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La parola del parroco

appuntamento sono invitati tutti i cristia-
ni della nostra diocesi.

Proprio partendo da questo avvenimento
importante la  diocesi invita tutte le comu-
nità cristiane a riflettere nel prossimo trien-
nio sull’appartenenza ecclesiale, cioè cerca-
re di capire insieme in che cosa consiste
l’essenziale del nostro ESSERE CHIESA.

Il Vescovo mons. Guerrini sintetizza in
questo modo il cammino pastorale che la
comunità della Diocesi di Saluzzo si appre-
sta a vivere: “Il prossimo triennio sarà dedi-
cato alla riflessione sulla nostra appartenen-
za ecclesiale, partendo dalla consapevolezza
che veniamo da lontano (MEMORIA) e
andiamo lontano (PROFEZIA)”.

Dopo l’intensa estate a Valmala,
sono ritornato in parrocchia e in queste
settimane insieme ai collaboratori e opera-
tori pastorali stiamo cercando di impostare
la vita della comunità per il nuovo anno.

Il nostro riferimento è la chiesa diocesa-
na, che sta celebrando in questo mese di
ottobre i 500 anni della sua storia.

Il momento centrale sarà DOMENICA
30 OTTOBRE. In Cattedrale a Saluzzo si
svolgerà, alle ore 16, la SOLENNE
CONCELEBRAZIONE GIUBILARE
DI RINGRAZIAMENTO PRESIEDU-
TA dal Cardinale di Torino. A questo
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Dopo aver riflettuto negli ultimi tre anni
sul battesimo, i prossimi tre anni saranno
dedicati quindi alla “CHIESA: MEMO-
RIA e PROFEZIA”.

Il cammino pastorale sarà suddiviso nel
seguente modo:

2011-2012: “Chiesa: memoria e profezia.
Comunità di credenti”;
2012-2013: “Chiesa: memoria e profezia.
Comunità di amore”;
2013-2014: “Chiesa: memoria e profezia.
Comunità di missione”.

Il tema di questo primo anno sarà
“Memoria e profezia: comunità di creden-
ti”.  Spiega ancora il Vescovo: “Memoria fa
riferimento al passato e noi veniamo da lon-
tano. La nostra Chiesa Saluzzese è nata 500
anni fa, ma in realtà le comunità dei segua-
ci di Cristo sono apparse molto prima nella
nostra terra. Non sappiamo ricostruire con
precisione come il Vangelo sia giunto nella
nostra regione. Probabilmente vi fu il con-
tributo di monaci missionari, ma anche di
commercianti, pellegrini e militari.

Facciamo memoria non per gusto di eru-
dizione, ma per ringraziare e per cercare di
essere fedeli al dono ricevuto.

Profezia invece fa riferimento al futuro. È
come dire che vogliamo andare lontano.
Abbiamo ricevuto un dono che dobbiamo
far fruttificare. Dobbiamo essere quindi
molto attenti ad esprimere e vivere la fede
in Gesù, in modo conseguente. “Chiunque
segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa lui
pure più uomo” disse quasi cinquant’anni
fa il Concilio. Dobbiamo capire (e testimo-

niare) che la vita cristiana non chiude oriz-
zonti, ma li apre”.

Come strumenti e segni sono stati scelti il
libro dell’Apocalisse e un  quadro chiamato
“icona dell’amicizia”, raffigurante Cristo e
l’abate Mena.  Spiega il Vescovo: “Il libro
dell’Apocalisse è un invito alla fedeltà a
Cristo, anche in tempo di difficoltà e di
prove. E’ pertanto il libro della Chiesa che
deve vivere in mezzo a tensioni, senza per-
dere di vista il proprio Signore, che nel lin-
guaggio simbolico dell’Apocalisse è
l’Agnello, che permette di comprendere in
quale direzione va la storia.”

