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Il parroco scrive...
cessità di un vero cammino di conversione
e di aver fiducia nell’Amore e nella Mise-
ricordia del Padre.

Questo è il messaggio di questo Anno
Santo proposto dal Papa.

Uno dei segni forti del Giubileo è il
pellegrinaggio. Noi l’abbiamo vissuto la
prima sera della Novena, con la solenne
fiaccolata dall’Asilo fino al Santuario della
Pietà. Era con noi il Vescovo di Saluzzo,
che per la prima volta nella storia ha par-
tecipato ad una serata della Novena. È
stato Lui a presiedere la solenne Eucaristia,
alla presenza dei bambini della Prima Co-
munione, dei ragazzi della Cresima e delle
loro famiglie. Abbiamo pregato e affidato
alla Madonna tutte le famiglie della nostra
comunità. Con un pellegrinaggio aVal-
mala si è poi concluso l’evento giubilare,
la sera del 5 maggio. Un bel numero di
persone ha riempito il Santuario, molti
dopo essere saliti a piedi da Lemma, per
la celebrazione dell’Eucarestia.

Nelle altre sere della Novena siamo stati
aiutati a riflettere sul Giubileo e sulla Mi-
sericordia di Dio da don Remigio, Missio-
nario diocesano della Misericordia, dagli
amici della comunità “Cenacolo” di Sa-
luzzo, da don Roberto Salomone e da Pa-
dre Daniele Giolitti, Missionario della
Consolata, che ci ha raccontato la sua
esperienza in Mongolia. Con questo
scopo si è svolta anche la simpatica serata

Dal 22 aprile al 1° maggio abbiamo
vissuto con intensità e con partecipazione
la Novena e la Festa della Madonna della
Pietà. È stato l’evento giubilare della no-
stra comunità parrocchiale.

La STATUA DELLA MADONNA
DELLA PIETÀ, che si trova nel nostro
Santuario parrocchiale ed è assai cara a
tutti i Rossanesi, è stato il SEGNO che ci
ha aiutato e accompagnato in questo iti-
nerario spirituale. Maria con il suo Figlio
Gesù, deposto dalla croce tra le sue brac-
cia, ci richiama fin dove è arrivato l’amore
di Dio per noi. Come dice S. Giovanni:
Dio ha tanto amato il mondo da donarci
il suo Figlio e da permettere che morisse
per noi sulla croce. La statua della Pietà ci
ricorda la gravità dei nostri peccati, la ne-
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con Fredu e Tbbi, nella sala Polivalente del
Comune. Nella settimana è stata data am-
pia possibilità per le confessioni, in modo
che tutti coloro che volevano potessero
acquistare la grazia legata al Giubileo il
giorno della festa della Madonna della
Pietà.

Sono stati giorni molto belli e intensi di
fede e di preghiera, che credo abbiano
aiutato la nostra comunità a crescere. 

Il Papa ha invitato ad accompagnare la
celebrazione del Giubileo con un’opera
di Misericordia corporale e spirituale a li-
vello personale e comunitario. Come par-
rocchia abbiamo scelto “INSEGNARE
AGLI IGNORANTI”. Su consiglio di
don Pathi, si sono volute creare delle borse
di studio per permettere ad alcuni bam-
bini poveri dell’India di proseguire gli
studi. È stata raccolta la somma di € 1000,
che verrà consegnata nel mese di giugno
direttamente nelle mani di don Pathi, da
una persona che va a trovarlo in India.
Così don Pathi ci scrive:

Ringrazio di cuore Te e tutti i tuoi parroc-
chiani per aver pensato a me e alla mia
missione qui in India per un’opera di ca-
rità durante quest’anno giubilare.
Devi saper che sulla montagna in cui mi
trovo, qui a Yellagiri, noi salesiani, oltre
alle altre attività, gestiamo 8 centri dopo-
scuola. Ad ognuno di questi centri afflui-
scono ogni sera circa 25 bambini e ra-
gazzi dai 7 anni in su, coordinati da
un’insegnante stipendiata da noi, che li se-
gue e li aiuta nello studio per 2 ore circa.
La maggior parte di questi ragazzi pro-
viene da famiglie molto povere che non

sono in grado di sostenere le spese scolasti-
che e noi, per quanto possibile, vogliamo
aiutarli.
Il vostro generosissimo contributo verrà de-
stinato proprio a questo scopo e permetterà
a molti studenti di proseguire gli studi nel
nuovo anno scolastico che stiamo per ini-
ziare tra pochi giorni, in giugno. In parti-
colare abbiamo pensato di destinare circa
2500 Rupie per ogni ragazzo, corrispon-
denti circa a 30 euro che verranno impie-
gati per l’acquisto di materiale scolastico,
per le divise e per il pagamento di parte
delle tasse scolastiche annuali. Da parte no-
stra e dei nostri ragazzi giunga un im-
menso grazie unito alle nostre preghiere
per ognuno di Voi!

