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Il parroco scrive...

D

omenica 13 a Saluzzo e domenica 20 novembre a Roma si è concluso
il Giubileo della Misericordia. È stata
un’occasione importante per riflettere
sulla misericordia e sul perdono di Dio,
per compiere un cammino di conversione e di rinnovamento e per fare una
verifica della nostra carità, in base alle
opere di misericordia corporali e spirituali.
Anche nella nostra Parrocchia abbiamo
celebrato il Giubileo con la Novena e la
festa della Madonna della Pietà, vissuta in
modo nuovo e coinvolgente, e con il pellegrinaggio a Valmala del 21 maggio. Abbiamo poi voluto lasciare un segno dell’Anno Santo, non con un monumento
ma con un’opera di misericordia. Abbiamo scelto “INSEGNARE AGLI
IGNORANTI”, raccogliendo offerte per
delle borse di studio da dare a bambini
poveri dell’India, che frequentano le comunità salesiane, perchè possano istruirsi
e proseguire gli studi. Tali borse di studio
sono state consegnate da don Pathi a Yellagiri, come lui stesso ha testimoniato
nella sua recente visita in Italia. La bambina che vedete sulla copertina è una dei
trenta ragazzi che hanno potuto beneficiare di tale aiuto.
Concluso l’Anno Santo, ci possiamo
domandare quali conseguenze abbia
avuto per noi come singoli e come comu-
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nità e cosa abbia cambiato nella nostra
vita. Il Papa nella lettera apostolica “Misericordia et misera” ci dà alcuni suggerimenti. In primo luogo ci richiama che è
stata chiusa la Porta Santa, ma non quella
della Misericordia. È tempo di guardare
avanti e di studiare come continuare con
fedeltà ed entusiasmo a sperimentare la
ricchezza della Misericordia di Dio.
Siamo chiamati sempre a celebrare la
Misericordia nella preghiera, nell’ascolto
della Parola di Dio, nella celebrazione
della Liturgia e in primo luogo dell’Eucarestia. Il sacramento della Confessione ha
poi bisogno di ritrovare il suo posto centrale nella vita cristiana. Passare attraverso
la Porta Santa ci ha introdotto nella via
della Carità, che siamo chiamati a percorrere ogni giorno con fedeltà e gioia. Voler

Domenica 30 ottobre:
Battesimo di Godino Giada
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vivere uniti a Cristo esige di farci prossimo verso i fratelli. Dobbiamo continuare sempre a confrontarci con le opere
di misericordia, ma è il momento di dare
spazio alla fantasia della Misericordia, per
dar vita a nuove opere di carità, che rispondano alle necessità di oggi.
In questo anno siamo guidati dalla lettera pastorale del nostro Vescovo “Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare insieme”, che stiamo leggendo
nella catechesi del venerdì.
Quest’anno la Diocesi ci suggerisce due
sottolineature: la FAMIGLIA, partendo
dalla visione proposta dal Papa nell’“Amoris Laetitia” e la VOCAZIONE e il
RUOLO DEI LAICI nella Chiesa.
Ne abbiamo parlato nel Consiglio pastorale di venerdì 18 novembre.
È emersa la necessità di cercare un maggior contatto con le famiglie della Parrocchia, specialmente quelle più giovani.
L’obiettivo è di far capire che la Parrocchia
non è di qualcuno, ma è la casa di tutti e
che ogni famiglia deve trovarsi in essa a
proprio agio e sentirla come propria.
È necessario comunicare con le famiglie
attraverso il catechismo dei figli, in occasione del Battesimo dei bambini, in qualche incontro che, però, non sia la solita
conferenza, ma qualcosa di nuovo e più
coinvolgente. L’Associazione ex-allieve si
è detta disponibile a realizzare con il parroco una iniziativa per coinvolgere le famiglie dei ragazzi per la prossima festa di
don Bosco.
Nella nostra comunità abbiamo il vantaggio di avere un ASILO PARROC-

Domenica 9 ottobre: Festa dell’Asilo

CHIALE, che ci permette di avere un
contatto con le famiglie che hanno bambini tra i 2 e i 6 anni. È una possibilità che
altre parrocchie non hanno e che va valorizzata per creare un’amicizia con le famiglie e far passare messaggi cristiani. Già
esistono iniziative realizzate dalla scuola,
in cui la Parrocchia deve essere più presente, e andranno studiate altre iniziative
e modalità.
Con questo spirito ci prepariamo a celebrare domenica 18 dicembre la Giornata dell’Asilo parrocchiale, per coinvolgere tutta la comunità nella vita di questa
realtà e farne sentire l’importanza nella
nostra realtà di Rossana.
Don Paolo

