
N. 49 • Dicembre 2014



Dicembre 2014

Rossana - Comunità Parrocchiale

Italia, a motivo dell’età e della
difficile situazione di quella
terra, martoriata dalla guerra
civile e dagli attacchi del
fanatismo islamico, che col-
piscono i cristiani e gli
occidentali. Attualmente si
trova ad Arenzano, dove
svolge, con immutato zelo,
il suo ministero sacerdota-
le al servizio dei pellegrini,
che si recano al Santuario
del Bambino Gesù. Si dedi-

ca soprattutto ad ammini-
strare il sacramento della

Confessione. Egli ricorda sem-
pre con affetto e nostalgia il suo

paese di origine.
Ricordo poi Suor Caterina Monge,

che nata a Rossana, é entrata fin da gio-
vane nella Congregazione delle Figlie di
Maria Ausiliatrice (FMA), dedicando la
sua vita al servizio della sua famiglia reli-
giosa e dell’educazione dei ragazzi e gio-
vani in varie località del Piemonte. Ora si
trova a Nizza Monferrato, in una casa
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, dove si
trovano scuole e oratorio per i ragazzi e
giovani della città. Qualche mese fa mi
scriveva: “Ricordo tutti nella preghiera,
invocando per lei efficacia di apostolato e
santità di vita”.

Non posso poi dimenticare tutte le

In occasione della festa
della Presentazione di Maria
al tempio, il 21 novembre,
è iniziato l’anno della
VITA CONSACRATA.
Il Papa ha voluto dedica-
re il 2015 per riflettere
sull’importanza della
presenza nella Chiesa
delle persone consacrate
a Dio, nella vita religiosa
e secolare.

In questa circostanza il
nostro pensiero deve
andare a quelle persone che
anche nella nostra
Parrocchia hanno fatto la scel-
ta della consacrazione a Dio e
stanno servendo la Chiesa.

In primo luogo mi viene in mente
Padre Nicolò Ellena, originario di
Rossana e religioso nell’Ordine dei Padri
Carmelitani Scalzi. E’ stato per molti
anni missionario in Africa, nella
Repubblica del Centrafrica. Ha svolto
diversi incarichi in quella terra, tra cui
per tanti anni anche quello di parroco
del villaggio di Bossentelè, dove ha ani-
mato con zelo ed entusiasmo quella sta-
zione missionaria. Quando era laggiù ha
voluto che la nostra parrocchia fosse
gemellata con la sua, per essere così spi-
ritualmente più uniti. Ora è rientrato in
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Il parroco scrive...
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Suore Salesiane che dal 1926 sono pas-
sate nella nostra comunità e hanno lavo-
rato nella Scuola Materna e
nell’Oratorio in mezzo ai bambini, ai
ragazzi e ai giovani di Rossana.

Hanno insegnato alle nuove genera-
zione, che via via si sono succedute, i
valori umani e cristiani, secondo il meto-
do di Don Bosco. Hanno lasciato un
segno indelebile nella nostra comunità,
che ancora distingue Rossana dai paesi
vicini. Non posso menzionarle tutte, ma
il mio pensiero riconoscente va a Suor
Elsa, Suor Nilde e suor Agnese che ho
travato a Rossana, quando sono venuto
come parroco e con cui ho collaborato
all’inizio del mio ministero. Purtroppo

nel 2005 hanno dovuto lasciare il nostro
paese, per i problemi legati alla scarsità
delle vocazioni, ma sono rimaste nel
cuore di tutti, lasciando in particolare
all’associazione ex-allieve/i salesiane la
loro eredità spirituale e il compito di con-
tinuare la loro missione. 

Purtroppo non ci sono più state negli
ultimi decenni altre vocazioni nella
nostra comunità. Il Vescovo ci invita a
pregare per le vocazioni sacerdotali e reli-
giose, ma ci ricorda anche che le vacazio-
ni nascono, se nelle famiglie e nelle par-
rocchie c’è una vita cristiana intensa ed
entusiasta ed una fede forte. Questo è un
impegno che ci tocca tutti, cominciando
dall’attenzione verso i bambini più picco-
li nella nostra Scuola Materna
Parrocchiale. Ad essi vogliamo trasmette-
re la nostra fede e i nostri ideali. Di qui
l’impegno a difendere e a sostenere que-
sta importante Istituzione della nostra
comunità. Don Paolo

3

Nel bollettino troverete 
una busta. Siete invitati a
restituirla con un’offerta in
favore dell’Asilo parrocchiale.
La potrete mettere nella 
cassetta in fondo alla Chiesa
oppure consegnare 
direttamente al parroco 
o a qualche membro del 
consiglio di amministrazione.
Ringrazio anticipatamente
per la vostra risposta 
e generosità.

