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Il parroco scrive...
ottobre si sta svolgendo a Roma il

sinodo dei Vescovi, su questo
tema.

Come diocesi in questi tre
anni stiamo riflettendo
sulla VITA COME VO-
CAZIONE.

Quest’anno l’attenzione
sarà sulla famiglia come
vocazione, cioè come ri-

sposta ad una specifica chia-
mata di Dio.
Nei prossimi mesi, tuttavia,

non potremo non tenere conto del
GIUBILEO DELLA MISERICOR-
DIA, indetto da papa Francesco, dal 8 di-
cembre 2015 al 20 novembre 2016, festa
di Cristo Re dell’universo. Le due inizia-
tive, tuttavia, si possono coniugare bene
insieme. Tra le motivazioni del Giubileo,
infatti, vi è proprio la situazione attuale
della famiglia che tante difficoltà incon-
tra a realizzare la propria vocazione e l’in-
tenzione della Chiesa a curarne le ferite e
a ridarle speranza.

Come parrocchia avevamo già accen-
nato a questi temi nell’ultimo consiglio
pastorale di metà giugno. In esso ave-
vano esaminato alcune proposte che ve-
nivano dalla diocesi per vivere il Giubileo.
Il Santuario di Valmala sarà certamente
uno dei luoghi privilegiati per vivere il
Giubileo nella nostra diocesi, essendo de-
dicato alla Madre della Misericordia. Ad

Dopo l’estate, con le
attività dell’Oratorio e le
varie feste alle cappelle,
riprende la vita ordina-
ria della Parrocchia. Il
16 ottobre è iniziato il
CATECHISMO, con
la S. Messa di aper-
tura, Nelle settimane
successive si svolge-
ranno un incontro con i
Padri Carmelitani di
Arenzano e le confessioni
per i Santi. A Novembre inizie-
ranno gli incontri dei vari gruppi.
Ringrazio di cuore i giovani e gli adulti
che si sono resi disponibili come catechi-
sti.

A metà settembre, si è svolto a Saluzzo
il convegno diocesano, che dà le linee
guida per la vita delle parrocchie nel pros-
simo anno. Protagonista quest’anno è la
FAMIGLIA, anche perché nel mese di
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ogni parrocchia, tuttavia, sarà data la pos-
sibilità di celebrare il Giubileo e ottenere
la grazia speciale ad esso collegata in un
avvenimento particolare, durante l’anno,
che ogni comunità dovrà decidere. La
diocesi propone la possibilità di avere, in
questa circostanza, nella parrocchia la sta-
tua della Madonna di Valmala, come se-
gno e richiamo. Nel consiglio pastorale si
è fatto presente, che data la vicinanza del
Santuario di Valmala, forse, non è neces-
sario portare la statua della Madonna in
parrocchia, ma si possono vivere in
Santuario alcuni momenti forti per tutta
la comunità. È stato poi suggerito di vi-
vere l’avvenimento giubilare in occasione
della festa della Madonna della Pietà, a
maggio, festa molto sentita da tutti i ros-
sanesi, collegandola ad alcune iniziative
particolari di predicazione e di celebra-
zione. Nel prossimo consiglio pastorale af-
fronteremo ancora l’argomento, arrivando
a delle decisioni concrete, che verranno
comunicate a tutti nel prossimo bollet-
tino.

Saremo aiutati, nel cammino di que-
st’anno dalla lettera pastorale del Vescovo,
dal titolo: “Famiglia: casa della Mise -
ricordia”. Il documento è stato presen-
tato nel convegno pastorale e unisce il
cammino della diocesi sulla “Vita come
Vocazione” al Giubileo della Mise ricordia.
Avremo occasione di presentarla e com-
mentarla insieme nella Catechesi del ve-
nerdì e nei gruppi.

Il Vescovo ci invita anche a leggere que-
st’anno il Vangelo di Luca, proprio del
prossimo anno liturgico e che fa da sfondo
al Giubileo della Misericordia. Più degli
altri Vangeli, Luca presenta; infatti, il volto
umano, buono e misericordioso di Gesù,
che è venuto a proclamare l’anno di gra-
zia del Signore.

Affidiamo a Maria Madre della Mise -
ricordia, a cui la nostra comunità è molto
devota, il nuovo anno pastorale. Maria ci
aiuti a vivere il Giubileo, come anno di
grazia e occasione di conversione e di rin-
novamento della nostra vita.

