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La parola del parroco

C

i stiamo preparando a celebrare
la festa di don Bosco, il grande educatore della gioventù. La nostra comunità
guarda a lui come modello e aiuto per
saper educare le nuove generazioni.
Impegno sempre più urgente e difficile
nella nostra società. Tutta la Chiesa
Italiana sente questa necessità ed ha
deciso di dedicare al compito educativo
il decennio 2010-2020. Sono stati pubblicati gli orientamenti pastorali per
questo decennio dal titolo: “Educare
alla vita buona del Vangelo!”, in cui
vengono indicate alcune linee di fondo
per la pastorale della Chiesa Italiana dei
prossimi anni.
Il documento inizia con una riflessione sull’opera educativa della Chiesa,
legata al momento e al contesto in cui
essa si trova a vivere. In una società che
favorisce il disorientamento, il ripiega-
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mento su se stessi e il narcisismo, sono
necessari riferimenti forti e affidabili.
Il primo di questi riferimenti per noi
cristiani è Cristo stesso, è lui il vero e
unico Maestro. Il suo insegnamento
può avere un ruolo fondamentale nella
sfida educativa.
I Vescovi illustrano poi alcuni principi
fondamentali dell’educazione: in primo
luogo educare significa fare un cammino di relazione e di fiducia. Sono fondamentali i rapporti tra il mondo degli
adulti e i giovani. Agli adulti è richiesta
autorevolezza, credibilità e coerenza,
qualità che sovente sono mancanti nella
nostra società.
In secondo luogo è necessario ricordare che i primi educatori sono i GENITORI, ma un ruolo importante è il
ruolo formativo che possono svolgere i
gruppi parrocchiali e le associazioni.
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Tutta la comunità ha infatti un compito educativo con i suoi strumenti: la
catechesi, la liturgia e la carità.
I Vescovi invitano poi a dare un’attenzione particolare ai mezzi delle comunicazioni sociali, soprattutto ai nuovi
mezzi informatici, che costituiranno
sempre di più il mezzo di relazione tra le
persone, soprattutto tra i giovani.
Il documento si conclude con le indicazioni pratiche. Vengono suggeriti alcuni percorsi di “vita buona”, per la costruzione della personalità dei ragazzi e dei
giovani, a partire dai più piccoli.
Si invitano le comunità a promuovere
nuove figure e progetti educativi, specialmente per le nuove realtà, costituite
dall’immigrazione, dalle situazioni familiari in crisi, dalle devianze giovanili.
Credo che nei prossimi anni avremo
occasione di riflettere su questi aspetti

all’interno della nostra comunità.
Ripartiamo dalla convinzione che
siamo tutti educatori, ognuno secondo il
proprio ruolo e le sue responsabilità.
Tutti abbiamo l’impegno di comunicare
la nostra fede e far conoscere Cristo alle
persone che incontriamo. In particolare
abbiamo tutti il dovere di trasmettere
alle nuove generazioni la fede e gli ideali
che a nostra volta abbiamo ricevuto da
chi ci ha preceduti.
S. Giovanni Bosco e Maria Aiuto dei
Cristiani ci assistano e ci aiutino a svolgere questo compito.
Ricordo che io sono disponibile per le
confessioni e l’uffico tutte le sere (escluso il lunedì), prima e dopo la messa
delle ore 18 e il sabato dalle 17 alle 18
(in parrocchia o all’oratorio), oppure in
ogni necessità su appuntamento.
Don Paolo

Battesimo di
Luciano Matteo,
il 10 ottobre 2010

Gennaio 2011
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Vita di comunità