DOMENICA 14 DICEMBRE si celebrerà la
GIORNATA DELL’ASILO PARROCCHIALE
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seguirlo. Sapendo che è un pastore atten-
to a ciascuno, anche quando sbandiamo e
ci perdiamo. Già negli affreschi delle cata-
combe viene raffigurato il pastore che, tro-
vata la pecora che si era perduta, “pieno di
gioia se la carica sulle spalle” (Luca 15,5).

Alla base della vita cristiana sta l’incon-
tro con Gesù. Talvolta il fatto di essere nati
e cresciuti in un contesto cristiano rischia
di dare la fede in Gesù come un fatto
acquisito, scontato, che rimane sullo sfon-
do della nostra vita, delle nostre scelte.
Proprio per questa ragione dobbiamo
accorgerci che siamo “chiamati per
nome”, che cioè c’è una “vocazione”, una
chiamata che riguarda proprio me.

Che cosa dobbiamo fare? 
È questa la domanda che il giorno di

Pentecoste la gente pone a Pietro e agli
Undici apostoli che proclamavano che
“Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù
che voi avete crocifisso”. La risposta è appa-
rentemente semplice: 

“convertitevi e ciascuno si faccia battezza-
re nel nome di Gesù Cristo, per il perdono
dei vostri peccati, e riceverete il dono dello
Spirito Santo” (Atti 2,37-38) 

In realtà si tratta, alla luce del dono
dello Spirito Santo, di capire come, in
concreto, possiamo seguire il Signore. Ed
è una domanda alla quale non abbiamo
dato una risposta una volta per tutte.

Il Vangelo di Gesù non fa altro che
esplicitare questa prospettiva, già presen-
te nell’Antico Testamento. Fin da subito
viene chiamato “Vangelo”, cioè “Bella
notizia”, proprio perché è un messaggio
di speranza, di salvezza, di accoglienza, di
perdono. Gesù ci insegna che Dio è Padre
misericordioso. L’immagine descritta dal-
l’evangelista Luca in una sola riga, con
l’uso di cinque verbi esprime l’amore di
Dio più di interi libri: “Suo padre lo vide,
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si
gettò al collo e lo abbracciò” (Luca 15,20).
Oppure l’immagine del pastore “che chia-
ma le sue pecore, ciascuna per nome, e le
conduce fuori... cammina  davanti ad esse,
e le pecore lo seguono perché conoscono la
sua voce” (Giovanni 10,3-4).

Essere cristiani sostanzialmente consiste
nel “conoscere la voce” del Pastore e
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Dalla Lettera Pastorale del Vescovo
“Chiamati per nome”
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Certo, posso avere deciso che per me il
Vangelo è importante, ma poi devo cer-
care di renderlo presente nella mia vita
momento per momento. È questa la
vocazione, la mia vocazione, che debbo
cercare di capire.

Semplificando, mi pare di poter dire
che si richiede un doppio sguardo: anzi-
tutto guardare a Dio . Lo facciamo ascol-
tando la sua Parola, invocando, chieden-
do, pregando. In secondo luogo guardan-
do, alla luce della Parola di Dio, la mia
vita, avvenimenti, sentimenti, desideri,
stati d'animo. S. Ignazio di Loyola, fon-
datore dei Gesuiti, cinque secoli fa ha ela-
borato un cammino per conoscere e vive-
re la propria vocazione denominato
“Esecrcizi spirituali”. Non sarà possibile
durante questo anno offrire alla gente la
possibilità di una forma, anche molto
ridotta, di “esercizi spirituali”? 

