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Il parroco scrive...
i consacrati, ma ogni cristiano.  Ognuno
di noi è un chiamato, prima di tutto in
quanto uomo. All’inizio c’è una vocazio-
ne essenziale: è la chiamata alla vita e alla
fede, ad accogliere l’amore di Dio, che ci
viene donato.

Solo in seguito ci sono le vocazioni par-
ticolari: alla famiglia, al sacerdozio, alla
vita religiosa e consacrata.

Don Duilio Albarello, professore di
teologia e preside dell’Istituto Superiore
di Scienze Religiose, il primo giorno del
Convegno ha detto che rispondere alla
vocazione significa, innanzitutto, realiz-
zare la propria vita, da un punto di vista
umano e cristiano.

Per fare questo è necessario scoprire le
proprie inclinazioni, le attitudini e le
aspirazioni, che ognuno porta nel cuore e
che Dio, che ci ha creati, ha messo in noi.
Una persona realizza la propria vita se
riconosce e fa fruttare questi doni di Dio.

Ogni giorno è l’occasione concreta per
rispondere a questa chiamata. La nostra
risposta diventa così progetto di vita,
impegno, servizio nella realtà concreta
della vita e nella comunità.

Obiettivo pastorale di quest’anno sarà,
quindi, aiutare ogni cristiano, di ogni età,
a prendere coscienza della chiamata rice-
vuta, per rispondervi con generosità,
nelle varie situazioni di vita.

Solo all’interno di questa realtà potran-

Dopo la Sagra d’inizio ottobre,
incomincia il nuovo anno pastorale della
nostra comunità, con l’orario invernale
delle funzioni, il catechismo e i vari
incontri. Anche quest’anno siamo aiuta-
ti dalla diocesi, che nel convegno pasto-
rale di metà settembre ha dato le linee
guida per il cammino di tutte le parroc-
chie. 

Il tema è “CHIAMATI ALL’AMO-
RE” con l’invito a considerare la nostra
VITA COME UNA VOCAZIONE,
cioè come risposta ad una chiamata. Si
tratta di andare al fondamento del
nostro essere cristiani: “all’origine c’è
una volontà benevola di Dio, che ci ha
chiamati alla vita, ci ha salvati in Cristo,
chiamandoci alla fede in Lui” (dal sussi-
dio della diocesi).

La vocazione non è, quindi, una realtà
che riguarda solo i sacerdoti, i religiosi e
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no emergere le vocazioni particolari.
In questo anno la diocesi ci invita,

quindi, a intensificare la preghiera per
le vocazioni, Dobbiamo chiedere al
Signore che ognuno all’interno della
comunità possa scoprire e realizzare la
propria vocazione e pregare che non
manchino le vocazioni sacerdotali e
religiose al servizio della Chiesa.

La diocesi suggerisce anche di scopri-
re e valorizzare la presenza di persone o
comunità, che vivono, all’interno della
Chiesa locale, le vocazioni particolari.

Ne parleremo nel consiglio pastorale
e nei vari gruppi.

Ci aiuterà a portare avanti questa
riflessione la meditazione della lettera
pastorale del Vescovo per l’anno
2014/15, che ha per titolo: “Siamo
tutti chiamati”. Sarà presentata nella
catechesi agli adulti, dopo la festa dei
Santi e l’Ottavario dei Defunti.

Il Vescovo ci invita a leggere quest’an-
no il LIBRO DI OSEA, uno dei profe-
ti vissuto nell’VIII secolo prima di

Cristo. Questo testo della Scrittura ci
presenta la drammatica vicenda persona-
le e familiare di questo personaggio come
rivelazione della tenerezza di Dio verso
l’uomo. “È un libro non facile, ma ricco
di umanità, di sofferenza e di speranza.”
(dalla lettera del Vescovo)

Affidiamo alla Vergine Maria, che in
questo mese di ottobre veneriamo come
Regina del Santo Rosario, la realizzazione
del piano pastorale proposto dalla dioce-
si e il nuovo anno di vita della nostra par-
rocchia.                                 Don Paolo
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Il 23 agosto 
hanno ricevuto 
il Battesimo 
Simone Giolitti 
e Caterina
Margaria