Ringrazio anch’io di cuore tutti coloro
che hanno contribuito a questo segno di
carità come conclusione e frutto del nostro
Giubileo parrocchiale, in particolare ai fa-
miliari di Bertaina Gaetana, che hanno
voluto raccogliere le offerte, durante il fu-
nerale, per questo scopo.

Don Paolo
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MERCOLEDÌ 16 MARZO Proseguendo il
cammino verso la Pasqua, si è celebrata in
serata la Via Crucis, organizzata dal Gruppo
Giovani.
Si è purtroppo incappati in una serata con
un tempo pessimo per la neve e si è ag-
giunta l’interruzione della luce elettrica. Si è
dovuto ripiegare in una forma abbreviata
che, tuttavia, è risultata ugualmente emozio-
nante e coinvolgente. Una lode a chi ha or-
ganizzato e dato vita alla celebrazione mal-
grado le difficoltà.

DOMENICA 20 MARZO Oggi Domenica
delle Palme. Una bella giornata di sole ha
permesso lo svolgersi della funzione della
benedizione degli ulivi. Come ogni anno ci
siamo raccolti presso il cortile della Scuola
Materna, dove è iniziata la celebrazione pro-
seguita con la processione verso la Chiesa
con un buon numero di partecipanti. Du-
rante la Messa con la lettura della Passione di
Gesù abbiamo potuto meditare il Mistero
della nostra Redenzione.

DOMENICA 27 MARZO Eccoci alla S. Pa-
squa! Ci siamo preparati a questa Solennità
con il triduo della Settimana Santa: 

Giovedì Santo, nel quale abbiamo ricor-
dato la istituzione da parte di Gesù della Eu-
carestia e del Sacerdozio. Abbiamo assistito
alla lavanda dei piedi dei ragazzi che presto
riceveranno la S. Cresima, con la partecipa-
zione dei bambini della Prima Comunione.

Venerdì Santo Celebrazione intensa con
la lettura della Passione di Gesù dal Vangelo
di S. Giovanni e il bacio della Croce Santa.

Sabato Santo Si è aperta la funzione

con la benedizione del fuoco sul sagrato
della Chiesa e con l’accensione del Cero pa-
squale. È seguita la benedizione dell’acqua,
le varie letture bibliche fino alla esplosione di
gioia con l’annuncio della Resurrezione di
Gesù e con i canti eseguiti con tanto impe-
gno dalla Cantoria parrocchiale.
Gioia che abbiamo vissuto nel giorno di Pa-
squa con la celebrazione della S. Messa, ce-
lebrata da Padre Jean, che nell’omelia ci ha
aiutati a meditare il mistero della nostra Re-
denzione.

DOMENICA 17 APRILE Abbiamo avuto
un fine settimana denso di celebrazioni:
l’amministrazione della S. Cresima da parte
del Vescovo a dodici ragazzi e ragazze alla S.
Messa del sabato sera e la Prima S. Comu-
nione alla S. Messa della domenica a sei
bambini della terza elementare. Sono state
funzioni molto sentite durante le quali il Ve-
scovo e il Parroco hanno rimarcato l’impor-
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tanza dei due Sacramenti, invitando tutti a
vivere in modo coerente gli impegni assunti.
La partecipazione numerosa e commossa di
genitori e parenti e l’esecuzione dei canti da
parte della cantoria parrocchiale hanno con-
tribuito a rendere solenni le funzioni. 

VENERDÌ 22 APRILE Con una grande
fiaccolata e una bella partecipazione di fedeli
è iniziata per la nostra Comunità la setti-
mana che ci porterà alla festa della Madonna
della Pietà e al Giubileo della Misericordia. 
S. E. Mons. Vescovo ha presieduto la cele-
brazione dell’Eucarestia e, con una bella
omelia, ci ha introdotti alla grandezza di que-
sto grande evento.