Molte vocazioni.
Tutti siamo con -vocati: la parola

“Chiesa” deriva dalla lingua greca (ekkle-
sia, ek-kaleo: chiamare da, convocare) e
mette in evidenza sia la unità attorno a
Cristo sia la molteplicità dei cammini.
San Paolo ha delle affermazioni molto
chiare, in riferimento in particolare ad
una comunità ecclesiale molto vivace
come era quella della città di Corinto: “Vi
sono diversi carismi, ma uno solo è lo
Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno
solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma
uno solo è Dio, che opera tutto in tutti”
(1Cor 12,4-6). 

Ho già fatto cenno al fatto che abbiamo
riservato la parola “vocazione” ad alcune

chiamate, quelle al sacerdozio o alla vita
consacrata. Ripeto: dobbiamo renderci
conto che tutti abbiamo una nostra voca-
zione particolare. Proprio per questo
motivo, con i Consigli pastorale e presbi-
terale abbiamo deciso di dedicare almeno
tre anni a riflettere sulla vocazione.
Quest’anno rifletteremo in particolare
sulle vocazioni di speciale consacrazione
perchè Papa Francesco ha chiesto a tutta la
Chiesa che il 2015 sia dedicato alla Vita
Religiosa. Nell'ultima parte di questa let-
tera ritornerò più ampiamente su questo
tema.

Nel 2016 cercheremo di capire meglio
cosa significa e cosa comporta la vocazio-
ne cristiana della famiglia e nella famiglia,
anche alla luce dei due Sinodi dei Vescovi
che saranno dedicati a questo argomento.

Nel 2017 rifletteremo sulla vocazione
laicale, sulla vita cristiana nel concreto
della nostra società, della cultura, dell'eco-
nomia, della politica, della scuola, del
lavoro e del tempo libero. Penso sia anche
importante ritornare sulla vocazione ai
ministeri nella Chiesa.
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Domenica 13 ottobre
Una Chiesa rumorosa, ma festosa

quella che abbiamo avuto oggi nella
Messa. Erano infatti presenti i bambini
della Scuola Materna per l’inizio ufficiale
dell’anno scolastico. È stata una bella
celebrazione vivace con la partecipazio-
ne dei genitori, insegnante e personale
della scuola. L’omelia è stata l’occasione
per mettere in risalto il valore educativo,
civile e religioso di questa Istituzione.

Venerdì 17 ottobre
Con una bella celebrazione del -

l’Eucarestia e con la presenza dei ragaz-
zi delle scuole elementari e medie, ha
avuto inizio oggi l’anno catechistico
della Parrocchia. Il Parroco ha illustrato
la bellezza dell’istruzione al catechismo,
che aiuta a conoscere l’Amico Gesù e
promuove l’amicizia con i compagni. Al
termine della celebrazione sono stati
presentati i catechisti, ai quali sono stati
fatti gli auguri per un proficuo lavoro.

Sabato 1° novembre
Favoriti da una bella giornata di sole e

con temperatura mite, abbiamo vissuto
oggi la festività di tutti i Santi. Anche per
questo motivo, le visite al Cimitero sono
state molto numerose. È bello vedere
gente che da tempo non si incontrava e
che per l’occasione ritorna al paese delle
proprie origini per portare un fiore sulla
tomba dei propri cari. Durante la Messa
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Vita di comunità
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celebrata nel pomeriggio al Cimitero, è
stato commovente sentire dal Parroco i
nomi dei rossanesi deceduti durante l’an-
no appena trascorso; quest’anno pur-
troppo un numero considerevole di per-
sone ci ha lasciati.

Anche nel giorno seguente, giornata
della commemorazione dei defunti, le
presenze sono state numerose per le reci-
ta del S. Rosario.

Domenica 9 novembre
Con la presenza del Sig. Sindaco e

delle Autorità Comunali nella Messa, è
stato ricordato oggi il 4 novembre 1918,
data della fine della 1° Guerra Mondiale.
Nell’omelia il Parroco ha ricordato i Caduti
di tutte le guerre e ci ha invitati a pregare
per la pace. Al termine della Messa è stata
posata, presso la lapide dei Caduti, una
corona di alloro. Èseguita la benedizione
alla  lapide ed un breve pensiero di com-
mento a questa giornata da parte del
Sindaco.

Domenica 15 novembre
Oggi, lezione di catechismo ai ragazzi

che si svolge in occasione della Messa
domenicale.

