alpina ha bisogno di lavori di adeguamento normativo alle regole di prevenzione antincendio. Si tratta di lavori urgenti e
costosi. Si mobilita la comunità, si realizzano iniziative (cene, lotterie, sottoscrizioni) e il 29 aprile iniziano i lavori. Grazie
alla disponibilità delle varie imprese, i
campeggi iniziano regolarmente a luglio e
il 29 luglio, dopo appena tre mesi, Casa
alpina completamente rinnovata negli
impianti e nei servizi, viene inaugurata.
Accanto alle imprese ci sono sempre i
volontari, che continuano un’opera preziosa e indispensabile per la vita della Casa
alpina.
Tutti questi lavori sono stati possibili grazie alla tenacia dell’Amministrazione ma
soprattutto al contributo che la popolazione ha svolto. Tutto ciò che è stato fatto è
stato regolarmente pagato. Il grazie si fa
sempre più evidente come pure il grazie a
quanti provvedono alla pulizia, all’ordine
delle Chiese e a quanti animano le celebrazioni. Mi riferisco agli organisti, dott.
Sappa Matteo, la corale dei giovani con
all’organo Giorgio Colombo, i chitarristi
Matteo e Andrea, la corale degli adulti con
il direttore Aldo Costa e gli organisti
Matteo e Beppe e l’organista Giordano
sempre presente alle Messa delle otto.
Grazie anche ai benefattori defunti
Malvina Seghesio, Pierina Abbona, Iole
Bassignana e a tutte le persone che finanziariamente sostengono le attività della
Parrocchia. Grazie anche a coloro che si
interessano della vita domestica dei
Sacerdoti. Molta riconoscenza alla sig.ra
Ester e a quanti provvedono in parte al
sostentamento dei Sacerdoti pensando
anche alla cura dell’orto. Grazie a quanti –
e sono tanti – che hanno compreso il disagio per la mia malattia e si sono dichiarati
disponibili per qualche aiuto o per accompagnarmi in macchina nei casi di necessità.

Sembra ieri, eppure sono trascorsi ventun’anni.
Era una domenica pomeriggio – 15 giugno 1997. Accompagnato da mio nipote, parcheggio la macchina nel cortile di Castello e saluto la gente raccolta in San Lorenzo. Dopo una
breve preghiera, qualche stretta di mano, scendo dal Tanasso in piazza San Paolo. Inizia
così l’accoglienza festosa. Il saluto del Sindaco Chiappella, del Vicesindaco di Mondovì
Billò, dei rappresentanti di Dogliani e del Sacro Cuore, e poi la Santa Messa concelebrata con il Vicario Generale don Pietro Ferrero. Mi sento piccolo piccolo, incapace di adempiere un compito così importante e delicato ma il Signore mi dà forza e coraggio. Riesco
così ad esprimere pubblicamente gioia ed entusiasmo per il compito che il Signore mi ha
affidato: essere Parroco delle due Parrocchie di Dogliani, San Lorenzo e SS. Quirico e
Paolo pur avendo ancora negli occhi il Sacro Cuore di Mondovì. Giunge presto la sera,
cala il silenzio e mi chiudo in camera mia. Solo? Neanche per sogno. Alcuni amici
Sacerdoti si fanno presenti per un momento di fraternità e condivisione. Nello studio cerchiamo i registri e i moduli per eventuali pratiche e documentazioni. Inizia così il mio servizio di pastore. Un cammino non semplice, su alcuni aspetti nuovo (Dogliani non è
Mondovì) che metto nelle mani di Dio in ascolto del Suo Spirito.

SACERDOTI COLLABORATORI Seminario Don Rondano. L’11 ottobre Monsignor Pacomio provvede ad un aiuto

Volontari di Chiappera dei primi tempi 2000 - 2010

Chiappera: costruzione della nuova dispensa

Il grazie che ho rivolto ad alcune categorie
di persone è incompleto. Sono centinaia e
centinaia i fedeli che in questa comunità
hanno vissuto e vivono il senso dell’appartenenza. Per molti non c’è solo il dovere
della presenza ma anche l’impegno della
compartecipazione, per cui la Parrocchia è

la loro famiglia. Penso ai malati, alle persone sole o in difficoltà, presenti con la
preghiera e la sofferenza, penso alle famiglie serene e alle famiglie in sofferenza, ai
giovani, agli anziani. Anche a loro il grazie
sincero. Sono il perno della comunità e
l’anima della vita comunitaria.
RICHIESTA DI PERDONO
Con il grazie desidero, con molta sincerità, chiedere perdono se qualche volta,
involontariamente, ho recato offesa con
parole, giudizi, atteggiamenti, se sono
stato di cattivo esempio, se non sempre mi
sono fatto prossimo a quanti erano in
necessità. Invoco la Misericordia di Dio e
il perdono della comunità.
Mi affido e affido la comunità alla materna protezione di Maria Santissima, la
Madonna di San Quirico e la Vergine
delle Grazie. Sia lei a sostenerci e a guardare avanti con fiducia e speranza.

Riconosco che non sono solo a lavorare.
Non dimenticherò mai il contributo offerto da Don Ravera con la sua presenza in
consiglio, i suggerimenti pastorali. E con
Don Ravera desidero nominare e ricordare
i Sacerdoti che in questi anni hanno condiviso con me l’azione pastorale. A settembre giunge – come Viceparroco – Don
Silvio Danna, un giovane sacerdote di
Monastero Vasco. Dotato di buone qualità, cura in modo particolare il settore giovanile, ragazzi e giovani, con ottimi risultati. Purtroppo nel 1999 viene trasferito a
Clavesana. Gli subentra Don Massenzio,
un sacerdote di Mestre, e il 5 gennaio arriva Don Angelo Fracchia fresco di dottorato in Sacra Scrittura. Diventa maestro di
Parola di Dio, guida i giovani, organizza
corsi biblici, è disponibile per tutto.
Purtroppo a giugno del 2001 lascia la
Parrocchia e sospende il servizio pastorale
per un ripensamento personale.
All’autunno il Vescovo ci affida un seminarista, Claudio Daniele. È presente il sabato
pomeriggio e la domenica. Cura i giovani e
i ragazzi, è un vulcano di iniziative.
Intanto per la domenica e nei giorni festivi
è presente anche don Bruno Misuracchi,
già viceparroco con Don Conterno.
Domenica 13 ottobre 2002 però ci saluta
per iniziare il servizio di Parroco a
Margarita. In Parrocchia viene sostituito
da un Sacerdote polacco, Don Jean. La
domenica però è a Roburent e a Serra
Pamparato. Dopo un anno si trasferisce in
Svizzera e Claudio Daniele passa al Sacro
Cuore di Mondovì. La Parrocchia però
può usufruire dell’opera di Don Sergio
Borsarelli, la domenica mattina, e soprattutto per il Ministero della Confessione. La
catechesi e l’attività con i ragazzi è affidata a un giovane seminarista, Don Valerio
Ferro che l’8 dicembre 2003 sarà ordinato
Diacono. I gruppi giovanili negli anni
2005-2006 sono guidati dal vicerettore del

Le fatiche di un Parroo spesso sono sorrette dalla gioia e dalla serenità dei giovani.

