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anni, nonostante l’azione instancabile
dell’Oratorio, gestito secondo gli ideali
Salesiani;

• c’è anche da noi una crisi profonda della
famiglia e dei valori ad essa legati.  Sono
molte le famiglie in difficoltà o separate.
Stanno aumentando le convivenze tra i
giovani, ma non solo… (qualcuno ne ha
contate circa venticinque, nel nostro
paese!)
Come riuscire a comunicare il Vangelo

in questa situazione? Come “Portare
Cristo”, ai fratelli, specialmente a quelli più
assenti nella vita della comunità cristiana?

Nella discussione è emerso che è necessa-
rio non tanto fare cose nuove, ma rivedere
in senso “più missionario” e credibile l’atti-
vità pastorale che già si svolge.

Per quanto riguarda l’apertura al mondo
e il rapporto con i paesi di missione, si fa
notare come nella nostra comunità si cerchi
di attuarli con molte iniziative: pensiamo al

La domenica 1° dicembre è iniziato
il nuovo anno liturgico, con il tempo di
Avvento, che ci prepara al Natale. La
Diocesi, in questo nuovo anno, ci propone
di riflettere sulla dimensione missionaria
della Chiesa. “Andate e annunciate” è l’in-
vito rivolto ad ogni comunità, ad ogni cri-
stiano. Nella sua lettera pastorale, che stia-
mo meditando nelle catechesi del venerdì,
il Vescovo ci chiede di essere “Portatori di
Cristo”.  Come lo è stato S. Cristoforo, il
Santo che è raffigurato sulla facciata della
nostra Chiesa Parrocchiale. Il 21 novembre
scorso si è riunito il Consiglio Pastorale
della nostra Parrocchia, per riflettere sulle
proposte della Diocesi e trovare il modo di
attuarle nella nostra realtà di Rossana. Si è
partiti dalla constatazione di alcuni fatti:
• sta diminuendo sempre di più la parteci-

pazione alla Messa festiva, specialmente
dei giovani e delle giovani coppie;

• specialmente nei giovani si sta notando
uno smarrimento di senso della vita e
degli ideali, soprattutto dopo i diciotto

Il Parroco scrive...
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rapporto con P. Nicolò Ellena, agli scambi
e all’aiuto a don Pathi, che opera a Chennai
in India, e a don Daniel, per la sua parroc-
chia di Iwiji. Vi sono poi giovani che desi-
derano andare a dare il loro aiuto ai poveri
nel mondo.

Più difficile è essere missionari nel nostro
territorio, in mezzo alla gente del paese.

Qualcuno fa notare che è importante
annunciare il Vangelo, far conoscere Cristo
e non tanto portare la gente alla messa festi-
va: questo sarà una conseguenza! Si sottoli-
nea che è importante valorizzare quelle ini-
ziative  e celebrazioni che si rivolgono a un
numero maggiore di persone, non ai soliti.

Per questo nel consiglio si chiede di
valorizzare:
• gli incontri con i genitori del catechismo

e una volta al mese la messa festiva, inte-
sa come catechismo, che coinvolge anche
le famiglie;

• il bollettino parrocchiale, che arriva cin-
que volte all’anno in tutte le case, anche
dei non cattolici;

• la benedizione pasquale delle famiglie,
con cui il parroco entra in un gran
numero di case;

• le celebrazioni nelle zone o nelle cappelle,
più sentite dalla gente;

• la preparazione al Battesimo, con cui il
parroco può incontrare le giovani coppie.
Si è, quindi, riflettuto sull’importanza

della Scuola Materna Parrocchiale, che per-
mette alla comunità di incontrare i bambini
dai 2/3 ai 6 anni e anche le loro famiglie
(nelle celebrazioni, nelle gite e nelle feste
della scuola). È importante tenere in vita
questa istituzione non solo per il bene socia-
le e civile del paese (è quasi sicuro che, data
la crisi e il numero esiguo di bambini,
Rossana non potrebbe avere ora una Scuola
Materna Statale), ma anche per l’interesse
pastorale. Proprio per sensibilizzare su que-
sto aspetto della vita di comunità, anche
quest’anno viene proposta la Giornata di
riflessione e di sostegno dell’Asilo.

