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Il parroco scrive...

Scrive il Vescovo nell’introduzione alla
presentazione del piano: «siamo ancora
nel contesto del Giubileo dei 500 anni
della diocesi, che abbiamo celebrato con
lo slogan “Chiesa memoria e profezia”,
in altre parole una Chiesa che ricorda e

annuncia.»
Ricorda, perché vive alla luce
della Parola e della presenza

del Signore ma anche per
trasmettere ad altri l’espe-
rienza del vangelo.  La
memoria diventa allora
ANNUNCIO.

La Chiesa è per sua
natura una comunità
missionaria.
È l’impegno presentato

dal Vescovo nella sua let-
tera pastorale dal titolo

“Portatori di Cristo”.

Stiamo vivendo il mese di ottobre
che, nella tradizione della Chiesa, è un
richiamo alla Madonna, venerata come
Regina del Rosario e all’impegno mis-
sionario dei cristiani.

Il 20 ottobre abbiamo celebrato la
Giornata Missionaria Mondiale. È stata
l’occasione per ricordare tutti i missio-
nari, quelli della nostra diocesi e in par-
ticolare P. Nicolò Ellena, originario di
Rossana.

In tale circostanza abbiamo potuto
anche rinnovare il legame con le comu-
nità e i paesi delle terre di missione lega-
ti alla nostra parrocchia. Ci siamo senti-
ti collegati con la Comunità Salesiana di
Chennai (Madràs), in India, in cui in
mezzo a tanti ragazzi e giovani, opera
don Pathi; con la parrocchia di Iwiji, in
Tanzania, in cui è parroco don Daniel;
alla Chiesa della Repubblica Cen -
trafricana in cui ha operato P.
Nicolò; al paese del Togo, in
cui è nato P. Jean; a Kassarò
nel Mali, dove si trova la
Scuola dell’Infanzia, gemel-
lata con il nostro Asilo.

Quest’anno la nostra
Chiesa Dioce sana vuole
sottolineare proprio la
dimensione missionaria.
“Andate, an nunciate” è il
tema del piano pastorale
della Diocesi, per l’anno
pastorale 2013-2014.
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Cercheremo di approfondirne i conte-
nuti  nei vari gruppi e nella catechesi agli
adulti del Venerdì sera

Noi cristiani dobbiamo portare Cristo ai
fratelli, come S. Cristoforo, che secondo la
tradizione popolare ha trasportato Gesù
attraverso un fiume impetuoso. 

È stata scelta l’immagine di S. Cristoforo
come icona del nuovo anno pastorale.

Noi l’abbiamo raffigurata sulla facciata
della nostra Chiesa Parrocchiale. Possiamo
quindi ammirarla tutte le volte che venia-
mo in Chiesa o possiamo sulla piazza.

La lettera del Vescovo e l’immagine di S.
Cristoforo ci aiutino a fare una revisione
della nostra vita comunitaria, interrogando-
ci se siamo capaci di dare testimonianza al
Vangelo, e come fare a portare Cristo nel
nostro paese e in particolare  a quei nostri
fratelli che si sono allontanati  dalla parteci-
pazione alla vita della comunità. 

È questo il secondo punto che il Vescovo
ha indicato come prospettiva per la nostra
comunità, nella lettera inviata alla
Parrocchia dopo la Visita Pastorale. Scriveva
il Vescovo che noi siamo seguaci di Cristo

non solo quando andiamo in Chiesa, ma
anzitutto nella vita di ogni giorno, nella
testimonianza concreta di onestà, di genero-
sità, di lealtà, di coerenza, di pazienza
Aggiungeva poi che una parrocchia è mis-
sionaria “se la fede entra nella vita, nel
nostro stile di vita, cioè nel modo abituale
di pensare, di parlare, di lavorare, di stare
con gli altri. Trasmettiamo la fede non tanto
con le parole, ma con il contagio della vita,
dell’esempio.”

Non dimentichiamo questo invito che il
Vescovo ci ha lasciato al termine della Visita
Pastorale di quest’inverno, ricordandoci che
ognuno di noi è missionario, in quanto bat-
tezzato.

La parrocchia è missionaria, se ogni cri-
stiano che ne fa parte testimonia il Vangelo.

Affidiamo a Maria Regina del Rosario la
vita della nostra parrocchia e il cammino del
nuovo anno pastorale.

