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Il Parroco scrive...

C

ome credo già tutti sapete, dal 16
al 24 novembre mi sono recato in India, su
invito di don Pathiaraj, il sacerdote salesiano, che per quattro anni era venuto ad aiutarmi a Valmala e a Rossana.
Sono stato suo ospite a Chennai (un
tempo Madras), nella casa dove lui è direttore e poi con lui ho visitato altre quattro
comunità salesiane nella stessa Chennai, a
Yercaud (dove lui aveva operato subito dopo
il ritorno dall’Italia) e a Kotagiri, a 2000
metri di altezza (nella foto accanto). Sono
stato poi con lui ospitato, vicino a
Krishnagiri, nella casa di suo fratello (il papà
di Arun). Non è stata una gita turistica, ma
un pellegrinaggio alla Chiesa indiana, una
chiesa viva, dinamica ed entusiasta. Ho
potuto stare in mezzo alla gente e visitare
tanti villaggi e famiglie povere. Gli anni
scorsi a novembre facevo gli esercizi spirituali, ma credo quest’anno di aver vissuto
un’esperienza ancora più forte, che mi ha
lasciato negli occhi e nel cuore emozioni
indimenticabili. Sono tanti i ricordi che si
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affollano nella mia mente, voglio condividerne qualcuno.
Il momento più bello è stato certamente
la messa celebrata domenica 18 nel
Santuario di don Bosco, a Ayanavaram, il
quartiere più povero di Chennai. Ho potuto
concelebrare la messa delle 7,15, in cui la
comunità ha voluto festeggiare i miei 30
anni di ordinazione sacerdotale. Al termine
della messa hanno fatto la cerimonia di accoglienza, mettendoci sulle spalle un bellissimo
mantello, e la cantoria ha voluto farmi gli
auguri con un canto in lingua Tamil e mettendomi al collo una ghirlanda di fiori rossi.
Ho ancora negli occhi il sorriso di quel bambino povero, che è venuto a farmi gli auguri
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offrendomi una caramella. Tante gente è poi
passata davanti a me per chiedermi una benedizione sulla fronte, sapendo che venivo dalla
terra di don Bosco, per loro una terra santa!
Sono veramente contento di aver festeggiato il mio anniversario sacerdotale in mezzo
alla gente più povera di Madras.
L’altro momento intenso è stata la visita di
un villaggio nei pressi di Kotagiri, dove una
persona delle nostre parti ha voluto costruire
una casa per una famiglia povera. Essa ci ha
accolti con gioia e affetto. Il papà era maestro
nella scuola pubblica, ma ha dovuto lasciare
il lavoro, perché sua figlia era seriamente
malata di cuore. In India non c’è l’assistenza
sanitaria come da noi, e quel papà non aveva
i soldi per curare sua figlia. Con i soldi che il
governo gli ha dato di liquidazione, ha potuto far operare sua figlia. Ora lei sta bene, ma
il papà non può più tornare a insegnare. Ora
coltiva un po’ di terra e cura la scuola serale
dei Salesiani, ricevendo un piccolo stipendio.
La moglie lavora nei campi, a giornata, e
spesso viene pagata in natura. Quel giorno
era tornata stanca con un sacco di patate.
Voleva regalarlo a noi, come ringraziamento
per la visita.

Di fronte a quell’accoglienza e generosità,
mi sono sentito tanto piccolo.
Ora noi ci accingiamo a celebrare il 16
dicembre la festa dell’Asilo e la mia mente va
a quei 300 bambini che frequentano la
Scuola Materna, nella comunità di don Pathi.
Ricordo ancora la banda che mi ha svegliato alle 9 del mattino, il mio primo giorno in
India (eravamo arrivati alle 5 del mattino!).
Ho saputo che era l’inizio della festa
dell’Asilo. Ho voluto partecipare e mi hanno
dato l’incarico di consegnare alcuni premi
delle gare ai bambini. Ho visto il loro sguardo sorridente nel ricevere il dono e in quel
momento ho pensato anche ai bambini del
nostro asilo. È bello sentirci tutti uniti, nell’impegno di trasmettere alle nuove generazioni i valori umani, cristiani e salesiani.