Don Paolo
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Il Giubileo della Misericordia

condo il suo piano di salvezza, Egli
mandò suo figlio nato dalla Vergine
Maria per rivelare a noi in modo defini-
tivo il suo amore. Chi vede Lui vede il
Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth
con la sua parola, con i suoi gesti e con
tutta la persona rivela la misericordia di
Dio. 

Abbiamo sempre bisogno di contem-
plare il mistero della misericordia. È
fonte di gioia, di serenità e di pace. È
condizione della nostra salvezza. 

Ci sono momenti nei quali in modo
ancora più forte siamo chiamati a te-
nere fisso lo sguardo sulla misericordia
per diventare noi stessi segno efficace
del Padre. È per questo che ho indetto
un Giubileo Straordinario della Mise -
ricordia come tempo favorevole per la
Chiesa, perché renda più forte ed effi-
cace la testimonianza dei credenti.

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre
2015, solennità dell’Immacolata Con -
cezione. Questa festa liturgica indica il
modo dell’agire di Dio fin dai primordi
della nostra storia. Dopo il peccato di
Adamo ed Eva, Dio non ha voluto la-
sciare l’umanità sola e in balia del male.
Per questo ho pensato e voluto Maria
santa e immacolata nell’amore (cfr Ef
1,4), perché diventasse la Madre del
Redentore dell’uomo. Dinanzi alla gra-
vità del peccato, Dio risponde con la
pienezza del perdono

La misericordia sarà sempre più

Gesù Cristo è il volto della miseri-
cordia del Padre. Il mistero della fede
cristiana sembra trovare in questa pa-
rola la sintesi. Essa è divenuta viva, visi-
bile e ha raggiunto il suo culmine in
Gesù di Nazareth. Il Padre, “ricco di mi-
sericordia” (Ef 2,4), dopo aver rivelato il
suo nome a Mosè come “Dio misericor-
dioso e pietoso, lento all’ira e ricco di
amore e di fedeltà” (Es 34,6), non ha
cessato di far conoscere in vari modi e
in tanti momenti della storia la sua na-
tura divina. Nella “pienezza del tempo”
(Gal 4,4), quando tutto era disposto se-
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grande di ogni peccato, e nessuno può
porre un limite all’amore di Dio che per-
sona. Nella festa dell’Immacolata Con -
cezione avrò la gioia di aprire la Porta
Santa. Sarà in questa occasione una
Porta della Misericordia, dove chiunque
entrerà potrà sperimentare l’amore di
Dio che consola, che perdona e dona
speranza.

La domenica successiva, la Terza di
Avvento, si aprirà la Porta Santa nella
Cattedrale di Roma, la Basilica di San
Giovanni in Laterano. Successivamente,
si aprirà la Porta Santa nelle altre
Basiliche Papali. Nella stessa domenica
stabilisco che in ogni Chiesa particolare,
nella Cattedrale che è la Chiesa Madre
per tutti i fedeli, oppure nella Concat -
tedrale o in una chiesa di speciale signi-
ficato, si apra per tutto l’Anno Santo una
uguale Porta della Misericordia. A scelta
dell’Ordinario, essa potrà essere aperta
anche nei Santuari, mete di tanti pelle-
grini, che in questi luoghi sacri spesso

sono toccati nel cuore della grazia e tro-
vano la via della conversione. Ogni
Chiesa particolare, quindi, sarà diretta-
mente coinvolta a vivere quest’An no
Santo come un momento straordinario
di grazia e di rinnovamento spirituale. Il
Giubileo, per tanto sarà celebrato a
Roma così come nelle Chiese particolari
quale segno visibile della comunione di
tutta la Chiesa. 

(Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 1-3)
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Martedì 22 luglio
Con la festa di S. Anna, celebrata oggi
nella omonima Cappella, hanno
avuto inizio le feste estive nella
nostra Comunità. 
Grazie alla intraprendenza
dei Massari ed al Gruppo
Alpini di Rossana, l’esito
della festa è stato molto
apprezzato. La S. Messa è
stata celebrata dal Sac.
Don Albino Ronco, da
molti anni legato alla zona,
e nell’omelia ha ricordato il
percorso che ha portato alla
celebrazione di una festa così
tanto partecipata. Dopo la funzione re-
ligiosa è seguita la merenda a base di
polenta e salciccia, preparata dai volon-
tari e dagli Alpini. Non è mancato l’in-
trattenimento musicale occitano, inter-
vallato dallo spettacolo pirotecnico con
grande soddisfazione per i numerosi
partecipanti alla festa.