Don Paolo

3



Domenica 7 luglio
Dopo aver avuto nelle domeniche del

mese di Giugno, per le celebrazioni dome-
nicali il Rev.do Sac. Don Barbero Giovanni  al
quale va tutta la nostra riconoscenza, da
oggi, e fino al mese di settembre, avremo
come guida il Rev.do Don Mainero Aldo, ex
vicario di Bagnolo P.te. A questo Sac. va fin
da ora il nostro augurio per un proficuo lavo-
ro in mezzo alla nostra Comunità.

Sabato 20 luglio
In concomitanza con la giornata trascor-

sa al Santuario di Valmala dal gruppo del-
l’estate ragazzi, abbiamo vissuto oggi il pel-
legrinaggio parrocchiale. Un buon gruppo
di fedeli è salito al Santuario. Si è recitato il
S. Rosario,  seguito dalla S. Messa animata
dai nostri ragazzi. E’ stato un momento
molto bello e commovente come ha sottoli-
neato anche il nostro Parroco Don Paolo,
Rettore del Santuario. Nell’omelia ha fatto
notare come in gruppo si vive maggiormen-
te l’insegnamento ricevuto nel periodo del-
l’estate ragazzi, ma questo si realizza soprat-
tutto vivendo in amicizia con Gesù.

Martedì 23 luglio 
Con qualche giorno di anticipo, si è cele-

brata oggi alla propria Cappella, la festa di
S. Anna ricordando il 30° dei restauri della
piccola chiesa. Come sempre una buona
affluenza di fedeli. S. Messa celebrata da
Don Albino Ronco con processione fino al
pilone di Borgata Mungiat. Un prezioso
aiuto ai massari, come ogni anno è venuto
dal Gruppo Alpini di Rossana, molto legato
a questa Cappella. Un grazie  a tutte le per-

sone che hanno collaborato alla buona riu-
scita della festa.

Domenica 4 agosto 
Festa alla Cappella di Madonna delle

Grazie. Al mattino, liturgia della Parola, offi-
ciata dal Diacono Tolosano e al pomeriggio
S. Messa alle ore 17 e processione celebrata
dal Sac. Don Aldo Meinero. Nonostante il
grande caldo la partecipazione è stata
buona, come pure alla S. Messa del giorno
successivo.

Un grazie a massare e massari per l’impe-
gno profuso in occasione della festa. 

Sabato 10 agosto 
Festa di S. Lorenzo, oggi alla Cappella

sulla strada di Busca. Come ogni anno, pur
affrontando l’alta temperatura che stiamo
vivendo in questi giorni, un buon numero di
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fedeli ha preso parte alla celebrazione della
S. Messa, celebrata dal Sac. Don Meinero. Al
termine della celebrazione, i massari hanno
offerto ai partecipanti un gradito rinfresco.

Giovedì 15 agosto 
Oggi festa della Madonna Assunta.

Titolare della nostra Chiesa Parrocchiale. Un
numero un po’ ridotto di fedeli, a causa del
periodo di ferragosto, ha partecipato alla S.
Messa in questo giorno solenne. Tuttavia la
sera precedente, i partecipanti erano più
numerosi alla S. Messa della vigilia celebrata
dai Rev.di Don Albino Ronco, dal nostro
Parroco Don Paolo e da un altro Sacerdote
Salesiano. 

La pioggia ha purtroppo impedito lo
svolgersi della fiaccolata sul piazzale della
Chiesa sostituita da una funzione particolare
al termine della S. Messa.

Lunedì 19 agosto 
Si è celebrata la festa di S. Bernardo sulla

collina di Bracalla. Ottima posizione per una
stupenda veduta dall’alto del nostro paese.

Pur con l’incertezza del tempo, un buon
numero di parrocchiani si è riunito per la S.
Messa e processione, officiata dal Rev.do
Don Aldo Mainero

Domenica 8 settembre 
Una gradita sorpresa oggi. Come cele-

brante della S. Messa domenicale abbiamo
avuto Padre Jean, rientrato dal suo paese, il
Togo. Al termine della Messa numerosi sono
stati i fedeli desiderosi di salutarlo, confer-
mando così l’affezione che si è ormai creata
nei suoi confronti. Speriamo, per il prossimo
anno, di averlo più a lungo in mezzo a noi e,
intanto gli auguriamo buon lavoro per sua
importante attività di insegnante in Vaticano. 

