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Il parroco scrive...

_

a Quaresima sta volgendo al termine e stiamo iniziando la Settimana
Santa, che è il momento centrale e più
importante della vita della Chiesa.
Accogliendo i suggerimenti dati dal
Vescovo nella lettera pastorale, abbiamo vissuto in questi mesi due avvenimenti importanti e nuovi per la nostra
comunità.
Venerdì 12 febbraio abbiamo celebrato comunitariamente il sacramento
dell’UNZIONE DEGLI AMMALATI,
in occasione della Giornata Mondiale
del Malato. Sono dodici le persone,
tutte donne, che hanno chiesto di riceverlo, a motivo dell’età avanzata o di
una malattia cronica seria. È stato
amministrato in casa ad altre due persone, che non hanno potuto essere presenti in Chiesa, a causa delle condizioni
di salute.
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Ricordo che tutti gli ammalati, che
non possono più uscire di casa, se lo
desiderano, potranno ricevere il sacramento presso la loro abitazione, nelle
prossime settimane o in occasione della
Comunione Pasquale. È sufficiente che
lo comunichino in parrocchia per telefono o attraverso i familiari.
Nell’Omelia ho spiegato il significato
dell’Unzione degli ammalati. Non va
confusa con l’Estrema Unzione e il
Viatico che vengono portati a chi è in
punto di morte, se i familiari si ricordano di chiedere l’intervento del sacerdote.
L’Unzione degli ammalati è un sacramento per la vita, non per la morte.
Innanzitutto è un dono di Dio per la salvezza del malato, che produce questi
effetti:
• perdona i peccati che il malato ha
commesso, perché possa essere in grazia di Dio;
• è un aiuto per affrontare il momento
della sofferenza, concedendo sollievo
e forza;
• se il Signore vuole, concede la guarigione fisica, permettendo al malato di
ritornare alla consueta occupazione.
La celebrazione del 12 febbraio è stato
un aiuto per entrare in questa mentalità
e cambiare i nostri pregiudizi.
L’altra iniziativa importante è stato IL
CORSO BIBLICO con la lettura del
libro di GIONA, che il Vescovo ha pro-
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posto come riferimento biblico per questo anno pastorale. Si è svolto il 25 febbraio e il 4 marzo a Rossana, e l’11
marzo a Venasca. Io ho svolto i primi
due incontri con un’introduzione al libro
e il contenuto teologico e pastorale dell’opera. Don Roberto ha svolto il terzo
con una lectio divina, leggendo e commentando i quattro capitoli di Giona.
Gli incontri a Rossana si sono tenuti
nella Chiesa parrocchiale, per dare la
possibilità di seguirli attraverso la radio
parrocchiale, a chi, per salute o impegni
familiari, non poteva essere presente.
La partecipazione in Chiesa è stata di
una quarantina di persone, con un
discreto gruppo anche di Venasca. Molti
lo hanno seguito attraverso la radio e mi

hanno espresso l’apprezzamento per la
possibilità che è stata data, soprattutto
alle persone anziane.
Mi convinco sempre di più che la
radio è un grande dono del Signore,
grazie all’intuizione di Don Ribero, che
ci permette di arrivare nelle famiglie e
offre la possibilità di partecipare alle
celebrazioni parrocchiali a tante persone che per salute o impegni ne sarebbero esclusi.
Ricordo che la radio parrocchiale trasmette sulla lunghezza d’onda di 96,1.
Concludo porgendo a tutti gli auguri
di BUONA PASQUA!
Don Paolo

[\
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
Durante il mese di aprile e maggio passerò per la benedizione pasquale delle
famiglie. La visita inizierà la settimana dopo Pasqua con Lemma e proseguirà
dopo il 13 aprile cominciando da Mulino Varaita.
Gli orari precisi di ogni zona verranno indicati settimanalmente.
[\
SABATO 6 MARZO
i ragazzi di
2° elementare
hanno celebrato
la prima confessione
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Vita di comunità
Domenica 17 Gennaio – Essendo
oggi, il nostro Parroco impegnato a
Lemma per la festa di S. Antonio,
abbiamo avuto la gradita presenza di
Don Albino Ronco, per la celebrazione
della S. Messa. È sempre un piacere,
sentire le sue omelie, essendo Don
Ronco un Sacerdote legato da tanti
anni al nostro paese. A lui il nostro ringraziamento, con l’augurio che altre
occasioni lo portino ancora tra di noi
per il suo prezioso servizio.
Venerdì 22 Gennaio – A conclusione
della settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani, è venuto a celebrare la S.
Messa Padre Sereno dei frati francescani di Saluzzo. È lui l’incaricato dei rapporti tra le diverse confessioni dei cristiani della Diocesi. Nell’omelia ci ha
parlato delle diverse realtà dei cristiani,