Un grazie particolare lo rivolgo a Don
Duilio Albarello. Per quattro anni, nonostante i suoi molti impegni, è stato presente ogni domenica e nei giorni festivi per la
celebrazione dell’Eucaristia e delle
Confessioni; come pure nelle vigilie delle
festività di Natale, Pasqua, Santi e Feste
patronali. L’abbiamo salutato il 10 novembre 2013. Nello stesso tempo il Vescovo
nomina Don Paolo Roà Viceparroco.
Continua il lavoro già iniziato con i giovani e gli adolescenti e gli universitari, prepara gli animatori per il campeggio, disponibile al servizio liturgico e al dialogo con la
gente. Purtroppo dopo i campeggi si orienta verso altri incarichi pastorali e nell’autunno lascia Dogliani.
Dietro mia richiesta, dovuta alla malattia
che mi ha colpito, (comunicata alla comunità dalle pagine del Bollettino nel 2014),

Murazzano. Con loro la mia vita è cambiata, non soltanto perché il lavoro è diminuito, ma perché ho ritrovato gioia ed entusiasmo come un quarantenne. L’età non è più
un problema, la malattia non preoccupa.
Con loro è vera fraternità.
Mi auguro di non essere di peso nei loro
confronti. Per me sono un grosso aiuto e io
cerco di essere riconoscente eliminando
tutto ciò che può essere motivo di disagio.
Anche monsignor Pietro Beccaria, Parroco
di Belvedere ma residente nella Canonica
di Castello, nel limite delle sue possibilità,
si è sempre prestato per le Celebrazioni e
per le Confessioni.
La presenza di questi Sacerdoti è stata per
me motivo di conforto e di aiuto. Dalla
loro disponibilità e preparazione ho imparato molto.
Ringrazio il Signore.

·Parrocchia Ss. Quirico e Paolo :
Smeriglio Ezio, Principiano Piergiorgio,
Magliano Osvaldo, Isolano Claudio,
Devalle Ezio, Dalmazzo Paolo.
·San Lorenzo: Geom. Magliano
Gianmario, Gabetti Carlo, Taricco
Beppe, Prandi Massimiliano.

Dogliani, lì 8 Giugno 2018
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nella persona di Don Meo Prato che accogliamo con gioia il 24 Aprile 2016. Dallo
scorso anno vive con noi in Canonica
anche Don Marco Sciolla, il Sacerdote più
giovane della Diocesi, Parroco di

CONSIGLI
AFFARI ECONOMICI

Accogliamo il nuovo pastore con gioia e
vita nuova, proseguendo il cammino di
fede, nel rinnovamento e nella fedeltà al
Vangelo di Gesù.

Sac. Luigino Galleano

2005 il Vescovo affida alla nostra comunità un giovane seminarista Andrea Rosso. Il
23 novembre 2008 Don Sergio è nominato
Parroco di Murazzano e rallenta così la
sua presenza in Parrocchia.

Prof. Don Duilio Albarello

· Hanno fatto parte del Consiglio Affari
Economici: Costa Aldo, Dalmazzo
Giuseppe, Gaiero Virgilio, Brizio Vilma,
Gillio Ezio, Romana Beppe.
3

CONSIGLI PASTORALI

Oltre ai Sacerdoti ringrazio tutta la comunità che mi ha accolto con i miei limiti, il
mio modo di pensare e di agire. Dopo
poche settimane dal mio ingresso scrivevo
sul Bollettino: “Ho incontrato molte persone, ho
ascoltato, dialogato… si tratta ora di pensare ad un
progetto pastorale per camminare insieme. Settembre è
vicino e il Parroco ha bisogno del vostro aiuto e della
vostra collaborazione… Dobbiamo pensare all’impianto catechistico dei ragazzi e dei giovani. Con ottobre vi sarà un nuovo orario per le Messe festive. Sarà
un’occasione per migliorare e rendere più viva la partecipazione all’Eucaristia. Preghiamo il Signore che
susciti diversi ministeri quali l’animatore liturgico del
canto, Ministri della Comunione ecc. E’ necessario
pensare ad un nuovo Consiglio pastorale interparrocchiale rappresentativo di tutte le realtà doglianesi,
Borgo e Castello…”. Un anno dopo a ottobre
ecco il primo Consiglio pastorale, votato
dai rappresentanti di quattordici zone e dai
responsabili delle Associazioni e movimenti. Viene eletto presidente il Dott.
Giovanni Sappa e segretaria la sig.ra Pia
Perno di Caldera.
Il Consiglio designa le commissioni e propone due membri per il Consiglio affari
economici delle Parrocchie: Beppe
Dalmazzo e Claudio Isolano per San
Paolo e Ezio Gillio e Carlo Gabetti per
San Lorenzo. Il Consiglio viene rinnovato
nel 2003, nel 2009 e nel 2014, sempre con
ampia partecipazione di votanti.
Nel 2003 è eletto Presidente il rag. Claudio
Isolano, la Sig.ra Pia Perno di Caldera
viene confermata segretaria. Per il CdA di
San Paolo sono proposti Osvaldo
Magliano ed Ezio Gillio, per San Lorenzo
Carlo Gabetti ed Ezio Gillio. Nel 2009 il
Rag. Isolano è sostituito dal dott. Paolo
Dalmazzo, segretaria è confermata la
sig.ra Pia Perno di Caldera.
Nel 2014 il Dott. Claudio Daniele è
Presidente, segretario il Geom. Michele
Bassignana. Il Consiglio, come si sa, oltre
a nominare alcuni membri del Consiglio
affari economici, forma le Commissioni
che hanno il compito di proporre iniziative, animare la vita della comunità.

Messe festive nei Santuari Madonna delle
Grazie e San Quirico e nella Chiesa
Confraternita. In San Lorenzo c’è rimasta
un’unica celebrazione la domenica pomeriggio e nei giorni festivi. Si celebrano però
le Messe esequiali, i matrimoni, i battesimi.
Grazie alle scelte del Consiglio pastorale e
a tante persone di buona volontà abbiamo
curato molto la formazione. Oltre alle iniziative diocesane e a quelle proposte dalla
Chiesa universale: Anno Santo, Anno
della Misericordia… Abbiamo proposto
almeno due volte l’anno corsi biblici, i
Vangeli dell’anno, temi morali, figure di
santi, ecc.
Nel periodo quaresimale da alcuni anni si
svolge la settimana di esercizi spirituali nel
quotidiano. Alcune iniziative straordinarie: due visite pastorali, di cui una nell’autunno del 2001 e l’altra nell’autunno del
2010, una missione interparrocchiale con
visita alle famiglie da parte di un numeroso gruppo di suore e la catechesi da parte
dei Sacerdoti, il furto sacrilego, il 13 agosto
2003 nel Santuario di San Quirico, con
asportazione delle corone dal capo della
Madonna ha scosso la popolazione. La
processione riparatrice, tenutasi il 21 agosto, è stata una fiumana di gente.
Non sono mancati incontri di preghiera e
di adorazione in parrocchia; alcune volte
al Santuario, alla Mellea e alla Casa famiglia di Narzole.
La cappella dell’Incoronata frequentemente è diventata la Cappella dell’Adorazione.
Anche gli adolescenti e i giovani hanno
avuto proposte di formazione; iniziative
relative all’affettività e all’attività in oratorio, all’Estate ragazzi e ai campeggi grazie
alla buona volontà dei Sacerdoti collabora-

CONSIGLI PASTORALI
· Novembre 1998 – Presidente Dott.
Giovanni Sappa – Segretaria Pia Perno
di Caldera
· Novembre 2003 – Presidente Rag.
Claudio Isolano – Segretaria Pia Perno
di Caldera
· Novembre 2009 – Presidente Dott.
Paolo Dalmazzo – Segretaria Pia Perno
di Caldera.
· Novembre 2014 – Presidente Dott.
Claudio Daniele – Segretario Geom.
Michele Bassignana

vita e occasione di preghiera. La presenza
in missione di due doglianesi, (Suor Emma
in Etiopia e Don Piacenza in Venezuela)
ha aperto il cuore della comunità all’aiuto
fraterno e alla carità. In questi anni si sono
moltiplicate le iniziative di gemellaggio:
Fiera del dolce, lotterie, Via Crucis, cene di
solidarietà, ecc.
Interessanti le gite pellegrinaggio. Oltre
alle scampagnate giornaliere, ogni anno
una o due gite di tre o quattro giorni: tre
volte a Roma, due a San Giovanni
Rotondo Pompei, due a Medjugorie, tre a
Lourdes e poi Firenze, Lucca, Assisi
Norcia Cascia, Vicenza Padova Ravenna,
Napoli Capri e Costa amalfitana, Parigi,
Barcellona Costa Brava e Tarragona,
Lucca Volterra Siena San Gimignano.
Esperienze bellissime di amicizia, di preghiera, di svago e di cultura.

