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denti a Rossana, una persona è mancata
senza avere funerale religioso.

È interessante notare che i cattolici resi-
denti nella nostra parrocchia sono scesi nel
2015 sotto le 800 unità, su una popolazio-
ne di circa 920 persone, residenti nei co-
muni di Rossana e di Busca, in cui esten-
de la nostra parrocchia. Di questi infatti nel
dicembre 2014, centosedici erano non ita-
liani. Secondo i dati forniti dal comune la
comunità più numerosa è quella albane-
se (49 persone), seguita da quella rumena
(43), vi sono 4 cinesi e 20 di altre nazio-
nalità (dati al 31 dicembre 2014). Di que-
sti la stragrande maggioranza non sono cat-
tolici (i battezzati nella chiesa cattolica  sono
meno di una decina). A questi vanno ag-
giunti una ventina di italiani che non sono
battezzati nella chiesa cattolica perché
Evangelici, Testimoni di Geova o atei.
Questa diminuzione così forte dei catto-

Da qualche settimana abbiamo
terminato il 2015 e iniziato il nuovo anno.
In questo periodo è abitudine fare dei bi-
lanci del tempo che è passato e indicare
prospettive per il futuro. Forse è utile an-
che come comunità cristiana verificare il
cammino fatto, per trovare nuove indica-
zioni per il futuro.

È quello che avrei voluto fare la sera del
31 dicembre, nella messa di ringraziamen-
to, ma in Chiesa c’era poca gente (a cau-
sa del funerale celebrato nel pomeriggio).
Desidero pertanto proporre a tutti sul bol-
lettino alcune riflessioni.

Incomincio dai dati più tecnici, ri-
guardanti il movimento della popolazio-
ne. Anche i numeri infatti sono importan-
ti e possono dare indicazioni utili. Nel
2015 sono stati celebrati 11 Battesimi (di
cui 5 di bambini appartenenti a famiglie
non residenti). Sono stati celebrati 3 ma-
trimoni, di cui una sola famiglia si è fer-
mata a Rossana. Da questo punto di vi-
sta occorre notare il calo dei matrimoni
in Chiesa in questi ultimi anni, mentre au-
mentano sempre di più coloro che deci-
dono di convivere senza celebrare né le
nozze civili, ne quelle religiose. Qualcuno
dirà che è la consuetudine del nostro tem-
po, ma ciò non significa che sia un fatto
positivo e cristianamente accettabile.

Si sono poi svolti nella nostra parrocchia
13 funerali, di cui 3 di persone non resi-
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Il parroco scrive...

Didascalia
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lici è un fatto nuovo, che ci interroga. Ci
stiamo, forse, avviando verso un tempo in
cui noi cattolici saremo minoranza!

Per quanto riguarda la vita parrocchia-
le bisogna ricordare che viene ancora ce-
lebrata la messa quasi tutti i giorni nei mesi
invernali, due messe prefestive al Sabato
e due festive alla domenica (tenendo
conto anche delle frazioni). La partecipa-
zione alla messa feriale si è mantenuta co-
stante, c’è stato invece in questi anni una
forte diminuzione alla messa festiva.
Molti non sentono più il bisogno di par-
tecipare all’Eucaristia della domenica.
Durante la messa sono ancora tanti che
fanno la comunione, specialmente nelle
messe dei defunti. A volte mi domando
se tutti hanno le condizioni per poterlo
fare. Ricordo che chi è in peccato grave
non può accostarsi alla comunione sen-
za essersi confessato (chi abitualmente non
va alla messa della domenica senza un mo-
tivo serio,come chi è convivente non può
fare la comunione). È vero che sono an-
cora molti che si confessano, almeno nei
momenti importanti dell’anno ( me lo ha
anche confermato Padre Jean che è si è de-
dicato a questo ministero nella settimana
prima di Natale). Ricordo che nella set-
timana del primo Venerdì del mese vie-
ne sempre data la possibilità di avere un
confessore forestiero per alcune ore.

Tuttavia la vitalità di una comunità cri-
stiana non si giudica soltanto dalla parte-
cipazione alle funzioni. È molto impor-
tante l’impegno di solidarietà e di servi-
zio gratuito verso il prossimo.