Mercoledì 22 luglio
A conclusione dei tre giorni di campi
scuola dei ragazzi dell’Oratorio, tenutisi
al Santuario di Valmala, si è svolto il
Pelle grinaggio della nostra comunità. Il
momento centrale lo abbiamo vissuto
al pomeriggio, alla S. Messa delle ore
16 animata dai canti e danze dei nostri
ragazzi che hanno messo in mostra
quanto appreso nel corso dell’Estate
Ragazzi.

Domenica 2 agosto
Si festeggia oggi nella omonima fra-

zione, la festa di Madonna delle
Grazie. Festa attesa dai pochi

abitanti del luogo, ma parteci-
pata da tante persone. La
giornata ha visto al mattino
la celebrazione della litur-
gia della Parola da parte
del Diacono Tolosano e al
pomeriggio la celebra-
zione della S. Messa con

processione con la presenza
di Padre Jean che, all’omelia

ha rimarcato l’importanza della
devozione alla Madonna. 

Hanno accompagnato la festa spetta-
coli musicali e possibilità di pasteggiare
con costine e salciccia. Ai Massari e
Massare il grazie per l’organizzazione
ed il lavoro svolto.

Ottobre 2015
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Vita di comunità
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Lunedì 10 agosto 
Ci siamo ritrovati come ogni anno in
molti, a celebrare la ricorrenza di S.
Lorenzo nelle piccola e graziosa chie-
setta sulla strada per Busca. Anche se,
ogni anno manca qualche persona che
deve cedere alla legge degli anni, sono
ancora tante le persone affezionate a
questa ricorrenza. 
La S. Messa è stata celebrata da Padre
Jean che, nell’omelia ci ha ricordato le
virtù di questo Santo e ci ha invitati a se-
guirne gli esempi.

Domenica 16 agosto
Si è celebrata la festa di S. Rocco nella
frazione di Lemma. Al mattino dopo la
messa celebrata da don Paolo è stato-
consegnato il premio di fedeltà alla
montagna a Michele Barra, da tanti anni
attivo nella frazione. Al pomeriggio
molta gente è salita perla messa cele-
brata da don Luciano Remigio e la pro-
cessione. Nell’omelia ha ricordato i
trentenni di servizio a Lemma di don
Paolo.

Lunedì 17 agosto
In una bella giornata di sole, si è cele-
brata la festa di S. Bernardo nella chie-
setta sulla collina di Bracalla. Anche se
quella parte della collina è ormai prati-

camente disabitata, in molti sono saliti
per partecipare alla S. Messa e proces-
sione, officiata dal Sac. Don Carlo
Cravero che, con le sue belle parole, ha
saputo coinvolgere tutti i presenti. 

Sabato 22 agosto
In una giornata di nebbia è stata cele-
brata al Messa alla Croce del monte S.
Bernardo, davanti ad un discreto nu-
mero di persone, che hanno sfidato il
cattivo tempo. Si è pregato il santo pro-
tettore delle montagne e la Vergine
Maria, venerata nel sottostante
Santuario di Valmala.

Domenica 4 ottobre
Terminata la stagione estiva al
Santuario di Valmala, il nostro Parroco
Don Paolo, è rientrato a tempo pieno in
Parrocchia e si riprende così la normale
attività pastorale. Oggi, festa della
Castagna e del Fungo, nella S. Messa
abbiamo ringraziato il Signore per i
frutti della terra che ci vengono donati
anche con quei prodotti.
Un doveroso ringraziamento da parte
dei parrocchiani va ai Sacerdoti che
hanno sostituito Don Paolo nel periodo
di sua assenza. Grazie a padre Jean,
don Aldo Mainero, don Carlo Cravero,
don Giovanni Barbero.
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di giugno e di luglio. Dai questionari dei
ragazzi è emersa la voglia di continuare
con i tornei, i laboratori, le gite.

Qualcuno ha lamentato le difficoltà a
seguire i gruppi formativi. Come anima-
tori ci siamo interrogati se facciamo ab-
bastanza per  preparare in modo diver-
tente e coinvolgente gli argomenti. È il
disinteresse verso valori importanti che
causa superficialità e non voglia di riflet-
tere sui comportamenti della vita.