Approfitto per porgere a tutti,
parrocchiani e amici di Rossana,
i migliori auguri di
BUON NATALE e
FELICE ANNO 2013!
Don Paolo

DOMENICA 16 DICEMBRE si celebrerà la
“GIORNATA DELL’ASILO PARROCCHIALE”
Nel bollettino troverete una
busta. Siete invitati a restituirla
con un’offerta in favore dell’asilo, nella cassetta in fondo alla
Chiesa, oppure consegnandola
direttamente al parroco o a qualche membro del consiglio di
amministrazione.
Ringraziamo in anticipo per la
vostra attenzione e generosità.

I bambini dell’asilo
di don Pathi

Dicembre 2012
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Visita Pastorale
Alle Comunità Parrocchiali
della vicaria di VERZUOLO
e VALLE VARAITA
Carissimi,
nel prossimo mese di gennaio riprenderò la visita pastorale, incontrando le vostre
comunità parrocchiali. Sono ormai oltre
la metà del cammino di incontro con le
diverse realtà ecclesiali. La visita pastorale
ha lo scopo di sottolineare l'unione tra il
Vescovo, pastore della diocesi, e le singole
comunità (parrocchie) in cui la diocesi è
articolata. Ho incontrato grandi parrocchie e piccolissime comunità, sono passato da grandi e solenni celebrazioni all'incontro personale, soprattutto con i malati.
È il bello dell'essere Chiesa: c'è spazio per
tutti, dal parroco ai suoi collaboratori, da
chi frequenta assiduamente a chi si affaccia appena al cammino della fede.
Visitando le diverse comunità ci tengo
a precisare che non vengo tra voi per “controllare” quello che si sta facendo, ma
anzitutto per incoraggiare nel cammino
della vita cristiana. Sono consapevole che
non è facile oggi vivere da cristiani. È pertanto mio compito stimolare le comunità
e i singoli cristiani a continuare nella testimonianza coerente e gioiosa della fedeltà
al Vangelo del Signore Gesù. Ci viene
chiesto di vivere nella fede, nella speranza
e nella carità: è un programma di vita
molto impegnativo, proprio per questo
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abbiamo bisogno di essere sostenuti da
una comunità.
Il primo obiettivo è quindi quello di
pregare con voi e rinnovare l'adesione alla
fede della Chiesa. Abbiamo iniziato l'anno
della fede, dedicato in particolare a ringraziare per questo dono e a viverlo nel concreto della vita quotidiana. Assieme ai
vostri preti e a tutti coloro che saranno
disponibili cercheremo di “discernere”,
cioè di capire meglio cosa la comunità
dovrebbe fare per testimoniare il Vangelo
in modo più autentico. Sono personalmente convinto che non è tanto un pro-
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blema organizzativo, quanto di conoscere meglio Gesù e il suo Vangelo.
La visita sarà articolata in molti
incontri per permettere a tutti di partecipare. Spero di riuscire a incontrare anche gli ammalati, almeno alcuni,
e i giovani, con cui fatichiamo a dialogare.
Vi chiedo di pregare perchè la prossima visita sia davvero un’occasione di
crescita nella fede.
Saluzzo 2 dicembre 2012
Prima domenica di Avvento
Giuseppe Guerrini, vostro vescovo

Il Vescovo farà
la Visita Pastorale
nella nostra Parrocchia
dal 20 al 27 gennaio 2013
APPUNTAMENTI COMUNI A TUTTA LA VICARIA
DOMENICA 6 GENNAIO:
Ore 17,00 - Celebrazione di apertura
nella Chiesa S. Giovanni Battista di Piasco.
DOMENICA 17 MARZO:
ORE 15,30 - Celebrazione di chiusura della Visita Pastorale
presso il Santuario di Valmala.

