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Il parroco scrive...

Posso dire che in questi anni il nostro
consiglio parrocchiale ha lavorato bene,
aiutandomi validamente nella gestione
della parrocchia. Su ogni argomento c’è
sempre stato un confronto sincero e
franco, con momenti anche di accesa
discussione sulle decisioni più difficili e
complesse.

Il consiglio ha studiato ogni anno e
cercato di applicare alla parrocchia il
piano pastorale della diocesi e le iniziati-
ve vicariali. Un confronto aperto c’è
sempre stato sulla proposta e le iniziati-
ve di collaborazione con le parrocchie di
Venasca. Più volte ha fatto presente i
problemi dati dalla diversità delle due
realtà, ma poi ha sempre sostenuto le
iniziative  decise (festa di don Bosco,
corsi biblici, appuntamenti comuni).

Interessante è stato affrontare insie-
me alcune situazioni pastorali priorita-
rie come la possibilità e l’utilità di
mantenere parrocchiale la nostra
Scuola Materna (caso in cui il consiglio
fu diviso in due con un acceso confron-
to tra le parti), la valorizzazione e l’uti-
lizzo dell’Oratorio S. Domenico e l’an-
no scorso lo studio dell’emergenza gio-
vanile.

Indispensabile il parere del consiglio
su molti aspetti pratici e materiali, ma
necessari nella vita della comunità: la
vendita della casa di don Ribero, i vari
lavori realizzati nella Chiesa parrocchia-

Il consiglio pastorale della parroc-
chia, nella riunione del 24 marzo, ha
deciso che si provveda al suo rinnova-
mento. Era stato costituito nel 2005 e
quindi nel 2010 aveva compiuto cinque
anni di vita.

L’attuale consiglio era costituito da 21
membri, tra cui  due rappresentanti
delle comunità di Lemma e di
Madonna delle Grazie, nel 2005 era
presente anche una suora in rappresen-
tanza delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
ancora presenti in parrocchia.

Lo statuto prevede che dopo cinque
anni il consiglio decada e ne venga
costituito uno nuovo. Questo è reso
ancor più necessario dal fatto che due
componenti sono deceduti in questi
anni, altri hanno lasciato la parrocchia e
alcuni hanno espresso il desiderio di
non farne più parte.
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le come il risanamento dell’abside in col-
laborazione con il Comune, il nuovo
impianto elettrico e microfonico della
Chiesa, il restauro del dipinto dell’absi-
de. Proprio su questa opera c’è stata lo
scorso anno un’accesa discussione, con
un’intensità e vivacità, che mi aveva col-
pito lasciandomi, a dir la verità, un po’
sconvolto per alcuni giorni. Ma benedi-
co il Signore, perché questo significa che
le persone hanno preso sul serio il loro
compito e sentono come propria la par-
rocchia, infiammandosi anche per la
gestione della sua vita. Per un parroco il
confronto severo e duro può anche far
soffrire sul momento, ma fa crescere la
comunità ed è per lui un grande stimolo

a fare sempre meglio il suo ministero.
Ora tutti i componenti del vecchio

consiglio decadono e nei prossimi mesi
verrà costituito il nuovo.

Il consiglio è aperto a tutti! Coloro
che nella parrocchia intendono farne
parte diano il nome nell’ufficio parroc-
chiale entro il prossimo mese di aprile.

Il parroco sceglierà poi una parte del
consiglio tra coloro che svolgono servizi
particolari in parrocchia e in modo da
garantire una presenza alle varie catego-
rie, associazioni e zone del paese.

In conclusione auguro a tutti i par-
rocchiani e amici di Rossana BUONA
PASQUA!

Don Paolo
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BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
Durante il mese di maggio, passerò per la benedizione pasquale 

delle famiglie. La visita inizierà la settimana dopo Pasqua con Lemma 
e proseguirà a Rossana cominciando da Mulino Varaita.