Domenica 1° giugno
Con la domenica odierna per la nostra

Comunità inizia la fase estiva in quanto il
nostro Parroco, Don Paolo, si dedicherà in
modo continuativo al Santuario di
Valmala. Sarà presente a Rossana nella
mattinata del martedì per la S. Messa
delle ore 9 e al sabato per la S. Messa pre-
festiva. Al nostro Parroco auguriamo una
stagione ricca di presenze e di frutti spiri-
tuali al Santuario della Madonna della
Misericordia.

Noi avremo Padre Jean a celebrare nei
giorni feriali, e  Sacerdoti diversi per la S.
Messa domenicale.

Martedì 24 giugno
Come da lunga tradizione, abbiamo

oggi celebrato la festività di S.Giovanni
Battista alla Cappella di S. Sebastiano. Il
Parroco, Don Paolo, nell’omelia della S.
Messa ci ha invitati a meditare sulla vita e
missione di questo grande Santo. 

Martedì 22 luglio
Si è celebrata oggi, nella propria

Cappella, la bella festa di S. Anna. Festa
ormai molto attesa, specie dagli abitanti
della regione, che spendono molte ener-
gie per la sua realizzazione e molto riusci-
ta nella sua nuova impostazione. Ha cele-
brato la S. Messa Don Albino Ronco,
Sacerdote molto affezionato, in quanto
presente da oltre trent’anni e cittadino
onorario di Rossana. La presenza dei
fedeli è stata molto numerosa. 

Al termine della funzione religiosa
sono seguiti l’incanto e l’assalto alla
polenta e salsiccia preparata dal Gruppo
Ros sanese degli Alpini, al quale va un
doveroso ringraziamento per l’impegno
profuso.

Nella serata precedente già si era
organizzata una funzione in preparazio-
ne alla festa con la recita del S. Rosario e la
processione.

Mercoledì 23 luglio
A conclusione delle giornate del

Campo Scuola a Valmala, nell’ambito
dell’Estate Ragazzi, ci siamo trovati al
Santuario della Madonna della Mise -
ricordia come Comunità di Rossana, per il
pellegri naggio annuale. Dopo il S.
Rosario recitato attorno al porticato,
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Vita di comunità
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abbiamo partecipato alla S. Messa cele-
brata dal nostro Parroco, Don Paolo, e
animata dai ragazzi. Nell’omelia i ragazzi
sono stati invitati a far tesoro di quanto
appreso durante le giornate al Santuario.

Domenica 3 agosto
Ricorre oggi a Madonna delle Grazie la

festa della Madonna, cara ai frazionisti,
purtroppo ridotti ad un numero esiguo di
abitanti, ma cara anche a quanti per vari
motivi hanno dovuto lasciare il borgo
natio e che volentieri ritornano nella
ricorrenza della festa.

Quest’anno, per un disguido, non si è
celebrata la S. Messa il giorno della festa,
ma, grazie ad alcuni fedeli, si è svolta una
funzione con la recita del S. Rosario e la
processione con la statua della Madonna.

La S. Messa è poi stata celebrata il
giorno seguente dal Parroco, Don Paolo.

Nel giorno della festa si è avuto, pur-
troppo, un atto deplorevole per un furto
nei confronti della statua della Madonna,
alla quale sono stati rubati vari oggetti in

oro, donati in passato da fedeli ricono-
scenti.

Un pensiero di ringraziamento va
rivolto ai Massari e Massare, per l’impe-
gno di organizzazione, anche esteriore,
della festa.

Sabato 9 agosto
Ci siamo ritrovati oggi a celebrare la

festa di S. Lorenzo alla Chiesetta sulla
strada verso Busca. La partecipazione,
come ogni anno, è sempre numerosa e
devota. Ha celebrato la S. Messa Padre
Jean, che, con una bella omelia, ci ha aiu-
tati a meditare sulla vita di questo Santo
vissuto agli albori dell’era cristiana. 

