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Nei mesi di luglio, agosto e settembre si
svolgono le varie feste nelle Cappelle e la
Patronale a San Lorenzo. Sono momenti
belli, di amicizia, di fraternità ma anche di
fede. Il cuore della festa è l’Eucaristia preceduta da una tre sere di preparazione.
Attorno all’Eucaristia non manca mai la
lotteria, i giochi con ricchi premi ed il
pranzo comunitario. Tutto in funzione
della Cappella, la manutenzione ordinaria
e straordinaria dell’edificio, l’acquisto di
suppellettili o di oggetti necessari. La festa
patronale di San Lorenzo si svolge più
all’insegna dell’ufficialità; sono presenti i
Priori, l’Amministrazione comunale, la
Filarmonica Il risveglio. D’altra parte San
Lorenzo era la Parrocchia “maggiore”. E’
necessario potenziare queste iniziative.
Non sono solo frutto di tradizione ma esigenza di conservare e valorizzare i beni
culturali che i nostri avi ci hanno lasciato.
Sono anche occasione per rivivere e rilanciare quella fede che da bambini è cresciuta attorno alle Cappelle e che col tempo si
è un po’ allentata.

ESTATE 2018
·

Domenica 29 luglio
S. Anna in Castello
Sabato 28 luglio
Festa alla Cappella della Monera
Sabato 4 agosto
Festa alla Cappella di San Ferreolo in
Valdibà
Domenica 5 agosto
Festa patronale di San Lorenzo e San
Celso
Lunedì 16 agosto
Festa alla Cappella di San Rocco
Sabato 18 agosto
Festa alla Cappella dell’Assunta in Casale
Sottano
Festa alla Cappella di San Bartolomeo in
Valdibà
Sabato 25 agosto
Festa alla Cappella di San Colombano in
Casale Soprano
Festa alla Cappella di Santa Lucia
Domenica 26 agosto
Festa al Santuario della Madonna delle
Grazie
Sabato 1° settembre
Festa alla Cappella di San Luigi
Festa alla Cappella di Santa Croce ai
Giacchelli
Lunedì 3 settembre
Ore 20.30 inizio novena al Santuario di
San Quirico
Venerdì 7 settembre
Ore 20.30 Processione con le fiaccole
dalla Chiesa parrocchiale al Santuario di
San Quirico
Giovedì 20 settembre
Inizio triduo alla Confraternita
Domenica 23 settembre
Festa alla Confraternita
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Domenica 5 agosto 2018

SOLENNITA’ DI
S. LORENZO E CELSO
Festa Patronale
Giovedì 2 agosto
Ore 20.45 Incontro di preghiera e
di adorazione
Venerdì 3 agosto
Ore 20.45 Santa Messa in onore
del Sacro Cuore di Gesù

EDUCARE ALLA SPERANZA
“Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera!
Spera sempre.
Non arrenderti alla notte:
ricorda che il primo nemico
da sottomettere non è fuori di te: è dentro.
Pertanto non concedere spazio
ai pensieri amari, oscuri.
Non pensare mai che la lotta
che conduci quaggiù sia inutile;
in noi palpita un seme di assoluto,
Dio non delude!
Ovunque tu sia, costruisci!
Se sei a terra, alzati;
se sei seduto, mettiti in cammino;
se la noia ti paralizza,
scacciala con le opere di bene!
Opera la pace in mezzo agli uomini,
non ascoltare la voce
di chi sparge odio e divisioni.
Nei contrasti, pazienta!
Ama le persone,
amale una ad una,
rispetta il cammino di tutti.
E soprattutto, sogna!
Non avere paura di sognare.
Sogna! Sogna un mondo
che ancora non si vede,
ma che di certo arriverà.
Sii responsabile di questo mondo
e della vita di ogni uomo.
Ed ogni giorno domanda a Dio
il dono del coraggio,
ricordati che Gesù ha vinto
per noi la paura!
Abbi sempre il coraggio della verità,
però ricordati:
non sei superiore a nessuno.
Nella preghiera tutto riconsegni a Dio.
E coltiva ideali,
non smettere mai di portarli nel tuo cuore:
la fedeltà ottiene tutto.
Se sbagli, rialzati,
e se sbaglierai ancora in futuro,
non temere, rialzati!
Sai perché? Perche Dio è tuo amico.
Frequenta le persone che hanno custodito
il cuore
Come quello di un bambino.
Impara dalla meraviglia,
coltiva lo stupore.
Vivi, ama, sogna, credi.
E, con la grazia di Dio,
non disperare mai.”

Papa Francesco

Domenica 5 agosto
Ore 10.30 Santa Messa solenne
Ore 15.30 Funzione religiosa e processione con la statua di San
Lorenzo
Partecipano l’Amministrazione
comunale, i Priori e tutta la comunità.
Presta servizio la Filarmonica il
Risveglio

LA NOSTRA VIA CRUCIS
ESPOSTA ALLA MOSTRA
SUL PREVIATI NEL
MUSEO DIOCESIANO
DI MILANO

È stato un grande onore esporre la nostra
Via crucis nella mostra sul Previati del
Museo diocesano di Milano, una mostra
che ha avuto molto successo di pubblico
nel lungo periodo di apertura dal 20 febbraio al 20 maggio. Giovedì 12 aprile è
stata visitata anche da un bel gruppo di
doglianesi con il Sindaco e il Parroco,
accolti e ringraziati dalla direttrice del
Museo dott.ssa Nadia Righi. Le tavolette
sono state restituite mercoledì 23 maggio.

La direttrice del Museo Dott. Righi il giorno
della consegna della Via Crucis
con il Sindaco, il Parroco e Ezio Smeriglio

PRIORI
Corpus Domini: Coniugi Rita e
Giuseppe Olivero
San Paolo: Coniugi Irma e Luigi
Bracco
San Lorenzo: Coniugi Cristina e
Claudio Romana
Umiliate in Castello: Grosso Natalina
in Gabetti e Abbona Caterina in
Carretto

Carissimi, desidero ancora una volta
esprimere il mio GRAZIE per l’affetto, la
vicinanza, i tanti gesti di amicizia e di riconoscenza che in occasione dei ventunanni
di parrocchia e dell’ottantesimo anno d’età
ho avuto da tutta la comunità e da tantissime persone in particolare.

GITA PELLEGRINAGGIO AL
SANTUARIO DEL BUON RIMEDIO
Giovedì 14 giugno cinquantotto doglianesi
tra cui alcuni ospiti dell’ “Opera San
Giuseppe” con le suore, hanno partecipato
alla gita-pellegrinaggio organizzata dai
volontari al Santuario Madonna del Buon
Rimedio presso Villafranca Piemonte.
Dopo la visita all’Abbazia di Staffarda si
raggiunge il caratteristico Santuario in
mezzo ad un’estesa campagna fra i cascinali e le mucche al pascolo. Accolti da un
incaricato della comunità partecipiamo
all’eucaristia celebrata da don Luigino
seguita dalla spiegazione delle origini del
Santuario. Dopo un ricco pranzo consumato in allegria e fraternità c’è un momento di svago e di gioco; quindi nuovamente
in Santuario per la recita del rosario e poi
la partenza per il ritorno. Soddisfatti e contenti tutti i partecipanti rivolgono a Ezio
Smeriglio presidente dei volontari, un vivo
grazie con l’augurio di ripetere presto altre
iniziative.

