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Oltre la necessità di tenere viva questa
struttura fondamentale per la nostra vita
di comunità, è stata sottolineata l’utilità
di valorizzare tutte le occasioni di incon-
tro con i genitori dei bambini per stabili-
re un dialogo e lasciare dei messaggi.
Sono importanti le feste di inizio d’anno,
di Natale e di maggio a cui partecipano i
bambini e le loro famiglie, ma anche il
rapporto continuo del personale dell’asi-
lo con i genitori. Forse sarebbe opportu-
no trovare altre occasioni per coinvolgere
i genitori e poter comunicare con loro. Si
è detto che sarebbe utile fare la stessa
esperienza con le famiglie che mandano i
bambini delle elementari e delle medie al
catechismo: valorizzando la messa mensi-
le del catechismo a cui partecipano sem-
pre anche diversi genitori e studiando
iniziative e incontri nell’oratorio.

In queste settimane di Avvento,
nella catechesi per gli adulti, stiamo leg-
gendo la lettera Pastorale del Vescovo:
“Famiglia: casa della misericordia”. Il
documento ci aiuta a vivere il nuovo
anno pastorale in cui vogliamo avere
un’attenzione particolare alla “famiglia
come risposta ad una vocazione”, nella
prospettiva del Giubileo della Mise -
ricordia, voluto da Papa Francesco.

Il Papa ci ricorda che “abbiamo sempre
bisogno di contemplare il mistero della
Misericordia. È fonte di gioia, di sereni-
tà, di pace. È condizione della nostra sal-
vezza” (Misericordiae Vutlus, 2).

Il Vescovo nella lettera afferma che la
misericordia la viviamo soprattutto in
famiglia. È nella famiglia che impariamo
ad essere misericordiosi.

Abbiamo riflettuto su questi temi nel
consiglio pastorale che si svolto mercole-
dì 18 novembre. È sembrato opportuno
nel prossimo anno dedicare maggiore
attenzione alle nostre famiglie, soprat-
tutto a quelle più giovani, che sono
anche le più lontane dalla vita della
comunità e trovare i modi per celebrare
il Giubileo. Per quanto riguarda il rap-
porto con le famiglie giovani si è fatto
presente come sia importante avere la
Scuola Materna parrocchiale, che offre
la possibilità di contatto con le famiglie
che hanno bambini tra i  due e i sei anni. 
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Il parroco scrive...

Nuova famiglia in Parrocchia: Simone Monge
e Ilaria Estienne si sono uniti in matrimonio
sabato 12 settembre
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Si è poi affrontato il tema di come cele-
brare nella nostra parrocchia il Giubileo,
oltre a partecipare alle iniziative diocesa-
ne. Il consiglio ha approvato l’idea, emer-
sa nella vicaria, di far arrivare a tutte le
famiglie della comunità una lettera, per
annunciare e spiegare il significato del
Giubileo. Si è ritenuto opportuno non
farla arrivare con il bollettino di Natale,
ma a  parte, per dare ad essa maggiore
importanza. Ringrazio i messaggeri che
in questo mese hanno raddoppiato il loro
servizio e l’hanno distribuita a tutte le
famiglie e i sacerdoti don Marco Gallo
che l’ha preparata per tutta la vicaria. Si è
quindi deciso di celebrare l’vento giubila-
re della parrocchia in occasione della
Novena e della festa della Madonna della
Pietà. Il programma preciso sarà organiz-
zato nel consiglio pastorale di gennaio. È
stato tuttavia proposto di iniziare la
Novena con una fiaccolata dalla
Parrocchia fino al Santuario, seguita dalla
celebrazione della Messa. Nella settimana
prima della festa si organizzeranno

incontri e serate per riflettere sulla fede e
sulla misericordia di Dio, cercando riav-
vicinare anche persone che normalmente
non frequentano la comunità parrocchia-
le. Si vorrebbe fare un’iniziativa anche
per le famiglie che sono in situazione
irregolare (divorziati risposati, conviven-
ti, sposati solo civilmente...) per farli sen-
tire inseriti e accolti nella Chiesa.

