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Il parroco scrive...

facile. Vedo ancora il suo smarrimento e le
sue scuse, quando arrivati sul piazzale della
Chiesa si accorse che ero io il nuovo parro-
co (anche perché al mio arrivo la gente si
avvicino e cominciò a battere le mani). 

In questi anni ho imparato ad amare
quella gente ed ha trovarmi assai bene con
loro, fino al punto di non voler più andare
via, anche quando mons.Dho voleva obbli-
garmi a lasciare Lemma alcuni anni dopo il
mio ritorno da Roma. Lo convinsi dicendo
che la tranquillità del luogo mi aiutava a
studiare e a preparare i corsi per la scuola. 

Abbiamo fatto insieme tante attività e
iniziative, specialmente nei mesi estivi,
unendo  frazionisti e villeggianti, come in
una sola famiglia. Come si possono dimen-
ticare le tante feste alle cappelle e alle bor-
gate, la messa alla croce del S.Bernardo, i
rosari alla scoperta dei piloni, le gite e pas-
seggiate, la camminata notturna che si face-
va quasi tutte le settimane a Valmala per
pregare la Madonna e una buona cena.

Womenica 4 agosto 1985 ho inizia-
to il mio ministero a Lemma,  in qualità di
parroco e da allora ho iniziato il mio rap-
porto con  Rossana.   Ordinato prete nel
novembre del 1982, da un anno studiavo
patrologia a  Roma, ma d’estate ritornavo
in diocesi. Mons. Fustella mi chiese di
sostituire don Agostino Tallone, nominato
parroco di Occa, dicendomi che la mia
presenza era necessaria soprattutto d’estate,
quando c’è più gente nella frazione ed
eventualmente a Natale e Pasqua. Per il
resto dell’inverno avrebbe provveduto la
diocesi con i canonici. Precisò però che
l’incarico sarebbe durato solo fino alla fine
dei miei studi a Roma. Nel 1986 mons.
Fustella morì e io, ritornato dalla Capitale,
ho continuato a salire a Lemma. Sono
ormai passati 25 anni ed io svolgo ancora
oggi il mio servizio nella frazione, dal 2003
come parroco di tutta la parrocchia di
Rossana, di cui Lemma dal 1987 fa parte.

Mi ricordo che quella prima domenica di
agosto, stavo salendo a Lemma con mio
papà per la messa dell’ingresso. Il compian-
to e amico carissimo don Garnero, mi
avrebbe presentato alla popolazione, a
nome del Vescovo. Lungo la strada un
uomo anziano chiese un passaggio e io
volentieri lo feci salire. Non mi riconobbe
e nel viaggio cominciò a raccontare che
andava anche lui all’ingresso del nuovo
parroco. Ma aveva poca fiducia in lui, per-
ché era troppo giovane e non avrebbe mai
capito la gente di montagna. Era sicuro che
si sarebbe fermato poco, perché si sarebbe
stancato e poi la gente di Lemma non era
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Anche d’inverno era importante  l’appunta-
mento alla messa festiva seguita dal ritrovar-
si al bar per chiacchierare e perché no, con-
tinuare la predica iniziata in Chiesa.

Poco per volta è nata la Pro Loco e la can-
toria parrocchiale,  come è diventata un’isti-
tuzione la messa della Notte di Natale.

Desidero ringraziare di cuore tutti coloro
che hanno collaborato con me in questi
anni, frazionisti e villeggianti.  Nella Visita
Pastorale del 2000, nell’incontro  con il
Vescovo dei collaboratori erano presenti
una sessantina di persone. Mons. Bona fece
notare che c’erano più collaboratori che
parrocchiani. 

