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Il parroco scrive...
Abbiamo poi celebrato il mese dedi-

cato alla Madonna con le funzioni
mariane nei punti più significativi del
paese: la Madonnina della Canonica,
il Parco giochi, la cappella di S.
Rocco,la Chiesa di Lemma, il pilone
dell’Asilo e la cappella di S. Bernardo
in Bracalla. Due appuntamenti sono
stati posticipati nel mese di giugno
per vari motivi (quello alla cappella
del Casolare Rosa e alla Madonnina
del Castello).

Significativa anche la processione
che ha concluso il cammino del grup-
po dei giovani, dalla cappella di S.
Sebastiano a Madonna delle Grazie,
anche se ostacolata dal tempo. 

L’avvenimento più importante è
stato però la visita che ho fatto alle

Il mese di Maggio è stato ricco di
attività e appuntamenti nella vita par-
rocchiale! 

Abbiamo celebrato la festa della
Madonna della Pietà, quest’anno spo-
stata a metà maggio, a motivo della
data tardiva di Pasqua. La Novena e le
celebrazioni della festa hanno visto,
com’è tradizione, una buona partecipa-
zione di persone. Si riscontra come la
popolazione di Rossana sia devota alla
Madonna della Pietà e la sua festa può
essere davvero considerata Patronale,
per il nostro paese.

Le feste patronali si celebrano affi-
dandoci e pregando la Madonna e i
Santi, non presentando i prodotti della
terra e del lavoro!
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famiglie della comunità, per la benedi-
zione  pasquale. È stata un’occasione
molto bella e proficua di incontro con
voi parrocchiani. In molti casi abbiamo
potuto parlare insieme e ho così cono-
sciuto la situazione in cui vi trovate e i
vostri problemi. È stata elevata la per-
centuale delle famiglie trovate in casa e
ho visto in molti il desiderio e la gioia di
incontrare il sacerdote. È un’attività in
cui mi sono sentito veramente sacerdote
e la ritengo una delle più importanti da
me svolte durante l’anno come parroco!

Ora è di nuovo arrivato il momento
di salire a Valmala, per il servizio al san-
tuario. È sempre un momento difficile
per me e per la parrocchia. Quest’anno
la situazione è più difficile, perché don
Roberto e don Matteo di Venasca non
potranno più offrire il loro servizio nella
celebrazioni feriali e festive. Saranno
sempre disponibili per le emergenze e

gli ammalati, ma non per gli impegni
ordinari. Sentito il consiglio pastorale
si è deciso di togliere la messa festiva
al Sabato pomeriggio a Madonna
delle Grazie durante il mese di agosto
e la  messa feriale al giovedì in parroc-
chia, nei mesi di luglio e agosto.

Ringrazio don Giovanni Barbero,
Padre Jean Attila, don Bartolo Solei
che presteranno servizio la domenica,
don Mauro Aimar e don Mario
Vincenti per la messa feriale.

Io, come gli anni scorsi, sarò pre-
sente il martedì mattina e il Sabato
sera per la celebrazione della Messa e
l’ufficio. Chiunque ha bisogno potrà
venirmi a trovare o contattarmi tele-
fonicamente (meglio nell’ora dei
pasti)  al Santuario.

Vi ricorderò tutti i giorni alla Madre
della Misericordia!. Buon estate!      

Don Paolo
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Domenica 17 aprile - Domenica
delle Palme. Con la celebrazione odier-
na è iniziata la Settimana Santa. Un
buon numero di persone ha partecipa-
to alla benedizione dei rami di ulivo,
presso il cortile della scuola materna. È
seguita la processione verso la Chiesa
e la celebrazione della S. Messa con la
lettura della Passione di Gesù.

Triduo in preparazione alla S.
Pasqua - Giornate intense di celebra-
zioni importanti. Giovedì Santo: S.
Messa in memoria della istituzione
dell’Eucarestia con la lavanda dei piedi
ai bambini della prima Comunione.

