LA COMUNITÀ CRISTIANA IN DOGLIANI

Parrocchie Ss. Quirico e Paolo e San Lorenzo
Estate 2022

“CHI RIMANE IN ME, PORTA MOLTO FRUTTO”

C

ari parrocchiani e amici,
con l’estate ormai alle spalle, esce un’edizione
“speciale” del bollettino, in ritardo rispetto al
numero atteso di giugno e in anticipo rispetto all’inizio dell’anno
pastorale.
Molte sono le iniziative vissute e condivise in questi mesi: la
celebrazione dei Sacramenti del cammino cristiano, alcuni
appuntamenti di oratorio per i ragazzi, le proposte estive, tra
piazza don Conterno e Chiappera. E ancora, le iniziative del
mese di maggio, la festa dei nostri patroni e le Celebrazioni nelle
nostre cappelle, accompagnate da momenti di festa,
convivialità, vicinato sincero.
Momenti di comunità e di famiglia, occasioni preziose per
tornare a tessere fraternità, a condividere cammini, a coltivare
la nostra fede, nonostante le fatiche della ripartenza.
Il bollettino arriva nelle vostre case con le nocciole ormai
raccolte e la vendemmia alle porte. Fervono i preparativi, anche
se per molti il raccolto è fortemente condizionato dagli eventi
atmosferici funesti che ci hanno colpito alla fine di luglio.
Provo ad immaginare lo sguardo dei tanti “vignaioli doglianesi”
per le loro viti: quante volte avranno fatto il giro per i vari
appezzamenti, lavorato il terreno, fatto le potature necessarie,
compiuto la sfogliature, controllato la crescita dei grappoli,
valutato i diradamenti e i trattamenti. Con un occhio vigile,
attento, appassionato, perché la propria vigna porti molto frutto.
È lo stesso sguardo che il Padre nutre per noi, tralci innestati a
quell’unica vite che è Cristo. Non c’è parabola di Gesù più facile
da comprendere per noi uomini e donne di langa come quella
narrata da San Giovanni al capitolo 15: “Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto”.
Ci racconta di un Dio “contadino”, seduto sul muretto della
vigna, a contemplarci, con occhi di speranza, e a fare tutto il
possibile perché la nostra vita possa portare frutti buoni.
A noi il compito di rimanere “attaccati” a Cristo, come i tralci alla
vite, per lasciare che la linfa del suo amore e della sua Parola
possa scorrere in noi, plasmare le nostre giornate, infondere in
noi sapienza, luce e speranza, per guidare i nostri passi.
Accogliamo lo sguardo buono del Signore e i gesti con i quali si
prende cura di noi: nell’ascolto confidente della sua Parola, nella
celebrazione dei Sacramenti, nella vita comunitaria e nella
carità autentica verso il prossimo faremo esperienza viva della
sua presenza e porteremo molto frutto, in famiglia, nella
Comunità, nella società, nel mondo.
Buon cammino… e buona vendemmia!
Il vostro parroco, don Marco

Nella foto, don Nicola e don Marco,
al termine della Celebrazione
Eucaristica di Sabato 30 luglio,
quando la nostra Comunità ha
salutato e ringraziato don Nicola per
la sua presenza e il suo servizio nei
mesi di giugno e luglio.
Una presenza preziosa e discreta, che
ha seminato frutti buoni e non è
passata inosservata a chi ha avuto
modo di scambiare personalmente
qualche parola con lui.
Ha condiviso con noi il suo cammino,
ci ha raccontato della sua terra,
l’Ucraina, e le sue preoccupazioni, ha
lasciato in noi un esempio di fede
sincera e vera.
“La Provvidenza mi ha guidato fin
qui, non sapevo dove stessi andando,
mi sono fidato. Ringrazio per quanto
abbiamo condiviso, mi son sentito a
casa in mezzo a voi”: con queste
parole don Nicola ha salutato i
presenti.
Alla sua partenza, la nostra Comunità
ha raccolto 2.000 euro, affidandoli a
lui per sostenere qualche iniziativa
particolare una volta rientrato in
Ucraina.
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SANTUARIO DI S. QUIRICO
Novena e Festa
per la Natività di Maria

MARTEDÌ 30 AGOSTO
ore 8.30: Celebrazione Eucaristica in San Paolo
ore 20, in S. Quirico: S. Rosario
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica
MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
ore 20, in S. Quirico: S. Rosario
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica

GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE
Partecipiamo come Zona Pastorale Langhe
alla Novena al Santuario di Vicoforte.
Appuntamento ore 20 in Basilica.
Possibilità del pullman da Dogliani:
iscrizioni in Parrocchia.
In San Quirico, ore 20: S. Rosario
VENERDÌ 2 SETTEMBRE
ore 20, in S. Quirico: S. Rosario
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica
SABATO 3 - DOMENICA 4 SETTEMBRE
ore 20.30, in S. Quirico: S. Rosario
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE
ore 20, in S. Quirico: S. Rosario
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE
ore 8.30: Celebrazione Eucaristica in San Paolo
ore 20, in S. Quirico: S. Rosario
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica

