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Il parroco scrive...

S

i è conclusa anche quest’anno
l’estate a Valmala, con tanto lavoro e
anche con alcune sofferenze che mi
hanno provato: la morte del fratello di
don Ronco, che viveva con noi in
Canonica, la morte sul piazzale del
Santuario di un’altra persona di
Dronero, fratello del Sig. Bianco proprietario della Bitron, alcuni incidenti
che si sono succeduti e infine l’incendio
che ha distrutto il 9 settembre il tetto e
il sottotetto della sacrestia e messo fuori
uso i vari impianti della Chiesa.
Quest’ultimo episodio ha lasciato anche
delle conseguenze sulla mia salute, che
fortunatamente si stanno rimediando.
A questo va aggiunta anche la morte
improvvisa della signora Angiolina che
da vent’anni mi aiutava in casa per le
faccende domestiche.

Sono così ritornato a Rossana, dopo
l’attività al Santuario, in condizioni di
salute non buone e molto più stanco
degli anni scorsi. Chiedo scusa a tutti i
parrocchiani se non ho ancora potuto
dedicare tutte le energie alla comunità
come avrei voluto.
Durante l’estate abbiamo vissuto in
Parrocchia la bella esperienza dell’Estate
Ragazzi, a cui hanno partecipato oltre
cento tra ragazzi e animatori.
Un’iniziativa apprezzata e invidiata
anche nei paesi vicini. Ho potuto vivere
con i ragazzi solo due momenti
dell’Estate Ragazzi: un giorno trascorso
al mare a Bordighera, con la suggestiva
eucarestia celebrata sulla spiaggia alla
sera e il 18 luglio il pellegrinaggio a
Valmala, animato dai ragazzi e dai loro
animatori. Anche se ridotta, è stata per

Campo scuola di Bordighera: Messa sulla spiaggia
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me un’occasione preziosa e importante,
che mi ha permesso di constatare personalmente l’impegno e l’entusiasmo degli
organizzatori adulti e dei giovani animatori. Un vivo complimento e doveroso
ringraziamento a tutti coloro, giovani e
adulti, che hanno dato il loro contributo
per realizzare quest’attività a favore dei
bambini e ragazzi della nostra comunità
ed in particolare all’Associazione ex-allieve/i Salesiani, che organizza l’Estate
Ragazzi.
L’altra occasione di preghiera e di
incontro durante l’estate sono state le
feste alle cappelle cominciando a fine
giugno da S. Sebastiano con la festa di S.
Giovanni Battista e poi la festa di S.
Anna degli Alpini a fine Luglio, quella di
Madonna della Grazie, di S. Lorenzo e
S. Bernardo di Bracalla nel mese di
Agosto. Ad esse vanno aggiunte le feste
di S.Rocco e S. Bernardo nella frazione
di Lemma. Un grazie di cuore a P.Jean
Attila che ha dedicato l’estate a fare il suo
servizio preciso e zelante alla parrocchia
di Rossana, assicurando la celebrazione
della Messa e dei sacramenti sia nei giorni feriali che festivi e la disponibilità per
tutte le necessità.
In realtà però tutte le attività, non
essendoci il parroco, sono state gestite da
voi laici, sia per quanto riguarda l’Estate
Ragazzi, sia per quanto riguarda il mantenimento e l’organizzazione delle feste
alle cappelle. Credo che stiamo camminando nella direzione giusta, perché solo
così le comunità cristiane potranno
sopravvivere e continuare la loro vita in

Una tappa del pellegrinaggio a Valmala

futuro, data la crescente scarsità di sacerdoti. In futuro, il parroco, dovendo guidare molte parrocchie, potrà solo più
essere presente nei momenti principali e
per svolgere il servizio che compete solo
a lui. Questa è anche l’indicazione emersa nel convegno diocesano di settembre,
che invita a valorizzare il ruolo e i compiti di voi laici. Il tema del nuovo anno
pastorale è: “servire la vita buona del
Vangelo”. Saremo invitati a riflettere e
confrontarci su cinque ambiti della vita
concreta: l’affettività (l’ambito della
famiglia), il lavoro e la festa, le fragilità,
la tradizione popolare, la cittadinanza
(l’ambito della vita pubblica).
Cercheremo anche nei prossimi mesi
di leggere e approfondire la lettera pastorale del nostro vescovo “Per una vita
buona e bella”. A tutti l’augurio di un
proficuo cammino di vita cristiana.
Don Paolo