La bella Messa – a sorpresa – sabato 19
maggio con i bambini, le famiglie, e le
associazioni di volontariato e di categoria
mi ha veramente commosso (significativi i
messaggi scritti dalle associazioni raccolti
in un album che conservo come un prezioso ricordo) come pure l’incontro familiare
con i sacerdoti, presenti i Vescovi Egidio e
Sebastiano, mercoledì 6 giugno, ma soprattutto la festa di tutta la comunità domenica 10 giugno. Sono stati segni di vera amicizia e comunione che mi hanno fatto toccare con mano il calore umano e fraterno
di una comunità con la quale ho condiviso
gioie e dolori per ventunanni. Gli anni trascorsi a Dogliani sono stati faticosi ma
molto felici. Ho ricevuto tanto. Ringrazio
il Signore che sempre mi è stato accanto e
ringrazio tutta la comunità doglianese
come ho scritto sull’ultimo numero del
bollettino e ripetuto più volte in Chiesa.

INVENTARIO
DEL MATERIALE LITURGICO
Si è concluso in questi giorni l’inventario
del materiale liturgico non più in uso
(casule, pianete, dalmatiche, piviali, tovaglie, candelieri, arredi per l’altare ecc..) di
proprietà della chiesa parrocchiale S.S.
Quirico e Paolo, della Confraternita dei
battuti e dell’Istituto Sacra famiglia (suore
domenicane). E’ stata una iniziativa del
consiglio affari economici accolta da molte
persone. Si sono prestati alcuni giovani,
alcune mamme e papà. Si è proceduto ad
una grande opera di sgombero dei locali
selezionando i vari oggetti.
Alcune signore poi, con molta pazienza,
hanno operato una scelta dividendo il
materiale da catalogare da quello da portare in discarica. Si sono riempiti otto armadi, di tutto è stato fatto un elenco preciso.
Sono stati catalogati anche gli oggetti più
preziosi (calici, pissidi, carteglorie, reliquiari…). Il tutto si è svolto sotto l’attenta
direzione del prof. Claudio Daniele e alla
presenza del Parroco. L’amministrazione
parrocchiale desidera ringraziare tutti
coloro che hanno collaborato per l’iniziativa. Ci auguriamo di poter realizzare la
stessa opera anche presso la parrocchia di
San Lorenzo.

Il grazie va ai sacerdoti che con me hanno
condiviso il lavoro pastorale, da Don

Con il grazie chiedo perdono. So di non
essere un santo, ho bisogno della misericordia di Dio e anche della comprensione
dei doglianesi. Chiedo perdono se con il
mio carattere, il mio modo di fare e di agire
ho offeso qualcuno, allontanandolo dalla
vita cristiana. Vorrei essere in pace con
Dio e con tutti i fratelli della comunità.
Al compimento dell’ottantesimo anno
d’età ho consegnato al Vescovo le dimissioni da parroco. Quando saranno accolte su
proposta del Vescovo rimarrò a Dogliani
come semplice collaboratore del nuovo
parroco. Mi trasferirò nella Casa di riposo
Opera San Giuseppe. Cercherò, nel limite
dell’età e della salute, di continuare ad
essere a disposizione della comunità, almeno con la preghiera e l’offerta della sofferenza. Vi chiedo pertanto un ricordo particolare perché possa vivere questo tempo

con serenità, affidandomi totalmente alla
bontà di Dio, per cui non la mia volontà
sia fatta ma la Sua.
Grazie di cuore, sempre.
Dogliani, 28 giugno 2018
Don Luigino Galleano

Dogliani in festa per Don Luigino
C’era tutta Dogliani, Domenica 10 giugno,
alle ore 10,30 nella chiesa di S. Paolo, per
ricordare il 21° anniversario di parrocchia
di don Luigino Galleano che, lo scorso 19
maggio, ha compiuto 80 anni. A rappresentare la comunità erano presenti tutte le
varie associazioni di volontariato e di categoria con i rispettivi gagliardetti, nonché
l’amministrazione comunale capeggiata
dall’attuale sindaco Franco Paruzzo, dai
sindaci delle precedenti amministrazioni
Bernardino Chiapella, Clemente Gallo e
Nicola Chionetti, ossia coloro che in questi 21 anni hanno collaborato attivamente
con il parroco don Luigino per il Bene del
paese. Inoltre erano presenti all’evento,
l’ambasciatore Luigino Einaudi, i parenti
di don Luigino, i bambini e ragazzi del
catechismo con le loro catechiste, alcuni
giovani, i componenti dei Consigli Affari
Economici della parrocchia e del
Consiglio Pastorale Inter-parrocchiale.
Una numerosissima assemblea ha partecipato all’evento nel quale il parroco don
Luigino, durante l’omelia, ha tratteggiato
sinteticamente questi 21 anni di impegno e
guida pastorale per questa comunità. Tre
parole fondamentali sono risuonate nel-

IL GRAZIE DALL’ETHIOPIA
Grazie per la generosità dei parrocchiani
nel farsi sempre vicini con il contributo di
offerte per i nostri malati.
La nostra fraternità è sempre al completo
di malati; seguire ciascuno non è una cosa
piccola. Il vostro aiuto è prezioso e viene
immediatamente utilizzato per i poveri.
In comunione di preghiera
Suor Emma

IL DOTTORATO
IN TEOLOGIA MORALE
AL PROF. CLAUDIO DANIELE
Venerdì 22 giugno 2018 presso la
Pontificia Università Lateranense sezione
Accademia Alfonsiana in Roma, il prof.
Daniele Claudio ha conseguito il
Dottorato in Teologia Morale con valutazione finale “Summa cum laude” e diritto
di pubblicazione, discutendo la tesi:
“Antropologia teologica del desiderio: una
lettura della morale di S. Tommaso e di S.
Alfonso” con i professori moderatori
Cristiana Freni e Martin McKeever. Il dottorato è la conclusione di un lungo percor6

Ravera a Don Meo, ai Consigli pastorali,
agli amministratori, ai vari collaboratori e
a tutta la comunità.
Ringrazio il Sindaco Franco Paruzzo e
l’Amministrazione comunale e i Sindaci
che l’anno preceduto Rag. Bernardino
Chiappella, Dott. Tino Gallo, Nicola
Chionetti. Con l’Amministrazione comunale ho sempre avuto rispetto e collaborazione reciproca per il bene della comunità.

so di studi in cui sono state conseguite le
Licenze in Teologia morale presso la
Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale
sezione di Torino e in Teologia Pastorale
presso la Pontificia Università salesiana
sezione di Torino.
Congratulazioni vivissime da parte di tutta
la comunità ed in modo particolare dal
Consiglio pastorale interparrocchiale di
cui è Presidente.
Il prof. Claudio lavora molto in parrocchia
come esperto di arte e di teologia, ha seguito la catalogazione di tutti i beni e ha diretto alcuni incontri di formazione durante
l’Avvento e la Quaresima.