Domenica 6 ottobre
Celebriamo oggi la festa della Madonna

del Rosario. Da questa domenica riprende
per la nostra Parrocchia la vita normale con il
rientro a tempo pieno del nostro Parroco,
dopo l’impegno nei mesi estivi al Santuario
di Valmala.

Riprenderemo così con maggiore slancio
le attività della nostra Parrocchia all’inizio del
nuovo anno liturgico.

Al termine della stagione estiva, è dove-
roso un vivo ringraziamento ai Sacerdoti
Don Aldo Mainero e Don Giovanni Barbero
che in questo periodo hanno svolto il loro
impegno nella nostra Parrocchia. Ci auguria-
mo di averli nuovamente tra noi nel prossi-
mo anno.
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Nei mesi da Maggio a Luglio sono stati
realizzati i previsti lavori di restauro del nostro
campanile,che ora risplende di nuovo, come
simbolo della nostra comunità cristiana e del
nostro paese.

La costruzione risale al 1500 con i suoi
fregi romanici a semplice mattone sulla strut-
tura di pietra, nel 1600 venne restaurato con
l’inserimento delle due aperture gotiche e
sopraelevato con l’attuale cella campanaria.

Il campanile si presentava degradato con
fenomeni di corrosione da parte degli agen-
ti atmosferici (intonaci distaccato o mancanti,
malte sfarinate, fenditure tra i mattoni). Le
aperture presentavano parapetti di altezze e
materiali differenti e deteriorati. In cattivo
stato si trovava anche il tetto.

L’intervento è consistito nel rifacimento
del tetto con copertura a lose. È stato restau-
rato e in parte ricostruito il cornicione adia-
cente al tetto, la dove minacciava di staccar-
si. È stata fatta la spicconatura dell’intonaco
esistente dove si presentava distaccato dal
muro, la ricostruzione della muratura in mat-
toni dove mancanti o deteriorati. Sono state
ripristinate tre aperture, secondo il progetto
originario e ricostruiti i parapetti realizzati in
seguito con mattoni vecchi. Le finestre a bifo-
ra sono state riportate allo stato originario
con le colonne in legno. Sono stati ridipinti
anche i due quadranti dell’orologio, renden-
do di nuovo ben visibili le ore.

La progettazione e la direzione lavori
sono stati dell’architetto Fulvio Bacchiorini di
Saluzzo.

Il lavoro è stato eseguito dalla ditta Colitti
Vincenzo di Manta. con gran precisione e
bravura, riconosciuta anche dagli Ispettori
delle Belle Arti. L’intero costo dell’opera è

stata coperto con i vari contributi: quello del
Comune di 10.000 euro e quello della
Compagnia S. Paolo, delle Fondazioni
CRTorino, CrCuneo e CRSaluzzo.

Un grazie sentito all’amministrazione comu-
nale e in particolare al Sindaco Marco Carpani
che hanno voluto la realizzazione del restauro e
l’hanno reso possibile con la concessione del
contributo e la ricerca dei fondi necessari. Il rin-
graziamento va anche all’architetto Bacchiorini
per la competenza e per essersi interessato con
grande solerzia a trovare i fondi necessari,
nonostante le difficoltà e la crisi del momento
attuale.

L’opera realizzata verrà presentato 
alla comunità e inaugurata

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
alla S. Messa delle ore 11

Restauro del campanile
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SOLENNITÀ DEI SANTI
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Celebrazioni
VENERDÌ 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 

SABATO 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 15,30: S. Messa nella Chiesa di Madonna delle Grazie
Ore 18,00: S. Messa inizio dell’Ottavario

DAL 4 ALL’8 NOVEMBRE (esclusa domenica 3): 
Ottavario in suffragio dei defunti
Ore 18,00: S. Messa con catechesi

Orario funzioni

Confessioni
VENERDÌ 25 OTTOBRE

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

ore 15,00 / 18,00: confessioni per tutti (Padre Jean)
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

ore 15,00 / 18,00: confessioni per tutti (Padre Jean)

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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L'Estate Ragazzi 2013 ha coinvolto,
per sei lunghe settimane circa 116 bam-
bini e ragazzi.

