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Il parroco scrive...

zione del bilancio 2011 della Parrocchia
e la richiesta di revisione dello Statuto
della Scuola Materna, legata alla
Parrocchia.

Ho illustrato ai presenti il bilancio
2011 rilevando un aumento significati-
vo delle offerte, sia quelle raccolte in
Chiesa, sia quelle consegnate a mano
nell’ufficio parrocchiale. Sono state in
aumento anche le offerte per il bolletti-
no parrocchiale, che coprono quasi inte-
ramente la spesa sostenuta.

A questo proposito desidero ringra-
ziare di cuore voi parrocchiani, perché
nonostante il momento di crisi econo-
mica, avete voluto aiutare la parrocchia
per lo svolgimento delle sue attività. Il
Signore ricompensi la vostra generosità
e sollecitudine.

Si è poi passati a esaminare lo Statuto
attuale della Scuola Materna e il sig.
Angelo Albonico ha provveduto a indi-
care gli aspetti che andrebbero modifi-
cati. L’attenzione si è fermata soprattut-
to su due punti:
a. la modifica dell’affermazione che il

Presidente dell’Asilo può essere solo il
parroco pro-tempore;

b. la necessità di realizzare l’assemblea
dei soci, prevista già dallo statuto
attuale, come organo di controllo
della realizzazione degli ideali e delle
finalità della Scuola e per la nomina
di una parte dei membri del consiglio

Stiamo vivendo il tempo
Quaresimale: tempo di preghiera, di
ascolto, di sacrificio e di carità.

Abbiamo vissuto un’esperienza inten-
sa di preghiera con le Giornate
Eucaristiche, di ascolto con la catechesi
del venerdì sul libro dell’Apocalisse e
con la “tre sere” di catechesi tenuta da
don Pathiaraj, ritornato dall’India. I
nostri sacrifici sono stati finalizzati ad
aiutare le opere salesiane in India dove
opera don Pathi e alle iniziative della
Quaresima di fraternità. È anche
un’opera di servizio e di carità lavorare e
interessarsi della vita della comunità.
Con questo spirito si è riunito mercole-
dì 14 marzo il Consiglio Pastorale della
nostra comunità.

All’ordine del giorno c’era l’approva-
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Ultimo matrimonio 2011 tra Fantone Luca e
Ravinale Daniele
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di amministrazione. All’assemblea
spetterebbe anche approvare la revi-
sione dello Statuto.
La discussione è stata preceduta dalla

lettura dell’Atto di donazione con cui,
davanti al notaio Giacosa, la Sig. Emma
Pellini aveva donato alla parrocchia gli
immobili di Via Mazzini, in cui si trova
l’Asilo e una somma di denaro per la sua
gestione. Nel documento si diceva che
“la donazione è subordinata all’impegno
per la continuazione del funzionamento
della Scuola Materna e al mantenimen-
to della denominazione “Angelo Pellini”.
Stabiliva pure che il consiglio di ammi-
nistrazione della Scuola fosse presieduto
dal Parroco e avesse come vice-presiden-
te un membro della famiglia Albonico.

Ho sottolineato come sarebbe meglio
che il Presidente sia un laico, più prepa-
rato e idoneo, oggi, a svolgere questo
compito e anche tenendo conto della

scarsità dei sacerdoti e dei molteplici
impegni che dovranno avere in futuro. Il
consiglio pastorale concorda e dispone
di sentire il notaio su come salvaguarda-
re le clausole dell’atto di donazione con
questa esigenza.

Si è poi discusso sul come costituire
l’assemblea dei soci. Una delle ipotesi è
quella di annunciarne la convocazione a
tutta la comunità, invitando a partecipar-
vi coloro che sono interessati al funziona-
mento del nostro Asilo. È stato proposto
anche di far entrare come membri di
diritto i componenti del Consiglio
Pastorale e i genitori che hanno i bambi-
ni nella scuola. Non essendo però tutti
d’accordo la discussione verrà ripresa in
una prossima riunione.

Concludo rivolgendo a tutti 
gli auguri di BUONA PASQUA!