Da questo punto di vista Rossana si è
sempre distinta per la generosità e l’impe-
gno, grazie anche all’insegnamento e al-
l’azione delle Suore Figlie di Maria
Ausiliatrice, per tanti anni presenti nella
nostra comunità. Lo dimostrano le tan-
te associazioni di volontariato che opera-
no nel nostro paese. Speriamo che questo
slancio non diminuisca e non ci lasciamo
prendere dalla pigrizia e dall’indifferenza,
tentazioni del nostro tempo.

L’anno Giubilare che abbiamo davanti
ci può dare l’opportunità per rinnovare la
nostra vita cristiana e per riscoprire i va-
lori più profondi e autentici della nostra
tradizione. Affidiano il cammino che ci sta
davanti all’intercessione di San Giovanni
Bosco, che ci prepariamo a festeggiare.

Don Paolo
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I bambini di 3° elementare 
che il 17 aprile faranno 

la Prima Comunione
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Domenica 6 dicembre  
Oggi seconda domenica di Avvento, du-

rante la celebrazione della S. Messa, sono
stati presentati alla Comunità gli undici ra-
gazzi della seconda e terza scuola media
che, stanno facendo il percorso di prepa-
razione alla S. Cresima che riceveranno nel
prossimo mese di Aprile. I ragazzi si sono
impegnati solennemente a vivere in modo
coerente la vita cristiana, come conse-
guenza del  Sacramento che riceveranno.

Domenica 13 dicembre
In questa terza domenica di Avvento ab-

biamo vissuto la gioia per l’avvicinamento
alla venuta del Signore. Sono stati inoltre
presentati alla Comunità i bambini che pre-
sto faranno l’esperienza della prima
Confessione e dei bambini della terza ele-
mentare che, nella prossima primavera ri-
ceveranno Gesù per la prima volta nel loro

cuore. A tutti è stato consegnato un libret-
to che li accompagnerà a questo avveni-
mento così importante. 

Domenica 20 dicembre 
Come ogni anno, la domenica che

precede il S. Natale, è stata occasione per
celebrare la giornata della Scuola Materna.
Durante la S. Messa, oltre ad aver medita-
to sull’Avvento che è tempo di attesa per
la venuta di Gesù Bambino, siamo stati in-
vitati a riflettere sulla importanza della
Scuola Materna, luogo di formazione edu-
cativa,  morale e nel nostro caso anche re-
ligiosa. Poiché  questa istituzione sta attra-
versando un periodo di difficoltà, siamo sta-
ti  invitati anche a contribuire  economica-
mente per il suo funzionamento.
Il totale delle offerte pervenute per la Giornata
dell’asilo è stato di € 1120.

Vita di comunità
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Venerdì 25 dicembre
Solennità del Santo Natale

Natale. Festeggiamo oggi il Natale e,
come da tradizione, le famiglie si riunisco-
no, dove possibile, con un pranzo di fami-
glia, occasione favorevole per rinsaldare gli
affetti.
Si commenta la bella funzione della S. Messa
di Mezzanotte che, come ogni anno com-
muove e porta a buoni propositi. È stato bel-
la quest’anno vedere la piccola processio-
ne portare Gesù Bambino, accompagnato
dai Pastori e Angeli e deporlo nel Presepio
in Chiesa. La Cantoria, molto numerosa ha
contribuito a rendere solenne la S. Messa
con canti molto ben eseguiti. 
Il Parroco nell’omelia ci ha portati a medi-
tare sulla difficile situazione esistente nel
mondo che soffre guerre e attentati. Un
pensiero particolare è andato ai Paesi dove
operano comunità in qualche modo colle-
gate alla nostra Parrocchia, quali Repubblica

VENERDÌ 12 FEBBRAIO ALLE ORE 17
Celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli Ammalati.

Chi intende riceverlo deve dare la sua adesione a Don Paolo

Centroafricana, Togo, Mali, Tanzania e
India.
A Rossana, anche se in dimensioni ridotte,
abbiamo potuto ammirare nuovamente i bei
Presepi, allestiti sotto l’ala comunale, a
Molino della Valle e a Lemma.