Ottobre 2012
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Vita di comunità
Domenica 1 luglio
Il nostro Parroco Don Paolo, da alcune domeniche è al Santuario di Valmala
e, dopo la sua assenza, nella celebrazione domenicale, si sono alternati diversi
Sacerdoti, Don Daniel che, a fine Maggio
è rientrato nella sua Parrocchia africana,
in Tanzania, Don Mauro Aimar, Don
Marco Bruno, ed in modo particolare
Don Barbero ex Parroco di Brossasco. A
questi Sacerdoti va il nostro ringraziamento per essersi resi disponibili nel servizio a Rossana. Con questa domenica
avremo, in modo continuativo, tra di noi
Padre Jean Attila che ben conosciamo
per averlo avuto già in passato tra di noi.
A lui auguriamo buon lavoro e buona
permanenza a Rossana dove tutti gli
vogliono bene per lo zelo e la dedizione
nella sua missione.
Martedì 22 luglio
Si è celebrata oggi la festa di S. Anna
e S. Gioacchino alla propria Cappella.

Rosario e S. Messa alle ore 18. La gente
partecipa sempre volentieri a questa
festa, ben organizzata, anche con la collaborazione del Gruppo degli Alpini.
Dopo le funzioni la festa è proseguita
con ristoro e musica.
Domenica 5 agosto
Festa oggi a Madonna delle Grazie.
Gli abitanti della frazione e quanti si
sono trasferiti in altri paesi si ritrovano
volentieri per la festa della Madonna. Al
mattino liturgia della Parola e nel pomeriggio S. Messa e processione celebrata
da Padre Jean. S. Messa ancora al lunedì alle ore 18 con buona partecipazione
di fedeli.
Venerdì 10 agosto
Si ricorda oggi S. Lorenzo alla
Cappella per la strada di Busca. S. Messa
officiata da Padre Jean che durante
l’omelia si è soffermato sulla vita del
Santo, invitandoci a seguirne le virtù.
Sempre numerosa la partecipazione che

Lunedì 20 agosto: Festa alla Cappella di San Bernardo
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effettuare la processione ed in seguito la
S. Messa. Celebrante Padre Jean che,
nell’omelia, ha ricordato le grandi virtù
del Santo ed invitato tutti i fedeli a
seguirne l’esempio. La partecipazione è
stata come ogni anno molto numerosa.

Festa per i 55 anni di ordinazione sacerdotale di
Don A. Ronco

sta diventando sempre più tradizione. Al
termine i massari hanno offerto ai presenti un momento di festa.
Sabato 11 agosto
Una bella sorpresa alla S. Messa prefestiva. È stato tra di noi a celebrare Don Albino Ronco che ha
ricordato il suo 55° di ordinazione sacerdotale. Nostro
concittadino onorario, è
sempre lieto di trovarsi a
Rossana, paese al quale è
molto affezionato. Hanno
concelebrato insieme
con lui il nostro Parroco
Don Paolo, Don Favale,
Don Remigio che presto
andrà a svolgere il suo
Ministero a Paesana, e don
Miran, un Sacerdote salesiano della Croazia.
Lunedì 20 agosto
Proprio nel giorno a lui dedicato, ci
siamo trovati oggi alla cappella di S.
Bernardo per celebrarne la festa annuale.
Seppure con il tempo incerto, si è potuto

