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La parola del parroco
nostro peccato ha deteriorato e distrut-
to. L’amore di Dio che è più forte del
peccato ricuce i rapporti. 

Viene chiamato anche “Confessione”
perché siamo invitati a riconoscere la
nostra povertà, la nostra debolezza
davanti a Dio. Elencare i nostri peccati
davanti al sacerdote, che rappresenta la
comunità cristiana, è un segno di umil-
tà. A volte quando non abbiamo voglia
di andarci a confessare, non è forse per-
ché il nostro cuore è superbo? Fare l’esa-
me di coscienza e dire i propri peccati ci
fa crescere nell’umiltà, ci aiuta a capire
noi stessi e a trovare la strada della con-
versione.

Il Vescovo invita a celebrare in modo
comunitario il sacramento della
Riconciliazione, almeno qualche volta
durante l’anno. È prevista la celebrazio-
ne di una liturgia penitenziale, anche se
poi la Confessione e l’assoluzione riman-
gono individuali. Vogliamo provare, in
quaresima, a fare questa celebrazione
durante le Giornate Eucaristiche e in
preparazione alla confessione pasquale.

Ricordo la possibilità che viene data
per le confessioni nella nostra parroc-
chia: ogni mese, un pomeriggio, in pre-
parazione al Primo Venerdì, con un
confessore forestiero, e ogni settimana,
al Sabato dalle 17 alle 18, assicuro la
mia presenza (se non ci sono altri
impegni parrocchiali concomitanti).

aella lettera pastorale “Vasi di
argilla”, il Vescovo ha parlato di due
sacramenti di guarigione interiore: la
CONFESSIONE e l’UNZIONE
DEGLI INFERMI. Le comunità cri-
stiane sono state invitate a riflettere e
valorizzare questi due doni del Signore.

Sono due sacramenti, che attraverso la
Chiesa, Gesù ci da per rimediare la
nostra fragilità e aiutarci a vincere il
male e le sue conseguenze. 

Il sacramento con cui la Chiesa cele-
bra la Misericordia di Dio è la
Riconciliazione o Confessione.

Viene chiamato “Riconciliazione”,
perché ci aiuta a ristabilire il rapporto
con Dio e i fratelli. Un rapporto che il
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L’altro sacramento di guarigione è
l’Unzione degli ammalati. 

Nella lettera di Giacomo si dice: “Chi
è malato chiami presso di sé i presbiteri
della Chiesa ed essi preghino su di lui,
ungendolo con olio nel nome del
Signore.  La preghiera fatta con fede sal-
verà il malato e se ha commesso peccati,
gli saranno perdonati”. Purtroppo quel-
lo che era un rito, per chiedere la guari-
gione e il sollievo nella sofferenza, è
diventato l’Estrema Unzione, che ormai
in pochi chiedono per i propri cari,
quando sono in pericolo di morte, per
non impressionarli o perchè si muore
lontano da casa. Non è un sacramento

da temere, ma da desiderare, come aiuto
nella malattia. 

Il concilio suggeriva la celebrazione
comunitaria del sacramento, per gli
ammalati e gli anziani in età avanzata.
Desidero proporre questa celebrazione
alla nostra comunità in occasione della
Giornata del Malato, venerdì 12 febbra-
io. Verranno date in Chiesa le indicazio-
ni necessarie.

Don Bosco e la Madonna, venerata
con il titolo di N.S. di Lourdes, aiutino
la nostra comunità a vivere le indicazio-
ni della diocesi e a camminare sulla stra-
da del vangelo.

Don Paolo

3

CORSO BIBLICO

Si svolgerà in Quaresima, in collaborazione con le parrocchie di Venasca e
Isasca sul libro biblico di GIONA, la cui lettura è suggerita dalla diocesi per

questo anno pastorale.

Si svolgerà il GIOVEDÌ alle ore 20,45 nei giorni 25 febbraio - 4 e 11 marzo

Il primo incontro si svolgerà nella nostra parrocchia presso il salone
dell’Oratorio don Bosco (all’asilo).

foto bimbi prima comunione in arrivo

I bambini di 3° elementare che si preparano alla Prima Comunione
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bini e dai loro familiari. I piccoli, ben
guidati dalle loro maestre hanno parte-
cipato attivamente alla funzione. Il
Parroco ha messo in risalto l’alta funzio-
ne educatrice della scuola materna,
invitando i parrocchiani a sostenere
anche economicamente questa istitu-
zione.

