
N. 29 Dicembre 2010



Dicembre 2010

Rossana - Comunità Parrocchiale

indica assimilazione, non solo fare “mio”
un alimento, ma farlo diventare una cosa
sola con me. Nell’Eucaristia Cristo si offre
a noi come cibo. Gesù ha detto “prendete
e mangiate” e “prendete e bevete”. Non ha
detto “prendete e guardate”. Noi abbiamo
a volte ridotto l’Eucaristia ad adorazione:
osservare e contemplare la presenza di
Gesù nel pane consacrato. L’adorazione è
importante nella vita personale e comuni-
taria.  Da questo punto di vista dobbiamo
valorizzare sempre di più la visita persona-
le al SS. Sacramento e l’adorazione comu-
nitaria del Venerdì sera. Non dobbiamo
però dimenticare che Gesù ci ha donato
l’Eucaristia  per essere mangiata! Cristo si
offre a noi come nutrimento, per sostener-
ci nel cammino della vita, per aiutarci ad
affrontare le fatiche e le difficoltà.

Durante l’ottavario di preghiera
per i defunti, abbiamo letto e commenta-
to insieme la lettera pastorale del Vescovo
“il pane spezzato”. La stessa cosa è stata
fatta con i giovani, in due serate durante
il mese di Novembre.

È stata un’occasione  di riflessione e di
verifica sul nostro modo di credere, cele-
brare e vivere l’Eucaristia. 

Abbiamo accolto l’invito a fare delle
celebrazioni “semplici, belle, autentiche e
gioiose”!

Mi hanno colpito soprattutto due
osservazioni del Vescovo. La prima è il
riferimento a quello che Giovanni Paolo II
chiamava “stupore eucaristico”. Stupore è
quel senso di meraviglia e di entusiasmo
nei confronti di qualcosa di bello e di
inatteso, che ci sorprende. Mi aveva col-
pito un’affermazione di don Pino
Pellegrino, in cui diceva che oggi non
siamo più capaci di stupirci.

Figuriamoci se c’è stupore nella cele-
brazione della Messa! Molto più facil-
mente c’è un senso di noia, di stanchezza
e di indifferenza. Lo stupore eucaristico,
dice il Vescovo, dovrebbe nascere dal
capire ciò che avviene nella Messa.
L’Eucaristia è un DONO straordinario,
che supera la nostra comprensione e
quindi sempre da scoprire.

La seconda osservazione è sul segno del
“mangiare”. Un segno molto forte che
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Il Parroco scrive...
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Continueremo in questo anno a  riflet-
tere sulla Messa. Invito tutti a leggere la let-
tera pastorale del Vescovo!

È un modo con cui possiamo vivere
questo anno in preparazione al Giubileo
della nostra diocesi, che nell’ottobre 2011
celebrerà i 500 anni della sua costituzione.
L’anno di preparazione è iniziato il 14
novembre, solennità della Chiesa locale.
Abbiamo acceso anche noi le due candele,
che rimarrano sull’altare fino al 2012. È un
segno della nostra unione con la Chiesa
diocesana e con il Vescovo suo pastore.

Nel bollettino è inserita una busta, può essere restituita, 
con l’offerta in favore dell’asilo, nella cassetta in fondo alla Chiesa,

consegnandola direttamente al parroco o a qualche 
membro del consiglio di amministrazione.  
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A tutti i parrocchiani e amici di Rossana 
i più sinceri auguri di BUON NATALE 

e FELICE ANNO 2011
Don Paolo

Domenica 19 si celebrerà 
“La giornata dell’asilo parrocchiale”



Lunedì 1 Novembre - Festività di
tutti i Santi penalizzata da tre giorni con-
secutivi di pioggia. Si è avuta comunque
una presenza di fedeli come non ci si
aspettava. Oltre ai residenti, molti sono i
rossanesi che in questa occasione ritor-
nano al paese di origine per la visita ai
propri cari.

Nel pomeriggio della festa dei Santi, la
S. Messa è stata celebrata sotto il portica-
to del cimitero ed è stata resa solenne
dalla partecipazione della cantoria parroc-
chiale. Durante la celebrazione sono stati
ricordati i defunti di questo ultimo anno e
sono state benedette tutte le tombe. Al 2
Novembre, sempre nel cimitero, si è reci-
tato il S. Rosario per i defunti con un buon
numero di presenti. 