Domenica 23 settembre
Con la partecipazione alla S. Messa
delle ore 11, i bambini della scuola
materna, insegnanti e genitori hanno ufficialmente iniziato il nuovo anno di attività della scuola materna. La celebrazione
è stata animata dai bambini e genitori
che hanno provveduto ai canti e alle letture.
La giornata è poi proseguita con un
ritrovo conviviale presso l’oratorio di S.
Domenico Savio.
Domenica 7 ottobre
Terminata la stagione e la fatica al Santuario di Valmala, il
nostro Parroco Don Paolo è
ritornato a tempo pieno in
Parrocchia per iniziare il
nuovo anno liturgico.
Oggi si è onorata la
Madonna del Rosario. In
occasione della Sagra
della castagna e del
fungo, si è anche celebrata la giornata del ringraziamento per il dono
dei frutti della terra. Padre
Jean Attila è rientrato a
Roma a riprendere la sua attività di insegnante in Vaticano
dopo averci guidati per più di due mesi.
A Lui tutta la nostra riconoscenza ed il
nostro grazie per le belle e profonde
omelie, per la sua amicizia e disponibilità
nel tempo trascorso a Rossana.

Ottobre 2012
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La pagina di Lemma
FESTA PATRONALE DI S. ROCCO
Molto frequentata anche quest’anno la
festa patronale di S. Rocco, organizzata dai
massari e dalla Pro Loco, rinnovata nei
mesi scorsi con diversi giovani che hanno
deciso di impegnare un po’ del loro
tempo per la comunità. Dopo la messa del
mattino è stato consegnato il premio di
fedeltà alla Montagna alla signora FARAMIA LETIZIA di borgata Governo. Da anni
la sig.ra Letizia è venuta a Lemma come
sposa di Monge Giuseppe, lavorando al
suo fianco nell’allevamento e nell’agricoltura. Ha prestato per anni anche servizio
come massara della nostra Chiesa.

Il 12 luglio è mancato a
Saluzzo il Sig. Francesco
Volante, la cui famiglia
aveva una casa presso borgata Gamaudo. Il Sig.
Volante, già direttore della
ditta Wild di Piasco e poi
contitolare della Technofabric
di Costigliole S. è sempre stato
legato alla frazione di Lemma ed è stato con la
figlia un benefattore della nostra Chiesa.
Anche in occasione della morte del padre, la
figlia ha voluto lasciare una somma di 1000
euro per la nostra comunità parrocchiale, in
suo suffragio. Con un sentito ringraziamento,
alla figlia Renza le condoglianze di tutta la
comunità di Lemma.

Battesimi a Lemma

29 aprile, Battesimo di Fina Samuele,
di Matteo e della Sonia Fino
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di Paolo e della Nadia Brignone
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SOLENNITÀ DEI SANTI
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Orario funzioni
Confessioni
VENERDÌ 26 OTTOBRE
ore 15,30 / 17,00: confessioni per i ragazzi delle elementari e medie
MARTEDÌ 30 OTTOBRE
ore 15,00 / 17,30: confessioni per tutti (don Mauro)
MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
ore 15,00 / 17,00: confessioni per tutti (don Roberto Salomone)
ore 20,00 / 21,00: confessioni per tutti (solo don Paolo)

Celebrazioni

GIOVEDÌ 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
VENERDÌ 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 8 NOVEMBRE (esclusa domenica 4):
Ottavario in suffragio dei defunti
Ore 18,00: S. Messa con catechesi

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 2012
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Vita di Oratorio
Con il mese di settembre sono ricominciati gli impegni per gli animatori e
per le exallieve/i. Incontri di verifica
sulle attività estive proposte ai ragazzi
nel mese di giugno e luglio, e proposte
per programmare nuove attività per
l’anno 2012-2013. Il soggiorno al mare
è sempre ricco di esperienze divertenti
che fanno passare la nostalgia di casa
anche ai più piccoli. Simpatica è stata
la serata in gelateria con il pigiama, i
turisti ammiravano divertiti la passerella di grandi e piccoli in tenuta notturna.
La Messa con il sottofondo delle onde,
la preghiera serale sulla passeggiata e
a spiaggia sono stati seguiti con interesse da grandi e piccoli. In oratorio la
lavorazione della creta, il disegno dal
vero e il laboratorio di artatak sono
state le novità dell’estate; un gruppo
delle medie, guidati da bravi animato-