CONFRATERNITA
DEI BATTUTI

Novena e Festa
per Maria Addolorata

Al centro del nostro paese abbiamo un
“gioiello”, la Chiesa-Confraternita dei
Battuti, utilizzata solo in occasione
della Festa dell’Addolorata.
Desideriamo dare nuovo slancio a
questo
appuntamento,
con
un
programma rinnovato e l’invito rivolto a
tutti i parrocchiani a partecipare.
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
ore 21: Concerto di musica antica,
organizzato dagli Amici del Museo
DA LUNEDÌ 19
A VENERDÌ 23 SETTEMBRE
La Celebrazione feriale dell’Eucaristica
sarà in Confraternita,
secondo l’orario abituale.

TRIDUO DI PREPARAZIONE
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
ore 20.30: Adorazione Eucaristica
comunitaria
VENERDÌ 23 SETTEMBRE
ore 20.30: S. Rosario meditato

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
ore 8: Celebrazione Eucaristica in San Paolo

SABATO 24 SETTEMBRE
ore 8: Adorazione Eucaristica
personale, confessioni e Lodi Mattutine

ore 20.30: Processione aux flambeaux
dalla Chiesa di San Paolo
al Santuario di S. Quirico.
Affidamento a Maria

DOMENICA 25 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

Festa della Natività di Maria
ore 20, in S. Quirico: S. Rosario
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica solenne
Segue estrazione della lotteria.

Festa dell’Addolorata
ore 8: Celebrazione Eucaristica solenne
(sostituisce l’Eucaristia in San Paolo)
ore 16: Vespro e benedizione.
Segue estrazione della lotteria
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I SACRAMENTI DEL CAMMINO CRISTIANO
DEI NOSTRI RAGAZZI

In questo anno pastorale abbiamo ripreso con continuità il catechismo dei bambini e dei ragazzi e siamo tornati a
celebrare i Sacramenti che scandiscono il cammino di iniziazione e di vita cristiana.
Numerose le Celebrazioni, preparate con cura dai catechisti, in un percorso che si è cercato di condividere con le
famiglie, attraverso momenti di incontro e di preghiera.

PRIMA RICONCILIAZIONE - Domenica 30 Gennaio 2022

PRIMA RICONCILIAZIONE - Domenica 27 Marzo 2022

Classe Quarta Elementare

Classe Terza Elementare
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PRIMA COMUNIONE - Domenica 1 e Domenica 8 Maggio 2022

Classe Quinta Elementare
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CRESIMA - Domenica 15 Maggio 2022

PRIMA COMUNIONE - Domenica 5 Giugno 2022

Classe Terza media

Classe Quarta Elementare

ESTATE RAGAZZI E CAMPEGGI A CHIAPPERA
Ricordi di un’estate da “batticuore”
Due settimane di estate ragazzi a Dogliani e quattro
settimane di campeggio a Chiappera: ecco quanto
vissuto nella nostra Comunità, per un’estate davvero
movimentata.
Dal 13 al 26 giugno l’estate ragazzi ha visto
protagonisti 100 bambini e ragazzi, guidati dagli
animatori e dai personaggi del film “Inside Out”, con
attività in Oratorio, passeggiate, la giornata in Borgata
Casale e gite fuori porta alla Cascina Bogion Cit di San
Benedetto, al parco Movieland, al Bounce trampoline
park e la visita al Sermig di Torino. La settimana si è
conclusa con lo spettacolo del mago Trabuk in piazza
don Conterno e i festeggiamenti per il patrono San
Paolo.
Dopo due anni di chiusura, piazza don Conterno è
tornata a respirare divertimento, musica, giochi,
risate, riflessioni e il desiderio di stare insieme,
condividendo talenti, pensieri e corse.
Dal 3 luglio sono poi iniziati i campeggi a Chiappera:
quattro settimane dove si sono alternati ragazzi e
giovani, animatori, cuoche e preziosi aiutanti, per
esperienze che i ragazzi non potranno dimenticare
facilmente. Tra pirati, il Piccolo Principe e il film “In
time”, i tre turni hanno fatto assaporare ai bambini e
ragazzi iscritti (140 e una trentina di animatori) la
gioia di tornare a condividere cameroni e refettorio, la
forza di lavorare e giocare in squadra, la fatica della
camminata e la soddisfazione di arrivare alla meta, la
ricchezza del riflettere insieme sulla propria vita e
sulla propria fede, la bellezza di nuove amicizie, tra i
ragazzi di Dogliani, Murazzano, Belvedere e tanti altri
paesi limitrofi. In ultimo, tre giorni con i giovani
all’inizio di agosto, tra la condivisione sul loro
cammino di fede, lo sguardo alle stelle e l’esperienza
unica del rafting.
Un grazie al Comune per la disponibilità della
tensostruttura in piazza don Conterno, un grazie al
Centro d’Incontro “Einaudi Ing. Roberto” per aver
messo a disposizione la cucina e i locali per il pranzo
dell’estate ragazzi. Un grazie ai Volontari di Borgata
Casale che ci accolgono sempre con tanta generosità!
Un grazie a Monica, alla Biblioteca e ai Vigili del fuoco
di Dogliani per aver animato preziose mattinate. Un
grazie ai Volontari del Soccorso e alla ProLoco
Castello per i tavoli e le sedie.
Un grazie per il tempo donato da tanti volontari,
cuoche, animatori e direttori dei campeggi, per i doni
e gli aiuti ricevuti da tante associazioni ed esercenti,
per il servizio di tanti professionisti, per il contributo
dell’8x1000 disposto dalla Diocesi a sostegno delle
varie iniziative.
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PRIMO TURNO - 2a, 3a e 4a elementare