Nella Quaresima si rivedrà la struttura
delle Giornate Eucaristiche, cercando di
abbinare ad esse la proposta di Papa
Francesco di “24 ore per il Signore”.
Affidiamo alla Madonna Madre della
Miersicordia il nuovo anno pastorale e
l’avvenimento del Giubileo straordina-
rio, che vogliamo vivere in modo intenso
e fruttuoso.
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Anche quest’anno nel bollettino troverete
una busta: siete invitati a restituirla con
un’offerta in favore dell’Asilo Parrocchiale:
Potete metterla nella cassetta in fondo alla
Chiesa oppure consegnarla direttamente
al parroco o a un membro del consiglio di
Amministrazione dell’Ente.
Un grazie sentito a tutti quelli che daranno
il loro contributo, per tenere in vita questa
istituzione.

Domenica 20 dicembre: Giornata dell’Asilo Parrocchiale

Avvicinandosi il Natale, approfitto 
per porgere a tutti parrocchiani e amici

di Rossana i migliori auguri 
di Buone Feste! DON PAOLO
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Domenica 11 ottobre
Con una bella celebrazione alla S.

Messa è stata aperta ufficialmente la
scuola materna per la stagione 2015/
2016. Erano presenti i bambini, il perso-
nale della scuola ed i genitori. Come
ogni anno è stato messo l’accento sulla
importanza di questa istituzione che
getta le prime basi sulla formazione mo-
rale e culturale dei bambini. Un invito è
stato rivolto ai genitori per la collabora-
zione a questa importante funzione.

Venerdì 16 ottobre
Oggi sono stati i ragazzi delle scuole

elementari e delle medie a dare inizio
all’anno catechistico. Accompagnati dai
catechisti, dei quali qualcuno alle prime
armi, ma pieni di buona volontà e di-
sponibilità. Il Parroco durante la S.
Messa ha, più volte, invitato i ragazzi ad
un buon impegno nel mettere in pratica
gli insegnamenti, che nel corso del-
l’anno verranno loro suggeriti.

Venerdì 23 ottobre 
Al termine della settimana di pre-

ghiere per le Missioni, abbiamo avuto il
piacere di avere con noi a Rossana, il
nostro compaesano Padre Nicolò Ellena
che, nonostante la veneranda età di 92
anni ha voluto essere ancora una volta
con noi. Ha celebrato la S. Messa con il
nostro Parroco ed un Padre Carmelitano
che lo ha accompagnato. Nell’omelia ci
ha commossi ricordando le sue origini
Rossanesi, l’affetto che lo lega al suo

paese e ci ha raccontato dei suoi 40 anni
di vita missionaria trascorsi nella Repub-
blica del Centro Africa. A padre Nicolò è
stata data la somma di 600 euro per la
missione Centroafricana.

Domenica 1 novembre
Abbiamo celebrato oggi la festa di

tutti i Santi. Favoriti anche da una bella
giornata di sole, con la presenza di tante
persone, abbiamo assistito alla bella e
commovente celebrazione della S. Messa
al Cimitero, in suffragio di tutti i fedeli de-
funti. In modo particolare sono stati ricor-
dati i defunti di questo ultimo anno.
Nell’omelia il Parroco ci ha aiutati a me-
ditare su quanto ci attende al termine
della vita, ma anche ad essere fiduciosi
nella grande misericordia di Dio Padre.
Nella giornata seguente, giorno dei de-
funti, un buon numero di persone è stata
ancora presente alla recita del Santo Ro-
sario.