Nella settimana è proseguito
l’Ottavario con la celebrazione della 

S.Messa in suffragio di tutti i defunti
della nostra Comunità.

Domenica 7 Novembre - Come ogni
anno, la prima domenica di Novembre,
con la partecipazione delle Autorità
Comunali, sono stati ricordati, durante la
celebrazione della S. Messa, i caduti di
tutte le guerre. Nell’omelia, il Parroco ci
ha invitati a pregare per la pace che pur-
troppo manca in diverse parti del
mondo.

Al termine della celebrazione, abbia-
mo assistito alla posa di una corona di
alloro presso la lapide che ricorda tutti i
caduti delle guerre. 

Domenica 14 Novembre - Con gran-
de commozione abbiamo vissuto oggi
una giornata speciale. Siamo stati infatti
partecipi di un avvenimento mai visto

nella nostra comunità. Durante la S.
Messa sono stati amministrati alla
Signora Arjana Kananaj, il Sacramento
del Battesimo, della Cresima e della
prima Comunione. Arjana che, da lungo
tempo ha desiderato e preparato questo
importante giorno della sua vita, ha vissu-
to questo momento con grande senso di
consapevolezza e commozione.
Nell’omelia, il Parroco ha invitato la
Comunità ad accoglierla con amore e
aiuto nella preghiera.

Sabato 20 Novembre - La comunità
si è stretta attorno a Don Daniel nella
celebrazione Eucaristica, per salutarlo
prima della sua partenza per la Tanzania
e ringraziarlo per il servizio che ha svolto
in questi due anni a Rossana. Don Daniel
finiti gli studi, ritorna ora nella sua dioce-
si, per esercitare il ministero sacerdotale
in mezzo alla sua gente. Gli è stata con-
segnata la somma di € 350,00 per la sua
comunità diocesana.
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Vita di comunità
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Sabato 27 Novembre - Oggi alla S.
Messa pre-festiva, la nostra cantoria par-
rocchiale, ha festeggiato S. Cecilia,
patrona dei musicisti con una brillante
esecuzione di canti, coadiuvata anche da
membri della cantoria parrocchiale di
Brossasco. Le due cantorie da tempo in
particolari circostanze, si uniscono per
dare maggiore intensità ai canti liturgici.

Nell’occasione della festa, è stato
benedetto il nuovo organo acquistato di
recente in sostituzione del vecchio ormai
non più rispondente alle nuove necessità
musicali.
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Domenica 28 Novembre - In occasio-
ne della prima domenica del nuovo anno
liturgico, durante la S. Messa, sono stati
presentati i nove ragazzi della prima e
seconda scuola media che iniziano il per-
corso di preparazione alla S. Cresima, in
programma nel 2012. 

Nell’omelia, il Parroco, illustrando
l’importanza del Sacramento, li ha esor-
tati ad una seria e consapevole prepara-
zione ad un avvenimento tanto importan-
te della loro vita.

I ragazzi di 1° e 2° media, che hanno iniziato il cammino di preparazione alla Cresima.

Le cantorie di Rossana 
e Brossasco 
e la nuova tastiera (sotto).
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Finalmente a metà Novembre si
sono conclusi i lavori di restauro dell’ab-
side della nostra Chiesa parrocchiale.
Erano iniziati nello scorso mese di feb-
braio, anche se erano stati sospesi nei
mesi estivi, per problemi legati alla
Sovrintendenza ai Beni Culturali, che non
rilasciava un documento relativo al pro-
seguimento dei lavori.

I lavori si sono sviluppati in un modo
diverso da come era stato previsto nel
progetto, infatti una volta rimosso
il coro ligneo della metà
dell’800, si era notato come
anche la parte inferiore del-
l’abside fosse affrescata, con il
proseguimento del dipinto
superiore. La Sovrintendenza ha
chiesto che venissero fatte delle
ricerche e una mappatura per conoscere
la reale consistenza della parte pittorica
e dei vari strati di intonaco. Il lavoro è
costato circa 4.000 euro, facendo lievita-
re i costi previsti. 