Nel convegno pastorale di settembre il
Vescovo ha consegnato alla diocesi una let-
tera pastorale che illustra e spiega  il tema
dell’anno, la mediteremo insieme, nel pros-
simo mese di Novembre, nella catechesi alle
famiglie. Anche la raffigurazione dell’icona
è stata esposta in Chiesa, accanto all’altare
come richiamo al tema pastorale e segno
dell’unità con la diocesi.

Don Paolo
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GIUGNO 2011
Con l’inizio dell’estate e l’impegno a

tempo pieno presso il Santuario di
Valmala del nostro Parroco Don
Paolo, al quale auguriamo
buon lavoro, le celebrazioni
a Rossana saranno affidate
a Sacerdoti che si rende-
ranno disponibili presso
la nostra Comunità. Fin
da ora ringraziamo
quanti verranno a porta-
re la loro importante
missione nella nostra
Parrocchia.

Sabato 9 
È venuto a celebrare la S.

Messa prefestiva don Pathiaraj,
per alcuni giorni in Italia e
ospite al Santuario di
Valmala: ha voluto veni-
re a salutare anche la
parrocchia di Rossana
e a rinnovare l’amici-
zia con la nostra
comunità.

26 luglio – S. Anna 
Si è celebrata oggi

sulla collina di S. Anna, la
bella festa per onorare la
Madre della Madonna, S.
Anna. Ha officiato la S. Messa il rev.
Don Albino Ronco, Sacerdote molto
affezionato a quella località.
Quest’anno la ricorrenza è stata fissata

per il giorno proprio della festa, cosa
che ha incontrato il favore dei fedeli che

hanno partecipato molto numerosi.
Alla funzione religiosa è segui-

to un momento di festa
organizzata anche con il
gruppo della
Associazione Alpini di
Rossana.

AGOSTO 2011
Domenica 7 

Proseguono le ricorren-
ze festive nelle varie località

della Parrocchia. Oggi è la volta
di Madonna delle grazie. Funzione

al mattino con la liturgia della
Parola e nel pomeriggio, cele-

brazione della S. Messa.
Martedì 10  
Sempre con una buona

partecipazione di fedeli si
è celebrato la festa di S.
Lorenzo. Presenti diverse
persone di nome Lorenzo

che ricordano il loro protet-
tore.
Domenica 14 

Una gradevole presenza oggi
in Parrocchia. È stato da noi per cele-
brare la prima santa Messa a Rossana, il
neo Sacerdote Don Marco Casalis. Già
in occasione della novena della
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Madonna della Pietà a Maggio, aveva-
mo avuto occasione di apprezzarlo per
le sue omelie. Oggi lo abbiamo ammi-
rato come celebrante e portatore della
parola di Dio. A questo giovane sacer-
dote l’augurio di tutta la nostra comuni-
tà per un fecondo apostolato a servizio
della Chiesa.

Lunedì 15 
Festa di Maria Vergine Assunta.

Quest’anno per impegni a Valmala del
Parroco Don Paolo, si è celebrata la
solennità di MV Assunta con anticipo S.
Messa alla sera del sabato e al termine
processione- fiaccolata sulla piazza
davanti alla Chiesa Parrocchiale.

Lunedì 22 
Si susseguono le feste dei Santi

venerati a Rossana. Oggi viene ricorda-
to alla propria Cappella sulla collina di
Bracalla S. Bernardo. È una festa di anti-
ca tradizione, sempre partecipata da
tanti fedeli. Ha celebrato la S. Messa e
diretto la processione il Parroco di
Venasca. Don Roberto Salomone.

OTTOBRE 2011
Domenica 2 ottobre 
Oggi sagra della castagna e del

fungo. In questa occasione si celebra in
Parrocchia la festa del ringraziamento
per i frutti della campagna. Accogliamo
oggi con gioia il ritorno a tempo pieno
del nostro Parroco, Don Paolo.

A conclusione della stagione estiva è
doveroso porgere un vivo ringraziamen-
to a Don Barbero – Padre Jean – Don
Solei – Don Mauro e Don Mario per la
preziosa opera svolta a Rossana in sosti-
tuzione del nostro Parroco. 