Dicembre 2012
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Vita di comunità
VENERDÌ 19 OTTOBRE Oggi con una
bella funzione, alla S. Messa delle ore
16,30, è iniziato il nuovo anno catechistico. Presenti gli alunni delle classi elementari e medie. Sono stati presentati i catechisti e aiuto catechisti, ai quali è stato
rivolto dal Parroco il ringraziamento per
la disponibilità offerta per un compito
così importante. Agli alunni l’invito
all’impegno nel seguire le direttive e le
lezioni dei catechisti.
VENERDÌ 26 OTTOBRE Si è celebrata oggi con la S. Messa delle ore 18 la
Giornata Missionaria. Ha officiato il
Rev.do Don Luciano Remigio, con la
esperienza di quindici anni in terra di
missione in Kenia. Nella sua omelia ci ha
illustrato come sia l’amore verso Gesù
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che spinge i missionari in terre lontane a
farlo conoscere. Per noi ci ha ricordato
che, pur vivendo nei nostri paesi, possiamo essere missionari con il nostro esempio, la preghiera ed il supporto economico.
GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE Festa di tutti
i Santi. Dopo giorni di cattivo tempo, una
bella giornata di sole ha permesso di
vivere la festa di tutti i Santi a una moltitudine di persone, riunite per un ricordo,
un omaggio floreale, ma soprattutto per
una preghiera per i propri cari. È sempre
commovente ammirare un numero così
grande di persone locali, ma tante altre
provenienti da località anche lontane,
ritornare al paese di origine per la visita
ai propri cari. Tanta partecipazione quin-
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I ragazzi di 1a e 2a media che hanno iniziato il cammino di preparazione alla Cresima

di alla S. Messa del pomeriggio come
anche alla recita del Santo Rosario nel
giorno seguente della Commemorazione
dei Defunti.
DOMENICA 4 NOVEMBRE Festa
dell’Unità Nazionale e Anniversario della
Vittoria al termine della Prima Guerra
Mondiale. Il Gruppo Alpini di Rossana e
le Autorità Comunali hanno voluto ricordare con la S. Messa i Caduti di tutte le
Guerre. Anche il Parroco ha sottolineato
il grande dono della Pace, dono di Dio.
Al termine è seguita la preghiera con la
benedizione alla Lapide dei Caduti sotto
l’ala comunale.
DOMENICA 25 NOVEMBRE Oggi
festa di Cristo Re. Partecipazione di tutti i
ragazzi del catechismo alla S. Messa.
Nell’occasione il Parroco, appena rientrato dal suo viaggio in India, ci ha fatti par-

tecipi delle sue emozioni vissute in quel
paese così lontano. Soprattutto constatando nei cristiani che là vivono il coraggio e l’entusiasmo di vivere la propria
fede, pur essendo in situazioni difficili.
DOMENICA 9 DICEMBRE Sono stati
presentati alla comunità i ragazzi della 1°
e 2° Media. che iniziano il cammino di
preparazione alla Cresima, che verrà
celebrata nel 2014. Il cammino della
Cresima dura infatti due anni, in cui i
ragazzi con l’aiuto dei catechisti Vilma e
Lorenzo saranno aiutati a prendere
coscienza del significato, del valore e
degli impegni della Cresima. Davanti alla
comunità si sono assunti quattro impegni, da portare avanti fin dall’inizio: la
partecipazione alla messa festiva, la preghiera quotidiana, la presenza all’incontro di catechismo e ai ritiri, un servizio da
svolgere nella comunità.

Dicembre 2012
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Il significato del Natale
Il povero alla grotta di Gesù Bambino
Quando nasce Gesù, tutti corrono alla
grotta per portargli qualcosa.
C'è chi porta le uova, chi una pagnotta di
pane, chi del latte...
La Madonna accoglie tutti con un sorriso,
mentre tiene il Bambino in braccio.
Riceve i doni, uno dopo l'altro.
Ma, ad un certo momento, non ce la fa più:
sono troppo pesanti!
Allora alza gli occhi per vedere se c'è
qualcuno che possa darle una mano.
Là, in fondo, scorge un ragazzo che era
corso, lui pure, alla grotta, ma senza niente
in mano.
La Madonna lo chiama e gli dice: “ Per
favore, tieni tu tra le braccia il mio Bambino!”.
Il ragazzo povero prende Gesù Bambino tra
le braccia e se lo stringe al cuore, pieno di
gioia e di stupore.
PER POTER RICEVERE GESU' BISOGNA AVERE
LE MANI LIBERE.
CHI HA IL CUORE PIENO DI COSE, NON HA
PIU' POSTO PER IL SIGNORE