Si è poi deciso di ripulire e restaurare
anche la parte inferiore dell’affresco, uti-
lizzando i fondi a disposizione per il
restauro del coro e integrando la parte
mancante, di circa 4000 euro, a carico
della parrocchia. È venuta così alla luce
la parte inferiore del dipinto di
S.Bernardino da Siena con le mitre da
Vescovo ai piedi con scritte e un’ interes-
sante frase che attraversa tutta l’abside
in lingua gotica, contenente notizie
riguardanti il dipinto e forse la Chiesa del
1400, e alcuni stemmi episcopali (forse

Restauro dell’abside
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del committente o del
Vescovo del tempo). Si
legge una data, 1459, pro-

babilmente della realizzazio-
ne del dipinto. Nella parte supe-

riore sono così emersi due dipinti uno
raffigurante la Nascita di Gesù con l’ado-
razione dei pastori, già visibile prece-
dentemente, e l’altro raffigurante la
venuta e l’adorazione dei Magi (prima
nascosto dall’intonaco). Il ritrovamento
ha fatto decidere per il momento di non
ricollocare il coro, in attesa di avere indi-
cazioni dalla Sovrintendenza. Il Costo
del lavoro è di circa 56.000 Euro, di cui
24.000 a carico della parrocchia, gli altri
sostenuti dalla regione. Rimangono da
fare alcune rifiniture sul pavimento e
nella parte inferiore del muro, che saran-
no eseguite dopo Natale. Il restauro
arricchisce la nostra Chiesa, già monu-
mento nazionale, e il patrimonio cultura-
le del nostro paese.



Dicembre 2010 7

Rossana - Comunità Parrocchiale

Anche la piccola comunità di
Lemma si sta preparando a celebrare
il Natale, accogliendo tutti coloro,
villeggianti e originari della frazione,
che saliranno per la festività. 

Domenica 5 dicembre si è svol-
to il CONCERTO DI NATALE,
organizzato dalla Pro Lemma,
nella Chiesa ex-parrocchiale. Si
sono esibiti con canti e musiche
di Natale Amelia Saracco, Efisia
Frignone, Enrico Belliardo e
Rosmarie Braendle.

La Pro Loco e i massari della
Chiesa hanno provveduto anche alla
illuminazione della piazza e del cam-
panile e all’allestimento del tradizio-
nale presepe nella cappella delle
Reliquie.

Ma il momento centrale e più
importante della solennità, sarà la S.
Messa della notte di Natale, celebra-
ta alle ore 22. Sarà animata dalla can-
toria della frazione, che da settimane
sta già preparando il repertorio.
Quest’anno nella funzione ci sarà
anche una simpatica sorpresa.  Dopo
la S. Messa ci sarà la fiaccolata fino al
presepe e la festa offerta a tutti dalla
Pro Loco nel salone della canonica.

DOMENICA 16 GENNAIO 
Festa di Sant’Antonio Abate
Ore 9,30: Santa Messa in onore di
Sant’Antonio animata dalla Cantoria
di Rossana.
Segue incanto in onore del santo.
MASSARI: Monge Rolfo Giuseppe
e Bottero Osvaldo

DOMENICA 13 FEBBRAIO
Festa della Madonna di Lourdes
Giornata del malato
MASSARI: Begliardi Mauro e Fino
Vittorio

La pagina di Lemma

Appuntamenti 
di Lemma
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Vieni sempre Signore
Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore

Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci.
E dunque vieni sempre Signore.

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e dunque vieni sempre Signore.

Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre Signore.

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:

e dunque vieni sempre Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.

Vieni, tu che ci ami;
nessuno è in comunione con il fratello
se non è in comunione con te, o Signore.

Noi siamo tutti lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.
Vieni Signore.

Vieni sempre, Signore

David M. Turoldo
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CONFESSIONI
Venerdi 17 dicembre: ore 15,00-16,30 confessione ragazzi elementari e
medie
Giovedì 23 dicembre: dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 21 per tutti
Venerdì 24 dicembre: dalle ore 15 alle 18 e dalle 19 alle 21 per tutti