Gli orari precisi di ogni zona verranno indicati settimanalmente.
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Recital dei giovani ad Isola d’Asti



Lunedì 31 Gennaio - Con  la festa
odierna, si è  concluso nella Chiesa
Parrocchiale di Venasca, il triduo in
onore di S. Giovanni Bosco. Oggi, gior-
no della sua festa, abbiamo vissuto un
grande momento comunitario delle
Parrocchie della bassa Valle Varaita, con
la S. Messa solenne concelebrata dai
diversi Parroci,  e solennizzata da canti
eseguiti in unione dalle cantorie di
Rossana e Brossasco. 

Nell’occasione della festa di S.
Giovanni Bosco, in settimana già aveva
avuto luogo la premiazione dei diversi
presepi dei ragazzi, la partecipazione ad
un recital presso il salone Parrocchiale di
Brossasco, domenica 30 la S. Messa
solenne in onore del Santo nella nostra
Parrocchia, animata dai giovani,  e alla
sera la rappresentazione a Isola d’Asti,

da parte dei giovani di Rossana del
Recital  “GOCCE DI FELICITÀ “. 

Venerdì 11 Febbraio - Festa della
Madonna di Lourdes. Con una bella fun-
zione, si è celebrata oggi la festa della
Madonna e si è pregato per tutti gli
ammalati. Questa festa conclude le
ricorrenze iniziate la settimana scorsa
con la festa della purificazione detta
della ”Candelora” e la festa di S.Biagio,
con la benedizione della gola.

Lunedì 14 Febbraio - Un buon
numero di persone ha ricevuto durante
la S. Messa, il Sacramento della Unzione
degli infermi. È stata una bella funzione,
vissuta con commozione da parte delle
persone interessate.
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Vita di comunità
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29 gennaio:
matrimonio tra
Girino Valeria e
Boschero Demis,
nella Cappella di
Sant’Anna. 
Arrivo solenne
degli sposi... 
a cavallo!
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Domenica 13 Febbraio - Oggi il
Gruppo Alpini di Rossana si è riunito
per la celebrazione della propria festa
annuale. Alla S. Messa sono stati ricor-
dati gli alpini caduti di tutte guerre. Il
Parroco ha ricordato l’opera meritoria
degli Alpini nel campo sociale ed in
tutte le occasioni in cui portano la loro
solidarietà nei momenti di necessità. Al
termine della funzione benedizione
della lapide dei caduti e omaggio flo-
reale.

Mercoledì 9 Marzo - Mercoledì
delle Sacre Ceneri. È Iniziato oggi il
tempo della Quaresima con la funzione
della imposizione delle sacre ceneri. Ci
è stato ricordato con questo simbolo,
la necessità della penitenza e la realtà
della nostra vita, essendo destinati a
diventare polvere, in attesa della risur-
rezione.

In settimana sono state celebrate le
SS. Quarant’ore. È stata questa un’oc-
casione per riflettere sulla presenza
reale di Gesù nella SS. Eucaristia.

In questo tempo di Quaresima
siamo invitati a vivere con maggiore
intensità questo periodo di Grazia. Le
occasioni ci vengono offerte oltre alla
S. Messa giornaliera con: la recita del S.
Rosario meditato al Lunedì, la Via
Crucis al mercoledì e la recita dei
Vespri al venerdì. Ad ogni S. Messa una
breve omelia sulle letture del giorno ed
al venerdì il commento del documento
conciliare “Sacrosanctum Concilium“,
riguardante la Liturgia ed in modo par-
ticolare la spiegazione dei vari momen-
ti della celebrazione Eucaristica.

NOVENA E FESTA DELLA MADONNA DELLA PIETÀ

DA VENERDÌ 6 MAGGIO A SABATO 14 MAGGIO
Novena della Madonna della Pietà
ore 20.00 - al Santuario S. Messa 
(o liturgia della parola) e catechesi
Sabato 7 maggio: ore 18.00
S. Messa prefestiva al Santuario

DOMENICA 15 MAGGIO
Festa della Madonna della Pietà
Ore 11.00 - S. Messa solenne al Santuario
Ore 16.00 - Recita Rosario e processione
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utilizzare la cifra stanziata dal Gruppo
S. Paolo è necessario che i lavori inizi-
no entro ottobre 2011. Il Consiglio
approva.