SECONDO TURNO - 5a elementare,1a e 2a media

TERZO TURNO - 3a media, 1a e 2a superiore

TRE GIORNI GIOVANI

GIORNATA DELLA MEMORIA - 8 Agosto
INIZIATI I LAVORI ALLA CASA ALPINA DI CHIAPPERA
Terminati i campeggi e la tre giorni con le famiglie, sono iniziati alcuni lavori di manutenzione nella cucina
e nella dispensa della casa alpina, con il rifacimento dell’impianto idraulico, e il rinnovo dei locali, con
l’acquisto di nuovi arredi, del piano cottura e il rifacimento dei rivestimenti, adeguandosi alle normative
vigenti.
Volontari e professionisti si sono messi subito al lavoro per portare a termine, prima dell’inverno, questa
importante e necessaria opera. E’ aperta ufficialmente una SOTTOSCRIZIONE e lanciamo nuovamente
l’appello a tutti i parrocchiani, perché ciascuno possa sostenere, con il proprio contributo, i lavori intrapresi
e gli acquisti da effettuare.
Le offerte potranno essere lasciate in canonica a don Marco nell’orario dell’ufficio parrocchiale.
Un grazie a tutti i volontari della Casa Alpina.
Un grazie, fin d’ora, a chi risponderà con generosità all’appello.
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PER UNA CHIESA SINODALE/4 Discernere e decidere

Ultimo numero della rubrica dedicata al Sinodo. Diamo
spazio alle riflessioni del prof. Claudio Daniele, referente per la
nostra Diocesi del cammino sinodale.
Ci apprestiamo all’analisi del nucleo tematico che
racchiude in sé lo scopo del cammino sinodale.
Poniamo anzitutto l’attenzione sul verbo discernere di
cui possiamo ricavare il senso più profondo da San
Paolo che individua un carisma particolare dello Spirito
chiamato “discernimento degli spiriti” (1 Cor 12, 10). In
origine, questa espressione sta ad indicare il dono che
permette di vagliare, valutare a ragion veduta,
selezionare, tra le parole ispirate o profetiche
pronunciate durante un’assemblea, quelle che vengono
dallo Spirito di Cristo da quelle che provengono da altri
spiriti (dell’uomo, del demonio o del mondo). Il
discernimento consiste nel “mettere alla prova le
ispirazioni per saggiare se provengono veramente da
Dio” (1 Gv 4,1-6).
Anche per l’evangelista Giovanni il discernimento
riguarda il “mettere alla prova le ispirazioni per saggiare
se provengono veramente da Dio” (1 Gv 4,1-6).
Discernere significa dunque “vedere distinguendo”, così
come ci rivela la definizione nel vocabolario Treccani; si
tratta allora non di una semplice operazione di
valutazione, bensì di un dono dello Spirito che abilita il
credente ad una considerazione della realtà ecclesiale
in cui è immerso in vista di una assunzione di scelte
concrete, decisioni, e nuove responsabilità. Tutto
questo è possibile alla luce della preghiera che deve
ritrovare la Parola di Dio come principale fonte di
ascolto e di meditazione. Si tratta di un compito
ecclesiale per eccellenza proprio come ribadisce con
forza il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes, che
recita «È dovere permanente della Chiesa di scrutare i
segni dei tempi e di interpretarli alla luce del vangelo,