Non potrò poi mai dimenticare quello
che la gente di Lemma ha fatto per me nel-
l’estate del 1997, durante i mesi di malattia
di mio papà. In tanti si sono resi disponibi-
li per rendere possibile il suo soggiorno a
Lemma, nelle sue ultime settimane di vita.
I medici mi avevano fatto un foglio per il
suo ricovero in una clinica, non essendo più
autosufficiente. Io invece l’ho portato a
Lemma, dove lui ha vissuto con serenità i
suoi ultimi giorni, grazie alla gente che si è
offerta chi per le cure infermieristiche, chi
per l’assistenza, chi per portarlo a passeggio
o per adattare i luoghi ad una persona disa-

bile.  Dopo venticinque anni ho  un dupli-
ce rammarico: quello di assistere allo spopo-
lamento progressivo della nostra montagna
e quello di non aver più il tempo di stare
insieme alla gente come in passato e non
poter più portare avanti tutte le belle attivi-
tà e iniziative del passato, per gli altri incari-
chi che devo svolgere, specialmente nei mesi
estivi.

Porto comunque tutta la gente di Lemma
nel mio cuore, con tanta gratitudine e affet-
to, insieme con il ricordo nella preghiera per
le tante persone conosciute e con cui abbia-
mo camminato insieme e che già ci hanno
preceduto in paradiso.

Ora la comunità di Lemma è stabilmente
legata alla Parrocchia di Rossana e il cammi-
no prosegue tutti insieme.

Don Paolo

3

Numeri telefonici
Santuario Valmala Tel. 0175.978014

Don Paolo Cell.348.8034623 
(non riceve a Valmala)

Canonica Venasca Tel. 0175.567034
Don Matteo Monge Cell. 340.7729793



Domenica 28 Marzo - Eccoci alle
ricorrenze primaverili, dopo la lunga sta-
gione invernale. Siamo oggi alla domeni-
ca delle Palme, inizio della Settimana
Santa. Con una bella giornata di sole, ci
siamo ritrovati nel cortile dell’Asilo per la
benedizione degli ulivi. Quest’anno rami
di ulivo in abbondanza grazie a quanti
hanno provveduto a portarli. Come ogni
anno una buona partecipazione di fede-
li. Dopo la benedizione, sfilata in proces-
sione verso la chiesa Parrocchiale per la
S. Messa, celebrata da Don Pathiaraj con
la lettura integrale della Passione di
Gesù.

Domenica 4 Aprile - Dopo il triduo
della Settimana Santa, che ci ha visti
meditare sulla Istituzione dell’Euca -
restia, della Passione di Gesù e della
liturgia del Sabato Santo, viviamo oggi
la grande ricorrenza della Resurrezione
del nostro Salvatore.

Alle ore 11 S. Messa solenne conce-
lebrata da Don Paolo e Don Pathiaraj,
canti molto ben eseguiti dalla cantoria
e partecipazione molto numerosa da
parte dei fedeli.

Domenica 11 Aprile - Grande festa
oggi nella nostra Comunità. Dopo un
lungo tempo di preparazione, per
dodici ragazzi della seconda e terza
scuola media, è giunto il giorno in cui
hanno ricevuto il Sacramento della
Cresima dalle mani di S.E. il Vescovo,
Mons. Giuseppe Guerrini.

È stata una bella celebrazione che
ha coinvolto molte famiglie, ma anche
tutta la Comunità. La S. Messa concele-
brata dal Vescovo, dal Parroco e da
Don Pathiaraj, è stata resa solenne
dalla Cantoria con canti di invocazione
allo Spirito Santo. Nell’omelia il
Vescovo ha ricordato ai cresimandi l’im-
portanza del Sacramento e li ha invitati
a rendere testimonianza della fede
nella vita.
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Vita di comunità
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Domenica 18 Aprile - Altra giorna-
ta di festa. Oggi giorno della prima
comunione per i bambini della terza
elementare. Sono un numero esiguo,
soltanto quattro, ma la celebrazione è
stata altrettanto bella e solenne. Sui
volti del bambini si poteva scorgere
l’emozione e la gioia per questo impor-
tante avvenimento. Don Paolo nel-
l’omelia ha esortato bambini e genitori
a voler vivere nell’amicizia con Gesù,
con la frequenza assidua alla S. Messa
domenicale e con la preghiera.

