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La parola del parroco

I

niziando il nuovo anno pastorale, a
fine settembre, si è svolto il convegno diocesano, per annunciare il piano pastorale
dell’anno e offrire riflessioni e spunti alle
comunità parrocchiale.
Quest’anno tutta la diocesi è invitata ad
approfondire il tema: “IL BATTESIMO E
IL PANE SPEZZATO” cioè il rapporto
tra il Battesimo e l’Eucarestia, come
momento più importante e culminante
della vita cristiana.
Giovedì 23 settembre è intervenuto don
Andrea Bozzolo, salesiano e docente a
Torino all’Università della Crocetta. Egli ci
ha aiutato riflettere sul significato della
Messa nella vita cristiana e ha invitato a
interrogarci se conosciamo quello che celebriamo.
Venerdì 24 ha parlato l’onorevole Savino
Pezzotta, che ha suggerito degli spunti per
capire le urgenze attuali e far si che

24 luglio: battesimo di Luca Demarin
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l’Eucarestia non finisca in Chiesa, ma
debba incidere sulla società e sulla vita quotidiana.
Nell’occasione del convegno il Vescovo
ha consegnato alla diocesi la lettera pastorale per l’anno 2010/2011 dal titolo il “pane
spezzato”, sull’Eucarestia nella vita della
Chiesa. Mi propongo di far conoscere questo documento alla nostra comunità, parlandone nell’Ottavario dei defunti.
Il convegno ha presentato il piano pastorale, che partendo da questo tema, divide
l’anno in tre momenti.
PRIMO MOMENTO presenta
l’EUCARESTIA COME MISTERO
DA CREDERE (nel tempo di Avvento e
Natale).
Ogni comunità è invitata a fermarsi e a
fare una verifica di quello che viviamo in
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riferimento all’Eucarestia e alla Domenica.
Siamo invitati a chiederci: come celebriamo
la Messa? Come viviamo la Domenica? Si
suggerisce di curare come gesto
l’ACCOGLIENZA, prima della Messa
festiva e il Galateo Eucaristico, cioè far si
che la celebrazione della Messa sia “seria,
semplice e bella”.
SECONDO MOMENTO presenta
l’EUCARESTIA COME MISTERO
DA CELEBRARE (durante la Quaresima).
La comunità è invitata a fare una seria
catechesi per comprendere meglio la Messa.
Si suggerisce di imparare a vivere meglio i nascosta delle persone, alle situazioni matrimomenti di silenzio all’interno della cele- moniali irregolari.
Molti mi fanno notare, come negli ultimi
brazione.
anni sia diminuita la frequenza alla Messa
festiva nella nostra comunità nelle famiglie
TERZO MOMENTO presenta
l’EUCARESTIA COME MISTERO giovani, nei giovani e anche nei ragazzi.
DA VIVERE (durante il Tempo di Pasqua). Avremo occasione in questo anno per rifletLa comunità è invitata a mettersi in atteg- tere insieme su questo e vedere le strade da
giamento di ascolto della realtà e del percorrere e le iniziative da prendere per far
mondo, per porre dei segni che aiutino a capire l’importanza e il significato
vivere l’Eucarestia. Si propone di dedicare dell’Eucarestia
attenzione alle forme di volontariato pre- Cercheremo, con l’aiuto del consiglio
senti in parrocchia, alla solitudine sovente pastorale di trovare il modo per concretizzare i suggerimenti della diocesi e fare un
cammino per rimettere l’Eucarestia al centro della vita della nostra comunità.
Ora che con la prima domenica di
Ottobre ho ripreso in pieno la mia attività
in parrocchia, dopo la stagione estiva al
Santuario, desidero ringraziare di cuore don
Roberto, don Matteo e don Daniel che mi
hanno sostituito e tutti i sacerdoti che sono
venuti per la celebrazione delle Ss. Messe.
Don Paolo
Ottobre 2010

3

Rossana - Comunità Parrocchiale

Vita di comunità
Domenica 6 giugno - Iniziando da
questa domenica e, fino a fine settembre, il nostro Parroco Don Paolo, riprenderà il suo servizio al Santuario di
Valmala.
Sarà presente in Parrocchia al martedì
mattino e al sabato sera per la S. Messa.
Nella nostra Parrocchia si alterneranno
diversi Sacerdoti per le varie funzioni.
Dalla nostra Comunità gli Auguri a Don
Paolo di buon lavoro a Valmala e ai sacerdoti che lo sostituiranno a Rossana il
nostro benvenuto e il grazie per il loro
impegno tra di noi.
Domenica 11 luglio - Oggi i coniugi Franca e Giorgio Caligara hanno
ricordato nella celebrazione della S.