Sabato 8 ottobre 
Oggi è stata nuovamente celebrata

la S. Messa nella cappella di S. Rocco.
Questo è stato possibile grazie all’impe-
gno del gruppo degli Alpini che hanno
provveduto alla sistemazione prima del
tetto della Cappella e in seguito del suo
interno. Ora è di nuovo molto accoglien-
te. Si potrà così continuare la celebrazio-
ne della S. Messa ogni anno riprendendo
l’antica tradizione.
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Sabato 27 agosto: S. Messa alla croce del Monte S. Bernardo
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La pagina di Lemma
Un evento negativo e uno positivo

hanno segnato l’estate di Lemma.
Incominciamo da quello negativo.
Mercoledì 29 Giugno un fulmine è sceso
nella piazza di Lemma, durante l’ora di
pranzo, abbattendosi poi sulla chiesa della
frazione.  I danni sono stati ingenti è stato
distrutta la centralina dell’impianto antifur-
to, danneggiato il meccanismo dell’orolo-
gio e bruciato l’impianto audio della chiesa.
E’ stato necessario sostituire i microfoni
dell’altare e dell’ambone e anche l’amplifi-
catore.

Il costo totale del ripristino ha un preven-
tivo di circa 6000 euro. Una somma molto
ingente per la piccola comunità di Lemma.

Speriamo in un parziale rimborso dell’as-
sicurazione. Anche il comune ha promesso
un aiuto nei primi mesi del 2012.

La notizia bella è che durante il mese di
Agosto è stato restaurato il campanile della
Chiesa con il rifacimento del cordolo sotto
la cella delle campane, ormai rovinato dalla
pioggia e in cattivo stato.

Si è approfittato del carrello elevatore
anche per rifare la tinteggiatura delle pare-
ti e delle ore dell’orologio.  Ora il campani-

\
In occasione della FESTA PATRONALE DI S. ROCCO, celebrata domenica 21

Agosto è stato consegnato anche quest’anno il premio di Fedeltà alla Montagna.
Alla presenza del Sindaco, del presidente della Pro Lemma e del parroco don
Paolo è stato premiato il professor Riccardo Assom, da molti anni presente nella
nostra frazione e autore dell’Ecomuseo della Resistenza e della civiltà contadina,
realizzato a Borgata Grossa. È stato riconosciuto al professore il merito di aver valo-
rizzato il territorio di Lemma con le sue memorie storiche e di aver fatto conosce-
re la nostra frazione, anche molto lontano.

le risplende nuovamente, innalzandosi su
tutte le borgate della frazione.  Un grazie
sentito alla famiglia Barbero, a Secondo
Bonetto, a Francesco Rinaudo che ha
imprestato il carrello elevatore e a tutti
coloro che hanno collaborato.  
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SOLENNITÀ DEI SANTI
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Celebrazioni
MARTEDÌ 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 

MERCOLEDÌ 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 78 NOVEMBRE (esclusa domenica 6): 
Ottavario in suffragio dei defunti
Ore 18,00: S. Messa con catechesi

Orario funzioni

Confessioni
VENERDÌ 28 OTTOBRE

ore 15,30 / 17,00: confessioni per i ragazzi delle elementari e medie
SABATO 29 OTTOBRE

ore 15,00 / 18,00: confessioni per tutti (don Mauro)
LUNEDÌ 31 OTTOBRE

ore 16,00 / 18,00: confessioni per tutti (solo don Paolo)

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.
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Il ricordo dell’estate è archiviata nel
cuore dei 115 ragazzi, 9 aiuto-animato-
ri, 20 animatori e altrettanti volontari
exallieve/i che hanno vissuto i mesi di
giugno e luglio con grande impegno e
partecipazione. Le famiglie, compilan-
do il questionario sulle attività estive,
hanno apprezzato l’organizzazione per
i laboratori, le feste, le gite e il grande
impegno per il soggiorno al mare.