4) Calendario quaresima e Pasqua 
La preparazione alla Pasqua sarà

curata da Don Roberto che commen-
terà la Parola di Dio in un triduo di
Messe. La Via Crucis per le vie del
paese sarà venerdì 8 aprile alle ore 20.
Il percorso si snoderà da via XII luglio
verso il parco giochi, poi attraverso la
scala che sale verso via Mazzini si tor-
nerà in chiesa.

5) Orario messe dell’estate
Per i mesi estivi si evidenzia la

necessità di togliere la messa in un
giorno feriale, il lunedì o il giovedì.
Durante il mese di luglio le messe ver-
ranno celebrate da  padre Jean, men-
tre nel mese di agosto le S. Messe non
saranno celebrate dallo stesso sacer-
dote. Viene evidenziata la  necessità di
togliere la messa il sabato pomeriggio
a Madonna delle Grazie il 13, il 20 e il
27 agosto.
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Punti all’ ordine del giorno:
1) Bilancio 2010 della Parrocchia
Viene fatta un’accurata analisi del

bilancio che si chiude con un pareggio
tra le entrate (diminuite di circa 2 mila
euro rispetto al 2009) e le uscite, poi-
ché anche le spese sono  diminuite. Si
evidenzia la necessità di rendere pub-
bliche le offerte per  l’oratorio S.
Domenico Savio, consegnate al parro-
co da gruppi che utilizzano il salone.
Il Consiglio propone che vengano pub-
blicate sul Bollettino Parrocchiale.

2) Abside
Dopo il restauro dell’ abside riman-

gono da terminare due importanti lavo-
ri: ricollocare il coro e sistemare le pie-
tre del pavimento. Prima di  procedere
al riposizionamento delle pareti lignee
del coro, i  responsabili delle Belle Arti
intendono analizzare i muri da rivestire
per verificare che non ci siano dipinti
che verrebbero compromessi.

3) Ristrutturazione del campanile
Il Comune ha provveduto a reperire

una parte dei fondi necessari alla
ristrutturazione del  campanile della
Chiesa Parrocchiale. La Banca S. Paolo
ha stanziato un contributo di 45 mila
euro. Tale cifra ricopre il 50% della
spesa totale che prevede il rifacimento
del tetto e dell’intonaco nonché il ripri-
stino delle bifore come dal progetto
originario. La Curia autorizza Don Paolo
a firmare il progetto ed iniziare i lavori
soltanto quando verrà stanziato il 70%
dell’ammontare della cifra totale. Per

Verbale del consiglio pastorale
24 MARZO 2011
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Varie ed eventuali
1) Gruppo giovani: circa 20 ragazzi

frequentano, ogni martedì sera, gli
incontri per i giovani e i giovanissimi. Il
tema di quest’anno, come suggerito
dalla lettera Pastorale del Vescovo è
stato l’ Eucarestia e la messa. Gli stessi
giovani seguono gli incontri proposti
dalla Vicaria e parteciperanno alla Via
Crucis per i giovani a Manta il 18 aprile.

Sono previsti, a conclusione del cam-
mino di formazione, una Messa all’aper-
to e il rosario meditato lungo la strada
che da S. Sebastiano conduce a
Madonna della Grazie.

2) Bilancio delle exallieve: si presenta
in pareggio il bilancio dell’Associazione

grazie al contributo della diocesi e del 5
per mille.