Vita di comunità
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Domenica 8 novembre
Con la presenza delle Autorità Co-

munali e del Gruppo Alpini, si è ricordata
la fine della prima guerra mondiale avve-
nuta il 4 novembre 1918. Durante la S.
Messa si è pregato per i caduti di tutte le
guerre e per la pace nel mondo.
Al termine si è reso omaggio ai Caduti
con la benedizione alla lapide che li ri-
corda con un breve intervento del Sig.
Sindaco.

Domenica 15 novembre
Il Gruppo Donatori di Sangue di Ros-

sana ha celebrato oggi la propria festa
annuale con la partecipazione alla S.
Messa. Nell’occasione il Parroco ha ri-
cordato l’importanza vitale  della dona-
zione del sangue e, nello stesso tempo la
realizzazione del comandamento del-
l’amore verso il prossimo sofferente.

Domenica 6 dicembre: i ragazzi di 2° e 3° media hanno rinnovato 
davanti alla comunità l’impegno del cammino in preparazione alla Cresima, 

che verrà celebrata sabato 16 aprile.

Inizio del cammino di preparazione alla Cresima

Domenica 29 novembre
Inizia oggi con l’Avvento, tempo di at-

tesa del S. Natale, il nuovo anno liturgico.
In questa occasione i ragazzi del catechi-
smo hanno animato la celebrazione della
S. Messa, meditando sul significato del-
l’Avvento, iniziando un cammino in pre-
parazione al Natale con l’impegno con-
creto di preghiera e atti di compor -
tamento generosi in famiglia.
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Dall’Oratorio...
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do arriva qualcuno o qualcosa, che fa
qualcosa per te e tu stai bene.

In queste settimane i giovani hanno
riflettuto sul volontariato, partendo dal
gioco del domino per arrivare alla
testimonianza di chi fa parte di associa-
zioni locali: ADAS, AIB, PROLOCO e
CROCE ROSSA.

Sabato 28 novembre, come suggeri-
toci dai genitori e dai ragazzi nelle veri-
fiche estive, si è svolta la giornata del-
l’amicizia. Nel pomeriggio si sono svol-
ti tornei e giochi in oratorio per i ragaz-
zi. Ringraziamo Piero Armando che ha
preparato le ossa, servite per il torneo
e ci ha spiegato il gioco. Grazie agli
animatori che hanno saputo entusia-
smare i ragazzi. Non è stato facile
accettare questo gioco con materiale
povero, insignificante. Il rifiuto a questi
“giochi di una volta” dovrebbe interro-
gare genitori ed educatori. Comunque
alla fine il torneo è stato divertente e
tutti sono stati premiati.

S i è concluso il corso catechisti-
co a Saluzzo, numerosi sono stati i sug-
gerimenti per capire meglio i ragazzi e
cercare di coinvolgerli nelle attività. È
sempre importante, per noi exallieve,
scoprire che psicologi e sociologi di
stima, sintetizzando i loro interventi,
tornino a dire le parole di don Bosco:
valorizzare i ragazzi, trovare le loro
qualità e avere fiducia.

Il 17 novembre un gruppo di giovani,
invitati da Simona ha partecipato alla
Messa “giovane” a Fossano; don
Derio ha aiutato i presenti a riflettere
sul senso della festa. La Messa festosa
con canti, balletti, immagini, musica  ci
dice che non siamo soli, c’è un Dio
presente che è con noi e sta con noi
sempre. Anche i gesti e la condivisione
con chi ci è accanto sa di incontro, di
presenza, di sostegno... È festa quan-
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Finiti i giochi grande cena con
“Polentape” aperta a tutti.

Ringraziamo Alessandra che ha fatto
gustare ai rossanesi polenta con salsic-
cia di Bra e fonduta di Castelmagno,
panini... Un ringraziamento a chi ha
preparato la torta per il concorso, a
Martina Saroglia e Sergio Armando per
i video, a Fredu e Tbi che hanno assag-
giato le torte proclamando vincitrice
Ilaria. 