Domenica 5 dicembre – Alla
S.Messa delle ore 11, con una bella
funzione, sono stati presentati alla
Comunità, i sette bambini della classe
terza elementare che, la prossima primavera, riceveranno la prima Santa
Comunione.
Il Parroco nell’omelia li ha invitati a
vivere questi mesi che li separano da
quel giorno importante con impegno e
consapevolezza, aiutati dai genitori e
dalla comunità.
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Domenica 19 dicembre – Nel percorso di avvicinamento al S. Natale, si è
celebrata oggi la giornata della Scuola
Materna. Si è assistito ad una solenne
S. Messa con la partecipazione dei
bambini e insegnanti. Il Parroco ha
rimarcato l’importanza di una scuola
materna parrocchiale nella quale vengono insegnati i principi della vita religiosa e del comportamento cristiano. È
stato inoltre rivolto l’invito alla
Comunità a sostenere anche economicamente questa importante istituzione.
Natale 2010 – Celebrazione del S.
Natale con grande solennità, favorita
anche da una temperatura abbastanza
mite. Preceduta da una bella rappresentazione di scenette natalizie, eseguite dai bambini e giovani dell’oratorio, la S. Messa di mezzanotte, con la
gradita presenza di Don Pathi, ritornato
per alcuni giorni dall’India, che ha con-
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celebrato con Don Paolo. La cantoria
parrocchiale ha eseguito un ottimo
repertorio di canti, alcuni dei quali di
nuova esecuzione. Nell’omelia il
Parroco ci ha invitati a vivere il S. Natale
scoprendo la bellezza del vedere in
ogni uomo un fratello immagine di
Gesù. Durante la Messa della Notte di
Natale a Lemma e a Rossana è stata
raccolta la somma di Euro 500,00 che è
stata data a don Pathi, per la sua comunità in India. Nell’occasione del Natale,
sono stati preparati bellissimi presepi, a
Palazzo Garro, a Lemma e a Madonna
delle Grazie. Un sentito ringraziamento
a quanti si sono impegnati nel loro allestimento.

delle feste natalizie è venuto a farci visita. Tutti lo ricordiamo con affetto per
l’opera svolta a Rossana negli anni
scorsi. Durante la S. Messa nell’omelia
ci ha parlato dell’importanza dell’umiltà che ci avvicina a Gesù e ci rende graditi ai fratelli.
6 gennaio – Epifania – Con questa
festa si è chiuso il ciclo delle feste natalizie. Oggi siamo stati invitati a rivolgere la nostra attenzione ai bambini poveri di tutto il mondo. Le offerte raccolte
in questa giornata saranno devolute a
questo scopo, in modo particolare ai
bambini poveri del Mali in Africa, dove
presta la sua opera la nostra compaesana Sara Armando.
A Sara è stata consegnata la
somma di € 350,00, per i bambini del
Mali.

Domenica 2 gennaio – Una piacevole sorpresa oggi per la S. Messa. È
presente Padre Jean, che, in occasione

Lunedì 7 febbraio
Ore 17: Celebrazione comunitaria
del Sacramento dell’Unzione degli Ammalati.
Dare il proprio nome al parroco.
Gennaio 2011
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La pagina di Lemma

I

n questi giorni si sono fatti i conti
del lavoro di riparazione del tetto della Chiesa
di S.Bernardo, presso la borgata Collino di
Lemma. Era stato fatto un preventivo di spesa
di 10.000 euro. La spesa reale si è invece aggirata attorno ai 3.000 euro, grazie al contributo
dei volontari, del Comune che ha offerto parte
delle lose e di chi ha offerto il legname. Ancora
una volta la collaborazione e la generosità di
tanta gente ha fatto il miracolo, rendendo
possibile conservare un monumento antico

della nostra parrocchia. La spesa è stata coperta
con il ricavato della sottoscrizione che è stato di
Euro 1571,00 e l’avanzo della festa di S.
Bernardo 2010, che è stato di Euro 194,00.
Hanno ancora partecipato alla sottoscrizione:
Barbero Barolo e Franco, Begliardi Mauro,
Monge Rolfo Franco, Monge Rolfo Giuseppe e
Monge Anna Maria in Pomir che ha offerto per
lo scopo i gettoni di presenza come assessore in
Comune del 2010.

APPUNTAMENTI QUARESIMALI A LEMMA
Sabato 19 e domenica 20 marzo GIORNATE EUCARISTICHE
ore 9,00: Esposizione del Santissimo - Adorazione
ore 9,30: S.Messa con Omelia.
Domenica 17 aprile Domenica delle Palme
CONFESSIONE E COMUNIONE PASQUALE

Nella foto la
Cantoria di Lemma
ripresa l’estate
scorso da MARIA
LUISA SASIA
(residente in
Francia)
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Gli strani casi della vita
Repubblica del Mali - Regione di Kayes - Provincia di Kita
Comune di Kassaro - Villaggio di Bouroubougou.