l’omelia del parroco: la prima “grazie”
rivolta alla comunità per tutte le opere
materiali, spirituali, di crescita umana e
cristiana che insieme a lui si sono realizzate in questi anni: incontri di catechesi per
gli adulti, la settimana in quaresima degli
esercizi spirituali nel quotidiano, i vari
lavori materiali per gli edifici religiosi, e
tante altre iniziative. La seconda parola è
stata “perdono” per tutto ciò che forse ha
creato disagio in qualcuno, oppure alcuni
atteggiamenti dettati dal carattere che possono aver ferito alcune persone. La terza
parola è stata “augurio”: a conclusione
della sua omelia, don Luigino ha augurato
alla comunità di non mollare mai e di proseguire nel cammino cristiano che fino ad
oggi è stato portato avanti, anche attraverso l’apporto di tante persone generose e
volenterose. Dopo la comunione vi è stato
l’intervento da parte del Presidente del
Consiglio pastorale prof. Claudio Daniele,
il quale ha sottolineato come la presenza di
don Luigino in questi 21 anni abbia segnato la storia della parrocchia non solo nelle
opere esteriori ma anche nel cuore e nella
mente di tante persone. 21 anni fa non è
stato facile iniziare la nuova avventura di

parroco a Dogliani, poiché si sono dovute
assumere decisioni non popolari, ma sempre in vista del Bene. Il Presidente ha inoltre sottolineato la particolare dote di
“imprenditorialità pastorale” che ha contraddistinto il ministero di don Luigino,
dicendo che ogni scelta o decisione pastorale ha sempre avuto un riscontro reale,
effettivo e coerente con la realtà. Non sono
certo mancati i momenti di difficoltà, di
incomprensione e di tensione, ma sono
stati superati con coraggio e lungimiranza.
Inoltre anche a nome della comunità il presidente ha chiesto scusa a don Luigino se
tante volte invece di collaborare si è preferito criticare, o rimpiangere il passato.
Successivamente è intervenuto il sindaco
Franco Paruzzo che nel suo discorso ha
sottolineato come la decisione di don
Luigino di rimettere il mandato di parroco
nelle mani del vescovo costituisca un
momento delicato per la nostra comunità
“perché il sacerdote non è solo uno che
“lavora” in un ufficio, ma è testimone di
vita, e la presenza di don Luigino a
Dogliani ha costituito una pietra miliare
sulla quale costruire il futuro”. Il sindaco
ha espresso grande apprezzamento per il
parroco che ha sempre cercato di creare
una grande famiglia di amici, costruendo
veri rapporti di stima e di rispetto.
Da “L’unione monregalese”
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IL SALUTO DEL SINDACO A NOME DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Caro Don Lugino,
un po’ a sorpresa prendo atto che lei ha
deciso di rimettere il mandato nelle mani
del Vescovo; ciò costituisce un momento
delicato per la nostra comunità perché il
sacerdote non è solo uno che “lavora” in
un ufficio, ma è testimone di vita.
Sembra ieri quando lei ha iniziato questa
avventura qui a Dogliani; la sua presenza,
giorno dopo giorno, ha costituito una pietra miliare sulla quale costruire il futuro.
In questi anni sono molte le persone che
sono passate e hanno lasciato un segno

indelebile nel suo cuore, come quello che
lei ha lasciato nel loro e nel nostro.
La nostra gratitudine e il nostro apprezzamento in particolare per aver sempre cercato di creare una grande famiglia di amici,
perché se non si diventa amici non si possono costruire veri rapporti di stima e di
rispetto.
Ci possono essere state, nel tragitto, delle
incomprensioni ma lei ha sempre invitato
ad andare avanti a superare le difficoltà
perché tanto e comunque, ci ha insegnato,
che il bene vince sempre.
Oggi sento appropriate le parole che i
Vescovi, in occasione della chiusura dell’anno sacerdotale il 28 maggio 2010,
hanno rivolto ai sacerdoti italiani, e vorrei
prenderle a prestito per esprimere i miei
sentimenti di stima e di riconoscenza insieme a quelli dei miei concittadini:
“[…] nella vita reale, la vita di un uomo
non riprende coraggio e forza grazie solo
alle parole. Ma perché vede uno, un uomo,
che lo invita con l’esempio, e che è sulla
stessa strada”. E concludevano il loro ringraziamento ancora con queste parole:
“Perché siate pazienti nelle tribolazioni,
perseveranti nella prova, animati da carità,
fede e speranza. Noi siamo fieri di voi
[…]”.

Siamo fieri di lei
Noi siamo fieri di lei, Don Luigino, e per
quanto siano apparentemente tanti ventunanni, il tragitto fatto insieme fino ad oggi
ci sembra iniziato solo l’altro ieri.
Camminare insieme, come succede anche
in montagna, avvicina, lega, unisce. Poi,
quando capita che un compagno di viaggio
debba prendere un’altra strada, si rimane
male e allora ci dispiace, ma poi si pensa
che in fondo, anche se si prendono percorsi diversi “la meta rimane la stessa e per
diverse strade si cammina nella medesima
direzione”.

Il suo insegnamento è e sarà sempre la
nostra forza, sicuramente sapremo renderci, allo stesso modo, amici e collaboratori
con chi, al tempo opportuno, verrà destinato parroco in questa comunità.
Tutto questo per lei e per noi è e resta una
parte della nostra storia che custodiremo
gelosamente.
Continui a pregare per noi.
Oggi il nostro grazie espresso con le parole
non riesce a dimostrarle tutto l’affetto che
c’è nei nostri cuori.

200 BAMBINI
ALL’ESTATE RAGAZZI

Si è conclusa venerdì 22 giugno l’edizione
dell’estate ragazzi organizzata dall’oratorio di Dogliani sotto la guida di Don Meo
nelle settimane dal 11 al 22 giugno.
Sono state due settimane intense che
hanno visto la partecipazione di oltre 200
tra bambini e ragazzi accompagnati da 40
animatori dell’Oratorio e l’aiuto di alcune
mamme.
Il programma ci ha visti impegnati in giochi, attività, camminate e non sono mancate le gite. Le occasioni più significative
sono state la visita alla cantine “la
Fusina”(di cui ringraziamo i proprietari
per l’accoglienza e la merenda offerta); la
camminata, guidata da Barbara la nostra
impareggiabile alpinista, a Casale Sottano
alla cascina Gabetti dove ogni bambino ha
preparato e consumato la pizza cotta nel
forno a legna (grazie a Carlin, Natalina e a
tutti quelli che si sono resi disponibili); la
giornata a Castello ospiti da Mario e Pia
per il pranzo al camioncino/bar di Laura;
i pomeriggi in piscina, i giochi d’acqua e le
gite al Garden Sport a Roccaforte, in valle
d’Aosta al parco avventura Mont Blanc e
alle miniere di talco a Prali. Il tutto animato dall’equipe degli animatori ai quali va il
grazie più grande. Non sono mancati alcuni momenti di riflessione sul tema dell’estate “all’Opera” con cui siamo stati aiutati a fare nostre parole come il rispetto,
l’accoglienza, la pazienza, il nono spreco e
l’attenzione all’uso di ogni cosa.
Ma non dimentichiamo la serata finale che
dopo la Messa delle ore 18,30 in San Paolo
ci ha visti, oltre 400 persone, consumare la
cena preparata da diverse mamme e nonne
capitanate dalla sempre presente e attiva
Natalina.
Che dire? Grazie a tutti quelli che hanno
collaborato, che ci hanno creduto e che

Grazie Don Luigino!