Venerdì Santo: Celebrazione della
Passione di Nostro Signore con la lettu-
ra del racconto della condanna di Gesù
e della Sua Passione e morte.

Sabato Santo: Solenne celebrazione
con la benedizione del fuoco sul sagra-
to della Chiesa, la benedizione dell’ac-
qua e l’annuncio solenne della
Resurrezione di Gesù.

Domenica 24 aprile - Pasqua di
Resurrezione. Abbiamo vissuto e parte-
cipato ad una solenne S. Messa con
canti ben eseguiti dalla nostra cantoria.
Nell’omelia il Parroco ci ha portati a
meditare sulla risurrezione di Gesù da
morte, grande mistero della nostra
redenzione e del grande amore di Gesù
verso ognuno di noi.

La presenza dei fedeli è stata nume-
rosa, in modo particolare alla sera del
Sabato Santo e nel giorno di Pasqua.

Durante la Quaresima, come frutto
del digiuno e dei sacrifici è stata raccol-
ta la somma di 900 euro. Di tale
somma 500 euro sono stati dati in dio-
cesi per la Quaresima di fraternità e
400 euro per la missione di don Daniel
in Tanzania.

Domenica 1 maggio - Si è ripetuta
oggi, come ogni anno la suggestiva
celebrazione della prima S. Comunione
dei bambini. Dopo aver percorso il
periodo di preparazione, ecco arrivato
il grande giorno. Chiesa stracolma di
fedeli dato il coinvolgimento di molte
famiglie. 
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Bellissima celebrazione con ottimi
canti e lacrime di commozione da parte
di genitori e parenti. Il Parroco ha invi-
tato i bambini, ma soprattutto le fami-
glie a non dimenticare gli impegni
assunti in questo giorno.

Domenica 8 maggio – Appun -
tamento annuale con la festa della
famiglia. In modo particolare si sono
ritrovati oggi a festeggiare una data
importante del loro matrimonio sette
coppie di sposi. Tra di loro con 55 anni
di vita insieme i coniugi Berardo Sergio
e Quintina. Il Parroco nell’omelia ha
messo in risalto la grandezza della vita
di famiglia, piccola chiesa e centro di
formazione per la società.

Domenica 15 maggio – Festa della
Madonna della Pietà. Celebrata per

vari motivi due domeniche dopo la
data tradizionale. Pur con una parteci-
pazione in costante diminuzione, dovu-
ta alla scomparsa e all’invecchiamento
di tante persone, ad un minor senti-
mento religioso da parte di altri, si è
avuta tuttavia una presenza alla
Novena abbastanza soddisfacente.
Decisamente meglio il giorno della
festa ed in particolare alla processione
per le vie del paese con la statua della
Madonna Addolorata. Le omelie della
Novena sono state tenute in parte dal
neo Diacono don Marco Casalis, che
presto diventerà Sacerdote e, in parte
da don Mauro Aimar.

Dopo le celebrazioni per la festa
della Madonna della Pietà, sono ripresi
gli incontri Mariani del mese di Maggio
nelle diverse zone.
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Domenica 22 maggio  -
Con una bella funzione, si è
celebrata la S. Messa di rin-
graziamento di fine anno sco-
lastico alla Scuola Materna. È
stato bello vedere i bambini
coinvolti, insieme con i genito-
ri nell’animare la S. Messa. Il
Parroco nell’omelia ha ricorda-
to il lavoro svolto durante l’an-
no nella scuola, dove si è
tanto seminato in nozioni edu-
cative e morali. Ha quindi invi-
tato bambini e famiglie a colti-
vare in terreno fertile gli inse-
gnamenti ricevuti. 
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DOMENICA 1 MAGGIO
hanno ricevuto per la prima volta Gesù nella Comunione: 

Barile Anna, Chiotti Helen, Milanesio Michela, Giraudo Cristian, 
Perotto Sofia, Riba Lorenzo, Villar Stefano