Un doveroso grazie va rivolto alle per-
sone che ogni anno rinnovano la pulizia
nell’area della piccola, ma linda chiesetta
e si interessano per la realizzazione della
festa.

Lunedì 18 agosto 
Con una partecipazione numerosa,

come da tempo non si vedeva, si è cele-
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brata oggi sulla collina di Bracalla, nella
graziosa Cappella, la festa di S. Bernardo.
Celebrante il Rev.do Don Aldo Mainero,
che nell’omelia della S. Messa ci ha illu-
strato la vita del Santo, invitandoci ad
imitarne le virtù. In precedenza si era
svolta la processione. Un grazie a tutte le
persone che si interessano ogni anno
per la realizzazione della festa.

Domenica 14 settembre 
Una bella giornata quella che abbia-

mo vissuto oggi a Rossana. Il locale
Gruppo degli Alpini ha festeggiato il 50°
anno della sua fondazione. Con la pre-
senza di Gruppi di altri paesi e della
Banda Musicale di Moretta, che si è esi-
bita con brani patriottici molto coinvol-
genti, si sono avuti momenti di commo-
zione nel ricordo di tanti caduti, anche
rossanesi, nelle diverse guerre. La gior-
nata ha avuto il suo momento impor-
tante con la la S. Messa celebrata da

Padre Ermanno dei Frati Cappuccini di
Busca ed in seguito con la posa della
corona di alloro alla lapide dei caduti.

Domenica 5 ottobre 
Si è fatto festa oggi a Rossana con la

Sagra della Castagna e del Fungo, anche
se i funghi sono stati purtroppo assenti,
causa una situazione meteorologica non
favorevole. Tuttavia i visitatori sono stati
numerosi. È sempre bello vedere una fiu-
mana di gente, che ogni anno partecipa
alla nostra festa. 

Come ogni anno, questa domenica
segna anche il ritorno a tempo pieno del
nostro Parroco in Parrocchia, dopo il gra-
voso impegno al Santuario di Valmala.
Abbiamo così celebrato in Parrocchia la
festa della Madonna del Rosario e la gior-
nata del ringraziamento per i frutti della
campagna.

Al termine della stagione estiva va un
doveroso ringraziamento da parte della
Comunità di Rossana ai Sacerdoti Padre
Jean, a Don Barbero e a Don Mainero per
la preziosa opera svolta a favore di tutti
noi.
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Solennità dei Santi 

Confessioni
MARTEDÌ 28 OTTOBRE ore 16,00 - 18,30: Confessioni per tutti
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE ore 15,00 - 17,30: Confessioni per tutti   

ore 20,45: Confessioni per adolescenti e giovani 
(nella chiesa parrocchiale di Venasca)

VENERDÌ 31 OTTOBRE ore 15,00 - 17,00: Confessioni per i ragazzi delle elementari e medie

Celebrazioni 
SABATO 1 NOVEMBRE 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 

ore 18,00: S. Messsa in Parrocchia

DOMENICA 2 NOVEMBRE ore 9,30: S. Messa nella chiesa 
di Lemma segue processione 
al Cimitero    
ore 11,00: S. Messa in Parrocchia 
a Rossana. Inizio ottavario
ore 14,30: Rosario al cimitero 
di Rossana e preghiere per i defunti

DAL 3 AL 8 NOVEMBRE Ottavario in suffragio dei defunti
ore 18,00: S. Messa con catechesi

Per tutti gli adulti, dopo la festa dei 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

Orario funzioni

C O M M E M O R A Z I O N E  D E I  D E F U N T I
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prima e seconda elementare, che si sono
fidati di noi e dei loro figli, lasciandoli fare
delle esperienze indimenticabili come
l’avventura con l’agnellino o la serata
creativa in gelateria. Grande partecipa-
zione da parte delle famiglie al pic-nic a
San Sebastiano, ai tornei, al corri baby,
alla giornata in piscina. La serata di pre-
ghiera è stata vissuta con partecipazione
e interesse dai presenti. Gli animatori
avevano allestito il palco con creatività e
preparato nei particolari i canti con i testi
evangelici e le riflessioni. Peccato che
pochi genitori e giovani abbiano aderito
all’iniziativa!