Don Paolo

3
I ragazzi di 2° e 3° media che riceveranno la Cresima il 13 maggio.



Venerdì 20 gennaio – Stiamo cele-
brando in questi giorni la settimana di
preghiera per l’Unità dei Cristiani. Oggi
in modo particolare, abbiamo avuto con
noi Padre Sereno dei Frati minori di S.
Bernardino di Saluzzo, il quale ha cele-
brato la S. Messa e, nell’omelia ci ha illu-
strato circa l’esistenza di situazioni di cri-
stiani divisi purtroppo in diverse Chiese,
cattolici, ortodossi, protestanti, ecc. Ci
ha pertanto invitati alla preghiera a Dio
affinchè si possa realizzare l’unione di
quanti credono e seguono l’insegna-
mento di Gesù.

Domenica 29 gennaio – In una gior-
nata caratterizzata da una copiosa nevi-
cata, abbiamo celebrato la festa di
S.Giovanni Bosco, patrono della gioven-
tù. S. Messa con la chiesa gremita di

ragazzi e giovani ai quali, è stato rivolto
nell’omelia del Parroco, l’insegnamento
ed il metodo educativo del Santo. 

Nella serata precedente, presso il
salone dell’oratorio, i giovani e non, ave-
vano offerto a tutti i presenti una piace-
vole parodia di scenette, danze e canti
riferiti ad argomenti salesiani.

Martedì 31 gennaio, giorno della
festa di Don Bosco, la Comunità di
Rossana, unitamente alle altre Comunità
di fondo valle, si è riunita nella Chiesa
Parrocchiale di Venasca per la celebra-
zione della S. Messa in onore del Santo.
Le cantorie di Rossana e Brossasco,
hanno animato la funzione con i loro bel-
lissimi canti. 

Domenica 5 febbraio – Abbiamo
celebrato oggi la giornata per la vita. Si
è provveduto alla vendita dei vasetti di
primule, il ricavato, unitamente alle
offerte raccolte in chiesa, sarà devoluto
al Centro diocesano di aiuto alla vita.
Durante la S. Messa, si è meditato sul
grande dono della vita. Siamo stati inol-
tre invitati ad allargare il nostro orizzon-
te, a vedere cioè i problemi e le necessi-
tà nel mondo. 

Lunedì 13 febbraio – Dopo aver
celebrato nei giorni scorsi la festa della
Madonna di Lourdes, oggi durante la S.
Messa è stato amministrato a un buon
numero di persone il Sacramento della
Unzione dei Malati. Durante la celebra-
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Vita di comunità
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zione è stato ricordato dal Parroco l’im-
portanza di questo Sacramento all’aiuto
spirituale delle persone in età avanzata
o in condizioni di salute precaria.

Mercoledì 22 febbraio – Al termine
di giornate un po’ pazze vissute con il
tempo di carnevale, inizia oggi il perio-
do della Quaresima. Come ci è stato
detto durante la S. Messa di oggi, siamo
polvere ed in polvere ritorneremo.
L’invito quindi a rientrare in noi stessi
con la preghiera, la penitenza, l’aiuto al
prossimo, vivendo seriamente la
Quaresima in preparazione alla S.
Pasqua.

Domenica 4 marzo – Nei giorni di
venerdì, sabato, domenica, abbiamo vis-
suto le giornate eucaristiche delle SS.
Quarant’ore. Sono state giornate inten-
se di adorazione e di ascolto della Parola
di Dio.

Domenica 11 marzo – Gradita sor-
presa oggi alla S. Messa domenicale.

Abbiamo avuto come celebrante Don
Pathi arrivato dall’India. Ha voluto dedi-
care a Rossana una settimana di presen-
za per dimostrare la sua amicizia verso la
nostra Comunità. Ha così collaborato
con il Parroco per tre giorni per la pre-
parazione dei fedeli alla confessione
Pasquale. I Rossanesi hanno voluto
ricambiare il suo affetto con la parteci-
pazione sabato 17 marzo ad una cena di
beneficenza. Il ricavato della cena di
Euro 2.350 è stato interamente devolu-
to a Don Pathi per la realizzazione di
opere a favore dei giovani e delle fami-
glie povere del suo paese. Un ringrazia-
mento a Carlo, Romana, Paolo, Vilma, a
tutte le persone di Rossana e collabora-
tori del Santuario di Valmala che hanno
lavorato per la cena. A Luigi e Filippo
che hanno offerto la pasta, il budino e il
pane, a Maurizio Romano che ha offerto
la crostata, alla ditta Nuova LC e al Sig.
Martinengo che hanno offerto piatti,
bicchieri, posate e materiale per la tavo-
la e la cucina. Tutto il resto è stato offer-
to dal Santuario di Valmala.
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La festa di sabato 17 e Don Pathiaraj



intervenuta Elliana Brizio per un incon-
tro sull’affettività, il 28 marzo Padre
Sereno ci ha aiutati a capire le altre
Confessioni Cristiane con un incontro
Ecumenico.