Il 12 dicembre giornata in amicizia
per 190 persone in occasione della
gita ai mercatini natalizi di Lugano.
Ringraziamo Mara e Chiara che hanno
gestito e organizzato la giornata in
ogni dettaglio.

Alcune Exallieve stanno preparando
il menù per passare in compagnia la
notte di san Silvestro.

Chi è interessato a partecipare tele-
foni a Mara.

Stefy
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Venerdì 23 ottobre i nostri
ragazzi del catechismo
hanno incontrato Padre An-
drea, Padre Nicolò, origina-
rio di Rossana e  tre ragazzi
della nostra diocesi, Lo-
renzo, Matteo e Stefano
che frequentano le medie
in Seminario ad Arenzano.
E’ stato un incontro diverso
di catechismo.  
Padre Andrea ha fatto ve-
dere un video sulle missioni
dei Carmelitani nella Re-
pubblica Centrafricana. 
In alcune scene vi era anche padre Nicolò, che è stato 40 anni missionario in Africa.
I ragazzi hanno potuto vedere la gioia e la serenità dei bambini africani che frequen-
tano i centri e le scuole dei missionari, anche se sono molto poveri e a volte mancano
del necessario per vivere.  Padre Andrea ha poi parlato della chiamata del Signore,
che per qualcuno può anche essere verso la vita sacerdotale, religiosa o missiona-
ria. I tre ragazzi che erano con loro hanno poi raccontato la loro esperienza e per-
ché hanno deciso di fare la scuola media in Seminario.  
Al termine Padre Andrea ha dato a tutti i ragazzi un animaletto fatto in Africa e una
piantina da far crescere come la fede e la vocazione. Ringraziamo Serse che ha re-
galato ai Carmelitani una cassa di castagne, per fare la castagnata in Seminario ad
Arenzano.

Giornata con i Carmelitani scalzi di Arenzano
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Gesù, tu sei nato povero in una
capanna al freddo e al gelo, ma la
tua venuta ha rischiarato le tene-
bre della notte e ha portato luce al
mondo intero.
In questo Santo Natale noi che
siamo piccini vogliamo offrirti que-
ste lucine perchè possano brillare
nelle nostre famiglie  e nelle nostre
case e possano far luce nel cuore di
coloro che non ti conoscono o non ti
amano, che soffrono e che vivono
nella solitudine.
Tu che sei la luce splendente che brilla nei nostri cuori,accogli questa nostra
offerta ed illumina di speranza ed amore il mondo intero.

(dalla Messa della Festa di Natale 2014 della Scuola Materna)

È Natale

Ho sognato che il Bambino
venne presso il mio lettino
e mi disse dolcemente:
“Per Natale non vuoi niente?”.
Io pensai per prima cosa
a te mamma così amorosa,
a te babbo, buono tanto
e gli dissi: “ Gesù Santo,
babbo e mamma benedici,
fa' che sempre sian felici”.

I bambini dell’asilo di Rossana

Ho sognato
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Calendario Feste Natalizie
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE ore 17: inizio Novena di Natale in Parrocchia
VENERDÌ 18, SABATO 19 E MERCOLEDÌ 23

ore 16,30: Novena per i ragazzi
ore 18: Novena per gli adulti

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE ore 18: S. Messa della Vigilia – Novena
ore 22: A LEMMA S. Messa della notte di Natale – 
ore 24: Solenne Messa di mezzanotte  in PARROCCHIA

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

SABATO 26 DICEMBRE: S. Stefano
ore  9,30 :S. Messa a Lemma
ore 18: S.Messa  prefestiva in parrocchia
Non viene celebrata la Messa a Madonna delle Grazie

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

VENERDÌ 1 GENNAIO: Capodanno - Festa di Maria Madre di Dio
ore 9.30: S. Messa a Lemma
ore 11: S. Messa in Parrocchia