CELEBRAZIONI
Giovedì 16 dicembre: ore 18 inizio Novena di Natale in Parrocchia
Venerdì 17 - Sabato 18: ore 16,30 Novena per i ragazzi
Venerdì 24 dicembre:
Ore 18.00 S. Messa della Vigilia - Novena
Ore 22.00 A LEMMA: S. Messa della notte di Natale 
Ore 24.00 Solenne S. Messa di mezzanotte in Parrocchia
Sabato 25 dicembre: Solennità del Natale
Non ci sarà la S. Messa a Lemma
ore 11.00 - 18.00: Ss. Messe in Parrocchia
Domenica 26 dicembre: S. Stefano
Ore 9.30 S. Messa a Lemma
Ore 11.00 S. Messa in Parrocchia
Venerdì 31 dicembre:
Ore 15.00
S. Messa a Madonna delle Grazie
Ore 18.00
S. Messa di ringraziamento in Parrocchia
Sabato 1 gennaio:
Capodanno Festa di Maria Madre di Dio
Ore 9.30 S. Messa a Lemma
Ore 11.00 S. Messa in Parrocchia

Orario funzioni feste Natalizie

Si svolgerà a VENASCA nei mesi di gennaio e febbraio 
nelle seguenti date: 11-18-25 gennaio e 1-8-15 febbraio. 

Conclusione domenica 20 febbraio
È opportuno che facciano questo corso coloro che intendono sposarsi

durante il 2011. Iscriversi in parrocchia entro la fine dell’anno.

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO



con racconti seri sulle
attività e argomenti
trattati. In tutti era evi-

dente la stanchezza,
unita alla gioia dell’espe-

rienza, con la voglia di tor-
nare a febbraio.
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Vita di Oratorio
Con il mese di novembre sono

ricominciati gli incontri del martedì
pomeriggio: “la ginnastica dolce”,
occasione di ritrovo per una trentina di
signore, che tra thè, gustose torte e
balletti, passano un pomeriggio, in
dietetica compagnia. 

Il giovedì l’appuntamento
con il laboratorio “Mamma
Margherita”,   le sarte,
sempre molto creative,
sono ripartite con nuovi
modelli di cuscini, grem-
biuli, asciugamani…. Si
accettano prenotazioni per
acquisti natalizi. Ringraziamo
chi lavora a casa offrendo tempo
e doni preziosi.

A fine ottobre sono iniziati gli
incontri formativi settimanali per i gio-
vani delle superiori, una serata con
Gigi Cotichella, Messa a Sanfront,
incontri in oratorio guidati da Don
Paolo con possibilità di confronto e
approfondimento su diversi argomen-
ti; una ventina i giovani che seguono
gli appuntamenti, preghiamo affinchè
altri giovani sentano il bisogno di
approfondire la loro Fede e confron-
tarsi con i coetanei.

Il 13 e 14 novembre 7 giovanissimi
hanno partecipato al Weekend forma-
tivo al Colle don Bosco, organizzato
dal MGS. Il viaggio di ritorno è sempre
molto divertente, tra il ballo del crice-
to e il canto del galletto, ma  anche
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Sabato 16 ottobre: Castagnata con la presenza
della Contessa Gazzelli
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Il 4 e 5 dicembre l’appuntamento è
per i giovani del triennio, auguriamo
anche a loro un weekend al Colle ricco
di amicizia con Gesù e con i compagni. 

Da questi incontri traspare molto il
legame di simpatia che si crea con i
don salesiani, le FMA e gli animatori
presenti, ringraziamo don Alberto, don
Luca, suor Cristina Camia e suor Paola
Casalis per l’affetto e le attenzioni che
dimostrano ai rossanesi.

Una quarantina di ragazzi e  giovani,
stanno preparando gli auguri di Natale,
passando il sabato pomeriggio in ora-
torio, tra impegno e divertimento.

Prima della Messa di Mezzanotte
ci saranno momenti di riflessione con
canti, scenette, balletti e coreografie
spettacolari. Invitiamo tutti il 24
dicembre ore 22,00 presso il salone
dell’oratorio “Don Bosco” per rivive-
re insieme l’atmosfera della nascita di
Gesù.

A dicembre e gennaio ci sarà il rin-
novo delle tessere exallieve/i, a dicem-
bre è prevista una serata informativa
sull’associazione per far conoscere, a
tutti gli interessati, lo statuto e gli
obiettivi educativi che i volontari cerca-
no di trasmettere.