Din Roberto Fontana

tori con qualche presenza esterna. Il cammino di Don Roberto Fontana verso il
Sacerdozio – lettorato, diaconato e sacerdozio (29 ottobre 2005), è stato occasione
di riflessione non solo per i giovani sul
significato della vocazione, sul senso della

Pellegrinaggio a Roma in occasione dell’Anno Santo
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2. Nel 2000-2002 la stabilità del palazzo
comunale sembra in pericolo. Discussione
con l’allora Sindaco Rag. Chiappella.
Soluzione positiva per la Parrocchia e per
il Comune. Si definiscono meglio le proprietà, si provvede a risistemar la Casa
canonica, pavimento, impianto di riscaldamento, elettrico, costruzione di nuovi
bagni ecc. Vengono ceduti al Comune il
portico appoggiato alla torre e un locale
adibito da Don Conterno a piccola cantina; in compenso il Comune ci permette di
costruire un garage con uscita davanti
all’Oratorio e di spostare la nostra caldaia
nel locale del Comune. Nello stesso tempo
la Parrocchia sistema a sue spese lo spazio
accanto al corridoio del Municipio – il
cosiddetto Chiostro – con gli stessi criteri
usati sulla piazza.
3. Revisione e ristrutturazione del grande
organo che viene inaugurato il 23 giugno
2001.
4. Catalogazione di tutti i documenti
dell’Archivio e dei libri antichi.
Inaugurazione l’8 giugno 2003.
5. Nel 2004 si inizia a ristrutturare il locale oltre alla Sacrestia con accesso da Via
Savona – rifacimento del tetto ricavando
un sottotetto ampio e abitabile oltre l’ampio salone usato come garage che diventerà sede del Museo Ex-voto. Il 29 giugno
2006 l’inaugurazione.

VITA
DELLA COMUNITÀ

In questi ventun’anni abbiamo cercato di
favorire
l’unificazione
delle
due
Parrocchie: un unico centro pastorale,
unico bollettino dal titolo “Comunità cristiana in Dogliani”, proposte ed iniziative
comuni.
Purtroppo per mancanza di Sacerdoti si è
dovuto concentrare in San Paolo quasi
tutta l’attività liturgica sopprimendo le

1. Ultimazione dell’Oratorio. Quando inizio il Ministero l’edificio dell’Oratorio è
fermo ai muri esterni. Sinceramente l’impostazione non era di mio gradimento.
Non è più stato possibile modificare una
parte del progetto nonostante il parere
favorevole dei tecnici di Mondovì.
Pazienza. Ci diamo da fare, riprendono i
lavori. Un anno dopo, il 15 novembre
1998, avviene l’inaugurazione. L’oratorio
è attrezzato in tutto: sedie, tavoli, poltrone,
ecc.

Anche il Carnevale fa parte della vita della Comunità

CONSIGLIO AFFARI
ECONOMICI
In ogni parrocchia è importante il
Consiglio affari economici ma a Dogliani è
indispensabile. Il Parroco è responsabile
civilmente di due Chiese parrocchiali, due
Santuari, una Confraternita, quattro canoniche, un oratorio, una casa alpina e quindici Cappelle. Ringraziando il Signore tutti
gli edifici sono in buona conservazione
grazie anche agli amministratori delle frazioni e a quelli delle Parrocchie. A oggi il
CAE di San Paolo è formato da Ezio
Smeriglio,
Principiano
Piergiorgio,
Osvaldo Magliano, Claudio Isolano, Elio
Devalle, Paolo Dalmazzo. Quello di
Castello: Geom. Gianmario Magliano,
Carlo
Gabetti,
Beppe
Taricco,
Massimiliano Prandi. Oltre ai presenti
sono stati amministratori Aldo Costa, Ezio
Gillio, Giuseppe Dalmazzo, Gaiero Gillio,
Beppe Romana, Brizio Vilma. Con il loro
aiuto siamo riusciti in questi anni, nonostante l’aumento dei costi, a provvedere
alla manutenzione ordinaria degli edifici e
in più a risolvere in positivo alcune situazioni disastrose e improvvise. Faccio qualche esempio:

6. Ultimi giorno di febbraio 2006, scoppia
l’impianto di riscaldamento a pavimento
in San Paolo. Era stato costruito nel 1963
da Don Michele Bianco. Che fare? Non ci
scoraggiamo né dei costi né dei tempi.
Iniziano presto i lavori, grazie anche alla
prontezza e capacità dell’Arch. Bertano.
Domenica 22 ottobre la Chiesa viene riaperta per le varie celebrazioni. I lavori proseguono: tinteggiatura delle pareti, pulizia
delle lampade, ristrutturazione dei confessionali, banchi ripuliti e tutti in noce,
rimessa a nuovo la sacrestia e la Cappella

1997: la costruzione dell’Oratorio è ferma alla struttura dei muri esterni

dell’Incoronata ecc.. Si conclude nella primavera del 2009.
7. Il 19 dicembre 2008 crolla il tetto della
Confraternita. La neve ha sfondato una
trave portante e ha procurato un falla enorme. Si cerca di provvedere coi progetti,
permessi e imprese. In pochi mesi la chiesa è nuovamente agibile.
8. Marzo 2014: si iniziano i lavori per il
tetto e la cupola della Parrocchiale di San
Lorenzo. Si procede lentamente ma in
autunno tutto è finito
9. Aprile 2018: rifacimento del tetto del
Santuario di San Quirico. Un lavoro completo, ben strutturato. Il precedente rifacimento risaliva agli anni Settanta – Ottanta.

La torre senza il “Pollaio” della Parrocchia

2014: costruzione del tetto della Chiesa di San Lorenzo

2015: nuovo tetto al Santuario di San Quirico

Gruppo animatori dell’estate ragzzi 2000

Gita a Firenze
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CONSIGLI PASTORALI

Oltre ai Sacerdoti ringrazio tutta la comunità che mi ha accolto con i miei limiti, il
mio modo di pensare e di agire. Dopo
poche settimane dal mio ingresso scrivevo
sul Bollettino: “Ho incontrato molte persone, ho
ascoltato, dialogato… si tratta ora di pensare ad un
progetto pastorale per camminare insieme. Settembre è
vicino e il Parroco ha bisogno del vostro aiuto e della
vostra collaborazione… Dobbiamo pensare all’impianto catechistico dei ragazzi e dei giovani. Con ottobre vi sarà un nuovo orario per le Messe festive. Sarà
un’occasione per migliorare e rendere più viva la partecipazione all’Eucaristia. Preghiamo il Signore che
susciti diversi ministeri quali l’animatore liturgico del
canto, Ministri della Comunione ecc. E’ necessario
pensare ad un nuovo Consiglio pastorale interparrocchiale rappresentativo di tutte le realtà doglianesi,
Borgo e Castello…”. Un anno dopo a ottobre
ecco il primo Consiglio pastorale, votato
dai rappresentanti di quattordici zone e dai
responsabili delle Associazioni e movimenti. Viene eletto presidente il Dott.
Giovanni Sappa e segretaria la sig.ra Pia
Perno di Caldera.
Il Consiglio designa le commissioni e propone due membri per il Consiglio affari
economici delle Parrocchie: Beppe
Dalmazzo e Claudio Isolano per San
Paolo e Ezio Gillio e Carlo Gabetti per
San Lorenzo. Il Consiglio viene rinnovato
nel 2003, nel 2009 e nel 2014, sempre con
ampia partecipazione di votanti.
Nel 2003 è eletto Presidente il rag. Claudio
Isolano, la Sig.ra Pia Perno di Caldera
viene confermata segretaria. Per il CdA di
San Paolo sono proposti Osvaldo
Magliano ed Ezio Gillio, per San Lorenzo
Carlo Gabetti ed Ezio Gillio. Nel 2009 il
Rag. Isolano è sostituito dal dott. Paolo
Dalmazzo, segretaria è confermata la
sig.ra Pia Perno di Caldera.
Nel 2014 il Dott. Claudio Daniele è
Presidente, segretario il Geom. Michele
Bassignana. Il Consiglio, come si sa, oltre
a nominare alcuni membri del Consiglio
affari economici, forma le Commissioni
che hanno il compito di proporre iniziative, animare la vita della comunità.