MARTEDÌ 6 GENNAIO: Solennità dell’Epifania – Giornata dell’Infanzia missionaria
ore 9.30: S. Messa a Lemma
ore 11: S. Messa in Parrocchia. Animata dai bambini e ragazzi del catechismo

Confessioni
VENERDÌ 19 DICEMBRE

ore 21: per gli adolescenti e i giovani a VENASCA
MARTEDÌ 22 DICEMBRE

ore 15 - 18: PER TUTTI (Padre Jean e don Paolo)
Dalle ore 20 alle 21: PER TUTTI (Padre Jean e don Paolo)

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE
ore 15 - 16,30: per i ragazzi delle elementari e medie (Padre Jean e don Paolo)
ore 16,30 - 18: per TUTTI (Padre Jean)

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
ore 15 - 17,30: per TUTTI (Padre Jean)
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condividere le regole del vivere insieme
(“Insieme con gioia...”), ma anche a sot-
tolineare l'importanza dell'esperienza e
della scoperta (“scopro che...”) come
sorgente di meraviglia che arricchisce il
bambino sotto tutti i punti di vista, in
particolare la dimensione religiosa. Il
percorso si strutturerà in cinque unità
didattiche: il creato è un mondo meravi-
glioso da scoprire e rispettare;il S.
Natale è la festa più bella che c’è; Gesù
Bambino è come noi;la S. Pasqua è la
festa dell’amore; la Chiesa è una grande
famiglia. Durante l’anno saranno orga-
nizzati incontri e momenti di preghiera
con Don Paolo.

Laboratorio “GIROTONDO INTORNO
AL MONDO” (da ottobre a dicembre)

Tale laboratorio vuole trasmettere al
bambino il rispetto degli altri e la valo-
rizzazione della diversità. Sulla terra ci
sono tante differenze di ambiente, cul-

Vita dell’Asilo Parrocchiale
Il castello delle meraviglie

“Il castello delle meraviglie” è il tito-
lo della programmazione per l'anno
scolastico che sta per iniziare e sarà lo
sfondo per una magica avventura che
darà l’opportunutà ai bambini di fare,
esplorare,sperimentare, inventare ed
imparare. Attraverso le molteplici atti-
vità proposte e i numerosi personaggi
che si inoltreranno (cavalieri, dame,
maghi, draghi, fantasmi...), il bambino
potrà compiere esperienze significati-
ve che lo porteranno ad acquisire una
positiva e consapevole immagine di
sé, consentendogli di relazionarsi con
gli altri. Partendo dalla naturale curio-
sità infantile, si cercherà di favorire il
gusto per la ricerca, l’esplorazione e
l’esperienza diretta. Il percorso didat-
tico si strutturerà in unità di apprendi-
mento: accoglienza ed inserimento, il
castello (com’è fatto), le botteghe del
castello (abitanti ed attività), feste al
castello (feste a tema)

Educazione religiosa 
“Insieme con gioia scopro che...”

Il percorso educativo di Religione
propone una serie di attività che con-
corrono allo sviluppo integrale della
personalità del bambino e, soprattutto,
al bisogno di significato dell'esistenza
di cui anch'essi sono portatori. Nello
specifico le proposte sono finalizzate a
facilitare la conoscenza degli altri e a
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attività proposte verranno approfondi-
ti alcuni mestieri: cosa fanno, quali
strumenti usano e dove si svolge il
lavoro.

tura e spiritualità... ma nessuno è supe-
riore o inferiore, migliore o peggiore: è
solo diverso! Che noia se fossimo tutti
uguali! Gli abitanti del mondo hanno
anche tanto, tantissimo in comune:
tutti vogliono bene a mamma e papà,
tutti piangono e ridono, tutti hanno un
cuore che desidera la felicità... e la
pace.