ri, hanno colorato le panche in legno,
dando un tono di allegria all’ambiente.
Il campeggio al Colle Don Bosco ha
voluto far conoscere la vita di Don Bosco.
Il 70% dei bambini e ragazzi, che partecipano alle attività estive, arrivano da fuori
parrocchia e si ritrovano in un oratorio
salesiano senza sapere chi è don Bosco.
Per gli animatori è stata occasione per
rispolverare atteggiamenti e fatti che
hanno segnato la vita del Santo. Al Colle
si è creato un clima gioioso di amicizia e
collaborazione. Tutti sono disposti a rifare l’esperienza in tenda, cercando, però,
un rimedio per allontanare le zanzare.
La Provincia di Cuneo ha finanziato un
nostro progetto: ”la danza della vita”
con un contributo di € 7520,00. Il progetto vuole essere un approfondimento sul
sistema preventivo da parte di tutta la
comunità: ragazzi, giovani e genitori; con
questionari, interviste e confronto su
“documenti salesiani” si realizzerà un dvd
che vuole tradurre nel quotidiano l’attualità del sogno di Don Bosco.
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Ringraziamo Don Ronco che quest’estate ha dato inizio alle interviste necessarie al lavoro, nei prossimi mesi faremo il
giro del Piemonte per nuovi spot con FMA,
salesiani, exallieve/i e animatori.
Da alcuni giovani exallievi/e è stato suggerito di organizzare dei momenti di preghiera, con scadenza mensile, questo
esprime maturità e responsabilità per svolgere sempre meglio il compito educativo
che vogliamo continuare nella nostra parrocchia; “la fede deve divenire elemento
unificante e illuminante della personalità
per rendere visibile il Vangelo nella vita
quotidiana”(prop. past. 2012-2013).

biuli, cuscini, tovagliette, borse… ringraziamo queste bravissime sarte che
sanno trasformare con creatività la stoffa a disposizione creando preziosi
premi. Ringraziamo chi ogni anno
mette a disposizione e monta l’impalcatura del banco, e chi il giorno della
festa offre il tempo per vendere e cercare i biglietti.
Grazie a chi ha tinteggiato le pareti
esterne del salone, il portone del cortile e tutta la staccionata; l’oratorio e la
scuola materna sono un bene a servizio
dei rossanesi e tutti dovremmo sentirci
in dovere di dare un contributo gratuito. Chi volesse regalare anche solo
un’ora al mese per qualsiasi attività
(aiuto compiti, pulizie locali, assistenza
in cortile…) contatti le exallieve/i.
Per gli appassionati dei mercatini
natalizi è in programma per sabato 14
dicembre una gita ad Annecy con possibilità di visita ai luoghi di san
Francesco di Sales; maggiori informazioni presto sulla bacheca delle exallieve/i.

Dopo l’impegno del banco di beneficenza che ha fruttato € 2400,00 (consegnati all’amministrazione della Scuola
Materna), inizieranno le attività di oratorio il sabato pomeriggio dalle 14,00 alle
17,00 con alcune novità. Ragazzi, passate
parola o sms perchè vi aspettiamo numerosi. A presto!
Il banco di beneficenza è un impegno
che dura tutto l’ anno, da ottobre a maggio ci sono delle exallieve che si ritrovano
settimanalmente per confezionare gremOttobre 2012
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Incontro provinciale
ex-allieve/i salesiani a Rossana
Domenica 14 ottobre la locale unionata intensa di relazioni e dibattiti, si è
ne delle exallieve/i ha vissuto una giorsvolto il pranzo in oratorio e nel pomenata importante a livello associatiriggio la Messa conclusiva al santuavo, le unioni delle province di
rio di Valmala. Ringraziamo don
Asti e Cuneo si sono ritrovaPaolo, don Ronco, suor
te nel nostro oratorio per
Carmela, suor Michelina,
iniziare l’anno pastorale.
suor Elsa, suor Agnese e
Suor Carmela Santoro, al
suor Maria Teresa che ci
mattino, e Don Albino
hanno regalato una giorRonco, nell’omelia del
nata davvero speciale. Un
pomeriggio, ci hanno
ringraziamento agli animaaiutati a capire e mettere
tori che hanno scelto di
in pratica la strenna che ci
vivere una giornata formatiguida al bicentenario della
va e a tutte le exallieve/i che
Suor Carmela
nascita di Don Bosco. Più di
hanno collaborato per l’accocento i partecipanti riuniti nella
glienza e l’organizzazione della
“Crousà”, molto gradito il saluto del
giornata: fiori, segnaposti, preparazione
Sindaco, che ringraziamo per la dispodella crousà, pranzo, “naviga” per il pulStefy
nibilità e collaborazione. Dopo la mattilman…