Messe festive nei Santuari Madonna delle
Grazie e San Quirico e nella Chiesa
Confraternita. In San Lorenzo c’è rimasta
un’unica celebrazione la domenica pomeriggio e nei giorni festivi. Si celebrano però
le Messe esequiali, i matrimoni, i battesimi.
Grazie alle scelte del Consiglio pastorale e
a tante persone di buona volontà abbiamo
curato molto la formazione. Oltre alle iniziative diocesane e a quelle proposte dalla
Chiesa universale: Anno Santo, Anno
della Misericordia… Abbiamo proposto
almeno due volte l’anno corsi biblici, i
Vangeli dell’anno, temi morali, figure di
santi, ecc.
Nel periodo quaresimale da alcuni anni si
svolge la settimana di esercizi spirituali nel
quotidiano. Alcune iniziative straordinarie: due visite pastorali, di cui una nell’autunno del 2001 e l’altra nell’autunno del
2010, una missione interparrocchiale con
visita alle famiglie da parte di un numeroso gruppo di suore e la catechesi da parte
dei Sacerdoti, il furto sacrilego, il 13 agosto
2003 nel Santuario di San Quirico, con
asportazione delle corone dal capo della
Madonna ha scosso la popolazione. La
processione riparatrice, tenutasi il 21 agosto, è stata una fiumana di gente.
Non sono mancati incontri di preghiera e
di adorazione in parrocchia; alcune volte
al Santuario, alla Mellea e alla Casa famiglia di Narzole.
La cappella dell’Incoronata frequentemente è diventata la Cappella dell’Adorazione.
Anche gli adolescenti e i giovani hanno
avuto proposte di formazione; iniziative
relative all’affettività e all’attività in oratorio, all’Estate ragazzi e ai campeggi grazie
alla buona volontà dei Sacerdoti collabora-

CONSIGLI PASTORALI
· Novembre 1998 – Presidente Dott.
Giovanni Sappa – Segretaria Pia Perno
di Caldera
· Novembre 2003 – Presidente Rag.
Claudio Isolano – Segretaria Pia Perno
di Caldera
· Novembre 2009 – Presidente Dott.
Paolo Dalmazzo – Segretaria Pia Perno
di Caldera.
· Novembre 2014 – Presidente Dott.
Claudio Daniele – Segretario Geom.
Michele Bassignana

vita e occasione di preghiera. La presenza
in missione di due doglianesi, (Suor Emma
in Etiopia e Don Piacenza in Venezuela)
ha aperto il cuore della comunità all’aiuto
fraterno e alla carità. In questi anni si sono
moltiplicate le iniziative di gemellaggio:
Fiera del dolce, lotterie, Via Crucis, cene di
solidarietà, ecc.
Interessanti le gite pellegrinaggio. Oltre
alle scampagnate giornaliere, ogni anno
una o due gite di tre o quattro giorni: tre
volte a Roma, due a San Giovanni
Rotondo Pompei, due a Medjugorie, tre a
Lourdes e poi Firenze, Lucca, Assisi
Norcia Cascia, Vicenza Padova Ravenna,
Napoli Capri e Costa amalfitana, Parigi,
Barcellona Costa Brava e Tarragona,
Lucca Volterra Siena San Gimignano.
Esperienze bellissime di amicizia, di preghiera, di svago e di cultura.

Din Roberto Fontana

tori con qualche presenza esterna. Il cammino di Don Roberto Fontana verso il
Sacerdozio – lettorato, diaconato e sacerdozio (29 ottobre 2005), è stato occasione
di riflessione non solo per i giovani sul
significato della vocazione, sul senso della

Pellegrinaggio a Roma in occasione dell’Anno Santo
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2. Nel 2000-2002 la stabilità del palazzo
comunale sembra in pericolo. Discussione
con l’allora Sindaco Rag. Chiappella.
Soluzione positiva per la Parrocchia e per
il Comune. Si definiscono meglio le proprietà, si provvede a risistemar la Casa
canonica, pavimento, impianto di riscaldamento, elettrico, costruzione di nuovi
bagni ecc. Vengono ceduti al Comune il
portico appoggiato alla torre e un locale
adibito da Don Conterno a piccola cantina; in compenso il Comune ci permette di
costruire un garage con uscita davanti
all’Oratorio e di spostare la nostra caldaia
nel locale del Comune. Nello stesso tempo
la Parrocchia sistema a sue spese lo spazio
accanto al corridoio del Municipio – il
cosiddetto Chiostro – con gli stessi criteri
usati sulla piazza.
3. Revisione e ristrutturazione del grande
organo che viene inaugurato il 23 giugno
2001.
4. Catalogazione di tutti i documenti
dell’Archivio e dei libri antichi.
Inaugurazione l’8 giugno 2003.
5. Nel 2004 si inizia a ristrutturare il locale oltre alla Sacrestia con accesso da Via
Savona – rifacimento del tetto ricavando
un sottotetto ampio e abitabile oltre l’ampio salone usato come garage che diventerà sede del Museo Ex-voto. Il 29 giugno
2006 l’inaugurazione.

VITA
DELLA COMUNITÀ

In questi ventun’anni abbiamo cercato di
favorire
l’unificazione
delle
due
Parrocchie: un unico centro pastorale,
unico bollettino dal titolo “Comunità cristiana in Dogliani”, proposte ed iniziative
comuni.
Purtroppo per mancanza di Sacerdoti si è
dovuto concentrare in San Paolo quasi
tutta l’attività liturgica sopprimendo le

1. Ultimazione dell’Oratorio. Quando inizio il Ministero l’edificio dell’Oratorio è
fermo ai muri esterni. Sinceramente l’impostazione non era di mio gradimento.
Non è più stato possibile modificare una
parte del progetto nonostante il parere
favorevole dei tecnici di Mondovì.
Pazienza. Ci diamo da fare, riprendono i
lavori. Un anno dopo, il 15 novembre
1998, avviene l’inaugurazione. L’oratorio
è attrezzato in tutto: sedie, tavoli, poltrone,
ecc.

Anche il Carnevale fa parte della vita della Comunità

CONSIGLIO AFFARI
ECONOMICI
In ogni parrocchia è importante il
Consiglio affari economici ma a Dogliani è
indispensabile. Il Parroco è responsabile
civilmente di due Chiese parrocchiali, due
Santuari, una Confraternita, quattro canoniche, un oratorio, una casa alpina e quindici Cappelle. Ringraziando il Signore tutti
gli edifici sono in buona conservazione
grazie anche agli amministratori delle frazioni e a quelli delle Parrocchie. A oggi il
CAE di San Paolo è formato da Ezio
Smeriglio,
Principiano
Piergiorgio,
Osvaldo Magliano, Claudio Isolano, Elio
Devalle, Paolo Dalmazzo. Quello di
Castello: Geom. Gianmario Magliano,
Carlo
Gabetti,
Beppe
Taricco,
Massimiliano Prandi. Oltre ai presenti
sono stati amministratori Aldo Costa, Ezio
Gillio, Giuseppe Dalmazzo, Gaiero Gillio,
Beppe Romana, Brizio Vilma. Con il loro
aiuto siamo riusciti in questi anni, nonostante l’aumento dei costi, a provvedere
alla manutenzione ordinaria degli edifici e
in più a risolvere in positivo alcune situazioni disastrose e improvvise. Faccio qualche esempio:

6. Ultimi giorno di febbraio 2006, scoppia
l’impianto di riscaldamento a pavimento
in San Paolo. Era stato costruito nel 1963
da Don Michele Bianco. Che fare? Non ci
scoraggiamo né dei costi né dei tempi.
Iniziano presto i lavori, grazie anche alla
prontezza e capacità dell’Arch. Bertano.
Domenica 22 ottobre la Chiesa viene riaperta per le varie celebrazioni. I lavori proseguono: tinteggiatura delle pareti, pulizia
delle lampade, ristrutturazione dei confessionali, banchi ripuliti e tutti in noce,
rimessa a nuovo la sacrestia e la Cappella

1997: la costruzione dell’Oratorio è ferma alla struttura dei muri esterni

dell’Incoronata ecc.. Si conclude nella primavera del 2009.
7. Il 19 dicembre 2008 crolla il tetto della
Confraternita. La neve ha sfondato una
trave portante e ha procurato un falla enorme. Si cerca di provvedere coi progetti,
permessi e imprese. In pochi mesi la chiesa è nuovamente agibile.
8. Marzo 2014: si iniziano i lavori per il
tetto e la cupola della Parrocchiale di San
Lorenzo. Si procede lentamente ma in
autunno tutto è finito
9. Aprile 2018: rifacimento del tetto del
Santuario di San Quirico. Un lavoro completo, ben strutturato. Il precedente rifacimento risaliva agli anni Settanta – Ottanta.