Domenica 2 Maggio - Dopo la
Novena di preparazione alla festa,
abbiamo vissuto oggi la festa della
Madonna della Pietà. Ricorrenza sem-
pre molto sentita dalla popolazione,
pur con la minore intensità di parteci-
pazione che si notava nei decenni pas-

sati. La situazione si evolve, vengono a
mancare gli anziani, i giovani sono
meno presenti. Tuttavia si è assistito nel
giorno della festa ad una solenne S.
Messa con la partecipazione della can-
toria che porta avanti la tradizione,
anche a riguardo dei canti. Una bella
processione al pomeriggio, ha visto sfi-
lare per le vie del paese molta gente ad
accompagnare la statua della Madonna
Addolorata.

Domenica 9 Maggio - Anche que-
st’anno si è celebrata la giornata della
famiglia, con la partecipazione di diver-
se coppie di coniugi che ricordano una
data importante di matrimonio. Il
Parroco nell’omelia della S. Messa, ha
evidenziato l’importanza della famiglia
unita nel matrimonio, dei genitori,
primi educatori dei figli e asse portante
della società. Al termine della funzione
è stato offerto alle coppie in festa, un
piccolo rinfresco.



Con la S. Messa alle ore 20, seguita
dalla processione con il Santissimo.
Presenti alla processione i quattro bam-
bini che ad aprile hanno ricevuto la
Prima Comunione.
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Domenica 23 e 30 Maggio - Al ter-
mine dell’anno catechistico e della scuo-
la materna, si sono celebrate le giornate
di chiusura dell’attività. Entrambe le
domeniche con celebrazioni specifiche
animate dai rispettivi protagonisti. Ad
ogni celebrazione il Parroco ha esortato
i ragazzi ed i bambini a far tesoro degli
insegnamenti ricevuti nei propri ambiti.

Lunedì 31 Maggio - Con la S. Messa
celebrata nel Santuario della Madonna
della Pietà, si è concluso il mese di
Maggio dedicato alla Madonna. In que-
sto mese si sono avuti diversi incontri di
preghiera tenuti in punti significativi
della nostra Parrocchia.

Giovedì 3 Giugno - Si è celebrata in
serata la festa del “Corpus Domini“ 
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Domenica 11 Aprile 
hanno ricevuto la Cresima, 
dalle mani del Vescovo:

Ardusso Martina, 
Barile Francesco, 
Campagno Annalisa, 
Cucchietti Noemi, 
Giordano Francesco, 
Giusiano Lorenzo, 
Mattioli Gabriele, 
Milanesio Martina, 
Pasero Jessica, 
Pasero Marica, 
Ponso Francesco, 
Saroglia Martina.

Un grazie ai catechisti 
Stefania Armando e 
Federico Burzio

Domenica 18 aprile 
hanno ricevuto 
per la prima volta 
Gesù nella Comunione:

Barile Lorenzo, 
Giordano Giada, 
Pipino Michele, 
Provenzano Lisa.

Un grazie alle catechiste 
Chiotti Karen e 
Giraudo Nicoletta

Celebrazione 
della Cresima

Celebrazione della 
Prima Comunione
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Calendario estivo
MESE DI LUGLIO
Festa di S. Anna degli Alpini
DOMENICA 18
Ore 17,00: S. Messa alla Cappella di S. Anna
LUNEDÌ 26
Ore 20,30: Messa alla Cappella di S. Anna

Pellegrinaggio a Valmala
VENERDÌ 30
Ore 15,30: Rosario meditato dai ragazzi del Campo Scuola
Ore 16,00: S. Messa al Santuario e conclusione Campo Scuola