Festa della Natività 2010
Io sono nato povero e - a dire il vero- un po’
per caso… non sarei arrivato alla fine di
questo anno se - per caso - non fosse passato
nel mio villaggio uno di quei bianchi che
portano il camice bianco, che per caso ha
visto che non ero ben messo ed ha chiesto a
Silvana se - per caso - non avesse qualche
euro da parte per i casi come il mio e per fortuna qualcuno ci aveva pensato in
Piemonte ed allora non più per caso, una
moto mi ha caricato con la mamma fino
alla strada dove di nuovo per caso è passato
un pulmino che mi ha portato in città
prima che diventassi un angioletto. E non
proprio per caso in una clinica pediatrica, in
pochi giorni e con un po’ di soldi, mi sono
ritrovato bello, vispo e con una bella scorta di
latte in polvere ed acqua pulita, mentre nel
mio villaggio qualcuno tra i piemontesi in
viaggio, ha deciso di scavare un nuovo pozzo
perché crescere sani non sia più un caso.
Guarda caso la mia capanna è lì vicino, il
mio babbo fa il pastore, il bue e l’asinello mi
gironzolano sempre intorno.
Non ho gli occhi azzurri né i capelli biondi
ma non vi ricordo - per caso - qualcuno?
Buon Natale e Felice 2011!
P.S. Dite ai Magi che qui le stelle comete sono
in servizio tutto l’anno…
Saluti cari da Silvana, Sara e la banda dei
presepi viventi.
Gennaio 2011
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Le figlie di Maria Ausiliatrice

N

Nate dalla speranza, per seminare speranza

oi FMA siamo chiamate a tessere una nuova spiritualità che generi
vita e speranza per tutti. C’è grande
nostalgia di speranza, c’è bisogno di
credere in ciò che non si vede, in un
futuro migliore che ci attende e che
possiamo costruire.
La Speranza come l’amore, come la
pace, come tutto ciò che è bello, vero
e giusto, ha in sé il contagio e può
dare riposo al nostro cuore, convertire
le nostre angosce e darci il coraggio di
vivere questo presente che a volte
sembra duro.
In questo tempo, così com’è, con le
domande di sempre, quelle dei filosofi e di ogni uomo che pensa, quelle dei
nostri giovani - “Chi sono, da dove
vengo, dove vado, che cosa spero, che
cosa mi attende?” - , in questo tempo,
dunque, chi veramente spera, ha una
marcia in più. La Speranza è un antidoto alla paura, alla tristezza, all’angoscia, alla minaccia del non senso.
Don Bosco era un sognatore. Madre
Mazzarello ha sognato ad occhi aperti.
L’unione dei loro sogni ha dato gambe
e pensieri di speranza, tradotti in progetti per i giovani e ora realtà che
aprono nuovi solchi di creatività e di
fantasia apostolica.
In questa terra benedetta vogliamo
alimentare la visione di un mondo felice, giusto, salvato. Vogliamo avvolgere il presente di un nuovo dinamismo.
E allora si illuminerà il cammino.
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Dio ha fatto alleanza con questa terra
e Dio è fedele. Questo Dio ci chiede
di fare alleanza tra noi con l’esperienza che su tutte ha il maggiore impatto: quella dell’amore, generatore di
fiducia e di speranza, e se è amore
preveniente ha il sapore genuino e
profumato dell’amore di un Dio che è
Padre, Fratello, Presenza pervasiva,
illimitata e infinita e di una madre
come Maria che, sempre gravida di
nuovi figli, non perde mai di vista
quelli già generati.
Per noi nate dalla Speranza, è una
chiamata a seminare Speranza, sapendo soffrire le vere domande, con le
donne e gli uomini
d’oggi, ponendoci alla
ricerca umile e autentica delle vere risposte, ricche di un dono
che abbiamo ricevuto
gratuitamente da due
sognatori ad occhi
chiusi e a occhi
aperti:
Don Bosco
e Madre
Mazzarello.
È la nostra
missione oggi!
Suor Angela
Schiavi
Ispettrice FMA
Piemonte e Valle
d’Aosta.
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Festa di Don Bosco