Molti genitori hanno lodato l’organizza-
zione e l’impegno nelle diverse attività e
proposte. Giustamente cercano più ac-
coglienza da parte degli animatori per i
bambini più piccoli. Sono richiesti incon-
tri formativi e ricreativi. La “formazione”
o il dialogo con i genitori è importante
per conoscere i ragazzi e poter interve-
nire in modo costruttivo su comporta-
menti che quotidianamente si verificano.

Oggi ci sono genitori che ti cercano
per un confronto sui problemi che succe-
dono a scuola e che si ripercuotono nel
tempo libero, ci sono figli molto fragili
abituati ad essere al centro dell’atten-

Vita di Oratorio
Con il mese di ottobre sono ri-

prese le attività formative e ricreative
collegate al nostro oratorio.

A metà settembre Martina Milanesio,
Beatrice e Michele Pipino hanno parteci-
pato al weekend al Colle don Bosco per
una verifica regionale dei campi anima-
tori e per conoscere il nuovo cammino
MGS. Ringraziamo le Suore Salesiane,
in particolare l’Ispettrice suor Elide e suor
Paola che continuano a mantenere i con-
tatti con le exallieve/i e ad aiutarci nella
formazione dei giovani.

Suor Michelina da settembre è la
nuova direttrice della comunità di Acqui
Terme. Augurandole un buon lavoro pa-
storale, la prenotiamo per una giornata
di fraternità e formazione. Sarà sicura-
mente accompagnata da suor Caterina
Garello, che occupa sempre un posto
importante nei nostri cuori.

Dopo le attività estive è tempo di ve-
rifiche e anche di cambiamenti. Ringra -
ziamo i ragazzi, gli animatori e i genitori
che hanno scelto il nostro oratorio per la
crescita umana e spirituale durante i mesi
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zione, ad avere sempre ragione, a farsi
degli amici per avere un tornaconto. Si fa
fatica ad accettare i limiti propri e altrui.
Molti ragazzi preferiscono gli sport indivi-
duali: atletica, tennis, nuoto, sci... Certo si
fa parte di una società sportiva, ma non
hai occasione di mettere in gioco la tua
umanità. Calcio e pallavolo, se gli allena-
tori sanno educare, ti fanno accettare i
tuoi limiti e di conseguenza i limiti e le ca-
pacità degli altri, non puoi vincere da
solo, anzi più conosci gli altri e ti fidi, più
si vince; poi anche se si perde... si impara
a perdere senza drammi. È vergognoso
vedere i genitori fuori campo che urlano
e insultano ragazzi e arbitri durante le
partite.  Mi ricordo trent’anni fa, quando
si perdeva a pallavolo, Suor Franca arri-
vava in spogliatoio con le caramelle, una
bella risata e poi si valutava l’impegno, la
salute... bei tempi!

Voglio ringraziare Carpani Luca che a
inizio settembre si è offerto ad allenare e
formare una squadra di pallavolo per i ra-
gazzi di Rossana, Venasca e Brossasco. Si
è dato da fare per le divise, formare la so-
cietà sportiva, affitto palestre, organiz-
zare i trasporti... e poi solamente due ra-
gazze si sono presentate all’allenamento.
Come oratorio vogliamo valorizzare Luca
e proporre il gioco di squadra come mo-
mento educativo indispensabile nei ra-
gazzi.

In ottobre partiranno anche gli incontri
con gli animatori per organizzare l’orato-
rio del sabato e proporre qualche inizia-
tiva per coinvolge e ritrovare gli amici
dell’Estate Ragazzi.

Ringraziamo l’amministrazione comu-
nale per il contributo di € 1000,00 del
2014 e per la disponibilità del pulmino
per le uscite. Ringraziamo anche
Pierangelo che è rientrato dalle ferie per
farci passare un pomeriggio indimenti-

cabile a Ceretto e Guido Armando che ci
ha portato tende e zaini a Valmala.