VENERDÌ 15 OTTOBRE: INIZIO ANNO CATECHISTICO



Nato a Verzuolo il 27 ottobre
1917 in una famiglia molto numero-
sa e particolarmente povera, com-
posta da nove figli, tre dei quali
sacerdoti, Padre Luigi missionario
prima in Africa e poi in Canada,
Don Celestino e Don Angelo,
attualmente parroco a Santa
Cristina di Tarantasca, ed una sorel-
la suora missionaria della
Consolata, deceduta in Africa a soli
28 anni nel 1941.

Don Celestino, dopo la sua ordi-
nazione sacerdotale nel 1942, venne
mandato a Rossana con l’incarico di
vice parroco di Don Aimar, periodo
drammatico durante il conflitto della
seconda guerra mondiale.
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I nostri Sacerdoti

Gli anziani rossanesi lo ricordano
la sera del 12 luglio 1944, quando i
tedeschi durante una rappresaglia
incendiarono le case di Rossana,
quand’era salito sui tetti per aiutare
a spegnere le fiamme che devasta-
vano le abitazioni.

Il pensiero comune di chi ha
conosciuto Don Celestino è stata la
sua timidezza e la sua profonda
umiltà.

Il suo incarico di Vice parroco
prevedeva lezioni di catechismo e
seguire in particolare i giovani.
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CUCCHIETTI NICOLA
di anni 18
deceduto il 1 novembre 2010
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Al termine della guerra, il suo
incarico a Rossana cessò e venne
mandato in Val Po, a Pratoguglielmo,
una piccola frazione montana, dove
non esisteva al tempo nemmeno una
strada carrozzabile. 

Rimase fino al 1955 a Prato -
guglielmo, poi un altro incarico: la
nomina, da parte di Monsignor Lanzo,
a parroco di Rore in Val Varaita.

Tornando in Val Varaita, Don
Celestino riprese i contatti con la
parrocchia di Rossana, e ogni anno
per solennizzare la Festa della S.S.
Trinità, invitava la cantoria parroc-
chiale alle funzioni.

Verso gli anni settanta, la salute
di Don Celestino, peggiorava sem-
pre più, e per soccorrerlo nella vita
parrocchiale gli fu affiancato il fra-
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FORGIA FRANCA
ved. MONGE ROFFARELLO 
di anni 69
deceduta il 13 ottobre 2010

Sono ritornati nella Casa del Padre:
I nostri morti

tello, Don Angelo, che lo assistette
fino alla morte avvenuta a soli 53
anni il 28 marzo 1971.

Un bravo sacerdote la cui figura
è stata ricordata recentemente in
un film realizzato a Rossana dal tito-
lo “La storia l’è bela” 

Campagno Bruno

Don Celestino con i ragazzi del 1945
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Una testimonianza di vita

Dieci anni fa abbiamo vissuto
la morte di Matteo: aveva vent’anni,
innamorato della montagna e della
vita. Dì lì ovviamente la nostra vita
non è più stata come prima, quella
vita che prima ci sembrava normale,
che già vivevamo con la fede, di
colpo non era più vivibile, non più
bella. Doveva cambiare qualche
cosa e da allora è iniziato un cammi-
no di conversione più profondo.
Posso dire che questi primi
dieci anni da quel
momento in poi sono
stati i più fecondi
della nostra vita!
Sembra assurdo dirlo,
forse qualcuno pensa
che abbiamo avuto
qualche squilibrio di
testa, ma invece il Signore
ci ha proprio accompagnato per
mano. Se non ci fosse stata la morte
di Matteo saremmo rimasti sempre
come prima, anonimi, nel senso che
la nostra fede era vissuta in un modo
superficiale. Ci sembrava già di
amare il Signore, ma non era così.
Abbiamo continuato a fare le stesse
cose di prima però sono cambiati i
valori e le priorità: quello che mette-
vamo al secondo o terzo posto, ora
prendeva il sopravvento perché la

sofferenza ti porta ad essere vero,
per cui vedi le cose per cui bisogna

proprio vivere, quelle più
importanti.