Messa, il loro 60° di matrimonio. La
Signora Franca, figlia della famosa
Maestra Sargiotto che unitamente alla
sorella Testa Rosalia, ha esercitato l’insegnamento scolastico a tante generazioni di ragazzi di Rossana, ha voluto,
per l’occasione ritornare al paese di origine per festeggiare una data importante della propria vita.
Domenica 16 luglio - Anche se, con
una presenza meno massiccia di altri
anni, si è celebrata oggi nella Cappella
di S.Anna la festa dedicata alla madre di
Maria. Ha officiato Don Albino Ronco
che ritorna sempre volentieri sui luoghi
di sua residenza estiva per tanti anni. La
festa è stata quest’anno dedicata ai
coniugi Fantino Piero e Mariuccia che
ricordano il 55° di matrimonio.
Domenica 1 Agosto - Prima domenica di Agosto, festa alla Cappella di
Madonna delle Grazie. Come ogni anno
i massari si sono molto impegnati per la
buona riuscita della festa, i loro sforzi
sono stati anche ripagati da una larga
presenza di fedeli alle funzioni e alla
festa esterna. La S. Messa è stata celebrata da Don Albino Ronco. È seguita la
processione con l’intervento della
Banda musicale.

11 settembre: battesimo di Simone Nicolino

4

Ottobre 2010

Martedì 10 Agosto - Continuando
la tradizione più che secolare, si è celebrata oggi alla propria Cappella, la festa
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di S. Lorenzo. Nome tornato in auge in
questi ultimi anni, ha visto la partecipazione di diverse persone che portano
questo nome. Anche i fedeli sono stati
numerosi. Ha celebrato la S. Messa il
Parroco Don Paolo che, nell’omelia ha
messo in risalto le virtù eroiche di S.
Lorenzo, invitando a seguirne l’esempio.
Domenica 15 Agosto - Festa della
Madonna Assunta, titolare della nostra
Parrocchia. Celebrazione anticipata alla
S. Messa del sabato per le presenza del
Parroco Don Paolo. Festa tuttavia penalizzata per inclemenza del tempo. Non è
stato possibile lo svolgersi della processione-fiaccolata. È stata comunque una
bella funzione terminata con la preghiera di affidamento alla Madonna.
Lunedì 16 Agosto - Festa di S.
Bernardo sulla collina di Bracalla. S.

Messa celebrata da Don Roberto
Salomone con una bella processione
favorita anche dal bel tempo. La partecipazione di fedeli è stata molto alta
come da molti anni non si era più verificata.

Sabato 28 Agosto: Messa alla Croce del Monte San Bernardo
Ottobre 2010
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un centinaio di persone, si è recato a
Venasca in pellegrinaggio a piedi,
pregando e cantando lodi mariane. A
Venasca si è unito a quanti vi si erano
recati con automezzi. Si è avuta così
un’ampia partecipazione di rossanesi.
Abbiamo assistito ad una toccante
celebrazione con la partecipazione di
Mons. Diego Bona, Vescovo emerito
che, nell’omelia ci ha invitati a riporre
nelle nostra Madre celeste tutta la
nostra fiducia nella sua intercessione
presso il suo Figlio Gesù.

Domenica 5 Settembre - Si stanno
vivendo nella nostra unità pastorale, i
giorni della presenza della statua della
Madonna di Fatima a Venasca. Oggi
giorno dedicato in modo particolare alla
nostra Parrocchia. Alla sera un gruppo di

Festa di inizio anno dell’asilo: foto di gruppo
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Sabato 25 Settembre - Alla S.
Messa pre-festiva, con la partecipazione dei bambini della scuola materna, si è inaugurato il nuovo anno scolastico. Bambini e genitori sono stati
invitati ad apprezzare le opportunità e
gli insegnamenti che vengono offerti
dalla scuola.
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Domenica 3 Ottobre - In occasione
della Sagra della Castagna e del fungo, è
stata celebrata oggi la giornata del ringraziamento a Dio per il dono dei frutti
della terra.
Con questa domenica il nostro
Parroco Don Paolo ha ripreso regolarmente la sua presenza in Parrocchia. È
auspicabile che il rilassamento dei fedeli
nella partecipazione alla S. Messa del
sabato e della domenica, notato nel
periodo estivo, possa riprendere nuovo
vigore con la stagione autunnale.