Ringraziamo Suor Agnese che
ha condiviso con noi il sog-
giorno marino, animan-
do con numerosi gio-
chi le ore sulla spiag-
gia,  grazie a Don
Paolo e Suor Maria
Teresa per la loro visi-
ta, breve ma ricca di
affetto e di dialogo.  

I giovani durante la verifica, al
Santuario di Valmala, sono stati molto
concreti, è andato bene ma qualcuno
deve migliorare; certamente! Tutti dob-
biamo migliorare: ragazzi, giovani e adul-
ti. Abbiamo un anno ricco di occasioni
formative per confrontarci e crescere,
speriamo di migliorarci. Enzo Bianchi, al
convegno diocesano, ci ha invitati ad
essere coerenti, vivere e “fare” con  la
Parola di Dio; in questa società indiffe-

rente servono testimonianze cre-
dibili. 

“Centra il futuro”, ha
suggerito ai ragazzi e
prima agli animatori,
attraverso la storia di due
personaggi scappati da

Dabulia, che dobbiamo
vivere la vita da protagoni-

Vita di Oratorio

CENTRA IL FUTURO… perchè il futuro, centra con te!
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All’inizio di settembre volontari e
giovani hanno trascorso due giorni di
amicizia  e verifica sullo spettacolo
“gocce di felicità” al Santuario di
Sant’Anna di Vinadio. Degno di ricordo
i tuffi nel lago alpino, la serata sotto le
stelle al suono dei campanacci delle
mucche e la Messa conclusiva da noi
animata.

sti, buttarci nelle emozioni, nelle avventu-
re... poi ragionare e riflettere su quanto ci
succede attorno. 

Il Grande Saggio ci ha parlato di un
germoglio, un piccolo seme che può
dare senso alla vita,  alle gioie e alle
sconfitte. Il germoglio ha bisogno di
cure, sta a noi decidere se farlo crescere
dentro di noi o essere indifferenti.
Questo piccolo seme è come la Fede che
ognuno di noi  può far maturare, a noi il
compito di alimentarla con i Sacramenti e
le occasioni che la Comunità ci dà, o
lasciare che inaridisca e muoia.
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di festa sono davvero generose. Il
tempo donato con amore, non è mai
tempo perso, sicuramente il Signore
ricompensa l’impegno regalato. 

Impariamo qualcosa dai nostri
ragazzi, perché 115 gli iscritti (una qua-
rantina i rossanesi),  hanno fatto amici-
zia e condiviso il cortile e i giochi,  molti
non  si erano mai visti prima del 20 giu-
gno. La sfida grande dell’estate è riu-
scire ad accogliere e instaurare relazio-
ni positive tra tutti i partecipanti. È
bello vedere i ragazzi delle medie degli
altri paesi, che hanno stretto legami
con i nostri. Ritornano al sabato per la
partita a pallone,  a carnevale e in diver-
se altre occasioni, perché in fondo a
Rossana si sta bene. Sono nati i semi di
nuove amicizie!

Come coordinatrice delle attività esti-
ve, voglio ringraziare gli animatori mag-
giorenni, o quasi, che hanno rinunciato a
lavori redditizi, per regalare il loro tempo
ai ragazzi. La vostra scelta vi fa onore, la
gratitudine più bella è l’affetto che i
ragazzi e i bambini sanno ricambiare.
Anche le exallieve che si organizzano in
famiglia con ferie e turni di baby sitter
per essere disponibili a seguire i labora-
tori o per cucinare al mare o nelle serate
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Orari Catechismo
PER I RAGAZZI DALLA 

1° ELEMENTARE ALLA 1° MEDIA  
VENERDÌ dalle 15,30 ALLE 17

Ritrovo all’asilo – i gruppi 
si riuniranno all’asilo e in canonica

PER I RAGAZZI CRESIMANDI
(DELLA 2° E 3° MEDIA)

VENERDÌ dalle 20 alle 21,30 all’asilo

PER GLI ADOLESCENTI
MARTEDÌ ore 20,30
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In occasione della Sagra a Rossana,
è stato anche allestito un grande
Banco di beneficenza a favore della
scuola materna e dell’oratorio. Come
comunità sentiamo doveroso un gran-
de ringraziamento a tutte le donne che,
malgrado l’età abbastanza avanzata
hanno lavorato a lungo, ogni giovedì
anche nella stagione invernale per con-
fezionare i prodotti per il Banco con
grande entusiasmo, felici di poter con-
tribuire al proseguimento della scuola
materna nella nostra comunità.