P ROGRAMMA

DELLE INIZIATIVE

VENERDÌ 28 GENNAIO
INCONTRO PER I GENITORI
Ore 20,45: presso Oratorio dell’Asilo a Rossana
SABATO 29 GENNAIO
Al pomeriggio: FESTA NEI LOCALI DELL’ORATORIO
con premiazione dei presepi fatti dai ragazzi/e
Ore 20,45: Recital presso Salone Parrocchiale di
Brossasco
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
Al pomeriggio RECITAL A ISOLA D’ASTI dei giovani dell’Oratorio.
LUNEDÌ 31 GENNAIO:
Ore 20,30: S.MESSA IN ONORE DI DON BOSCO presso la Chiesa
Parrocchiale di Venasca, animata dalle cantorie di Rossana e Brossasco

∑

Attività quaresimali

MERCOLEDÌ 9 marzo: LE SACRE CENERI
Inizio del tempo Quaresimale - SS. Messe ore 16 - 20
GIORNATE EUCARISTICHE
VENERDÌ 11 - SABATO 12 MARZO
Ore 14,30: Esposizione del santissimo – Adorazione
Ore 17,00: Rosario - Recita dei Vespri
Ore 18,00: S.Messa
DOMENICA 13 MARZO
Ore 8,30: Esposizione del Santissimo
Ore 11,00: Solenne Eucarestia di chiusura.
PREPARAZIONE ALLA PASQUA
Lunedì 4, Martedì 5 e Mercoledì 6 aprile: Triduo di predicazione
CONFESSIONI
Giovedì 7 e Venerdì 8 aprile ore 15 –18
Gennaio 2011
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Vita di Oratorio
“DON BOSCO” news….

M

artedì 7 dicembre, alle 21,00
presso il salone dell’oratorio, un bel
numero di ragazzi, di animatori e di
exallieve/i, si sono ritrovati per l’annuale tombolata. Sempre apprezzati i
premi dei vincitori e finiti i numeri, con
terna, cinquina, tombola….., cioccolata calda e biscotti per tutti. Mercoledì
8 dicembre la Santa Messa nella quale,
abbiamo recitato l’Ave Maria, e pregato affinché, ci siano sempre famiglie,
con adulti e ragazzi con la voglia di
fare e stare insieme, per collaborare
nell’educazione.
Bancarella natalizia, domenica 12
dicembre, curata dall’ exallieve/i che
hanno voluto far conoscere alcuni
lavori del laboratorio “Mamma
Margherita” e dolcezze culinarie.
Ringraziamo chi, in quell’occasione ha
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fatto offerte per un totale di € 350,50,
e quanti, durante le festività hanno
fatto donazioni, tramite bonifico bancario o a mano. Il 21 dicembre sono
arrivati in banca € 1380,00 grazie alle
offerte del 5%o relative alle dichiarazioni dei redditi del 2008; tale cifra
serve per pagare il riscaldamento del
salone dell’oratorio, acquistato dalla
Parrocchia a settembre 2010, per la
somma di € 1140,00. Si ringraziano
quanti hanno firmato e destinato a noi
tale contributo. Il consiglio exallieve/i
valuterà i bilanci e nel 2011 speriamo
di poter sostituire finestre e porte del
garage e soffitta, per limitare la
dispersione di calore durante l’inverno, considerato il riscaldamento a
stufa legna. Ringraziamo la famiglia
Giolitti-Pasero per il legno offerto.
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I ragazzi e giovani la sera del 24
dicembre sono stati bravissimi nell’esibizione di balli, di canti e di recite.
Ringraziamo i genitori che hanno
collaborato con il trasporto per le
prove; ragazzi e giovani che hanno
dato precedenza al Natale dimostrando serietà e impegno.
La notte di San Silvestro, è stata
occasione di collaborazione tra exal-

lieve e proloco, insieme hanno cucinato per circa 200 persone. Molto
divertente lo shopping al dimar e il
viaggio di ritorno… provare per credere!!! Il 30 sera, 8 exallieve hanno
collaborato per l’insalata di pollo,
dopo neanche due ore di lavoro pronti 24 kg di antipasto e grande soddisfazione per l’ottimo risultato.
Togliendo le spese degli alimenti,i
contabili ci
hanno consegnato
800,00 €, rimangono da pagare spese
riscaldamento, luce, acqua, gas, siae
e usl.
Ricordiamo il tesseramento exallieve/i entro il 30 gennaio: € 16,00 o €
10,00 per i giovani studenti.
Venerdi 14 gennaio “Gocce di felicità” a Falicetto, il 30 gennaio a Isola
d’Asti, fine febbraio a Cuneo, speriamo che i sacrifici di queste settimane
portino il suo frutto.