Ringraziamo le exallieve/i disponibili
per i trasporti ai campi formativi in Valle
d’Aosta, per la cucina nei soggiorni al
mare e montagna e per l’aiuto durante le
gite. Pensando alla polenta di Valmala  ri-
cordiamo Fabrizio Golè che lo scorso
anno era salito al Santuario per prepa-
rarci il pranzo. La sua mancanza si sente
molto in paese per la disponibilità a col-
laborare con le varie associazioni. Come
exallieve lo ringraziamo per l’aiuto: pota-
tura alberi, trasporto dei giovani ai campi
scuola, aperitour... vogliamo ricordarlo
continuando a lavorare gratuitamente
per il paese con ottimismo, voglia di vi-
vere e gioia nel servire come ci ha dimo-
strato. Ci mancheranno le sue battute,
perchè sapeva sdrammatizzare i pro-
blemi, e la sua amicizia schietta e sincera.
Ricordiamolo nella preghiera convinti
che continuerà ad aiutarci e ispirarci
nuove iniziative. 

In occasione della Sagra le exallieve/i
hanno allestito il Banco di Beneficenza
che ha fruttato la somma di € 1888,00,
interamente donata all’Amministrazione
della Scuola Materna.

Stefy
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I legami dei rossanesi con il santuario
di Valmala risalgono probabilmente a
quei giorni di agosto del 1834, quando
quattro pastorelle su un pianoro, videro
una bella signora piangente. In quei
giorni si era diffuso il fatto di papà
Pittavino che era accorso alle grida di-
sperate delle bambine ed aveva per-
cosso con una sciabola la pietra del mi-
racolo; poi era avvenuta l’improvvisa
guarigione di Barto lomeo Chiotti, che
tutti conoscevano come malato incura-
bile. Le straordinarie notizie erano corse
di borgata in borgata, ed erano certa-
mente rimbalzate nelle meire di Lemma
prossime a Pian Pietro, e poi giù giù, fino
al nostro paese. Ed erano iniziati i pelle-
grinaggi per vedere e toccare i luoghi, le
veggenti e la primitiva costruzione del
santuario. 

Noi rossanesi siamo ancora più legati
a Valmala da quando la Provvidenza ci
ha assegnato come Parroco don Paolo,
instancabile Rettore del sempre più ac-
cogliente e rinomato Santuario Maria no.
Molti di noi custodiscono cari e incancel-
labili ricordi di pellegrinaggi, fatti sa-
lendo a piedi, quando la strada provin-
ciale non era ancora stata aperta. Si
partiva alle 4 di notte carichi di zaini e
borse, passato il ponte di Paralupo capi-
tava di essere raggiunti da Giovanni
“L’laitè” che, di buon grado caricava noi
bambini e le borse sul suo “barucin”, e
ci portava fino a Madonna delle Grazie. 

Poi, sfruttando le scorciatoie, si saliva
su, dritti nel bosco, e al nostro passag-
gio abbaiavano i cani e si accendevano,
come in un presepe, le finestre delle
borgate vicine. Oltre Lemma, ci si inol-
trava nel bosco di betulle, scarpinando
leggeri su soffici muschi, tra felci e mir-
tilli; si raggiungeva la sassosa strada mi-
litare e poi il grande pianoro di Pian
Pietro, dove i più giovani gareggiavano
per scorgere per primi il Santuario. Ed
eccolo, finalmente, al di là del buio val-
lone, il candido edificio splendente nel
sole mattutino. Con emozione, ci se-
gnavamo e i più anziani, inginocchiati
sull’erba, indugiavano in preghiera.
Raggiunto il Santuario ci si inoltrava
sotto l’austero porticato, e si entrava in
chiesa gioiosi, come quando si è ritro-
vato qualcuno che ci stava aspettando.

Ricordi di pellegrinaggi lontani...
verso Valmala!
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Solennità dei Santi 
Confessioni
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE ore 15,00-17,30: Confessioni per tutti
VENERDÌ 30 OTTOBRE ore 15,00-17,00: Confessioni per i ragazzi delle elementari e medie

ore 20,30: Confessioni adolescenti e giovani 
(nella Chiesa parrocchiale di Venasca)

SABATO 31 OTTOBRE ore 15-18 Confessioni per tutti

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - ORARIO FUNZIONI

Celebrazioni
DOMENICA 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 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE ore 9,30: S. Messa nella Chiesa di Lemma
Segue processione al cimitero
ore 14,30: Rosario al cimitero di Rossana e preghiere per i defunti
ore 18,00: S. Messa in Parrocchia a Rossana
Inizio Ottavario

DAL 2 AL 7 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
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La pagina di Lemma
Nei mesi di luglio e agosto, finalmente si

è potuto svolgere il lavoro del rifacimento
del tetto della Chiesa S. Marco di Lemma.
Dopo il montaggio della gru, è stato fatto
il ponteggio per oltre 1000 metri di super-
ficie, in modo da svolgere tutto il lavoro in
sicurezza. È stata rimossa la vecchia coper-
tura di lose e la travatura. Si è quindi iniziato
a costruire il nuovo tetto con grossa orditura
in larice  e piccola in abete. Ringrazio di
cuore il Comune di Rossana e tutti i privati
che hanno fornito gli alberi per la realizza-
zione dell’opera, diminuendone il costo.