Il 24 agosto una rappresentanza delle
Exallieve ha partecipato a Valdocco alla
festa della nuova Ispettrice suor Elide
Degiovanni, originaria di Falicetto. Le
feste salesiane sono sempre ricche di sor-
prese ed emozioni. Dopo la Messa in
Basilica Suor Elide ha dovuto superare
delle simpatiche prove di abilità per
poter essere una brava Ispettrice. Per noi
era già brava e importante prima di

Vita di Oratorio
Venerdì 1 agosto si sono concluse

le sei settimane di attività estive, iniziate
lunedì 23 giugno.

Dai questionari consegnati l’ultimo
giorno ai ragazzi: cosa mi è piaciuto, cosa
non è piaciuto, proposte… è emersa la
gioia dello stare insieme durante le gite,
al mare o in campeggio. Stare fuori casa a
dormire è segno di maturità e autonomia
personale e questo porta serenità e auto-
stima. Un bambino di prima elementare
ha insegnato ai compagni e a molti ani-
matori che il cibo non si spreca. Il secon-
do giorno a Valmala siamo saliti a piedi al
Colle della Ciabra, dove Federico (impe-
dito a camminare causa di una recente
operazione di appendicite) ci attendeva e
aveva preparato tanti panini, distribuen-
doli. Giacomo ha detto: ”Grazie, ma lo
prendo al secondo giro, perché nello
zaino ne ho uno di ieri che non avevo
mangiato”. Purtroppo ho visto ragazzi
delle medie buttare cibo nel sacco nero e
animatori litigare per un budino al cioc-
colato! Ringrazio i genitori dei bambini di
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diventare Ispettrice, da anni la attendia-
mo nel nostro oratorio: chissà se il nuovo
incarico la porterà per amore o per forza a
Rossana. A suor Elide abbiamo consegna-
to €200, frutto delle merende solidali dei
lunedì estivi.

Dalle verifiche sull’estate si è constatato
che molti animatori hanno dimostrato
maturità, responsabilità, sono contenti di
dedicare il loro tempo libero per i più pic-
coli. A inizio settembre, dopo il pomerig-
gio di riordino dei materiali, la cena insie-
me con le pagelline e poi sotto le stelle
verifiche, preghiera, programmazioni…
Una decina di animatori ha partecipato al
weekend al Colle don Bosco, ricomincian-
do il cammino di formazione e approfon-
dimento su se stessi e sull’essere educato-
ri. È sempre una grande gioia fare i viaggi
di andata o ritorno dai campi scuola o
dagli incontri formativi, perché i giovani
hanno voglia di comunicare le loro espe-
rienze, la loro serenità e gioia sono conta-
giosa, in macchina nascono idee per
nuovi progetti, si discute su attività o ini-
ziative poco coinvolgenti… attendiamo il
30 novembre per il prossimo incontro
regionale a Rivoli.

Il consiglio exallieve/i ringrazia tutti i
volontari, che si sono resi disponibili per
gestire i laboratori e per le varie gite, chi
ha cucinato al mare, a Valmala o durante
le serate in oratorio; ringrazia gli alpini per
la squisita polentata e chi aiuta gratuita-
mente, dedicando tempo e capacità per i
diversi lavori di manutenzione del cortile
e del salone, tagliando l’erba, la siepe, le
piante, i fiori… grazie all’associazione AIB
per l’uso del pullmino e la disponibilità
dei volontari a guidare per i campi anima-
tori e per il campeggio a Valmala.

Ringraziamo per le offerte: €100 in
ricordo di Clotilde, Rina e Giuliano; €50
da Carpani Paolo a nome dell’associazio-
ne “Famiglie insieme”.

Un grazie particolare al Sindaco e
Amministratori per la concessione gratui-
ta del pullmino per la piscina e il campeg-
gio a Valmala; per  la collaborazione al
Corri baby e tornei; per la disponibilità
dei locali del Centro d’Incontro per le atti-
vità di laboratorio e dei gruppi medie, e
per l’utilizzo del campo di pallavolo e cal-
cetto.