Mercoledì 6 gennaio 
Si concludono oggi con l’Epifania, le fe-

stività Natalizie. Festa oggi dell’infanzia
Missionaria con la presenza dei bambini e ra-
gazzi che hanno provveduto all’animazione
della S. Messa. L’omelia è stata sul tema dei
bambini poveri in tante parti del mondo e,
quest’anno in modo particolare a quelli
dell’India colpiti recentemente da un devastan-
te alluvione. A loro sono state inviate le of-
ferte raccolte nella circostanza del S. Natale
e dell’Epifania.

È stata raccolta la somma di € 1250, che ver-
rà presto inviata a don Pathi per le iniziative sa-
lesiane in favore degli alluvionati.
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pagnato Gesù in Chiesa, sfidando il fred-
do e il sonno.

Più di quaranta i partecipanti alla cam-
minata notturna al Colle dell’Irette, ra-
gazzi e adulti insieme per camminare in
mezzo alla natura sotto la luna piena; non
sono mancati importanti discussioni
sull’educazione dei ragazzi e dei giova-
ni e qualche agguato “da lupi”.  Grazie
al sindaco e amministratrici per il panet-
tone e la frutta dissetante.

Le vacanze natalizie sono state oc-
casione per incontrare le suore salesiane
che ricordiamo ogni giorno, ringrazia-
mo sr Michelina, sr Caterina, sr Elsa, su
Agnese, sr Maria Teresa per l’ascolto e i
consigli riguardo l’oratorio, sr Nilde e sr
Caterina Monge erano impegnate con la
Messa ma ci hanno assicurato ricordo e
preghiere. Le nostre FMA hanno sem-
pre parole incoraggiati, curiose di noti-
zie sui giovani, sanno suggerire nuove ini-
ziative, sempre grintose, nonostante
l’età, passare alcune ore nelle loro comu-
nità fa bene al corpo e allo spirito, non
mancano mai i cioccolatini e il pompel-
mo. Grazie FMA TUTTE  siete rigene-
ranti più delle vitamine.

Ringraziamo i giovani e i ragazzi che
la sera di Natale hanno portato e accom-

Vita di oratorio
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e martedì a Brossasco. Alcuni giovani da
settimane stanno lavorando per prepa-
rare il “carro dei Minions” per regalare
giornate di amicizia ai più piccoli.
Ringraziamo mamme e nonne disponi-
bili a cucire tasche e bretelle. 

Sono ricominciati gli incontri forma-
tivi per i giovani in oratorio e nelle par-
rocchie della vicaria. 

Ricordiamo a tutte le exallieve/i che do-
menica 28 febbraio ci sarà la giornata for-
mativa a Nizza Monferrato con la pre-
senza della nuova delegata mondiale
FMA. 

Stefy

Quasi duecento i partecipanti al ceno-
ne di capodanno organizzato dalle exal-
lieve/i, si ringraziano gli organizzatori e
chi si è reso disponibile per cucinare, ser-
vire ai tavoli e ripulire. Il ricavato della
serata è stato suddiviso € 200,00 per il
riscaldamento e affitto dei locali, €
200,00 per carnevale, € 400,00 per ac-
quisto materiale didattico alla scuola del-
l’infanzia e € 500,00 per l’exallieve/i.

Il mese di gennaio è molto impegna-
tivo per la preparazione della festa di Don
Bosco e il carnevale.

Sabato 30 gennaio i ragazzi sono in-
vitati in oratorio per un pomeriggio di
giochi e quiz; la domenica alle ore 11 ci
troveremo in Chiesa per ringraziare
Dio che attraverso Don Bosco ci ha dato
un grande esempio di educatore e chie-
diamo l’aiuto per capire e poter aiutare
le famiglie e i giovani in questo periodo
di smarrimento e menefreghismo di
valori cristiani ma anche umani.