Laboratorio “MESTIERI INCANTATI”
(da febbraio a maggio)

Questo laboratorio vuole portare il
bambino ad entrare nel “ mondo
incantato” dei lavori degli adulti, attra-
verso l'esperienza di alcuni lavori che ci
stanno accanto e sfruttando le risorse
del territorio circostante. Con l'espe-
rienza diretta e il gioco simbolico, il
bambino accumula una serie infinita di
dati, che elabora e gli permettono di
crescere gradualmente in autonomia e
maturare a livello affettivo. Durante le

OFFERTE PER L’ASILO (dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2015)
In suffr. di CIOFFI ROSARIA i familiari hanno dato per la Scuola Materna una mac-

china fotografica del valore di € 199, un tappeto ad incastro del valore di € 256 e un
offerta di € 250. In suffr. di DEPETRIS ROBERTO, la famiglia ha dato alla Scuola Materna
la somma di € 50 per l’acquisto di materiale didattico. In suffr. di RAMELLA ANGIOLA
MARIA le fam. Albonico - Bonardi € 1000: Brianza Mario e Concedda Marina € 50:
Golzio Giovanna e Malaroda Francesco € 75; Ramella Silvia € 150; Brianza Puccio
Antonino € 150. In suffr. di LOMBARDO MARILENA la famiglia € 100; le amiche € 30.
In suffr. di GIUSIANO FRANCO, le famiglie Rinaudo € 100; in suffr. di FOLCO EMMA
€ 30. BARRA ELVIO € 20; MONGE BRUNO € 40.

Totale offerte: 1995 Euro
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terriccio che si erano accumulati negli
anni. Ne hanno portato via un camion

pieno. Si è approfit-
tato del carrello anche
per riparare la croce
sul pinnacolo centrale,
che mancava da molti
anni di un braccio. 
Il costo totale dei la-
vori è stato di circa
5000 euro.

Durante il mese di luglio e nel
mese di ottobre sono stati realizzati lavori
di manutenzione sul tetto della
nostra Chiesa parrocchiale. Già
lo scorso anno qualcuno aveva
segnalato nel consiglio pastorale
che i due pinnacoli laterali, che si
ergono sulla bella facciata della
nostra Chiesa, sembravano peri-
colanti. Si era poi verificata la ca-
duta di alcuni pezzi di mattoni e
calcinacci sul piazzale davanti alla
chiesa. Nello scorso mese di
gennaio 2015, avendo a disposi-
zione un carrello per togliere gli
addobbi natalizi, il Comune si è
offerto di fare un controllo sulla
sicurezza dei pennacoli e della
facciata. È così risultato che
erano effettivamente pericolanti
per quanto riguardava l’intonaco
e i mattoni, non tanto per la loro
staticità. Si è così deciso di fare
una manutenzione di tutti e tre i torrioni,
per metterli in sicurezza e per evitare in
futuro rischi per l’edificio e i passanti nel
piazzale sottostante. I lavori sono stati
eseguiti dalla ditta di Colitti Vincenzo di
Manta, che aveva già dimostrato la sua
precisione e competenza nella ristruttura-
zione del campanile. Dalle foto si può
vedere il bel lavoro realizzato. 
La ditta ha provveduto anche a fare una
accurata pulizia del tetto inferiore, libe-
rando i coppi e le grondaie dalle muffe e

Lavori nella Chiesa Parrocchiale



Rossana - Comunità Parrocchiale

La pagina di Lemma

Domenica 25 ottobre sono stati
ufficialmente inaugurati i lavori fatti per la
ricostruzione del tetto della Chiesa ex-
parrocchiale della frazione. Era presente
il Sindaco e una rappresentanza dell’am-
ministrazione comunale di Rossana e
molta gente. Nella Messa è stata ricor-
data la sig.a MARIA CHIOTTI di Saluzzo
che ha lasciato una donazione di 20.000
euro alla chiesa di Lemma. Al netto delle
tasse sono stati 18.000 euro, che hanno
permesso l’inizio dei lavori.