Essendo la festa della Chiesa locale, il
Parroco ha preso lo spunto per spiegare
ai ragazzi come la Chiesa non sia solo un
edificio materiale, ma soprattutto  spiri-
tuale, nel quale i fedeli sono chiamati ad
essere parte importante della costruzio-
ne, come pietre vive che formano il corpo
della Chiesa. 

Domenica 23 novembre
Il Gruppo dei Donatori di Sangue

“ADAS” di Rossana ha celebrato, oggi, la
propria festa annuale, con la partecipa-
zione alla S.Messa. Il Parroco nell’occasio-
ne ha ricordato l’importanza dell’atto di
donare il sangue che, oltre ad essere un
grande atto per salvare la vita di tante
persone, realizza anche il comandamen-
to dell’amore verso il prossimo.
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I ragazzi di 
1a e 2a media 
che hanno iniziato il
cammino della Cresima,
con i loro catechisti:
Carlotta, Rosanna 
e Romina. 
Riceveranno la Cresima
nella primavera 
del 2016.

DOMENICA 30 NOVEMBRE:
INIZIO CAMMINO DELLA CRESIMA
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Confessioni

Oggi la notte è luminosa e il
giorno risplendente perchè è
nato Gesù, il Bambino che cam-
bia il mondo.
Signore Gesù, sei nato in una
capanna, al freddo e al gelo.
Con Maria, Giuseppe, gli angeli e
i pastori noi ti adoriamo.
Ti sei fatto povero per farci ricchi
con la tua povertà.
Tu sei grande, Signore, e sei venu-
to in mezzo a noi come un fratello:
sei venuto a cercarci, a chiamarci uno per uno.
Noi ti seguiremo e a tutti i nostri amici diremo: è venuto colui che il
nostro cuore aspettava!
Forse molti non ti aspettano più, non hanno posto nel loro cuore; eppu-
re tu Signore, ti sei fatto piccolo per noi.
Vieni tranquillo, anche se non ci fosse nessun altro, noi siamo qui ad
aspettarti. 
Vieni Signore Gesù!
Anche se sarai di un altro colore, anche se verrai da un paese straniero,
anche se sarai solo, anche se piangerai, noi ti riconosceremo e ti prende-
remo per mano come un amico aspettato da tanto tempo. 

I bambini della Scuola Materna

Venerdì 19 dicembre ore 15,00-16,30: per i bambini e ragazzi dalla 3a elementare alla 3a media
Sabato 20 dicembre ore 16,00-18,00: PER TUTTI (Padre Jean)
Martedì 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)
Mercoledì 24 dicembre dalle ore 15,00 alle 18,00: PER TUTTI (Padre Jean e don Paolo)

Natale
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Feste Natalizie
MARTEDÌ 16 DICEMBRE ore 18,00: inizio Novena di Natale in Parrocchia
VENERDÌ 19 e SABATO 20 ore 16,30: Novena per i ragazzi
MERCOLEDÌ 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  

GIOVEDì 25 DICEMBRE: Solennità del Natale
Non ci sarà la S. Messa a Lemma
ore 11,00 e 18,00: Ss. Messe in Parrocchia

VENERDÌ 26 DICEMBRE: S. Stefano
ore 9,00: S. Messa in parrocchia
ore 10,00: S.Messa a
Lemma

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE: ore 15,00: S. Messa a
Madonna delle Grazie
ore 18,00: S. Messa di 
ringraziamento in
Parrocchia

GIOVEDì 1 GENNAIO: Capodanno 
Festa di Maria Madre di Dio

ore 9,30: S. Messa a Lemma
ore 11,00: S. Messa in
Parrocchia

LUNEDÌ 5 GENNAIO: SERATA DI CATECHESI E MUSICA
NATALIZIA

Don Federico Riba ci commenterà i dipinti dell’abside sulla Natività e Adorazione dei Magi 
MARTEDÌ 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

CALENDAR IO

DOMENICA 28 DICEMBRE: CONCERTO DI NATALE
nella CHIESA PARROCCHIALE DI BROSSASCO organizzato 

dall’Associazione Amici del Santuario di Valmala.
Nel corso della serata saranno raccolte offerte in favore della 

Scuola di don Pathiaraj  a Perambur - Chennai (India)
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corso formativo diocesano, dal tema “la
catechesi narrativa.