Numerosi i momenti indimenticabili,
a partire dall'ormai consueto (ottavo
anno!) campo-scuola a Bordighera: dall'1
al 6 Luglio circa 80 ragazzi hanno trascor-
so una settimana tra giochi, bagni in
mare, partite sulla spiaggia, attività di
riflessione, passeggiate serali sul lungo-
mare  (per la gioia di alcune gelaterie che
ci aspettavano trepidanti...!). 

Significativa la Messa celebrata da
Don Paolo sulla spiaggia, al tramonto,
mentre i delfini si tuffavano all'orizzonte.

E come dimenticare il campeggio in
oratorio? Ben 24 tende sono state mon-
tate nel cortile dell'oratorio di Rossana,
dopo che le incerte previsioni meteoro-
logiche ci avevano fatto desistere dal
montarle a Valmala, come era stato pre-
visto all'inizio. Ma il mattino dopo, con
un bel sole splendente, gli 80 piccoli
“campeggiatori” sono saliti a piedi da

Lemma al Santuario della Madre della
Misericordia, per concludere con la Messa
celebrata da Don Paolo.

Non sono mancate poi le giornate in
piscina, a Piasco e alle Cupole, e la ormai
famosa gara serale “Corri Rossana Baby”,
purtroppo quest'anno rovinata dalla pioggia.

Venerdì 26 Luglio si è svolta la bellissima
festa finale, con la partecipazione di genito-
ri, parenti ed amici.

Un grande successo che coinvolge, ogni
estate, sempre moltissimi ragazzi non solo
rossanesi, ma anche provenienti dai paesi
limitrofi (Piasco, Costigliole, Venasca,
Brossasco, Verzuolo..) attirati dall'ampia
offerta di attività proposte, dalla consolida-
ta esperienza organizzativa del gruppo
delle ex allieve salesiane, che portano avan-
ti lo spirito delle Suore Salesiane sull'esem-
pio dell'oratorio di Don Bosco, e dal grup-
po di 25 preparati animatori più 20 volonta-

Vita di Oratorio
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curato il suo sostegno via sms, email... e la
sua presenza in qualche occasione parti-
colare.

Anche per gli animatori sono ricomin-
ciati gli impegni formativi, week end al
Colle don Bosco, verifica e programma-
zione in oratorio e presto gli incontri con
le altre parrocchie grazie all'equipe di
"oratori in rete". 

ri, che hanno dedicato gratuitamente il loro
tempo e la loro allegria ai più piccoli per sei
lunghe e bellissime settimane.

Il 22 giugno una rappresentanza delle
exallieve ha partecipato alla consegna del
doblò alle FMA delle case di riposo di Nizza
Monferrato. Una giornata ricca di emozioni
per suore e laici che hanno concluso questo
bel progetto. 

Il 29 settembre l'annuale assemblea a
Bra al Santuario Madonna dei Fiori per ini-
ziare l'anno pastorale con alcune linee d'im-
pegno comuni a tutta la Famiglia salesiana,
come sempre Sr Michelina ha saputo tra-
smetterci la gioia e parecchi impegni da
svolgere nella nostra comunità. Nonostante
il suo nuovo impegno apostolico ci ha assi-

Orari Catechismo
PER I RAGAZZI DALLA 1A ELEMENTARE ALLA 3A MEDIA 

VENERDÌ dalle 15,30 alle 17,00
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)
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L’8 dicembre 1798 quando i francesi inva-
dono nuovamente il Piemonte, il re Carlo
Emanuele IV cede ogni potere ritirandosi in
esilio a Cagliari.

Anche a Rossana, i rivoluzionari filo fran-
cesi piantano l’albero della libertà e  instau-
rano la cosiddetta Municipalità formata da:
Maurizio Astesano, Giuseppe Anghilante,
Biagio Bertola e Bernardino Rejnaudo i
quali si sostituiscono al sindaco Maurizio
Conte e alla sua giunta poiché considerati
troppo “tiepidi”. Pochi giorni dopo i
Municipalisti  intestavano il verbale di adu-
nanza con le fatidiche parole “Libertà,
Virtù, Eguaglianza. Anno VII della

I Giacobini, Napoleone e don Spadia
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Repubblica Francese e primo della Libertà
Piemontese”. 

