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Il parroco scrive...
dell’occupazione. In alcune famiglie gli
stessi papà sono in cassa integrazione o
mobilità, in altre i figli non riescono a
trovare un lavoro stabile. La comunità
cristiana vuole farsi carico di questi pro-
blemi, con l’interessamento e la preghie-
ra. Il Signore è vicino a tutte le famiglie
in difficoltà, che si affidano a Lui.
Durante la visita alle famiglie sono anche
venuto a sapere che quattro papà disoc-
cupati sono stati assunti dalla nuova cen-
trale elettrica di Molino Varaita. È un
segnale di speranza. L’invito ad avere
sempre fiducia nel Signore.

La seconda riflessione riguarda la
nostra Scuola Materna Parrocchiale. A
dicembre, vi avevo parlato dei gravi pro-
blemi economici che esistevano, con
l’incertezza di poter proseguire l’attività,

In queste righe che vi scrivo voglio
fare alcune riflessioni, che mi stanno a
cuore in questo momento, alla fine del-
l’anno pastorale. 

Ho terminato in questi giorni la bene-
dizione delle famiglie. Quest’anno è
stata una fatica maggiore, perché il
tempo è stato ristretto, prima dell’inizio
della stagione a Valmala, a causa delle
celebrazione della Pasqua a fine aprile.
La benedizione per il parroco è sempre
un momento bello e importante di
incontro con i parrocchiani. In alcuni
casi, è l’unico dell’anno. Ho avuto occa-
sione di parlare con voi, di conoscere i
vostri problemi, bisogni e speranze.
Sono stato colpito soprattutto dai pro-
blemi del lavoro, che toccano molte
famiglie, per la mancanza o la precarietà
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DOMENICA 
18 MAGGIO: 
la scuola materna 
parrocchiale è in festa.
I bambini dell’Asilo
accompagnati 
dal personale della
scuola e dai genitori
animano la messa.
Portano a Gesù i segni
rappresentanti l’aria,
l’acqua, la terra, 
il fuoco rappresentanti
il cammino di 
istruzione fatto 
durante l’anno. 
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a motivo, anche del numero ristretto di
bambini iscritti quest’anno. Posso dire
che la situazione sta migliorando.

Desidero di cuore ringraziare tutta la
popolazione di Rossana che ha dato
una mano, con attività e offerte, per il
mantenimento del nostro Asilo in que-
sto anno difficile.

È stato provvidenziale aver potuto
sbloccare la somma di 5000 euro, del-
l’eredità di BALLATORE SALVINA.
Quest’autunno, a nome dell’ammini-
strazione avevo mandato una lettera
accorata a tutti parenti coeredi con la
Scuola Materna, perché fossero dispo-
nibili a concedere all’Asilo, i soldi che
gli erano stati lasciati dalla defunta. Li
ringrazio perché sono stati tutti dispo-
nibili a risolvere la questione e a per-
mettere all’Asilo di entrare in possesso
di quell’eredità. Un grazie particolare va
però alla sig.a Durbano Maddalena,
originaria di Rossana e dipendente
dell’Unicredit, la Banca su cui erano
depositati i soldi lasciati dalla sig.a
Ballatore. Essa si è interessata ad accel-
lerare i tempi per la risoluzione della
questione, avocando la pratica alla sede
di Venasca e dopo aver contattato tutti
gli interessati ha fatto in modo che
potessero andare a firmare a Venasca,
invece che a Torino.

Ringrazio anche tutti i rossanesi, che
hanno fatto una gara di generosità per
aiutare la nostra scuola: è stata raccolta
in questi primi mesi dell’anno una
somma considerevole per il nostro asilo
(riportata nell’ultima pagina del bollet-

tino). Alcune persone che festeggiavano il
compleanno o l’anniversario di matrimo-
nio hanno rinunciato ai regali, chiedendo
ai familiari di dare l’equivalente per
l’Asilo. Alcuni consiglieri comunali
hanno destinato all’Asilo, i rimborsi dati
dal Co mune. In occasione di funerali i
parenti hanno chiesto di non portare
fiori, ma di dare l’equivalente alla Scuola
Materna. Mauro Girino e altri volontari
hanno fatto due raccolte di ferro (una in
autunno, l’altra in primavera) e hanno
destinato il ricavato anche per l’asilo.
Molte altre persone e famiglie hanno
dato una loro offerta per questo scopo.
Grazie a tutti! Grazie di cuore, anche a
nome dei bambini che frequentano oggi
e che frequenteranno in futuro il nostro
Asilo.