Si fece carne
La luce guardò in basso
e vide le tenebre.
“Là voglio andare!”,
disse la luce.
La pace guardò in basso
e vide la guerra.
“Là voglio andare!”,
disse la pace
L'amore guardò in basso
e vide l'odio.
“Là voglio andare!”,
disse l'amore.
Così apparve la luce e risplendette;
così apparve la pace e offrì riposo;
così apparve l'amore e portò la vita.
E il Verbo si fece carne
e dimorò tra noi.
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Orario funzioni feste Natalizie
Confessioni
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE
ore 15.00 - 17.30: PER TUTTI (sacerdote forestiero)
VENERDÌ 21 DICEMBRE
ore 15.00 - 16.30: per i bambini e ragazzi dalla 3a elementare alla 2a media
SABATO 22 DICEMBRE
dalle ore 17.00 alle 18.00: PER TUTTI (solo don Paolo)
dalle ore 20.00 alle 21.00: PER TUTTI (solo don Paolo)
LUNEDÌ 24 DICEMBRE
dalle 15.00 alle 17.00: PER TUTTI (Don Mauro e don Paolo)

Celebrazioni
LUNEDÌ 17 DICEMBRE
ore 18.00: inizio Novena di Natale in Parrocchia
VENERDÌ 21 – SABATO 22
ore 16.30: Novena per i ragazzi
LUNEDÌ 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 Messa di mezzanotte in Parrocchia
MARTEDÌ 25 DICEMBRE: SOLENNITÀ DEL NATALE
Non ci sarà la S. Messa a Lemma
ore 11.00: S. Messa in Parrocchia
MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE: S. STEFANO
ore 9.00: S. Messa in parrocchia
ore 10.00: S.Messa a Lemma
LUNEDÌ 31 DICEMBRE
ore 15.00: S. Messa a Madonna delle Grazie
ore 18.00: S. Messa di ringraziamento in Parrocchia
MARTEDÌ 1 GENNAIO: CAPODANNO – FESTA DI MARIA MADRE DI DIO
ore 9.30: S. Messa a Lemma
ore 11.00: S. Messa in Parrocchia
DOMENICA 6 GENNAIO: SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
ore 9.30: S. Messa a Lemma
ore 11,00: S. Messa in Parrocchia, animata dai bambini e ragazzi del catechismo

Dicembre 2012
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Vita di Oratorio

L

a festa dell’Immacolata è una
giornata significativa per le exallieve/i,
l’incontro tra don Bosco e Bartolomeo
Garelli vuole ricordarci l’importanza di
accogliere e valorizzare i ragazzi, con
l’Ave Maria è iniziata l’avventura di riunire bambini, ragazzi e giovani per farli
stare allegri, lontano dai pericoli del
corpo e dello spirito. Chiediamo a
Maria e a don Bosco di aiutare tutte le
exallieve/i e gli animatori a continuare
l’importante opera di educazione
attraverso l’oratorio.
La federazione monferrina delle
exallieve/i ha pensato di acquistare un
Doblò attrezzato, dotato di strutture
adeguate per il trasporto di persone
inferme. Questo automezzo sarà donato alle due case di riposo di Nizza
Monferrato dove sono ospitate circa
120 suore anziane o malate, che
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L’ingresso della Casa Salesiana di Chennai,
dov’è direttore don Pathi

necessitano sovente di trasporti in
ospedale per visite, controlli..., il mezzo
eviterebbe l’uso di ambulanze o mezzi
attrezzati pubblici che richiedono un
rimborso chilometrico. Il costo del
mezzo dotato dell’attrezzatura necessaria ammonta a circa 18.000,00 euro.
Chi intende contribuire a questo progetto può fare un’offerta sul conto corrente bancario della nostra associazione oppure direttamente alle exallieve/i.
La sera della vigilia di Natale invitiamo tutte le famiglie all’oratorio per
aspettare in compagnia la Messa di
Mezzanotte.
Nel mese di novembre sono arrivati
all’associazione € 1552,00 grazie alla scelta del 5 x mille del 2010. Ringraziamo tutti
coloro che hanno dato la preferenza al
nostro oratorio.
Stefy