Il 17 e 18 marzo le exallieve hanno
approfondito la figura di Don Bosco e
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Vita di oratorio
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La festa di Don Bosco è stata vis-
suta con diverse iniziative: preparazio-
ne e Messa con i ragazzi e giovani,
Celebrazione con la parrocchia di
Venasca per giovani e adulti e con una
serata divertente, apprezzata da tutti,
“dilettanti allo sbaraglio”. Ringraziamo
Enzo e Emanuele che hanno saputo
collegare i vari dilettanti in modo origi-
nale e simpatico, Marco Bertola che ha
seguito i canti con gli impianti audio,
gli attori, i ballerini e tutti i cantanti.
Don Bosco diceva “un oratorio senza
musica è un cuore senza anima” sicura-
mente avrà gioito con noi per la buona
riuscita della serata.

Giornate intense e divertenti anche
a carnevale, una ottantina di “api e
tavan” hanno sfilato a Rossana,
Costigliole, Venasca e Brossasco.
Molto significativa la presenza dei Don
e degli animatori in maschera, ricordia-
mo sempre don Bosco “il maestro visto
in cattedra è un maestro e niente più, il
maestro che sta in strada, in cortile,
che fa i balletti con i giovani, con i
ragazzi diventa un loro amico”, un edu-
catore perché ama e fa le cose che
fanno i ragazzi, ma non si abbassa al
loro livello, diventa un esempio.

Continua la formazione per i giova-
ni che sono stati impegnati venerdì 16
a Verzuolo per animare una tappa della
Via Crucis della Vicaria, il 20 marzo è
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Madre Mazzarello in un incontro a
Roccavione con le exallieve ed FMA
dell’Ispettoria.

Si stanno organizzando le attività
estive con tornei serali, settimana al
mare dal 2 al 7 luglio e possibile sog-
giorno in montagna all’estero. Notizie
più precise sul prossimo numero.

Il laboratorio “Mamma Margherita”
cerca volontarie per attività di stiratura
e confezionamento prodotti. Non ser-
vono diplomi particolari basta la buona
volontà.

Il Consiglio delle Exallieve/i e un
gruppo di animatori hanno deciso
delle regole riguardo i materiali pre-
senti in oratorio: casse, mixer, microfo-
ni, chitarre, attrezzi di giocoleria, par-

rucche, abiti… tali oggetti sono del-
l’oratorio e servono per attività colle-
gate a tale ambiente. Sono stati
acquistati con contributi su progetti
specifici e per tale iniziative vanno uti-
lizzati. Ragazzi, animatori e volontari
non possono utilizzare privatamente i
materiali, tanto meno impossessarse-
ne senza chiedere.

In questi mesi si approfondirà la
figura dell’animatore cristiano, del-
l’educatore salesiano, sono previsti
incontri con genitori dei ragazzi,
sarebbe auspicabile un confronto con
i genitori dei giovani perché sovente
di fronte a proposte formative i geni-
tori sono i primi a scusare i figli per
motivi di studio, sport, …con la mia
esperienza posso dire che i 100 alla
maturità e i 110 con lode alla laurea
avevano un passato di animatori
impegnati in oratorio, gli incontri ser-
vono a conoscere se stessi, ad accet-
tarsi per essere sereni, e lo studio
porta frutti solo quando un giovane
sta bene nella sua pelle!
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LA STORIA DELLA NOSTRA PARROCCHIA

Sarebbe interessante conoscere
quando fu e da chi venne seminata la
Buona Novella per la prima volta a
Rossana, come venne accolta, quali
furono le resistenze e le difficoltà
incontrate dai cristiani nel corso dei
secoli e quale fu il contributo dato alla
creazione di nuove realtà sociali ed
economiche che si andavano forman-
do. Non esistendo documentazioni
sulla vita rossanese nei primi secoli del-
l’era cristiana si può affermare che
verosimilmente le vicende della nostra
comunità non si discostano molto dalla
storia dei paesi vicini, pertanto ad esse
possiamo fare riferimento.