Al termine della Messa hanno preso la
parola l’ingegnere Luca Colombero di
Piasco che ha progettato e diretto i lavo-
ri e il Sindaco di Rossana. Don Paolo ha
ringraziato tutti coloro che hanno contri-
buito a realizzare l’opera, che rimarrà
alle generazioni future come segno del
nostro impegno. Ha ringraziato oltre
Luca Colombero anche l’architetto
Mario Tarallo, che lo ha coadiuvato nelle
pratiche e le ditte che hanno lavorato.

Ha poi ricordato il contributo di tante
gente generosa, che partecipando alla
sottoscrizione, ha permesso la realizza-
zione del lavoro. In particolare la Diocesi
di Saluzzo, che ha stanziato il contributo
di 8000 euro dai fondi dell’8x1000 e la

Cassa di Risparmio di Saluzzo che ha
dato un contributo di 2000 euro. Ha poi
citato una famiglia di villeggianti che ha
dimostrato il suo amore alla nostra chie-
sa, facendo una donazione di 3000 euro. 

È stato fatto un ricalcolo finale dei
lavori effettivamente eseguiti e il costo è
di 72.756 euro. Rimangono da pagare
11.000 euro. Si attende ancora il contri-
buto dei comuni di Rossana e Busca, che
è stato promesso.
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DOMENICA 17 GENNAIO
FESTA DI S. ANTONIO 

ore 9,30 S. Messa e tradizionale incanto
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Giovedì 5 marzo scorso è man-
cato, all’ospedale di Abidjan in Costa
d’Avorio, Padre Francesco Arnolfo. Era
nato a Caraglio, nella frazione Palazzasso,
69 anni fa, presso la cascina Tetto della
Notte. I suoi genitori erano però originari di
Lemma, dalla borgata MEIROT e lui saliva
volentieri nella nostra frazione, quando ri-
tornava in Italia dalla Missione. Infatti, da ra-
gazzino, a meta anni ’50, era entrato in Se-
minario a Cuneo, per seguire le sua
vocazione al sacerdozio. Compì nella sua
diocesi gli studi fino agli anni del liceo, ma
in lui stava maturando la vocazione missio-
naria. Per questo a metà degli anni ’60 la-
sciò il seminario e dopo conseguito da pri-
vatista gli studi magistrali e aver fatto il
servizio militare entro a far parte della SMA
(Società Missioni Africane) con sede a Ge-
nova, dove frequentò il noviziato e la teo-
logia. Fu ordinato sacerdote nel 1978 pro-
prio nella sua frazione di Palazzasso e poi

Ricordo di Padre Arnolfo

partì per l’Africa in Co-
sta d’Avorio dove ha
speso tutta la sua vita
di missionario. Esercitò
il ministero in diverse lo-
calità dello stato africano.
Negli ultimi anni fu incari-
cato della cappellania del leb-
brosario di Adzopè, intitolato all’apostolo
dei lebbrosi, Raoul Follerau. Qui prodigo
tutte le sue energie, al servizio degli ultimi.
Nonostante le sue precauzioni, durante gli
anni in Africa, contrasse la malaria. Questa
malattia, endemica nelle terre africane, gli
causò tutta una serie di patologie, che col
passare degli anni indebolirono la sua forte
fibra. Era conosciuto a Lemma, dove molti
lo ricordano con affetto per la sua genero-
sità. Il Signore e la Madre della Misericor-
dia, di cui era devoto lo ricompensino in
paradiso per tutto il bene fatto nella sua
vita.