così che, in un modo adatto a ciascuna
generazione, possa rispondere ai perenni
interrogativi degli uomini sul senso della
vita presente e futura e sul loro reciproco
rapporto» (n.4).
«L’incontro e l’ascolto reciproco non sono
qualcosa di fine a sé stesso, che lascia le
cose come stanno – ha affermato il Papa
durante l’omelia nella messa di apertura
della XVI assemblea sinodale -. Al
contrario, quando entriamo in dialogo, ci
mettiamo in discussione, in cammino, e
alla fine non siamo gli stessi di prima,
siamo cambiati. Il Sinodo è un cammino di
discernimento spirituale, di discernimento
ecclesiale, che si fa nell’adorazione, nella
preghiera, a contatto con la Parola di Dio»
che «orienta il Sinodo perché non sia una
“convention” ecclesiale, un convegno di
studi o un congresso politico, perché non
sia un parlamento, ma un evento di grazia,
un processo di guarigione condotto dallo
Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama,
come fece con l’uomo ricco del Vangelo, a
svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano
e anche delle nostre chiusure e dei nostri
modelli pastorali ripetitivi; a interrogarci su
cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e
verso quale direzione vuole condurci».
L’incontro e l’ascolto non sono fine a sé
stessi, ma ci mettono in discussione, in
cammino, e cambiano il cuore. «Il Sinodo è
un cammino di discernimento spirituale, di
discernimento ecclesiale, che si fa
nell’adorazione, nella preghiera, a contatto
con la Parola di Dio», avverte il Papa. La
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Parola apre al discernimento, lo illumina e orienta i lavori del Sinodo affinché non sia
una “convention” ecclesiale, ma «un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo
Spirito». È l’invito a liberarsi dalla mondanità, da ogni forma di chiusura, da modelli pastorali ripetitivi e
non più efficaci, a cercare di comprendere in che direzione il Signore vuole orientare la Chiesa.
«Non perdiamo le occasioni di grazia dell’incontro, dell’ascolto reciproco, del discernimento –
conclude papa Francesco - con la gioia di sapere che, mentre cerchiamo il Signore, è Lui per primo a
venirci incontro con il suo amore». (Papa Francesco, omelia per l'apertura del Sinodo, Basilica di San
Pietro-Roma).
Come si può evincere, il discernimento apre la strada alla decisione, che risulta essere caratterizzata
da un atto di vera libertà. Quest'ultima ritrova il suo senso più profondo nel vissuto stesso di Gesù
"uomo libero" in quanto capace di donazione piena e di disponibilità alla volontà del Padre. Si tratta di
una libertà che anzitutto è caratterizzata da uno "scegliersi" e da un "decidersi". In gioco vi è la
corresponsabilità di ciascun membro della Chiesa che, in virtù del Battesimo ricevuto, è chiamato
nella comunione e nella missione ad assumere decisioni pratiche che abbiano, come unico obiettivo,
quello di annunciare in maniera efficace il Vangelo nel contesto contemporaneo. Non ci viene solo
chiesto di riflettere, di condividere, di narrare, ma siamo incaricati di un ruolo decisionale e
costruttivo, che sappia delineare un nuovo stile ecclesiale di presenza, accompagnamento e
testimonianza. "Decidere" presuppone anzitutto un "decidersi" per il Signore Gesù, per poi passare a
scelte operative che, a livello pastorale e locale, sono ritenute urgenti e necessarie, per il bene della
Comunità locale e della Chiesa.
Prof. Claudio Daniele
Referente diocesano per il cammino sinodale

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI OROPA
Lunedì 30 Maggio 2022
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L’AMORE NEL MATRIMONIO/5

Proseguiamo la lettura del capitolo 4
dell’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia” (La
gioia dell’amore) di Papa Francesco, a commento
dell’Inno alla Carità di San Paolo (1Cor 13),
perché possa interrogare e accompagnare il
cammino delle nostre famiglie.

Rallegrarsi con gli altri
109. L’espressione chairei epi te adikia
indica qualcosa di negativo insediato nel
segreto del cuore della persona. È
l’atteggiamento velenoso di chi si rallegra
quando vede che si commette ingiustizia
verso qualcuno. La frase si completa con
quella che segue, che si esprime in modo
positivo: synchairei te aletheia: si compiace
della verità. Vale a dire, si rallegra per il bene
dell’altro, quando viene riconosciuta la sua
dignità, quando si apprezzano le sue capacità
e le sue buone opere. Questo è impossibile
per chi deve sempre paragonarsi e
competere, anche con il proprio coniuge, fino
al punto di rallegrarsi segretamente per i suoi
fallimenti.

110. Quando una persona che ama può fare
del bene a un altro, o quando vede che
all’altro le cose vanno bene, lo vive con gioia
e in quel modo dà gloria a Dio, perché «Dio
ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7), nostro
Signore apprezza in modo speciale chi si
rallegra della felicità dell’altro. Se non
alimentiamo la nostra capacità di godere del
bene dell’altro e ci concentriamo soprattutto
sulle nostre necessità, ci condanniamo a
vivere con poca gioia, dal momento che,
come ha detto Gesù, «si è più beati nel dare
che nel ricevere!» (At 20,35). La famiglia
dev’essere sempre il luogo in cui chiunque
faccia qualcosa di buono nella vita, sa che lì
lo festeggeranno insieme a lui.