A partire dall’VIII secolo si erano
insediati a Villar San Costanzo i monaci
Benedettini chiamati ad assolvere una
missione non solo religiosa, ma anche
sociale.

Essi si dedicarono alle più diverse
attività pratiche: agricoltura, idraulica,
architettura, medicina. Il monastero
divenne così un attivo centro non solo
di vita religiosa, ma anche di rinascita
economica. Altri monasteri erano sorti
a Pagno e a Santa Maria di Cavour,
questi avevano creato una dipendenza
a Piasco nella zona di sant’Orso. Verso
il sec. XI si erano stabiliti a Peralba i
Canonici di Oulx. L’opera dei

Benedettini fu certamente determi-
nante per lo sviluppo della fede cri-
stiana nel nostro territorio. 

La più antica citazione della comu-
nità di Rossana è contenuta in un atto
del 998 dove con decreto di Ottone
III si concedevano le valli Stura e
Varaita al Vescovo di Torino Amicone. 

Nella ”Storia di un villaggio preal-
pino” di Mons. Savio leggiamo:

“Rossana dipendeva dai Vescovi
poi Arcivescovi di Torino anche nelle
cose temporali, ricevendo da questi il
“signore”… così Rossana fu per molti
secoli un piccolo staterello indipen-
dente, gli interessi della popolazione
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erano curati dal Consiglio della
Comunità costituito da tutti i capi fami-
glia, rimanendo al signore (marchese,
conte) il potere militare e quello giudi-
ziario esercìto dal castellano.”

Don Giovanni Gisolo (Corriere di
Saluzzo, 20 gennaio 2011) scrive “A
seguito del regno italico il Vescovo
Carlo ottenne da Federico Barbarossa
nel 1159 un particolareggiato docu-
mento che confermava alla chiesa tori-
nese tutte le donazioni, i diritti e i pri-
vilegi concessi dai predecessori, anzi
nominava il vescovo, vicario imperiale
di Torino, concedendogli vasti territori
circonvicini, tra questi la valle Varaita...
Territori che erano politicamente e
socialmente bene organizzati, con
castelli per i feudatari e sotto l’aspetto
religioso in ogni borgo vi era una
pieve.”

Nella storia delle pievi sono riunite

tutte le vicende, soprattutto religio-
se, di una popolazione essenzialmen-
te rurale. Presso la pieve la gente si
ritrovava per discutere dei propri
interessi, le vendite e i contratti si
concludevano sotto il porticato o in
un luogo vicino. Nelle pievi era rico-
nosciuto il diritto di asilo. All’interno o
nelle vicinanze si seppellivano i morti.
Per vari motivi i vescovi riconobbero i
diritti delle pievi che iniziarono ad
essere “chiese parrocchiali” e i sacer-
doti investiti dei beni e dei diritti ven-
nero chiamati parroci o rettori.

Nel secolo XII l’istituzione delle
pievi era diffuso e consolidato ed è
pertanto possibile collocare in quel
secolo o forse nel precedente, la
costruzione del primo nucleo, corri-
spondente all’attuale abside, della
nostra chiesa parrocchiale.

(2. continua)

Novena e festa della 
Madonna della Pietà
da venerdì 27 aprile a sabato 5 maggio

Novena della Madonna della Pietà
ore 20.00 - al Santuario S. Messa (o liturgia della

parola) e catechesi
Sabato 5 maggio: ore 18.00 - S. Messa prefestiva 

al Santuario

DOMENICA 6 MAGGIO
Festa della Madonna della Pietà
Ore 11.00 - S. Messa solenne al Santuario
Ore 16.00 - Rosario, Processione 

e Benedizione Eucaristica

|
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È tempo dell’8xmille
CORRESPONSABILITÀ
E PARTECIPAZIONE DEI FEDELI

Ogni anno al momento della
dichiarazione dei redditi, lo Stato
mette a disposizione dei contri-
buenti una quota del gettito com-
plessivo dell’IRPEF (Imposta sul
reddito delle persone fisiche) per
scopi “sociali o umanitari” oppure
“religiosi o caritativi” e chiede loro
di indicare a chi e a quali scopi
deve essere destinata. Questa
quota è pari all’8xmille dell’intero
gettito. I soggetti destinatari pos-
sono variare ogni anno poiché il
meccanismo è aperto: ogni confes-
sione religiosa può infatti stipulare

accordi con lo Stato italiano e chie-
dere di aderire al meccanismo
dell’8xmille.