Andando a Valmala, ricorderò e pre-
gherò ancora di più la Madre della
Misericordia per la nostra comunità e
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10 maggio: battesimo di Rinaudo Tommy



Martedì 8 aprile Si è svolta questa
sera la Via Crucis per le strade del paese.
Quest’anno con una impostazione diver-
sa rispetto agli anni scorsi. Bene organiz-
zata dai giovani dell’Ora torio, con sole
cinque stazioni, con l’attenzione rivolta
ai cinque continenti. Sono state medita-
te le diverse situazioni riguardanti que-
ste parti del mondo, in particolare alla
fame, alle guerre, alle varie tensioni, al
problema del lavoro dei giovani e non
solo. Molto ben riuscita e commovente la
proiezione della Passione e morte di
Gesù. Ha lasciato in tutti i partecipanti
molti motivi a cui pensare e riflettere.

Domenica 13 aprile Domenica delle
Palme. Inizia oggi la Settimana Santa.
Alla benedizione degli ulivi presso il cor-
tile della Scuola Materna ha partecipato
un buon numero di fedeli che, in proces-
sione ha raggiunto la Chiesa
Parrocchiale. S. Messa con la lettura della
Passione, sempre commovente l’ascolto.

Giovedì Santo, giorno della istituzio-
ne dell’Eucarestia e del Sacerdozio.
Durante la S. Messa abbiamo assistito
alla lavanda dei piedi ai ragazzi che rice-
veranno la S.Cresima il prossimo 17
Maggio. È seguita l’adorazione a Gesù
nel S. Sepolcro.

Al Venerdì, lettura della Passione
secondo S.Giovanni. Seguita dall’adora-
zione della S.Croce. 

Con la funzione del Sabato Santo
siamo entrati nel clima festoso della

Risurrezione di Gesù. Benedizione del
fuoco sul sagrato della Chiesa. Letture
bibliche della Creazione, del Sacrificio di
Isacco, del passaggio del mar Rosso e un
brano dal libro di Ezechiele. La gioia è
esplosa con il canto del “Gloria” preludio
della S. Pasqua con la S. Messa solenne.

Durante la Settimana Santa abbiamo
avuto il piacere di avere tra di noi Padre
Jean che è stato di grande aiuto per le
confessioni e celebrazioni. A lui il nostro
grazie.

Domenica 27 aprileFesta grande oggi
per quattro bambini della nostra
Comunità: Anna, Alessio, Davide e
Michele, hanno ricevuto per la prima
volta Gesù nella S. Comunione. Una bella
funzione, sempre commovente, resa
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Vita di comunità
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Sabato 26 aprile: matrimonio tra 
Giraudo Federica e Lerda Andrea
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solenne dai bellissimi canti eseguiti dalla
nostra cantoria. Nell’omelia, il Parroco
Don Paolo, ha invitato i bambini a vivere
in modo coerente l’impegno della vita
cristiana con l’aiuto delle loro famiglie e
della Comunità.

Domenica 4 maggio Dopo la novena
di preparazione, abbiamo vissuto oggi la
tradizionale festa della Madonna della
Pietà. Favoriti anche da una splendida
giornata di sole, la festa ha avuto una
buona partecipazione di fedeli. S. Messa
resa solenne dalla nostra cantoria conclu-
sa con la benedizione del Sonetto, dedi-
cato quest’anno alla Signora Morello
Ottavia. Al pomeriggio la tradizionale
processione, sempre commovente, con la
statua della Madonna Addolorata e
accompagnata dalla Banda Musicale di
Revello. 

Al mattino del lunedì, S. Messa alle ore
10, seguita dalla visita alla Madon na da
parte dei bambini della Scuola Materna.

Sabato 10 maggio Con una splendida
giornata, Rossana ha ospitato oggi la
Festa Diocesana dei Chierichetti. Mai si
era visto nel nostro Pese un numero così
considerevole di ragazzi, tutti con l’abito
di circostanza. E’ intervenuto anche
Mons. Vescovo che ha celebrato per loro
la S. Messa, coadiuvato da altri Sacerdoti.
Nell’omelia ha voluto dire il suo grazie ai
ragazzi per il loro impegno nelle celebra-
zioni ed ha evidenziato la grandezza del
servizio all’altare, invitandoli a seguire
sempre Gesù “Buon Pastore”.