Tutto scusa
111. L’elenco si completa con quattro
espressioni che parlano di una totalità:
“tutto”. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta. In questo modo, si sottolinea

con forza il dinamismo contro-culturale dell’amore,
capace di far fronte a qualsiasi cosa lo possa
minacciare.
112. In primo luogo si afferma che “tutto
scusa” (panta stegei). Si differenzia da “non tiene
conto del male”, perché questo termine ha a che
vedere con l’uso della lingua; può significare
“mantenere il silenzio” circa il negativo che può
esserci nell’altra persona. Implica limitare il giudizio,
contenere l’inclinazione a lanciare una condanna
dura e implacabile. «Non condannate e non sarete
condannati» (Lc 6,37). Benché vada contro il nostro
uso abituale della lingua, la Parola di Dio ci chiede:
«Non sparlate gli uni degli altri, fratelli» (Gc 4,11).
Soffermarsi a danneggiare l’immagine dell’altro è un
modo per rafforzare la propria, per scaricare i
rancori e le invidie senza fare caso al danno che
causiamo.
Molte volte si dimentica che la diffamazione può
essere un grande peccato, una seria offesa a Dio,
quando colpisce gravemente la buona fama degli
altri procurando loro dei danni molto difficili da
riparare. Per questo la Parola di Dio è così dura con
la lingua, dicendo che è «il mondo del male» che
«contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra
vita» (Gc 3,6), «è un male ribelle, è piena di veleno
mortale» (Gc 3,8). Se «con essa malediciamo gli
uomini fatti a somiglianza di Dio» (Gc 3,9), l’amore si
prende cura dell’immagine degli altri, con una
delicatezza che porta a preservare persino la buona
fama dei nemici. Nel difendere la legge divina non
bisogna mai dimenticare questa esigenza
dell’amore.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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In posa, insieme a don Marco, le coppie che Domenica 19 Giugno hanno festeggiato l’anniversario del loro
matrimonio, con la Celebrazione dell’Eucaristia in San Paolo e un momento di festa e convivialità in piazza don
Conterno. “Che il Signore sostenga sempre il loro amore e la loro famiglia!”.

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
CON IL BATTESIMO, INSERITI IN CRISTO E NELLA COMUNITÀ
3. MANZONE Alessandro, di Luigi e Yao Prisca N’Guessan, il 1° maggio
4. FASHAJ Brayan, di Artan e Kasneci Elizabeta, il 14 maggio
5. ALTARE Pietro, di Stefano e Cappa Francesca, il 14 maggio
6. PIRRA Letizia, di Daniele e Gallo Sabrina, il 14 maggio
7. AGOSTO Federico, di Matteo e Sappa Elisabetta, il 22 maggio
8. DALMAZZO Ettore, di Paolo e Occelli Chiara, il 22 maggio
9. VIETTO Francesco, di Giuseppe e Garofalo Maria Chiara Antonietta, il 22 maggio
10. GALLO Costanza, di Andrea e Taricco Giulia, il 5 giugno
11. BOTTO Damiano, di Gabriele e Benedicti Chiara, il 5 giugno
12. TARDITI Ginevra, di Emanuele e Pantero Giulia, il 5 giugno
13. DELLE DONNE Leonardo, di Luca e Rocchia Marzia, il 5 giugno
14. BONELLI Beatrice, di Tommaso e Baudana Giulia, il 2 luglio
15. BOTTO Nicolas, di Giorgio e Bruno Micaela, il 2 luglio
16. AURINI Nathan, di Alessandro e Balls Micaela, il 30 luglio

UNITI IN MATRIMONIO
1. NIESI MARCELLO e GALLIO SARA, il 28 maggio
2. MITOCARU VASILE COSMIN e ALLOA CASALE ILARIA, il 4 giugno
3. BOGGIONE ALBERTO e GABETTI ELENA, il 4 giugno
4. GOTTA ANDREA e SAGLIETTI ANITA, il 2 luglio
5.PORTA GIAMPIERO e MEDANA MARZIA, il 9 luglio
6. MARAZZI STEFANO e BOTTO SILVIA, il 30 luglio
7. BOTTO GIORGIO e BRUNO MICAELA, il 6 agosto
8. GIORDANO LUCA e VIGLIONE GIULIA, il 13 agosto
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DAI REGISTRI PARROCCHIALI

ACCOMPAGNATI ALLA CASA DEL PADRE
20. DENEGRI Giovanni Battista, di anni 89, il 19 aprile
21. MACHEDA Francesca, di anni 89, il 28 aprile
22. QUINTO Raimondi, di anni 90, il 1° maggio
23. RAVINA Celsa, di anni 77, il 5 maggio
24. FILIPPI Pier Luigi, di anni 88, il 10 maggio
25. TARICCO Franco, di anni 80, il 14 giugno
26. PAGANO Maria Antonia, di anni 87, il 17 giugno
27. MAGLIANO Giovanna, di anni 86, il 24 giugno
28. BOTTO Luigi, di anni 80, il 24 giugno
29. CAGNAZZO Anna, di anni 80, il 26 giugno
30. AGOSTO Cristina, di anni 95, il 28 giugno
31. SANDRONE Pierina, di anni 97, il 30 giugno
32. GAUDINO Margherita, di anni 82, il 7 luglio
33. VALLETTI Giuseppe, di anni 92, l’8 luglio
34. CANE Gianfranco, di anni 81, il 12 luglio
35. FRANCO Luigi, di anni 91, il 13 luglio
36. ROLFO Oscar, di anni 84, il 16 luglio
37. ALTARE Costantino, di anni 87, il 25 luglio
38. BOTTERO Caterina Domenica, di anni 85, il 30 luglio
39. ROSSOTTI Maria, di anni 89, il 10 agosto