Con il mese di ottobre ricominciano le
attività di oratorio e sabato 25 sono
attese “Le Perle” per la tradizionale
castagnata. Stefy



Rossana - Comunità Parrocchiale

Ottobre 201410

Corsi preparazione al matrimonio

Venerdì 9 - 16 - 23 - 30 gennaio 
6 - 13 - 20 febbraio ore 20.45
Sabato 21 febbraio ore 18.00

Per info:  Don Franco: 333.400.51.93 oppure: 0175.79224
Mirko e Sabrina: 340.14.75.524          
Milena e Massimo: 0175.239301

Ècosa buona prepararsi per tempo a ricevere il Sacramento del matrimonio con lo stes-
so impegno che si mette per prepararsi la casa dove si andrà ad abitare.
La casa fondata sulla roccia solida resiste a tutte le furie del vento e della pioggia. 
La famiglia fondata su Dio resiste e supera tutte le difficoltà della vita.
Le iscrizioni vanno fatte entro il mese di dicembre 2014.

Corso per fidanzati 2015 a Piasco

IL 7 GIUGNO si sono sposati nella nostra parrocchia 
GIORDANO MATTIA e DEBORAH COSTA

La nuova famiglia abita a Rossana

Matrimonio in Parrocchia
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La pagina di Lemma

Anche quest’anno molta gente è salita a
Lemma per la festa patronale di S.Rocco. Al
mattino, durante la Messa, sono stati benedetti
il Sonetto, dato a tutti i frazionisti e la targa del
premio fedeltà alla montagna.  Il riconoscimen-
to è stato dato a Piernello Salvatori,  personag-
gio legato a Lemma e molto conosciuto nella
nostra frazione. Da alcuni anni è residente nella
frazione Brunetta. Piernello è stato presidente
della Pro Loco e collabora ancora oggi attiva-
mente all’associazione, che promuove la vita di
Lemma. È anche molto impegnato nella vita
della Chiesa come massaro della festa di
S.Rocco e componente importante della canto-
ria. Attento e sensibile a tutte le iniziative della
vita della comunità cristiana.  A Piernello i più
sinceri auguri e felicitazioni per l’importante
riconoscimento ottenuto. Un grazie sentito a
tutti coloro che hanno collaborato per la riusci-
ta della festa patronale: ai massari di S. Rocco, a
Rinaudo Rita e alla fam. Rosso Pierluigi per il
lavoro di pulizia della Chiesa e per aver provve-
duto i fiori durante tutta l’estate, alla Pro Loco,
alla cantoria e ai massari della Chiesa, Secondo
e Franco.

Sabato 23 agosto non si è potuta cele-
brare la Messa alla Croce del Monte 
S. Bernardo a causa delle avverse condi-
zioni del tempo (aveva piovuto tutta la
notte e il monte era avvolto in una fitta
nebbia). La funzione si è svolta così a
Pian Pietro, davanti alla statua della
Madonna della Misericordia, collocata
nell’area camper.  Era presente un
discreto numero di persone, salite lo
stesso per l’appuntamento. Polenta e
spezzatino sono stati preparati al
Santuario e serviti sotto la nuova tettoia
realizzata per i pellegrini.

SOTTOSCRIZIONE PER IL TETTO DELLA CHIESA 
(offerte raccolte dal 1 giugno al 30 settembre)
Madala Pietro e Luciana € 50 - Barbero Bartolo € 70 - Chiotti Aldo € 50 - Una P.P. di
Torino € 1.000 - I figli di Beppino Madala € 100 Tot. € 1.270,00

Dall’inizio € 2.020,00

La Fondazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo ha stanziato la somma di € 2.000,00

I lavori previsti per l’autunno, a causa anche della cattive condizioni del tempo di que-
sti mesi e di impegni dell’impresa edile che deve realizzarli, sono stati rinviati a questa
primavera. Si ringrazia quanti hanno già dato un contributo e quelli che lo daranno
ancora nei prossimi mesi. Rimane da coprire la somma di 35.000 euro.       
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Religiosità, moralità; rapporti con le
autorità.