A tutti i Rossanesi 
e amici del nostro paese 
auguri di Buone Feste!

Don Paolo

Nel bollettino troverete una
busta. Siete invitati a restituirla
con un’offerta in favore dell’asi-
lo, nella cassetta in fondo alla
Chiesa, consegnandola diretta-
mente al parroco o a qualche
membro del consiglio di ammini-
strazione.
Ringraziamo in anticipo per la
vostra attenzione e generosità.

DOMENICA 15 DICEMBRE si celebrerà la
“GIORNATA DELL’ASILO PARROCCHIALE”

3



S. CRISTOFORO
Sulla facciata di alcune nostre chiese,

soprattutto le più antiche, è raffigurato S.
Cristoforo. Talvolta l'immagine è gigante-
sca, fino a coprire buona parte della fac-
ciata, come a Rossana o sul S. Giovanni di
Saluzzo. Diamo un’occhiata all'affresco
rappresentato nella foto.

Rappresenta un uomo alto e robusto
che si appoggia su un bastone per attraver-
sare un fiume (con abbondanza di pesci di
tutte le specie) e porta sulle spalle un bam-
bino. Si racconta che un uomo gigantesco
di nome Reprobo (in latino significa diso-
nesto, cattivo) su suggerimento di un
santo monaco, per far penitenza dei pro-
pri peccati, aiutasse la gente ad attraversa-
re un fiume. Un giorno si presentò un
bambino, chiedendo di essere aiutato a
guadare il fiume. Ma durante l'attraversa-
mento il peso del bambino si fece sempre
più gravoso fino a diventare insopportabi-
le, tanto che Reprobo fu preso dall'ango-
scia e temette di affogare. Riuscì a trasci-
narsi fino a riva e, lì giunto, il bambino si
rivelò: “Non stupirti del gran peso, perché
sulle tue spalle hai portato non solo tutto il
mondo, ma colui che ha creato il mondo. Io
infatti sono Cristo, il tuo re, che tu servi col
tuo lavoro. Per convincerti che io ti ho detto
il vero, pianta il tuo bastone davanti alla
tua capanna, e domani vedrai che ha fatto
fiori e frutti”. E da quel momento
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Dalla lettera pastorale del Vescovo:
“Portatori di Cristo”

Reprobo divenne Cristoforo, cioè “porta-
tore di Cristo”. 

L'insegnamento è evidente: la vita è
attraversare un fiume vorticoso, l'attraver-
samento richiede molto sforzo, ma vale la
pena perché portare Cristo sulle proprie
spalle diventa motivo di vita bella e frut-
tuosa. Nell'affresco di Casteldelfino il
bambino Gesù porta un cartiglio, con una
scritta deteriorata dal tempo, ma che si
può leggere come: Ego sum lux mundi, io



sono la luce del mondo. Così S. Cristoforo
è diventato protettore di chi viaggia, ma
anche di chi cerca di attraversare il fiume
della vita portando Cristo, facendo riferi-
mento al suo Vangelo.

PORTARE CRISTO 
Noi siamo Cristiani (è un nome impe-

gnativo!) perché qualcuno ci ha portato
Cristo, il suo Vangelo, il suo insegnamen-
to, il suo Spirito, che è Grazia: “Andate in
tutto il mondo ed annunciate il Vangelo ad
ogni creatura...”. Queste parole sono state
lo “slogan” delle Giornate Mondiali dei
Giovani tenute a Rio de Janeiro nel luglio
scorso. 

È significativo che Gesù abbia dato ai
dodici discepoli il nome di “apostoli”
(nella lingua greca: inviati, mandati).

S. Paolo si sente anzitutto un “aposto-
lo”, cioè uno che ha incontrato Gesù e lo
trasmette ad altri; alcune sue espressioni
sono molto forti:

“Annunciare il Vangelo non è per me un
vanto, perché è una necessità che mi si impo-
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ne: guai a me se non annuncio il
Vangelo!... Mi sono fatto servo di
tutti... mi sono fatto tutto a tutti,
per salvare ad ogni costo qualcuno.
Ma tutto io faccio per il Vangelo,
per diventarne partecipe anch'io”
(1Corinzi 9, 16-27).