\

[

Restauri alla
Cappella di San Rocco
Sabato 9 Ottobre - Dopo tanti
anni, oggi è stata nuovamente celebrata la S. Messa nella Cappella di S.
Rocco, situata in paese. Grazie all’interessamento e all’opera del Gruppo
Alpini di Rossana, la Cappella è tornata bella, pulita e accogliente. Il
Parroco Don Paolo ha benedetto la
Cappella rimessa a nuovo e, nell’omelia ha rivolto al Gruppo Alpini il
ringraziamento da parte della comunità, per aver salvato e ripristinato un
segno della storia civile e religiosa
del nostro paese. Un grazie all’amministrazione comunale per l’interessamento e il contributo dato e al pittore Giorgio Giordano per il restauro
dei quadri.

Ottobre 2010
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Vita di Oratorio
E...STATE CON NOI 2010!
“Si può fare” rimane stampato sulle
simpatiche magliette dell’estate 2010,
rimane anche nel cuore dei ragazzi,
degli animatori e dei volontari coinvolti nelle attività. Settimane ricche di amicizia, nuove emozioni ed esperienze
per più di ottanta ragazzi; condivisione, impegno, generosità, ascolto per
animatori e exallieve/i. Ognuno si
porta nel cuore momenti particolari di
gioia, speriamo siano serviti anche i
richiami fraterni per migliorarci umanamente e cristianamente.
Quest’anno le verifiche sono state
arricchenti, critiche verso problemi, che
toccano anche il nostro cortile, circa le
tecnologie digitali o parolacce ormai di
moda.
Gli educatori, sanno di porsi come
esempi verso i più piccoli, per questo
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serve una formazione personale che non
può esaurirsi in pochi incontri ad aprile e
maggio, volontari e giovani con la vocazione educativa, dobbiamo sentire il
bisogno di autoformarci tutto l’anno, gli
stimoli, gli incontri o i sussidi non mancano, a noi cogliere occasioni e ritagliarci
tempi di riflessione per migliorare la qualità e l’arte dell’educazione.
L’Ispettrice commentando la strenna
dice che non possiamo barare: “Venite e
vedrete” esige che Gesù si trovi in mezzo a
noi e sia Maestro di discepoli diligenti e
coerenti, buoni, benevoli, misericordiosi,
comprensivi, rispettosi, sereni, disponibili,
generosi, umili seguaci di Colui che è passato “facendo del bene a tutti”. Il don salesiano, la sera del convegno diocesano, ci ha
invitati a scoprire la presenza di Gesù attorno a noi, ed essere a nostra volta, segno di
presenza di Dio che si trasmette con il
nostro atteggiamento.
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Dalle verifiche, ragazzi e genitori,
hanno apprezzato la preparazione di
molti animatori (saranno le esperienze
dei campi MGS, le preghiere di don
Paolo e FMA…), questo ci dice che fare
gli animatori “da cortile” non si nasce ma
si diventa.
Grazie ai contributi regionali, dati alle
parrocchie, vogliamo anche quest’anno
continuare ad offrire occasioni formative ai
ragazzi delle superiori con week-end al
Colle, campi scuola, incontri diocesani e
locali, e come exallieve/i trovare momenti di
confronto per capire i bisogni della nostra
comuntità e offrire proposte adeguate.
Giornata specialissima e commovente
sabato 21 agosto, quando dopo 5 anni di
attesa, sono tornate suor Nilde, suor Elsa
e suor Agnese per un pomeriggio di amicizia e condivisione.
La breve visita è stata occasione per
suor Elsa di tornare direttrice invitando
tutti a continuare nel lavoro con e per i
ragazzi e giovani senza badare ai sacrifici,

alle critiche, con la preghiera e la
pazienza tutto si risolve. Stare alcune
ore in cortile con le suore a dialogare e
scherzare è stata una ricarica salesiana
per tutti quanti. A coronare la giornata,
la presenza di Don Ronco, che tra una
radiografia e l’altra ha lasciato pensieri
salesiani utili e spiritosi. Speriamo queste visite di “Rettori e Madri” diventino
ufficiali cosi almeno una volta all’anno
abbiamo i “controlli” e siamo obbligati
a riordinare le soffitte.