La festa è proseguita nel pomerig-
gio all’Oratorio con una bella recita
eseguita dai bambini. 

Venerdì 25 NATALE – Dopo aver
assistito alla bella rappresentazione sul
tema del Natale, presso il salone
dell’Oratorio, la Chiesa parrocchiale si
è velocemente gremita di fedeli per la
S. Messa di mezzanotte. È stata una
bella e suggestiva funzione seguita con
tanta attenzione. Il Parroco nell’omelia
ci ha parlato di Gesù, vera Luce che
viene a illuminare il mondo e la nostra

vita, sempre che da parte
nostra venga accettata. 

La cantoria parrocchia-
le anche quest’anno ha
resa solenne la S. Messa
con canti ben preparati e
appropriati. Un grazie di
cuore a tutti i componenti
per l’impegno e il sacrifi-
cio che devono sostenere
per portare avanti questa
meritevole attività.

A coronamento della
festa del S. Natale, nella
serata di S. Stefano,

Gennaio 2010

Rossana - Comunità Parrocchiale

Vita di comunità

4

Sabato 12 Dicembre – Un avveni-
mento da considerarsi quasi storico alla

S.Messa pre-festiva. Si sono cele-
brati oggi tre S. Battesimi. Da molti
anni non si era più assistito ad un tale a
evento. Hanno ricevuto il Battesimo:
Bodrero Nicola – Caputo Alessia e
Giusiano Arianna.

Domenica 13 Dicembre – Durante
la S. Messa, sono stati presentati alla
Comunità i bambini che nella prossima
primavera riceveranno la prima 

S.Comunione. Sono soltanto quat-
tro. Un numero veramente esiguo:
Barile Lorenzo – Pipino Michele –
Giordano Giada e Provenzano Lisa.

Domenica 20 Dicembre – Si è cele-
brata oggi la festa della scuola mater-
na. È stato bello vedere la chiesa par-
rocchiale gremita innanzitutto dai bam-
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abbiamo avuto la possibilità di assiste-
re nella nostra Chiesa Parrocchiale ad
un bellissimo concerto della Banda
Musicale  “S. Cecilia” di Costigliole-
Saluzzo. Sono sati eseguiti con grande
maestria brani tratti da opere liriche,da
colonne sonore di fim ed infine bellissi-
mi brani natalizi.

Domenica 3 Gennaio – Una gradi-
tissima sorpresa oggi alla S. Messa. È
venuto a celebrarla Padre Jean che a
distanza di più di un anno dalla sua par-
tenza da Rossana,è tornato a farci visita
e a salutare tutti noi. Nell’omelia ci ha
aperto il suo cuore, manifestandoci
tutto il suo affetto, invitandoci a prati-
care l’amore fraterno che sta alla base
di tutto il vivere cristiano. Nel lasciarci,
ha promesso il suo ricordo per la nostra
comunità che porta sempre nel suo
cuore.

Presepi - Come ormai da tradizione,
anche quest’anno nel nostro paese
sono stati allestiti vari presepi sempre
molto belli. Si sono potuti ammirare
presso il Palazzo Garro, a Molino della

Valle, a Lemma e Madonna delle
Grazie. Per quanti si impegnano nell’al-
lestimento, non è un sacrificio indiffe-
rente. A tutti il grazie della Comunità.

6 Gennaio EPIFANIA – Durante il
periodo natalizio, la nostra comunità ha
avuto la preziosa collaborazione di Don
Pathiaraj, Sacerdote salesiano in Italia
per studi. La sua presenza è stata pre-
ziosa per le celebrazioni e per le con-
fessioni.

Oggi, giorno dell’Epifania, dopo la
celebrazione della S. Messa ci ha salu-
tati, ripromettendosi di tornare fra noi
in occasione della S.Pasqua.