Domenica 11 maggio Si è celebrata
oggi la festa della famiglia. Nell’occa -
sione nove coppie di coniugi hanno
ricordato con la S. Messa l’anniversario di
matrimonio. I coniugi Ponso Aldo e
Ballatore Adelina, anche se assenti dalla
celebrazione per motivi di salute, hanno
voluto ricordare il loro 65° anno di matri-
monio. Giacomo e Caterina Giordano i 55
anni e altri con 50, 40, 35, 30, 25, e 15. Il
Parroco, Don Paolo ha espresso gli
Auguri a tutti ricordando l’importanza
della famiglia costruita sul matrimonio.
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Sabato 17 maggio A pochi giorni di
distanza dalla festa dei Chierichetti, il
nostro Vescovo, Mons. Giuseppe Guerrini,
è ritornato nella nostra Comunità, per
l’amministrazione della S.Cresima a dieci
ragazzi. La celebrazione è avvenuta
durante la S.Messa delle ore 18. E’ stata
una bella festa, allietata da tante famiglie
in festa e dai bei canti eseguiti dalla
Cantoria Parrocchiale. Il Vescovo ha ricor-
dato l’importanza dei doni dello Spirito
Santo, invitando i ragazzi ad essere docili
alle ispirazioni e forti nel vivere i valori cri-
stiani.

Venerdì 30 maggio Con la celebrazio-
ne in serata della S. Messa al Santuario
della Madonna della Pietà, si è concluso il
mese di Maggio con i vari incontri nelle
zone significative di Cappelle e Piloni
dedicati alla Madonna. La serata di mag-
giore partecipazione si è avuta venerdì 23
Maggio con la S. Messa celebrata nel cor-
tile della Scuola Materna, davanti al pilo-
ne della Madonna Ausiliatrice. La funzio-
ne, a conclusione dell’anno catechistico, è
stata animata dai ragazzi dell’Oratorio,
presenti anche i bambini della Scuola
Materna. Molti i fedeli presenti.

Visita di don Pathiaraj
Con grande gioia, abbiamo accolto nella nostra comunità don
Pathi, che è ritornato in Italia dall’India, dal 21 marzo al 13 apri-
le. È stato lui così a predicare le catechesi di preparazione alla
Pasqua e a confessare per la Comunione Pasquale. È venuto in
Italia per incontrare i tanti amici che gli sono legati a Rossana e
al Santuario di Valmala e in molte parti del Piemonte e far vede-
re la realizzazione del progetto di restauro della scuola Salesiana
del quartiere Paerambur di Chennai, che l’anno scorso aveva pre-
sentato. Quest’anno la diocesi di Saluzzo ha inserito quest’opera tra
le iniziative della Quaresima di fraternità. Sabato 5 aprile molti amici di
don Pathi si sono ritrovati all’Oratorio S.Domenico, per incontrarlo e vedere foto
e filmati della scuola di Chennai. Un sentito ringraziamento a Carlo Provenzano,
alla moglie Romana, a Filippo e Luigi Ruà del “Casolare Rosa” che con i collabo-
ratori del Santuario di Valmala si sono adoperati per preparare la buona cena

per tutti. Ringraziamo anche il sig. Ilario
Martinengo della LCL di Piasco per aver
offerto piatti, posate, bicchieri e tovaglie;
Paolo Carpani per aver offerto il vino; tutti gli
amici di don Pathi che hanno preparato le
torte e i dolci. Dal contributo dato per la cena
e dalle iniziative varie della serata è stata
ricavata la somma di 2000 euro, che è stata
interamente data a don Pathi, come aiuto
per affrontare le spese dei lavori fatti per la
scuola.
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Domenica 17 maggio
Cresima

Hanno ricevuto il Sacramento della Cresima 
dal Vescovo, mons. Guerrini: Barile Lorenzo, Caputo Elisa, 
Caka Sara, Giordano Giada, Gurashi Jonatan, Peyrachia Elia, 
Pipino Michele, Provenzano Lisa, RinaudoMattia, Suriano Alessia.
Anthoi Andreea ha ricordato con la benedizione del Vescovo 
la Cresima che aveva già ricevuto con il battesimo, 
nella Chiesa Ortodossa