MESE DI AGOSTO
Festa della Madonna delle Grazie
DOMENICA 1
Ore 10,00: Celebrazione alla Cappella
Ore 17,00: S. Messa con processione    
LUNEDÌ 2
Ore 17,00: S. Messa alla Cappella 

Festa di San Lorenzo
MARTEDÌ 10
Ore 18,00: S. Messa alla Cappella

Solennità dell’Assunta, titolare della parrocchia
SABATO 14 
Ore 20,00: S. Messa prefestiva
Ore 20,45: fiaccolata in onore di M. V. Assunta

DOMENICA 15
Ore 11,00: S. Messa solenne in onore dell’Assunta
Ore 18,00: S. Messa nella frazione di Lemma

Festa di S. Bernardo - Bracalla
LUNEDÌ 16
Ore 17,00: S. Messa alla Cappella e processione
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ATTIVITÀ E FESTE

Orario SS. Messe dal 1 giugno al 30 settembre

Messe FESTIVE 
Al sabato: Ore 15,00: Cappella di Madonna delle Grazie.

Ore 20,00: nella Chiesa Parrocchiale.

Alla domenica: Ore 10,30: nella Chiesa Parrocchiale
Ore 18,00: nella Chiesa di Lemma.

Messe FERIALI
Al martedì: Ore 9,00 nella Chiesa parrocchiale (MESI LUGLIO E AGOSTO)
Negli altri giorni: Ore 18,30 nella Chiesa parrocchiale.

Quando verrà celebrata una Messa ad una cappella nei giorni feriali, 
verrà tolta la Messa nella Chiesa parrocchiale.

Estate ragazzi
Da lunedì 21 giugno a venerdì 2 luglio: 

ATTIVITÀ IN ORATORIO
Da lunedì 5 a sabato 10 luglio: 

AL MARE A BORDIGHIERA
Da lunedì 12 a venerdì 23 luglio: 

ATTIVITÀ IN ORATORIO
Da lunedì 26 luglio a venerdì 30 luglio:

CAMPO SCUOLA A VALMALA

= =

= =
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15 animatori, 8 aiuto animatori, 20
exallieve/i (6 tra i 18 e 20 anni)  sono in
attesa d’iniziare il 21 giugno le attività
estive.

Più di 70 ragazzi gli  iscritti (40 ogni
giorno arriveranno da Brossasco, Piasco,
Costigliole e Verzuolo); lo slogan è “SI
PUO’ FARE”. Giochi, canti, filmati, attivi-
tà, laboratori per riflettere sulla propria
vita e conoscere la storia di Abramo
“Padre nella fede”.

Molto attese le giornate in piscina,
l’avventura al Salgari Campus, la passeg-
giata a Lemma, tutto esaurito per i sog-
giorni a Bordighera e Valmala.

Dopo il corso animatori a Saluzzo,
sono seguiti altri incontri e i campi anima-
tori MGS, speriamo di non deludere le
aspettative dei ragazzi e la fiducia delle
famiglie.

I giovanissimi e giovani exallievi/e
meritano un elogio per l’impegno che in

questi mesi hanno regalato all’oratorio. Si
sono rivelati ottimi imbianchini, elettricisti,
arredatori e “lanciascarpe”… la soffitta è
una graziosa saletta multimediale, per
serate di relax e giochi. 

La novità del 2010 è l’apertura serale
dell’oratorio per giovani dalla terza media
in poi con proposte di attività varie dal
lunedì al venerdì (tornei, danze, laborato-
ri, passeggiate sotto le stelle). L’estate
giovani si concluderà lunedì 30 agosto
con la gita a Gardaland.

Anche la statua dell’Ausiliatrice ha un
nuovo look, grazie alla fam. Fina Alex e
Ivana per il lavoro di restauro e pittura che
hanno offerto all’oratorio, complimenti
per l’ottimo risultato.
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Vita di Oratorio
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L’associazione Exallieve/i ringrazia la
famiglia, gli amici e compagne di lavoro di
Irene per l’offerta di € 870,00. Tale somma è
servita per l’acquisto delle rose, oggetti a
ricordo della defunta per il pilone
dell’Ausiliatrice e per l’acquisto di giochi e
materiale per i ragazzi.