La formazione è importante per capire
i ragazzi di oggi. Sono stati molti gli
spunti di riflessione, i lavoro di gruppo,
le esperienze concrete sulle attività da
proporre. Fare catechismo non è più
avere tanti contenuti da trasmettere, ma
pochi obiettivi chiari e fondamentali, da
“dire” con linguaggi diversi, per suscita-
re l’interesse e l’attenzione dei ragazzi.
Ringraziamo don Paolo che ha finanzia-
to la spesa del corso sostenendo la for-
mazione a favore di tutta la comunità.

Quest’anno arriva una novità per
Natale, un TG con collegamenti da tutto
il mondo: da Betlemme, a Rossana per
vedere come aspettano la nascita di
Gesù  nei condomini, nelle piazze, nelle
Chiese... Ragazzi e giovani aspettano
grandi e piccoli alle ore 22,00, nel salone
dell’oratorio, per aspettare insieme la
Messa di Mezzanotte.

Vita di Oratorio
Da metà ottobre sono ricomincia-

ti, periodicamente, gli incontri formativi
per i giovani delle superiori: Simona e
Michela hanno trasmesso la loro gioiosa
esperienza di Locri, l’equipe CPG a
Falicetto ha invitato a riflettere sulla
vocazione, vista come chiamata che
attende una libera risposta da parte
nostra. I braccialetti, costruiti con diver-
se perline, ricordano che nella vita tutte
le esperienze sono importanti, ma non
tutte hanno lo stesso valore. A noi tocca
scegliere quelle giuste, che ci fanno cre-
scere spiritualmente e umanamente,
perchè sono come le perle più preziose
del nostro braccialetto. Un gruppo è
andato a Rivoli, con l’equipe del MGS,
per conoscere sempre di più Don Bosco
e aiutare i nostri animatori a “stare in
cortile”, con l’atteggiamento giusto. 

Il sabato pomeriggio, dalle 14,00 alle
17,00, i giovani exallieve/i sono disponi-
bili ad accogliere, in oratorio, i ragazzi
da prima elementare in poi, per momen-
ti di gioco e attività diverse, così da con-
tinuare insieme  la formazione umana e
spirituale sullo stile di don Bosco. 

Sabato 25 ottobre abbiamo condiviso
giochi e merenda con “le Perle” di
Dronero. Ringraziamo chi si è reso
disponibile per i trasporti e per le cal-
darroste, un grazie particolare ai musici-
sti Mauro Marchetti e Claudio Carpani.

Sette catechisti hanno partecipato al
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evento. Quando mi incontrava, aveva
parole di apprezzamento e incoraggia-
mento per ogni proposta. Nei mesi che
stava meglio, era presente in ogni inizia-
tiva: banco di beneficenza, bancarelle,
gite, visite alle suore e giornate formati-
ve. Marilena lascia un bel ricordo in tutti:
l’onestà, la sincerità, il servire Dio e la
Chiesa nelle piccole cose, un esempio di
accettazione e affidamento a Maria e
Gesù, anche nella malattia. Non chiedia-
moci perché Dio ha voluto così, ma rin-
graziamo per la sua vita, il suo esempio
di fede autentica, il suo essere exallieva
con i fatti, con l’offerta delle sue prove.
Ci consola saperti vicina a Gesù e
all’Ausiliatrice, con i Santi. Confidiamo
nel tuo aiuto per continuare tutte le
cose che facevi, soprattutto per essere
esempio di pazienza e sincerità, come ci
hai insegnato. Grazie Marilena e se scen-
dono due lacrime è perché ci manchi
troppo.