La torre senza il “Pollaio” della Parrocchia

2014: costruzione del tetto della Chiesa di San Lorenzo

2015: nuovo tetto al Santuario di San Quirico
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VENTUN’ANNI INSIEME

CASA ALPINA
“DONNA IDA EINAUDI”

Un discorso a parte va fatto per Casa alpina Donna Ida Einaudi. Sono diventato
Parroco di Dogliani proprio nel periodo in
cui erano obbligatorie le normative europee per cui ogni anno ci imponevano nuovi
lavori. Si è formata così una cordata di
volontari pronti a salire in Val Maira per
provvedere alla casa, con lavori di abbellimento, di manutenzione e in ossequio alla
normativa di legge. Quante persone hanno
trascorso a Chiappera un po’ del loro
tempo. Alcuni sono già in Paradiso, altri
sono ormai anziani. Quante persone
hanno trascorso un po’ di tempo a
Chiappera come personale di cucina,
come direttori, come animatori. Nel 2013
entrano in vigore le Leggi regionali per cui
Casa alpina ha bisogno di lavori di adeguamento normativo alle regole di prevenzione antincendio. Si tratta di lavori urgenti e
costosi. Si mobilita la comunità, si realizzano iniziative (cene, lotterie, sottoscrizioni) e il 29 aprile iniziano i lavori. Grazie
alla disponibilità delle varie imprese, i
campeggi iniziano regolarmente a luglio e
il 29 luglio, dopo appena tre mesi, Casa
alpina completamente rinnovata negli
impianti e nei servizi, viene inaugurata.
Accanto alle imprese ci sono sempre i
volontari, che continuano un’opera preziosa e indispensabile per la vita della Casa
alpina.
Tutti questi lavori sono stati possibili grazie alla tenacia dell’Amministrazione ma
soprattutto al contributo che la popolazione ha svolto. Tutto ciò che è stato fatto è
stato regolarmente pagato. Il grazie si fa
sempre più evidente come pure il grazie a
quanti provvedono alla pulizia, all’ordine
delle Chiese e a quanti animano le celebrazioni. Mi riferisco agli organisti, dott.
Sappa Matteo, la corale dei giovani con
all’organo Giorgio Colombo, i chitarristi
Matteo e Andrea, la corale degli adulti con
il direttore Aldo Costa e gli organisti
Matteo e Beppe e l’organista Giordano
sempre presente alle Messa delle otto.
Grazie anche ai benefattori defunti
Malvina Seghesio, Pierina Abbona, Iole
Bassignana e a tutte le persone che finanziariamente sostengono le attività della
Parrocchia. Grazie anche a coloro che si
interessano della vita domestica dei
Sacerdoti. Molta riconoscenza alla sig.ra
Ester e a quanti provvedono in parte al
sostentamento dei Sacerdoti pensando
anche alla cura dell’orto. Grazie a quanti –
e sono tanti – che hanno compreso il disagio per la mia malattia e si sono dichiarati
disponibili per qualche aiuto o per accompagnarmi in macchina nei casi di necessità.

Sembra ieri, eppure sono trascorsi ventun’anni.
Era una domenica pomeriggio – 15 giugno 1997. Accompagnato da mio nipote, parcheggio la macchina nel cortile di Castello e saluto la gente raccolta in San Lorenzo. Dopo una
breve preghiera, qualche stretta di mano, scendo dal Tanasso in piazza San Paolo. Inizia
così l’accoglienza festosa. Il saluto del Sindaco Chiappella, del Vicesindaco di Mondovì
Billò, dei rappresentanti di Dogliani e del Sacro Cuore, e poi la Santa Messa concelebrata con il Vicario Generale don Pietro Ferrero. Mi sento piccolo piccolo, incapace di adempiere un compito così importante e delicato ma il Signore mi dà forza e coraggio. Riesco
così ad esprimere pubblicamente gioia ed entusiasmo per il compito che il Signore mi ha
affidato: essere Parroco delle due Parrocchie di Dogliani, San Lorenzo e SS. Quirico e
Paolo pur avendo ancora negli occhi il Sacro Cuore di Mondovì. Giunge presto la sera,
cala il silenzio e mi chiudo in camera mia. Solo? Neanche per sogno. Alcuni amici
Sacerdoti si fanno presenti per un momento di fraternità e condivisione. Nello studio cerchiamo i registri e i moduli per eventuali pratiche e documentazioni. Inizia così il mio servizio di pastore. Un cammino non semplice, su alcuni aspetti nuovo (Dogliani non è
Mondovì) che metto nelle mani di Dio in ascolto del Suo Spirito.

SACERDOTI COLLABORATORI Seminario Don Rondano. L’11 ottobre Monsignor Pacomio provvede ad un aiuto

Volontari di Chiappera dei primi tempi 2000 - 2010

Chiappera: costruzione della nuova dispensa

Il grazie che ho rivolto ad alcune categorie
di persone è incompleto. Sono centinaia e
centinaia i fedeli che in questa comunità
hanno vissuto e vivono il senso dell’appartenenza. Per molti non c’è solo il dovere
della presenza ma anche l’impegno della
compartecipazione, per cui la Parrocchia è

la loro famiglia. Penso ai malati, alle persone sole o in difficoltà, presenti con la
preghiera e la sofferenza, penso alle famiglie serene e alle famiglie in sofferenza, ai
giovani, agli anziani. Anche a loro il grazie
sincero. Sono il perno della comunità e
l’anima della vita comunitaria.
RICHIESTA DI PERDONO
Con il grazie desidero, con molta sincerità, chiedere perdono se qualche volta,
involontariamente, ho recato offesa con
parole, giudizi, atteggiamenti, se sono
stato di cattivo esempio, se non sempre mi
sono fatto prossimo a quanti erano in
necessità. Invoco la Misericordia di Dio e
il perdono della comunità.
Mi affido e affido la comunità alla materna protezione di Maria Santissima, la
Madonna di San Quirico e la Vergine
delle Grazie. Sia lei a sostenerci e a guardare avanti con fiducia e speranza.

Riconosco che non sono solo a lavorare.
Non dimenticherò mai il contributo offerto da Don Ravera con la sua presenza in
consiglio, i suggerimenti pastorali. E con
Don Ravera desidero nominare e ricordare
i Sacerdoti che in questi anni hanno condiviso con me l’azione pastorale. A settembre giunge – come Viceparroco – Don
Silvio Danna, un giovane sacerdote di
Monastero Vasco. Dotato di buone qualità, cura in modo particolare il settore giovanile, ragazzi e giovani, con ottimi risultati. Purtroppo nel 1999 viene trasferito a
Clavesana. Gli subentra Don Massenzio,
un sacerdote di Mestre, e il 5 gennaio arriva Don Angelo Fracchia fresco di dottorato in Sacra Scrittura. Diventa maestro di
Parola di Dio, guida i giovani, organizza
corsi biblici, è disponibile per tutto.
Purtroppo a giugno del 2001 lascia la
Parrocchia e sospende il servizio pastorale
per un ripensamento personale.
All’autunno il Vescovo ci affida un seminarista, Claudio Daniele. È presente il sabato
pomeriggio e la domenica. Cura i giovani e
i ragazzi, è un vulcano di iniziative.
Intanto per la domenica e nei giorni festivi
è presente anche don Bruno Misuracchi,
già viceparroco con Don Conterno.
Domenica 13 ottobre 2002 però ci saluta
per iniziare il servizio di Parroco a
Margarita. In Parrocchia viene sostituito
da un Sacerdote polacco, Don Jean. La
domenica però è a Roburent e a Serra
Pamparato. Dopo un anno si trasferisce in
Svizzera e Claudio Daniele passa al Sacro
Cuore di Mondovì. La Parrocchia però
può usufruire dell’opera di Don Sergio
Borsarelli, la domenica mattina, e soprattutto per il Ministero della Confessione. La
catechesi e l’attività con i ragazzi è affidata a un giovane seminarista, Don Valerio
Ferro che l’8 dicembre 2003 sarà ordinato
Diacono. I gruppi giovanili negli anni
2005-2006 sono guidati dal vicerettore del

Le fatiche di un Parroo spesso sono sorrette dalla gioia e dalla serenità dei giovani.