Dopo l’allenamento invernale con la
“ginnastica dolce”, l’allegra compagnia,
ha  esibito le abilità campestri a
Superga, e  centro città: piazza Castello,
via Garibaldi,  Valentino (manco i sema-
fori rossi le fermavano); ringraziamo
Jolanda e Giusi per l’animazione duran-
te l’anno e per il bel pomeriggio della
gita finale.

Il 21 luglio sarà presentato in piazza
Gazelli, per la prima volta, lo spettacolo
realizzato dai giovani di Rossana e Valle
Varaita; dopo un anno di lavoro speria-
mo di non fare “figuracce”; invitiamo a
venirci a vedere perché a tutti sarà
lasciato un messaggio di felicità.

Il mese di maggio è stato segnato
dal lutto per la morte di Irene, sempre
presente con Giada alle nostre attività:
piscina, carnevale, film, serate varie.
Chiediamo la collaborazione di tutti per
dare a Giada  attenzione e affetto,
vogliamo che in oratorio si senta amata
e possa crescere serena con i suoi com-
pagni.
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Don Giorgio Ferrando

Ziorgio Spirito Ferrando nativo
di Caraglio, fu nominato parroco di
Rossana l’8 Settembre 1764. Non si
hanno molte notizie di questo sacer-
dote. Sia mons. Savio che il Beltrutti ci
raccontano che in seguito alla visita
pastorale dell’Arcivescovo di Torino
avvenuta a Rossana dal 21 al 24 luglio
del 1770 durante la quale si era ravvi-
sato la necessità di alcune riparazioni
alla chiesa parrocchiale, l’intrapren-
dente don Ferrando come scrisse il
Savio: “…senza dare alcuna spiega-
zione, trasportava il S.S. Sacramento
dalla Chiesa parrocchiale all’Oratorio
della Confraternita e quivi introduce-
va le funzioni parrocchiali”. Alle auto-
rità comunali e ai parrocchiani che gli
chiedevano spiegazioni don Ferrando
rispondeva che la chiesa parrocchiale
minacciava prossima rovina e che era
necessaria una urgente riparazione
del tetto. La comunità protestò, poi-
ché il parroco non aveva fatto le
dovute istanze prima di trasferire il
S.S. Sacramento e le funzioni nella
“Crusà”. Sorsero non poche polemi-
che e lunghe discussioni, la Comunità
ricorse all’Intendente della Provincia
di Saluzzo, chiedendo l’invio di un
perito. A Rossana giunse l’architetto

Borda il quale dopo i sopralluoghi e le
opportune valutazioni non ritenne
giustificata l’urgenza delle riparazioni
né il pericolo di rovina. Il S.S.
Sacramento e le varie funzioni ritorna-
rono nella Chiesa parrocchiale.

Nel 1783 don Ferrando fu nomina-
to parroco di Costigliole dove rimase
fino alla morte avvenuta nel 1801. Nel
suo testamento lasciò un legato di lire
110 alla Congregazione di Carità del
nostro paese. Fu questo un atto lode-
vole che sancì la riconciliazione con i
Rossanesi.

12

Ricordiamo i nostri parroci

Parroco dal 1764 al 1782
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fabato 12 giugno è stata cele-
brata la S. Messa alla croce di Punta
Bonetto, sotto Pian Madama, presso la
borgata Varet.  Erano presenti una qua-
rantina di persone di Lemma, Peralba e
Rossana. Dopo la celebrazione è seguito
una simpatica merenda offerta dagli abi-
tanti della zona. L’anno scorso non si era
potuti salire per diversi motivi, è stato
quindi bello ritrovarsi ai piedi della
croce, ricostruita ad opera di Michele
Bonetto e familiari, sul luogo dove sor-
geva una prima cappella dedicata a S.
Bernardo.  Don Paolo ha ricordato che,