Prima Comunione
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Hanno ricevuto 
il sacramento del Battesimo
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Calendario estivo
MESE DI LUGLIO
Ordinazione sacerdotale
SABATO 2
Ore 21,00: a Saluzzo, Chiesa di Maria Ausiliatrice, 

Ordinazione Sacerdotale di don Marco Casalis

Festa di S. Anna degli Alpini
MARTEDÌ 26 
Ore 18,30: Messa alla Cappella di S. Anna

Seguirà festa organizzata dai massari e dagli alpini

Pellegrinaggio a Valmala
MERCOLEDÌ 20
Ore 11,00: In processione da Pian Pietro con il gruppo dell’Estate

Ragazzi – Pranzo insieme
Ore 15,30: Rosario meditato dai ragazzi del Campo Scuola
Ore 16,00: S. Messa al Santuario animata dai ragazzi dell’Oratorio

MESE DI AGOSTO
Festa della Madonna delle Grazie
DOMENICA 6
Ore 10,00: Celebrazione alla Cappella
Ore 17,00: S. Messa con processione    
LUNEDÌ 7
Ore 17,00: S. Messa alla Cappella 

Festa di San Lorenzo
MARTEDÌ 10
Ore 18,00: S. Messa alla Cappella
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Estate ragazzi
Da lunedì 20 giugno a venerdì 1 luglio: attività in oratorio          

Da lunedì 4 a sabato 9 luglio: soggiorno al mare a Bordighiera                     
Da lunedì 11 a venerdì 29 luglio: attività in oratorio 

?
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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 

(sospesa nel mese di agosto)
ore 18,00: a Lemma il 13, 20 e 27 agosto
ore 20,00: nella Chiesa Parrocchiale

Alla domenica: ore 11,00: 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.

Nei mesi di luglio e agosto non viene celebrata la messa al giovedì 
e quando viene celebrata ad una cappella

´ ¨

´ ¨

Solennità dell’Assunta, titolare della parrocchia
SABATO 13 
Ore 20,00: S. Messa prefestiva
Ore 20,45: Fiaccolata in onore di M. V. Assunta

DOMENICA 14
Ore 11,00: S. Messa solenne in onore

dell’Assunta
Ore 18,00: S. Messa nella frazione di Lemma
Ore 20,00: S. Messa prefestiva dell’Assunta

Festa di S. Bernardo - Bracalla
LUNEDÌ 22
Ore 17,00: S. Messa alla Cappella 

e processione
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L’estate si avvicina,e con lei, gite, atti-
vità e impegni formativi.

Martedì 3 maggio, i giovani hanno
concluso il cammino sul tema della lette-
ra pastorale, con la Messa nella Cappella
della famiglia Ruà, che ringraziamo per
l’ospitalità, ringraziamo don Paolo che
durante l’anno ci ha aiutato a capire l’im-
portanza di questo dono.

Ci auguriamo che i giovani accolgano
il dono della Messa, come un aiuto che
dà senso alla  vita.

Il 17 maggio un bel gruppo di pensio-
nati ha trascorso un pomeriggio nelle
Langhe con visita  al castello di Barolo,
visita alla cantina di Farigliano e merenda
al Santuario Nostra Signora delle Grazie.
Tutti i partecipanti sono tornati contenti
del pomeriggio, passato in amicizia tra
buon vino e prodotti locali. Grazie a
Jolanda e Giusi per l’organizzazione.

Il 24 maggio, con le exallieve di

Falicetto, abbiamo vissuto, con tutta la
famiglia salesiana, la festa di Maria
Ausiliatrice partecipando alla Messa pre-
sieduta dal Rettor Maggiore e alla proces-
sione per le vie di Torino. 

Lunedì 6 giugno incontro a Falicetto
con suor Michelina e  exallieve  per verifi-
ca annuale e impegni estivi, presenti le
exallieve di Cuneo e la Presidente di
Federazione.