Grazie Marilena!
A metà ottobre Marilena ha

lasciato le sofferenze terrene, per vivere
in pace con il Signore. Tredici anni di
malattia, vissuti con dignità e affida-
mento a Maria. Quando la salute lo per-
metteva riprendeva volentieri il servizio
della cappella dell’Asilo e del pilone nel
cortile dell’oratorio. Amava fare le cose
con rispetto e serietà, pronta a curare le
piantine anche nei vasi vicino alla statua
di don Bosco, dove ogni anno ripiantava
i fiori in primavera, per vederli distrutti,
a fine luglio, dalle pallonate dei ragazzi.
Lei ogni anno non si arrabbiava. “Cosa
vuoi è così bisogna avere pazienza” mi
diceva, quando la incrociavo in cortile e
aggiungeva: “stai tranquilla pensa ai
ragazzi, io ai fiori ci penso”. Ogni mese
con Rita e Mariuccia sistemava la cap-
pella per la Messa. Mi faceva piacere
sentirla leggere le litanie e cantare con
tanto amore. Qualche hanno fa, si era
rotta la lampada dell’Ausiliatrice. Con
Jolanda, ne avevamo comprata una
moderna, da soggiorno più che da cap-
pella, costruita con i Sali del mar Morto,
era anche ingombrante. Per fortuna
Marilena ha rimediato, comprandone
una più adatta, che arde ancora adesso
e ci ricorda la sua dedizione nel fare le
cose bene e con buon gusto. Quando la
malattia la costringeva a letto, con
poche forze, sempre si interessava della
vita dell’oratorio. Gabriele e Lorenzo la
aggiornavano quotidianamente su ogni



Rossana - Comunità Parrocchiale

Dicembre 201412

La pagina di Lemma

Domenica 26 ottobre si è svolta a Lemma la
Giornata del Ringraziamento organizzata
dall’Associazione Coldiretti per i contadini
della Valle Varaita. Alle 10,30 è stata celebrata
la S. Messa, presieduta dal parroco don Paolo,
alla presenza del Sindaco di Rossana, di alcuni
dirigenti della Coldiretti Saluzzese, dei dele-
gati di ogni paese della Valle e di molti conta-
dini saliti nella frazione dai centri valligiani.
All’offertorio la delegazione di ogni paese ha
offerto al Signore un cesto con i frutti della
terra più tipici della propria realtà locale.
Dopo la Comunione il delegato di Rossana ha
letto la preghiera dell’agricoltore invocando
la benedizione del Signore sul lavoro dei con-
tadini. Dopo la Messa sul piazzale si è svolto il
tradizionale incanto, con la vendita dei cesti
offerti al Signore. Il ricavato si è voluto desti-
nare al rifacimento del tetto della Chiesa par-
rocchiale di Lemma. A don Paolo è stata con-
segnta la somma di 600 euro. Al termine della
mattinata il pranzo sociale presso la Trattoria
della Posta. Per molti contadini della Valle
Variata è stata l’occasione per conoscere

Lemma e sperimentare la buona e ricca
cucina della frazione. Un grazie di
cuore ai responsabili della Coldiretti
che hanno organizzato l’iniziativa e in
primo luogo a Emanuele Barbero,
delegato di Rossana che ha suggerito
l’idea ed è stato dietro a tutta la sua
realizzazione. Un grazie riconoscente a
tutti coloro che hanno partecipato e
hanno portato e comprato i cesti con i
frutti della terra.

SOTTOSCRIZIONE PER IL TETTO DELLA CHIESA 
(offerte raccolte dal 1 ottobre al 30 novembre)

Garnero Livio in occasione del matrimonio del figlio Cristian e della figlia Stefania € 100
- Una P.P. in suffragio dei defunti della famiglia € 50 - Dall’Incanto in occasione della
Giornata del Ringraziamento della Coldiretti € 600 - Mattio Michele € 50 con 10 pian-
te per la travatura - Una famiglia amica di Lemma € 1000.           Totale offerte € 1800

Con il fondo della Chiesa,il contributo della CRS e le offerte raccolte si ha a disposizio-
ne una somma di circa 48.000 euro. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno contri-
buito alla sottoscrizio.
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scuola. Durante la cena è stata raccolta la
somma, al netto delle spese, di 2060 euro,
che è stata consegnata a Fratel Riccardo
per la sua missione. Fratel Riccardo ringra-
zia tutti privati, negozi e ditte che hanno
dato una mano e in particolare Carlo
Provengano per il lavoro svolto e la sua
disponibilità.

In occasione della giornata missionaria
è stata raccolta la somma di 400 euro in
chiesa e di 300 euro dalla vendita delle
torte. Duecento euro sono stati dati a fra-
tel Riccardo, Trecento euro sono stati por-
tati in diocesi per le Pontificie Opere
Missionarie. Il resto lo ha tenuto il gruppo
Missionario per i missionari di Rossana.