Prima Comunione
Domenica 27 aprile

Hanno ricevuto 
la Prima Comunione:
Bodrero Davide, 
Pomir Elena, 
Salvatico Michele,
Xhoxhaj Alessio
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Calendario estivo

MESE DI LUGLIO

Pellegrinaggio a Valmala
MERCOLEDÌ 23 ore 15,30: Rosario

ore 16,00: S. Messa al Santuario animata dai ragazzi dell’Oratorio

Festa di S. Anna degli Alpini
MARTEDÌ 22 ore 18,00: Messa alla Cappella di S. Anna

Seguirà festa organizzata dai massari e dagli alpini

MESE DI AGOSTO

Festa della Madonna delle Grazie
DOMENICA 3 ore 10,00: Celebrazione alla Cappella

ore 17,00: S. Messa con processione    
LUNEDÌ 4 ore 17,00: S. Messa alla Cappella 

Festa di San Lorenzo
SABATO 9 ore 16,00: S. Messa alla Cappella

Solennità dell’Assunta, titolare della parrocchia
GIOVEDÌ 14 ore 20,00: S. Messa prefestiva

ore 20,45: fiaccolata in onore di M. V. Assunta

VENERDÌ 15 ore 11,00: S. Messa 
ore 18,00: S. Messa nella frazione di Lemma

Festa di S. Bernardo - Bracalla
LUNEDÌ 18 ore 17,00: Messa alla Cappella e processione.

Attività e feste
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Orario messe 
dal 1 giugno al 30 settembre

Messe Festive
Al sabato: ore 15: Cappella di Madonna delle Grazie 

ore 20: nella Chiesa Parrocchiale
Alla domenica: ore 11: nella Chiesa Parrocchiale

ore 18: nella Chiesa di Lemma.

Messe Feriali
Al martedì: ore 9 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

MESE DI LUGLIO
Domenica 20 
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 

MESE DI AGOSTO
Martedì 5: PELLEGRINAGGIO A VALMALA
ore 8,15: partenza processione da Pian Pietro
ore 11,00: S .Messa al Santuario e processione

Domenica 17: Solennità di S. ROCCO - PATRONO DI LEMMA
ore 8,15: partenza processione da Pian Pietro
ore 11,00: S .Messa al Santuario e processione

FESTA DI S. BERNARDO
Sabato 23: ore 11,00: S. Messa alla CROCE del Monte S. Bernardo

ore 21,00: Rosario al pilone di Borgata Peran
Domenica 24: ore 16,00: S. Messa alla cappella di S. Bernardo

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

Appuntamenti di Lemma
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Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
sr Yvonne Reungoat .

Giovedì 29 maggio, otto giovani hanno
partecipato alla Via Lucis a Valmala,  pro-
posta dall’equipe di oratori in rete.  La
preghiera è stata seguita con interesse e
apprezzata per il coinvolgimento che
richiedeva. 

Venerdì 30 maggio un bel gruppo di
partecipanti è partito per Lourdes, saba-
to mattina la visita alla Basilica del
Rosario, all’Incoronata, la via crucis dei
malati, la cappella dell’Adorazione, la
chiesa di Santa Bernardetta, piscine, fon-
tane… nel pomeriggio Don Bosco ci ha
uniti ad un gruppo di pellegrini di
Avigliana che hanno pregato e meditato
con noi la Via Crucis. Poi la Processione
Eucaristica dove vedendo passare tantis-
simi malati abbiamo imparato a ringra-
ziare per la salute, ad amare la vita, a non
lamentarci se le cose vanno male, chie-
diamoci perché vanno male? È colpa
degli altri? Io cosa sto facendo per
migliorare la situazione? Sto pregando?
Sto chiedendo a Dio qualcosa che fa
comodo a me o voglio aiutare, migliora-
re..per il bene di tutti?. Le sorelle e i barel-
lieri vicini ai malati ci insegnano a regala-
re le ferie, il nostro tempo per aiutare chi
può aver bisogno di noi.