Animatori e volontari si stanno orga-
nizzando per accogliere e programmare
le attività estive che iniziano il 20 giugno
per finire a fine luglio. Nel mese di ago-
sto si sta pensando ad una camminata a
piedi da Rossana al Colle don Bosco
aperta a tutti.

Exallieve/i in collaborazione con la
proloco, hanno organizzato il torneo di
pallavolo,  coinvolti 50 sportivi e nume-
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rosi tifosi. Grazie agli organizzatori,
agli arbitri e a chi ha partecipato ani-
mando con sano divertimento le sera-
te di giugno.

Quest’estate gli animatori rossanesi
non solo animeranno i 100 e più iscritti
nel nostro cortile, ma Lucrezia Giletta,
dal 28 luglio andrà in Moldavia  in un
oratorio salesiano di 300 ragazzi.
Lucrezia si è preparata per l’esperienza,
con incontri formativi guidati da Don
luca Barone e diverse FMA. In autunno
potrà raccontarci un sacco di emozioni e
aiutarci a confrontare  aspettative, risor-
se e problemi di  ragazzi e di giovani.

Mercoledì 13 Luglio a Venasca presso la Fabbrica dei Suoni  sarà rea-
lizzata una CENA DI SOLIDARIETÀ organizzata dagli amici di don
Daniel. Il ricavato andrà per la comunità parrocchiale di don Daniel in
Tanzania e la costruzione di un nuovo monastero, vicino alla Chiesa. Il
suo Vescovo infatti gli ha promesso l’invio di alcune suore per aiutarlo
e collaborare nella vita parrocchiale, ma gli ha chiesto di costruirgli
l’abitazione. Tutti coloro che hanno conosciuto e vogliono bene a don
Daniel sono invitati a partecipare. Ulteriori informazioni si possono
avere da Ruà Luigi (Casolare Rosa) e verranno date in Chiesa.
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Sacerdoti rossanesi

Nel nostra parrocchia, purtrop-
po, non ci sono più vocazioni sacerdo-
tali da parecchie generazioni. L’ultimo
rossanese ad essere ordinato è stato
padre Nicolò, al secolo Francesco
Ellena, tuttora vivo e attivo nella
Repubblica Centro- Africana dove con
incredibile vitalità continua ad occu-
parsi dei suoi parrocchiani sparsi su un
territorio povero e vastissimo. Nei
secoli passati tuttavia, anche Rossana
ha dato alla Chiesa un buon numero di
zelanti sacerdoti. Come risulta dalla
lapide esposta nella nostra parrocchia-
le, i Conti di Bernezzo, Signori di
Rossana diedero alla nostra comunità
due parroci: Bernezzo Stefano e
Bernezzo Giovanni che ressero la  par-
rocchia dal 1516 al al 1617. Si legge
nella “Storia di un villaggio  prealpino”
del canonico Mons. Savio che: ”La sola
famiglia Anghilante negli anni dal 1650
al 1842 diede parecchi preti alla
Chiesa”. Nel 1800 due sacerdoti pro-
venivano dalla famiglia Astesano: don
Martino e don Carlo che durante il
regime francese venne nominato
”maire” cioè sindaco di Rossana. Nel
nostro comune nacque, da una fami-
glia di pittori, don G. Battista Gautero,
dottore in teologia, fu parroco a

Gambasca e poi canonico del duomo a
Saluzzo. Di Rossana furono: don
Giovanni Borgna, cappellano della
Consolata a Saluzzo nell’ottocento,
don Clemente Brinatti, cappellano a
Barge e a Madonna delle Grazie, don
Bernardo Sasia, prevosto di Pagliero e
poi parroco di Falicetto fino alla morte.
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Appuntamenti a Lemma
MESE DI LUGLIO
Domenica 10: FESTA della MADONNA DEL CARMINE 

MESE DI AGOSTO
PELLEGRINAGGIO A VALMALA 
Venerdì 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 21: 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 27: 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 9: Festa della RICONOSCENZA a ricordo della lotta di resistenza
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Merita un cenno particolare don
Giovanni Battista Gorla nato a Rossana
il 3 agosto 1791. Diventato sacerdote,
per 17 anni fu parroco di Campiglione.
Forse per motivi di salute lasciò l’inca-
rico a 49 anni, ritirandosi a Saluzzo.
Erano anni difficili per il Piemonte e il
Saluzzese,  carestie e colera metteva-
no a dura prova gli abitanti dei nostri
paesi.