Sabato 6 febbraio la carovana dei
Minions sfilerà, nel pomeriggio per le vie
di Rossana, di sera a Saluzzo. Domenica
pomeriggio si tornerà a sfilare a Saluzzo,
lunedì 8, neve permettendo, a Venasca

OFFERTE PER L’ORATORIO SAN DOMENICO
Il gruppo del ballo occitano ha offerto la somma di € 1053, avanzata dal corso del
2014/2015.
Hanno dato un offerta per l’utilizzo dei locali: le ex-allieve per la cena di
Capodanno - la fam. Nasi Bruno - In occasione battesimo di Dovetta Manuela, i
genitori - In occasione battesimo di De Grandis Giada, i genitori - I donatori di
sangue dell’ADAS - L’Associazione Busca Calcio - Le ex-allieve Salesiane in occa-
sione Polent’ape.

Totale offerte: € 1763
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Preghiera per 
il Giubileo della Misericordia
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.

Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e
Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità
solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile
di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi 
rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli
che sono nell'ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro
si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti
con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo
possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione di Maria
Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.

Amen
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• ATTRAVERSARE LA PORTA SANTA
Nella nostra diocesi attualmente occore visitare la Chiesa Cattedrale a Saluzzo. 
Dal 13 maggio al 13 ottobre sarà possibile farlo anche al Santuario di Valmala. Una volta sola
si potrà fare in Parrocchia in occasione della Novena e della festa della Madonna della Pietà, vi-
sitando il nostro Santuario parrocchiale.

• IL PELLEGRINAGGIO
È il mettersi in cammino per recarsi verso il luogo della Porta Santa. Se uno ne ha la possibilità
è meglio fare un tratto a piedi, in atteggiamento di preghiera e riflessione. Particolarmente in-
dicato il pellegrinaggio a piedi al Santuario di Valmala, da Lemma o dal paese, nel periodo so-
pra indicato.

• CONFESSARSI
Si può fare nell’occasione o anche nei giorni precedenti (meglio negli otto giorni)

• PARTECIPARE ALL’EUCARESTIA, FACENDO LA COMUNONE
Nell’occasione in cui si intende celebrare il Giubileo

• PROFESSARE LA FEDE RECITANDO IL CREDO E DIRE IL PADRE NOSTRO

• FARE UN PREGHIERA SECONDO L’INTENZIONE DEL PAPA
(si può dire, come secondo la tradizione, un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre)

• COMPIERE UN OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE O SPIRITUALE

Sono consigliate altre forme di devozione, che possono preparare o accompagnare la celebrazio-
ne del Giubileo: LA RECITA DELLA PREGHIERA COMPOSTA DAL PAPA, L’ASCOLTO e LA MEDI-
TAZIONE DELLA PAROLA DI DIO, LA VIA CRUCIS, IL ROSARIO, LA CORONCINA DELLA DIVINA MI-
SERICORDIA.
Queste preghiere potrebbero aiutare a vivere il momento del pellegrinaggio a piedi verso il luogo
della celebrazione del Giubileo.
La grazia del Giubileo si può acquistare più volte, perché può anche essere applicata ai propri cari
defunti.

Come celebrare il Giubileo
Per ottenere la grazia del giubileo è necessario:

L’evento Giubilare della nostra Parrocchia sarà celebrato

DAL 22 APRILE AL 1 MAGGIO NELLA NOVENA 
E NELLA FESTA DELLA MADONNA DELLA PIETÀ

Secondo il programma che verrà pubblicato sul prossimo bollettino.
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Il tema della misericordia di
Dio rientrava tra i suoi interessi spiri-
tuali, quelli su cui era stato formato in
seminario a Chieri e soprattutto al
Convitto di Torino. Solo due anni pri-
ma aveva finito di frequentare le lezio-
ni del conterraneo san Giuseppe
Cafasso, appena quattro anni più vec-
chio di lui, ma suo direttore spiritua-
le, di cui seguiva le predicazioni agli
esercizi spirituali ai sacerdoti, ma an-
che formatore di una mezza dozzina di
altri fondatori, alcuni anche santi.