Il 28 frimaio ( 18 dicembre), il parroco,
don Claudio Spadia. giudicato dai “ giacobi-
ni” troppo “laudatore della monarchia” era
invitato, in seguito a numerose  gazzarre
inscenate davanti alla Canonica, ad allonta-
narsi da Rossana, con lui dovette lasciare il
suo incarico anche il segretario comunale e
uomo di fiducia del conte Giovanni Battista
Garro. A reggere la parrocchia veniva chia-
mato come Economo spirituale don
Antonio Ormesano da Racconigi che preste-
rà servizio  dal 1° novembre 1799 al 22 giu-
gno 1800.

Don Claudio Spadia, originario di Valoria,
era parroco di Rossana dal 15 agosto 1782.

Mons. Savio, nella sua Storia di Rossana,

Ripercorrendo la storia 
della nostra parrocchia
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scrive di lui: “Era un oratore ampio e fiorito
per cui veniva ricercato, nelle grandi occasio-
ni dai paesi vicini e lontani” e di seguito
riporta la pomposa orazione tenuta da don
Spadia, in occasione dell’inaugurazione
dell’Orfanotrofio di Busca avvenuta nel
1791. In questa e in altre circostanze lo
Spadia si era schierato apertamente per la
Monarchia e questo ora gli veniva rinfacciato
dai repubblicani rossanesi che  ne chiesero la
cacciata. 

Nel 1800 con  Napoleone Bonaparte , cal-
mati i bollori e le intemperanze dei rivoluzio-
nari la cosa pubblica andava prendendo uno
stabile assetto e non erano pochi che vedeva-
no nel nuovo astro il portatore di ordine e
disciplina.

Reintegrato nella nostra parrocchia, don
Spadia, dimostrò di avere radicalmente cam-
biato opinioni e lo si capisce leggendo le note
scritte sul Registro dei matrimoni dove  tra
l’altro invoca:

“… Grazie perenni al sommo uomo
Bonaparte” e intesta le pagina “Anno octavo
Reipublicae Gallicanae, Primo Libertatis
Pedemontanae” e aggiunge sperticate lodi
(tradotte in italiano dal Beltrutti nel libro”
Rossana nella storia del Piemonte sud-
Occidentale.

“...all’inimitabile Amministratore del
Piemonte Jourdan, all’integerrimo Prefetto
De Gregori, al preveggente Sindaco del
Comune Astesano, a tutti costoro lunghi e
lieti anni augura il parroco Claudio Spadia.”

Così il Savio commenta l’operato di que-
sto nostro parroco:” Quante cose dovrebbero
esulare dai registri parrocchiali; nessuno fra i
parroci anteriori e seguenti si è pigliato simi-
li libertà, si vede che don Spadia  era più un
letterario, che un pensatore,  più un politico
che un ministro di Dio”.

OTTOBRE 
MESE MISSIONARIO
Incontro con Padre Nicolò

Giovedì 3 ottobre a sorpresa Padre
Nicolò Ellena è salito al Santuario di
Valmala per rendere omaggio alla
Madonna della Misericordia e incontrare
don Paolo, parenti e amici.  Padre Nicolò
è ritornato in Italia nel mese di Maggio
dalla Repubblica CentroAfricana in cui
ha svolto per molti anni la sua attività
missionaria.  Per il momento non rientre-
rà in Africa, date la situazione difficile dal
punto di vista politico e della sicurezza di
quel paese e anche per le sue condizio-
ni di salute. Deve rimanere in Italia per
cure e visite mediche. È stato assegnato
alla comunità Carmelitana del Santuario
del Bambino Gesù di Arenzano, dove
presterà il suo ministero nei prossimi
mesi e dove chi desidera potrà andarlo a
trovare. Nella Messa celebrata a Valmala
ha raccontato la difficile esperienza vis-
suta nel momento della  rivolta e della
presa del potere da parte dei guerriglie-
ri islamici, in cui è stata messa in perico-
lo la sua stessa vita.
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Giovani in missione
Michela e Simona a Locri

Quest’estate, dal 28 luglio all’8 agosto
siamo andate a Locri per fare un’esperienza
di animazione. 

Per prepararci abbiamo seguito un corso
a Torino, tenuto dai Salesiani, che è iniziato
lo scorso ottobre. Insieme a noi c’erano
circa un’ottantina di ragazzi dal Piemonte e
Valle d’Aosta, interessati a vivere un’espe-
rienza di missione. 

Siamo stati accolti nella comunità sale-
siana di Locri, da Don Piervito e Don
Mimmo, che fin da subito si sono dimostra-
ti molto accoglienti e disponibili e ci hanno
fatto conoscere la realtà locale. 