Rossana - Comunità Parrocchiale
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La pagine di Lemma

Appuntamenti a Lemma
MESE DI LUGLIO
Domenica 11: FESTA della MADONNA DEL CARMINE 

MESE DI AGOSTO
PELLEGRINAGGIO A VALMALA: 
Giovedì 5: Ore 8,15: Partenza processione da Pian Pietro

Ore 11,00: S. Messa al Santuario e processione

Solennità di S. ROCCO - PATRONO DI LEMMA
Domenica 22: Ore 9,30: S. Messa 

Ore 17.00: S. Messa con omelia su S. Rocco
Processione in onore del Santo

FESTA DI S. BERNARDO
Sabato 28: Ore 11,00: S. Messa alla CROCE del Monte S. Bernardo

Ore 21,00: Rosario al pilone di Borgata Peran
Domenica 29: Ore 16,00:  S. Messa alla cappella di S. Bernardo

Non c’è la Messa delle ore 18 nella Chiesa di Lemma

MESE DI OTTOBRE
Domenica 10: Festa della RICONOSCENZA a ricordo della lotta di resistenza
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nel mese di Luglio, si realizzeranno i lavo-
ri di restauro del tetto dell’attuale cappel-
la di S. Bernardo, danneggiato dalle nevi-
cate dello scorso anno. È stato lanciato un
appello perché tutti diano un contributo
all’esecuzione dell’opera, con le offerte e
la manodopera. Ci si può rivolgere ai mas-
sari Franco Bonetto e Barbero Bartolo.
Continua la sottoscrizione per la raccolta
di fondi.
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Sono ritornati nella Casa del Padre

I nostri morti

GIRAUDO ANGELO
di anni 85
deceduto il 5 aprile 2010

�

AIMAR IRENE 
in GIORDANO
di anni 47
deceduta il 24 maggio 2010

OFFERTE PER L’ASILO
(dal 1 dicembre 2009 al 31 maggio 2010)

In occasione funerale Conte Stefano, la
fam. Conte € 200,00 – Bagnus Eugenio 
€ 50,00 – Rinaudo Gianfranco € 20,00 – In
occasione battesimo Bodrero Nicola, 
i nonni materni € 20,00 – Isaia Adalgisa 
€ 100,00 – in suffr. Giraudo Angelo, i fami-
liari € 100,00 – in suffr. Aimar Irene le fami-
glie Barile Michele e Barile Anna Maria €
60,00.

TOTALE  OFFERTE €550,00
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La pagina della Generosità

OFFERTE PER LA CHIESA (dal 01 marzo al 31 maggio 2010)

Mattio Maria Rita – Saturnino Natalina – Barile Carlo – Astesano Maria – Fam. Giraudo
Angelo – Bruno Caterina – Ravinale Giancarlo – Barberis Laura – Barbero Silvano –
Barberis Giuseppe – Giolitti Giovanni – Giolitti Franca (Piasco) – In suff. di Morello
Secondina, il figlio e la figlia – Borgna Rita – Giolitti Carlo – Bonetto Margherita ved.
Rinaudo – Fam. Arnaudo – Ing. Paolo Albonico – In occ. Cresima Giordano Francesco, i
genitori – Rinaudo Teresa – Rinaudo Giovanni – Giolitti Leonardo – Bonetto Flavio –
Vincenti Domenica – Conte Ida – In suff. di Giraudo Angelo, Garnero Caterina e figlie –
Danna Domenica – Chiotti Franco – Nicolino Claudio – Barile Piermario – Salvatico Flavio
– Salvatico Marzio – Pipino Severino – In occ. Funerale di Giraudo Angelo, i familiari – In
occ. Cresima, i genitori dei cresimandi – Brinatti Maria – Giraudo Maria – Seymandi
Renato e Maura – Bottero Giovanna – Fam. Tamonte – Armando Emma – Isaia Marco –
In occ. Prima Comunione, i genitori dei bimbi – Giolitti Luciano e Emilia – Degiovanni
Eugenio – Bastonero Rina – Parola Tiziana – Santi Annetta – Barra Domenica – Ruà Luigi
– Rinaudo Quintina – Florio Enrico – Ardusso Agostino – Isaia Arturo – Giordano
Margherita – In occ. Ann. Matrimonio Girino Mauro e Isaia Irma, Giolitti Davide e
Chiavassa Maria, le fam Giolitti Dino, Nasi, Falco, Bodrero e Milanesio – Fina Caterina –
Villar Vilma – Giolitti Silvia – In occ. 40° Ann. Matrimonio le sorelle Rinaudo e mariti –
Giordano Giacomo – In occ. 1° Comunione di Barile Lorenzo, i nonni Monge – Sasia Clara
ved. Raucci – Barra Antonia - In suff. si Girino Gv. Battista, la moglie  