A COSA SERVE L’8xmille attribui-
to alla Chiesa Cattolica?

I fondi ricavati vengono impiega-
ti per tre finalità:

Esigenze di culto della popola-
zione, sostentamento del clero,
opere di carità in Italia e nel Terzo
Mondo. Ricordiamo che anche per i
restauri della nostra parrocchia è
arrivato un notevole contributo.

Esprimere la propria scelta non
comporta il pagamento di una tassa
in più perché la scelta sulla destina-
zione si riferisce ad una quota del-
l’intero gettito dell’IRPEF e non
all’IRPEF personale di ognuno.

Anche coloro che non sono tenu-
ti a presentare la dichiarazione dei
redditi possono firmare sull’apposi-
ta scheda allegata al CUD nel riqua-
dro relativo alla scelta dell’8xmille.
In tutti e tre modelli (Unico, Cud e
730) si trova anche lo spazio per la
destinazione del cinque per mille.
Quest’ultimo non è assolutamente
alternativo all’8xmille, ne gli fa con-
correnza. È una scelta in più e non
comporta spese aggiuntive

Nella nostra parrocchia siamo
invitati a destinare il cinque per
mille in favore dell’Associazione ex
Allieve/i Salesiani. Si ricorda che per
la compilazione delle schede saran-
no a disposizione alcuni incaricati
parrocchiali.

10
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Orario Settimana Santa
DOMENICA 1 aprile - Domenica delle Palme
Ore 10.45 - Ritrovo nel cortile dell’asilo - Benedizione dell’olivo e processione verso

la Chiesa parrocchiale.
Ore 11.00 - Segue la S. Messa solenne con la lettura della Passione.

GIOVEDÌ 5 aprile - Giovedì Santo
Ore 20.00 - S. Messa nella cena del Signore. Lavanda dei piedi ai cresimandi.

Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 

VENERDÌ 6 aprile - Venerdì Santo
Giorno di astinenza e di digiuno
La Chiesa rimarrà aperta per l’adorazione dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00
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 7 aprile - Sabato Santo
Giorno di silenzio e di preghiera
Ore 20.00 - VEGLIA PASQUALE - Ritrovo sul piazzale per la benedizione del fuoco.
CONFESSIONI: dalle 15.00 alle 17.30 sarà disponibile don Mauro

DOMENICA 8 aprile - Solennità di PASQUA
Ore 11.00 - Solenne Eucarestia della Risurrezione

ALTRI APPUNTAMENTI
DOMENICA 15 aprile
Ore 11.00: celebrazione della Prima Comunione per i bambini di 3° elementare
DOMENICA 22 APRILE
Festa della famiglia per ricordare tutti gli anniversari di matrimonio particolari
DOMENICA 29 APRILE
Festa di S. Lucia a Madonna delle Grazie.
Ore 17.00: S. Messa e processione alla cappella
DOMENICA 13 MAGGIO
Ore 10.30: celebrazione della Cresima da parte del Vescovo mons. Guerrini
DOMENICA 20 MAGGIO
Festa della Scuola Materna - ore 11.00: S. Messa animata dai Bambini e dai genitori.
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Caro Don Paolo,
porgo un saluto a te e a tutta la comu-

nità parrocchiale di Rossana di ricono-
scenza senza fine per quello che avete
contribuito per la costruzione del con-
vento e dispensario della nostra parroc-
chia di Iwiji. 

Quest'oggi in queste poche righe vorrei
ringraziare tutti voi, le famiglie, i giovani,
i bambini e gli anziani e tutte le persone
di buona volontà che si sono privati per
aiutarci.

Non ho le parole giuste per ringraziar-
vi, comunque vi ricordo uno per uno
nelle mie preghiere e nella Santa
Eucarestia. Credo sia il modo migliore
per dire “Grazie” e che il Signore vi bene-
dica tutti e vi ricompensi mille volte da
dove avete tolto e vi riempia di pace e
gioia nelle vostre famiglie.