La zona della Locride è purtroppo cono-
sciuta per la forte presenza della
‘Ndrangheta sul territorio: essa infatti con-
trolla ogni attività commerciale ma i suoi

punti di forza sono il traffico di droga e di
armi, e le ecomafie. Rimanerne al di fuori
risulta molto difficile perché non tocca
solo gli affiliati ma, dando fonti di reddito
non proprio lecite, va a sostituire lo Stato
che in queste zone non è percepito o
addirittura è visto come un nemico.

Il nostro compito era quello di animare
l’estate ragazzi a Platì, un piccolo paesino
sulle pendici dell’Aspromonte, dove non
c’era una vera e propria struttura né un
gruppo di animatori, ma non mancavano
bambini e ragazzi con voglia di giocare e
di ricevere attenzioni. Ci siamo affezionate
molto a loro, infatti, al momento della par-
tenza, è stato difficile salutarli e dentro di
noi ci auguravamo che ciascuno di loro
avesse la possibilità di scegliersi un futuro
onesto senza ritrovarsi oppresso dalla
mano della ‘Ndrangheta. 

Abbiamo anche avuto la fortuna di
conoscere Suor Carolina, che a
Brancaccio, quartiere di Palermo, ha lavo-
rato con Don Pino Puglisi, martire ucciso
dalla mafia. La sua testimonianza è stata
molto forte perchè ci ha raccontato diver-
si episodi che ci hanno permesso di com-
prendere meglio la realtà del luogo. Con
Suor Francesca ha creato un centro che si
occupa dei ragazzi per continuare l’opera
di Don Pino Puglisi.

Un’altra testimonianza toccante è stata
quella di Stefania Grasso, figlia di un pic-
colo imprenditore, ucciso dalla
‘Ndrangheta nell’89 in quanto, nonostan-
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te ripetute minacce, si è rifiutato di paga-
re il pizzo e ha avuto il coraggio di denun-
ciare e la forza di continuare un’attività
onesta. Anche appartenendo ad una fami-
glia completamente al di fuori dalla mala-
vita,  sono stati coinvolti e toccati dalla
‘Ndrangheta; chiunque può essere un
bersaglio. É impressionante la sua fiducia
nella giustizia e la sua determinazione a
condurre una vita onesta, seguendo gli
insegnamenti di suo padre.

É stata un’esperienza di fede: iniziava-
mo le nostre giornate con la messa in cui
affidavamo le attività e sovente ci ritrova-
vamo per pregare insieme. Fondamentale
è stato il gruppo: era importante ogni
giorno confrontarci e condividere le
nostre paure, le nostre difficoltà e le nostre
gioie. 
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Sono passati ormai due mesi dal nostro
ritorno, ma in noi sono vivi più che mai i
ricordi dei volti che abbiamo incontrato e
delle storie che abbiamo conosciuto.
Abbiamo imparato che ognuno di noi è
responsabile non solo delle situazioni più
prossime alla nostra, e “..se ognuno fa
qualcosa, allora si può fare molto” come
diceva don Pino Puglisi.

Il corso ci ha aperto gli occhi sul mondo
e ci ha dato la possibilità di conoscere altri
ragazzi che credono e hanno voglia di
impegnarsi per aiutare gli altri portando
una testimonianza di fede giovane e viva;
Locri ci ha fatto capire che la missione è già
nella nostra quotidianità.

Ci auguriamo che come noi anche altri
giovani possano vivere un’esperienza simi-
le, è una cosa grandissima!

Simo e Miky

Sabato 20 luglio: pellegrinaggio a Valmala
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Quest’anno la festa patronale di S.Rocco ha
avuto un rilievo particolare per la presenza
nella frazione del nostro Vescovo Mons.
Guerrini, che ha presieduto la Messa del
pomeriggio e la processione con la statua
del Santo. Il Vescovo ha voluto così conclu-
dere a visita Pastorale dello scorso Gennaio,
facendo in modo di essere presente a quel-
lo che è il momento più importante e fre-
quentato della vita della comunità di
Lemma. Come già quest’inverno, il Vescovo
ha mostrato apprezzamento per tutti coloro
che si danno da fare per la vita della picco-
la comunità, mentendola viva e dinamica.
Un rinfresco offerto dalla Pro Lemma ai par-
tecipanti ha concluso l’appuntamento.
Dopo la funzione il Vescovo si è recato a
borgata Grossa insieme a don Paolo, per
visitare l’Ecomuseo della Resistenza, realiz-
zato e curato, dal prof. Riccardo Assom.