Rossana - Comunità Parrocchiale

La pagina di Lemma
Due lutti hanno colpito la comunità di
Lemma e in particolare la cantoria della
comunità.
Il 10 novembre è mancata la sig.
FOGLIATO MARGHERITA in Bernardi,
da molti anni presente, nell’estate e nei
momenti importanti, nella nostra comunità. Era stata tra i fondatori e membro attivo della cantoria della frazione. Molte
volte la sua casa di borgata Grossa aveva
accolto amici e vicini con un’ospitalità e
amicizia sincera. Al marito Giuseppe e
alla figlia Lucia le nostre condoglianze
Qualche giorno dopo, il 16 novembre,
è mancata a Piasco, dopo alcuni mesi di
malattia, BERTAINA FRANCA in Barbero.
Fin dal matrimonio con Franco Barbero,
originario di Lemma, era presente alla
vita e alle iniziative della comunità della
frazione. Era entrata a far parte con il
marito della cantoria parrocchiale, sostenendola con impegno e fedeltà.
La ricordiamo per la sua profonda
amicizia e giovialità in tanti momenti della

FOGLIATO MARGHERITA
in Bernardi

BERTAINA FRANCA
in Barbero

vita comunitaria, sempre pronta ad offrire
il suo aiuto e la sua disponibilità. Nei mesi
di malattia ha sopportato con serenità e
fede la sofferenza. Consapevole della sua
situazione, è stata animata da una forte
fiducia nel Signore e nella Madonna e da
una salda speranza nella vita eterna e nel
paradiso. Siamo sicuri che ora da lassù
protegge la sua famiglia e tutta la nostra
comunità. Al marito, ai figli e ai familiari le
condoglianze di tutta la nostra comunità.

Nuovo altarino alla Croce del Monte S. Bernardo
In occasione della messa celebrata alla
croce del Monte S. Bernardo il 25 agosto,
è stato benedetto un piccolo altare realizzato davanti alla croce, per facilitare la
celebrazione annuale della Messa.
È stato realizzato dal sig. Amarillo Angelo
di Villar S. Costanzo in collaborazione con
Franco Bonetto e Giuseppe Giusiano.
Dicembre 2012
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Ripercorrendo la storia
della nostra parrocchia
LA RELIGIOSITÀ DEI ROSSANESI
NEI SEC. XVI / XVIII
LE VISITE PASTORALI
Anche se non esistono documenti storici al riguardo, secondo Mons. Savio a
Rossana non risulta la presenza di aderenti alla Riforma Protestante, come accadde
nei paesi vicini. I calvinisti erano particolarmente presenti a Dronero, dove venne
addirittura tenuto un Sinodo nel 1567. con
la partecipazione di numerosi “barba” o
pastori, da cui derivò il termine “barbet”
per indicare chi non frequentava le chiese
cattoliche. Celebre in quegli anni, il
buschese Gioffredo Varaglia, il frate apo-
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stata condannato al rogo per eresia nel
1558. Da un documento di fine ‘600,
riguardante la religiosità dei rossanesi,
veniamo a conoscenza di una supplica al
Vicario dell’Arcivescovo di Torino fatta dal
Procuratore legale che la Comunità di
Rossana stipendiava a Torino, che: “La
Comunità di Rossana esser solita,
seguendo le pedate degli antenati, solennizzare le feste di san Pietro in Vincola,
san Bernardo Abbate li 15 giugno e 20
agosto, Rocho, Gratto e Sebastiano, sia
per voto da medesimi antenati fatto, sia
per divottione” Dato che la devozione a
detti santi stava riducendosi in modo preoccupante la supplica proseguiva: “…si
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degni mandare a tutti i Particulari di detto
luogo di Rossana, (l’ordine) di solennizzare le suddette feste con quella puntualità
e divottione dovuta, astenendosi da qualsiasi travaglio et opera servile sotto le
pene che meglio le parerà d’imporgli...”
Dalla sopra citata supplica comprendiamo
le preoccupazioni dei responsabili della
Comunita per l’inosservanza del riposo
festivo. Quello che oggi noi diciamo
Comune era allora chiamato Comunità,
cioè l’insieme degli abitanti, i quali erano
rappresentati dal Consiglio ordinario e in
casi eccezionali dallo straordinario formato da tutti i capofamiglia. Due membri del
Consiglio ordinario fungevano da Sindaci.
La convocazione del Consiglio era
fatta dal castellano nominato dal Signore
del paese. A san Grato patrono della
Comunità era dedicato un altare nella parrocchiale. La Comunità stipendiava il rettore di scuola, il cappellano della Crociata,
il padre predicatore del quaresimale, inoltre provvedeva anche la cera per il Corpus
Domini alle due parrocchie. I Consiglieri
non avevano problemi nel provvedere
all’acquisto di “una ombrella come si
deve” destinata ai trasferimenti del
Santissimo Sacramento.
Evidentemente non tutte le cose funzionavano per il meglio nella comunità
parrocchiale se un Arcivescovo di Torino,
nella visita pastorale a Rossana , visitando
la cappella di san Pietro in Vincoli (edificata nelle vicinanze della Peschiera) vietava
ogni funzione religiosa definendo l’edificio: ”spelonca di ladri, si ristori o si
distrugga”
Un’altra cappella, dedicata a san
Defendente, sorgeva nei pressi della borgata Anghilante, già gravemente danneggiata agli inizi del ‘900 fu in seguito
demolita.