Ringraziamo tutte le persone, che in
diversi modi, hanno contribuito alla sua
realizzazione, anche “Tweed” il cane
portiere, che ha divertito tanti bambini
portandoli a tentare la fortuna. 

La somma ricavata è stata €
2790,00 devoluta all’Amministra -
zione dell’Asilo.

Domenica 16 ottobre i ragazzi e i
giovani, con alcuni volontari, sono
andati in tournée per gli spettacoli con
bandiere, kiwido e uova sode. Ad
Acqui e a Nizza Suor Cate, Suor Elsa,
Suor Nilde, Suor Agnese e suor Rina

con numeroso pubblico hanno apprez-
zato l’impegno e le belle coreografie
che i giovani hanno presentato. Bravi a
tutti con l’augurio di continuare questa
turnèe non solo fuori provincia, ma
anche all’estero, in Africa approfittando
di possibili gemellaggi con le unioni
exallieve/i. Per richieste di spettacoli
contattare 347.9392695 (Simona)
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Don Giovanni Battista Gorla

Ritornare sulla figura di don Gorla, è
interessante e doveroso. Questo umile sacer-
dote figlio di contadini rossanesi, è noto
soprattutto per avere fondato a Saluzzo
l’Ospizio Gianotti. In questa benemerita
istituzione, per 132 anni, centinaia di giova-
ni ebbero la possibilità di frequentare le
scuole, imparare un mestiere nelle numero-
se botteghe della città e diventare anche
valenti mobilieri e scultori.

Don Gorla fu in tutta la sua vita coerente
con i suoi ideali, rigoroso e caritatevole
ministro della Chiesa.

Quando era partito da Rossana aveva por-
tato con se un giovane orfanello Giuseppe
Berardo, del quale curò l’educazione e dan-
dogli quella cultura letteraria che consentirà
al Berardo la compilazione di un diario sulla
vita e le opere del suo benefattore.

Quando don Gorla venne nominato par-
roco di Campiglione, il Vescovo di Pinerolo
gli aveva destinato quale vice curato, un
prete noto per la smodata inclinazione al
buon vino. Don Gorla, uomo retto e inca-
pace di agire contro la sua coscienza non
accettò  e supplicò i superiori affinché non
gli fosse imposto quell’atto di obbedienza e
gli venisse assegnato un altro sacerdote. Il
Vescovo non gradì il rifiuto di don Gorla,
anzi lo fece rinchiudere nel seminario di
Pinerolo per undici giorni di reclusione.

Don Gorla accettò la punizione senza

lamentarsi ne
parlandone
mai con gli
altri sacer-
doti, si per-
mise soltanto
di esprimere
con grande
umiltà al Vescovo
i proprii sentimenti.
Qualche tempo dopo il Vescovo inviterà a
pranzo il nostro don Gorla e davanti agli
illustri convitati ne tesserà le lodi riconfer-
mandogli la sua stima.

Sempre dal Berardo sappiamo che un
anno don Gorla venne a Rossana in occa-
sione della festa della Madonna della Pietà.
In quei tempi alla solenne Processione veni-
va portato il Santissimo Sacramento.
Passando la processione dinanzi al palazzo
dei Garro (sede del Comune) si sostava e la
banda musicale dava un concerto per
omaggiare i forestieri convenuti nel palazzo.
Don Gorla “ ...ebbe tale ribrezzo del dete-
stabile abuso, che giunse ad ottenerne la
cessazione, facendo a tal uopo buoni uffici
presso il parroco don Monge e il sindaco
Astesano”.