L’intervento del Prof. Claudio Daniele a nome della comunità parrocchiale
Carissimo Don Luigino,
il nostro essere qui radunati, così in tanti, è
il segno visibile della Comunità cristiana di
Dogliani che è qui presente per rendere
grazie a Dio e a te, pastore e guida di questa parrocchia. La tua presenza e opera
pastorale in questi 21 anni ha lasciato davvero un segno, che, oserei dire, ha impresso la storia di questa comunità parrocchiale, come d’altronde ogni parroco, anche
dal passato, ha lasciato un ricordo indelebile, non solo nelle opere esteriori, ma che
rimane vivo nel cuore e nella mente di
tante persone. Certamente 21 anni fa non è
stato facile per te iniziare la nuova avventura di parroco a Dogliani, dove hai dovuto
assumere, (insieme all’appoggio di tanti
generosi laici, vice parroci e collaboratori
sacerdoti) decisioni non molto “popolari”
ma sempre in vista del Bene. Il tempo ci ha
poi fatto capire che queste scelte erano
assolutamente importanti e necessarie per
la vitalità e il futuro della nostra comunità
parrocchiale. Oltre alle tue doti personali,
di carattere e di “imprenditorialità pastorale” (termine inventato dal sottoscritto),
oltre alla forte volontà e all’animo del
“pastore che vive unicamente per le sue
pecorelle”, ritengo che sia importante qui
rimarcare un aspetto che ha contraddistinto questi 21 anni e che credo di poter rilevare nel fatto che ogni scelta o decisione
pastorale, di catechesi, di lavori materiali,
di iniziative, ha sempre avuto un riscontro
reale, effettivo, coerente con la realtà. Mi
spiego meglio: la parrocchia di Dogliani è
tra le più grandi in Diocesi e le necessità di
conseguenza sono grandi così come è la
comunità; questo non ti ha mai scoraggiato o intimorito rispetto alle varie scelte, ma
con forza e lungimiranza profetica, hai realizzato tante e tante iniziative che sono
sotto gli occhi di tutti, e nessuno può affermare che non sia così. Basti guardare solo
all’edificio di questa chiesa (che è l’immagine della comunità di persone credenti),
alle varie attività di catechesi, incontri, pre4

ghiere… insomma, tutto ciò che è stato
detto e progettato ha avuto un esito positivo, reale e innegabile. Questo ti fa onore ed
è motivo grande per dirti il nostro GRAZIE riconoscente perché sei stato e sei un
“vulcano in eruzione” di idee, progetti per
la nostra crescita spirituale, umana, cristiana e concreta.
Non tutto è stato facile.
Detto così sembra che sia sempre andato
tutto per il meglio, senza intoppi: in realtà
sono stati tanti i momenti umani e normali, di difficoltà, di tensione, di discussione,
di incomprensione, di ostilità che non
devono essere nascosti e nemmeno dimenticati ma vanno accolti come sfida per
migliorarsi. Anche noi ti chiediamo
SCUSA se tante volte abbiamo fatto orecchie da mercanti, se abbiamo criticato
invece di collaborare o dialogare, se abbiamo rimpianto troppo un passato ormai trascorso, invece di guardare al presente con
positività. Tante volte ti abbiamo fatto resistenza ma inutilmente perché siamo stati
colti alla sprovvista dal tuo entusiasmo e
dalla tua determinazione di pastore “che
ama e dà la vita per le sue pecorelle”.

due anni presta il suo servizio sacerdotale
in mezzo a noi: la nostra speranza è che lo
Spirito Santo guidi il cuore e la mente del
Vescovo affinché, nell’ottica della continuità, possa essere riconfermata la sua preziosa presenza per la nostra parrocchia che
tutti noi ci auguriamo, fiduciosi e disponibili verso qualsiasi decisione vorrà intraprendere mons. Vescovo.
Sappi don Luigino che non sei solo e non
lo sarai mai, perché, se la prospettiva è che
tu in qualche modo rimanga a collaborare
qui in parrocchia, la porta della nostra
chiesa è sempre aperta.
Ti vogliamo bene don Luigino! Grazie!

hanno partecipato. Ci rivediamo a
Chiappera per i campi estivi che iniziano
domenica 1° luglio e per l’estate ragazzi di
agosto.

CAMPI ESTIVI A CHIAPPERA

ANIVERSARI DI MATRIMONIO A DOGLIANI

Domenica 1° luglio – domenica 8 luglio
Campeggio 1a 2a 3a 4a elementare

Oltre 100 coppie hanno partecipato domenica 17 giugno alla festa degli anniversari di
matrimonio organizzata dalla “commissione famiglia” del consiglio pastorale: dalla coppia sposata da 5 anni (Stefano Scarzello e Occelli Elisa) fino alla coppia più anziana
(Chionetti Piero e Sordo Maddalena) 67 anni di matrimonio. Significativa la presenza di
3 anniversari nella stessa famiglia: Mario e Margherita Durando (58 anni di matrimonio),
il figlio Alessandro sposato con Paterlini Carla da 30 anni, il figlio Massimo con Silvia da
20 anni.
Il programma prevedeva la Messa solenne in San Paolo celebrata dal parroco don Luigino
Galleano e animata dalla cantoria degli adulti, diretta dal prof. Aldo Costa con all’organo Giuseppe Sappa; quindi la festa nel cortile don Conterno.
Sotto la grande struttura musiche e canti delle “Raviole al vin” e un buon bicchiere di
Dogliani, accompagnato da un gustoso e abbondante buffet. Una ricca lotteria ha concluso la festa.

Domenica 8 luglio – domenica 15 luglio
Campeggio 5a elementare 1a media
Domenica 15 luglio – domenica 22 luglio
Campeggio 2a e 3a media
Domenica 5 agosto – domenica 12 agosto
Campeggio giovanissimi
Domenica 12 agosto – mercoledì 15 agosto
Campeggio famiglie
Mercoledì 15 agosto – domenica 19 agosto
Camposcuola diocesiano famiglie

Dare un senso al lasciare
Così come 21 anni fa è stato difficile iniziare, oggi è difficile dare un senso al “lasciare” che spesso, in questi ultimi giorni hai
fatto risuonare negli avvisi finali delle
messe, nonché hai scritto sull’ultimo bollettino parrocchiale, rivelando l’intenzione
di rimettere nelle mani del Vescovo l’incarico di parroco. Si tratta anche qui di una
scelta per te particolarmente combattuta,
credo la più impegnativa, ma penso sia
davvero un grande gesto di responsabilità,
di amore e di rispetto anzitutto verso te
stesso e poi anche nei confronti della
comunità.
Perdonatemi anche una piccola digressione di ringraziamento per don Meo che da
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IL SALUTO DEL SINDACO A NOME DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Caro Don Lugino,
un po’ a sorpresa prendo atto che lei ha
deciso di rimettere il mandato nelle mani
del Vescovo; ciò costituisce un momento
delicato per la nostra comunità perché il
sacerdote non è solo uno che “lavora” in
un ufficio, ma è testimone di vita.
Sembra ieri quando lei ha iniziato questa
avventura qui a Dogliani; la sua presenza,
giorno dopo giorno, ha costituito una pietra miliare sulla quale costruire il futuro.
In questi anni sono molte le persone che
sono passate e hanno lasciato un segno

indelebile nel suo cuore, come quello che
lei ha lasciato nel loro e nel nostro.
La nostra gratitudine e il nostro apprezzamento in particolare per aver sempre cercato di creare una grande famiglia di amici,
perché se non si diventa amici non si possono costruire veri rapporti di stima e di
rispetto.
Ci possono essere state, nel tragitto, delle
incomprensioni ma lei ha sempre invitato
ad andare avanti a superare le difficoltà
perché tanto e comunque, ci ha insegnato,
che il bene vince sempre.
Oggi sento appropriate le parole che i
Vescovi, in occasione della chiusura dell’anno sacerdotale il 28 maggio 2010,
hanno rivolto ai sacerdoti italiani, e vorrei
prenderle a prestito per esprimere i miei
sentimenti di stima e di riconoscenza insieme a quelli dei miei concittadini:
“[…] nella vita reale, la vita di un uomo
non riprende coraggio e forza grazie solo
alle parole. Ma perché vede uno, un uomo,
che lo invita con l’esempio, e che è sulla
stessa strada”. E concludevano il loro ringraziamento ancora con queste parole:
“Perché siate pazienti nelle tribolazioni,
perseveranti nella prova, animati da carità,
fede e speranza. Noi siamo fieri di voi
[…]”.