XXI° GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ A MADRID
DOMENICA 21 AGOSTO 2011
Possibilità di partecipare insieme con la Diocesi,
per i giovani sopra i 16 anni.
Vengono offerte due possibilità dal 9 al 22 Agosto
con il gemellaggio con la diocesi di Valencia e la partecipazione alla GMG
(costo € 470,00)
dal 14 la 22 Agosto con la sola partecipazione alla GMG
(costo € 400,00)
Iscriversi presso don Matteo Monge, entro il 31 gennaio.

Gennaio 2011
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Don Daniel ci scrive...
Ciao Don Paolo. Spero che tu abbia passato Buon Natale. Io ho passato il Natale con la
mia famiglia. Il vescovo mi ha concesso un
mese di riposo prima di riprendere,
un modo di dire, perché è una
parrocchia nuova, quindi ci
sono tante cose da fare. A
partire dalle cose pratiche, elementari, per
esempio il cibo, piatti,
sedie, materasso, bagni,
lavandini. Meno male
che qualcosa arriva con il
container. Finora sono
andato due volte per vedere di
persona la situazione. Comunque è
una bella sfida, sono molto contento di fare
questa esperienza, il mio sogno oltre gli scherzi
era di fare il parroco di campagna! Come diceva il Papa “Buono” Giovanni XXIII. La cosa
più soddisfacente di questa parrocchia : come
clima è la migliore, fa freddo però non come il
freddo che fa ora a Valmala oppure Rossana!
Qui si sta bene, fa fresco come in montagna
d’estate, non ci sono zanzare, mosche, scorpioni, serpenti.. Oltre al clima mi hanno detto che
la gente è molto generosa, infatti questa gente
ha costruito la chiesa parrocchiale con le sue
forze, anche se fatta a modo loro perché nessuno li seguiva nella costruzione. E’ molto bassa.
Hanno costruito la canonica. Una settimana
fa sono andato con il tecnico per valutare come
fare. Abbiamo fatto la stima di circa sette
milioni di scellini, per fare l’installazione di
un impianto elettrico di energia solare. Manca
anche l’acqua, quindi bisogna fare anche l’im-
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pianto per l’acqua; non so quanto costerà.
Sicuramente devo cominciare una cosa per
volta. Nello stesso tempo devo stare attento nelle
spese perché sto aspettando il container,
quindi ci sarà tutto da trasportare da
Dar Es Salam a questa parrocchia
di Iwiji. Nel cominciare questa
nuova missione spero di andare
fra una decina di giorni in parrocchia perché in questi giorni
il container è già arrivato al
porto di Dar Es Salam, quindi
stiamo facendo tutti i procedimenti per portare tutto in parrocchia. Per oggi mi fermo qui. Spero di
non essere stato noioso raccontandoti soltanto delle cose che non vanno. Comunque cercherò di condividere con questa gente le tante belle
cose che ho imparato in questi anni nella diocesi di Saluzzo. Ringrazio infinitamente la gente
di Rossana e tutti i collaboratori del Santuario
di Valmala per la loro generosità. Negli ultimi
giorni tante famiglie semplici mi hanno regalato dei soldi che inizialmente mi aiuteranno
nelle spese per cominciare questa nuova missione. Grazie infinite Don Paolo per l’amicizia e
la tua grande generosità. Non so come ringraziarti. Grazie mille. Salutami tutti i parrocchiani di Rossana e collaboratori del Santuario
di Valmala. Un abbraccio.
Padre Daniel Mwalugala.
P.S. La parrocchia si chiama Iwiji, sono
circa 77 km da Mbeya, non è tanto lontano da
Malawi.
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Ricordiamo i nostri Parroci