delle diversità che esistono tra i cristiani: protestanti, ortodossi, valdesi ecc.,
ma anche delle tante verità che ci uniscono. Ci ha poi invitati alla preghiera a
Dio affinché, attraverso il dialogo fraterno, si possa giungere all’unità.
Sabato 23 Gennaio – In un clima
abbondantemente sotto lo zero e una
giornata grigia, un buon gruppo di persone ha partecipato alla S. Messa celebrata alla Cappella di S. Sebastiano in
onore del Santo. È bello che, anche in
condizioni di disagio venga conservata
questa tradizione. Un grazie pertanto a
chi si prende cura della Cappella e si
interessa per l’organizzazione.
Nella Chiesa Parrocchiale, alla S.
Messa delle ore 18, il Gruppo A.I.B.
Protezione Civile di Rossana, ha ricor-

DOMENICA
24 GENNAIO:
battesimo di
Forniglia Nicole
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Rossana. Al termine della Messa si è
svolta una breve cerimonia davanti alla
lapide che ricorda i caduti.

dato il 30° di fondazione. Erano presenti numerosi Gruppi provenienti da altri
paesi della zona. La cantoria di Lemma
ha resa solenne la funzione. A tutti i
componenti il ringraziamento della
Comunità.
Domenica 31 Gennaio – Festa di S.
Giovanni Bosco. Dopo un triduo di preparazione, si è celebrata oggi la festa
del Santo della Gioventù. S. Messa
solenne animata dai giovani e riflessione sugli insegnamenti che ci ha lasciato
S. Giovanni Bosco. Durante la celebrazione è stata benedetta una bella
Croce in legno, opera eseguita da
Carlo Provenzano. Detta croce sarà collocata presso l’Oratorio.

Domenica 21 Febbraio – Si sono
concluse oggi le giornate eucaristiche
delle S. Quarant’ore iniziate venerdi’. In
questi giorni abbiamo avuto la gradita
presenza a Rossana di Don Pathiaraj
che ha tenuto le omelie alla celebrazione della S. Messa, parlandoci della presenza di Gesù nella S. Eucaristia e svolgendo la preziosa opera come confessore. A lui il grazie della Comunità, in
attesa che sia nuovamente tra noi in
occasione della S. Pasqua.
Giovedì 25 Febbraio – Ore 20,45. È
iniziato nella nostra Chiesa Parrocchiale
il Corso Biblico, incentrato quest’anno
sul libro di GIONA.
Il corso prevede tre incontri, uno
per settimana al giovedì, di cui i primi
due a Rossana ed il terzo a Venasca.
Il corso nelle serate a Rossana è
tenuto dal nostro Parroco, Don Paolo.
La partecipazione dei fedeli è stata
discreta.

Domenica 7 Febbraio – Oggi il
Gruppo Alpini di Rossana si è riunito
per la festa annuale. Molti i presenti alla
S. Messa. Nell’omelia il Parroco ha
ricordato gli Alpini defunti e l’opera
meritoria, per tutta l’attività che il
Gruppo svolge, per la comunità di
Aprile 2010
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Lavori in Chiesa
A metà febbraio sono finalmente iniziati i lavori di restauro dell’abside della
nostra chiesa. L’opera, finanziata per il
50% dalla Regione e dalla comunità
montana Valle Varaita, prevede la pulitura e il consolidamento del dipinto del
1400 e il restauro del coro ligneo del
1800. Il lavoro è realizzato dalla ditta
Marello Angelo e Bianco Rita di
Cocconato (Asti), che si è aggiudicata
l’appalto. Attualmente è stata fatta la
pulitura e il consolidamento del dipinto. La rimozione del coro ha rivelato
che anche la parte inferiore era dipinta,
con la continuazione dell’affresco della
parte superiore.