Siamo fieri di lei
Noi siamo fieri di lei, Don Luigino, e per
quanto siano apparentemente tanti ventunanni, il tragitto fatto insieme fino ad oggi
ci sembra iniziato solo l’altro ieri.
Camminare insieme, come succede anche
in montagna, avvicina, lega, unisce. Poi,
quando capita che un compagno di viaggio
debba prendere un’altra strada, si rimane
male e allora ci dispiace, ma poi si pensa
che in fondo, anche se si prendono percorsi diversi “la meta rimane la stessa e per
diverse strade si cammina nella medesima
direzione”.

Il suo insegnamento è e sarà sempre la
nostra forza, sicuramente sapremo renderci, allo stesso modo, amici e collaboratori
con chi, al tempo opportuno, verrà destinato parroco in questa comunità.
Tutto questo per lei e per noi è e resta una
parte della nostra storia che custodiremo
gelosamente.
Continui a pregare per noi.
Oggi il nostro grazie espresso con le parole
non riesce a dimostrarle tutto l’affetto che
c’è nei nostri cuori.

200 BAMBINI
ALL’ESTATE RAGAZZI

Si è conclusa venerdì 22 giugno l’edizione
dell’estate ragazzi organizzata dall’oratorio di Dogliani sotto la guida di Don Meo
nelle settimane dal 11 al 22 giugno.
Sono state due settimane intense che
hanno visto la partecipazione di oltre 200
tra bambini e ragazzi accompagnati da 40
animatori dell’Oratorio e l’aiuto di alcune
mamme.
Il programma ci ha visti impegnati in giochi, attività, camminate e non sono mancate le gite. Le occasioni più significative
sono state la visita alla cantine “la
Fusina”(di cui ringraziamo i proprietari
per l’accoglienza e la merenda offerta); la
camminata, guidata da Barbara la nostra
impareggiabile alpinista, a Casale Sottano
alla cascina Gabetti dove ogni bambino ha
preparato e consumato la pizza cotta nel
forno a legna (grazie a Carlin, Natalina e a
tutti quelli che si sono resi disponibili); la
giornata a Castello ospiti da Mario e Pia
per il pranzo al camioncino/bar di Laura;
i pomeriggi in piscina, i giochi d’acqua e le
gite al Garden Sport a Roccaforte, in valle
d’Aosta al parco avventura Mont Blanc e
alle miniere di talco a Prali. Il tutto animato dall’equipe degli animatori ai quali va il
grazie più grande. Non sono mancati alcuni momenti di riflessione sul tema dell’estate “all’Opera” con cui siamo stati aiutati a fare nostre parole come il rispetto,
l’accoglienza, la pazienza, il nono spreco e
l’attenzione all’uso di ogni cosa.
Ma non dimentichiamo la serata finale che
dopo la Messa delle ore 18,30 in San Paolo
ci ha visti, oltre 400 persone, consumare la
cena preparata da diverse mamme e nonne
capitanate dalla sempre presente e attiva
Natalina.
Che dire? Grazie a tutti quelli che hanno
collaborato, che ci hanno creduto e che

Grazie Don Luigino!

L’intervento del Prof. Claudio Daniele a nome della comunità parrocchiale
Carissimo Don Luigino,
il nostro essere qui radunati, così in tanti, è
il segno visibile della Comunità cristiana di
Dogliani che è qui presente per rendere
grazie a Dio e a te, pastore e guida di questa parrocchia. La tua presenza e opera
pastorale in questi 21 anni ha lasciato davvero un segno, che, oserei dire, ha impresso la storia di questa comunità parrocchiale, come d’altronde ogni parroco, anche
dal passato, ha lasciato un ricordo indelebile, non solo nelle opere esteriori, ma che
rimane vivo nel cuore e nella mente di
tante persone. Certamente 21 anni fa non è
stato facile per te iniziare la nuova avventura di parroco a Dogliani, dove hai dovuto
assumere, (insieme all’appoggio di tanti
generosi laici, vice parroci e collaboratori
sacerdoti) decisioni non molto “popolari”
ma sempre in vista del Bene. Il tempo ci ha
poi fatto capire che queste scelte erano
assolutamente importanti e necessarie per
la vitalità e il futuro della nostra comunità
parrocchiale. Oltre alle tue doti personali,
di carattere e di “imprenditorialità pastorale” (termine inventato dal sottoscritto),
oltre alla forte volontà e all’animo del
“pastore che vive unicamente per le sue
pecorelle”, ritengo che sia importante qui
rimarcare un aspetto che ha contraddistinto questi 21 anni e che credo di poter rilevare nel fatto che ogni scelta o decisione
pastorale, di catechesi, di lavori materiali,
di iniziative, ha sempre avuto un riscontro
reale, effettivo, coerente con la realtà. Mi
spiego meglio: la parrocchia di Dogliani è
tra le più grandi in Diocesi e le necessità di
conseguenza sono grandi così come è la
comunità; questo non ti ha mai scoraggiato o intimorito rispetto alle varie scelte, ma
con forza e lungimiranza profetica, hai realizzato tante e tante iniziative che sono
sotto gli occhi di tutti, e nessuno può affermare che non sia così. Basti guardare solo
all’edificio di questa chiesa (che è l’immagine della comunità di persone credenti),
alle varie attività di catechesi, incontri, pre4

ghiere… insomma, tutto ciò che è stato
detto e progettato ha avuto un esito positivo, reale e innegabile. Questo ti fa onore ed
è motivo grande per dirti il nostro GRAZIE riconoscente perché sei stato e sei un
“vulcano in eruzione” di idee, progetti per
la nostra crescita spirituale, umana, cristiana e concreta.
Non tutto è stato facile.
Detto così sembra che sia sempre andato
tutto per il meglio, senza intoppi: in realtà
sono stati tanti i momenti umani e normali, di difficoltà, di tensione, di discussione,
di incomprensione, di ostilità che non
devono essere nascosti e nemmeno dimenticati ma vanno accolti come sfida per
migliorarsi. Anche noi ti chiediamo
SCUSA se tante volte abbiamo fatto orecchie da mercanti, se abbiamo criticato
invece di collaborare o dialogare, se abbiamo rimpianto troppo un passato ormai trascorso, invece di guardare al presente con
positività. Tante volte ti abbiamo fatto resistenza ma inutilmente perché siamo stati
colti alla sprovvista dal tuo entusiasmo e
dalla tua determinazione di pastore “che
ama e dà la vita per le sue pecorelle”.

due anni presta il suo servizio sacerdotale
in mezzo a noi: la nostra speranza è che lo
Spirito Santo guidi il cuore e la mente del
Vescovo affinché, nell’ottica della continuità, possa essere riconfermata la sua preziosa presenza per la nostra parrocchia che
tutti noi ci auguriamo, fiduciosi e disponibili verso qualsiasi decisione vorrà intraprendere mons. Vescovo.
Sappi don Luigino che non sei solo e non
lo sarai mai, perché, se la prospettiva è che
tu in qualche modo rimanga a collaborare
qui in parrocchia, la porta della nostra
chiesa è sempre aperta.
Ti vogliamo bene don Luigino! Grazie!

hanno partecipato. Ci rivediamo a
Chiappera per i campi estivi che iniziano
domenica 1° luglio e per l’estate ragazzi di
agosto.