Il Berardo considerava don Gorla come
suo secondo padre e fu lui a chiudere gli
occhi al santo sacerdote il giorno della
morte avvenuta venerdi 4 dicembre del
1874 all’età di 82 anni.  

I nostri sacerdoti
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Dalle missioni
La comunità di Don Daniel in Tanzania

Luigi e Filippo Ruà nel mese di febbraio
2011 sono andati a far visita a don Daniel in
Tanzania, nella sua nuova destinazione, affi-
datagli  dal Vescovo, dopo la sua perma-
nenza in Italia. Sono rimasti un mese con lui
per conoscere quella realtà e dargli una
mano ad iniziare il suo ministero, in una
regione estremamente povera e in cui la
civiltà moderna non è ancora arrivata. Sono
rimasti profondamente colpiti dalla gente e
dalla situazione, che hanno descritto in un
diario. Il libretto si può acquistare presso la
famiglia Ruà.  Riportiamo qui una pagina
del libro, in cui si descrive l’arrivo nella
Parrocchia di don Daniel.

“Molte persone ci stanno aspettando e
cantando ci accompagnano nel cortile
della Parrocchia dove hanno preparato un
tavolo con le sedie. Qui un signore a nome
di tutti ci dà il benvenuto dicendoci “KARI-
BU’!!”. Arrivano poi quatto ragazzi armati
di bongo, maracas, tamburello e una

magnifica chitarra tre corde fatta da loro;
con questa bella musica uomini, donne e
bambini cominciano a ballare e cantare i
loro balli tradizionali e ci coinvolgono per
cui Filippo ed io ci buttiamo nella mischia.
Era tanto tempo che non ballavo con uno
spirito così allegro o, meglio ancora, così
libero. Quando si fa buio, smettiamo di
ballare ed ognuno torna a casa sua anche
perché qui non c’è la luce. Solo don
Daniel ha la luce perché è riuscito ad istal-
lare un pannello fotovoltaico in modo da
avere la corrente per internet e la tv che gli
permettono di essere collegato con il
resto del mondo. 

Dopo cena Daniel ci accompagna
verso le nostre camere; sono state appena
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finite si sente ancora l’odore della vernice
sui muri, ci sono anche le docce e il
bagno! Peccato che la cisterna sia vuota.
Qui per lavarsi si adopera l’acqua piovana
o quella del pozzo. Sistemata la zanzariera
ci corichiamo e facciamo una bella dormi-
ta. Qui siamo sopra i 2000 metri di altitudi-
ne, non dovremmo avere il problema
delle zanzare! Sveglia alle sette e dopo
colazione andiamo verso la Chiesa
Parrocchiale. Alle otto e trenta inizia la
Messa celebrata da don Daniel. 

La Chiesa si riempie poco per volta per-
ché alcuni parrocchiani arrivano da molto
lontano. E’ veramente bello vedere come
queste persone riescono a pregare can-
tando, riescono a coinvolgerti in un clima
di festa e di pace. E’ bello vedere le
mamme con i bambini legati sulla schiena,
i vestiti sgargianti, di mille colori. Si vedo-
no così ben vestiti solo alla domenica che
qui è veramente il giorno del Signore.
Finita la Messa, ci aspetta un’altra sorpre-
sa Don Daniel ci invita davanti all’altare
mentre una processione di donne, a suon
di musica, ci porta dei regali: mais, riso,
cipolle, patate e banane. Questa gente ha

poche cose, ma riesce a togliere da quel
poco per dare ad altri.

Mi ha colpito una signora anziana che
sicuramente aveva meno di niente, ma il
cuore colmo di generosità. Mi ha stretto la
mano e mi ha regalato un uovo. Non
saprei spiegare cosa ho provato, piangevo
dalla commozione e dalla gioia.