Un grazie particolare lo rivolgo a Don
Duilio Albarello. Per quattro anni, nonostante i suoi molti impegni, è stato presente ogni domenica e nei giorni festivi per la
celebrazione dell’Eucaristia e delle
Confessioni; come pure nelle vigilie delle
festività di Natale, Pasqua, Santi e Feste
patronali. L’abbiamo salutato il 10 novembre 2013. Nello stesso tempo il Vescovo
nomina Don Paolo Roà Viceparroco.
Continua il lavoro già iniziato con i giovani e gli adolescenti e gli universitari, prepara gli animatori per il campeggio, disponibile al servizio liturgico e al dialogo con la
gente. Purtroppo dopo i campeggi si orienta verso altri incarichi pastorali e nell’autunno lascia Dogliani.
Dietro mia richiesta, dovuta alla malattia
che mi ha colpito, (comunicata alla comunità dalle pagine del Bollettino nel 2014),

Murazzano. Con loro la mia vita è cambiata, non soltanto perché il lavoro è diminuito, ma perché ho ritrovato gioia ed entusiasmo come un quarantenne. L’età non è più
un problema, la malattia non preoccupa.
Con loro è vera fraternità.
Mi auguro di non essere di peso nei loro
confronti. Per me sono un grosso aiuto e io
cerco di essere riconoscente eliminando
tutto ciò che può essere motivo di disagio.
Anche monsignor Pietro Beccaria, Parroco
di Belvedere ma residente nella Canonica
di Castello, nel limite delle sue possibilità,
si è sempre prestato per le Celebrazioni e
per le Confessioni.
La presenza di questi Sacerdoti è stata per
me motivo di conforto e di aiuto. Dalla
loro disponibilità e preparazione ho imparato molto.
Ringrazio il Signore.

·Parrocchia Ss. Quirico e Paolo :
Smeriglio Ezio, Principiano Piergiorgio,
Magliano Osvaldo, Isolano Claudio,
Devalle Ezio, Dalmazzo Paolo.
·San Lorenzo: Geom. Magliano
Gianmario, Gabetti Carlo, Taricco
Beppe, Prandi Massimiliano.

Dogliani, lì 8 Giugno 2018
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nella persona di Don Meo Prato che accogliamo con gioia il 24 Aprile 2016. Dallo
scorso anno vive con noi in Canonica
anche Don Marco Sciolla, il Sacerdote più
giovane della Diocesi, Parroco di

CONSIGLI
AFFARI ECONOMICI

Accogliamo il nuovo pastore con gioia e
vita nuova, proseguendo il cammino di
fede, nel rinnovamento e nella fedeltà al
Vangelo di Gesù.

Sac. Luigino Galleano

2005 il Vescovo affida alla nostra comunità un giovane seminarista Andrea Rosso. Il
23 novembre 2008 Don Sergio è nominato
Parroco di Murazzano e rallenta così la
sua presenza in Parrocchia.

Prof. Don Duilio Albarello

· Hanno fatto parte del Consiglio Affari
Economici: Costa Aldo, Dalmazzo
Giuseppe, Gaiero Virgilio, Brizio Vilma,
Gillio Ezio, Romana Beppe.
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ATTENDONO
LA RISURREZIONE
Volti vivi nella luce di Dio
Devalle Piero

Costamagna Pierina
ved. Gallo

Principiano Luisella

Oderda Leo

Dai Registri Parrocchiali
BATTESIMI

1 - LUPINACCI MATTEO di Stefano e di Peirotti Dalila,
nato il 4 maggio 2017 e battezzato il 10 febbraio;
2 - AGOSTO ALICE di Andrea e di Delmonte Emanuela,
nata il 18 novembre 2017 e battezzata il 01 aprile;
3 - SANTONOCITO FRANCESCO di Antonio e di Cannamela
Marzia, nato il 12 gennaio e battezzato il 8 aprile;
4 - SANTONOCITO LEONARDO di Riccardo e di Scivales
Valentina, nato il 20 marzo e battezzato il 8 aprile
5 - VALETTI MATTIA di Denis e di Torta Selena, nato il 16
novembre 2017 e battezzato il 15 aprile;
6 - MOZZONE LUDOVICA di Roberto e di Viglione Luisa
Elena, nata il 20 luglio 2017 e battezzata il 13 maggio;
7 - PACCANI LEONARDO di Manuel e di Moreni Elisa,
nato il 19 luglio 2017 e battezzato il 13 maggio;
8 - CHIAPPELLA DAVIDE di Roberto e di Gatti Nadia, nato
il 24 gennaio e battezzato il 13 maggio;
9 - TRULSSON VALETTI ASTRID FRANCESCA di Nils
Martin e di Valetti Sabina, nata il 24 novembre 2017 e battezzata il 3 giugno

MATRIMONI

1 - TRIBOLO IVAN e BRACCO LUCREZIA, il 12 maggio;
2 - MIGLIORE MARCO ANDREA e MANGIONE ELISA,
il 19 maggio.

MORTI
20 - DEVALLE PIERO di anni 82, il 25 marzo;
21 - BOSIO MARIA ved. BARROERO di anni 98, il 9 aprile;
22 - CILLARIO MAURIZIO di anni 57, il 14 aprile;