Totale offerte per la Chiesa: Euro 2505

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 01 marzo al 31 maggio 2010)

Bottero Osvaldo (Lemma) – Mattio Maria Rita (S.Antonio) – Martinengo Ilario – Barile
Carlo – Bongiovanni Elsa – Giraudo Angelo – Barberis Laura – Giolitti Giovanni –
Donadio Roberto (Busca) – Borgna Rita – Giolitti Carlo – Girino Dario – Salvadori
Piernello (Costigliole S.) -  Durbano Maddalena (Lemma) – Barra Michele (Saluzzo) –
Caramellino Massimo – Monge Costanzo – Monge Modesto (B.ta Rebuffà) – Tolosano
Caterina (Lemma) – Sasia Clara ved. Raucci – Rinaudo Giovanni – Giolitti Leonardo –
Vincenti Domenica – Conte Ida – Rinaudo Bruno – Girino Francesca – Chiotti Franco
– Nicolino Claudio – Girino Anna – Barile Piermario – Salvatico Flavio – Salvatico
Marzio – Pipino Severino – Centenero Franco e Marisa – Giordano Nunzio – Brinatti
Maria – Mattio Elvira – Isaia Francesco – Seymandi Renato e Maura – Bottero
Giovanna – Armando Emma – Isaia Marco – Girino Mauro – Giolitti Luciano e Emilia –
Degiovanni Eugenio – Bastonero Rina – Parola Tiziana – Santi Annetta – Fino Rosanna
(Busca) – Ruà Luigi – Armando Piero – Ardusso Agostino – Isaia Arturo (Montariolo) –
Vada Mauro (Montariolo) – Fina Caterina – Villar Vilma – Giordano Giacomo – Pomir
Maria Rita – Sasia Bernardo

Totale offerte per il Bollettino: Euro 800
Totale offerte per il Bollettino da inizio anno: Euro 1475



Supplemento al n° 2 di “Santuario di Valmala” - GIUGNO 2010 - ANNO LIX - Poste Italiane s.p.a - Spedizione
in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 2, DCB/CN. Con appro-
vazione autorità ecclesiastica. Stampa autorizzazione del Tribunale di Saluzzo n. 16 il 5-2-1960. Direttore
Responsabile: Don Mariano Tallone. Conto Corrente Postale n. 10304129 intestato a “La Voce del Santuario”
12020 Valmala (CN) - Tel. 0175 978014. Stampa: Immediacolor - Saluzzo.
TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - Abbonament Poste - Abbonamento Poste - 12100 CUNEO C.P. (ITALY)

“Gocce... di felicità”
RECITAL PROPOSTO DAI GIOVANI DELL’ORATORIO

E DALL’ASSOCIAZIONE EX-ALLIEVE SALESIANE.

A ROSSANA
ORE 21 PIAZZA GAZZELLI

Mercoledì 21 luglio