Porgo a tutti i parrocchiani
e amici di Rossana
i più sinceri auguri
di Buon Natale e Felice 2017
Dicembre 2016
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Vita di comunità
Martedì 1 novembre. Festa di Tutti i Santi
Una giornata nebbiosa ha contribuito
a rendere più suggestivo il ricordo dei
nostri morti. Pure in questa atmosfera,
abbiamo visto oggi il nostro Cimitero affollato, con tanti Rossanesi che, in questa
occasione, ritornano al paese di origine
per rendere omaggio ai propri defunti. S.
Messa alle ore 15, resa solenne dalla nostra cantoria, dall’omelia del Parroco che
ci ha invitati a meditare sulla realtà della
morte e della via da percorrere per raggiungere la vita eterna.
I defunti sono stati ancora ricordati
nella giornata del 2 novembre con la recita del S. Rosario alle ore 14,30, sempre
al Cimitero.
Alle ore 18 in Parrocchia è poi iniziato l’Ottavario di S. Messe in suffragio
di tutti i defunti.

Domenica 6 novembre
Oggi i donatori di sangue si sono riuniti per la loro festa annuale, partecipando con il loro labaro alla S. Messa.
Anche il Gruppo Alpini si è unito alla
funzione per ricordare l’anniversario della
Vittoria nella Prima Guerra Mondiale.
Nell’omelia il Parroco ha ricordato
come il donare il sangue sia per i donatori un alto gesto di amore per i fratelli.
Rivolgendosi poi agli Alpini, li ha elogiati per il loro impegno di aiuto alla società nelle varie circostanze, invitando
tutti a pregare per la pace, in questo
tempo così minacciata in tante parti del
mondo.
Domenica 27 novembre
Prima domenica di Avvento. Durante
la S. Messa, sono stati presentati alla
Comunità quindici ragazzi della prima e
seconda scuola media che hanno iniziato
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I ragazzi di prima e seconda media che hanno iniziato il cammino della Cresima

il cammino di preparazione alla S. Cresima. Nell’omelia il Parroco li ha invitati
alla coerenza verso gli impegni che si
sono assunti.
Domenica 4 dicembre
Come già avvenuto domenica
scorsa per i ragazzi più grandi, che
hanno intrapreso il cammino di preparazione alla S. Cresima, anche i bambini

più piccoli iniziano il loro percorso:
quelli della seconda classe elementare
verso la loro prima Confessione e quelli
della terza classe verso la prima S. Comunione che riceveranno la prossima
primavera. Anche a questi bambini e ai
loro genitori il Parroco ha ricordato l’importanza di questi Sacramenti e la serietà necessaria per un evento così importante della loro vita.

Domenica 18 dicembre: Giornata dell’Asilo Parrocchiale
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.

Dicembre 2016
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Don Stefano si presenta...