Il passaggio alla grotta è stato sicura-
mente un momento emozionante, in
silenzio alcuni minuti per ringraziare
Maria e affidarle problemi, progetti.
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Vita di Oratorio

È sempre una grande emozione
arrivare, al termine della Processione di
Maria Ausiliatrice, nella grande piazza,
affollata da coloro che insieme hanno per-
corso le vie intorno a Valdocco con Maria. Il
24 maggio il mondo era a Torino: volti e lin-
guaggi differenti si mescolavano gioiosa-
mente. Migliaia di persone hanno cantato
e pregato insieme, chiedendo l’intercessio-
ne della Madre di Gesù e riflettendo sulle
parole del Vangelo, illuminate dal docu-
mento “Evangelii Gaudium” di Papa
Francesco.  Ogni anno l’impressione è
quella che sempre più giovani, uomini,
donne, religiosi e laici, partecipino a que-
sto grande evento in onore della
Madonna.  Presenti, fra gli altri, con il
popolo e con tutta la Famiglia Salesiana,
l’Arcivescovo di Torino, Mons. Cesare
Nosiglia, il Rettor Maggiore dei Salesiani,
don Angel Fernandez Artime, La Madre
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Maria e Gesù si possono pregare ovunque
anche stando in casa sulla poltrona, ma
certi luoghi ci aiutano a riflettere, ad anda-
re oltre le solite richieste di aiuto. 

Domenica la messa internazionale in Pio
X, non è da tutti i giorni scambiare la pace
con una bella bimba africana, avere vicini
di banco gente di colore che parlano ingle-
se e credono nel nostro Gesù nato da
Maria, sentire le parti della Messe lette in
molte lingue ci fa sentire la grandezza
della Chiesa e l’unità tra tutti i popoli, tra di
noi; diverse lingue, diverse culture, diverse
caratteristiche fisiche, ma tutti uniti dallo
stesso Padre che ci dice: “amare Dio e
amare il prossimo...”. 

Tornando da Lourdes per alleggerire il
viaggio abbiamo fatto tappa a dormire ad
Arles, poi Saint Marie de la Mer per cono-
scere santa Sara e ringraziare Dio per le
bellezze naturali ammirate, il mare, le
spiagge, gli animali e la flora che caratteriz-
zano la Camarque. 

Da settimane una ventina di animatori,
guidati da alcune giovani exallieve stanno
organizzando nei dettagli le attività estive.
Il 23 giugno inizierà questa avventura per
terminare venerdì 1 agosto. Il tema che ci
accompagnerà è “Fuori di tenda”. In autun-
no racconteremo le novità positive, invitia-
mo tutti ad accompagnarci con la preghie-
ra per il buon esito dell’iniziativa che non è
da valutare nel numero di ragazzi che vi
partecipa. L’estate ragazzi è un’ occasione
di incontro tra ragazzi che imparano a
stare insieme come ci insegna Gesù, ani-
matori ed exallieve, proponendo varie atti-
vità, creano occasioni per far crescere a
tutti i livelli: umano, personale, sociale e
spirituale.

Tredici animatori dal 9 al 21 giugno par-

teciperanno ai campi animatori proposti
dai salesiani a Cesana, Gressoney e Les
Combes.

I ragazzi che hanno fatto la cresima
faranno un corso in oratorio per iniziare il
cammino da animatori e provare la gioia
di esprimere le proprie capacità a favore
dei più piccoli.

Ringrazio i genitori disponibili ad ac -
com  pagnare il figlio ai campi formativi,
chi sa regalare il tempo libero o le ferie
non per guardare il proprio figlio, ma
perché crede nell’educazione, nel valore
dell’amicizia e della condivisione.
Ringrazio tutti gli exallievi/e che gratuita-
mente dedicheranno tempo per seguire i
laboratori, le gite, i soggiorni e la pulizia
dei locali. 

Le exallieve/i ringraziano la signora
Balbis Rita che in occasione del novante-
simo compleanno ha devoluto la somma
di € 300,00 alla nostra associazione. A
Rita auguriamo di trascorrere ancora
molto tempo in salute e rallegrare con le
canzoni “Martin corpo di vin…” e le chiac-
chierate chiunque vada a trovarla. Grazie
Rita per la tua allegria.
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Evangelizzazione, sacramenti 
e devozioni

Le due forme di evangelizzazione di base
erano il catechismo, festivo durante l'anno
e quotidiano in Quaresima, e il Vangelo o
l'istruzione durante la messa parrocchiale
estiva. In 5 parrocchie soltanto (Venasca,
Brossasco, Rossana, Becetto e Sampeyre)
era impartita l'istruzione parrocchiale al
pomeriggio della domenica, nel periodo
ottobre-maggio. Negli altri centri con c'era
funzione pomeridiana: non va dimenticata
infatti la naturale difficoltà di accedere alla
chiesa, in montagna, specialmente nella
stagione invernale.