Particolare degli affreschi della facciata:
San Bernardo lotta con il diavolo

L’Arcivescovo di Torino che visitò la
cappella del castello nel 1770 disapprovò
che il mezzadro del conte, che ne era
responsabile, tenesse in un cofano, insieme alle vesti delle donne di casa, il calice,
le paramenta e altre suppellettili della
cappella dedicata a san Michele
Arcangelo. Il casato dei Bernezzo si spegneva con Giuseppe Antonio, morto a
Torino nel 1751. Si era distinto in gioventù
nella guerra contro i Turchi, in seguito era
stato mandato dai Savoia, ambasciatore in
Germania. La sua salma fu trasportata a
Rossana e sepolta nella parrocchiale. Ai
Bernezzo succedette nel feudo Giovanni
Rovere di Pralormo.
Dicembre 2012
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Verbale del consiglio pastorale
12 novembre 2012
PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:
Lettera pastorale del Vescovo e piano
pastorale 2012/13.
Dopo aver letto il saluto del Vescovo, che
introduce il cammino pastorale 20122013, il Consiglio riflette sulle indicazioni
proposte dal Vescovo:
1. I cristiani devono essere coerenti tra la
fede che hanno ricevuto con il
Battesimo e la vita quotidiana.
2. La Chiesa non deve essere tenuta in
disparte dalla realtà in cui vivono ogni
giorno i Cristiani.
3. Il messaggio dei Cristiani è un lieto
annuncio che deve coinvolgere tutti.
La lettera Pastorale e il Libro di Tobia verranno presentati durante la catechesi del
venerdì. Il Vescovo propone di riflettere
sui cinque ambiti emersi dal Convegno di
Verona del 2006: vita affettiva, lavoro e
festa, fragilità, tradizione e cittadinanza. Il
Consiglio Pastorale si impegna a riflettere su un ambito e a trovare soluzioni adatte alla nostra comunità.
Dai membri del Consiglio emerge la proposta di lasciare ai fedeli che partecipano
alla Messa un foglio con uno spunto di
riflessione sul Vangelo della domenica
per poterlo rileggere a casa durante la
preghiera. Inoltre si chiede al Parroco di
analizzare durante l’omelia i problemi del
giorno d’oggi, cercando soluzioni coerenti alla luce del Vangelo.
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Visita Pastorale del Vescovo. Calendario
vicariale e parrocchiale.
Il Vescovo visiterà la nostra Vicaria di
Verzuolo e della Valle Varaita dal 6 gennaio (apertura della visita a Piasco durante la
celebrazione delle ore 17) al 17 marzo
(chiusura con una solenne celebrazione al
Santuario di Valmala).
In particolare sarà a Rossana dal 20 al 27
gennaio, incontrerà i ragazzi durante l’incontro di catechismo, i giovani che prepareranno uno spettacolo serale per la
festa di Don Bosco, i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia, il
Consiglio Pastorale, i massari, il Consiglio
della scuola dell’Infanzia, gli ammalati.
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Restauro del campanile: appalto lavori,
costi e data inizio.
La ditta Colitti Vincenzo di Manta è stata
incaricata di svolgere i lavori di restauro
conservativo e architettonico del campanile. Svolgerà i lavori da metà marzo a
metà maggio. Il costo complessivo dell’opera è di 73.000 euro, coperti con i
contributi della Compagnia San Paolo,
delle Fondazioni CRTorino, CRCuneo,
CRSaluzzo e del Comune di Rossana. È
stato concordato che non può essere
fatta nessuna variazione del costo dell’opera.
Situazione dell’Asilo e preparazione
della giornata annuale.
Con rammarico si apprende che sono
stati drasticamente ridotti i contributi
pubblici.
I lavori progettati in primavera sono stati
portati a termine: sono stati posizionati
nuovi ventilconvettori in bagno e nel