“Gocce di felicità”
Il 21 luglio i giovani partecipanti al
progetto “Giovani Protagonisti”, hanno
aperto le serate della Festa d’Estate con
la rappresentazione: “Gocce di felicità”
in piazza Gazelli.
I responsabili, i volontari coinvolti e i
giovani si ritengono soddisfatti di questa
esperienza. Positivi i commenti della
popolazione e della stampa locale che
ha seguito lo spettacolo.
Dopo mesi di attesa per l’esito del
progetto l’11 luglio 2009 si inizia, con le
riprese per un video pubblicitario, che

Recital dei giovani

aveva lo scopo di invitare i giovani alla
presentazione del progetto che si è
tenuta l’11 settembre 2009 a Rossana.
Buona è stata la partecipazione a
questo primo incontro di conoscenza e
spiegazione del lavoro che si voleva
proporre.
Successivamente si è creata un’equipe, che aveva come obiettivo il programmare e guidare i giovanissimi e i
giovani coinvolti nell’avventura. Fanno
parte dell’equipe volontari di Rossana,
Verzuolo, Venasca, Sampeyre e giovani
Ottobre 2010

9

Rossana - Comunità Parrocchiale

rappresentanti i diversi comuni coinvolti (Rossana, Costigliole Saluzzo,
Venasca, Brossasco).
Da metà settembre a fine dicembre
l’equipe ha organizzato incontri formativi (film forum, laboratori musicali,
lavoro con immagini, ascolto e simulazione di storie, video, riflessioni su
testi) che hanno coinvolto tutti in un
lavoro di riflessione sul tema della felicità, quale filo conduttore della trama
dello spettacolo.
Da gennaio 2010 il lavoro è stato
indirizzato alla stesura della trama che
si è basata sulle riflessioni e sui contenuti emersi dagli incontri.
Stabilita la trama, i giovani in base
alle proprie abilità, hanno scelto un
ruolo specifico.
I volontari e membri dell’equipe
hanno coordinato i gruppi durante le
prove delle scene, realizzato scenografie, predisposto i costumi e i materiali
necessari allo spettacolo.
Dopo la pausa estiva tutti i protagonisti con i volontari si sono ritrovati
mercoledì 1 settembre per vedere le
videoriprese della serata del 21 luglio,
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cogliere gli aspetti positivi e quelli da
migliorare.
Lo spettacolo tornerà in scena nei
prossimi mesi a Nizza Monferrato,
Saluzzo, Piasco e Cuneo.
ASPETTI POSITIVI
• L’interesse, l’ impegno e la responsabilità che hanno dimostrato volontari e una ventina di giovani.
• Per altri 20 giovanissimi meno motivati, è stato necessario invitarli ogni
volta per incontri e prove, hanno
però seguito il percorso regolarmente, occupando in modo positivo
il proprio tempo libero.
• La presenza di giovani di altri paesi
ha allargato conoscenze e amicizie,
ha favorito, durante la parte formativa, positivi dialoghi e discussioni,
scambi di idee e di punti di vista.
• Il tema della felicità, sintetizzato nello
spettacolo, è stato motivo di interesse e ha aiutato i giovani a crescere e
maturare su questo valore così
importante e si è arrivati a capire che
la felicità non sta nel divertimento,
nel possesso di cose o di persone,
ma nasce da un modo interiore di
vivere la vita.
I giovani sono stati valorizzati nelle
loro abilità, molti hanno scoperto di
possedere risorse e hanno imparato a
riconoscerle e ad esprimerle.
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SOLENNITÀ DEI SANTI
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Orario funzioni
Confessioni

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
VENERDÌ 29 OTTOBRE

ore 15 - 17,30: Confessioni per tutti
ore 15:
Confessioni ragazzi
ore 16 - 17,30: Confessioni per tutti

Celebrazioni

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE:
Ore 9,00: S. Messa in Parrocchia
Ore 10,30: Rosario e S.Messa al cimitero di Lemma
Ore 15,00: Al cimitero di Rossana, solenne Eucarestia in suffragio di tutti i defunti
della Parrocchia
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE:
Ore 9,30: S. Messa nella Chiesa di Lemma - Segue processione al cimitero
Ore 15,00: Rosario al cimitero di Rossana e preghiere per i defunti
Ore 18,00: S. Messa inizio dell’Ottavario
DAL 2 AL 7 NOVEMBRE:
Ottavario in suffragio dei defunti
Ore 18,00: S. Messa con catechesi