Come comunità, lo ringraziamo di
cuore per il lavoro svolto e, a dimostra-
zione del nostro affetto, gli è stata con-
segnata una somma di denaro

raccolto durante la S. Messa del
Natale e nel giorno dell’Epifania.

Don Pathiaraj porterà così le nostre
offerte in India e le destinerà ai bambi-
ni poveri e alle necessità dei bisognosi
della sua Diocesi.
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ARNAUDO CAMILLA
Domenica 15 novembre 2009 

RINAUDO ALESSANDRO
Domenica 6 dicembre 2009

ODRERO NICOLA
CAPUTO ALESSIA
GIUSIANO ARIANNA 
Sabato 12 dicembre 2009

APPUNTAMENTI IMPORTANTI DELLA COMUNITÀ

DOMENICA 11 APRILE
Ore 11 – Celebrazione della Cresima per i ragazzi di 2° e 3° Media

DOMENICA 18 APRILE
Ore 11 – Prima comunione dei bambini di 3° Elementare

Battesimi nella Comunità
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Domenica 6 dicembre si è svolto per la prima
volta, nella Chiesa della frazione il CON-
CERTO DI NATALE, che ha visto la presen-
za di molte persone 
Nonostante le nevicate dei giorni precedenti,
anche quest’anno è stata celebrata la S.Messa
della notte di Natale, a cui ha partecipato
molta gente salita per l’occasione da Rossana e
dai paesi vicini.
La funzione è stata animata, con grande bra-
vura, dalla cantoria della frazione, a cui va il
plauso sincero e la riconoscenza. Dopo la
S.Messa la fiaccolata alla cappella delle
Reliquie, per l’inaugurazione del presepe, e la
festa nel salone della canonica, offerta dalla
Pro Lemma. Un grazie ai massari Bonetto
Secondo e Monge Franco e alla massare
Rinaudo Mariuccia, Lerda Luciana e Margaria
Monica, che hanno collaborato per preparare
la Chiesa e la buona riuscita delle funzioni;
alla Pro Lemma e a chi ha con zelo e passione
realizzato il presepe.

Domenica 17 si è svolta la festa di S. Antonio,
con la S.Messa, animata dalla cantoria di
Rossana. È seguito l’INCANTO in onore del
Santo che ha realizzato la somma di  …..

Gennaio 2010 7
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SOTTOSCRIZIONE PER RESTUARO TETTO CAPPELLA DI S.BERNARDO
Colletta Solennità dei Santi, Messa al Cimitero 166 € - In occ. del Funerale
Giusiano Umberto 62 € - In occ. del Concerto di Natale 222 € - In occ. della
Messa di Mezzanotte 221 € - Fam. Rosa e Console 30 € - Fam Dalmazzo e
Console 30 € - Francesco e Renza Violante, in ricordo di Luisa 80 €
Totale Sottoscrizione 2009: Euro 811

FESTE NATALIZIE

La pagina di Lemma

APPUNTAMENTI QUARESIMALI
A LEMMA

Sabato 20 e domenica 21 marzo
GIORNATE EUCARISTICHE

ore 9,00: Esposizione del Santissimo
Adorazione

ore 9,30: S.Messa con Omelia.

Domenica 28 marzo 
DOMENICA DELLE PALME

CONFESSIONE E COMUNIONE
PASQUALE
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UNA BELLA NOTIZIA PER L’UMANITÀ: GESÙ

Nella sua prima enciclica, Benedetto
XVI ricorda che “non si comincia ad essere
cristiani per una decisione etica o una
grande idea, ma per l’incontro con un
evento con una Persona che dà un nuovo
orizzonte alla vita” (Deus caritas est, 1). Il
cristianesimo non è un insieme di verità cui
si è giunti attraverso la riflessione di molti
secoli, né di norme morali da praticare
bensì l’incontro personale con il Signore
Gesù che, come vediamo nel Nuovo
Testamento, cambia radicalmente la vita e
ci fa veri “cristiani”, cioè. “coloro xhe sono
di Cristo”. Tale caratteristica appare chiara-
mente in una parola chiave della  Sacra
Scrittura, a cui ci siamo abituati:
“Vangelo”, termina greco che significa
“bella/buona notizia”, e che Marco, il
primo che mise per iscritto le testimonian-
ze orali della comunità cristiana su Gesù,
usò come titolo” Inizio del Vangelo di Gesù
Cristo, Figlio di Dio” (Mc 1,1). Fin dall’inizio
i cristiani, illuminati dallo spirito, comprese-
ro che Gesù era la migliore notizia per tutta
l’umanità.