refettorio, che sono stati in seguito ritinteggiati, il lavandino dei bambini è stato
dotato di acqua calda.
Comunicazioni relative a Lemma e
Madonna delle Grazie.
Si è registrato un forte calo della popolazione residente a Lemma, dal momento
che recentemente sono stati celebrati tre
funerali di residenti. La chiesa di Lemma
ha ricevuto un lascito di 20 mila euro che
sarà riscosso probabilmente nel 2013.
Attività giovani, oratorio e exallieve
Sono previsti lavori di manutenzione
all’oratorio don Bosco: verranno sostituiti
i portoni dei locali adibiti a sala giochi e le
finestre del piano superiore per evitare
l’eccessiva dispersione del calore nei
mesi invernali.
All’oratorio san Domenico S. verranno
sostituite le grondaie e probabilmente,
con l’aiuto di volontari, sarà ritinteggiato
l’edificio.

I nostri morti
È ritornato nella Casa del Padre:

Numeri
telefonici
Casa Parrocchiale
0175 64128

GIOVANNI ISAIA
di anni 79
deceduto il
9 ottobre

Cellulare don Paolo
348 8034623
Canonica Venasca
0175 567034
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OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 ottobre al 30 novembre 2012)
Giordano Rita – Ponso Elisabetta – In suff. di Pietro Ronco le massare di Madonna
delle Grazie – In suff. def. fam. Menicucci, la famiglia – Villar Caterina – In suffr. di
Giusiano Anna Elena, le amiche di Rossana – Bonetto Flavia – Aime Irma – Pennaccino
Vincenzina – Monge Remo – In occ. funerale Isaia Giovanni, la famiglia – In occ. matrimonio di Alex Fina, la famiglia – In occ. battesimo di Pittavino Nicolò, i genitori – In
occ. battesimo di Pittavino Simone, i genitori – Rinaudo Quintina – Botta Lucetta –
Sandra e Anna Rosa Rinaudo – Santi Annetta – Leva 1937 – Degiovanni Giuliano –
Gianti Anna – Pomir Maria Rita – Garnero Rita – Degiovanni Remo – Rinaudo
Margherita – Barra Elvio – Ellena Domenico – Trucco Lucia – Giordano Giacomo –
Bastonero Franca – Balbis Ermanno – Fam. Borgna – Isaia Domenico – In suffr. Fantino
Caterina, la famiglia – Berardo Jose – Bertola Rina
Totale offerte: 1.535 Euro
OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 ottobre al 30 novembre 2012)
Fam. Degiovanni Molineris (Scarnafigi) – Sasia Giacomo (Bressi) – Giovanna Tolosano
(Busca) – Girino Francesca (Busca) – Barra Antonia – Monge Remo – Sandra e Anna Rosa
Rinaudo (Torino) – Santi Annetta – Garnero Margherita (Bricco-Venasca) – Pomir Maria
Rita – Garnero Rita – Degiovanni Remo – Giordano Giacomo – Bastonero Franca – Isaia
Domenico – Berardo Jose – Bertola Rina – Barra Michele – Rebuffo Rosa (Verzuolo) –
Bonetto Bruna – Rinaudo Mariuccia – Madala Pietro – Bonetto Secondo
Totale offerte: 330 Euro
Totale dall’inizio dell’anno: 2.285 Euro

OFFERTE PER L’ASILO (dal 1 giugno al 30 novembre 2012)
In suffr. di Dovetta Delfio, zii e cugini di Rossana € 80,00 – Bertola Carlo € 40,00 –
Villar Caterina € 50,00 – In suffr. di Isaia Giovanni, i cugini € 130,00 – In suffr. di
Giusiano Anna Elena, la famiglia € 150,00
Totale offerte: 450 Euro
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