Orari Catechismo
PER I RAGAZZI DALLA 1° ELEMENTARE ALLA 3° MEDIA
VENERDÌ DALLE 15,30 ALLE 17
Ritrovo all’asilo – i gruppi si riuniranno all’asilo e in canonica
PER GLI ADOLESCENTI
MARTEDI ORE 20,30
Per tutti gli adulti, dopo i Santi, riprenderà la catechesi del Venerdì sera
durante la S. Messa delle ore 18.00.
Chi non può venire in chiesa, può seguirla da casa, attraverso la radio parrocchiale.
Ottobre 2010
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La pagine di Lemma
Restauro della Cappella di San Bernardo
All’inizio di Agosto si è realizzata la riparazione del tetto della cappella di
S.Bernardo nella frazione di Lemma. Era
stato danneggiato dalle abbondanti nevicate dell’inverno 2008/2009.
Ora la cappella è al sicuro con un tetto
nuovo, che sicuramente durerà per molti
decenni, tramandando ai nostri successori
uno dei luoghi di culto più antichi del
nostro paese.
Il merito va sicuramente ai massari
Bonetto Franco e Barbero Bartolo e alle
loro famiglie che si erano preoccupati di
risolvere la situazione e hanno lavorato per
realizzare l’opera e ai volontari che hanno
prestato gratuitamente la loro opera per
diminuire i costi.
Un grazie sentito a Barbero Franco,
Fulvio, Marco e Patrik, a Bonetto Secondo,
Bonetto Giuseppe, Giusiano Giuseppe,
Rosso Pierluigi, Salvadori Piernello,
Monge Franco, Mattio Michele e Barra
Giuseppe che hanno offerto la manodopera; a Giolitti Derio che ha offerto gli
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alberi per la travatura; a Bonetto Bruna,
Allasina Bruno e al
geom.Orsi per il
consenso dato ad
aprire una strada di
accesso alla cappella; a
Angelo Boero che ha
costruito il nuovo leggio. La
copertura è stata realizzata dalla
ditta Perotto Pietro. Ringraziamo anche il
Comune di Rossana per l’appoggio e il contributo dato (tra il resto parte delle lose
necessarie per la copertura).
Sabato 18 l’opera è stata inaugurata con
la celebrazione di una S. Messa nella cappella, presieduta dal parroco don Paolo e
alla presenza del Sindaco e dell’amministrazione comunale.
In occasione della festa patronale di
S. Rocco, nella S. Messa del mattino, ho
voluto ringraziare il Signore, insieme a
tutta la comunità, per i venticinque anni
di ministero a Lemma.
Ringrazio di cuore la Pro Lemma,
l’amministrazione comunale e tutta la
popolazione per aver voluto in tale circostanza, concedermi il premio di
FEDELTÀ ALLA MONTAGNA, come
segno di stima e affetto, che mi ha fatto
molto piacere. Cercherò di contraccambiare, spendendo tutte le mie energie
possibili, con l’aiuto di Dio, ancora al
servizio della gente di questa valle e per
il bene di questa comunità di montagna.
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I nostri morti
Sono ritornati nella Casa del Padre

MONGE ANNUNZIATA
Ved. CRAVETTO

BERTOLA LORENZO

di anni 96
Deceduta il 12 giugno 2010

di anni 88
deceduto il 25 giugno 2010

MARGHERITA BERTOLA
in FABBIONI

CENTO GIOVANNI

di anni 84
Deceduta il 1 luglio 2010

di anni 86
deceduto il 12 luglio 2010

MITELLO MADDALENA
ved. GIRAUDO
di anni 83
Deceduta il 9 agosto 2010
Ottobre 2010
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Don Pathiaraj
scrive dall’India