Dopo un pellegrinag-
gio ci è venuto in mente
un casolare di campa-
gna di un amico, ormai
abbandonato e messo

all’asta, con una casetta
piccola in entrata che

sembrava fatta per essere
una cappellina... e abbiamo

pensato: come sarebbe bella qui una
casa per la comunità cenacolo!
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Numeri telefonici
Casa Parrocchiale 0175 64128

Cellulare don Paolo 348 8034623
Canonica Venasca 0175 567034

OFFERTE PER L’ASILO
In suffr. Monge Annunziata, il figlio € 50,00 – In suffr. Monge Annunziata, i nipoti 

€ 100,00 – In suffr. Monge Annunziata, Monge Remo e Bruno € 50,00 – In occasione bat-
tesimo di Luciano Matteo i nonni e la bisnonna materna € 50,00 – Isaia Adalgisa € 100,00
– Villar Caterina € 50,00.

Totale offerte per l’asilo: Euro 400

Dal banco di beneficenza è stata ricavata la somma di euro 2440,
destinata dall’associazione ex-allieve alle necessità dell’asilo. 

Era solo un’idea, però telefonan-
do in comunità mi è stato detto di
scrivere una lettera; lo abbiamo
fatto, dando notizie molto somma-
rie… passa un mese e mezzo e ne
scriviamo un’altra e dopo 15 giorni
Madre Elvira ci telefona: siamo
andati a vedere il posto e la casa ed
abbiamo affidato tutto a Maria. Il
primo ostacolo era superato, però

rimaneva quello dell’asta, che a
volte è un processo molto lungo
perché dipende da quanti concor-
renti ci sono: invece quel giorno gli
unici eravamo noi e così la mano
della Provvidenza ha realizzato oggi
quello che era impossibile pensare
o sperare.

Pierluigi e Rosalba Seymandi
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La pagina della Generosità
OFFERTE PER LA CHIESA (dal 01 ottobre al 30 novembre 2010)

Rinaudo Giuseppina – Barra Antonia – In occ. Battesimo di Luca Demarin, la fami-
glia – In suff. di Menicucci Aldo – Fam. Bonetto – Rinaudo Margherita – Contessa
Idalberta Gazelli – Villar Caterina – Monge Remo – In occ. Battesimo Luciano Matteo,
il padrino, i nonni e la bisnonna materna, i genitori – Degiovanni Piera – In suff. di
Borgna Luigi – Rinaudo Sandra e Anna Rosa – In suff. di Sasia Maddalena – In suff. di
Forgia Franca, le amiche – Girino Anna – Giolitti Maddalena – Giordano Giacomo –
Barra Elvio – Santi Annetta – Gianti Maria – Tarditi Massimo – Leva 1945 – In occ.
Funerale di Forgia Franca, la famiglia – In occ. Battesimo di Kananaj Arjana, Rinaudo
Silvano e Arjana – In suff. di Giordano Secondino – Fam. Borgna – Fam. Balbis –
Bastonero Franca – Gestore Locanda “Tre Amis” – Bertola Rina

Totale offerte per la Chiesa: Euro 1467

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 01 ottobre al 30 novembre 2010)
Bianco Michele (Busca) – Ponso Elisabetta – Rinaudo Mariuccia (Lemma) – Origlia

Carlo (Genola) – Olivero Primo (Verzuolo) – Bongiovanni Pierantonio – Pomir Carlotta
– Barile Carlo – Fam. Degiovanni e Molineris – Rinaudo Margherita – Madala Pierino
(Lemma) – Borgna Margherita (Busca) – Bonetto Bruna – Fino Vittorio (Costigliole S.)
– Isaia Adalgisa (Saluzzo) – Garnero Margherita (Venasca) – Bastonero Giovanna –
Girino Anna – Bodrero Francesco – Pomir Maria Rita – Giolitti Maddalena – Fam.
Taricco (B.ta Ruffino) – Giordano Giacomo – Santi Annetta – Gianti Maria – Chiotti
Pasqualina (Saluzzo) – Tarditi Massimo – Girino Dario – Anghilante Rita – Rinaudo
Vanna ved. Lovera (Saronno) – Bastonero Franca – Bertola Rina 

Totale offerte per il Bollettino: Euro 505
Totale offerte per il Bollettino da inizio anno: Euro 2130

GIORNATA MISSIONARIA
È stata raccolta la somma di € 500,00 di cui € 360,00 dalla vendita delle torte e 

€ 140.00 dalla raccolta in Chiesa.  Sono stati inviati € 300,00 alla diocesi per le mis-
sioni e sono stati consegnati € 200,00 al gruppo missionario per la missione di Padre
Nicolò. 