L’esperienza del carnevale, che ha
richiamato a Rossana molti ragazzi dei
paesi vicini, è sempre all’insegna  della
collaborazione, dell’ amicizia e del
sapersi divertire in modo semplice e
gioioso. Continuano le proposte di for-
mazione per gli animatori, che permet-
tono di approfondire questo ruolo
importante e delicato. È stato ridipinto
e arredato il locale adibito a cucina e
sala giochi. Si ringraziano i genitori e i
ragazzi che hanno offerto il loro tempo
libero per realizzare un luogo d’incon-
tro molto apprezzato dagli oratoriani.

Calendario della Comunità di LEMMA
SETTIMANA SANTA

21 APRILE: Giovedì Santo ore 17.00 - S. Messa nella cena del Signore
22 APRILE: Venerdì Santo ore 15.00 - Via Crucis e adorazione della croce

24 APRILE: Domenica di PASQUA
ore 9.30 - Solenne Eucarestia Benedizione dell’acqua e liturgia della luce

LUNEDÌ 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

MERCOLEDÌ 27 APRILE
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE

Don Paolo passerà per portare la benedizione pasquale nella frazione

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 in
data da destinarsi.

DA DOMENICA 29 MAGGIO MESSA FESTIVA ALLE ORE 18

|
|
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Ricordo di Don Rocco Fenoglio

8

AMMINISTRÒ LA NOSTRA PARROCCHIA ALLA MORTE DI DON RIBERO

In seguito alla dolorosa scomparsa
del  parroco don Giuseppe Ribero
avvenuta nell’aprile del 2003, i rossa-
nesi accolsero con curiosità e fiducia
don Rocco Fenoglio come
Amministratore parrocchiale. Ancora
rattristati e scossi  per la perdita dram-
matica di un premuroso pastore che
per cinquant’anni aveva tenuto salda-
mente in mano la nostra parrocchia
non riuscivamo ad immaginare quali
sarebbero state  le scelte del Vescovo.
Don Rocco durante il primo incontro
coi rossanesi, col suo modo di fare
sobrio e sereno non nascose che la
carenza di vocazioni avrebbe in futuro
privato molte parrocchie del loro
pastore, ma ci invitò a pregare e a non
disperare e ci prospettò la via da intra-
prendere, indicandoci la necessità di
farci carico seriamente delle nostre
responsabilità di parrocchiani.
Desiderò, fin da principio, che le lettu-
re durante la Messa feriale fossero ese-
guite dai fedeli e che si scegliessero
alcuni incaricati come Ministri straordi-
nari dell’Eucarestia. Da queste e altre
direttive e consigli comprendemmo
che don Rocco era un sacerdote rigo-
roso e profondo conoscitore dei pro-
blemi parrocchiali.  Prima di diventare
parroco di Piasco aveva ricoperto  inca-
richi a Costigliole e Roccabruna, poi
era stato parroco di Envie dove tra l’al-
tro aveva rivelato anche doti di orga-

nizzatore di eventi come “La Sacra
rappresentazione della Passione” e il
“Presepe Vivente”. 

Nel 1992 era stato nominato par-
roco di Piasco e anche in questa
comunità aveva sempre sostenuto e
valorizzato le iniziative innovatrici sul
piano della  pastorale parrocchiale.
Questa collaborazione coi fedeli gli
procurò stima e affetto, dimostrati
dai piaschesi in particolare nei mesi
della malattia sopportata con grande
dignità e fede fino all’incontro col
Signore avvenuto il 1° febbraio 2011.
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Orario Settimana Santa
DOMENICA 17 Aprile – Domenica delle Palme
Ore 10.45 - Ritrovo nel cortile dell’asilo - distribuzione dei rami di olivo.
Ore 11.00 - Benedizione dell’olivo e processione verso la Chiesa parrocchiale.

Segue la S. Messa solenne con lettura della Passione.

GIOVEDÌ 21 Aprile - Giovedì Santo
Ore 20.00 - S. Messa nella cena del Signore. Lavanda dei piedi ai cresimandi.

Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 

VENERDÌ 22 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 9.30 -11.00 sarà disponibile don Barbero

ore 16.00 -17.30  sarà disponibile don Paolo

SABATO 23 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 15.00 alle 17.30 sarà disponibile don Mauro

DOMENICA 24 Aprile – Solennità di PASQUA
Ore 11.00 - Solenne Eucarestia della Risurrezione

ALTRI APPUNTAMENTI
DOMENICA 1 MAGGIO
Ore 11.00: celebrazione della Prima Comunione per i bambini di 3° elementare.
Ore 17.00: Festa di S. Lucia a Madonna delle Grazie 

S. Messa e processione alla cappella
DOMENICA 8 MAGGIO Festa della famiglia 

per ricordare tutti gli anniversari di matrimonio particolari
DOMENICA 22 MAGGIO Festa della Scuola Materna 
ore 11.00: S. Messa animata dai Bambini e dai genitori.
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Vita di oratorio
A fine febbraio, i grintosi giova-

notti si sono decisi per il tema del
“carro”, in occasione del carnevale.
In quindici giorni, tra progettazione
e lavoro, sabato 5 marzo ore 15,00
era tutto pronto per la sfilata a
Rossana.

Balletto, vestiti, ali, veliero con
tanto di alberi, vele e bandiera;
tutto, pensato e realizzato, dai gio-
vani exallievi/e ed animatori.
Complimenti ai giovani che hanno
dimostrato competenza, impegno
e generosità, le loro risorse creative
e il dinamismo hanno rallegrato i
giorni del carnevale a Rossana,
Costigliole, Venasca e Villafalletto.
Bravo “Civa” con tutti i pirati, trilli-
ne,….

Don Bosco ci ha detto: “amare
quello che amano i giovani…”, allo-

ra carnevale, musica, danze, gioco-
leria non saranno soldi sprecati!.
Oltre al divertimento, che certo fa
rumore, i giovani hanno molte occa-
sioni di incontri formativi, per pen-
sare e discutere sui valori importan-
ti della vita con coetanei, sacerdoti
e animatori.

Buona è la partecipazione agli
incontri locali del martedì, che
hanno avuto come tema la Messa,
impegno e serietà anche per gli
incontri mensili di Vicaria, e dieci
giovani hanno partecipato ai wee-
kend dei salesiani e FMA al Colle e
Valdocco nel mese di marzo. Anche
le exallieve hanno avuto l’occasione
di formazione con il weekend a
Roccavione. Formazione vuol dire
ascoltare, riflettere, condividere,
poi siamo liberi di vivere aiutati dai
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Carnevale
dell’Oratorio, 
con i ragazzi... 
e non solo, 
in maschera.
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Sacramenti o da scelte razionali.
“Gocce di felicità” ha avuto due

momenti di grande successo a
Falicetto e a Isola d’Asti con la pre-
senza miracolosa di suor Elsa e
Suor Agnese. Exallieve/i e giovani
hanno gradito il viaggio in pul-
mans cantando con grinta e gioia
…come ai vecchi tempi. Lo spetta-
colo ormai non fa più paura, siamo
professionisti e pronti per le ulti-
meesibizioni alle Perle e dai sale-
siani di Cuneo a inizio maggio.

In questi giorni abbiamo conclu-
so il progetto “a che gioco gioco-
liamo?” finanziato dalla provincia
per la somma di € 7000,00. tanti
giovani e ragazzi hanno potuto
avvicinarsi a quest’arte grazie ai
corsi organizzati con il giocoliere e
poi grazie agli animatori che hanno
trasmesso ai più piccoli le loro
capacità.  Le attività continueran-
no, con i materiali comprati che
rimangono a disposizione
dell’Associazione, all’oratorio e nei
laboratori estivi. 

Il gruppo di “ginnastica dolce”

sta raccogliendo idee per la gita cultu-
rale di maggio, possibili mete nelle
langhe tra cantine, vigneti e Santuari.