Ebbene il Cafasso, seppur figlio del-
la cultura religiosa del suo tempo – fat-
ta di prescrizioni e della logica del “fare
il bene per sfuggire il castigo divino e
meritarsi il Paradiso” – non perdeva oc-
casione tanto nel suo insegnamento
quanto nella sua predicazione di par-
lare della misericordia di Dio. E come
poteva non farlo se era dedito costan-
temente al sacramento della Penitenza
e all’assistenza dei condannati a mor-
te? Tanto più che tale indulgenziata de-
vozione all’epoca costituiva una reazio-
ne pastorale contro il rigorismo del
giansenismo che sosteneva la predesti-
nazione di coloro che si salvavano. 

Don Bosco dunque, appena torna-

to dal paese ai primi di novembre, si
mise al lavoro, seguendo le pratiche di
pietà approvate da Roma e diffuse in
Piemonte. Con l’aiuto di qualche testo
che potè facilmente trovare nella  biblio-
teca del Convitto che ben conosceva,
a fine anno pubblicava a sue spese un
libricino di 111 pagine, formato minu-
scolo, intitolato esercizio di devozione
alla Misericordia di Dio. Ne fece imme-
diatamente omaggio alle ragazze, alle

Don Bosco, promotore 
della Misericordia Divina
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Misericordia di Dio per se stesso e per
tutti gli uomini, perché siamo tutti pec-
catori (…) tutti bisognosi di perdono
di grazia (…) tutti chiamati all’eterna
salvezza”.

Significativo è poi il fatto che a con-
clusione di ciascun giorno della setti-
mana don Bosco, nella logica del tito-
lo “esercizi di devozione”, assegni una
pratica di pietà: invitare altri ad inter-
venire, perdonare chi ci ha offesi, fare
subito una mortificazione per ottene-
re da Dio misericordia a tutti i pecca-
tori, fare qualche elemosina o sostituir-
la con la recita di preghiera o giacula-
torie ecc. L’ultimo giorno la pratica è
sostituita da un simpatico invito, for-
se anche allusivo alla marchesa di
Barolo, di recitare “almeno un’Ave
Maria per la persona che ha promos-
so questa devozione !”.

(dalla rivista “Il bollettino Salesiano” 
di Dicembre 2015)

donne e alle suore delle fondazioni del-
la Barolo. Non è documentato, ma lo-
gica e riconoscenza vuole che ne abbia
fatto omaggio pure alla marchesa di
Barolo, la promotrice del progetto: ma
la stessa logica e riconoscenza vorreb-
be che la marchesa non si sia fatta vin-
cere in generosità, facendogli perveni-
re, magari in anonimato come altre vol-
te, un suo contributo alle spese. 

Ci preme solo evidenziare che men-
tre papa Francesco tende teologicamen-
te a sottolineare la misericordia gratui-
ta di Dio, don Bosco tende pedagogi-
camente a esplicitare la richiesta uma-
na di tale misericordia. Il suo principio
di fondo è: “ciascuno deve invocare la

Festa di Don Bosco

SABATO 30 GENNAIO

Ore 14,30-17,00: in Oratorio attività e giochi
con i ragazzi del catechismo

DOMENICA 31 GENNAIO

Ore 11,00: Solenne Eucarestia in onore 
di don Bosco animata dai ragazzi 

del catechismo e dalle ex-allieve Salesiane
Ore 18,00: serata in oratorio per 

adolescenti e giovani



Rossana - Comunità Parrocchiale

12

Don Pathi ci scrive...
Desidero informarti sull’attuale condizione del Tamil Nadu e in particolare

di Chennai che, come forse avrai saputo, sta tentando di riprendersi dopo una ter-
ribile alluvione che l’ha colpita nei primissimi giorni di Dicembre: una catastrofe sen-
za precedenti da oltre cento anni abbattutasi su tre stati dell’India: Tamil Nadu, Andhra
Pradesh e Pondicherry e che ha letteralmente sommerso intere città tra cui Chennai
e Cuddalore, città a sud di Chennai dove in Giugno abbiamo iniziato la costruzio-
ne di una casa per i poveri con la somma di denaro raccolta in Aprile durante la Serata
di Solidarietà all’Oratorio di Rossana. Solo nel Tamil Nadu si parla di 6 milioni
di persone colpite, oltre tre mila salesiana ha istituito una equipe che si occupa di soc-
correre la popolazione grazie a oltre 140 giovani del Movimento Giovanile
Salesiano: in primis è stato distribuito cibo, candele, indumenti e generi di prima ne-
cessità, le case salesiane si sono trasformate in centri di accoglienza e campi medici
per l’assistenza sanitaria di base, molti medici degli ospedali pubblici e delle clini-
che private stanno offrendo gratuitamente il loro operato. In un secondo momento
organizzeremo una assistenza legale a che ha perso i documenti, aiuteremo la rico-
struzione delle case e in ultimo la ristrutturazione delle nostre case salesianemorti e
migliaia di sfollati che hanno perso tutto; le comunicazioni e i trasporti sono stati in-
terrotti per giorni interi rendendo difficile per non dire impossibili le operazioni di