In occasione del mese dedicato
all’impegno missionario Venerdì 24 è
stato presente nella nostra comunità il
Coadiutore Salesiano fratel Riccardo
Racca, Salesiano. Originario di Piasco, fra-
tel Riccardo opera attualmente in Ghana,
in una comunità salesiana dove molti
ragazzi possono frequentare la scuola e
imparare un mestiere. In passato era stato
diversi anni in Nigeria dove aveva svolto il
suo servizio sempre in mezzo ai ragazzi e
giovani per insegnare loro la  cultura e il
lavoro. A Rossana  ha incontrato al pome-
riggio  i ragazzi del catechismo e alla sera
durante la messa gli adulti per  raccontare
la sua esperienza in mezzo a quelle popo-
lazioni molto povere e il suo servizio mis-
sionario. Presso l’Oratorio S.Dome nico ha
poi incontrato suoi parenti, amici e tutti
coloro che volevano conoscerlo di più in
una serata di solidarietà con la cena pre-
parata dai suoi familiari e da molti negozi
e ditte che hanno offerto gli alimenti. È
stata fatta anche una simpatica lotteria
tra i presenti con oggetti portati dal
Ghana e frutto dei lavoro dei ragazzi della

Lavori alla Cappella di San Bernardo
Tramite il Bollettino Parrocchiale vogliamo rigraziare i signori Volpi Fulvio, Allasina Roberto
e Rinaudo Bartolo per aver gratuitamente prestato il loro tempo  e il loro lavoro per il rifa-
cimento del campanile della cappella di San Bernardo, lavoro resosi necessario  a causa delle
infiltrazioni dell'acqua piovana.  A queste brave persone vada dunque il nostro grazie.
Vogliamo inoltre ringraziare tutte le numerose persone che ogni anno salgono alla cappel-
la durante la festa.  Le loro offerte ci permettono di eseguire i piccoli lavori che si rendono. 

Mese missionario
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Sono ritornati nella Casa del Padre
I nostri morti

AMALIA CRAVETTO
di anni 88
Deceduta il 29 settembre

DEGIOVANNI MARIA
di anni 83
deceduta l’11 ottobre

CRAVETTO MARILENA
ved. MONGE  
di anni 69
deceduta il 16 ottobre

Numeri 
telefonici

Casa Parrocchiale 0175.64128
Cellulare don Paolo 348.8034623

Canonica di Venasca 0175.567034

e-mail: santuario.valmala@libero.it

Si avvisa che il parroco, 
per motivi di sicurezza, 

non risponde più a persone 
che chiamano sul cellulare 
con il numero schermato 

e non identificabile. 
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CENA DI BENEFICENZA in favore della Scuola Materna
Sabato 15 novembre si è svolta una cena di beneficenza in favore della nostra Scuola

Materna parrocchiale. L’idea era nata da parte dei genitori, del personale e degli ammi-
nistratori dell’Asilo.

Sono state coinvolte tutte le associazioni del territorio le ex-allieve Salesiane, gli Alpini,
i Donatori del Sangue, l’AIB, la Pro Loco. La serata ha visto la partecipazione di 130 per-
sone ed è stato un momento bello di amicizia e condivisione. Ai partecipanti è stato dato
un numero. Al termine della cena sono stati offerti ai numeri sorteggiati simpatici lavori
realizzati dai bambini della scuola.

È stata ricavata la somma al netto delle spese di 1415 euro per il nostro asilo. Una gra-
zie a tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziatica: Carlo, Ivana, Angelo il presidente
degli alpini e tutti i volontari della varie associazioni che si sono resi disponibili per prepa-
rare e servire la cena; la panetteria CIPA di Piasco e BOGETTI di Venasca per aver offer-
to il pane, Luigi e Filippo del Casolare Rosa per aver offerto la pasta, Sergio Armando per
aver offerto il dolce; la COALVI, la NUOVA LC e la TIPOGRAFIA COSIO per i grossi scon-
ti fatti sugli acquisti; le maestre e il personale dell’Asilo e a tutti i partecipanti per il contri-
buto dato.