Contemplando Don Bosco possiamo
fare due riflessioni. In primo luogo, il suo
sistema educativo e pastorale  non è un
insieme di idee e norme, ma un itinerario
di fede che porta a un incontro vivo con  la
persona di Gesù.

Cristo che presuppone un rapporto
personale, vissuto al massimo
grado.D’altra parte, senti cosi vivamente la
situazione di quelli che non avevano rice-
vuto questa notizia meravigliosa, che fin
dall’inizio della sua opera e nella misura

delle proprie forze (a volte anche al di là di
esse) promosse il lavoro missionario,
lasciando a tutta la Famiglia Salesiana
questa preoccupazione come un tratto
distintivo. Ogni anno ho la gioia di poter
inviare, con la benedizione di Dio e la con-
segna del Crocefisso, molti membri della
Famiglia salesiana che si uniscono ad altre
migliaia già in terra di missione, seguendo
una tradizione che si prolunga dal 1875.
Eppure continua ad essere attuale la frase
“la Messe è molta ma gli operai sono
pochi”. Ognuno è chiamato, secondo il
proprio stato di vita e nella misura delle
proprie possibilità, a portare ai fratelli e
alle sorelle, con la parola, e la testimonian-
za della propria vita, la grande notizia:
siamo figli e figlie di un Dio che ci ama.

Il rettor maggiore Pascual Chàvez
Villanueva

Il vangelo ai giovani
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Festa di Don Bosco
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

MARTEDÌ 26 GENNAIO 
INCONTRO PER I GENITORI
Ore 20,45: presso Oratorio dell’Asilo a Rossana

DOMENICA 31 GENNAIO
Ore 11,00: presso la Chiesa Parrocchiale di Rossana
SOLENNE EUCARESTIA IN ONORE DI DON BOSCO 
Animata dai giovani ed ex-allieve/i Salesiani
Segue al pomeriggio FESTA NEI LOCALI DELL’ORATORIO
DON BOSCO.

VENERDÌ 5 FEBBRAIO
MESSA PER I GIOVANI – VEGLIA PER LA VITA
Ore 20,45: presso la Chiesa Parrocchiale di Venasca

VENERDÌ 12 FEBBARIO
S. Messa e celebrazione comunitaria Unzione degli ammalati.

Attività quaresimali
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO: LE SACRE CENERI 
Inizio del tempo Quaresimale - Giorno di astinenza e di digiuno
SS. Messe ore 16 - 20

GIORNATE EUCARISTICHE
VENERDÌ 19 - SABATO 2O FEBBRAIO
Ore 14,30: Esposizione del santissimo – Adorazione
Ore 17,00: Rosario - Recita dei Vespri
Ore 18,00: S.Messa

DOMENICA 21 FEBBRAIO
Ore 8,30: Esposizione de Santissimo
Ore 11,00: Solenne Eucarestia di chiusura.

PREPARAZIONE ALLA PASQUA
Lunedì 15 - Martedì 16 - Mercoledì 17 Marzo: Triduo di predicazione

CONFESSIONI
Giovedì 18 - Venerdì 19 Marzo ore 15 -18

∑
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Vita di Oratorio

Zrande partecipazione l’8
dicembre all’oratorio per la tradiziona-
le tombolata dell’Immacolata, presen-
ti più di 50 giocatori; questa data
ricorda l’inizio dell’oratorio salesiano,
già con le suore si festeggiava tra
numeri, cartelle, premi e  merenda per
tutti.  

Gennaio è tempo di feste, bilanci,
progetti e rinnovo dei tesseramenti.