Esistevano tuttavia anche qui forme stra-
ordinarie di evangelizzazione, come le
Quarantore, il quaresimale, le missioni o

esercizi spirituali, sia pure presenti in
modo non uniforme: le missioni erano
tenute periodicamente (dai 5 ai 12
anni) nella quasi totalità delle parroc-
chie; le Quarantore in 11 parrocchie, il
quaresimale solo nelle 4 parrocchie
più a valle: Venasca, Brossasco, Lemma
e Rossana. Si nota nell'insieme un
netto contrasto tra la bassa ed alta
Valle Varaita: questa risulta molto più
povera anche di evangelizzazione;
Rore e Villar di Sampeyre sono i più
poveri di parola di Dio: non avevano
nulla al di fuori di un po' di catechismo
e del vangelo festivo. Come nella valle
del Po, anche qui, almeno nelle parole
dei parroci, l' evangelizzazione straor-
dinaria era notevolmente condiziona-
ta dalle risorse economiche.

Il battesimo era amministrato nor-
malmente entro le 24 ore dalla nascita.
Mentre da un lato si registra una parte-
cipazione quasi generale alla messa
festiva, dall'altro si nota una bassissi-
ma percentuale di comunioni.

Quasi tutti i fedeli adempivano il
precetto pasquale; gran parte si acco-
stava alla comunione  ancora altre
due-tre volte, nelle festività maggiori.
La frequenza settimanale, quasi sol-
tanto festiva, era molto bassa: da un
minimo di 0,8 % di Frassino ad un mas-
simo dell' 8% di Isasca. A Becetto inol-
tre capitava che in molte settimane
nessuno si accostasse alla comunione;
a Chianale, eccetto per alcune perso-
ne, l'unica comunione era quella
pasquale.

Ripercorrendo la nostra storia
...dal verbale della visita pastorale di Mons. Gastaldi in Valle Varaita (1869)
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La pagina di Lemma

Rifacimento del tetto 
della Chiesa parrocchiale

Stanno procedendo i preparativi per il
lavoro, che si spera di realizzare nei prossi-
mi mesi estivi, dopo la festa di S.Rocco. I
tecnici, l’architetto Mario Tarallo e l’inge-
gnere Luca Colombero, hanno predisposto
il progetto e presentato la domanda alla
Sovrintendenza e alla Curia Vescovile per i
necessari permessi. La Sovrintendenza per
i beni architettonici e paesaggistici ha rila-
sciato la autorizzazione in data 2 aprile
2014, anche la Curia Vescovile dovrebbe
dare il permesso per lo svolgimento dei
lavori nei prossimi giorni. Si potrà quindi
procedere ai lavori, dopo aver presentato la
segnalazione al Comune di Rossana. Nei
mesi scorsi sono già stati tagliati diversi
alberi per la travatura. Un grazie al Comune
di Rossana, a Piernello Salvatori e a tutti
coloro che hanno regalato degli alberi.
Sono state presentate delle domande per il

contributo dell’8x1000 alla Diocesi, ai
comuni di Busca e Rossana, alla Cassa di
Risparmio di Saluzzo e a quella di
Cuneo. Si spera che rispondano positi-
vamente. È stata anche aperta una sot-
toscrizione tra i lemmesi e i parrocchiani
per affrontare il costo dell’opera, la più
grande che la comunità di Lemma vuole
realizzare negli ultimi decenni.
Il costo dell lavoro ammonta
a circa 80.000 euro. La chie-
sa di Lemma possiede metà
della cifra. Confidiamo nel-
l’aiuto di tutti coloro che
sono legati
a Lemma e
affezionati
alla nostra
Chiesa.