A tempi di record abbiamo finito la
casa. Pensando alle parole di Pier Luigi
Ruà che appena arrivato nella domenica
otto gennaio aveva detto “...io avevo aper-
to la porta ad una persona (don Daniel);
quando sono arrivato a Iwiji ne ho trovate
aperte centinaia!”.

Grazie ai vostri contributi, avete aperto
a migliaia di persone (a tutta la parrocchia
di Iwiji)!

La domenica 22 gennaio è stato un
giorno indimenticabile per tutta la comu-
nità di Iwiji perchè è stato il giorno del-
l'inaugurazione del convento e del

Notizie dalla Tanzania



Calendario della Comunità di LEMMA
SETTIMANA SANTA

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

8 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 11 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 in data
da destinarsi.

MERCOLEDÌ 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 27 MAGGIO MESSA FESTIVA ALLE ORE 18

|
|
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dispensario. Tutta la parrocchia e tutti i
villaggi (circa diciassette) che fanno
parte della comunità di Iwiji hanno
partecipato alla festa di inaugurazione,
colorata con tanti balli, a partire dai
bambini, i giovani, gli anziani cristiani
e non cristiani. La festa è stata precedu-
ta dalla celebrazione della Santa
Eucarestia presieduta da Monsignor
Evaristo Chengula IMC, vescovo di
Mbeya.

È stato anche un giorno di acco-
glienza delle suore: suor Gloria e suor
Yusta che lavoreranno nella nostra
Parrocchia. Nella sua omelia,
Monsignor Evaristo ha chiesto alle
suore di stare vicino agli ammalati, alle

13

famiglie e a tutte le persone e soprat-
tutto quelle bisognose.

Vorrei riportare le parole di Pier
Luigi Ruà che mi aveva colpito
durante la festa di inaugurazione:
“...sarà anche stato facile fare il con-
vento, però il compito sarà quello di
fare fruttare”. Il suo augurio alle due
suore che riescano a convivere con i
parrocchiani, affinchè siano una vera
famiglia.

Per quest'oggi mi fermo qui.
Rinnovo il mio sincero e profondo
ringraziamento a tutti voi. 

Grazie di cuore a tutti voi e soprat-
tutto a Don Paolo, vostro parroco,
per la sua grande generosità. 

Asante sana               Don Daniel
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Bilancio Parrocchiale
ROSSANA - PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA E S. MARCO ANNO 2010

TOTALE Entrate ordinarie 25.168,95

TOTALE entrate straordinarie 0,00
TOTALE (ordinarie + straordinarie) 25.168,95
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ENTRATE USCITE 
Offerte a mano 9.237,00 Prestazioni professionali 530,00
Offerte in Chiesa 6.577,00 ENEL 998,33
Offerte specifiche per il riscaldamento 575,00 ITALGAS 1.622,32
Offerte specifiche per la radio 295,00 Provvista gasolio Chiesa e Oratorio 3.088,00
Offerte specifiche per l'oratorio 950,00 TELECOM 316,50
Offerte per il bollettino 3.070,00 Manutenzione Chiesa -
Offerte per la benedizione 
pasquale delle case 1.950,00 Bollettino parrocchiale 3.100,00
Interessi attivi netti su c/c bancari 2.514,95 Provviste (ostie, cere, vino, …) 160,00

Sussidi liturgico - pastorali 316,60
Pulizia Chiesa e Biancheria 350,00
Rimborsi ai sacerdoti 1.200,00
Manutenzione impianti vari 571,50
Oratorio S. Domenico 2.197,22
Spese per ufficio e segreteria 168,40
Cantoria e chierichetti 193,00
Tassa rifiuti e acqua 79,20
Tassa 2% diocesana
su entrate ordinarie 2010 199,00
Tasse (IRPEG e ICI) 48,00
Varie 103,00
Spese bancarie 318,49
Oratorio, Catechismo e Pastorale 378,00
Impianto Microfoni 450,00
Quota IDSC 840,00
Assicurazioni 452,00
Manutenzione fabbricati 1.310,00

TOTALE uscite ordinarie 18.989,56

Lavori Abside Chiesa 220,00
TOTALE uscite straordinarie 220,00

TOTALE (ordinarie + straordinarie) 19.209,56

ATTIVO ANNO 2011 5.959,39
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Numeri telefonici
Casa Parrocchiale 0175 64128