DOMENICA 1° MAGGIO Festa della Ma-
donna della Pietà. Quest’anno la viviamo
con una maggiore intensità, al termine di
una settimana di preparazione alla festa, ma
soprattutto per il Giubileo della Misericordia
che celebriamo in questo giorno. È stata una
settimana molto densa nelle serate della
Novena. Tre sere con la predicazione sul
tema della Misericordia, presentate da Don
Remigio con la sua serenità e semplicità.
Giovedì, sera di adorazione di Gesù Santis-

simo nel capannone, con testimonianze di
tre giovani della Comunità Cenacolo di Sa-
luzzo. Venerdì S. Messa con omelia tenuta
da Don Daniele Giolitti che ci ha parlato
della sua esperienza come Missionario della
Consolata in Mongolia.
Infine sabato e domenica ci sono state le ce-
lebrazioni per l’acquisto della Indulgenza
del Giubileo della Misericordia che si spera,
possa portare frutti di bene nella nostra Co-
munità.
La festa della Madonna della Pietà, anche se
con un tempo molto incerto, è stata vissuta
intensamente con la S. Messa al mattino e al
pomeriggio la processione molto parteci-
pata.
Un grazie ai coniugi Giordano Armando e
Patrizia, che hanno accettato la dedica della
festa.

DOMENICA 8 MAGGIO Si è rinnovata
oggi alla S. Messa la festa annuale della fami-
glia con la partecipazione di dieci coppie di
sposi che in questo anno ricordano date im-
portanti di matrimonio. A tutte le coppie gli
auguri della Comunità, in modo particolare
ai coniugi Degiovanni Mario e Cecilia per il
loro 50° di matrimonio. 
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SABATO 21 MAGGIO Si è svolto il pelle-
grinaggio parrocchiale a Valmala in occasione
della gita finale dell’Anno Catechistico. Un bel
numero di persone è salito al Santuario: chi a
piedi, chi in auto. Dopo la processione a piedi
da Pian Pietro e il passaggio della Porta Santa,
c’è stato il tempo per le confessioni e la S.
Messa nel pomeriggio, animata dai giovani e
dai ragazzi. Un grazie ai papà che hanno pre-
parato la polenta e contorno.

DOMENICA 22 MAGGIO Anche se conti-
nuerà a svolgere l’attività fino a fine giugno,
la Scuola Materna ha celebrato oggi la sua fe-
sta annuale con la partecipazione alla 
S. Messa dei bambini, del personale e un folto
gruppo di genitori. È stata una bella funzione
animata da genitori e bambini. Tutti insieme
hanno poi proseguito la festa nel pomeriggio
nei locali della Scuola.

GIOVEDÌ 26 MAGGIO Con una bella fun-
zione serale abbiamo celebrato la festa del
Corpus Domini. S. Messa alle ore venti, se-

guita dalla bella processione con il Santis-
simo con la presenza dei bambini della Prima
Comunione. Gli Amministratori del Comune
hanno provveduto a portare il baldacchino.
La cantoria ha reso solenne la celebrazione
con i suoi canti; la partecipazione dei fedeli
è stata numerosa.

Domenica 8 maggio: le famiglie che hanno ricordato un anniversario importante di Matrimonio

Sabato 9 aprile: Battesimo di Velazquez Tommaso

Durante il mese di Agosto non verrà celebrata la Messa domenicale 
delle ore 11 in Parrocchia. Chi desidera può recarsi a S. Antonio di Piasco 

dove viene celebrata la Messa nello stesso orario.
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La celebrazione della Cresima
Sabato 16 aprile

Hanno ricevuto, dalle mani 
del Vescovo, il Sacramento 
della Cresima dodici ragazzi/e 
di 2a e 3a media:
Barile Anna, Carpani Luca, 
Chiotti Helen, Giordano Filippo,
Giraudo Cristian, Isaia Sabrina,
Luciano Martina, 
Milanesio Michela, Riba Lorenzo,
Rinaudo Simona, Saroglia Stefano,
Villar Stefano. 

Aiutati dalle catechiste: 
Verra Rosanna, Rinaudo Romina 
e Isaia Simona.