Orari Catechismo
PER I RAGAZZI DALLA
1° ELEMENTARE ALLA 2° MEDIA
VENERDÌ dalle 15,30 ALLE 17
Ritrovo all’asilo – i gruppi
si riuniranno all’asilo e in canonica
PER GLI ADOLESCENTI
MARTEDÌ ore 20,30
PER I GIOVANI (dopo i 18 anni)
VENERDÌ ore 20,30
(due volte al mese)
Suor Elsa e alcune ex-allieve
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Ottobre: mese missionario
Notizie dal mondo
Il primo settembre scorso don Daniel mi ha
mandato un e-mail da Mbeya in Tanzania,
con i saluti e alcune notizie riguardanti lui e la
sua comunità.
Mi ha comunicato che i preparativi per la
costruzione della nuova Chiesa per le sue
comunità stanno procedendo. Proprio il giorno che mi ha scritto gli avevano consegnato il
preventivo della spesa. Loro hanno già fatto lo
scavo per fare le fondamenta della costruzione. All’inizio di settembre iniziavano la
costruzione dei forni per cuocere i mattoni
fatti con il fango e presto poteva iniziare la
loro produzione. Mi ha detto che in queste
settimane mi avrebbe mandato il preventivo e
le foto per illustrare a che punto è l’opera.
Mi ringraziava poi per i giorni che nel mese
di maggio aveva trascorso a Rossana.
Gli siamo vicini e troveremo il modo per
dargli un aiuto perché possa realizzare questa
importante opera per la sua comunità.

Martedì 21 agosto al Santuario di Valmala
ho potuto incontrare Padre Nicolò Ellena,
ritornato in Italia nel mese di luglio e ospite
nella comunità dei Carmelitani del Santuario
di Arenzano. Abbiamo potuto celebrare insieme l’Eucarestia del pomeriggio e intrattenerci
a parlare per un po’ di tempo. Mi ha raccontato che ha lasciato Bossentelè, dove era stato
per molti anni ed è ora a Baoro, un altro centro della Repubblica Centrafricana, continuando il suo impegno missionario, nonostante l’età ormai avanzata. Mi ha anche detto
che l’ospedale, che abbiamo contribuito a realizzare, ormai è in funzione ed è gestito dai
Padri Camilliani.
L’ho invitato a venire a Rossana per una
celebrazione, ma con rammarico non ha
potuto accettare, allora l’ho salutato a nome
di tutta la comunità, consegnandogli la
somma di 1000 euro, da parte della parrocchia e del gruppo missionario, per le necessità della sua missione.
Ottobre 2012
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La Parrocchia