I parroci della bassa valle, con l’eccezio-
ne di Brossasco, giudicavano i loro fedeli,
uomini compresi, fervorosi nell’ascolto
della parola di Dio; più negativo era inve-
ce il parere dei parroci dell’alta valle:
Casteldelfino, Pontechianale, Celle di
Bellino. Circa la moralità la situazione
appariva molto meno rosea di quella della
Valle Po. Maggior severità dei parroci della
Valle Varaita o reale inferiorità morale dei
loro fedeli rispetto a quelli della vallata
confinante? Soltanto i Parroci di Becetto e
di Sant’Eusebio di Melle ritenevano buona
la moralità dei loro fedeli. Gli altri con la
bestemmia, il lavoro festivo e l’ubriachez-
za denunciavano pure gli amoreggiamen-
ti, il gioco, il ballo pubblico e il parlare
osceno. 

Ecco alcuni pareri:
“tra i giovani poi vi sono parecchi dati al

vizio degli amoreggiamenti, della
scurrilità e del gioco e nei quali va
manifestandosi un certo spirito di
indifferenza in materia di religione
(effetti funestissimi della tristizia dei
tempi) per cui se assistono a qualche
funzione non lo fanno che stando
fuori sul limitare di ingresso ed in
modo affatto superficiale” (Bros -
sasco);

“In questa parte farebbe piangere
un sasso a vedere taluni nel modo in
cui profanano i giorni festivi, nei
giuochi eccessivi, nelle ubriachezze
fino a pernottarvi ed anche nelle
opere servili specialmente sulle Alpi
nel mese di agosto e settembre fie-
nando (…); se il parroco (…) tentasse
in qualche modo di reprimere un tale
abuso, sorgono allora zeppe le scuse,
e se persiste i disprezzi (…); miseri
tempi in cui viviamo” (Celle di
Bellino);

“Abundat iniquitas” (Rore);
“purtroppo siamo in tempi in cui

della bestemmia, ubriachezza, parla-
re osceno e della profanazione della
festa da molti si fa più poco caso”
(Melle).

Certi difetti della religiosità locale
risultano chiaramente da forme di
superstizione geograficamente abba-
stanza diffuse. La più nota era la cre-
denza nelle “masche”, denunciata dai
Parroci di Brossasco, Sampeyre, Melle
e Isasca e che viene così descritto da
questo ultimo:

Ripercorrendo la nostra storia
…dal verbale della visita pastorale di Monsignor Gastaldi 

in Valle Varaita (1860)

San Grato, patrono del comune, sulla facciata
della Chiesa Parrocchiale
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“(…) cioè persone che possono far del
male alla gente anche con il solo pensar-
lo e volerlo; specialmente certe povere
vecchierelle brutte possono affascinare i
bambini col solo sguardo, far cessare il
latte alle madri e alle bestie, impedire il
coagulamento del buttirro (…)”

Il parroco di Becetto invece denunciava
la credenza in indovini e stregoni; quello
di Sampeyre il rifiuto superstizioso di
volersi maritare nel mese di maggio.

Non mancano nelle risposte  al questio-
nario spunti di carattere economico
sociale. Erano anni di povertà ed anche di
miseria che colpivano tutta la vallata da
Rossana ed Isasca a Frassino e Becetto
fino a Pontechianale. Non vi sono invece
accenni al fenomeno delle emigrazioni,
così massicce nella Valle Po. Così pure
sembrano mancare gli operai: la popola-
zione era quasi totalmente contadina.