CAMPI ESTIVI A CHIAPPERA

ANIVERSARI DI MATRIMONIO A DOGLIANI

Domenica 1° luglio – domenica 8 luglio
Campeggio 1a 2a 3a 4a elementare

Oltre 100 coppie hanno partecipato domenica 17 giugno alla festa degli anniversari di
matrimonio organizzata dalla “commissione famiglia” del consiglio pastorale: dalla coppia sposata da 5 anni (Stefano Scarzello e Occelli Elisa) fino alla coppia più anziana
(Chionetti Piero e Sordo Maddalena) 67 anni di matrimonio. Significativa la presenza di
3 anniversari nella stessa famiglia: Mario e Margherita Durando (58 anni di matrimonio),
il figlio Alessandro sposato con Paterlini Carla da 30 anni, il figlio Massimo con Silvia da
20 anni.
Il programma prevedeva la Messa solenne in San Paolo celebrata dal parroco don Luigino
Galleano e animata dalla cantoria degli adulti, diretta dal prof. Aldo Costa con all’organo Giuseppe Sappa; quindi la festa nel cortile don Conterno.
Sotto la grande struttura musiche e canti delle “Raviole al vin” e un buon bicchiere di
Dogliani, accompagnato da un gustoso e abbondante buffet. Una ricca lotteria ha concluso la festa.

Domenica 8 luglio – domenica 15 luglio
Campeggio 5a elementare 1a media
Domenica 15 luglio – domenica 22 luglio
Campeggio 2a e 3a media
Domenica 5 agosto – domenica 12 agosto
Campeggio giovanissimi
Domenica 12 agosto – mercoledì 15 agosto
Campeggio famiglie
Mercoledì 15 agosto – domenica 19 agosto
Camposcuola diocesiano famiglie

Dare un senso al lasciare
Così come 21 anni fa è stato difficile iniziare, oggi è difficile dare un senso al “lasciare” che spesso, in questi ultimi giorni hai
fatto risuonare negli avvisi finali delle
messe, nonché hai scritto sull’ultimo bollettino parrocchiale, rivelando l’intenzione
di rimettere nelle mani del Vescovo l’incarico di parroco. Si tratta anche qui di una
scelta per te particolarmente combattuta,
credo la più impegnativa, ma penso sia
davvero un grande gesto di responsabilità,
di amore e di rispetto anzitutto verso te
stesso e poi anche nei confronti della
comunità.
Perdonatemi anche una piccola digressione di ringraziamento per don Meo che da
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Carissimi, desidero ancora una volta
esprimere il mio GRAZIE per l’affetto, la
vicinanza, i tanti gesti di amicizia e di riconoscenza che in occasione dei ventunanni
di parrocchia e dell’ottantesimo anno d’età
ho avuto da tutta la comunità e da tantissime persone in particolare.

GITA PELLEGRINAGGIO AL
SANTUARIO DEL BUON RIMEDIO
Giovedì 14 giugno cinquantotto doglianesi
tra cui alcuni ospiti dell’ “Opera San
Giuseppe” con le suore, hanno partecipato
alla gita-pellegrinaggio organizzata dai
volontari al Santuario Madonna del Buon
Rimedio presso Villafranca Piemonte.
Dopo la visita all’Abbazia di Staffarda si
raggiunge il caratteristico Santuario in
mezzo ad un’estesa campagna fra i cascinali e le mucche al pascolo. Accolti da un
incaricato della comunità partecipiamo
all’eucaristia celebrata da don Luigino
seguita dalla spiegazione delle origini del
Santuario. Dopo un ricco pranzo consumato in allegria e fraternità c’è un momento di svago e di gioco; quindi nuovamente
in Santuario per la recita del rosario e poi
la partenza per il ritorno. Soddisfatti e contenti tutti i partecipanti rivolgono a Ezio
Smeriglio presidente dei volontari, un vivo
grazie con l’augurio di ripetere presto altre
iniziative.

La bella Messa – a sorpresa – sabato 19
maggio con i bambini, le famiglie, e le
associazioni di volontariato e di categoria
mi ha veramente commosso (significativi i
messaggi scritti dalle associazioni raccolti
in un album che conservo come un prezioso ricordo) come pure l’incontro familiare
con i sacerdoti, presenti i Vescovi Egidio e
Sebastiano, mercoledì 6 giugno, ma soprattutto la festa di tutta la comunità domenica 10 giugno. Sono stati segni di vera amicizia e comunione che mi hanno fatto toccare con mano il calore umano e fraterno
di una comunità con la quale ho condiviso
gioie e dolori per ventunanni. Gli anni trascorsi a Dogliani sono stati faticosi ma
molto felici. Ho ricevuto tanto. Ringrazio
il Signore che sempre mi è stato accanto e
ringrazio tutta la comunità doglianese
come ho scritto sull’ultimo numero del
bollettino e ripetuto più volte in Chiesa.

INVENTARIO
DEL MATERIALE LITURGICO
Si è concluso in questi giorni l’inventario
del materiale liturgico non più in uso
(casule, pianete, dalmatiche, piviali, tovaglie, candelieri, arredi per l’altare ecc..) di
proprietà della chiesa parrocchiale S.S.
Quirico e Paolo, della Confraternita dei
battuti e dell’Istituto Sacra famiglia (suore
domenicane). E’ stata una iniziativa del
consiglio affari economici accolta da molte
persone. Si sono prestati alcuni giovani,
alcune mamme e papà. Si è proceduto ad
una grande opera di sgombero dei locali
selezionando i vari oggetti.
Alcune signore poi, con molta pazienza,
hanno operato una scelta dividendo il
materiale da catalogare da quello da portare in discarica. Si sono riempiti otto armadi, di tutto è stato fatto un elenco preciso.
Sono stati catalogati anche gli oggetti più
preziosi (calici, pissidi, carteglorie, reliquiari…). Il tutto si è svolto sotto l’attenta
direzione del prof. Claudio Daniele e alla
presenza del Parroco. L’amministrazione
parrocchiale desidera ringraziare tutti
coloro che hanno collaborato per l’iniziativa. Ci auguriamo di poter realizzare la
stessa opera anche presso la parrocchia di
San Lorenzo.

Il grazie va ai sacerdoti che con me hanno
condiviso il lavoro pastorale, da Don

Con il grazie chiedo perdono. So di non
essere un santo, ho bisogno della misericordia di Dio e anche della comprensione
dei doglianesi. Chiedo perdono se con il
mio carattere, il mio modo di fare e di agire
ho offeso qualcuno, allontanandolo dalla
vita cristiana. Vorrei essere in pace con
Dio e con tutti i fratelli della comunità.
Al compimento dell’ottantesimo anno
d’età ho consegnato al Vescovo le dimissioni da parroco. Quando saranno accolte su
proposta del Vescovo rimarrò a Dogliani
come semplice collaboratore del nuovo
parroco. Mi trasferirò nella Casa di riposo
Opera San Giuseppe. Cercherò, nel limite
dell’età e della salute, di continuare ad
essere a disposizione della comunità, almeno con la preghiera e l’offerta della sofferenza. Vi chiedo pertanto un ricordo particolare perché possa vivere questo tempo

con serenità, affidandomi totalmente alla
bontà di Dio, per cui non la mia volontà
sia fatta ma la Sua.
Grazie di cuore, sempre.
Dogliani, 28 giugno 2018
Don Luigino Galleano

Dogliani in festa per Don Luigino
C’era tutta Dogliani, Domenica 10 giugno,
alle ore 10,30 nella chiesa di S. Paolo, per
ricordare il 21° anniversario di parrocchia
di don Luigino Galleano che, lo scorso 19
maggio, ha compiuto 80 anni. A rappresentare la comunità erano presenti tutte le
varie associazioni di volontariato e di categoria con i rispettivi gagliardetti, nonché
l’amministrazione comunale capeggiata
dall’attuale sindaco Franco Paruzzo, dai
sindaci delle precedenti amministrazioni
Bernardino Chiapella, Clemente Gallo e
Nicola Chionetti, ossia coloro che in questi 21 anni hanno collaborato attivamente
con il parroco don Luigino per il Bene del
paese. Inoltre erano presenti all’evento,
l’ambasciatore Luigino Einaudi, i parenti
di don Luigino, i bambini e ragazzi del
catechismo con le loro catechiste, alcuni
giovani, i componenti dei Consigli Affari
Economici della parrocchia e del
Consiglio Pastorale Inter-parrocchiale.
Una numerosissima assemblea ha partecipato all’evento nel quale il parroco don
Luigino, durante l’omelia, ha tratteggiato
sinteticamente questi 21 anni di impegno e
guida pastorale per questa comunità. Tre
parole fondamentali sono risuonate nel-