Bosio Maria
ved. Barroero

Cillario Maurizio

Scarzello Franco

Montanaro Adriana
ved. Manera

23 - COSTAMAGNA PIERINA ved. GALLO di anni 95, il
17 aprile;
24 - PRINCIPIANO LUISELLA di anni 67, il 17 aprile;
25 - ODERDA LEO di anni 90, il 13 aprile;
26 - SCARZELLO FRANCO di anni 79, il 21 maggio.
- Montanaro Adriana ved. Manera di anni 93, deceduta a
Dogliani il 5 aprile 2018.
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Principiano 50 – Abbona Claudio 20 – Rolfo Agnese 20 – Germana
Occelli 30 – P.P. 25 – Baruffaldi Roberto (TO) 50 – fam. Clerico 30 –
Gabutti Renato 50 – fam. Rinaldi Roello 50 – Devalle Sergio 50 – P.P. 50
– Fieschi Renato (Pinerolo) 50 – Confetti 50 – Basso Giovanna 50 – P.P.
100 – Marengo Guglielmo (Roma) 40 – suore di carità di Santa Maria 100
– Sarti Goffredo 50 – P.P. 50 – Spinardi Miranda 100 – Fresia Albina 50 –
Veglio 50 – Manera Riccardo 50 – Smeriglio Piera 50 – P.P. 100 –
Meriggio Olimpia 50 – Perno Vittoria 50 – Sappa Maria Luisa 30 – Boero
30 – Botto Claudio 25 – P.P. 25 – Giovanna Sappa 15 – Boggione Franca
30 – Fam. Occelli 25 – Ulissi Laura 25 – Agosto Michele 30 –
Demagistris Iole 30 – Bessolo Luigia 25 – Broccardo Agosto 30 – Rodolo
Osvaldo 25 – Magliano Giacinto 25 – Con. Stra 25 – Siccardi Maddalena
30 – Marengo Maria 15 – Cagnazzo Ezio 30 – Valletti Silvano 25 –
Massolino Renato 50.
OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Compagni di scuola di Francesca suff. della mamma Milly 125 – suff.
Milly fam. Rovere 50 – P.P. 100 – suff. Peisino Annibale la fam. Zerbi 20
– i coetanei suff. di Alda Fassone 85 – Maria Marcella Schellino in suff. di
Alda 150 – suff. Alda Passone Schellino le sorelle 150 – Valerio e
Simonetta Semprevivo 50 – Devalle Giovanni e Occelli Luciana 50 – suff.
Maurizio Cillario 100 – fam. Cillario Franca in suff. del nipote Maurizio
Cillario 150 – cognati e nipoti suff. Piero Devalle 500 – Gaiero Andrea
suff. Maurizio Cillario 50 - Ludovico e Carlotta 20.
OFFERTE PER L’ORATORIO
Sorelle Franco 50 – P.P. 100 – Turco Marina 20 – fam. Agosto 40 –
Durando Federica 60 – Sara, Giulia, Andrea 50 – Tommaso Barberis 30 –
Giulia e Fabrizio 50 – Arianna e Alice Agosto 50 – Ballauri Francesco 20
– Borgna Teresa 20 – Elsa Taricco 50 – Leo Botto 20 – fam. Schellino 50
– Baudino 10 – Severino Giovanna 40 – fam. Musso Franco 50 – fam.
Grosso Lorenzo 50 – P.P. 50 – P.P. 50 – Boetti Pina ved. Cappa 20 – P.P.
20 – suff. Montanaro Adriana i figli 50 – Sclavo Barberis 35 – serata dei
materassi 600 – suff. Maurizio Cillario 100 – fam. Terenzio 150 – P.P. 20
– Taliero 20 – P.P. 50 – Porro Valentina e Arianna 50 – P.P. 100 – P.P. 30
– P.P. 25 – Ruggero Carlo 20 – fam. Botto 50 – P.P 50 – P.P. 20 –
Margherita 20 – Nicola e Federico 20 – bambini della prima comunione
210 – P.P. 50 – Dellaferrera Masserie 50 – Sappa Lorenzo 50 – Grosso
Daniel 50 – Chiappella Roberto 25 – Marengo Mattia 10 – Chiarla
Matteo 20
OFFERTE PER SAN PAOLO
Germana Occelli 150 – suff. Milly Ferrero la mamma 200 – P.P. 150 –
contributo cresimandi per il pullman in cattedrale 135 – fam. Devalle
Anna 200 – Nord Tractor 300 – f.lli Abbona Tecnomotor 150 – f.lli
Devalle 200 – P.P. 200 – i nipoti in suff. di Rolfo Noemo 200 – eredi
Albarello suff. Albarello Marinetta 150 – Gallo Gianangelo 1.000 –
Barone 60 – Cò Luciano 30 – P.P. 35 – Rolfo Matilde 30 – Oreficeria
Violino 30 – Mantelli Renata 30 – Ferrero Oreste 30 – Corvino Olga 30 –
Marengo Pietro 30 – P.P. 25 – P.P. 30 – suff. Scarzello Celso 30 – P.P. 25
– Vazzotti Adelina 30 – Bassignana Tina 30 – Elena Maria 30 – Vaira
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Domenica 30 – Botto Franco 30 – fam. Risaglia 35 – Ferrero Aldo 30 –
M.C. 30 – Taricco Rosemma 30 – P.P. 25 – P.P. 30 – P.P. 30 – P.P. 150 –
P.P. 200 – Rinaldi Giancarlo 30 – coniugi Luigi e Irma Bracco priori di
San Paolo 500 – Paruzzo Riccardo 30 – fam. Rinaldi 30 – Giordano
Severino 30 – Valetti Angelo 25 – Valetti Elio 25 – prima comunione di
Magliano Martina 25 - Genitori e fratello per il matrimonio di Lucrezia
Bracco e Ivan Tribolo 200.
100: P.P. – sorelle Pascali – Bracco Mauro – Bruno Oreste – Navello
Giancarlo – Devalle Sergio – Angela Gaiero e famiglia – frazionisti della
Pieve – battesimo di Francesco e Leonardo Santonocito – Osvaldo e
Claudio Berbotto – nonni Agosto per il battesimo di Alice – Moretti Renzo
– Moretti Alberto – Clerico Lorenza – vigili del fuoco di Dogliani – Canis
Cesare – Canis Lino – P.P. – genitori e Arianna per il battesimo di Agosto
Alice – coniugi Durando Seghesio – Peira Claudio – suff. Maurizio
Cillario – sposi Giovanna Sardo e Renato Vernetti – Cillario Oreste – suff.
Maria Bosio la fam. – Boschis – Viglione Aldo, Giovanni e Giorgio –
Chiarla – fam. Chiappella Francesco per il battesimo di Davide
50: Facelli Maddalena suff. Veglia Giuseppe – Boggione Luigi – Devalle
Franco – Pittatore – Rolfo Oscar – Durando Mario – Gallo Piero –
Ristorante da Aldo – Barberis Mario – Principiano – Costa Milena – suff.
Matteo Gabetti – Musso Luigi – Paruzzo Marisa – Taricco oreficeria –
Mauro e Romano – P.P. – Magliano Rosa – Cencio – Schellino Carlo –
Boetti ved. Cappa – P.P. – Manera Mauro – la moglie suff. Pecollo Ezio –
Dellaferrera Maria – P.P. – fam. Moreni – Zucco Gatti – Roddino Pietro –
Francavilla – Manera Gallo – P.P. – Pina Bassignana – Sanino Barbotto –
Giuseppe e Silvia Barbotto – Dacomo Bongioanni – Cavarero – Rinaldi B.
– Rainelli Mario – Saglietti Renato – Soletti Germano – P.P. – Zavatteri
Claudio – P.P.- fam. Degiacomi – fam. Gabutti – Sardo Vernetti –
Principiano – Magliano Osvaldo – Scarzello Franco – Scatolificio –
Anselma Angelo – def. fam. Cabutti – Messuerotti – fam. G.E. – Giovanna
Proglio – Porro Dino – Bracco Beppe – Vazzone Ferrero – Cappa Pasquale
– Ferrero Valter – Vazzotti Ferrua – Albesiano suff. Francesca e Domenico
– Saglietti Enrico – Mario Devalle – Porro Secondino – fam. Benassi –
suff. Vazzotti Luigi – Pina Piovano suff. defunti – i genitori per il battesimo di Valetti Mattia – P.P. – Chiarena Alma – fam. Chiapasco – Pina
Piovano – Alberto e Marco – Luigina Montaldo – Sandrone Pierina ved.
Vivalda – Conterno Giuseppe – Muratore Giraudo – Principiano – Rosso
Giancarlo – fam. Prato Carretto – Abbona Luigi – Spinardi Roberta – fam.
Romana – Ponzo Michele – Clerico Francesco – Scarzello Bassignana –
Cartoleria punto e virgola – fam. Quaglia – Demaria Donata – Teresina ed
Elisa – P.P. – P.P. – Fam. Pira – Adele Ferreri – Fam. Medana Bassignana Pecchenino – P.P – Valetti Aldo – In suff. Fam. Schellino
Babando – suff. Costamagna Pierina la famiglia – suff. Costamagna
Pierino – la nonna paterna per la prima comunione di Samuele Chiarena
40: suff. Vilma Violino – Sappa Lorenzo – Rovella Giuseppe – Terenzio
suff. moglie Esterina – Abbona – Gallo Giuseppe e Rosa – Cornero
Francesco – Filippi Piero – Ferrero Maria e Manera Angelo – suff.
Chiappella Ernesto la moglie – P.P. – P.P. – P.P. suff. defunti – suff.
Roberto la moglie – Sappa Luigino - Cagnazzo.
OFFERTE PER SAN LORENZO
Fam. Cappa suff. Domenico Giuseppe 60 – Cillario Piera 20 – Turco
Marina 20 – Schellino Gianfranco 40 – Fam. Bertolino 30 – Abbona
Claudio 20 – Forneris Lorenzo 20 – Abbona Attilio 20 – Deltufo Antonio
70 – Cabutti Valletti 20 – Reale 30 – Ved. M.o. Angelo Taricco 100 –
Massimo Ferrero 40 – Lucia Mastrogiovanni 25 – Marino 10 – Fulcheri
Carlo e Carla 20 – suff. Luigi Franco e Secondo Taricco 100 – Taricco
Giancarlo 20 – suff. Porro Mario Cesare e Margherita 100 – Porro Claudio
30 – Galizio Ettore 30 – fam. Occelli 25 – Gabutti Donata 20 – Cabutti
Teodoro 20 – Romana Lucia 100 – Abbona Mauro 100 – Abbona Roberto
100 – Roà Gemma suff. Marco 100 – Rapalino 10 – Mesiero 20 – Alberto,
Edoardo, Maria in suff. di Alda Passone 150 – Mario Cozzo 100 – fam.
Perno di Caldera 150 – M.C. 30 – prima comunione di Agata Schellino 25
50: Gabetti Carlo – Cartot – Moreni Carmine – Costamagna Valter e
Felicina suff. mamma – f.lli Valletti – Abbona Maria – fam. Manzone –
Bracco Piero – suff. Spinardi Cesare la moglie – suff. Innocenzo Fresia la
moglie – Fenoglio Giovanna – fam. Rolfi – Abbona Agostino – Cauda
Giovanni – Porro Angelo – Ortola Iliana – Taricco Beppe – Marengo Aldo
suff. zio Gianni – Denegri Enrico – Caraglio Candia – Cavarero Domenico
– Taricco Franco – Metalvetrine – Modesto e Vilma – Raviola Giuseppina
– Alessandro Romana – Spinardi Enrico – Taricco Aldo OFFERTE VARIE
Per Chiappera: I ragazzi del ‘2000 suff. della mamma della coetanea
Francesca Camia 360 – P.P. 100 – suff. Maurizio Cillario 100 – Paolo
Stralla 25 – Franco e Pinuccia 30 – P.P. 50 – suff. Ponzo Giuseppe la fam.
100 – fam. Seghesio Stralla 40 – suff. Ponzo Giuseppe la fam. 30 – Elena
Albesiano 30 – Gallizio 30 – compagni di leva 1960 in suff. di Cillario
Maurizio 520
Per Confraternita:Compagni di leva suff. Giovanni Fieschi 100 – gli amici
Canis Lino e Lorenza, Campogrande Franco e Marina, Abbona Luigi e
Gabriella suff. Fieschi Giovanni 120
Per Madonna delle Grazie: Le colleghe di Silvia suff. Cappa Carlo 50 –
Ivan e Nicolò suff. nonno Carlo 50 – Lucia Fia in suff. del marito Beppe
Romana 200 – suff. Rolfi Giovanni la fam. 50 – amici e parenti suff. Rolfi
Giovanni 50 – la figlioccia Virginia suff. Abbona Pierino 100
Per suor Emma: Carretto Luciano 100 – suff. Viotti Ubaldo i figli 40 –
P.P. 50 – Elisa, Angela, Graziella suff. Maurizio Cillario 50 – P.P. 100 –
Paolo e Mariarita nell’anniv. della mamma 40 – Germana Occelli 30 – lotteria uovo di Pasqua 1.750 - fiera del dolce 1.245