S

ono nato a Torino il 30 giugno
del 1984. Fin da piccolo avevo un sogno: “da grande voglio diventare
prete”.
Alla fine della quinta elementare, nel
settembre del’ 95 sono entrato in seminario ad Arenzano, dove ho frequentato
le scuole medie e il liceo classico. Dopo
la maturità classica, nel settembre del
2004 sono diventato frate; l’anno successivo il 17 settembre ho fatto i primi
voti di castità, povertà e obbedienza.
Nell’ottobre del 2005 ho iniziato lo studio della Teologia nel Seminario Arcivescovile di Genova. Durante i cinque anni
di teologia fra il biennio filosofico e la
teologia, per un anno sono stato assistente in seminario ad Arenzano. Il 20
novembre del 2011 sono stato ordinato
diacono nella Parrocchia di S. Pietro a
Savona, dove ho svolto il mio ministero
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di diacono e il primo anno di Sacerdozio. Il 30 settembre 2012 sono stato ordinato Sacerdote nella Cattedrale di Savona. Dopo l’esperienza in parrocchia
sono stato trasferito nel Santuario di
Arenzano, dove ho seguito la parte amministrativa ed economica. Nel giugno
del 2014 dalla Liguria sono stato trasferito in Piemonte, a Torino, nel centro, vicino a Piazza S. Carlo, nella Chiesa di S.
Teresa (dove si sono sposati i nonni ed
è stato battezzato il papà di Papa Francesco).
Nel settembre del 2015 ho domandato di fare una esperienza in parrocchia: sono stato collaboratore parrocchiale a Cavour, Villafranca Piemonte,
Murello, Polonghera e Faule.
Nel mese di agosto di quest’anno, al
Santuario di Valmala ho conosciuto don
Paolo Gerardi, che mi ha proposto di trascorrere un mese e mezzo con lui al Santuario per aiutare per le confessioni e le
celebrazioni. Dopo la chiusura della
“Porta Santa” al Santuario, sono ospite di
Don Paolo, lo aiuto per le celebrazioni,
per il catechismo e l’oratorio, a Rossana.
Sono qui per fare l’esperienza di parrocchia, per vedere se sono chiamato ad intraprendere la vita diocesana.
Pregate per me, per il mio cammino,
perchè possa essere un buon Sacerdote e mi possa donare a tutte le persone che ne avranno bisogno.
Don Stefano
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Vita di Oratorio
La castagnata
Sabato 22 ottobre si è svolta in Oratorio la tradizionale castagnata, a cui ha
partecipato un gruppo di ospiti delle
“Perle” di Dronero. Oltre i ragazzi e le
ex-allieve erano presenti anche alcuni
anziani di Rossana. Nella foto i ragazzi e
i genitori che hanno preparato le caldarroste.

È in corso la preparazione
di biglietti augurali e lavoretti
da portare agli anziani del paese
con gli auguri di Natale

Dicembre 2016
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I colori del Natale
Il mondo di oggi appare ai nostri occhi
sempre più grigio e triste, perché il
cuore della gente è colmo di indifferenza, solitudine e sofferenza.
Per questo motivo, durante il periodo
dell’Avvento, ci siamo impegnati a
rendere migliore il mondo, attraverso
opere buone e atteggiamenti positivi che lo hanno colorato e lo hanno
reso più ospitale per la venuta del Signore.
Ecco perché, come tanti piccoli pittori che dipingono e colorano il
mondo, Ti vogliamo offrire, o Gesù:
il colore rosso, simbolo dell’amore
che deve regnare in ogni cuore;
il colore blu, simbolo del silenzio e
della tranquillità che devono invitare a fermarci di più a riflettere;
il colore verde, simbolo della speranza in un futuro migliore;
il colore giallo, simbolo dell’allegria e della felicità che la festa del Natale porta
con sé;
il colore arancione, simbolo dell’ottimismo di chi vive la vita con entusiasmo;
il colore viola, simbolo dell’altruismo e della disponibilità verso gli altri.
O Signore, accogli questi nostri doni, affinché con la Tua venuta il mondo possa finalmente risplendere di una luce nuova.
(DALLA FESTA DI NATALE DEI BAMBINI DELL’ASILO DEL 2015)
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Calendario Feste Natalizie
VENERDÌ 16 DICEMBRE: inizio Novena di Natale
ore 16,30: per i ragazzi
ore 18: S. Messa con Novena per gli adulti
SABATO 17 E VENERDÌ 23: ore 16,30: Novena per i ragazzi
ore 18: Messa e novena per gli adulti
LUNEDÌ 19 - GIOVEDÌ 22: ore 17,30: Novena per tutti – Ore 18: S. Messa
SABATO 24 DICEMBRE: ore 15,00: Messa della Vigilia a Madonna delle Grazie
ore 18: S. Messa della Vigilia in parrocchia – Novena
ore 22: A LEMMA: S. Messa della notte di Natale
ore 24: Solenne Messa di mezzanotte in PARROCCHIA
DOMENICA 25 DICEMBRE: SOLENNITÀ DEL NATALE
Non ci sarà la S. Messa a Lemma
ore 11 e 18: Ss. Messe in Parrocchia
LUNEDÌ 26 DICEMBRE: S. STEFANO
Ore 9: S. Messa a Rossana
Ore 10: S. Messa a Lemma
SABATO 31 DICEMBRE: Ore 15: S. Messa a Madonna delle Grazie
Ore 18: S. Messa di ringraziamento in Parrocchia
DOMENICA 1 GENNAIO: CAPODANNO – FESTA DI MARIA MADRE DI DIO
ore 9.30: S. Messa a Lemma
ore 11: S. Messa in Parrocchia
VENERDÌ 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

MARTEDÌ 20 DICEMBRE: per gli adolescenti e i giovani in parrocchia
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE: ore 15-18: per tutti (Padre Jean e don Paolo)
dalle ore 20 alle 21: PER TUTTI (don Stefano e don Paolo)
VENERDÌ 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)
SABATO 24 DICEMBRE: ore 15-18: per TUTTI (Padre Jean )

Dicembre 2016
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L’Asilo ha compiuto 90 anni!