La ditta
ha fatto
dei saggi
sia nella
parte dietro il coro,
sia sulla volta per scoprire la qualità e
l’estensione della parte pittorica. Si è
in attesa di un sopralluogo della
Sovrintendenza delle Belle arti, per
avere indicazioni su come procedere.
La scoperta fatta farà sicuramente prolungare il termine del restauro, che era
previsto per Pasqua. Al momento non
siamo in grado di dire quando i lavori
termineranno.

Tesi dottorale

Lunedì 8 marzo sono stato a Roma,
all’Ateneo Salesiano, per assistere alla
difesa della tesi del salesiano don
Pathiaraj Rayappan. Il lavoro per il dottorato in filosofia, dal titolo:
“L’intenzione nell’azione, secondo
G.E.M. Ascombe”, è stato brillante-
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mente difeso con il relatore prof.
Giuseppe Abbà. Don Pathiaraj si è laureato con il massimo dei voti e i complimenti dei superiori della facoltà e
della congregazione. È stata l’occasione per manifestare, anche a nome di
tutta la comunità di Rossana, l’affetto e
la riconoscenza a don Pathi per il servizio che ha svolto in questi tre anni nella
nostra Parrocchia. Don Pathi, che in
questo tempo è stato per me un fratello, nel prossimo mese di Aprile, ritornerà in India, per svolgere il suo ministero. Sarà ancora con noi nelle prossime feste pasquali, in cui avremo la
possibilità di incontrarlo e salutarlo.
don Paolo
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RICORDIAMO I NOSTRI PARROCI

Don Filippo Torre
Parroco dal 1849 al 1875
Dopo la morte prematura di don
Giuseppe Monge, nel 1849 venne
nominato parroco di Rossana don
Filippo Torre. Originario di Ruffia, il
nuovo Prevosto, anche se di fragile
costituzione, non si risparmiò certamente, dando impulso a numerose iniziative che trasformarono la vita della
comunità.
Nell’anno del suo ingresso fece
costruire il coro ligneo della parrocchiale. Il lavoro eseguito dai falegnami
Marchetti e Zali di Venasca comportò
una spesa di lire 500. Per aumentare la
partecipazione alle processioni e per
renderle più ordinate e solenni, istituì
le Compagnie delle figlie di Maria e di
san Luigi dotandole di distintivi e camici appropriati. A don Torre si deve la
decorazione di tutta la parrocchiale iniziata nel 1859 dai fratelli Gauteri per un
preventivo di 1500 lire. Negli anni ’60,
con i fondi raccolti da una sottoscrizione fece costruire l’organo. Quest’opera
comportò la chiusura della finestra
tonda e l’apertura delle due finestre
gotiche nella facciata.

Nel 1868 don Torre diede incremento alla Compagnia del Carmine,
per la quale stese un regolamento
approvato dal vescovo Mons.
Gastaldi. Nella casa canonica dove
abitava con la sorella Margherita
(Ispettrice scolastica) don Torre fece
scavare un pozzo di acqua viva , per il
quale il Comune stanziò lire 300.
Culturalmente molto preparato l’instancabile parroco, collaborava a riviste religiose di Torino e per diversi
anni fu membro delle Belle Arti e
Statistica e rappresentante unitamente
al sindaco Michele Sasia del Comizio
Agrario Saluzzese (in quegli anni
Rossana era uno dei principali paesi
produttori di frutta del saluzzese).
Mons. Savio nel suo libro su
Rossana scrive: “Ancora lo ricordo,
don Torre era alto, stecchito… colto,
amava di tenersi al corrente del movimento intellettuale contemporaneo.
Morì in età di 53 anni a Scarnafigi,
dove risiedeva la sua famiglia.”
Aprile 2010
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Orario Settimana Santa
DOMENICA 28 Marzo - Domenica delle Palme
Ore 10.45
Ore 11.00

Ritrovo nel cortile dell’asilo – distribuzione dei rami di olivo.
Benedizione dell’olivo e processione verso la Chiesa parrocchiale.
Segue la S. Messa solenne con lettura della Passione.
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ SANTO ore 17-18: Possibilità di confessarsi

GIOVEDÌ 1 Aprile - Giovedì Santo
Ore 20.00

S. Messa nella cena del Signore. Lavanda dei piedi ai cresimandi.
Adorazione Eucaristica fino alle 22.00
Durante l’adorazione sarà presente un sacerdote per la confessione
dei giovani.