T

anti cari saluti dall’India dove mi
trovo dopo il mio soggiorno in Italia. Sono
arrivato in India alla fine di Aprile e dopo
venti giorni di vacanza a casa mia con i
miei fratelli e le mie sorelle, sono arrivato
nella casa salesiana. Tutti i miei fratelli e le
mie sorelle con i loro bambini stanno
bene. Anche se loro sono ancora tristi per
la scomparsa di mia mamma sei mesi fa, li
ho trovati abbastanza sereni.
La casa salesiana si trova nella zona del
Tamil Nadu. Il paese si chiama Yercaud
(ricordate dove abbiamo costruito le case
per i poveri grazie al vostro generoso contributo). Yercaud si trova su una montagna
a 1500 metri di altezza. Questo luogo si
trova più o meno a 400 chilometri di
distanza da Madras, la città principale del
Tamil Nadu.
La casa salesiana di Yercaud è un seminario dove insegniamo filosofia in due
anni. Nella scuola abbiamo 57 studenti
quest’anno. Poi nel campus abbiamo
anche un collegio per gli studenti che studiano nelle scuole vicine. Per arrivare alla
scuola questi studenti dovrebbero utilizzare i mezzi pubblici ma questi non sono frequenti e sono sempre affollati. Quindi
abbiamo pensato a questa sistemazione
per loro. Alla sera abbiamo anche otto
centri “doposcuola” cosicché gli studenti
possono accedervi per studiare per due
ore fuori dalla distrazione che c’è nella
loro casa. Così abbiamo 500 studenti che
frequentano questi centri ogni giorno.
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La domenica i seminaristi vanno nei
paesi vicini per intrattenere i giovani. E così
siamo in contatto con tutti i paesi del
Yercaud. Queste sono solo alcune attività
della casa tra le altre. Attualmente siamo 5
preti e due chierici che insegniamo filosofia
e le altre materie. Io sono il Preside della
Facoltà. L’anno accademico è incominciato
alla fine di Maggio.
L’indirizzo postale del luogo in cui mi trovo è:
Fr. Pathiaraj Rayappan SDB,
Jannodaya Salesian College,
The Retreat, Yercaud
636 601, Salem Dt., India.
Il telefono fisso (della casa):
0091 4281 222238 / 0091 4281 223138
L’indirizzo mail: pathiaraj@rediffmail.com
Grazie per la vostra amicizia che mi ha
sostenuto in questi anni di permanenza in
Italia. Un arrivederci a presto. Vi ricordo
nella mia preghiera.
Pathiaraj SDB
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Ecco le foto della casa
costruita,
durante l’estate 2010,
per i poveri a Yercaud,
con le offerte
date a Rossana
e a Lemma,
prima della sua
partenza per l’India:
- foto in alto a sinistra
l’interno della casa;
- in alto a destra la
casa in costruzione;
- a lato la casa finita
il giorno
dell’inaugurazione.

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

Ottobre 2010
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La pagina della Generosità
OFFERTE PER LA CHIESA (dal 01 giugno al 30 settembre 2010)
Degiovanni Maria – Agnello Domenico – In suff. Aimar Irene, le amiche – In suff. Aimar
Irene, le insegnanti della scuola elementare – Fam. Rinaudo Bruno – Borgna Irma –
Rinaudo Quintina – In occ. funerale Monge Annunziata, il figlio – Associazione Carabinieri
in occ. Festa dell’Arma – Rinaudo Margherita – Giraudo Luciano – In suff. Monge
Annunziata, le vicine di casa e le amiche, Bongiovanni PierAntonio – Balbis Giorgio – In
suff. Bertola Lorenzo, la sorella Rina – Rinaudo Giuseppina – In suff. Vilma Giolitti e Ruatta
Guido, i figli – In occ. 60° matrimonio di Calligara Giorgio e Sargiotto Franca – Bernardi
Maria – In occ. funerale di Aimar Irene, la famiglia – In occ. funerale Bertola Lorenzo, i
famigliari – In suff. Antonino Caruso, la famiglia – In occ. funerale Bertola Margherita – In
occ. matrimonio di Dutto e Brignone, gli sposi – Fam. Borgna – Giordano Roberto –
Giolitti Giovanni – Bastonero Giovanna – In occ. funerale Cento Giovanni, la famiglia –
Paleni Roberto – Astesano Maria – Monge Giovanni – Fam. Bruno e Isaia – In occasione
del battesimo di Nicolino Simone i genitori; Allasina Maddalena; i nonni paterni; i nonni
materni – Barile Carlo – In occasione funerale di Mitello Maddalena – fam. Aime – fam
Dalmasso – fam. Bortolot – Le Marie di Rossana in occasione di S.Maria – fam.Boero
Mario.
Totale offerte per la Chiesa: Euro 1756

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 01 giugno al 30 settembre 2010)
Bianco Michele (Busca) – Degiovanni Maria – Ponso Elisabetta – Rinaudo Mariuccia
(Lemma) – Origlia Carlo (Genola) – Olivero Primo (Verzuolo) – Bongiovanni
PierAntonio – Pomir Carlotta- Barile Carlo.
Totale offerte per il Bollettino: Euro 150
Totale offerte per il Bollettino da inizio anno: Euro 1625
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