I

l 3 ottobre 1926 il nostro paese
viveva con grande emozione l’inaugurazione del nuovo Asilo Infantile con
annesso Oratorio . L’elegante edificio
che si incontra sulla destra, provenendo
da Piasco, progettato dall’ Ing. Mollino di Torino e realizzato dalla
ditta Pellegrino di Costigliole,
apriva i suoi cancelli ai Rossanesi festanti e a un gran numero di invitati forestieri. Il
parroco don Giacomo Aimar
fin dai primi tempi della sua
permanenza a Rossana aveva
manifestato il sogno di avere
una struttura adatta ad ospitare i bambini in età pre-scolastica e si era, quindi, attivato comprando un edificio, già casa Giriodi,
nella zona di Combagelata, oggi via
Marconi. Ma i capitali raccolti, nono-

Suor Monge di Rossana e alcune delle suore
passate nel nostro asilo

10

Dicembre 2016

stante l’impegno di alcuni cittadini e
dell’insegnante Bottasso che con la sua
Compagnia teatrale era riuscita a racimolare la notevole cifra di lire 3000,
non potevano bastare per dare inizio ai
lavori. Fu allora che, provvidenziale, era intervenuta la signora
Emma Pellini che, volendo
ricordare la memoria del
padre Angelo Pellini,
scomparso nel 1910, unitamente al marito Ing.
Leonardo Albonico e ai
figli si rendeva disponibile a finanziare una costruzione nuova, quella che
ancor oggi possiamo ammirare.
Il parroco don Aimar nel discorso
di inaugurazione affermava: ”... noi
siamo convenuti in questo nuovo ed
elegante edificio, a celebrare un rito,
che corona un nostro voto ardente divenuto felice realtà per la munificenza di
insigni benefattori; a celebrare una cerimonia sacra e civile ad un tempo , illustrata dalla presenza degli Ill.mi Coniugi
Emma Pellini e Ing. Leonardo Albonico
e Famiglia, fondatori del nostro Asilo;
dell’Ill.mo Grand’Uff. Ing. Burgo, del
caro Cav. Alberione, del simpatico Consigliere provinciale Cav. P. Roberto, del
nostro beneamato Podestà, del Corpo
Insegnante con la scolaresca e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, alle quali sono
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altrettanto lieto di dare il benvenuto...”
Il forbito discorso del Parroco, che
venne poi dato alle stampe, proseguiva
rivolto alla gioventù: “Oh! Voi dovete
amarle le suore, le vostre educatrici, e
dovete amarle quando vi lodano e
quando vi rimproverano, amarle sempre
e dimenticarle giammai...” e si concludeva: “... a Istituzioni così nobili, così
utili a tutti, nessuno voglia negare il proprio aiuto, il proprio concorso morale e
materiale necessario perchè esse possano vivere, crescere, prosperare, raggiungere gli intenti per cui furono fondate”.

L’interno della Scuola Materna

Festa dei nonni: foto davanti all’Asilo

OFFERTE PER LA SCUOLA MATERNA (dal 1 giugno al 30 novembre 2016)
Degiovanni Mario e Gozzarino Cecilia in occ. 50° anniversario di matrimonio € 40 –
La leva del 1977 in suffr. di Monge Rolfo Giuseppe € 12.