VENERDÌ 2 Aprile - Venerdì Santo
Giorno di astinenza e di digiuno
La Chiesa rimarrà aperta per l’adorazione
dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18
Ore 20.00 Celebrazione della Passione del Signore
Confessioni: ore 10 - 12 sarà disponibile don Paolo
ore 15,30 - 18 sarà disponibile don Pathiaraj.

SABATO 3 Aprile - Sabato Santo

Giorno di silenzio e di preghiera
Ore 20.00 Solenne VEGLIA PASQUALE
Ritrovo sul piazzale per la benedizione del fuoco.
CONFESSIONI: dalle 15,30 alle 18 sarà disponibile don Pathiaraj.

DOMENICA 4 Aprile – Solennità di PASQUA
Ore 11.00

Solenne Eucarestia della Risurrezione
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MESE DI MAGGIO NELLE ZONE
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Anche quest’anno dopo la festa della Madonna della Pietà inizierà la recita del Rosario nelle zone
della nostra comunità. Quest’anno intendiamo valorizzare le cappelle e i piloni della nostra comunità.
Se però qualcuno avesse piacere di ospitare la celebrazione in casa propria lo faccia presente.
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CALENDARIO DI APRILE E MAGGIO
NOVENA E FESTA DELLA MADONNA DELLA PIETÀ
Da Venerdì 23 Aprile a Sabato 1 Maggio
Novena della Madonna della Pietà.
ore 20.00 al Santuario S. Messa
(o liturgia della parola) e catechesi
Sabato 1 maggio:
ore 18.00 S. Messa prefestiva al Santuario
Domenica 2 Maggio
Festa della Madonna della Pietà
Ore 11.00 S. Messa solenne al Santuario
Ore 16.00 Recita Rosario e processione
[\
Non si è ancora trovato chi prenda il sonetto della festa!
I massari invitano chi eventualmente fosse disponibile
a fare questo servizio alla comunità di farsi presente
[\
ALTRI APPUNTAMENTI
DOMENICA 11 APRILE
Ore 11.00 celebrazione della Cresima per i ragazzi di 2° e 3° Media,
presieduta dal Vescovo.
DOMENICA 18 APRILE
ore 11.00 celebrazione della Prima Comunione per i bambini di 3° Elementare
DOMENICA 25 APRILE
Festa di S. Lucia a Madonna delle Grazie.
Ore 17. S. Messa e processione alla cappella
DOMENICA 9 MAGGIO
Festa della famiglia per ricordare tutti gli anniversari di matrimonio particolari
LUNEDI 17 MAGGIO
Gita catechistica con visita alla Sindone aperta anche agli adulti fino a
esaurimento posti. (al pomeriggio)
DOMENICA 23 MAGGIO
Giornata del catechismo
ore 11.00 S. Messa animata dai ragazzi e catechisti
Aprile 2010
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Vita di oratorio
Le feste salesiane sono occasione di gioia e di incontro, tra
generazioni diverse: la comunità
si riunisce per momenti di riflessione, di preghiera e di iniziative
ricreative.
Per la prima volta, in occasione
della festa di Don Bosco, è stata
proposta una veglia originale:
sabato 30 gennaio una quarantina
tra ragazzi, giovani e adulti, sono
saliti per la camminata notturna da
Lemma a Pian Pietro.
La luna piena e il paesaggio suggestivo innevato, hanno compensato la fatica della salita. È stata
un’esperienza molto divertente per
i più giovani; una sera diversa, in
sana amicizia per gli adulti.
La serata è terminata alla salesiana con thè e vin brolè a Lemma
(grazie a Giovanni Tanellu e Sergio)
e poi all’oratorio con panettone,
noccioline e cocacola.
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Domenica 31 tutti uniti in preghiera con la Messa alle ore 11.
Nel pomeriggio, all’oratorio, crucibosco a squadre con premi e
merenda.
Suor Agnese ogni volta che
legge il bollettino mi telefona, contenta di sapere che “tutto va avanti”, come exallieve/i cerchiamo di
portare avanti le attività, ma la
nostalgia delle suore è molta; il
tempo non fa dimenticare le persone, le chiacchierate, i consigli, i
segni di attenzione e di affetto e
nelle feste salesiane le FMA le sentiamo vicine, sappiamo che ci pensano… ma ci mancano molto.
Rossana è ormai famosa grazie
alle esibizioni, di ogni genere, in
occasione del carnevale.
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“Puffolandia” ha coinvolto 80
partecipanti, venti dei quali provenienti dai comuni vicini, un grazie
alle sarte salesiane, che con la loro
disponibilità e competenza con i
costumi, hanno reso possibile la partecipazione di molti, per il contributo minimo richiesto. Mara, Roberta,
Maddalena,
Chiara,
Adriana
Giusiano e Stefania al taglio,
Clotilde, Ausilia, Bruna, Domenica,
Claudia, Romana, Assunta e
Adriana Giolitti alle
cuciture, Rina D,
Jolanda
e
Luciana alle
rifiniture,
molte ore di
impegno, ma
anche di risate e
scoperte: al posto
dell’orlo si possono usare le
forbici seghettate, il velcro biadesivo
e le bianche sottovesti delle FMA
sono diventati simpatici berretti elasticizzati… provare per credere!!!
Applausi per il balletto in tutte le
sfilate:
Rossana,
Venasca,
Costigliole, Villafalletto, grazie agli
animatori che in ogni occasione
sanno regalare tempo e risorse per
la gioia di tutti e a Marco Poli, grande puffo, grande perché, ha conciliato studio e organizzazione del villaggio fiabesco, con simboli e caratteristiche ad ogni partecipante.
Grazie ai papà Maurizio,
Domenico e Giorgio per la progettazione e l’allestimento della mitica
casetta dei puffi. Grazie a Civa che
ha trasformato una “trincia” in “car
per nonna puffa”.
L’unione tra genitori, exallieve/i,