... e della Prima Comunione
Domenica 17 aprile

Hanno ricevuto la 
Prima Comunione sei bambini/e
di 3a elementare:
Giletta Sofia, Giordano Celine,
Mattioli Nicholas, Paolazzo
Helena, Schettini Lorenzo,
Rinaudo Sara nella foto con la
catechista Pipino Beatrice
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Calendario estivo
AT T I VI TÀ E  F E ST E

MESE DI LUGLIO
Festa di S. Anna degli Alpini
MARTEDÌ 26 ore 18,00: Messa alla Cappella di S. Anna

Seguirà la festa organizzata dai massari e dagli alpini

MESE DI AGOSTO
Festa della Madonna delle Grazie
DOMENICA 7 ore 10,00: Celebrazione alla Cappella

ore 17,00: S. Messa con processione    
LUNEDÌ 8 ore 17,00: S. Messa alla Cappella 

Festa di San Lorenzo
MERCOLEDÌ 10 ore 16,00: S. Messa alla Cappella

Solennità dell’Assunta, titolare della parrocchia
DOMENICA 14 ore 20,30: S. Messa

ore 21,00: fiaccolata in onore di M. V. Assunta
LUNEDÌ 15 ore 11,00: S. Messa 

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

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

(NON VIENE CELEBRATA NEL MESE DI AGOSTO)
ore 18: nella Chiesa di Lemma.

Messe Feriali
Al martedì: ore 9 nella Chiesa parrocchiale (mesi giugno-settembre)
Negli altri giorni: ore 18,30 nella Chiesa parrocchiale.

Nei mesi di luglio e agosto non viene celebrata la Messa 
al giovedì e nei giorni in cui viene celebrata ad una cappella

MESE DI LUGLIO
Domenica 17 
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 

MESE DI AGOSTO
Venerdì 5: PELLEGRINAGGIO A VALMALA
ore 8,30: partenza processione da Pian Pietro
ore 11,00: S. Messa al Santuario e processione

Domenica 21: Solennità di S. ROCCO - PATRONO DI LEMMA
ore 9,30: S. Messa 
ore 17,00: S. Messa e 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 28: 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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Per i ragazzi di 2a e 3a media che hanno ri-
cevuto la Cresima si valuterà la partecipa-
zione dopo un colloquio con il ragazzo e i
genitori.

Quest’anno non si svolgeranno per motivi
organizzativi i campi scuola al mare e a Val-
mala.

Un sentito grazie all’associazione ex-al-
lieve/i e a tutti coloro che daranno una
mano alla realizzazione dell’iniziativa.

10

Vita di Oratorio

Anche quest’anno l’Oratorio don Bo-
sco di Rossana propone un cammino estivo
per i ragazzi, che avrà però un carattere di-
verso dagli anni scorsi. Ruoterà attorno a due
progetti educativi: “CAMPIONI DI MISERICOR-
DIA” e “MINI OLIMPIADI 2016”.

Per motivi organizzativi si sono accettati
solo i ragazzi che assicurano la presenza per
tutte quattro le settimane, e che siano di Ros-
sana o comuni limitrofi, nati da dicembre
2004 a gennaio 2009, per un massimo di 80
presenze. Il numero chiuso è richiesto dalle
attività che si realizzeranno e dal numero di
animatori disponibili. Sarà data la precedenza
ai ragazzi/e residenti a Rossana o che hanno
a Rossana nonni o zii, figli di genitori che
hanno la tessera di ex-allieve/i salesiani e che
abbiano dimostrato in passato un buon com-
portamento.

L’ESTATE RAGAZZI 
così organizzata si svolgerà:

da LUNEDÌ 4 LUGLIO 
a VENERDÌ 29 LUGLIO,

tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
dalle 14 alle 18 

comprenderà gite e attività 
che saranno illustrate ai genitori 

in una riunione che si svolgerà
lunedì 20 giugno.