Denegri Giovanni Battista

Macheda Francesca

Quinto Raimondi

Ravina Celsa

Filippi Pier Luigi

BALOCCO Ezio, di anni 83, il 3 agosto a Torino

Taricco Franco

Pagano Maria Antonia

Magliano Giovanna

Agosto Cristina

Sandrone Pierina

Gaudino Margherita

Botto Luigi

Valletti Giuseppe

Cagnazzo Anna

Cane Gianfranco
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Franco Luigi

Rolfo Oscar

Altare Costantino

Balocco Ezio

Bottero Caterina
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Per la Chiesa di San Paolo
In mem. di Valletti Giacomo, la moglie 70 - in mem. di Cesarina
e Lucetta 50 – in mem. di Tomatis Giovanni 50 - P.P. 10 - in
mem. def. Fam. Cabutti-Cavarero 50 - In mem. degli Alpini
andati avanti, il Gruppo Alpini Dogliani 100 - P.P. 50 - In
ringraziamento nel 50° di Matrimonio 50 - Costa Enzo in mem.
della mamma Agosto Luigina 500 - Agosto Paola in mem. della
sorella Agosto Luigina 50 - In suffragio di Celeste e Gianmario,
la famiglia 150 - P.P. 200 - P.P. 60 - P.P. 20 - Famiglia Bealessio
50 - in occ. del Battesimo di Altare Pietro, nonna Eugenia 30 - in
mem. dei defunti Fam. Masante, i familiari 500 - P.P. 10 - La
Pieve 150 - P.P. 80 - P.P. 40 - Schellino Marco 40 - P.P. 20 - in
occ. della Prima Comunione di Tommaso, fam. Cafagna 50 - in
occ. della Prima Comunione di Martina, fam. Stralla 50 - in occ.
della Prima Comunione di Lorenzo Gelsomino 100 - in occ. della
Prima Comunione di Federico Benassi 100 - in occ. della Prima
Comunione di Fabio Provera 100 - in occ. del Battesimo di
Alessandro Manzone 50 - in mem. di Quinto Raimondi 130 - in
mem. di Valletti Giacomo, i nipoti 150 - in mem. di Macheda
Francesca, la sorella e famiglia 70 - in mem. di Raineri
Margherita 100 - in ringraziamento 40 - in mem. dee defunti
Fam. Clerico-Grosso 30 - P.P. in memoria di G.F. 80 - In occ.
della Prima Comunione di Filippo, nonni e madrina 150 - P.P.
20 - P.P. 50 - Per la Prima Comunione di Stefania, la famiglia 50
- in mem. di Siccardi Ritangela 20 - P.P. 40 - In occasione della
festa di S. Giorgio 145 - in mem. di Ravina Elsa, le figlie 100 - in
occ. della Prima Comunione di Zoe Ballocco, i genitori 100 - in
occ. della Prima Comunione di Zoe Ballocco, la nonna 50 famiglia Diano, In occ. della Prima Comunione Carolina 20 - in
occ. della Cresima 345 - in occ. della Prima Comunione di
Filippo 50 - In occ. del Battesimo di Pietro Altare, la famiglia
100 - In occ. del Battesimo di Pietro Altare, i nonni 100 - In occ.
del Battesimo di Fashaj Brayan 50 - Maria Teresa Allasia Taricco
e figlia 100 - P.P. 20 - P.P. 50 - in suffragio dei miei cari 30 Oberto Riccardo 50 - in mem. di Viglione Giovanni, la famiglia
50 - Ass. Naz. Bersaglieri Dogliani, sottotenente Terenzio Cappa
50 - In occ. del Battesimo del nipote Ettore, Renata e Domenico
100 - P.P. 10 - P.P. 100 - Nel I ann. di Olivero Margherita, i
nipoti Beppe e Silvia 100 - Nel 50° di Matrimonio, in
ringraziamento 50 – Pina 20 - Nel 65° di Matrimonio, O.G. 50 –
Bassignana 10 - In occ. del Matrimonio, Marcello e Sara 100 In occ. del Matrimonio di Marcello e sara, i genitori 400 - In occ.
del Battesimo di Federico Agosto, la famiglia 100 - In mem. di
Tomatis Pietro 30 - In occ. del loro Matrimonio, Mitocaru
Cosmin e Alloa Casale Ilaria 100 - In occ. del Matrimonio di
Elena e Alberto, Erica e Roberto Gabetti 200 - In occ. del
Battesimo di Ginevra Tarditi, la famiglia 100 - In occ. del
Battesimo di Leonardo Delle Donne, la famiglia 100 - P.P. 40 P.P. 50 - In occ. del Battesimo di Botto Damiano 100 - In occ.
della Prima Comunione di Annalisa 100 - Monica e Massimo 50