giovani ha creato un
lavoro di equipe,
che da sempre
contraddistingue il
nostro paese, per
festeggiare, in sano
divertimento, la festa più
amata dai bambini e dai ragazzi.
Per fortuna suor Michelina pensa al
nutrimento spirituale delle Exallieve/i:
nel weekend a Roccavione, “Vogliamo
vedere Gesù”, il don salesiano, ci ha
offerto un sacco di alimenti spirituali che
possiamo usare, ogni giorno, non ci
sono effetti collaterali, anzi sono consigliati per la felicità e l’equilibrio personale.
Per chi vuole conoscere e condividere la cura chiedere a Bruna, Rina D. o
Stefania.
Nei prossimi mesi saranno proposte
iniziative culturali, ricreative e spirituali
leggere sempre volantini o informarsi
da chi capita.
Solo due date estive per organizzare le ferie in famiglia: soggiorno a
Bordighera da lunedì 5 a sabato 10
luglio, Valmala da lunedì 26 a venerdì 30 luglio.
Aprile 2010
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Consiglio pastorale parrocchiale
2 FEBBRAIO 2010
ideali, interessarli di più alla vita parrocRiflessione su alcune situazioni di fragilità
e disagio presenti nella nostra parrocchia:
chiale ma anche civile,
IL MONDO DEGLI ADOLESCENTI E • far sì che i giovani sentano il bisogno di
DEI GIOVANI
darsi da fare,
• dobbiamo far sentire i giovani importanAl Consiglio sono stati invitati i giovati in ciò che riescono a realizzare con
ni impegnati in Comune, nella Pro Loco
sacrificio e costanza,
e nell’oratorio.
• dobbiamo camminare insieme ai giovani,
Il Consiglio si confronta su questo protrovare delle occasioni per incontrarli e
blema: i giovani sopra i 18 anni non pardialogare con loro e SOPRATTUTTO
tecipano alla vita della comunità parrocACCETTARLI con i loro difetti: incochiale
stanza, facile entusiasmo, pigrizia.
• cerchiamo di far capire che l’impegno in
oratorio, la vita di gruppo, l’aiuto verso i
Perché?
più piccoli fa star bene, dona serenità, ci
Sono condizionati dalla società in cui
rende felici.
vivono, desiderano liberarsi dagli schemi e da ciò che sentono come una
costrizione, si lasciano sopraffare dalla Che cosa si sta gia’ facendo a Rossana per i
giovani?
pigrizia, non hanno vissuto positiva•
La
parrocchia permette a giovani volenmente l’esperienza di vita di comunità
terosi di partecipare ai campi formativi
fatta da adolescenti, non sono sempre
salesiani,
informati sulle iniziative che li riguar• alcuni giovani dopo la Cresima hanno la
dano.
possibilità di far un cammino con i
ragazzi come aiuto catechista,
Cosa possiamo fare per i giovani?:
• utilizzare la via più diretta per informar- • c’è il progetto Recital che permette di
riflette sulla ricerca della felicità,
li, il cellulare, Facebook…
• lasciare che siano i giovani a dare l’esem- • c’e l’oratorio al sabato,
pio ai giovani,
• da giugno a luglio viene organizzata
• dobbiamo aiutare i giovani a vivere conl’estate ragazzi che coinvolge gli adolesapevolmente in questa società senza
scenti come animatori,
subire i condizionamenti della moda • alcuni giovani sono impegnati in comuche li spinge al consumismo,
ne, nella commissione giovani, nella
• cerchiamo di creare nei giovani degli
commissione culturale e nella Pro Loco.
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Vita di Lemma
RESTAURO TETTO CHIESA DI S. BERNARDO