PORTARE CRISTO 
A TUTTI

Noi sappiano che nel giro di
pochi decenni il Vangelo si è
diffuso in buona parte del baci-
no del Mediterraneo: le lettere

di S. Paolo sono scritte a comunità di cre-
denti in Gesù (comunità chiamate Chiese,
nella lingua greca: convocazioni, assem-
blee) sparse nell'attuale Turchia (Efeso,
Galazia, Colossi), Grecia (Corinto,
Tessalonica, Filippi), Italia (Roma), ma vi
si parla anche dell'Illiria e della Spagna.
Nell’arco di qualche secolo dei “portatori
di Cristo”, evangelizzatori, missionari rag-
giungono i confini del mondo allora
conosciuto. 
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Vita di comunità
DOMENICA 13 OTTOBRE Pur essen-

do incominciata da quasi un mese, la
Scuola Materna ha celebrato oggi il suo
inizio ufficiale con la S. Messa e la parte-
cipazione dei bambini, dei genitori e del
personale impegnato nella struttura. La
funzione è stata animata dai bambini e
dai genitori. Nella celebrazione il Parroco
ha insistito sulla importanza di questa
istituzione, che getta le basi per la forma-
zione morale e didattica dei bambini.

VENERDÌ 18 OTTOBRE Con una
bella funzione pomeridiana, ha avuto ini-
zio oggi la stagione catechistica per i vari
gradi di scuola. Il Parroco durante l’ome-
lia ha insistito sulla necessità della istru-
zione religiosa e nella formazione morale
che la scuola di catechismo può dare.

DOMENICA 20 OTTOBRE Giornata
Missionaria. Durante la celebrazione odier-
na siamo stati invitati a meditare sull’invito
rivolto da Gesù agli Apostoli e, di conse-
guenza, ai cristiani: “Andate e portate il
Vangelo a tutti i popoli” Impegno quindi di
buon esempio al prossimo, di preghiera e
aiuto economico per i missionari.

Nella giornata, in Parrocchia a Rossana
e nella Chiesa di Lemma, è stata raccolta la
somma di €250 e dalla vendita di torte di
€400: di questa somma sono stati conse-
gnati alla Diocesi €300 e al Gruppo missio-
nario di Rossana per Padre Nicolò €350.

VENERDÌ 1 NOVEMBRE Festa di tutti
i Santi. Con la festa odierna ed il ricordo
di tutti i defunti, abbiamo vissuto oggi la
bella tradizione che coinvolge tutti noi. È
sempre bello vedere un numero così con-
siderevole di persone varcare il cancello
del Camposanto, con l’omaggio floreale
per ornare la tomba dei propri cari. È
questa l’occasione per incontrare tante
persone che per vari motivi hanno lascia-
to il proprio paese, ma che puntualmen-
te ritornano per ricordare i familiari
defunti. Molto numerosi poi i fedeli alla
celebrazione del pomeriggio, malgrado
l’incertezza del tempo. Durante la S.
Messa, celebrata per tutti i defunti, sono
state ricordate in modo particolare le
persone che ci hanno lasciato in questo
ultimo anno. Numerose anche le persone
al S. Rosario nel giorno dei morti.
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DOMENICA 3 NOVEMBRE A comple-
tamento della settimana vissuta nel ricor-
do dei defunti, oggi, con la partecipazio-
ne delle autorità comunali, il Parroco ha
celebrato la S. Messa in suffragio dei
caduti di tutte le guerre. Nell’omelia ci ha
invitato a pregare per loro e per la pace
nel mondo. Dopo la S. Messa è stata
deposta alla lapide dei caduti la corona di
alloro. Il Sindaco ha ricordato il sacrificio
dei morti in guerra ed ha invitato i presen-
ti a impegnarsi per mantenere vivo il
grande valore della pace.