OFFERTE PER L’ASILO (dal 1 giugno fino al 30 novembre 2014)
In suffr. di Armando Emma nata Folco la fam. Albonico € 50; i volontari dell’AIB €

145 - In suffr. Cucchietti Battista, la figlia € 50 - In occ. Matrimonio di Solavaggione
Manuel e Jessica, i genitori dello sposo € 50 - In suffr. di Giolitti Giuseppe i nipoti € 140;
i colleghi di lavoro del figlio Marco € 105; i familiari € 50; i parenti € 120 - in suffr di
Borgna Silvano, i familiari € 60 - In suffr. di Giraudo Maria, i nipoti € 70 - Boero Anna €
25 - Arnaudo Pierangelo € 100 - In suffr. di Cravetto Marilena, la figlia, il genero e i nipo-
ti € 100; la cognata Maria e famiglia € 150; la famiglia Garnero Mario € 25; Cravetto
Lorenzo € 10; Berardo Sergio e famiglia € 50; le amiche € 80; i cugini e le cugine € 140
- In suffr. di Cravetto Amalia, i cugini € 150 - In occ. Matrimonio di Giordano Mattia e
Costa Deborah, la madrina Laura e famiglia € 50 - In suffr. di Degiovanni Maria, Marina
e Loris € 50; i fratelli e le cognate € 100 - La leva del 1959 € 40.

Totale offerte: 1960 Euro

Notizie dall’asilo
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OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2014)
In Suff. Menicucci Aldo - Giordano Margherita - Rinaudo Maria - In Suff. Giraudo

Giovanni, il fratello Luciano - Rinaudo Quintina - Villar Caterina - In Suff. Cravetto Marilena,
la figlia, il Genero e i nipoti, la cognata Maria e Famiglie - In Suff. Cravetto Marilena la
famiglia. Garnero Mario (S. Antonio) - In Suff. Giolitti Giuseppe e Aldo, Rinaudo
Giuseppina - Ponso Elisabetta - Gianti Anna - In Suff. Cravetto Amalia, i cugini - In Suff.
Cravetto Marilena, Cravetto Lorenzo - In Suff. Cravetto Amalia, le amiche - Barra Elvio - Il
Comune per la Festa S. Grato 2013 - Giolitti Marisa - Parola Giovanna - In Suff.
Dongiovanni Lodovica, la figlia - Rinaudo Anna Rosa e Sandra - Giraudo Roberto - Borgna
Rita - In. Suff. Giovanni Maria, Mazille e Louis - Cucchietti Domenica - Fam. Giolitti
Rinaudo - In Suff. Degiovanni Domenica, le amiche - Monge Remo - In Suff. Cravetto
Marilena, le famiglie Barile - Basso Mario - In Suff. Cravetto Marilena, i coscritti - Balbis
Ermanno - Bastonero Franca - Ponso Angela - Tesio Lucia - Pennaccino Vincenzina -
Giordano Giacomo - Garnero Rita - Depetris Roberto - Torrebasse Jose (Cuneo) -
Degiovanni Remo - In suff. di Fantino Caterina, la famiglia - In suffr. di Borgna Luigi, la
famiglia - Bernardi Maria - Armando Sergio - Rinaudo Margherita.

Totale offerte: 1.790 €

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2014)
Giusiano Giancarlo (Torino) - Marino Pierantonio - Madala Pietro (Lanzo) - Bonetto

Bruna (Pancalieri) - Mattio Michele (S. Antonio) - Madala Giovanni - Girino Francesca
(Busca) - Villar Caterina - Rinaudo Giuseppina - Campagno Bruno - Fam. Caramellino
(B.ta Bicocca) - Giordano Franco - Garnero Margherita - Giraudo Roberto - Cucchietti
Domenica - Degiovanni Rina - Monge Remo - Basso Mario - Bastonero Franca - Ponso
Angela - Tesio Lucia - Giordano Giacomo - Garnero Rita - Degiovanni Piera - Rinaudo
Anna Rosa e Sandra - Bonetto Secondo(Verzuolo) - Torrebasse Jose (Cuneo) - Bernardi
Maria - Armando Sergio.

Totale offerte: 475 Euro
Dall’inizio dell’anno: 2175 Euro
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