c

roseguono i preparativi per il lavoro che sarà
eseguito nei prossimi mesi. I massari ringraziano tutti
coloro che stanno collaborando con l’offerta del
legname per il tetto e della manodopera. Un grazie
anche ai proprietari che hanno dato l’autorizzazione
per il passaggio dei mezzi nel loro terreno. Prosegue
anche la sottoscrizione, riportiamo l’elenco di coloro
che hanno contribuito, dall’inizio del 2010:

Calendario della Comunità di LEMMA
SETTIMANA SANTA

|

|

Gino Ponso € 10 - Pomir Sergio e Anna € 40 - Giusiano
Giuseppe € 50 - Monge Anna in Pomir ha offerto i gettoni di presenza in Comune € 170. Totale: € 1081

1 APRILE: Giovedì Santo
Ore 17.00 - S. Messa nella cena del Signore
2 APRILE: Venerdì Santo
Ore 17.00 - Via Crucis e adorazione della croce
4 APRILE: Domenica di PASQUA
Ore 9.30 - Solenne Eucarestia - Benedizione dell’acqua e liturgia della luce

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
Don Paolo passerà per portare la benedizione pasquale nella frazione:

MERCOLEDÌ 7 APRILE
AL MATTINO: saranno visitate le famiglie della parte superiore di Lemma e del Centro
AL POMERIGGIO: quelle della parte inferiore fino a borgata Rebuffà
Se qualcuno non potesse essere presente, avvisi. In caso di pioggia viene rinviata al giorno
successivo.

DOMENICA 25 APRILE: Solennità di S. Marco
Ore 9.30 - S. Messa in onore del Santo
Benedizione dei campi e dei boschi.
Benedizione degli autoveicoli sul piazzale della Chiesa
DA DOMENICA 30 MAGGIO MESSA FESTIVA ALLE ORE 18

Aprile 2010
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Bilancio Parrocchiale
ROSSANA - PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA E S. MARCO ANNO 2009
ENTRATE

USCITE

Offerte a mano
10.147,00
Offerte in Chiesa
5.546,00
Offerte specifiche per il riscaldamento
475,00
Offerte specifiche per la radio
328,00
Offerte specifiche per l'oratorio
250,00
Offerte per il bollettino
3.232,00
Offerte per la benedizione
pasquale delle case
1.735,00
Interessi attivi netti su c/c bancari 1.245,36

Libri e Riviste
ENEL
ITALGAS
Provvista gasolio Chiesa e Oratorio
TELECOM
Manutenzione Chiesa

TOTALE Entrate ordinarie

22.958,36

Per impianto elettrico Chiesa
Contributo CRS
Per restauro abside
Contributo 8‰

10.000,00

TOTALE entrate straordinarie
TOTALE (ordinarie + straordinarie)

11.000,00
33.958,36

1.000,00

Bollettino parrocchiale
2.900,00
Provviste (ostie, cere, vino, …)
667,70
Sussidi liturgico - pastorali
289,00
Pulizia Chiesa e Biancheria
260,00
Rimborsi ai sacerdoti
1.445,00
Manutenzione impianti vari
773,00
Impianto microfoni
115,00
Spese per ufficio e segreteria
89,00
Cantoria
220,00
Tassa rifiuti e acqua
79,35
Tassa 2% diocesana
su entrate ordinarie 2008
197,00
Tasse (IRPEG e ICI)
188,00
Varie
317,00
Spese bancarie
496,60
Oratorio, Catechismo e Pastorale 617,00
Manutenzione fabbricati
60,00
Quota IDSC
804,00
Assicurazioni
489,00
TOTALE uscite ordinarie
Lavori Abside Chiesa
Messa a norma campane
e orologio
Ristrutturazione Oratorio
S. Domenico
TOTALE uscite straordinarie

[\
Per i terremotati di Haiti,
a Rossana e Lemma,
è stata raccolta la somma di € 1000
[\
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152,50
1.723,82
1.027,50
6.585,00
333,00
1.600,00

21.428,47
9.825,87
3.827,00
3.990,00
17.642,87

TOTALE (ordinarie + straordinarie) 39.071,34
PASSIVO ANNO 2009

-5.112,98

Il passivo è stato colmato con i fondi del
lascito di Don Ribero.