Ricordiamo di pagare la quota
associativa (€ 16,00 o € 10,00 per
nuovi iscritti) a Rosanna entro il 31
gennaio, per motivi assicurativi chi
volesse far parte dell’associazione per
aiutare nelle attività durante l’anno è
obbligatorio il tesseramento entro fine
gennaio. Ricordiamo che possono  far
parte dell’associazione coloro che
hanno a cuore l’educazione dei ragaz-
zi e giovani, condividono come meto-
do educativo il sistema preventivo di
Don Bosco e si impegnano (salute per-
mettendo) a partecipare alle attività
proposte dal Consiglio. 

Il consiglio a dicembre aveva deciso,
in via sperimentale per due mesi, di
aprire l’oratorio tutte le sere, festivi
compresi, per soddisfare il bisogno di
incontro e svago dei giovani.
Naturalmente si è fatto un incontro con
gli exallieve/i maggiorenni che si sono
resi disponibili per questo servizio, si
sono concordate delle regole e presto
ci sarà una verifica per valutare l’iniziati-
va. Grazie a Paolo Civalleri e Simone
Monge per la loro disponibilità.

Dopo la gita all’Ikea, con alcuni
animatori, le vacanze natalizie sono
state occasione di lavoro per molti
giovani, linoleum, montaggio di scaf-
fali e tavolini, impianti luce… la soffit-
ta dell’oratorio sta diventando una
bellissima saletta (gelida) ma molto
accogliente, grazie anche ai divani
donati dalla fam. Nasi Bruno. Ogni
sera una quindicina di giovani si ritro-
vano per la partita a biliardo e per
due chiacchiere.

Un elogio ai ragazzi e ai giovani
che la sera di Natale ci hanno aiutati a
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riflettere su questa festa, ringraziamo
le famiglie che hanno rinviato lo scam-
bio dei doni per partecipare con i figli
a questo momento che da 20 anni si
propone.

Sabato 23 gennaio pomeriggio
sulla neve a Sampeyre per tutti i
ragazzi, partenza dall’oratorio ore
13,00 con bob e abbigliamento da
neve.

Sabato 30 gennaio CIASPOLATA in
notturna aperta a tutti al Santuario di
Valmala, partenza ore 20,00 da
Lemma.

Il 31 gennaio invitiamo tutti per la
Messa delle ore 11,00 in onore di Don
Bosco, seguiranno nel pomeriggio
giochi e gare divertenti; alle ore 16,00
presso l’oratorio “don Bosco” ci sarà
la premiazione dei presepi che verran-
no riconsegnati agli artisti.

Il tema del carnevale “I PUFFI” o “I
NANETTI”, già sono iniziati i prepara-
tivi per il bosco e le casette dei simpa-
tici personaggi. Sabato 13 febbraio la
sfilata a Rossana, domenica 14 a
Costigliole, lunedì 15 a Venasca e
martedì 16 a Villafalletto.

Il 27 e 28 febbraio ci sarà un wee-
kend a Roccavione per famiglie, exal-

lieve/i per riflettere e confrontarsi
sulla nostra fede. I giovanissimi del
biennio saranno al colle Don Bosco
per l’incontro di formazione.

Finalmente si è arrivati ad una
trama per lo spettacolo sulla felicità, si
sta lavorando a gruppi per pensare
nei dettagli le varie scene. I giovani
sono ricchi di idee, non hanno paura
dell’impegno, a noi il compito di
sostenerli  e incoraggiarli sempre di
più in questa avventura. A giugno
vedremo i frutti, per il momento fir-
miamo assegni.

Per iniziare bene il nuovo anno
siamo passate ad offrire lo spumante,
in cambio di preghiere, a tutte le
suore.

Suor Elsa ha promesso che il 2010
è l’anno buono per venire a Rossana,
ma chi ci crede? Tutte sono curiose di
novità, ci hanno incoraggiate a conti-
nuare con i giovani dandoci preziosi
consigli. Auguri di buon anno a tutti i
rossanesi da parte di: Suor Elsa, suor
Michelina, suor Rina, suor Nilde, suor
Agnese, suor Caterina e suor Maria
Teresa.
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Notizie in Breve
NUOVO OROLOGIO A
MADONNA DELLE GRAZIE

La frazione di Madonna delle Grazie  può
di nuovo sentire il battito delle ore, che tiene
compagnia a chi abita nelle borgate circo-
stanti. È stato installato, dalla ditta Jemina
di Mondovì, un nuovo meccanismo elettro-
nico, con cambio ora automatico, possibili-
tà di programmare i botti e possibilità in
futuro di programmare l’eventuale automa-
zione della campana. Il costo è stato di 980
euro + IVA. 