DOMENICA 24 NOVEMBRE Giornata
ricca di avvenimenti per la nostra comuni-
tà. Innanzitutto sono stati ricordati i 10
anni dall’ingresso del nostro parroco Don
Paolo a Rossana. All’inizio della S. Messa
è stato espresso al nostro pastore il rin-
graziamento per il  lavoro svolto in mezzo
a noi, con l’augurio che possa continuare
ancora per tanti anni il suo ministero.
Nell’occasione gli è stato offerto un cami-

ce per la S. Messa, come dono dei suoi
parrocchiani.

Alla celebrazione della S. Messa ha
partecipato anche il gruppo dei donatori
di sangue dell’A.D.A.S. che oggi si sono
ritrovati per la loro festa annuale. Al ter-
mine della funzione, sotto l’ala pubblica,
sono stati presentati ed illustrati nei vari
dettagli i lavori di restauro del campanile
e della facciata della Chiesa. Erano pre-
senti il sig. Sindaco e le autorità comuna-
li, il sig. Colitti, esecutore dei lavori, e
l’architetto Fulvio Bacchiorini, progettista
e promotore dell’opera.

DOMENICA 1 DICEMBRE – Durante
la celebrazione della S. Messa, sono stati
presentati alla comunità gli undici ragaz-
zi che, il prossimo 17 maggio 2014, rice-
veranno il sacramento della S. Cresima. Il
Parroco, nell’omelia, li ha esortati a vive-
re questo tempo di preparazione con spi-
rito di consapevolezza, di maturazione e
di responsabilità.

Domenica 1 dicembre: i ragazzi di 2a e 3a media, che si preparano alla Cresima, 
sono stati presentati alla Comunità



Rossana - Comunità Parrocchiale

Dicembre 2013

È Natale, è Natale
È una notte assai speciale.
È comparsa una stella
Con la coda lunga e bella.
Nella piccola capanna,
tra le braccia della mamma,
dorme già Gesù Bambino.
Vorrei dargli un bel bacino,
vorrei dirgli: per favore,
fa’ che il mondo sia migliore,
fa’ che tutti sian felici,
fa’ che tutti siano amici.
Dona Pace, Amore, Bontà
A tutta quanta l’umanità.
Benedici papà e mamma
E poi torna a far la nanna.
Se mi accontenti, caro Gesù
Ti prometto che non ti disturbo più.     
I bambini della Scuola Materna di Rossana, 
Natale 2012
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È Natale

La Corona di Avvento
La corona di Avvento viene da una antica tradizione nordica, secondo la quale il giorno di Santa
Lucia le ragazze portavano sul capo una corona addobbata con candele. Questo rito è stato pro-
babilmente introdotto nelle altre regioni d’Europa e cristianizzato. 
La corona di Avvento è ricca di simboli:  
* Il numero quattro ricorda i quattro Vangeli che si rivolgono a

tutti gli uomini, oppure ai quattro punti cardinali;
* La corona è simbolo di vittoria. La corona di spine di Gesù

che muore in croce è trasformata in corona di vittoria al
momento della risurrezione;

* Il colore verde ricorda la speranza nel futuro;
* Il colore rosso significa calore, vita;
* Il bagliore delle candele accese nelle successive domeni-

che simboleggia la venuta progressiva della luce che
Cristo porta agli uomini con la sua venuta nel mondo;

* Le candele che si consumano e diffondono luce e calore
ricordano ugualmente la vita che Gesù ha dato per noi.
(cf. Giovanni 8, 12)
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Orario funzioni feste Natalizie
Confessioni

VENERDÌ 20 DICEMBRE
ore 15,00 - 16,30: per i bambini e ragazzi dalla 3a elementare alla 3a media
ore 21,00: Confessioni per i giovani (Chiesa San Giovanni Battista di Piasco)
SABATO 21 DICEMBRE
ore 16,00 - 18,00: PER TUTTI
LUNEDÌ 23 DICEMBRE
dalle ore 15,00 alle 18,00: PER TUTTI (Padre Jean e don Paolo)
dalle ore 20,00 alle 21,00: PER TUTTI (solo don Paolo)
MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
dalle 16,00 alle 18,00: PER TUTTI (Padre Jean e don Paolo)