SOTTOSCRIZIONE PER IL TETTO 
(offerte raccolte fino al 31 maggio 2014)
In suffr. Barbero Pietro la moglie € 50 - in suffr. di Barbero Pietro il genero Garnero Livio
€ 110 - il dott. Pierluigi Seymandi € 100 - Origlia Carlo € 500       Totale offerte: € 750

Hanno dato un’offerta per la Chiesa di Lemma
(fino al 31 maggio 2014)
Bonetto Franco - Pasero Teresita - fam. Ferrua (Morra del Villar) - Giusiano Romana -
Giusiano Giuseppe (Busca) - Tolosano Costanzo - Garnero Anna Rosa (Carignano) -
Garnero Piero - Garnero Margherita - Monge Costanzo - P.P. - fam. Vaudagna - Barbero
Silvano - Begliardi Olga - Begliardi Mauro - fam. Barbero (Trattoria della Posta) -
Molineris Giuseppe (Venasca) - Mattio Michele - Durbano Maddalena - In suff. Madala
Beppino, i figli - in suffr. di Calvo Eugenio - Lucia Gribaudo - Osvaldo Bottero - Giolitti
Derio - Salvadori Piernello - Rinaudo Rita - Monge Franco Totale offerte: € 610
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Numeri telefonici

Santuario di Valmala
0175.978014 (durante l’estate)

Casa Parrocchiale
0175.64128

Cellulare don Paolo 
348.8034623

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. 

Sono ritornati nella Casa del Padre
I nostri morti

RINAUDO BATTISTA
(GIOVANNI)
Di anni 88
deceduto 24 aprile

ARMANDO EMMA 
nata FOLCO
Di anni 91
deceduta il 7 maggio

CUCCHIETTI BATTISTA   
Di anni 85
deceduto il 2 giugno
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La pagina della Generosità
OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 marzo al 31 maggio 2014)

Arnaudo Albino – In Occ. Funerale di Giraudo Elisabetta, i famigliari – Chiotti
Pasqualina – Isaia Domenico – Fam. Gianaria – Cioffi Maria Rosaria – In Occ. Funerale
Vaiani Mario, i famigliari – Chiavassa Lucia – Astesano Maria – In Occ 50° Ann.
Matrimonio, Barile Pier Mario e Ausilia Bimbo – Villar Caterina – Barile Carlo – Barberis
Giuseppe – Mattio Maria Rita – Maritano Ferruccio – e Violetta – Girino Mauro – In. Occ
50° Matrimonio di Barile Piermario e Bimbo Ausilia, figli Paolo, Marco e Luca e Famiglie
– Demichelis Roberto – Dalmasso Cristiano – Mellano Umberto – Bruno Caterina – In.
Occ Cresima Suriano Alessia, La Madrina – In. Occ Matrimonio di Giraudo Federica e
Lerda Andrea, gli sposi – In. Occ Matrimonio di Giordano Mattia e Costa – Deborah, i
nonni paterni dello Sposo – Bertaina Donatella – In. Occ Matrimonio di Giraudo
Federica e Lerda Andrea, i genitori della Sposa – Chiotti Franco – Giolitti Leonardo –
Fam. Rinaudo Boschero – In. Occ 50° Matrimonio  di Grande Marco e Mancardo
Andreina, gli sposi – Conte Ida – Rinaudo Bruno – Venturi Giancarlo – Tesio Maria –
Pipino Severino – Salvatico Marzio – Salvatico Flavio – Bastonero Antonia Rina –
Rinaudo Margherita – In. Occ. Matrimonio di Giraudo Federica e Lerda Andrea, il
nonno materno della sposa – I genitori dei bambini della prima Comunione –
Degiovanni Eugenio – Nasi Bruno – In. Occ Matrimonio di Rudi Bini e Juliette Gilles, i
genitori della sposo – In. Suff Armando Emma, Rita Balbis – Giraudo Maria – Ponso
Aldo – In. Occ Battesimo di Rinaudo Thommi, i genitori – Luciano e Emilia – Cravetto
Lorenzo – In. Occ Funerale di Rinaudo Battista, la famiglia – Giordano Armando – In.
Occ Funerale di Armando Emma Folco, i famigliari – Brinatti Maria – Sasia Bernardi –
In. Occ Battesimo di Nicolino Adele, i genitori – In. Occ Cresima le famiglie dei
Cresimati – Isaia Marco – Barbero Secondo – Barbero Dario – Caka Ardian – Parola
Tiziana – Barberis Laura – Monge Franco (S. Sebastiano) – Girino Dario – Girino Angela
– Conte Bruna – Rinaudo Quintina – Russotto Salvatore Totale offerte: 3.065 €