I rapporti ufficiali tra Clero e autorità
civile apparivano ottimi. Infatti durante la
visita pastorale del luglio 1869 il Vescovo
Gastaldi fu in generale accolto e salutato
solennemente dai sindaci e consiglieri
comunali, con le sole eccezioni di Rore,
Sampeyre e Chianale. La correttezza dei
rapporti è confermata dalla partecipazio-
ne ufficiale delle stesse autorità alle pro-
cessioni parrocchiali. Non mancavano
però nei confronti della Chiesa, nei centri
maggiori, come Brossasco e Sampeyre,
alcuni segni di opposizione, che aveva la
sua voce più forte nella “Gazzetta del
Popolo”, con la quale già dal lontano ’48
l’allora canonico Gastaldi aveva polemiz-
zato più volte dalle colonne del
“Conciliatore Torinese”, di cui era gerente.
Il parroco di Sampeyre tra l’altro era stato
incarcerato nel luglio 1868 per alcune
dichiarazioni contro “le leggi dello stato”.
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Festa di San Bernardo a Lemma
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Sono ritornati nella Casa del Padre
I nostri morti

BORGNA SILVANO
di anni 72
deceduto il 22 giugno

BONGIOVANNI LODOVICA
in Boschero
di anni 88
deceduta l’8 luglio

Preghiera per la famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe
In voi contempliamo
Lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.

Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,

autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.

Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:

chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.

Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo
dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.

Gesù, Maria e Giuseppe
Ascoltate, esaudite la nostra supplica.

Amen.

14

di Papa Francesco
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GIRINO ANNA 
ved. Barbero
di anni 73
deceduta il 9 luglio

GIOLITTI GIUSEPPE
di anni 68
deceduto il 28 luglio

GIRAUDO MARIA  
di anni 82
deceduta il 1 agosto

Numeri 
telefonici

Casa Parrocchiale 0175.64128
Cellulare don Paolo 348.8034623

Canonica di Venasca 0175.567034

e-mail: santuario.valmala@libero.it

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. 



OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 giugno fino al 30 settembre 2014)
In occ. 50° Matrimonio Franceschini Dino e Caruso Valeria – Villar Caterina – Fina

Caterina – In occ. Matrimonio Giordano Mattia – Costa Deborah, gli sposi e i genitori
degli sposi – Isaia Alfredo – In Suff. Cucchietti Battista, i famigliari e i vicini di casa – In
Suff. Giolitti Maddalena e Davide – Isaia Lidia e Franco – Rinaudo Francesco e Bruna –
Bernardi Maria e Oscar – Agnello Domenico – Fam. Bonetto-Dalmasso –  Aime Roberto
– In occ. Matrimonio di Rudi Bini e Juliette Gilles, gli Sposi – Pittavino Giacomo – In occ.
Funerale di Girino Anna, i figli – Gruppo Alpini di Rossana, In occ. 50° della Fondazione
della sezione – In Suff. Borgna Silvano, i familiari – Rinaudo Teresa – In Suff. Giolitti
Giuseppe, i famigliari – Fam. Borgna (Frelia) – Barile Carlo – Cioffi Maria Rosaria –
Giolitti Giovanni – In Suff. Degiovanni Clotilde, il nipote – Mattio Maria Rita – Paleni
Roberto – In Suff. Giraudo Maria, la famiglia e le amiche – Le Marie di Rossana, In occ.
della festa del Nome di Maria – Cravetto Marilena – In Suff. Girino Anna, i vicini di casa
e le amiche – In Suff. Borgna Silvano, la sorella e i nipoti Aime – In occ. Battesimo di
Simone Giolitti e Caterina Margaria, i genitori – Caroni Leonardo e Angiola Maria –
Rinaudo Margherita – Arnaudo Pierangelo   

Totale offerte: 1.986 €

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 giugno fino al 30 settembre 2014)
Giolitti Derio – Fina Caterina – Isaia Eranco e Lidia – Rinaudo Francesco e Bruna –

Conte Lucia (Verzuolo) – Bernardi Maria e Oscar – Solavaggione Elio – Barra Michele
(Saluzzo) – Botta Lucetta – Barile Carlo – Isaia Adalgisa (Saluzzo) – Barra Maria (Torre
S.Giorgio) – Garnero Livio (S.Antonio) – Chiotti Aldo (Busca)

Totale offerte: 230 €

CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE
In suffragio di Giolitti Giuseppe i cugini Giolitti hanno lasciato alla Chiesa di

Madonna delle Grazie la somma di € 120.
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