AIUTO COMPITI
Anche quest’anno si ripropone questo
servizio offerto dalla nostra Scuola Ma-
terna, che è rivolto ai bambini della
Scuola Primaria (dalla prima alla quinta
elementare). La durata è di due setti-
mane: da lunedì 4 a venerdì 8 luglio e da
lunedì 11 a venerdì 15 luglio, con orario
dalle 8,30 alle 14, con possibilità, per chi
lo desidera, di pranzare all’interno della
scuola, insieme ai bambini dell’Asilo.
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La pagina di Lemma

Un grave lutto ha colpito nel mese di maggio la comunità di
Lemma. È mancato improvvisamente MAURIZIO GHIBAUDO. La
notizia si è diffusa nella frazione il mattino di domenica 15 maggio,
lasciando in tutti sconcerto e angoscia. Da alcuni anni si era trasfe-
rito con la moglie Flora nella nostra frazione, aggiustandosi una ca-
setta, semplice e accogliente, in borgata Gamaudo. Subito si erano
inseriti bene, non solo con i vicini di borgata Gamaudo,ma con tutti
i lemmesi. Maurizio e Flora hanno cominciato a darsi da fare nelle ini-
ziative e attività della nostra comunità, dimostrando grande generosità e
capacità. Prima Flora poi suo marito Maurizio, dopo essere andato in pensione, hanno co-
minciato anche ad impegnarsi in parrocchia. Flora come massara, Maurizio come campanaro
volevano darsi da fare per aiutare nella comunità cristiana. Maurizio aveva imparato a suo-
nare la baudetta nelle feste e nelle processioni, ora che purtroppo Franco non può più farlo.

Aveva grandi progetti: ora che aveva più tempo, voleva diventare collaboratore della
Chiesa. Sarebbe stato disponibile ad aprire e chiudere la chiesa la domenica, per aiutare Se-
condo, che è rimasto solo come massaro della Chiesa. Stava imparando a gestire l’orologio
del campanile, per metterlo a posto quando manca l’elettricità (cosa che succede ormai set-
timanalmente a Lemma!).

Voleva anche riparare la scala che sale sul campanile (ormai in alcuni punti pericolosa). Lui
era capace a fare di tutto, commentava la moglie. Ora il Signore l’ha preso per il paradiso, con
tutti i suoi progetti e la sua disponibilità, forse ne aveva bisogno lassù, ma ha lasciato in tutti
noi tanti perché. Una folla enorme ha partecipato al suo saluto in Chiesa, forse come mai vi-
sta a Lemma. In tanti gli volevano bene nella sua famiglia, a Villafalletto, dove viveva prima,
tra i tanti suoi amici. Mancherà non solo alla sua cara Flora, a cui vogliamo essere vicini, ma
mancherà a tutta la nostra comunità.

Don Paolo

Nel mese di febbraio è anche mancato a Saluzzo, dove risiedeva,
BONGIOVANNI WALTER di anni 76.

Per tanti anni era salito a Lemma durante l’estate nella casa che
aveva presso borgata Peran, insieme con la moglie Luciana e la fa-
miglia. Partecipava volentieri alle attività e alle iniziative della comu-
nità. Era anche componente della cantoria parrocchiale. Alla moglie
e alla famiglia le nostre condoglianze.

ba • ba • ba • ba
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tempo, nelle varie parrocchie. Allora i prota-
gonisti erano esclusivamente sacerdoti e
frati: l’uno impersonava il popolano rozzo e
ignorante e l’altro, dal pulpito, rispondeva
spiegando e correggendo le idee distorte e
bizzarre proclamate dall’improbabile incal-
lito peccatore.

Ne scaturivano scenette e battute che si ri-
cordavano a lungo e sovente venivano ri-
portate in casa, nelle stalle e nelle osterie.
Qualcosa di simile è avvenuto nella nostra
serata dove al fragore delle risate si sono al-
ternati momenti di silenziosa concentra-
zione sulle appropriate delucidazioni che
don Paolo ribaltava sui due comici e su tuttti
i presenti. Argomenti di grande attualità
come il Giubileo, il passaggio delle Porte
sante in parrocchia e a Valmala, la crisi della
famiglia, i temi della Confessione e della Mi-
sericordia sono stati affrontati con delica-
tezza e misura dai due comici che hanno sa-
puto supportare e stimolare la lezione
davvero magistrale del nostro Parroco. Alla
fine dopo alcuni canti eseguiti dai bravi “Can-
tur ‘dlà Crusà” sono scoppiati i meritati ap-
plausi per tutti con l’auspicio di un prossimo
appuntamento.