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 gennaio al 28 febbraio 2014)
Bonetto Franco (Piasco) – Giusiano Giuseppe (Busca) – Giorgis Benigno (Monte del

Villar) – Tolosano Costanzo (Busca) – Garnero Anna Rosa (Carignano) – Garnero Piero
(Carignano) – Garnero Margherita (Baldissero Torinese) – Monge Costanzo (Costigliole
Saluzzo) – Marchetto Marino (S. Chiaffreddo) – Begliardi Olga (S. Antonio) – Begliardi
Mauro (S. Antonio) – Astesano Giuseppina – Bastonero Jacqueline – Roasio Maria
(Dronero) – Giordano Armando – Gianti Anna – Bonetto Giuseppe – Bongiovanni Elsa
– Armando Sergio – Barbero Silvano – Giolitti Armando – Campagno Bruno – Monge
Uberto – Garnero Margherita – Rinaudo Aurelio – Conte Marina – Carpani Fiorenza –
Bastonero Margherita – Rinaudo GianFranco – Rinaudo Teresa – Nasi Beppino –
Molineris Giuseppe (Venasca) – Rinaudo Quintina – Bernardi Serse – Caroni Leonardo
e Angiola Maria – Villar Anna – Albonico Angelo – Giovanna Tolosano (Busca) – Pomir
Sergio e Anna (continua)



(continua dalla pagina precedente) Mattio Michele – Monge Franco (Lemma) –
Tesio Maria – Pipino Severino – Salvatico Marzio – Salvatico Flavio – Bastonero Rina –
Degiovanni Eugenio – Fam. Centenero – Nasi Bruno – Armando Guido – Giordano
Nunzio – Rinaudo Rita – Isaia Francesco – Ponso Aldo –  Garnero Teresa – Giletta
Valter – Giordano Giorgio – Luciano e Emilia – Giordano Armando – Brinatti Maria –
Cravetto Marilena – Suor Rina Monge – Isaia Marco – Barbero Secondo – Bodrero
Dario – Parola Tiziana – Girino Mauro – Monge Franco – Girino Dario – Girino Angela
– Conte Bruna – Bianco Michele (Busca) – Giolitti Derio (Busca)     Totale offerte: € 820

OFFERTE PER L’ASILO (dal 1 gennaio al 31 maggio 2014)
In suffr. di Monge Giovanni:i compagni di leva € 40 ; i cugine e le cugine di

Marilena  € 120; la fam. Cravetto Giuseppe € 50 – Giolitti Armando € 20 – In suffr. di
Giraudo Elisabetta: i familiari € 150; le compagne di lavoro della figlia Romina € 100;
le amiche € 35;  i compagni di leva di Elisabetta € 100; un’amica di Elisabetta € 15; i
compagni di leva della figlia Romina € 100 – Leonardo e Angiolamaria Caroni € 150 -
In suffr. di Santi Domenica ved. Dalmasso, la famiglia € 140 – in suffr. di Barbero Pietro,
la famiglia € 50 – In suffr. di Monge Carlo, la famiglia € 50 – Fornero Maria in occ.
Compleanno € 200 – In occ. 50° ann. Matrimonio di Barile PierMario e Bimbo Ausilia:
Barile Marco, Paolo, Luca e rispettive famiglie € 200; Degiovanni Giacomino,Giordano
Claudio, Antonella, Alice e Andrea € 50; Piero Nazer € 50; Chiotti Giovanna
ved.Cottura € 100; Giolitti Armando e Giovanna € 50 – Bertola Carlo € 20 – Di Paolo
Roberto e Paola € 20 – Rinaudo Bruno € 30 – In suffr. di Astesano Anna, i nipoti € 60
– In occ. del battesimo di Rinaudo Tommy, il nonno paterno € 50 – In suffr. di Rinaudo
Battista, la famiglia € 50 In occ. 50° ann. matrimonio di Irene Bonetto e Sergio
Dalmasso € 200 – In suffr. di Armando Emma nata Folco i familiari, gli amici e i colle-
ghi di lavoro dei familiari € 770; le amiche di Rossana € 50 Totale offerte: 

€ 3.220 
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