IL GRAZIE DALL’ETHIOPIA
Grazie per la generosità dei parrocchiani
nel farsi sempre vicini con il contributo di
offerte per i nostri malati.
La nostra fraternità è sempre al completo
di malati; seguire ciascuno non è una cosa
piccola. Il vostro aiuto è prezioso e viene
immediatamente utilizzato per i poveri.
In comunione di preghiera
Suor Emma

IL DOTTORATO
IN TEOLOGIA MORALE
AL PROF. CLAUDIO DANIELE
Venerdì 22 giugno 2018 presso la
Pontificia Università Lateranense sezione
Accademia Alfonsiana in Roma, il prof.
Daniele Claudio ha conseguito il
Dottorato in Teologia Morale con valutazione finale “Summa cum laude” e diritto
di pubblicazione, discutendo la tesi:
“Antropologia teologica del desiderio: una
lettura della morale di S. Tommaso e di S.
Alfonso” con i professori moderatori
Cristiana Freni e Martin McKeever. Il dottorato è la conclusione di un lungo percor6

Ravera a Don Meo, ai Consigli pastorali,
agli amministratori, ai vari collaboratori e
a tutta la comunità.
Ringrazio il Sindaco Franco Paruzzo e
l’Amministrazione comunale e i Sindaci
che l’anno preceduto Rag. Bernardino
Chiappella, Dott. Tino Gallo, Nicola
Chionetti. Con l’Amministrazione comunale ho sempre avuto rispetto e collaborazione reciproca per il bene della comunità.

so di studi in cui sono state conseguite le
Licenze in Teologia morale presso la
Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale
sezione di Torino e in Teologia Pastorale
presso la Pontificia Università salesiana
sezione di Torino.
Congratulazioni vivissime da parte di tutta
la comunità ed in modo particolare dal
Consiglio pastorale interparrocchiale di
cui è Presidente.
Il prof. Claudio lavora molto in parrocchia
come esperto di arte e di teologia, ha seguito la catalogazione di tutti i beni e ha diretto alcuni incontri di formazione durante
l’Avvento e la Quaresima.

l’omelia del parroco: la prima “grazie”
rivolta alla comunità per tutte le opere
materiali, spirituali, di crescita umana e
cristiana che insieme a lui si sono realizzate in questi anni: incontri di catechesi per
gli adulti, la settimana in quaresima degli
esercizi spirituali nel quotidiano, i vari
lavori materiali per gli edifici religiosi, e
tante altre iniziative. La seconda parola è
stata “perdono” per tutto ciò che forse ha
creato disagio in qualcuno, oppure alcuni
atteggiamenti dettati dal carattere che possono aver ferito alcune persone. La terza
parola è stata “augurio”: a conclusione
della sua omelia, don Luigino ha augurato
alla comunità di non mollare mai e di proseguire nel cammino cristiano che fino ad
oggi è stato portato avanti, anche attraverso l’apporto di tante persone generose e
volenterose. Dopo la comunione vi è stato
l’intervento da parte del Presidente del
Consiglio pastorale prof. Claudio Daniele,
il quale ha sottolineato come la presenza di
don Luigino in questi 21 anni abbia segnato la storia della parrocchia non solo nelle
opere esteriori ma anche nel cuore e nella
mente di tante persone. 21 anni fa non è
stato facile iniziare la nuova avventura di

parroco a Dogliani, poiché si sono dovute
assumere decisioni non popolari, ma sempre in vista del Bene. Il Presidente ha inoltre sottolineato la particolare dote di
“imprenditorialità pastorale” che ha contraddistinto il ministero di don Luigino,
dicendo che ogni scelta o decisione pastorale ha sempre avuto un riscontro reale,
effettivo e coerente con la realtà. Non sono
certo mancati i momenti di difficoltà, di
incomprensione e di tensione, ma sono
stati superati con coraggio e lungimiranza.
Inoltre anche a nome della comunità il presidente ha chiesto scusa a don Luigino se
tante volte invece di collaborare si è preferito criticare, o rimpiangere il passato.
Successivamente è intervenuto il sindaco
Franco Paruzzo che nel suo discorso ha
sottolineato come la decisione di don
Luigino di rimettere il mandato di parroco
nelle mani del vescovo costituisca un
momento delicato per la nostra comunità
“perché il sacerdote non è solo uno che
“lavora” in un ufficio, ma è testimone di
vita, e la presenza di don Luigino a
Dogliani ha costituito una pietra miliare
sulla quale costruire il futuro”. Il sindaco
ha espresso grande apprezzamento per il
parroco che ha sempre cercato di creare
una grande famiglia di amici, costruendo
veri rapporti di stima e di rispetto.
Da “L’unione monregalese”
3

DOGLIANI SAN PAOLO

9-07-2018

22:23

Pagina 6

(Nero/Process Black pellicola)

ATTENDONO
LA
RISURREZIONE
Volti vivi nella luce di Dio

Roggero Carlo

Clerico Francesco

Dai Registri Parrocchiali
BATTESIMI
10 - MARENCO Gabriele Pietro di Elio e di Lebeda Elena,
nato il 9 febbraio 2018 e battezzato il 16 giugno
11 - SIBBIO Samuel di Ivan e di Maggio Albertina, nato il 27
dicembre 2017 e battezzato il 17 giugno;
12 - PORRO Mara di Claudio e di Allaria Daniela, nata il 7
dicmebre 2017 e battezzata il 17 giugno;
13 - ALTARE Jana di Nicolas e di Blangoidi Irena Miteva,
nata il 6 febbraio 2018 e battezzata il 17 giugno;
14 - SIMONETTA Federico Nazareno di Francesco e di
Biciuta Michela, nato il 1 5 marzo 2018 e battezzato il 17
guigno;
15 - SANSO Giovanni di Gabriele e di Faia Elisabetta, nato il
28 gennaio 2018 e battezzato il 17 giugno.

MATRIMONI

3 - BERGESE Emanuele e DEVALLE Enrica il 7 luglio.

MORTI
27 - ROGGERO Carlo di anni 84, il 25 maggio;
28 - CLERICO Francesco di anni 86, l’8 giugno;
29 - TARICCO Angelo di anni 87, il 16 giugno;
30 - DEVALLE MARIO di anni 81, il 30 giugno.
OFFERTE PER IL BOLLETTINO
Cappa Rosa e Clelia 50 – Agosto Maria 30 – P.P. 15 – Luca Schellino
50 – Giachello Carlo 25 – Raviola Gianangelo 30 – Albarello Maria
15 – Diano Daniele 50 – Agosto Paola 30 – Chionetti Piero 50 – P.P.
50 – Devalle Lidia 30 – Rolfo Oscar 30 – Romana 30 – P.P. 30 –
Gabutti Renato 25 - Fam. Mancardi 40.
20: Cerri – Dotta Riccardo – Abbona Aldo – Pirone Aldo – Moizo –
Porro Angelo – Vittoria Abbona – Cauda Giancarlo – Magliano Rosa
– zerbi – Raviola – Boetti ved. Cappa – Alberto e Simona – Dogali
Fedele – Diano – Camia Bruno – Masante Pecollo – Chiecchio –
Adriano – Masante Silvio – Cavarero Domenico – Cornero – Bracco
Carlo – Suff. Mozzone Luigi la moglie – Valletti Piero – Martino
Costanzo – Sanino Barbotto – Voena Ballauri Ernestina – Vietto
Schellino – Castellino Luciano – Cabutti – Rolfo Renato – Manera –
Orlando – Suff. Fissore Chiara – Cappellano Elsa – Suff. Emilio
Diamissa – Barberis F. – Maria Rosa – Gallo Piercarlo – Cappa
Emma – Milano Francesco – Frat. Chiarena – Tomatis – Rizzo Irene
– Ballauri Caterina – Volpe Antonio – Occelli Pietro – Agosto
Giuseppina – Schellino Maria – Sappa Franco – Luigia Montaldo –
Agosto – Suff. Bruno Sandro – Frat. Valletti – Boggione Luigi –
Cozzo Rosa – Chiappella Francesco – Franco F. – Rinaudo – Girardi
– Veglio Giancarlo – Gambera – Mozzone Miriam – Ferrero –
Albarello Angelo – Taricco Giovanni – Viura Francesco – Costa Colombano.