Dicembre 2016
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Vita della scuola materna

L

a programmazione annuale avrà
come sfondo integratore l’ambiente del
circo che, con i suoi colori, i suoi personaggi e le sue atmosfere fantastiche e misteriose, accompagnerà i bambini alla
scoperta di forme, colori e abilità.
Il circo è un mondo particolare, fantastico e misterioso, che dà ai bambini la
possibilità di conoscere e sviluppare la
loro creatività e le loro attitudini alla socializzazione.
Il circo è per i bambini divertimento,
stranezza, fantasia. Sfruttando questo
aspetto ludico, si toccherà anche il tema
della diversità per far capire ai bambini
che la scuola in fondo è un buffo circo
dove ognuno è un artista unico, con le
proprie caratteristiche e potenzialità.
Ci sarà una prima parte dedicata all’accoglienza e poi seguiranno unità didattiche relative ai colori, alle forme, agli artisti e agli animali.

che giornalmente possiamo vedere: dal
punto alla linea, per arrivare alla figura
completa che possiamo percepire e che
indubbiamente ci può suscitare sensazioni.
L’arte diventa, quindi, comunicazione e
trasmissione di informazioni e, soprattutto, possibilità di sperimentare liberamente diverse tecniche di colorazione e
di manipolazione.
LABORATORIO SUGLI ANIMALI
“ANIMALI, AMICI MIEI”
(Da febbraio a maggio)
Gli animali sono i protagonisti di questo
progetto ed accompagneranno i bambini alla scoperta delle loro caratteristiche.
Conoscere gli animali significa imparare ad amarli e creare un rapporto posi-

LIBRI SCHEDE ”BAMBINI E CUCCIOLI”
Laboratorio di arte “artisticamente:
dal punto al disegno”.
(da ottobre a dicembre)
Il percorso didattico proposto in questo
spazio affronta il mondo dell’arte, in
modo da accompagnare il bambino alla
scoperta graduale e divertente di tutto
ciò che di artistico lo circonda.
Vuole essere un cammino di conoscenza su come sono formate le immagini
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Mese di ottobre: escursione al Castello

Rossana - Comunità Parrocchiale

Un momento della festa di Natale 2015

tivo con essi e con la natura, significa sentire di appartenere ad un mondo che dobbiamo condividere e preservare.
Gli animali, quindi, permettono di accostarsi alla natura, capirne le regole, affrontare grandi temi come la nascita, la morte,
la relazione con l’ambiente ed esplorare
varie modalità affettive.
Il progetto pertanto favorisce la conoscenza degli animali, della terra, dell’aria
e dell’acqua, promuove l’educazione al
rispetto insegnando ai bambini l’importanza e la ricchezza della diversità delle
forme di vita presenti sul nostro pianeta.

umano e spirituale. Le attività annuali sono
finalizzate a conoscere ed interiorizzare
quegli atteggiamenti che rispecchiano i
valori cristiani che Dio Padre ci ha trasmesso e che ci vuole insegnare.
Attraverso racconti e riferimenti a personaggi religiosi, il bambino potrà imparare
ad assumere comportamenti che rendono
migliore e più colorata la vita.
Durante l’anno saranno organizzati incontri, momenti di preghiera e sante
Messe con Don Paolo.

Per i bambini di 5 anni sono previste attività pomeridiane di PRESCRITTURA e
EDUCAZIONE RELIGIOSA
“DIO DIPINGE I COLORI DELLA VITA” PRELETTURA, di INGLESE, un progetto di
Metafonologia e di Continuità.
Il percorso didattico-religioso è un caposaldo del percorso di crescita del bam- Da ottobre a giugno viene svolto un
bino, dal momento che contribuisce alla progetto di avvicinamento alla lettura con
formazione integrale dell’individuao con uscite pomeridiane presso la BIBLIOTECA
una particolare attenzione allo sviluppo COMUNALE
Dicembre 2016
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La pagina di Lemma
VITA DI COMUNITÀ
Domenica 6 novembre, dopo la messa,
sono stati ricordati i caduti di tutte le
guerre, davanti alla lapide sulla piazza antistante la Chiesa. Erano presenti il Sindaco e alcuni amministratori comunali,
insieme con la rappresentanza dell’Associazione alpini di Rossana. Il Sindaco ha
pronunciato un breve discorso sul senso
della commemorazione e don Paolo ha
benedetto la lapide.
Domenica 30 ottobre, in occasione della
festa della Madonna del Rosario, sono
stati anche inaugurati i lavori svolti per la
chiesa della frazione durante l’estate. In
particolare è stato presentato il restauro
fatto alla porta centrale della chiesa e benedetta la nuova bacheca per gli avvisi,
collocata non più sul portale, ma sul muro
accanto all’ingresso della canonica. E’
stata realizzata in ferro dalla ditta Garnero Livio di S. Antonio, che l’ha offerta
alla comunità.
Un grazie sentito alle persone che hanno
finanziato e realizzato il restauro della
porta centrale e anche dei quattro lustri
all’interno della Chiesa. Desiderano re-