al tempo dei Signori Bernezzo
Il XVI° fu un secolo ricco di avvenimenti
nella comunità di Rossana.
Dal 1478 al 1516 la nostra parrocchia era
stata affidata a don Giovanni Brancaccio.
Nel 1510, come già scritto, era stata fondata la parrocchia di Lemma. Nel 1521, il 18
marzo, il vescovo di Torino investiva gli scudieri di Casa Savoia Paoletto e Gio.
Giacomo Bernezzo del feudo di Rossana.
Questa famiglia, come scrive il Savio:
”prese domicilio a Rossana e per oltre 200
anni partecipò alla vita del paese conscia
della responsabilità morale derivante dal
mandato della Signoria”.
L’anno 1516 veniva nominato parroco
di Rossana don Stefano dei Signori di
Bernezzo. In quegli anni nella zona di
Paralupo, sorgeva un pilone votivo con un
affresco raffigurante l’Addolorata seduta
ai piedi della croce e sorreggente il figlio
Gesù. Il dipinto, ancora visibile all’inizio
del ‘900, era datato 1542. I racconti dei
nostri avi dicono che l’Addolorata apparve ad un uomo colpito da un male incurabile, lo confortò e lo guarì mentre egli
pregava davanti al primitivo pilone, dove
si era fatto portare. Dopo questo fatto i
rossanesi diedero inizio alla costruzione
del Santuario della Madonna che in seguito verrà chiamato della Pietà e che fu
meta, nei secoli, di una moltitudine di
fedeli che da ogni dove accorrevano per
implorare aiuto e guarigione.
Nel 1560, Emanuele Filiberto ricostituiva
l’esercito Sabaudo. Alle artiglierie venne
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nominato capitano generale Gian
Giacomo Bernezzo dei Signori di Rossana
che in precedenza si era distinto, col fratello Paoletto, nella sfortunata difesa del
Castellaccio di Busca (Santo Stefano) assalito dai francesi.
Nel 1556 veniva nominato parroco di
Rossana don Giovanni Bernezzo.
Nel 1586, a lato del sagrato della parrocchiale si ultimava la costruzione della
Loggia comunale. Utilizzata dalla popolazione per il mercato e per le varie esigenze della Comunità che si andava sviluppando sia in campo religioso che economico. Era attiva sulla strada di Busca una
fornace, già nel 1491 questa cava aveva

Rossana - Comunità Parrocchiale

fornito la calce per la costruzione del
duomo di Saluzzo. In una comunità prevalentemente agricola questa fornace era
forse l’unica attività industriale che dava
lavoro a una quindicina di persone.
Alle spalle dell’ala comunale sulla facciata di un edificio, già sede di una
Confraternita poi casa comunale, si trova
un affresco raffigurante la S.S. Trinità,

secondo il Savio si tratta di un dipinto di
buona fattura ed è datato 1587. Durante il
governo dei Bernezzo furono avviati i lavori
per la costruzione del palazzo (oggi Centro
d’Incontro) che diventerà sede della famiglia dopo la parziale distruzione del castello avvenuta nel sec. XVII”. È da ricordare
che nel castello esisteva una cappella dedicata a San Michele Arcangelo.

Dipinto dell’abside
Il prof. Manavella è riuscito a decifrare il
cartiglio, che i recenti restauri hanno portato alla luce dietro all’altare. Oltre la data di
realizzazione del 1459, sembra il pittore
abbia lasciato la sua firma, definendosi
buschese. Dato il periodo sembrerebbe
che il dipinto potrebbe essere dei fratelli
Biazaci, appunto abitanti a Busca e non di
qualche pittore francese, come era stato
ipotizzato. Sarà necessario approfondire gli
studi.
Ottobre 2012
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Grazie Angiolina...

sei stata per me una seconda mamma!
Angiolina Simondi in Carpani se ne è
andata in punta di piedi, la sera del 26 agosto, con quella umiltà e discrezione, che
l’ha distinta tutta la vita. Quando quella
sera, dopo la mezzanotte, il nipote mi ha
telefonato al Santuario, che la nonna era
mancata poco prima improvvisamente, per
un infarto… ho sentito una profonda angoscia e sofferenza, convinto di aver perso
una persona che per me era molto vicina e
importante.
Le avevo chiesto di venire a casa mia per
darmi una mano, nel 1994, quando c’era
ancora mio papà,che non era più autosufficiente. Lei accettò subito , dicendosi felice
di aiutare un sacerdote, ma anche con
l’umiltà di non sapere se sarebbe stata
all’altezza. Da allora è sempre stata al mio
fianco in tutti questi anni, prima curando
mio papà e poi aiutandomi in tutte le faccende di casa. Un servizio fatto di tante piccole cose, ma fatte sempre con amore e
con precisione. Con quanta cura mi faceva
trovare sempre tutto in ordine e preparato.
Mi ha sostenuto con dei pranzi prelibati,
mai tirandosi indietro anche se c’era qualcuno che si aggiungeva a tavola. Molti collaboratori di Valmala, venendo a casa mia,
ne hanno apprezzato la disponibilità e gentilezza.
Ho mai trovato una persona così delicata con le persone e riservata nelle vicende
di cui veniva a conoscenza, stando a casa di
un sacerdote.
Angiolina era legata a Rossana, da dove
proveniva il suo marito Mario e dove lei
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stessa era vissuta per diversi anni, prima di
trasferirsi a Piasco.
Quest’inverno, quando il marito era
stato male, per qualche tempo giustamente non aveva più potuto venire e
avevo paura dovesse lasciare il suo servizio presso di me. Ma lei, appena le fu possibile ritornò, confidandomi che non poteva lasciarmi solo, perche.. io ero per lei
come un figlio e sapeva che avevo bisogno del suo aiuto. Ora mi sento più solo,
ma so che dal cielo continuerà a volermi
bene come uno dei suoi figli. GRAZIE
ANGIOLINA PER TUTTO QUELLO CHE
HAI FATTO E SEI STATA PER ME! Il
Signore ti ricompensi, come solo lui è
capace, per aver servito fedelmente un
suo sacerdote.
Don Paolo