In questo clima di grandi disagi
sociali, don Gorla si prodigò con stra-
ordinaria generosità in favore dei
molti orfani che popolavano le strade

di Saluzzo, destinati a diventare  reclu-
te del vizio e sovente anche ospiti della
Castiglia. Con l’aiuto dell’arciprete
don Guglielmi, e del vescovo  Mons...
Gianotti.don Gorla fondò un orfano-
trofio dove raccolse generazioni di
poveri ragazzi che in quella casa trova-
rono affetto, istruzione, impararono un
mestiere e la possibilità di costruirsi un
futuro decoroso. Don Gorla, sfinito
dalle fatiche e dalle preoccupazioni,
moriva, poverissimo, compianto da
tutti, il 4 dicembre del 1874.

´ ¨

´ ¨
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Sono ritornati nella Casa del Padre

I nostri morti
s

GIUSEPPE GIRINO
di anni 84
deceduto il 16 aprile 2011

MARIANNA GIRAUDO
ved. CUCCHIETTI
di anni 84
deceduta il 19 aprile 2011

PIERO MANO
di anni 81
deceduto il 18 maggio 2011

MARGHERITA BARRA
ved. DALMASSO
di anni 84
deceduta il 22 aprile 2011

TROVA MARIA
ved. GIOLITTI
di anni 92
deceduta il 21 maggio 2011

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
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OFFERTE PER LA CHIESA (dal 01 aprile al 31 maggio 2011)

Santi Annetta – Barberis Giuseppe – In suff. di Saroldi Clementina, la Famiglia – Barile
Carlo – Rinaudo Margherita – Pierangelo Arnaudo – In occ. del Funerale di Giraudo
Marianna, i figli – In occ. del 40° Anniversario di Matrimonio, Giolitti Mario e Nazer Seconda
– Forniglia Giovanni (Venasca) – Parola Giovanni Battista e Rinaudo Giacomina – In suff. di
Giraudo Marianna, le Famiglie Falco e Gianaria – In occ. del Battesimo di Picco Giorgia, i
genitori e i nonni materni – In occ. del Funerale di Barra Margherita, i figli – Ardusso
Secondo (Molino Varaita) – Famiglie Caroni e Ramella – Danna Domenica Ved. Cucchietti
– I genitori e i bambini della Prima Comunione – In occ. del Funerale di Girino Giuseppe, i
familiari – Villa Caterina – Rinaudo Giovanni – Conte Ida – In occ. del 25° Anniversario di
Matrimonio, Giordano Armando e Dellerba Patrizia – Giolitti Leonardo – Salvatico Flavio –
Pipino Severino – Giolitti Maddalena – In occ. del Battesimo di Giusiano Simone, i genito-
ri e i nonni paterni – Giolitti Franca – Bastonero Rina – Venturi Giancarlo – In occ. del 35°
Anniversario di Matrimonio, Nasi Bruno e Giraudo Adelia – In suff. di Martino Bruno, i com-
pagni di leva – Ponso Aldo – In occ. del Battesimo di Solavaggione Dennis, i genitori e i
nonni paterni – In suff. di Martino Bruno, i familiari – Rinaudo Aurelio – Isaia Francesco –
Isaia Giovanni e Giraudo Maria – Fam. Seymandi e Boschero – Fam. Tamonte – Fam.
Caramellino – Boero Anna – Pasero Benvenuta – Sasia Clara ved. Raucci – fam. Sfargeri –
Armando Emma – In occasione battesimo di Azzollini Marco i nonni Gianfranco e Irma –
Chiotti Claudio – Isaia Marco – Giordano Rita – In occasione comunione di Perotto Sofia i
nonni paterni – Sasia Bernardo – Arnaudo Pierangelo – Degiovanni Eugenio – Luciano e
Emilia – Giletta Valter – Degiovanni Piera – Parola Tiziana – Pomir Maria Rita – Borgna Lucia
– P.P. – In occasione funerale di Mano Piero, i familiari – Suffr. defunti fam. Durbano e Santi
– Monge Franco (S.Sebastiano) – In occasione funerale di Trova Maria, i familiari – In suffr.
Trova Maria le fam. Giolitti e Dalmasso – Fam. Borgna 