Taricco Angelo

Devalle Mario

OFFERTE PER SAN PAOLO
P.P. 40 – Gallo Piero 30 – P.P. 30 – Barroero Renato 20 – Revello 60
– Raviola Mauro 20 – Albarello Maria 20 – Fam. Devalle suff. genitori 40 – I genitori per la 1 Comunione di Sappa Gabriele 30 – Taricco
Menini 25 – P.P. 20 – Altare Adriano 30 – Sobrero Marco 20 – P.P.
30 – Pecchenino Elio 20 – Durando Attilio 40 – Abbona Carlo 25 –
Durando 20 – Cascina Torello 20 – Rosso Modesto 20 – Gallo
Manera 40 – Suff. Sardo Domenico la moglie 40 – Sardo Renzo 30 –
I genitori per il Battesimo di Astrid Francesca Valetti 30 – Marciano
Antonio 30 – Suff. Beppe e Irma i figli 70 – Suff. Clerico Francesco la
famiglia 20 – I genitori per il Battesimo di Samuel Sibbio 20 – Suff.
Taricco Angelo la famiglia 400 – Suff. Franco Scarzello la moglie 150
– Vicini di casa suff. Franco Scarzello 180 – Suff. Dalmazzone Mario
la sorella 170 – Nel 1 anniversario di Viglione Lorenzo la famiglia 30
100: P.P. – Fam Delfino – Cerri – P.P. per la 1 Comunione di
Robaldo Mattia – Suff. fam. Cerri Chiecchio – P.P. – Chionetti N. –
Lucia Mondovì – I nonni paterni per il Battesimo di Marenco
Gabriele Pietro – Suff. Roggero Carlo i nipoti - Sposi Gianluca
Giuliano e Marienicole Bordin.
50: Renato – Seghesio Giuseppe – Suff. defunti fam. Riolfo – P.P. –
Laura e Olga suff. fam. Drocco – Chiappella Ornato – Chiappella
Sergio – Fam. Zabaldano – Gallo Matteo – Seghesio Stefano –
Barberis – Pecchenino Enrico – Pira Dario – Sandrone Maria – Suff.
Leone Michele – P.P. – Raviola Francesco – Fam. Sandrone Angelo
– Fontana Adele – Airaldi Giorgio – Porro Sappa – Fam. Dellaferrera
Carla Ezio e Vilma – Troia Manassero – Fam. Altare – Ballauri Piera
– Rainelli Lorenzo – P.P. – Rinaldi Maria – Atzeni – Sardo Gemma –
Giordano Felice – Giordano Claudio – Marengo Angelo – Albarello
Angelo – Suff. Gianni e Mario Bassignana – Cappa Michele – Bazar
– Suff. C. Rita – Per il Battesimo di Mara Porro – Edi Cillario – I
genitoi per il Battesimo di Simonetta – I genitori per il Battesimo di
Jana – Pira
OFFERTE VARIE
Per Chiappera: I genitori per il battesimo di Giovanni Sanso 50.
Per Madonna delle Grazie: Fam. Bertolino 20 – Rolfo Angelo 30 –
Coniugi Moizo 30 – Coetanei (1949) suff. Alda Fossato 85 –
Mariarosa Schellino suff. di Alda 50 – Giancarlo e Enrico con le
famiglie in suff. di Alda 250 – Frazionisti e vicini di casa suff. Alda
190 - Abbona Carlo - Carità del Papa 300 - Albarello Maria
(Confraternita) 15 - P.P. per Suor Emma Gallesio 40.
SOTTOSCRIZIONE PER IL TETTO
DEL SANTUARIO DI SAN QUIRICO
Suff. Mariangela Sardo 90 – Navello Carlo 300 – Facello Bartolomeo
50 – G.E. 50 – Maria e Carlo Montanaro nel 50 di matrimonio 50 –
Elemosine e cassette settembre 2017 215 – Elemosine e cassette maggio 2018 616,50 - Suffr. Dellaferrera Fiorina 100 - Ezio e Bruna
Smeriglio 100.
SOTTOSCRIZIONE PER IL RESTAURO
DELLA CAPPELLA DI SAN CELSO
Per la 1 comunione di Agata Schellino 25 – Coniugi Gino e Anna
Botto 50 – I genitori per la 1 Comunione di Piercarlo 100 – Gambera
Rinero 50 – Fam. Perno di Caldera 150 – Suff. Gianaugusto Viglione
la mamma e fam. 100 – Romano Piercarlo e Matteo 150 – Nel 1 anniversario di Gallo Pierina il figlio Silvano Abbona 40 - Salesiani di Bra
50 - Una famiglia 60 - Taricco Giuseppe 100.
OFFERTE PER L’ORATORIO
Suff. Carlo Roggero i nipoti 100 – Marisa e Giuseppe Chiappella 50 –
Chiappella Elsa 50 – Fam. Seghesio Roberto 50 – P.P. 40 – Suf.
Maurizio Cillario coetanei e compagni della 5c di Vittoria 205 –
Porro Vincenzo 50 – Suff. Ballauri Giuseppe la moglie 50 – Livadaru
25 – Matteo e Andrea 50 - Mozzone Myriam 20.
OFFERTE PER IL SAN GIUSEPPE
Tere e Oscar in suff di Peisino Ammibale 20 - Una famiglia in ringra7
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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

OFFERTE PER SAN LORENZO
I genitori per la Primoa Comunione di Federica Tomatis 50 - M. C. 30
- In ringraziamento per grazia ricevuta 40.

CONGRATULAZIONI AI SACERDOTI
Siamo vicini con la preghiera e l’amicizia a Mons. Pietro
Beccaria e al Prof. Don Duilio Albarello che celebrano
quest’anno, rispettivamente, 60 e 25 anni di Messa.

SONO INIZIATI I CAMPEGGI A CHIAPPERA

COMUNICATO DEL VESCOVO
In questi giorni, mentre il bollettino era in stampa, il Vescovo
Mons. Egidio Miragoli ha comunicato di aver accettato la
rinuncia di Don Luigino presentata in occasione degli ottantanni. Le dimissioni diventeranno effettive, cioè accettate, in
data 7 luglio. In tale data il Vescovo nominerà
l’Amministratore parrocchiale a norma dei Canoni 539-540.
Successivamente nel mese di agosto verrà nominato il nuovo
parroco.
Per favorire il tutto Don Luigino nel mese di luglio dovrà trasferirsi alla Casa di riposo San Giuseppe in modo che si possa
predisporre quanto necessario nell’ufficio e nell’abitazione per
il nuovo parroco.
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