foto in arrivo

Gennaio 2016
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ATTIVITÀ QUARESIMALI

MERCOLEDì 10 FEBBRAIO: LE SACRE CENERI
Inizio del tempo Quaresimale – Giorno di astinenza e di digiuno

SS. Messe ore 16,30-20,00

GIORNATE EUCARISTICHE
Il Santissimo rimarrà esposto dalle 9,00 del sabato alle 11,00 della domenica

SABATO 27 FEBBRAIO
ore 9,00: esposizione del Santissimo – Adorazione

ore 17,00: Rosario – Recita dei Vespri
ore 18,00: S. Messa

DOMENICA 28 FEBBRAIO
ore 8,30: Esposizione del Santissimo

ore 11,00: Solenne Eucaristia di chiusura.

PREPARAZIONE ALLA PASQUA
Mercoledì 2 - Giovedì 3 - Venerdì 4 marzo:  Triduo di predicazione

CONFESSIONI
Giovedì 10 e venerdì 11 marzo ore 15,00 -18,00

Sabato 12 marzo ore 16,00-18,00

soccorso. Anche molte case salesiane nella città di Chennai contano parecchi danni
dopo essere state sommerse dall’acqua per diversi giorni. Per fare fronte a questa ter-
ribile situazione la nostra Ispettoria.

Il resoconto dell’Ispettore di Chennai, jayapalan, afferma che le operazioni di soc-
corso sono iniziate appena si sono resi conto della gravità della devastazione la mat-
tina del  3 Dicembre e stanno proseguendo tuttora senza sosta... Solo nei primi 4 gior-
ni di lavoro la nostra equipe ha distribuito in vari punti della città di Chennai e
Cuddalore

130.000 pacchi di cibo cucinato e preparato da noi e altrettante bottiglie di ac-
qua, 50.000 pacchi di pane e biscotti, 17.000 pacchi di riso, 90.000 candele, 10.000
indumenti e altri generi di prima necessità, mentre le persone curate nei campi me-
dici sono state oltre 11.700...

Personalmente, vista la gravità e l’urgenza della situazione ho pensato di donare
500 euro provenienti dalle offerte della tua comunità di Rossana e del Santuario di
Valmala in favore dell’equipe salesiana che si sta occupando degli alluvionati... Grazie!

Don Pathiaraj
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La pagina di Lemma
Anche quest’anno è stata cele-

brata la Messa solenne della Notte di Natale
alle ore 22, alla presenza di un gran nume-
ro di persone. Prima del Vangelo tre ragaz-
zi vestiti da angeli, hanno portato nella cul-
la accanto all’altare la statua di Gesù
Bambino. Un grazie a Maria Tais,
che li ha preprati. La cantoria ha
animato con impegno e bravu-
ra la Messa. Al termine della
celebrazione, con una fiacco-
lata, ci siamo recati alla cap-
pella delle Reliquie per
l’inaugurazione del bel pre-
sepe, allestito da Franco,

Flora e Secondo. Per concludere, si e svol-
ta la festa, offerta dalla Pro Lemma, nel sa-
lone della canonica con panettoni, spuman-
te e vin brulè. Un ringraziamento dovero-
so a tutti coloro che hanno lavorato per la
riuscita della Festa: la cantoria, la Pro

Lemma, coloro che hanno allestito il
presepe e collaborato per la celebra-

zione, a Maurizio che ha suona-
to la baudetta. Un grazie parti-
colare alle massare Pierangela e
Paola, che con l’aiuto di
Monica hanno preparato la
nostra Chiesa con fiori e de-
corazioni natalizie.