Ritorna la fiera del volontariato a
Saluzzo l’8-9-10 aprile, numerosi sono
gli spettacoli e gli stand da visitare
quindi un giro non può mancare.

Il Consiglio exallieve/i con gli ani-
matori sta preparando le attività esti-
ve che inizieranno il 20 giugno fino al
6 agosto, con proposte per i giovani
ad agosto e inizio settembre, viste le
telefonate, per organizzare le ferie
nelle famiglie, si avvisa che il soggior-
no a Bordighera sarà dal 4 al 9 luglio e
inizio agosto soggiorno in montagna.

Venerdì 
25 febbraio:
i ragazzi 
di Rossana 
hanno partecipato 
alla festa della Pace 
a Verzuolo
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Repubblica del Mali - Regione di Kayes
Provincia di Kita - Comune di Kassaro

Cari compaesani
grazie al vostro contributo abbiamo

potuto acquistare in loco nuovo materiale
per la scuola d’infanzia, riparare danni
arrecati dalle piogge alla struttura e pren-
derci carico del salario annuale di un’edu-
catrice.

Eccovi nel dettaglio un piccolo sunto
così da potervi meglio rendere conto di
quanto concretamente abbiamo potuto
fare:
• costruzione di una nuova area denomi-

nata “salle d’équilibre” ovvero un’ han-
gar in bambù, adiacente alle strutture
già presenti; al suo interno i bambini
possono divertirsi con assi di equilibrio,
ponte tibetano, mini spalliera e coperto-
ni mobili. Il tutto è stato costruito speri-
mentalmente in legno per mezzo di
manodopera locale

• riparazione del muro di una delle tre
“classi” in parte distrutto durante la sta-
gione delle piogge

• riparazione e ingrandimento di una
classe 
Purtroppo gli agenti atmosferici giocano
a nostro sfavore ed è quindi necessario
ogni anno rimediare ai danni subiti alle
strutture costruite principalmente in
paglia, bambù e banco (mattone locale
in fango essiccato al sole)

• costruzione di un armadio in legno uti-
lizzabile come “magazzino giochi” e rac-

colta materiale didattico, dislocato all’in-
terno della “maison de passage” in modo
tale che i giochi siano in un posto sicuro
ma di facile accesso alle educatrici

• acquisto di grandi contenitori in plastica
in cui sistemare in modo efficace i giochi,
divisi per tipologie

• acquisto di tappeti in plastica da sistema-
re a terra nelle varie classi così che i bam-
bini possano usufruire di un ambiente
igienico ed accogliente

• acquisto di secchielli per il lavaggio delle
mani, etc, bicchieri, rivestimento dei
bidoni dell’acqua potabile con sacchi di
juta per il mantenimento di una buona
temperatura

• acquisto di svariate risme di carta per
permettere ai bambini di sperimentarsi
nel disegno

• acquisto di un grembiule per ogni educa-
trice
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• presa in carico di un salario dell’intero
anno ( 8 mesi) di una delle tre educatrici,
un mese di salario corrisponde a 40.000f
pari ad euro 60,00 circa, uno stipendio
annuale raggiunge la cifra di 320.000 f
pari ad euro 480,00 euro circa.
Attualmente 1euro = 650f
Ad oggi l’asilo di Kassaro è stato riconosciuto

legalmente dal C.A.P. di Kita (centre pour
l’éducation préscolaire) ed è quindi un servizio
pubblico comunale a tutti gli effetti; a partire
dal mese di Marzo c.a. l’ente si farà carico di
coprire poco più della metà del salario di
un’educatrice.

Ci auguriamo che entro i prossimi tre anni
siano presi in carico anche i salari delle altre
educatrici così da assicurare a loro stesse e alla
popolazione di Kassaro il futuro di un servizio
certo e ben organizzato.

Ci siamo poi recate nel villaggio di Oualia,
dov’è presente un altro progetto per l’apertura di
una scuola dell’infanzia. La struttura, situata
in loco, è composta da due ampi spazi ben
costruiti con banco e cemento che al loro inter-
no già ospitano all’incirca 160 bambini.