Celebrazioni
LUNEDÌ 16 DICEMBRE
ore 18,00: inizio Novena di Natale in Parrocchia
VENERDÌ 20 E SABATO 21 DICEMBRE
ore 16,30: Novena per i ragazzi
ore 18,00: Novena per tutti
SABATO 21 DICEMBRE
ore 21,00: preparazione al Natale con il 
“Coro degli Angeli” della Parrocchia di Piasco
MARTEDÌ 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  
MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE - SOLENNITÀ DEL NATALE
ore 11.00 e 18,00: SS. Messe in Parrocchia 
Non ci sarà la S. Messa a Lemma
GIOVEDÌ 26 DICEMBRE: S. STEFANO  
ore 9,00: S. Messa in parrocchia
ore 10,00: S. Messa a Lemma
MARTEDÌ 31 DICEMBRE 
ore 15,00: S. Messa a Madonna delle Grazie
ore 18,00: S. Messa di ringraziamento in Parrocchia
MERCOLEDÌ 1 GENNAIO: CAPODANNO - FESTA DI MARIA MADRE DI DIO
ore 9,30: S. Messa a Lemma
ore 11,00: S. Messa in Parrocchia



recite e canti. Tutto esaurito per la gita
ai mercatini di Nizza e Montecarlo.
Ringraziamo l’amministrazione comuna-
le di Rossana che nel mese di ottobre ha
versato per l’oratorio il contributo di
€1000,00 per l’anno 2012; a novembre
sono anche arrivati €5600,00 dalla
Regione, tramite la diocesi, e poi la par-
rocchia per il progetto”santi tutti, matti
tutti” che ha riguardato le attività orato-
riane da gennaio 2012 ad agosto 2013.
Entro metà dicembre si deve presentare
il nuovo progetto per l’oratorio che va
da settembre 2013 ad agosto 2014. È
faticoso e noioso studiare e seguire la
stesura e il resoconto di progetti, ma è
l’unico modo per avere dei contributi
che ci permettono di svolgere settima-
nalmente l’oratorio e le attività formati-
ve, proporre le attività estive con costi
molto bassi ed offrire agli animatori l’
occasione dei campi MGS, pagando
metà della spesa prevista.             Stefy
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Vita di Oratorio
La vita oratoriana continua a

pieno ritmo con impegni per grandi e
piccoli. Gli adolescenti e i giovani
hanno partecipato a momenti formativi
importanti: il concerto a Saluzzo con
l’intervento di don DJ, l’affettività con
Eliana Brizio, a Manta con don Derio…
venerdi 29 novembre suor Michelina ha
presentato agli animatori e alle exallie-
ve/i le linee di impegno per i prossimi
mesi riguardo alla spiritualità salesiana.
Grazie all’impegno di Adriana, Mara e
Chiara e di molte altre exallieve e
ragazzi si stanno allestendo addobbi
per l’albero di Natale e tante corone
natalizie che rallegreranno le vie cittadi-
ne. I bambini e i ragazzi si stanno impe-
gnando molto per confezionare gli
auguri natalizi a nonni e anziani, e natu-
ralmente addobbi e corone per tutti i
gusti, tra palle di neve e scivolate. Si sta
ultimando il dvd su don Bosco, che ha
coinvolto più di 50 ragazzi e giovani in
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La festa con gli ospiti delle “Perle”

Una scena del DVD su Don Bosco
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Nuova “Via Crucis”
Domenica 20 ottobre è stata inaugurata

e benedetta nella Chiesa di Lemma la
nuova “Via Crucis”.

Si tratta di quindici quadretti in stile fio-
rentino, serigrafati a colori, con legno dora-
to in oro foglia.

La Via Crucis è stata offerta dalle figlie e
dai familiari in ricordo della compianta GIU-
SIANO MARIA ved. BERNARDI, residente a
Lemma e deceduta il 25 luglio scorso.
Maria, conosciuta da tutti a Lemma e anche
a Rossana come “la Postina”, era stata mas-
sara della parrocchia di Lemma per oltre 50
anni, sempre attenta e disponibile al servi-
zio della comunità. Essa considerava la
chiesa della frazione come una parte della
sua casa, verso cui dimostrava dedizione e
amore. Per questo i familiari hanno voluto
che nell’edificio Sacro rimanesse, per molti
anni, un suo ricordo.