OFFERTE DATE PER LA CHIESA DI LEMMA NEL 2015 
Barbero Franco – Giusiano Giuseppe – Pasero Teresita – Fam. Ferrua – Garnero Margherita
(Bandissero) – Garnero Anna Rosa (Carignano) – Garnero Pietro (Carignano) – Monge Costanzo
– Begliardi Mauro – Raimondo Caterina – Monge Modesto – In suffr. di Madala Beppino, i figli-
In suff. Di Faramia Letizia, il cognato Franco; Gloria – Durbano Maddalena – In suffr. di Busi
Maria, la famiglia – Fam.Calvo – Fam. Salvatori Piernello – Barbero Franco e Bartolomeo – In occ.
Battesimo di Barberis Francesco, i genitori – In suffr. di Tolosano Giovanna, P.P. – Monge Anna
e Pomir Sergio – Angelo Boero – In suffr. di Girino Gv. Battista, la fam. – Chiotti Aldo – In suffr:
di  Madala Giovanni, P.P. – Barbero Fulvio e Berardo Chiara, in occ. 20° ann. Matrimonio

Totale offerte: € 1353

DOMENICA 15 FEBBRAIO:
FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES

ore 9,30: Messa e benedizione eucaristica per tutti gli ammalati
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SOTTOSCRIZIONE PER IL TETTO DELLA CHIESA 
Continua la raccolta di fondi per il rifacimento del tetto della Chiesa di  Lemma 
(offerte raccolte dal 1 dicembre 2015 al 15 gennaio 2016):
Barbero Silvano € 100 - Pomir Sergio e Monge Anna Maria € 35 – Colletta della Messa di
Mezzanotte € 179 – Bonetto Franco € 60 – Bernardi Laureana € 50

DANNA DOMENICA 
VED. CUCCHIETTI
di anni 83
deceduto il 29 dicembre

RINAUDO LUIGIA
di anni 90
deceduta il 4 gennaio

Sono ritornati nella Casa del Padre
I nostri morti

RAMELLA 
ANGIOLA MARIA 
di anni 72
deceduta a Torino il 5 novembre

MADALA GIOVANNI
di anni 77
deceduto il 10 dicembre



OFFERTE PER LA CHIESA (Dal 1 dicembre fino al 31 dicembre 2015)
Giordano Giacomo – Becchio Bruno – Bernardi Maria – Fornero Maria – Girino Mauro

– In occ. Battesimo di Picco Ilaria, i nonni materni; la madrina; i genitori – Bertola Carlo –
In occ. Battesimo di Sandrone Victoria, i genitori – Barile Luciana – Barile Piermario –
Monge Silvano – Rinaudo Maria – Gianti Caterina – Peroglia Bruna – Giordano Domenico
– Tesio Maria – Villar Caterina – Giolitti Giuseppina – In occ. Battesimo di Baldi Cecilia, i
genitori – Lisa Massimo – Giolitti Giovanni – Alpini di Rossana – Giordano Costanzo –
Degiovanni Mario – Degiovanni Piera – Giordano Giovanni – Astesano Giuseppina –
Gianti Maria                                             

Totale offerte: € 1.435

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 dicembre fino al 31 dicembre 2015)
Bianco Michele (Busca) – Giordano Giacomo – Becchio Bruno – Bernardi Maria –

Fornero Maria – Giordano Roberto – Bertola Carlo – Rinaudo Quintina – Barile Luciana
– Barile Pier Mario – Monge Silvano – Gianti Caterina – Anghilante Rita – Peroglia Bruna
– Giordano Domenico – Tesio Maria – Astesano Maria – Lisa Massimo – Giolitti
Giovanni – Vincenti Francesco – Degiovanni Mario – Degiovanni Piera – Giordano
Giovanni – Astesano Giuseppina – Gianti Maria – Bonetto Giuseppe (Piasco) – Barbero
Franco (Piasco) – Salvadori Piernello (Cost. Saluzzo) – Tolosano Elena (Nichelino)  

Totale offerte: € 510
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Pagina della generosità

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. 