Sicuramente ci regalano quella felicità
interiore, che noi fatichiamo a trovare.”

Don Daniel sta costruendo un convento
per accogliere una  comunità di Suore, che
il Vescovo ha promesso di mandargli per
coadiuvarlo nel suo apostolato.  Non ha
però i mezzi materiali e finanziari per farlo,
ha chiesto l’aiuto delle nostre comunità di
Venasca e Rossana. Abbiamo pensato di
fare anche qui da noi una cena di solidarie-
tà, come già fatta quest’estate a Venasca. Il
ricavato andrà per la missione di don
Daniel. Si svolgerà SABATO 19 NOVEM-
BRE nell’Oratorio S. Domenico. 

13



Ottobre 2011

Rossana - Comunità Parrocchiale

BARBIERO SIMONE
il 25 giugno

Hanno ricevuto 
il sacramento del battesimo

bodrero alessandro 
l’8 ottobre

BARBERIS CARLOTTA
il 9 ottobre
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Rossana - Comunità Parrocchiale

15

Sono ritornati nella Casa del Padre

I nostri morti

GIACOMO RINAUDO 
Reduce della 
Seconda Guerra Mondiale
Di anni 86
Deceduto il 27 giugno

DAVIDE GIOLITTI
Di anni 85
Deceduto il 12 luglio

DEGIOVANNI MARIA
Di anni
Deceduta il
Il funerale è stato celebrato 
nella Chiesa di Gilba a Brossasco

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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La pagina della Generosità

OFFERTE PER LA CHIESA (dal 01 giugno al 30 settembre 2011)

Fina Caterina – Giolitti Giovanni – Ardusso Agostino – Rinaudo Luigia – Girino Dario
– In occ. Battesimo di Azzollini Marco, le nonne bis Rita e Emma e i genitori – Bodrero
Dario - Agnello Domenico – In suff di Trova Maria, le Figlie – Giordano Giorgio – In occ.
Battesimo di Barbiero Simone, i genitori – Bernardi Maria – Balbis Giorgio – Aime Irma –
In occ. Funerale di Rinaudo Giacomo, il figlio –– Turco Osvaldo – In occ. Funerale di
Giolitti Davide, i familiari – Fam. Borgna – Fam. Rinaudo – Fam. Giraudo – Barbero
Silvano – Paolazzo Giovanna – Girino Anna ¬– Paleni Roberto – Fam. Perruccha – In suff.
di Dalmasso GV. Battista, i figli – Giolitti Giovanni – Rinaudo Anna – Astesano Maria – In
suff. di Giolitti Davide, i nipoti – In suff. di Degiovanni Maria, i familiari – Depetris Andrea
– Barile Carlo – In suff. delle Marie di Rossana – Gianti Maria – Pomir Maria Rita – Gianti
Anna – Rinaudo Quintina – In occ. del Matrimonio di Bruno Valentina e Barbero Federico

Totale offerte per la Chiesa: Euro 1532

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 01 giugno al 30 settembre 2011)

Rinaudo Franceco (S.Antonio) – Isaia Franco e Lidia (Piasco) – Salvadori Piernello
(Costigliole Saluzzo) – Barbero Bartolomeo (Piasco) – Barra Maria (Torre S. Giorgio) –
Giusiano Giancarlo (Volpiano) – Fino Vittorio (Costigliole) – Madala Giovanni (Lemma)
– Bonetto Michele (Piasco) – Conte Bruna e Silvano – Fina Caterina – Giolitti Giovanni
– Ardusso Agostino – Girino Dario (Mungiat) – Vada Mauro (Montariolo) – Bodrero
Dario – Tesio Maria – Giordano Roberto – Barbero Silvano – Girino Anna – Giolitti
Giovanni – Barile Carlo – Isaia Marco (Bivio Venasca) – Gianti Maria – Pomir Maria Rita
– Borgna Irma

Totale offerte per il Bollettino: Euro 350
Totale offerte per il Bollettino da inizio anno: Euro 2085