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno
collaborato anche quest’anno alla realizza-
zione della festa patronale e alla riuscita
della visita del Vescovo in particolare ai mas-
sari di S. Rocco, alla fam. Rosso PierLuigi e a
Rianudo Rita per i fiori e la pulizia della
Chiesa, ai massari della Chiesa Secondo e
Franco, alla cantoria e alla Pro Lemma.

Molta gente di  Lemma, di Rossana e dei
paesi vicini è salita Sabato 24 Agosto alla
croce del Monte S. Bernardo, posta sul
punto più alto della nostra parrocchia, qual-
che decina di metri sotto la croce più gran-
de. In quell’occasione è stata benedetta la
nuova croce in ferro zincato, che ha sostitui-
to  quella in legno, distrutta quest’inverno
dagli eventi atmosferici.
La croce in legno dei Lemmesi è stata la più
antica collocata sul Monte S. Bernardo. La
prima fu messa nel 1900,  più volte distrutta
e poi ricollocata.  Quella sostituita era stata
portata nel 1976 quando era parroco di
Lemma don Agostino Tallone.
La croce benedetta è stata donata dalla
famiglia Garnero Livio di Piasco, a cui va
tutta la riconoscenza della comunità di
Lemma e della parrocchia. Un sentito ringra-
ziamento ai massari di S. Bernardo Bonetto
Franco e Barbero Bartolo che si sono inte-
ressati alla realizzazione dell’opera e a tutti i
volontari dell’AIB di Rossana che hanno
provveduto al trasporto e alla sistemazione
della croce.
Il simbolo cristiano sulla punta più alta della
nostra parrocchia rappresenti davvero un
segno di fede e di appartenenza alla Chiesa
per tutta la comunità di Lemma e di
Rossana.

La pagina di Lemma
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Sono ritornati nella Casa del Padre

I nostri morti

VIGLIANI MADDALENA 
nata BIGLIONE
di anni 78
Deceduta il 12 giugno a Centallo
Era residente d’estate a Borgata
Governo di Lemma 

BERTAINA ALDO
di anni 86
Deceduto il 7 luglio

GIOLITTI MADDALENA 
ved. GIOLITTI
di anni 97
Deceduta il 7 luglio 

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.

GIUSIANO MARIA 
ved. BERNARDI
(exportalettere di Rossana)
di anni 86
Deceduto il 7 luglio a Lemma
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OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 giugno al 30 settembre 2013)
Barberis Silvio – Giraudo Maria – Ballatore Irma – Sasia Bernardo – Barra Antonia –
Pennaccino Vincenzina  – In. Occ Matrimonio di Rinaudo Debora e Calandri Samuele i
genitori della sposa – In. Occ Matrimonio di Rinaudo Debora e Calandri Samuele, gli
sposi – Agnello Domenico – In. Suff. Conte Caterina, i figli – Rinaudo Quintina – In. Suff.
Giraudo Giovanni, Luciano e Maghì – Pierangelo Arnaudo – In. Occ Funerale di Giolitti
Maddalena, i familiari – In. Suff di Giolitti Maddalena, le amiche e vicini di casa – In. Occ.
Funerale di Bertaina Aldo, la figlia Donatella  – Fam. Isaia Giovanni – Fam. Paleni Roberto
– Giolitti Giovanni – Fam. Borgna – Giraudo Roberto (Piasco) – Barile Carlo – Giolitti
Bruna – Cavetto Beppino – Boero Anna – Le persone che portano il nome di Maria di
Rossana – In occasione del battesimo di Chiara Azzollini i genitori; i nonni Franco e Irma
Armando                                                              Totale offerte per la Chiesa: € 975

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 giugno al 30 settembre 2013)
Roberto di Paolo (Lemma) – Vigliani Domenico (Centallo) – Girino Francesca (Busca)
– Barberis Silvio – Forniglia Giovanni (Venasca) – Arnaudo Pierangelo – Girino Anna –
Paleni Roberto – Barile Carlo Totale offerte: €160

Totale dall’inizio d’anno: € 2090