Domenica 29 novembre sono state battezzate a Lemma le gemelle Anna e Matilde Supertino

Battesimo a Lemma
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Sono ritornate nella Casa del Padre
I nostri morti

RAMELLA 
ANGIOLA MARIA 
di anni 72

È mancata a Torino il 5 novembre, il
funerale è stato celebrato nella nostra
parrocchia sabato 7 novembre
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SOTTOSCRIZIONE PER IL TETTO DELLA CHIESA 
(offerte raccolte dal 1 ottobre al 30 novembre 2015)

Fino Vittorio € 100 – P.P. di Rossana € 40 – Giolitti Derio € 20 – Giusiano Giuseppe €
100 – Isaia Arturo Giuseppe € 50 - In occasione Battesimo di Supertino Anna e Matilde,
i nonni Franca e Bartolo Barbero € 300 
In occasione messa al cimitero del 1° novembre, in suffragio dei defunti € 214

Totale offerte (sopra riportate) € 824

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. 

BIANCO PIETRO MARIO 
di anni 83

È morto a Cuneo presso 
l’Ospedale S. Croce, il funerale 
è stato celebrato nella nostra 
parrocchia lunedì 23 novembre



OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2015)
In suff. Menicucci Aldo, la famiglia – Rinaudo Franco – Cravetto Beppino – Rinaudo

Margherita (Radio) – Rinaudo Giuseppina – Barra Antonia – Villar Caterina – Fam. Mattioli
– Rinaudo Aurelio – Barra Elvio – In suff. Lombardo Marilena, i famigliari – Fam. La Rovere
– Rinaudo Luca e Soda Marcella, in occ. Matrimonio – Rinaudo AnnaRosa e Sandra –
Durbano Maddalena – Pennacino Vincenzina – In occ. Battesimo di Dovetta Manuela, i
genitori; i nonni Materni – In occ. Battesimo di De Grandis Giada, i genitori e la famiglia
– In occ. Funerale di Depetris Roberto, la famiglia – Barbero Secondo – Gianti Anna – Leva
del 1940 – In suff. di Giusiano Franco, la famiglia Rinaudo – Balbis Ermanno – I Donatori
di Sangue ADAS – In suff. defunti fam. Fantino, la famiglia – Bastonero Giovanna – Isaia
Domenico – Monge Alessandra, in suff. del Papà – Rinaudo Teresa – In suff di Bianco
Pietro Mario, i famigliari –Torrebasse Jose (Cuneo)

Totale offerte: € 1.940

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2015)
Fino Vittorio (Costigliole Saluzzo) – Rinaudo Franco – Rinaudo Giuseppina – Barra

Antonia – Rinaudo Aurelio – Fam. La Rovere – Garnero Margherita (Bricco) – Durbano
Maddalena (Venasca) – Pennacino Vincenzina (Piasco) – Degiovanni Rina – Parola
Giovanna (Cuneo) – Ponso Elisabetta – Giordano Margherita – N.N (Rossana) – Barbero
Secondo – Tesio Lucia – Isaia Domenico – Rinaudo Teresa – Giolitti Derio (Busca) –
Barra Michele (Saluzzo) – Bonetto Bruna (Pancalieri) – Torrebasse Jose (Cuneo)

Totale offerte: € 325
Dall’inizio dell’anno: € 1.830

OFFERTE PER IL SANTUARIO MADONNA DELLA PIETÀ
In suffr. defunti della famiglia, P.P. € 500 – In suffr. di FANTINO ROSA, i vicini di casa

e gli amici del Bar Havana € 100.

Supplemento al n° 4 di “Santuario di Valmala” - DICEMBRE 2015 - ANNO LXIV - Poste Italiane s.p.a - Spedizione in
Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 2, DCB/CN. Con approvazione
autorità ecclesiastica. Stampa autorizzazione del Tribunale di Saluzzo n. 16 il 5-2-1960. Direttore Responsabile: Don
Mariano Tallone. Conto Corrente Postale n. 10304129 intestato a “La Voce del Santuario” 12020 Valmala (CN) - Tel.
0175 978014. Stampa: Immediacolor - Saluzzo.
TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - Abbonament Poste - Abbonamento Poste - 12100 CUNEO C.P. (ITALY)

Pagina della generosità