Le necessità sono state di organizzare lo spazio
interno, acquistando tappeti, contenitori per
giochi, bicchieri, etc. e di seguire le educatrici
nelle varie attività affiancandole durante la
mattinata sul campo e dedicando il pomeriggio
alla loro formazione didattica.

I giochi da voi raccolti sono stati donati alle
due scuole dell’infanzia a seconda delle neces-
sità.

I nuovi grembiulini confezionati in Italia,
grazie al ricavato della serata di presentazione
che ha avuto luogo nella Crusà di Rossana
all’interno del programma dei “giovedì cultura-
li” sono arrivati ai Topolini Rossi che con le loro
famiglie ringraziano gli amici italiani.

Grazie quindi a quanti hanno contribuito a

rendere tutto ciò sostenibile, ora i bambini
hanno spazi propri per crescere in modo sano
e costruttivo secondo i diritti di cui ogni picco-
lo dovrebbe godere.

L’asilo di Kassaro partecipa inoltre ad un’at-
tività di scambio culturale e didattico con la
scuola materna “A. Pellini” di Rossana che
permette ai bimbi di conoscere realtà differen-
ti alla loro in modo costruttivo e concreto.

Per chi volesse saperne di più, è visitabile il
sito www.recosol.it nella sezione “speciale
Mali”.

Un saluto solidale 
Sara Armando e Silvana Cavallo

P.S. La prossima raccolta giochi verterà
principalmente sul recupero di costruzioni e
giochi di incastro, la prossima partenza per
il Mali è prevista per il mese di Aprile 2011.
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Rossana - Comunità Parrocchiale

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

TOTALE Entrate ordinarie 20.953,87

TOTALE entrate straordinarie 0,00
TOTALE (ordinarie + straordinarie) 20.953,87

14

ENTRATE USCITE 
Offerte a mano 8.288,00 Prestazioni professionali 1.326,00
Offerte in Chiesa 5.306,00 ENEL 1.717,53
Offerte specifiche per il riscaldamento 230,00 ITALGAS 856,30
Offerte specifiche per la radio 385,00 Provvista gasolio Chiesa e Oratorio 4.987,00
Offerte specifiche per l'oratorio 790,00 TELECOM 266,50
Offerte per il bollettino 2.800,00 Manutenzione Chiesa 241,10
Offerte per la benedizione 
pasquale delle case 1.910,00 Bollettino parrocchiale 3.020,00
Interessi attivi netti su c/c bancari 1.244,87 Provviste (ostie, cere, vino, …) 263,00

Sussidi liturgico - pastorali 284,00
Pulizia Chiesa e Biancheria 300,00
Rimborsi ai sacerdoti 1.752,00
Manutenzione impianti vari 20,00
Manutenzione fotocopiatrice 70,00
Spese per ufficio e segreteria 235,00
Cantoria 610,00
Tassa rifiuti e acqua 79,35
Tassa 2% diocesana
su entrate ordinarie 2009 251,00
Tasse (IRPEG e ICI) 87,43
Varie 97,00
Spese bancarie 325,80
Oratorio, Catechismo e Pastorale 226,00
Impianto Microfoni 350,00
Quota IDSC 840,00
Assicurazioni 452,00

TOTALE uscite ordinarie 18.657,01

Lavori Abside Chiesa 408,00
TOTALE uscite straordinarie 408,00

TOTALE (ordinarie + straordinarie) 19.065,01

ATTIVO ANNO 2010* 1.888,86La nuova tastiera acquistata per la cantoria
nel 2010

(*)  Nel 2010 si sarebbe dovuto pagare le altre due
rate per i lavori dell’Abside, alla Comunità
Montana. Tali rate sono state rinviate al 2011.
L’attivo è motivato da questo rinvio.
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Rossana - Comunità ParrocchialeRossana - Comunità Parrocchiale