La pagina di Lemma

Ringraziamo di cuore le famiglie
Bernardi, Giusiano e Armando per il dono
fatto alla nostra Chiesa, assicurando il ricor-
do riconoscente per la defunta nella pre-
ghiera.
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Battesimi
Nei mesi scorsi sono stati celebrati a

Lemma due Battesimi. Il 27 ottobre è diventa-
to cristiano Bainotti Nicolò, figlio di Marco e
di Riba Patrizia, residenti a Verzuolo. Ha cele-
brato don Federico, zio del bambino. La
nonna paterna del bambino è originaria di
Lemma e vi ritorna ogni anno.

Il 17 novembre è stata battezzata Roberti
Annabella, figlia di Simone e Gabriella
Seymandi, residenti a Torino. Ha amministra-
to il battesimo  don Gianni Ghiglione, zio
della mamma. . La famiglia Seymandi da anni
ha una casa a Lemma, davanti alla Chiesa, ed
è legata alla nostra comunità.

Appuntamenti 
di Lemma

DOMENICA 19 GENNAIO 
Festa di Sant’Antonio Abate
Ore 9,30: 
Santa Messa in onore di Sant’Antonio.  
Segue incanto in onore del santo.

DOMENICA 9 FEBBRAIO
Festa della Madonna di Lourdes
Giornata del malato



PARROCI DELL’800
Furono difficili e complicati, per la

Chiesa, gli anni di inizio ‘800. I riflessi della
Rivoluzione Francese, seguiti dall’invasione
napoleonica, avevano provocato, anche a
Rossana, dove non mancarono subbugli e
intemperanze, un clima di incomprensioni e
avversioni reciproche fra comunità civile e
religiosa.

Sull’ultimo numero del bollettino
abbiamo parlato dei disaccordi e dei pro-
blemi intercorsi fra i rappresentanti della
Comunità di Rossana e il parroco don
Spadia. ma non meno problemi dovette
affrontare il suo successore don Picco Gio.
Matteo che venne nominato parroco nel
1804. Secondo le narrazioni popolari egli  si
urtò con gli esponenti della Municipalità e le
incomprensioni e i diverbi peggiorarono
sempre più ed ebbero il loro epilogo in chie-
sa durante la festa di San Grato, protettore
del Comune.  Don Picco, dopo qualche bat-
tibecco, disgustato, si tolse la stola, raggiun-
se la canonica, fece la valigia e partì senza
più fare ritorno” Era il 22 settembre 1807.

Il Beltrutti, nella sua Storia di Rossana
scrive: ”Don Picco, scontratosi violentemen-
te coi rappresentanti della Munici palità,
durante la festa di san Grato, forse minaccia-
to, fuggiva di notte da Rossana”.

Intanto, mentre a Roma papa Pio VII era
costretto a partire per il suo doloroso esilio
verso la Francia, nella nostra parrocchia,
amministrata per due anni da economi,
giungeva, finalmente nel 1809, un nuovo
parroco. Don Caglieri Giovanni, nativo di
Bagnolo Piemonte e dottore in teologia, era
stato rettore nella Chiesa di san Chiaffredo
di Busca.

Da una sua relazione del 1823, conse-
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Ripercorrendo la storia 
della nostra parrocchia...

gnata al Vescovo, sappiamo che i parroc-
chiani dell’Assunta erano 1779. Cinquanta
di essi erano inabili e quindi senza sostenta-
mento. La pubblica Assistenza era affidata
alla Congregazione di Carità che poteva
disporre di sole 200 lire annue.