D

DON GIACOMO AIMAR

on Giacomo Aimar nacque a San
Damiano Macra il 28 febbraio 1878.
Conclusi gli studi nel seminario di Saluzzo,
venne ordinato sacerdote il 6 giugno 1903.
Dopo una parentesi come vicecurato a
Cardè, fu proposto alla parrocchia di
Valmala dove entrò come parroco nel
1905. A don Aimar si deve, tra l’altro, la
costruzione dell’altare maggiore all’interno
del Santuario.
Nel 1909 concorse per la nomina a parroco di Rossana, vinto il concorso, fece il
suo ingresso nel nostro paese il 26 settembre 1909. Sacerdote colto e molto attivo
lasciò numerosi scritti, lettere e documenti
che testimoniano le sue molteplici iniziative. Agli inizi della guerra ‘15/’18 si costituì
a Rossana un Comitato per le notizie militari, l’ufficio si stabilì nella casa canonica
dove affluivano i famigliari dei soldati rossanesi in guerra. Migliaia di lettere furono

ricevute e scritte da don
Aimar e inviate al fronte, ai militari feriti in
ospedale o prigionieri.
Fu un lavoro delicato e
prezioso, che a fine
guerra gli varranno la
nomina di Cavaliere
della Corona d’Italia.
Come già il suo predecessore don Ferrando,
anche don Aimar
vagheggiava una chiesa
parrocchiale più ampia e per questo aveva
fatto redigere un progetto di ampliamento
della vicina Confraternita, ma le autorità e
gran parte della popolazione non condivisero questo progetto e così don Aimar abbandonò saggiamente l’iniziativa e dette inizio a
numerosi miglioramenti nella chiesa parrocchiale.
Nel 1922/23 fece restaurare l’interno
della chiesa e con il concorso della famiglia
Albonico edificò l’altare con la grotta di
Lourdes. Nel 1926 diede inizio ai restauri
della facciata ultimando la cornice in cotto
del portale e fece dipingere al Fonti, nel timpano sopra la porta, l’immagine di San
Grato, patrono del Comune. Negli anni
seguenti don Aimar regalò alla chiesa le
vetrate, si sostituirono i banchi , furono rinnovate le dorature ai suppellettili degli altari
Gennaio 2011
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e nel 1933 venne innalzato l’altare di San
Giuseppe.
Fin dagli anni ’20 il previdente prevosto,
aveva acquistato una casa dalle sorelle
Giriodi per destinarla ad Asilo Infantile. La
famiglia Pellini Albonico “cui erano ben
note le intenzioni del parroco, ritenne essere assai meglio innalzare di sana pianta un
edificio adatto per l’Asilo” stanziando un
notevole contributo. Don Aimar che
sognava quest’opera da tanto tempo si adoperò per coinvolgere autorità e popolazione

in questa iniziativa che assicurò alla nostra
comunità una struttura all’avanguardia in
campo scolastico e oratoriano.
Durante il 2° conflitto mondiale, nuovi
dolori, nuove lacerazioni nelle famiglie rossanesi che sentirono vicino e apprezzarono
il loro parroco per il coraggio e la disponibilità. La guerra lasciò ferite non da poco
anche in don Aimar che con grande alacrità continuò a promuovere il bene finchè,
ormai cieco e malato si spense il giorno
della commemorazione dei morti del 1961.

I bambini
di 3a elementare
che il prossimo 1 maggio
riceveranno
la Prima Comunione

APPUNTAMENTI IMPORTANTI DEI PROSSIMI MESI
DOMENICA 1 MAGGIO:
Ore 11 – Prima comunione dei bambini di 3° Elementare
Ore 16 – Festa di S. Lucia nella Chiesa di Madonna delle Grazie.
DOMENICA 15 MAGGIO: FESTA DELLA MADONNA DELLA PIETA’
11-12- 13 MAGGIO: PELLEGRINAGGIO A FATIMA, in collaborazione con le parrocchie
della Bassa Valle Varaita (Brossasco, Venasca, Isasca. Bricco,Valmala)
Per informazioni rivolgersi in parrocchia oppure a Don Roberto Salomone (0175-567034).
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s
I nostri morti