È stato formato un tavolato in legno
grezzo su tutta la superficie e ricoperto di
lamiera, come sottotetto impermeabile.

Si è proceduto quindi alla copertura in
lose, utilizzando in parte le lose del tetto
precedente, come richiesto dalla Sovrin -
tendenza ai Beni Architettonici. Si è proce-
duto anche al livellamento e alla sistema-
zione delle murature perimetrali. È stato
fatto anche un lavori di rafforzamento della
cupola della Chiesa. 

Si sono infine collocate le grondaie e le
discese, che prima non esistevano, i pluviali
e faldaleria in lamiera preverniciata (non in
rame, per evitare furti). Tutto il lavoro era
stato autorizzato dalla Sovrintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggistici del
Piemonte in data 2 aprile 2014, con la sola
clausola del ricupero, ove possibile, delle
lose preesistenti.

La progettazione, le pratiche tecniche e
la direzione lavori sono state eseguite dal-
l’architetto Mario Tarallo di Verzuolo e dal-

l’ing. Luca Colombero di Piasco per una
spesa di 4.500 € + 1.209 € di tasse. I lavori
sono stati eseguiti dalla ditta Barbero di
Piasco per una spesa di 64.360 € + 6.436 €
di IVA (10%) (comprensiva anche dei lavori
di lattoneria).

IL TOTALE DELLA SPESA AMMONTA
A 76.505 €. Alcuni lavori che sono stati fatti
fuori dal preventivo e che erano stati calco-
lati negli imprevisti sono invece stati offerti
dalla ditta Barbero.
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Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato,
favorito e contribuito per la realizzazione
dell’opera che era necessaria per la Chiesa
della nostra frazione.

Innanzitutto voglio ricordare che l’opera
è stata possibile per il lascito in favore della
nostra Chiesa da parte della sig.ina MARIA
CHIOTTI della somma di 20.000 €. Di que-
sti 2000 € hanno dovuto essere versati,
come tassa dioce-
sana del 10%
sulle donazioni
alla Curia, e
18.000 € sono ri-
masti a disposi-
zione della Chiesa
di Lemma.  Se
non ci fosse stata
la generosità
della sig.ina CHIOTTI non si sarebbe po-
tuto eseguire i lavori, date le piccole dimen-
sioni della comunità di Lemma. La Sig.ina
CHIOTTI era deceduta il 22 gennaio 2012.
Era molto legata alla nostra frazione. Saliva
a Lemma tutti gli anni durante l’estate,
prima nella casa di borgata Peran con la
mamma e poi presso la Trattoria della
Posta, frequentando assiduamente le fun-
zioni della nostra comunità. Il Signore la ri-
compensi per il bene fatto alla nostra
Chiesa.

Un ringraziamento alla DIOCESI
per il contributo di 8000 €, ricavato
dall’8/1000 dato alla Chiesa
Cattolica e alla Fondazione CASSA
DI RISPRAMIO DI SALUZZO che ha
destinato a Lemma la somma di
2000 €.

Con le offerte date nella sottoscrizione
per il tetto è stata attualmente raccolta la
somma di 8.751 €

In totale è stata raccolta la somma di
36.751 €, che aggiunti ai 23.000 € già ac-
cantonati dalla chiesa di Lemma negli anni,
ammonta ad una disponibilità di circa
61.000 €. Per pagare i lavori manca quindi
la cifra di circa 16.000 €. Confidiamo anche
nel contributo dei comuni di Rossana e di
Busca, che ancora non hanno deliberato in
merito.

L’INAUGURAZIONE DEI LAVORI 
SARÀ FATTA DOMENICA 25 OTTOBRE ALLE ORE 9,30 

DURANTE LA MESSA FESTIVA
(in occasione della FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO)

Sono invitati non solo residenti, villeggianti e amici di Lemma 
ma tutta la popolazione di Rossana.