A Rossana esercitavano altri 5 sacerdoti,
compresi il maestro di scuola e due cappel-
lani nelle frazioni. Sappiamo anche che
all’Eremo di Busca quattro monaci sacerdo-
ti erano sempre disponibili per i servizi nelle
cappelle, in particolare nella chiesa di
Bianciotto. Fra i suoi parrocchiani Don
Caglieri ebbe la famiglia di Gauteri Lorenzo
e Marta Rivoira, che al nostro fonte battesi-
male portarono, tra gli altri, i figli Antonio,
(1808), Luigi (1810) Giovanni (1812) che
diventeranno valenti pittori e Lorenzo
(1814) che sarà  parroco di Gambasca e
Canonico del Duomo. Don Caglieri lasciò
questo mondo il 7 maggio 1842 a 80 anni.
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Don Pathi ci scrive dall’India
1 ottobre 2013

Un fraterno saluto dall’India.
Con mia grandissima gioia e profonda riconoscenza vi informo che nel mese di mag-

gio, al mio ritorno dall'Italia, sono iniziati i lavori per la ristrutturazione del grande edi-
ficio che ospita i 2300 allievi della Scuola Superiore. I palazzi che compongono la strut-
tura sono 4, e in ognuno è stato necessario riparare le colonne portanti, le scale, le crepe
nelle mura esterne ed interne e nei soffitti, risistemare le aule, ricostruire la terrazza
soprastante, ormai completamente distrutta dalle infiltrazioni d'acqua, e ritinteggiare
l'intero edificio. I lavori sono proseguiti ininterrottamente, nonostante i molti giorni di
pioggia abbattutasi sulla nostra regione in questo periodo, e ora, dopo 5 mesi, sono pres-
soché terminati. Il nostro desiderio più grande era quello di risistemare la struttura nel
più breve tempo possibile, per il bene dei ragazzi provenienti dai quartieri più poveri
della città di Madras; in particolare speravamo di completare la ristrutturazione entro la
fine dell'anno, in cui ricorre il 50° anniversario della sua fondazione.

Ebbene, il nostro sogno si sta realizzando e il vostro contributo, offertomi durante la
mia permanenza presso di voi in aprile, è stato fondamentale e preziosissimo tanto da
aver coperto la prima rata necessaria all'inizio dei lavori. Per questo, attraverso queste
poche righe, vorrei esprimere a ciascuno di voi tutta la mia gratitudine anche a nome dei
confratelli della comunità e di tutti i ragazzi che finalmente potranno continuare i loro
studi in una struttura solida e sicura. Purtroppo il prestito concessoci per saldare parte del
preventivo è ancora lontano dall'essere estinto e i fondi da raccogliere sono ancora molti,
ma confidiamo totalmente nell'aiuto di Dio e nella generosità di tante persone che, come
voi, hanno a cuore la nostra opera. 

Il Signore ricompensi ciascuno per il bene compiuto!
Pathiaraj, SDB
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Signore, Ti vogliamo offrire l’anno scola-
stico appena iniziato affinchè sia una
esperienza di crescita personale e spiri-
tuale per tutti noi bambini. 
Per questo vogliamo portare all’altare
alcuni doni, segno delle nostre intenzioni.

LA MATITA: scrivi il tuo nome nel mio
cuore, Gesù, perché ti appartenga per
sempre e possa essere soltanto tuo.
Ti prego che tutta la mia vita diventi una
bellissima lettera d’amore per Te.

LA GOMMA: purifica il mio cuore, Gesù,
cancella da me anche il più piccolo pec-
cato, ogni pensiero cattivo, ogni azione
negativa.
Fammi essere una pagina nuova su cui
scrivere soltanto ”Gesù, ti voglio bene”.

IL RIGHELLO: voglio arrivare a Te, Gesù,
aiutami a camminare sulla retta via; fa’

che i miei passi possano sempre seguire
le tue orme.

LA COLLA: incollami a Te, Gesù.
Come il fiore vive perché è attaccato al
suo ramo, anch’io voglio essere attaccato
a Te; donami il tuo amore affinchè io
possa vivere come il tralcio che porta frut-
to perché resta unito a Te.

IL TEMPERINO: temperami, Gesù, come
si fa con una matita che vuole scrivere
bene. Togli via da me la corteccia di
superficialità e fai emergere la mia ric-
chezza interiore: la punta del mio Spirito.

GLI ACQUARELLI: fammi vivere a colori,
Gesù, perché io possa vedere tutto quel-
lo che hai creato per me; che io sappia
scorgere nell’azzurro del cielo, nel verde
dell’erba, nel giallo del sole, nel rosso del
tramonto l’opera stupenda delle tue
mani.