Un parrocchiano

Rivissute le missioni popolari

Nell’ambito dei festeggiameni della
Madonna della Pietà quest’anno è stata inse-
rita una serata originale. Annunciata nelle
locandine appese nelle varie bacheche, nelle
vetrine e sui giornali. la notizia che Fredu e
Tbbi, i due popolari comici rossanesi, erano
intenzionati a sfidare il Parroco don Paolo,
nientemeno che sul campo della teologia e
della morale, in pochi giorni era diventata
motivo di curiosità e d’interesse. Sabato 23
aprile alle ore 21 nella Crusà strapiena di ros-
sanesi e non solo, il parroco don Paolo e i no-
stri bravi attori hanno messo in scena una
“Missione popolare” sulla falsariga di quelle
che venivano periodicamente tenute, un

La locandina della serata

Fredu e Tbbi
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Bilancio Parrocchiale 
anno 2015

ENTRATE USCITE 
Offerte a mano 7.505,00 Pulizia aule e catechismo 300,00
Offerte in Chiesa 5.028,00 ENEL 1.399,50
Offerte specifiche per il riscaldamento 220,00 ITALGAS 1.784,10
Offerte specifiche per la radio 120,00 Provvista gasolio per Chiesa 4.286,00
Offerte per l’oratorio S. Domenico 1.953,00 TELEFONO 374,63
Offerte per il bollettino 2.340,00 Manutenzione Chiesa –
Offerte per la benedizione 
pasquale delle case 1.840,00 Bollettino parrocchiale 3.100,00
Interessi attivi netti su c/c bancari 943,90 Provviste (ostie, cere, vino, …) 370,50

Sussidi liturgico - pastorali 452,00
TOTALE Entrate ordinarie 19.949,90 Pulizia Chiesa e biancheria 300,00

Rimborsi ai sacerdoti 1.295,00
Manutenzione impianti vari 145,00
Oratorio S. Domenico 1.373,58
Spese per ufficio, fotocopiatrice 
e segreteria 1.061,00
Cantoria e chierichetti 101,50
Tassa rifiuti e acqua 343,00
Tassa 2% diocesana su 
entrate ordinarie 2012 340,00
Tasse (IRPEG e ICI) –
Varie 167,00
Spese bancarie 407,75
Oratorio, Catechismo e Pastorale 817,00
Prestazioni professionali 1.100,00
Quota IDSC 840,00
Assicurazioni 452,00
Manutenzione Fabbricati 250,00

TOTALE  uscite ordinarie 21.058,98

Restauro pinnacoli del tetto 
della Parrocchia 5.228,00

TOTALE uscite straordinarie 5.228,00

TOTALE
(ordinarie + straordinarie) 26.286,98

PASSIVO ANNO 2015            -6.337,08
Residuo anni precedenti (attivo al 1.01.2015)     51.535,72

TOTALE al 31.12.2015 (attivo 2015 + anni precedenti)     45.198,64

I bambini della Scuola Materna Parrocchiale 
dopo la Messa del 22 maggio
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Sono ritornati nella Casa del Padre
I nostri morti

BONETTO MARGHERITA
di anni 92
deceduta il 15 marzo

GARNERO TERESA
di anni 80
deceduta il 16 aprile

GIRINO GIOVANNI 
di anni 77
deceduto il 25 aprile

ARDUSSO AGOSTINO
di anni 85
deceduto il 5 maggio
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BERTAINA GAETANA
di anni 56
deceduta il  5 maggio

COSTANZA PASERO 
ved. Brandone (Pierina) 
di anni 91
deceduta il 26 maggio

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dall’1 marzo al 31 maggio 2016)
Begliardi Olga (S. Antonio) – Bertola Cristina – Bonetto Secondo – Rinaudo Rita (Piasco) –