-

-

-

-
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Sono ritornati nella Casa del Padre
I nostri morti

AIME SILVIO 
di anni 73
deceduto 14 giugno

FABRIZIO GOLE’
di anni 
deceduto il 2 settembre a Busca

14

SOTTOSCRIZIONE PER IL TETTO DI LEMMA
(dal 1 giugno fino al 30 settembre 2015)
In occasione Battesimo di Barberis Francesco, i nonni Marinella e Pierluigi Rosso € 100;
la nonna materna Rinaudo Rita € 100; i nonni Emiliana e Aurelio Barberis € 50 – Fam.
Martinale (Busca) € 100 – P.P. di Molino della Valle € 20 – Begliardi Mauro – Il parroco,
don Paolo Gerardi in suffragio del papà Antonio € 1000 

Totale offerte € 1570

Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla SOTTOSCRIZIONE 
con cifre grandi e piccole, ciascuno secondo la propria possibilità. 

Il Signore ricompensi tutti. 

RIVOLGO UN INVITO ANCHE A TUTTI I ROSSANESI CHE VOGLIONO
BENE ALLA NOSTRA COMUNITÀ A CONSIDERARE LA CHIESA DI LEMMA
COME PARTE IMPORTANTE DELLA NOSTRA PARROCCHIA E AD UNIRSI

NELLA SOTTOSCRIZIONE PER POTER TROVARE LA SOMMA MANCANTE.
Don Paolo
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FANTINO ROSA
di anni 88
Deceduta l’8 settembre

GIUSIANO FRANCO
di anni 70
deceduto il 15 settembre

LOMBARDO MARILENA  
di anni 76
Deceduta il 19 settembre

DEPETRIS ROBERTO
di anni 56
Deceduto il 26 settembre

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 2015)
Rinaudo Quintina – Parola Tiziana – Rinaudo Maria – In. Suff. Cioffi Maria Rosaria –

In. occ. Funerale Aime Silvio, i familiari – Fam. Balbis – Agnello Domenico – Bertaina
Donatella – Barra Giuseppina – in suffr. di Girino Anna, la sorella – in suffr di Alberto
Luciana, il marito – Barbero Silvano – In. occ. Matrimonio Solavaggione Paolo, i geni-
tori dello sposo – Mattio Maria Rita – Bongiovanni Elsa – Paleni Roberto – In. Suff.
Fabrizio Gole – In. occ. Matrimonio Monge Simone e Estienne Ilaria – Astesano Maria
– Barile Carlo – Giordano Franco – In. suff. Cravetto Marilena, la famiglia – Giolitti
Giovanni – Le Marie di Rossana – In. occ. Funerale di Fantino Rosa, la famiglia – Boero
Anna – Borgna Irma, in suff def. della famiglia – In. occ. Funerale di Giusiano Franco, la
famiglia 

Totale offerte: € 855

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 giugno fino al 30 settembre 2015)
Angiolilillo Mario (Busca) – Fam. Dalmasso (Verzuolo) – Durbano Maddalena – Tesio

Maria – Barile Carlo – Giordano Franco – Giolitti Giovanni – Rinaudo Maria
Totale offerte: € 100

OFFERTE PER L’ASILO (dal 1 giugno fino al 30 settembre 2015)
In suffr. di Aime Silvio, le zie e i cugini Girando € 80 – In occ. Matrimonio di

Solavaggione Paolo, i genitori dello sposo € 50 – Girando Luciano in suffr. di Girando
Giovanni € 20 – In occ. Matrimonio Monge Simone e Estienne Ilaria € 50 – In suffr. di
Giusiano Franco, i residenti condominio Rododendro e i vicini di casa € 44 (dati alla
maestra per acquisto materiale didattico)

Totale offerte: € 200

Supplemento al n° 3 di “Santuario di Valmala” - OTTOBRE 2015 - ANNO LXIIII - Poste Italiane s.p.a - Spedizione in
Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 2, DCB/CN. Con approvazione
autorità ecclesiastica. Stampa autorizzazione del Tribunale di Saluzzo n. 16 il 5-2-1960. Direttore Responsabile:
Don Mariano Tallone. Conto Corrente Postale n. 10304129 intestato a “La Voce del Santuario” 12020 Valmala (CN)
- Tel. 0175 978014. Stampa: Immediacolor - Saluzzo.
TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - Abbonament Poste - Abbonamento Poste - 12100 CUNEO C.P. (ITALY)

Pagina della generosità