stare anonimi, ma il Signore che tutto
vede, certamente provvederà Lui a ricompensare!
Sono iniziate nel mese di novembre le
prove della cantoria, rinnovata con nuovi
elementi, grazie anche all’interessamento
di Lucia Bernardi, che si è resa disponibile
a suonare l’organo e a dirigerla. Le nostre
eucaristie festive con la cantoria sono
molto più vive e coinvolgenti. Un grazie
di cuore a Lucia e a tutti quelli che si
sono dati disponibili.

DOMENICA 15 GENNAIO
FESTA DI S. ANTONIO
Ore 9,30: S. Messa in onore del Santo
e incanto in favore della chiesa di Lemma
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La visita di Don Pathi

N

el mese di novembre don Pathi
è ritornato in Italia, per un impegno che
lo ha portato a Roma dal 20 novembre
al 2 dicembre. Si è svolto, infatti, presso
la Casa Generalizia, un seminario di studi
per i maestri dei Novizi dell’area di lingua inglese. Don Pathi sta svolgendo
attualmente questo ministero nel noviziato di Yellagiri (stato del TamilNadu). È
venuto anche a Torino, per alcuni impegni nelle case salesiane piemontesi ed
ha potuto essere con noi nei weekend il
12-13 e il 19-20 novembre.
La sera del 19 ha celebrato la messa
nella chiesa parrocchiale di Rossana e
poi ha incontrato i suoi amici di Rossana
e del Santuario in un momento conviviale, che si è svolto presso l’Oratorio
San Domenico. Nel corso della serata ha
fatto vedere ciò che è stato realizzato
nelle case salesiane del TamilNadu grazie alle offerte raccolte dai benefattori di

Alcune delle ragazze che hanno ricevuto
la borsa di studio

Uno dei giochi comprati per l’Oratorio

Rossana e di Valmala (due case per famiglie povere, le attrezzature, i giochi
per gli oratori di Yellagiri e le borse di
studio per permettere l’istruzione di
bambini poveri). Anche nella serata di
Rossana è stata raccolta la somma di
3150 euro, che servirà per costruire i
servizi igienici del Noviziato che sono in
pessime condizioni. Rivolgiamo un sentito grazie a Carlo Provenzano, ai suoi
collaboratori, ad Alma e Alberto che
hanno preparato e servito la cena; alla
panetteria Bogetti di Venasca che ha
offerto il pane, alla ditta LCL di Piasco,
nella persona di Ilario Martinengo, che
ha offerto le stoviglie e i tovaglioli, a
tutti coloro che hanno preparato i dolci.
La cena è stata offerta, in onore di don
Pathi, dal Santuario di Valmala e dalla
Parrocchia di Rossana. Prima di ritornare in India don Pathi è ancora venuto a Rossana sabato 3 dicembre, per
la celebrazione della Messa prefestiva
e salutare la comunità.
Dicembre 2016
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Pagina della generosità
OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2016)
Arnaudo Luisa e Rosso Eugenio, in occasione del matrimonio - In suff. di Menicucci
Aldo, la moglie – Villar Caterina – Scotta Elena – In suff. di Rinaudo Anna, le amiche
di Antonella – Giordano Giorgio – Barra Elvio – In suff. di Rinaudo Anna, la famiglia –
In occ. del Battesimo di Godino Giada, i genitori – Bastonero Jacqueline – In suff. di
Girino Giovanni, la famiglia – Monge Remo – Giolitti Marisa – Santi Annetta – Rinaudo
Giuseppina – Bertola Carlo – Caroni Leonardo – Bastonero Franca – Pennacino
Vincenzina – La leva del 1936 – Fam. Borgna (Frelia) – Ardusso Elio – I donatori di sangue dell’ADAS
Totale offerte: € 875

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 ottobre fino al 30 novembre 2016)
Barra Elvio – Rinaudo Giuseppina – Caroni Leonardo – Degiovanni Rina –
Bastonero Franca – Pennacino Vincenzina (Piasco) – Bonetto Bruna (Pancalieri) –
Rinaudo Caterina (Lemma)
Totale offerte: € 100

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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