Totale offerte: euro 3.180
Totale offerte da inizio anno: euro 4.730

OFFERTE PER L’ASILO
In suffr. Monge Luigi, la ditta Calce Piasco  E. 100,00  - Leva 1970 di Rossana E. 65,00
-  In suffr. Saroldi Clementina Bagnus, i familiari E. 200,00 ; il nipote Alessandro E.
100,00;  P.P. E. 50,00 – In suffr. Ing.Paolo Albonico, i figli E. 3000,00; Bagnus Mario E.
50,00; i nipoti Ramella E. 900,00; N.N. 500,00; la ditta Calce Piasco E. 2000,00 –
Giolitti Renata E. 20,00 – Suffr. defunti fam. Bastonero Rina E.20,00 - Villar Caterina
E. 50,00 – In suffr. Trova Maria, i familiari E. 20,00.

Totale offerte: Euro 7.075
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OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 01 aprile al 31 maggio 2011)

Monge Modesto (Rebuffà) – Barbero Pietro (Piasco) – Barbero Secondo – Ponso
Angela – Giolitti Maddalena – Aimar Edoardo – Barra Giuseppe (Lemma) – Giusiano
Romana (Lemma) – Tolosano Caterina (Lemma) – Forniglia Giovanni (Venasca) – Franza
Ezio – Famiglia Ruà e Dao (Casolare Rosa) – Bianco Michele (Busca) – Barberis Giuseppe
– Barile Carlo – Trucco Lucia ved. Depetris – Rinaudo Francesco (S. Antonio) – Giordano
Giorgio – Giolitti Carlo – Bernardi Maria – Brinatti Maria – Giordano Giacomo – Ardusso
Secondo (Molino Varaita) – Villar Caterina – Rinaudo Giovanni – Conte Ida – Giolitti
Leonardo – Carpani Domenica – Salvatico Flavio – Bastonero Rina – Venturi Giancarlo –
Fam. Centenero – Rinaudo Bruno – Armando Guido – Giordano Nunzio – Rinaudo
Aurelio – Mattio Elvira – Isaia Francesco – Barra Antonia – Fam. Seymandi e Boschero –
Fam. Tamonte - Sasia Clara ved. Raucci – Fam. Sfargeri – Aimar Maria Teresa – Savorgino
Maria (S. Antonio) – Isaia Marco – Perotto Giacomo – Arnaudo Pierangelo – Degiovanni
Eugenio – Luciano e Emilia – Giletta Valter – Parola Tiziana – Girino Francesca – Gioffredo
Pierina ved. Cento.

Totale offerte per il Bollettino: euro 880
Totale offerte per il Bollettino da inizio anno: Euro 1.725

OFFERTE PER L’ORATORIO SAN DOMENICO
(dal 01 gennaio al 31 maggio 2011) 
per utilizzo locali e offerte varie

Per festa AIB E. 100,00 – Società Sportiva Esperia E.50,00 – Gruppo Giovani Rossana
E. 15,00 - Fam. Bruno Salvatico (Piasco) per festa Cresima E. 100,00 – Giovannea
‘Croce Rossa’ Melle per festa di compleanno E. 100,00 – Sci Club Busca E. 85,00.-
Dalla vendita del ferro, tramite Girino Mauro è stata ricavata la somma di E. 288,00
per le spese del campo sportivo.

Totale offerte: euro 738