Rossana - Comunità Parrocchiale

OSTENSIONE
DELLA SINDONE
TORINO 2010 10 Aprile - 23 Maggio

La parrocchia organizza la visita alla Sindone, come gita catechistica
LUNEDÌ 17 MAGGIO
Si accetteranno anche adulti,
nella misura dei posti lasciati disponibili dai ragazzi del catechismo.

Partenza: ore 14,30 - Ritorno prima delle ore 21
ALTRE POSSIBILITÀ:
Per i giovani - SABATO 17 APRILE
insieme alla parrocchia di Venasca e ai giovani della vicaria.
Per tutti - VENERDÌ 7 MAGGIO
nella visita organizzata dalla Vicaria di Verzuolo e della Valle Varaita.

Aprile 2010
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La pagina della Generosità
OFFERTE PER LA CHIESA (dal 01 gennaio al 28 febbraio 2010)

Piasco Silvana – Degiovanni Mario – Gianti Anna – Nasi Luciana – Bruno
Caterina – Giolitti Armando – Aimar Maria – Rinaudo Gainfranco – Bastonero Rita
– In occ. Battesimo Forniglia Nicole, i genitori – In suff. Michelis Onorato, la famiglia – Pomir Sergio e Anna – Santi Annetta – Ristorante “Tre Amis” – Giraudo
Maria - Bertola Ines e famiglia – Monge Uberto – Girino Dario – Tesio Maria ved.
Ballatore – Pennaccino Vincenzina – Brandone Graziano – Bernardi Serse –
Arnaudo Albino – Campagno Luigi – Cucchietti Albino – In suff. di Bongiovanni
Mario – Ponso Aldo – Monge Franco (S.Sebastiano) – Rinaudo Margherita – Fam.
Carpani e Giolitti – Barbero Silvano – Villar Anna – Degiovanni Clotilde – Garnero
Margherita – Rinaudo Quintina – Barbero Secondo – Giolitti Davide – Rinaudo
Margherita – In suff. def fam. Giraudo, Giraudo Luciano – Forniglia Giovanni
Totale offerte per la Chiesa: Euro 1295

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 01 gennaio al 28 febbraio 2010)
Bonetto Franco (Piasco) – Bonetto Giuseppe (Piasco) – Bonetto Secondo – Pomir
Sergio – Mattio Michele (Piasco) – Bagnus Mario (S. Antonio) – Tolosano Costanzo
(Busca) – Garnero Margherita (Baldissero) – Garnero Annarosa (Carignano) – Piasco
Silvana – Degiovanni Mario – Bernardi Maria – Gianti Anna – Nasi Luciana – Bruno
Caterina – Giolitti Armando – Barberis Silvio – Roasio Maria (Dronero) – Rinaudo
Gianfranco – Bastonero Rita – Carpani Fiorenza – Nasi Beppino – Monge Uberto –
Girino Dario (Mungiat) – Tesio Maria (ved. Ballatore) – Bernardi Serse - Pennaccino
Vincenzina (Piasco) – Arnaudo Albino – Isaia Dino (Busca) – Bonetto Giuseppe –
Begliardi Olga (S.Antonio) – Begliardi Mauro (S.Antonio) – Monge Rolfo Giuseppe
(Lemma) – Rinaudo Rita (Balou) – Cucchietti Albino – Ponso Aldo – Monge Franco
(S.Sebastiano) – Barbero Silvano – Villar Anna – Barbero Secondo – Dalmasso
Cristiano – Chiotti Pasqualina (Saluzzo) – Ballatore Oliviero (S.Antonio di Piasco) –
Forniglia Giovanni
Totale offerte per il Bollettino da inizio anno: Euro 675

Numeri telefonici
Casa Parrocchiale 0175 64128
Cellulare don Paolo 348-8034623 (non riceve a Valmala)
Canonica Venasca 0175 567034
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