Numeri telefonici
Casa Parrocchiale 0175 64128

Cellulare don Paolo 348-8034623 (non riceve a Valmala)
Canonica Venasca 0175 567034
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Sono ritornati nella Casa del Padre

I nostri morti

ANDREA DEPETRIS
reduce di guerra
di anni 92
deceduto il 13 gennaio 2011

EZIO CUCCHIETTI
di anni 53
deceduto il 31 gennaio 2011 

PAOLO ALBONICO
di anni 91
deceduto a Torino 
il 1 marzo 2011

DOMENICA BARBERO
ved. PILONE
di anni 86 - di Lemma
deceduta il 17 marzo 2011 
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La pagina della Generosità

OFFERTE PER LA CHIESA (dal 01 gennaio al 28 febbraio 2011)
In suff. def. Fam Giraudo, Giraudo Luciano – in suff. di Rinaudo Cesira, la sorel-

la – Cucchietti Albino e Marianna – Brandone Graziano – Armando Sergio –
Rinaudo Margherita – Giolitti Armando – Bertola Vilma – Balbis Rita – Ines Bertola
– Monge Giovanni e Marilena – Nasi Bruno – Aimar Maria – Allasina Maddalena –
Paolazzo Giovanna – In occ. Funerale di Depetris Andrea, i familiari – Monge
Uberto – Pasero Maria – Giolitti Davide – Arnaudo Albino – Balbis Giorgio – Bruno
Caterina – Associazione AIB – Giolitti Maddalena – Mattio Maria Rita – Roberto
Giraudo – Associazione Alpini, in occ. Festa Sociale – Barile Piermario – Rinaudo
Maria – Rinaudo Margherita – In occ. Matrimonio, Boschero Demis e Girino
Valeria – Demichelis Roberto – Giolitti Elena – Campagno Bruno – Persone che
hanno ricevuto l’Unzione degli infermi – Astesano Maria – Giolitti Renata – Chiotti
Pasqualina – Degiovanni Clotilde – Pomir Sergio e Anna – Isaia Giovanni –
Giraudo Maria – Villar Anna – in suff. di Morello Secondina, le figlie – in suff. di
Cucchietti Ezio, i compagni di Leva.

Totale offerte per la Chiesa: Euro 1.560,00

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 01 gennaio al 28 febbraio 2011)

Bonetto Franco (Piasco) – Bonetto Giuseppe (Piasco) – Mattio Michele (Piasco) –
Begliardi Mauro (Piasco) – Begliardi Olga (Piasco) – Giusiano Giuseppe (Busca) –
Tolosano Giovanni (Nichelino) – Garnero Anna Rosa – Garnero Margherita
(Bandissero) – Garnero Piero (Carignano) – Cucchietti Albino e Marianna – Armando
Sergio – Giolitti Armando – Roasio Maria (Dronero) – Balbis Rita – Suor Rina Monge
(Nizza M.) – Monge Giovanni – Nasi Bruno – Aimar Maria – Allasina Maddalena –
Monge Uberto – Ponso Aldo – Arnaudo Albino – Isaia Dino (Busca) – Pomir Maria Rita
– Nasi Giuseppe – Bongiovanni Elsa – Ballatore Oliviero – Bruno Caterina – Mattio
Maria Rita – Giraudo Roberto – Volpi Fulvio – Barberis Giuseppe – Barile Piermario –
Rinaudo Maria – Vincenti Francesco (Piasco) – Demichelis Roberto – Pennaccino
Vincenza – Giordano Roberto – Campagno Bruno – Tolosano Costanzo (Busca) –
Durbano Maddalena – Donadio Roberto (Busca) – Giolitti Renata (Cuneo) – Chiotti
Pasqualina (Saluzzo) – Degiovanni Clotilde – Pomir Sergio e Anna – Isaia Giovanni –
Villar Anna – Pomir Maria Rita.

Totale offerte per il Bollettino: Euro 845,00
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