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 COMUNITA’ RINGRAZIA
· Paolo Abbona – panificio pasticceria, che con molta generosità offre ogni anno in occasione del giovedì santo i
famosi “torcetti”, gioia e delizia per tutti i bambini ed i
ragazzi
· Un’artistica riproduzione del cardinal Bona (47x33) è stata
regalata dal signor Albesiano. Era di proprietà della famiglia Bona di Carignano, proprietaria anche della via crucis
del Previati. Ora in parrocchia oltre alla Via Crucis anche il
volto sereno del cardinal Bona.
· Su iniziativa di “Castello c’è”, con l’aiuto di tante persone
i banchi e il pavimento della Chiesa di Maria Immacolata
sono ritornati a brillare. Il tutto è stato inaugurato giovedì 3
maggio dopo il rosario.
· In occasione della processione al Santuario della Madonna
delle Grazie – domenica 13 maggio – abbiamo potuto
ammirare il restauro del pavimento finanziato dalla famiglia
Devalle in suffragio del loro papà defunto, il signor Piero.
LAUREA MAGISTRALE
Lunedì 11 aprile presso l’Università di Torino – sezione
Giurisprudenza – il giovane Alessandro Zavatteri ha conseguito la laurea magistrale con 110 e lode e dignità di stampa, discutendo con il prof. Michele Graziadei la tesi : “La
pacificazione sociale attraverso la riforma agraria: il caso
della Colombia”. Congratulazioni vivissime!
SOTTOSCRIZIONE PER IL TETTO DI SAN QUIRICO
Conoscenti e amici suf. Rosina Seghesio 430 – Claudia e Antonio, Fulgida
e Gigi, Rosalba e Domenico, Carla e Vincenzo, Silvia e Roberto suff.
Rosina Seghesio 200 – suff. Cellario Giuseppe la moglie 1.000 – fam.
Giacchelli Maria e Marenco Silvia suff. Fieschi Giovanni 40 – Gabetti
Giuseppe 50 – Maria Rolfo 50 – suff. Tomatis Giovanni la moglie 40 –
fam. Devalle Paolo 20 – Renato e Gianluca 500 – fam. Oberto suff.
Ballauri Carla 100 – Pierluigi Barberis 50 – Angelo Brero 25 – i figli per il
55° matrimonio dei genitori 50 – Schellino Ballauri 50 – suff. Maddalena
Abbona la fam. 40 - Fresia Piera suff. Andreina Gallo 50 -fam. Durando
Ponzone 40 - P.P. 100 – suff. Riolfo Luciana la madrina 50 –amici e vicini
di via Ghigliano suff. Maurizio Cillario 350 – suff. Cappa Ettore la fam.
1.000 – Sardo Albina 50 – suff. Riolfo Luciana il fratello 40 – suff. Gianni
e Mario Bassignana 50 – fam. Dotta Mario 50 – P.P . 200 – Montanaro
Carlo e Maria 50 – Magliano Giacinto 50 – Valletti 20 – P.P. 50 – Agosto
Maria Pia in suff. Ferrero Giovanni 50 – Bongiovanni Beccaria 50 –
Ponzone 50 – Rainelli Mario 50 – Demaria 80 – suff. Bruna Giaccosa 40 –
Piero Gallo suff. Maria Bosio 25 – condominio Corallo scala B suff. Maria
Bosio 60 – Oberto Riccardo 70 – suff. Viglione Giovanni nel 2° anniversario la fam. 100 – professor Bruno Gabetti 50.
SOTTOSCRIZIONE PER LA CAPPELLA DI SAN CELSO
Manzi Felicina 100 – Rolfo Angelo 50 – Devalle Paolo 20 – Stralla 30 –
Claudio e Cristina 20 – Carlo Romana 100 – Gianna suff. defunti 100 –
Gaiero Andrea 100 – Gaiero Alberto 20 – Novarese 10 – fam. Cornero 50
– suff. Francesco Tomatis la moglie 40 – suff. Riccardo Tomatis la moglie
30 – Sergio Tomatis 30 – fam. Moretti 50 – Taricco Aldo 50 – Agosto
Giuseppe suff. defunti 40 – T.G. 50 – Porro Caterina 20 – P.P. 20 – P.P. 20
– Prandi Pierino 20 – P.P. suff. Lorenzo Raimondi 40 – nel’anniv. di
Musso Lorenzo moglie e figlio 50 – suff. Leo Oderda i fratelli 400 - per la
Prima Comunione di Piercarlo 100 - Maria Rita Devalle 100 - P.P. 50 Giachello 50 - Dalmazzone Giuseppe 50.
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