- Montanaro Carlo e Maria in occ. della Prima
Comunione di Carolina 50 - In occ. del Battesimo di
Federico, i nonni Agosto 100 - In occ. della Prima
Comunione di Arianna, i nonni Agosto 100 - in mem.
di Ricky, Giancarla 50 - in occ. della Prima
Comunione di Ludovica 50 - in ringraziamento 40 P.P. 10 - P.P. 10 - in mem. di Gallo Giuseppe, i figli
100 - in mem. di Beppe Chiesa, la famiglia 100 - in
occ. del Battesimo di Federico, i nonni Sappa 150 - in
ringraziamento nell’anniv. di matrimonio 50 - P.P. in
mem. di Pagano Tonina 70 - A. E A. nel 36mo
anniversario di matrimonio 80 - P.P. 10 - Cappa Lino
50 - in occasione dell’anniv. di matrimonio coniugi
Cornero-Porasso 50 - P.P. 10 - in mem. di Renato 60 P.P. 20 - in mem. di Agosto Cristina 100 - in occ. del
Battesimo di Nicolas Botto, la famiglia 50 - in occ. del
Battesimo di Nicolas Botto, la nonna 50 - Barbotto
Beppe e Silvia 20 - Famiglia Chiarla 50 - in mem. di
Giuseppe 30 - in mem. di Agosto Pasquale, la fam.
40 - Buerger Maria 30 - P.P. 20 - P.P. 15 - P.P. 480 in mem. di Sandrone Piera, Corino Olga 20 - in mem.
di Giuseppe 10 - P.P. 40 - in mem. di Gianfranco
Cane, la fam. 180 - Marciano 20 - P.P. 40 - Abbona
40 - in mem. di Rolfo Oscar, la fam. 200 - in mem. di
Costantino Altare, la fam. 380 - P.P. per fiori 40 - in
occ. del Battesimo di Aurini Nathan 30 - in occ. della
Prima Comunione di Carbone Riccardo, i nonni
materni 50 - P.P. 40 - in occ. del 40mo anniv. di
matrimonio coniugi Valetti-Botto 50 - P.P. 10 - P.P. 10
- P.P. 40 - per la nascita del nipotino Lorenzo 50 - in
mem. di Antonina e Alfonso 20 - in occ. del loro
matrimonio, Anita e Andrea 100 - P.P. 20 - Fam.
Dalmazzo-Sappa 170 - in mem. di Gaudino
Margherita, la fam. 250 - P.P. 5 - P.P. 20 - P.P. 40 Micaela Bruno e Giorgio Botto in occ. del loro
matrimonio 100
Per il riscaldamento in S. Paolo
Maria Bergamo 10
Per la Chiesa di San Lorenzo
P.P. 40 - Fam. Raimondi in mem. di Lorenzo 40 - In
occ. della Prima Comunione di Matteo Rinaudo 100 In mem. di Taricco Franco, la fam. 150 - In mem. di
Gino Botto: la moglie 100; le sorelle 150; gli amici
150; gli amici del 1942 100 - In mem. di Piero Camia
40 - Compagnia Umiliate 90 - In mem. di Valletti
Giuseppe, le figlie 100 - In mem. di Rossotti Maria, la
fam. 90
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Per gli arredi funebri e impianto audio - Chiesa San Lorenzo
In mem. di Botto Gino, fam. Carretto 50 - Mauro e Silvia 50 - Mauro
e Romano 100 - A.B. 10 - Nel 1° anniv. di Perno di Caldera Celeste,
la figlia 300 - Magliano 50 - Fam. Caraglio 20 - Rita 20 - Fam.
Gabetti 100 - nel bussolotto in fondo alla chiesa
In occasione delle Benedizioni delle Famiglie - Chiesa S. Lorenzo
P.P. 50 - Fam. Del Tufo 50 - Cauda Giovanni 50 - Porro Angelo 50 P.P. 50 - Fam. Albesiano 50 - Abbona Agostino 30 - Bracco Piero 50
- P.P. 50 - Rossi Sergio 50 - P.P. 50 - Metalvetrine 50 - P.P. 20 - P.P.
30 - In mem. di Mario, Cesare e Margherita 100 - Fam. Taricco
Giancarlo 50 - Fam, Taricco in mem. dei suoi defunti 100 - Fam.
Raviola Claudio 50 - Fam. Occelli (Biarella) 20 - Ferrari Giovanni 20