Il comune si è dato disponibile a dare un
contributo per affrontare la spesa. Lo ringra-
ziamo per il sostegno all’opera, che è a van-
taggio di tutta la popolazione della nostra
montagna.

RESTUARO DELL’ABSIDE DELLA
CHIESA PARROCCHIALE

Nelle prossime settimane dovrebbero ini-
ziare il lavori già programmati da tempo. Si
è provveduto a versare alla comunità monta-
na il primo acconto di 9.821,00 Euro.

La diocesi ha concesso un contributo di
10.000 Euro per la realizzazione dell’opera,
con i soldi dell’otto per mille. Ringraziamo
per l’attenzione che sempre l’autorità dioce-
sana ha verso la nostra parrocchia.

Ringraziamo pure la fondazione della
Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ha con-
cesso un contributo di 1000 euro per il
nuovo impianto elettrico della Chiesa. 

INIZIATIVE 
DELL’ASILO

Durante le vacanze natalizie si è provvedu-
to alla sostituzione delle finestre del piano
superiore dell’edificio, completando il lato
verso il cortile, che aveva ancora i vecchi
infissi. Ora si può contare  anche su un
miglior isolamento termico. 

Informiamo che in occasione della GIOR-
NATA DELL’ASILO di domenica 20 dicem-
bre è stata raccolta la somma di …………
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Ricordiamo i nostri Parroci
DON GIUSEPPE MONGE

\ rossanesi più anziani, nel secolo
scorso, raccontavano con commozione la
vicenda del giovane parroco don Monge
deceduto in seguito a crudeli percosse rice-
vute da un malvivente. La voce del popolo
narrava che il pio sacerdote avendo in pre-
cedenza amorevolmente richiamato un suo
parrocchiano, veniva da questi fermato
lungo un sentiero solitario e colpito ripetu-
tamente allo stomaco con un sacchetto di
sabbia fino a provocargli lo sbocco di san-
gue. E alcuni anziani raccontano ancora
che il malfattore ebbe l’ardire di presentarsi
al capezzale del prete morente manifestan-
dogli il suo rincrescimento  per quanto era
avvenuto. Don Monge lo perdonò ma gli
predisse che se non avesse cambiato vita
altri avrebbero ucciso lui.

Poco tempo dopo infatti l’uomo veniva
assassinato da un malvivente di un paese
vicino.

Quando era giunto a Rossana, nel 1842,
don Monge si era insediato in una casa
canonica che si trovava in stato miserabile.
Al piano superiore vi era una sola stanza
abitabile, un’altra era priva di soffitto e di
pavimento e la si raggiungeva attraverso
una scala di legno, il sacerdote dormiva in
una malsana stanza a pian terreno. La
comunità che aveva imparato a stimare il
suo parroco decideva di intraprendere i

restauri per rendere più decorosa la casa
canonica. Nel 1845 fu aperta la porta di
ingresso e costruita la scala come la vediamo
oggi. Al piano superiore furono sistemate  tre
nuove stanze con balcone di legno. I lavori,
finanziati dal Comune, costarono 1485 lire,
il conte Gazzelli contribuì con 163 lire e il
parroco pagò le spese aggiuntive. Ma la
bontà e generosità di don Monge erano sup-
portate dai parrocchiani che collaboravano
ad ogni iniziativa. Un parrocchiano:
Giuseppe Anghilante donò in quegli anni
alla parrocchia un lascito molto generoso.
Don Monge, nato a Venasca nel 1812, morì
rimpianto da tutti all’età di 36 anni. B.C
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Sono ritornati nella Casa del Padre

I nostri morti

GIOVANNI RINAUDO
(Giaculera)
di anni 83
deceduto il 1 dicembre 2009

�

ANTONIO ELLENA
di anni 81
deceduto il 1 dicembre 2009

GIORDANO SECONDINO
di anni 79
deceduto il 7 dicembre 2009

Numeri telefonici
Casa Parrocchiale

0175 64128
Cellulare don Paolo 

348-8034623 (non riceve a
Valmala)

Canonica Venasca
0175 567034
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I Presepi più belli
di Rossana NATALE

2009

DAL 10 APRILE AL 23 MAGGIO
A TORINO OSTENSIONE DELLA SANTA SINDONE

La vicaria si sta organizzando per una visita comunitaria 
delle nostre parrocchie.