Fam. Molineris (Venasca) – Fam. Gianaria (Verzuolo) – Barbero Silvano – Barbero Danilo – Nasi
Bruno – Boschero Angela – Bottero Maggiorina – Conte Marina – Fam. Caramellino – Allena
Antonio – Ardusso Barbara – Barile Carlo – Dalmasso Secondo – Giolitti Leonardo – Conte Ida –
Pipino Severino – Chiotti Franco – Giolitti Domenica – Bruno Caterina – Salvatico Flavio –
Salvatico Marzio – Fam. Centenero – Degiovanni Eugenio – Armando Guido – Giordano
Armando – Arnolfo Angelo – Isaia Francesco – Giraudo Maria – Isaia Marco – Perotto Giacomo
– Luciano e Emilia – Bastonero Rina – Barberis Laura – Durbano Maddalena – Santi Annetta –
Monge Franco (San Sebastiano) – Russotto Salvatore – Giletta Valter – Bodrero Dario – Brinatti
Maria – Storari Graziella – Rinaudo Rita – Ruà Luigi – Rinaudo Lidia – Rinaudo Francesco – Fam.
Aime – Bertaina Donatella – Fam. Dalmazzo (Verzuolo) – Barbero Mariuccia – Barra Giuseppe –
Flora Marro – Bottero Osvaldo- Roberto Di Paolo – Giorgis Benigno (Villar S. Costanzo) – Fam.
Console-Rosa – Fino Rosanna – Madala Pierino – Franco Monge (Lemma) 

Tot. offerte: € 840

La pagina della Generosità
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OFFERTE PER LA CHIESA (dall’1 marzo al 31 maggio 2016)
Ardusso Livio – Fam. Vaiani – In occ. cresima di Saroglia Stefano, i nonni materni – Bonardo

Danilo, in suff. della mamma Conte Lucia – Villar Caterina – Scout per ospitalità – Allena Antonio
– Barile Carlo – In suff. di Bonetto Margherita, i famigliari – Girino Mauro – Dalmasso Secondo
– In suff. Monge Carlo, la moglie – Boschero Rita – Fino Attilio – Giolitti Leonardo – Conte Ida
– Rinaudo Bruno – Barberis Costanzo, in suff. def. Famiglia – Barberis Giuseppe – Ponso Cesare
– In occ. Battesimo di Velazquez Tommaso, la famiglia – Pipino Severino – Chiotti Franco –
Bruno Caterina – Salvatico Flavio – Salvatico Marzio – Fam. Centenero – Rinaudo Silvano –
Peroglia Eraldo – Degiovanni Eugenio – Fam. Giorgis – In occ. Cresima e Prima comunione, le
famiglie – Fam. Fantino-Monge – In occ. matrimonio Luisa Arnaudo, i genitori della sposa –
Sasia Bernardo – Giordano Armando – Giolitti Giuseppina – In occ. 45° ann. di Matrimonio,
Giolitti Mario e Nazer Seconda – Isaia Marco – Perotto Giacomo – Fam. Mellano – Barbero
Bartolo – Bongiovanni Elsa – Ferrua Antonio – Luciano ed Emilia – Tarditi Massimo – Bastonero
Rina – Barberis Laura – Astesano Maria – Monge Franco (S. Sebastiano) – Russotto Salvatore –
In occ. Funerale Garnero Teresa, i famigliari – Tesio Maria – In suff. Girino Giovanni, i famiglia-
ri – Bernardi Serse – Bodrero Dario – In occ. Matrimonio Aimar Elia e Barra Elisa, gli sposi – Isaia
Arturo – Tesio Marco – Giordano Giacomo (Radio) – Cravetto Lorenzo – Le famiglie che hanno
festeggiato gli anniversari di Matrimonio – In suff. di Ardusso Agostino, i famigliari – In suff.
Girino Anna, la famiglia – Rinaudo Francesco – Fam. Aime – In occ. Funerale Bertaina Gaetana,
la famiglia – Fam. Borgna 

Tot. offerte: € 2.185

OFFERTE PER LA SCUOLA MATERNA
In suffr. di Bonetto Margherita, i familiari € 100 – In occ. funerale di Garnero Teresa, raccolto

in Chiesa € 100; i familiari € 190 – Le famiglie che hanno festeggiato gli anniversari di Matrimonio
€ 40 – Angelo Albonico € 100 – In suffr. di Rinaudo Margherita, le amiche e vicine di casa € 74 per
acquisto materiale didattico e giochi. 

Il Comune, che ha organizzato la raccolta del ferro, ha consegnato per la Scuola Materna l’in-
tera somma realizzata di € 2.005. Si ringrazia l’amministrazione comunale e in particolare Mauro
Girino, che ha coordinato la raccolta.

NUMERI TELEFONICI DA RICORDARE
SANTUARIO: 0175.978014

DON PAOLO GERARDI (rettore) 348.8034623 
(non prende a Valmala, durante l’estate telefonare al Santuario)