Preghiera dei bambini 
della Scuola Materna



Giovedì 9 gennaio 2014
Urna con la reliquia di Don Bosco a Saluzzo

MERCOLEDÌ 8: 
ore 20,00: Arrivo e accoglienza
ore 20,45: Veglia per i giovani

GIOVEDÌ 9: 
ore 7,00: Celebrazione Eucaristica per gli ex-allievi di Don Bosco
ore 8,15: Corteo verso la Cattedrale.
ore 9,00: celebrazione Eucaristica per i giovani delle scuole salesiane.
Segue preghiera personale per i giovani e festa presso l’Oratorio
ore 10,00: Incontro per i sacerdoti
ore 14,00: Venerazione libera per i gruppi di catechismo
ore 18,00: Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo
ore 19,30: partenza dell’Urna per Fossano  
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OFFERTE PER L’ASILO (dal 1 giugno al 30 novembre 2013)
In suffr. di Bertaina Aldo, la figlia € 200 - In suffr. di Giolitti Maddalena, la famiglia 

€ 100 – P.P. € 20

Ricavato dal banco di beneficenza € 2140,00. L’Associazione exallieve/i ha conse-
gnato € 2000,00 per le necessità della scuola dell’infanzia. Si ringraziano tutti i collabo-
ratori che allestiscono l’impalcatura, chi offre il materiale, chi ha portato oggetti e chi
ogni settimana lavora per confezionare cuscini e manufatti artigianali, sempre molto
apprezzati.                                                                        Totale offerte: 2320 Euro
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La pagina della Generosità
OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 ottobre al 30 novembre 2013)
Barra Antonia – Fam. Menicucci – Villar Caterina – Pomir Maria Rita – Bonetto Flavia
– Monge Giovanni, in suff defunti famiglia – Rinaudo Giuseppina – Rinaudo Quintina
– Carpani Mario (Piasco) – Sandra e Annarosa Rinaudo (Torino) – Tesio Lucia – Santi
Annetta – Isaia Domenico – Fam. Borgna (Frelia) – Barra Elvio – Caroni Leonardo –
Rinaudo Margherita ved. Piasco – Bastonero Franca – Fam. Depetris Andrea – Fam.
Rinaudo Battista – Albonico Angelo – In occ. Funerale di Dario Fabbroni, i famigliari
– Nasi Luciana – Degiovanni Caterina – Balbis Ermannno – Monge Bruno – Giordano
Giacomo – In suff. di Giordano Secondino, fam. Giordano – Borgna Mariuccia – In suff.
di Fantino Caterina, i nipoti – Becchio Bruno – In. occ. Battesimo di Balbis Federico, i
genitori e i nonni paterni – Degiovanni Serafino – Arnaudo Pierangelo – Ristorante “dj
i tre Amis” Totale offerte: 1.350 €

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 ottobre al 30 novembre 2013)
Pomir Maria Rita – Giordano Margherita – Rinaudo Giuseppina – Barbero Pietro –

Rinaudo Francesco – Ponso Elisabetta – Sandra e Annarosa Rinaudo (Torino) – Giovanna
Parola (Cuneo) – Tesio Lucia – Isaia Domenico – Astesano Maria – Bastonero Franca –
Anghilante Rita – Giolitti Giuseppe e Silvia – Albonico Angelo – Nasi Luciana – Sasia
Giacomo (Busca) – Giordano Giovanni – Giordano Giacomo – Pennacino Vincenzina –
Becchio Bruno – Bonetto Bruna (Pancalieri) – Rebuffo Rosa (Verzuolo) – Fam. Molineris-
Degiovanni (Scarnafigi) – Madala Pietro Totale offerte: 435 €

OFFERTE PER ORATORIO S. DOMENICO
La Podistica Verzuolo – In occasione della Festa di Solidarietà – Carpani Paolo in

occasione dell’anniversario del matrimonio                              Totale offerte: 230 €

Numeri telefonici
Casa Parrocchiale 0175 64128 • Cellulare don Paolo 348 8034623

Canonica Venasca 0175 567034
santuario.valmala@libero.it