Appena possibile verranno date comunicazioni più dettagliate!
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La pagina della Generosità

OFFERTE PER LA CHIESA (dal 01 dicembre al 31 dicembre 2009)
In occ. funerale Bonetto Adriano, le sorelle – In occ. funerale Ellena Antonio, i famiglia-

ri – Girino Anna – In suff. di Conte Stefano, i colleghi di lavoro del figlio Silvano -  In suff.
dei defunti Fam. Perona e Giolitti, i famigliari – Becchio Bruno – In occ. matrimonio di
Rinaudo Gianfranco e Fracchia Cassandra, gli sposi – In occ. battesimo di Rinaudo
Alessandro, i genitori – In occ. battesimo di Rinaudo Alessandro, i nonni paterni – In occ.
funerale di Bertaina Lucia, i famigliari – Fam. Aime – Fam. Lombardo – Bernardi Maria –
Tarditi Massimo – Astesano Maria – Giolitti Maddalena – Rinaudo Teresa – In occ. battesi-
mo di Bodrero Nicola, il padrino e i nonni paterni – In occ. battesimo di Giusiano Arianna,
i genitori – In occ. battesimo di Giusiano Arianna, la madrina – In occ. battesimo di Caputo
Alessia, i genitori – Albonico Angelo – Demichelis Roberto – Rinaudo Giuseppina – Santi
Annetta – Leva 1964 – Bruno e Elisa Rinaudo – Giordano Giovanni – Giordano Domenico
– In occ. funerale di Giordano Secondino, i famigliari – Gianti Rina – In occ. battesimo di
Bodrero Nicola, i genitori – In suff. di Giusiano Elda, la famiglia – Isaia Domenico – Gli
amici del presepe di “Molino della Valle” – Ing. Paolo Albonico – In occ. battesimo di
Bodrero Nicola, i nonni materni – In occ. battesimo di Bodrero Nicola, la madrina – Isaia
Arnaldo – Rinaudo Quintina – Bertola Rina – Giordano Rosa – Astesano Giuseppina –
Degiovanni Piera – Bodrero Francesco – Bernardi Jaqueline – Leva 1939 – Lisa Massimo –
Isaia Giovanni – Monge Luigi e Silvano – Leva 1944 

Totale offerte per la Chiesa: Euro  2775

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 01 dicembre al 31 dicembre 2009)
Giorgis Benigno (Villar S. Costanzo) – Forgia Franca – Becchio Bruno – Rinaudo Francesco

– Monge Annunziata – Tarditi Massimo – Astesano Maria – Anghilante Rita – Rinaudo Teresa –
Ardusso Oreste – Demichelis Roberto – Rinaudo Giuseppina – Giordano Giovanni – Giordano
Domenico – Giolitti Giuseppe e Silvia – Ponso Cesare e Maria – Gianti Rina – Eandi Mirella –
Monge Rolfo Franco (Lemma) – Barbero Franco (Piasco) – Dalmazzo Sara (Verzuolo) - Renza e
Francesco Violante – Isaia Arnaldo – Bertola Rina – Barile Marco e Alessandra – Giordano Rosa
(Molino della Valle) – Astesano Giuseppina – Vincenti Francesco (Piasco) – Bodrero Francesco
– Bernardi Jaqueline – Lisa Massimo – Giraudo Roberto (Piasco) – Isaia Giovanni – Giolitti
Maddalena – Monge Luigi e Silvano – Sasia Giacomo (Borg. Bressi) – Fam. Barra e Musarò
(Saluzzo) – Giusiano Giuseppe (Busca) – Madala Pietro – Ronco Piero – Angiolillo Mario (Busca)

Totale offerte per il Bollettino : Euro  640 
Totale offerte per il Bollettino da inizio anno :  Euro  3232  
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