Per l’Opera San Giuseppe
Albarello Maria Rosa 30 – P.P. 50 – Seghesio
Carmen e figli nel ricordo di Ettore – in mem. di
Macheda Francesca, la sorella e fam. 70 – P.P.
1.000 – Chiarena Michele 100 – In occ. del
matrimonio di Elena e Alberto, Erika e Roberto
Gabetti 100 – Carmen, in mem. di Mariangela e
Secondino 50 – In mem. di Mario Cillario, la fam.
100 – i figliocci Tiziana e Beppino in mem. di
Gino Botto 100 – In mem. di Gino Botto, la moglie
100 – Stralla Marisa in mem. dei defunti 50 – In
mem. di Valletti Giuseppe, le figlie 100 – In mem.
di Franco Luigi: la moglie e la sorella 100; Oscar,
Tere e fam. 100; Olga, Giovanna, Mara e fam.
150; amici di Carla 220

Per il Santuario Madonna delle Grazie
Porro Angelo 30 - Fam. Enzo Reale-Buerger 30 - In mem. di Gino
Botto, la moglie 100; gli amici di Madonna delle Grazie 130 ProLoco Castello e Comitato Madonna delle Grazie 241 - In mem. di
Valletti Giuseppe, le figlie 100 - In ricordo di Anna Maria Buerger in
Reale, amici e vicini di casa 160
Per il Santuario di S. Quirico
In mem. di Giachello Renzo 50 - P.P. 10 – Elemosina Celebrazioni
nel mese di maggio 767 - Rinaldi Giancarlo e Maria Stella 100 - in
mem. di Magliano Giovanna, i vicini di casa 190
Per l’Oratorio
Anna Gabetti 40 - in mem. Ciravegna Margherita 10 - in occ. della
Prima Comunione di Fabio Provera 100 - Manera Franco 10 - P.P.
60 - Famiglia Conterno, per la Prima Comunione Alessandro e la
Cresima di Vittoria 200 - in mem. di Ballauri Giuseppe, la moglie 50
- in occ. della Prima Comunione di Fabio ed Elisa, i nonni Marisa e
Giuseppe Chiapella 100 - I bambini della quarta elementare, in
occasione della Prima Comunione 250 - P.P. 50 - P.P. 20 - in mem.
di Gaudino Margherita ved. Peira, le catechiste 145
Per la Casa Alpina di Chiappera
P.P. 100 - Famiglia Bongioanni 30 - P.P. 50 - in occ. della Prima
Comunione di Emma, i nonni 50 - in mem. di Anna Cagnazzo ved.
Drocco, leva 1970 25 - In ringraziamento 50
Per il bollettino
Schellino Rosina in mem. di Spinardi Mario 20 - Maria Bergamo 20 Albarello Maria Rosa 20 - in suffragio famiglia Cabutti-Cavarero 10 Filippi Piera 20 - Cauda Giancarlo 10 - Famiglia Boero-Porro
(Settimo Torinese) 25 - Porro Angelo 25 - P.P. 20 - Gallo Guido 30 In memoria di Chiapella Lorenzo 40 - Durando Giovanni 30 - In
mem. di Celeste e GianMario, la fam. 30 - Fresia Claretta 20 - suore
di carità di S. Maria 100 - Gabutti Renato in memoria dei genitori
50 - Dellaferrera Oreste-Macheda Caterina 10 - Ferrero Rita 10 Monchiero Aldo 50 - Pirone Aldo 20 - P.P. 20 - P.P. 20 - famiglia
Occelli Biarella 20 - Valletti Piero 20 - Lussiana Rosanna 20 famiglia Chiecchio 10 - Gallo Teresa 10 - Chiappella Francesco 20 P.P. 50 - Moretti Luigi 20 - Bruno Cillario 25 - Musso Annamaria 20 Ferrero Luigi 20 - Porro Celso 30 - Oberto Giuseppe 50
Per la Caritas Parrocchiale
P.P. 10 - in ringraziamento 50 - P.P. 500 - A nome dei ragazzi della V
elem., in occ. della Prima Comunione 100 - Cesta di S. Lorenzo
22,60 - P.P. 50 - sposi Anita e Andrea 50 – P.P. 100

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ
A SOSTEGNO DELLE OPERE PARROCCHIALI.
SI CHIEDE SCUSA PER EVENTUALI
ERRORI O DIMENTICANZE.

ORARI SS. MESSE
FESTIVE
SABATO E VIGILIA DI FESTA
in San Paolo, ore 18.30
(S. Rosario ore 18)

DOMENICA E GIORNI DI FESTA
in San Paolo, ore 8 - ore 11
in San Lorenzo, ore 18

FERIALI
in San Paolo:
Lunedì ore 8
Martedì 8.30
Mercoledì ore 8
Giovedì ore 8
Venerdì ore 8

(S. Rosario ore 8)

Sabato ore 8-9: Adorazione Eucaristica

Parrocchie Ss. Quirico e Paolo
e San Lorenzo
Piazza San Paolo 9 - Dogliani
Tel : 0173/70188

E-mail: segreteria@parrocchiedogliani.it
Sito internet: www.parrocchiedogliani.it
Sul sito, ogni settimana gli appuntamenti
aggiornati e il foglio domenicale.
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