Sono ritornati nella Casa del Padre

ROMANO MARIA
ANGELA ved. BARBERO
di anni 92
Deceduta il 2 dicembre 2010

MONGE LUIGI
di anni 80
deceduto il 16 dicembre 2010

OFFERTE PER L’ASILO
(fino al 31 dicembre 2010)
Ing. Paolo Albonico € 300,00 – Angiola
Maria e Leonardo Caroni, in occasione 40°
anniversario matrimonio € 300,00 – In suffr.
di Monge Luigi, il figlio Silvano € 400,00 – La
leva del 1940 € 20,00
Totale: Euro 1020
NELLA GIORNATA DELL’ASILO
CELEBRATA DOMENICA 19 DICEMBRE
È STATA RICAVATA LA SOMMA
DI € 1270 ,00 (dalle buste restituite e
dalle offerte in Chiesa)

Numeri telefonici
Casa Parrocchiale
0175 64128
Cellulare don Paolo
348-8034623 (non riceve a
Valmala)
Canonica Venasca
0175 567034
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OFFERTE PER LA CHIESA (dal 01 dicembre al 31 dicembre 2010)

Girino Mauro – Mario Bagnus (Piasco) – Marisa Giolitti – Astesano Maria – In suff. di
Conte Maddalena, la figlia Jose – Becchio Bruno – Rinaudo Maria – Cavetto Lorenzo –
Rinaudo Giuseppina – Giordano Domenico – Bernardi Maria – In suff. di Fantino Caterina,
la famiglia – Tarditi Massimo e Carlotta – In occ. Funerale di Cucchietti Nicola, la famiglia
– Giolitti Giuseppe – Campagno Giuseppe – Rinaudo Quintina – Degiovanni Maria – Leva
1940 – Fam. Lombardo – Giordano Giovanni – Fornero Maria – Danna Domenica ved.
Cucchietti – Nasi Luciana – Monge Franco (S.Sebastiano) – Isaia Giuseppe – Isaia
Domenico – Paolo Albonico – Bertola Carlo – Barbero Silvano – Astesano Giuseppina –
Piero Armando – Lisa Massimo – Berardo Sergio – Isaia Arnaldo – Gianti Rina – Monge
Silvano – In occ. Funerale di Monge Luigi, il figlio – Cravetto Giuseppe – Balbis Ermanno
– Degiovanni Mario – Bastonero Rita – Astesano Maria – Giordano Armando – Giolitti
Maddalena – Bernardi Jaqueline – Ardian Caka
Totale offerte per la Chiesa: Euro 1815

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 01 dicembre al 31 dicembre 2010)

Bernardi Marisa (Lemma) – Monge Costanzo (Costigliole S.) – Golè Antonino –
Astesano Maria – Francesco Volante – Sasia Giacomo (Bressi) – Giorgis Benigno (Morra del
Villar) – Mario Bagnus (Piasco) – Giovanna Tolosano (Busca) – Barbero Albino (Busca) –
Madala Pietro (Lemma) – Monge Franco (Lemma) – Barbero Franco (Piasco) – Fam. Rosa
(Cuneo) – Barbero Albino (Busca) – Monge Rolfo Giuseppe (Lemma) – Torrebasse Jose –
Becchio Bruno – Cravetto Lorenzo – Rinaudo Giuseppina – Giordano Domenico – Giolitti
Giuseppe e Silvia – Campagno Giuseppe – Degiovanni Maria – Giordano Giovanni –
Fornero Maria – Danna Domenica ved. Cucchietti – Nasi Luciana – Monge Franco
(S.Sebastiano) – Isaia Giuseppe – Giordano Rosa – Isaia Domenico – Bertola Carlo –
Barbero Silvano – Astesano Giuseppina – Maria Rosaria ciuffi – Piero Armando – Berardo
Sergio – Bernardi Serse – Isaia Arnaldo – Gianti Rina – Lisa Massimo – Monge Silvano –
Giordano Margherita – Degiovanni Mario – Balbis Ermanno – Bastonero Rita – Carpani
Fiorenza – Giordano Armando – Bernardi Jaqueline – Ardian Caka
Totale offerte per il Bollettino: Euro 820
Totale offerte per il Bollettino da inizio anno: Euro 2800
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