Rossana - Comunità Parrocchiale

I nostri morti
Sono ritornati nella Casa del Padre

RONCO PIERO
di anni 91
Deceduto al Santuario di Valmala
il 13 agosto
Sepolto a Chieri

GIUSIANO ANNA ELENA
VED. MATTIOLI
di anni 67
Deceduta il 24 settembre

SATURNINO NATALINA
VED. MONGE
di anni 89
Deceduta il 2 settembre

GIRINO MARGHERITA
di anni 86
Deceduta il 5 ottobre

Numeri telefonici
Casa Parrocchiale 0175 64128
Cellulare don Paolo 348-8034623 (non riceve a Valmala)
Canonica Venasca 0175 567034
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.
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OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 giugno al 30 settembre 2012)
In occ. Cresima di Gabriele Dalmasso, il padrino – Rinaudo Maria – Rinaudo Quintina –
Brinatti Maria – Agnello Domenico – In occ. Prima comunione di Saroglia Stefano i nonni
materni – Cucchietti Domenica – Balbis Rita – In occ. 30 anni di matrimonio Angelo e
Biba Albonico – Fam. Rinaudo – Barra – In occ. Battesimo nipote, Garnero Giancarlo – In
occ. Battesimo di Rinaudo Mattia, i genitori, il padrino e la madrina – Rinaudo
Giuseppina – In occ. Funerale di Allasina Maddalena ved. Chiotti, la famiglia – Monge
Giovanni – Tarditi Massimo – Armando Gianfranco – Giraudo Luciano – Barbero Silvano
– In occ. Battesimo di Corbani Alessandro, i genitori, la madrina e i nonni materni –
Bortolot Evelina – Astesano Maria – Fam. Borgna – Giolitti Giovanni – Bastonero
Giovanna – Fam. Dalmasso – Barile Carlo – In Occ. Funerale di Saturnino Natalina, la
famiglia – In On. Madonna Assunta, in occ. matrimonio Pagliero Marcello e Alessandra,
gli sposi – Le Marie di Rossana, in on. della Madonna – Rinaudo Anna – Cravetto
Giuseppe – Balbis Emma – In occ. Matrimonio Falco Davide e Scotta Elena, gli sposi – In
Occ. Funerale Giusiano Anna Elena, la famiglia
Totale offerte per la Chiesa: € 1.350

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 giugno al 30 settembre 2012)
Barra Giuseppe – Brinatti Maria (B.ta Prazzo) – Borgna Irma – Barra Antonietta – Nasi
Bruno – Giordano Giorgio – Demaria Costanzo – Barile Carlo – Salvadori Piernello –
Rinaudo Rita
Totale offerte: € 125
Totale dall’inizio d’anno: € 1955

OFFERTE PER L’ORATORIO S. DOMENICO
Con la raccolta del ferro, fatta nella scorsa primavera, è stata ricavata la somma di
Euro 1580, devoluta per le spese di gestione dell’Oratorio. Si ringrazia di cuore
Mauro Girino e tutti i volontari che si sono prestati per la raccolta. Si pensava di destinare tale somma per le spese di allacciamento al nuovo acquedotto e il rifacimento
delle grondaie.
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