Cellulare don Paolo 348-8034623 (non riceve a Valmala)
Canonica Venasca 0175 567034

Si avvisa che il parroco, per motivi di sicurezza, non risponde più a persone
che chiamano sul cellulare con il numero schermato e non identificabile.
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Sono ritornati nella Casa del Padre

I nostri morti

MICHELE BONETTO
di anni 89
deceduto a Piasco il 23 gennaio 
Sepolto nel cimitero di Lemma

BARBERO VALTER
di anni 52
deceduto il 28 gennaio 

EMANUELA BARBERO
in BARBERO
di anni 44
deceduta a Verzuolo il 7 febbraio
Sepolta nel cimitero di Rossana 

ISAIA LUCIA
in MONGE
di anni 77
deceduta il 15 marzo 
Sepolta nel cimitero di Lemma 
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La pagina della Generosità

OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 gennaio al 29 febbraio 2012)
Bastonero Franca – Astesano Giuseppina – Degiovanni Mario – Roasio Maria –

Bernardi Serse – Isaia Arturo – Cravetto Beppino – Bertola Ines – Bastonero Rita
– Barile Pier Mario – Santi Annetta – Massimo e Stefania Giusiano – Pomir Maria
Rita – Rinaudo Aurelio – Gianaria Giovanni e Chiara – Degiovanni Maria – In suff.
Panero Rosa, i nipoti – Brandone Graziano – In suff. Mano Piero, la Moglie –
Monge Uberto – In suff. Rinaudo Piera, un’amica – L’Associazione Alpini in occa-
sione festa annuale – Albonico Angelo – Chiavassa Lucia – Aimar Maria – Rinaudo
Gianfranco – Barbero Silvano – Bruno Caterina – Gianti Anna – Pomir Sergio e
Anna – Bertola Carlo – In occasione Batt. Monge Samuele, i nonni Paterni –  In
occasione Batt. Monge Samuele, i nonni Materni – Giolitti Armando – In suff.
Morello Secondina, il figlio – Arnaudo Albino – Ponso Luigi – Degiovanni Rita –
Cucchietti Domenica – Villar Anna – Rinaudo Margherita – Armando Sergio – In
occasione funerale Barbero Valter, la mamma – Barbero Secondo – In suff.
Barbero Emanuela, le famiglie Barbero, Giordano e Monge Roffarello – In suff.
Giraudo Angelo, la moglie – In occasione Battesimo di Balbis Manuela, i genitori
– In occasione Battesimo di Balbis Manuela, i nonni – Giraudo Enzo – Allasina
Maddalena Totale offerte per la Chiesa: Euro 2.410,00

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 gennaio al 29 febbraio 2012)

Bastonero Franca - Giusiano Giuseppe (Busca) – Monge Costanzo (Costigliole
Saluzzo) – Bonetto Secondo (Villanovetta) – Bonetto Franco (Piasco) – Rinaudo Rita
(Piasco) – Giusiano Romana – Garnero Anna Rosa (Carignano) – Garnero Margherita
(Baldissero) – Garnero Piero (Carignano) – Begliardi Olga (Piasco) – Begliardi Mauro
(Piasco) – Astesano Giuseppina – Degiovanni Mario – Tesio Maria – Riba Ezio – Roasio
Maria – Isaia Arturo – Cravetto Beppino – Barbero Franco (Piasco) – Balbis Ermanno
– Bongiovanni Elsa – Bastonero Rita – Carpani Fiorenza – Barile Pier Mario – Rinaudo
Aurelio – Giolitti Giuseppe – Pennaccino Vincenzina (Piasco) – Gianaria Giovanni e
Chiara – Degiovanni Maria – Albonico Angelo – Rinaudo Gian Franco – Aimar Maria –
Barbero Silvano – Bruno Caterina – Gianti Anna – Depetris Lucia – Nasi Beppino –
Rinaudo Rita (Balou) – Giolitti Armando – Bonetto Giuseppe – Isaia Dino – Arnaudo
Albino – Ponso Luigi – Villar Anna – Armando Sergio – Bernardi Maria – Rinaudo
Mariuccia (Lemma) – Barbero Secondo – Barile Marco – Cucchietti Battista – Allasina
Maddalena – Chiotti Pasqualina (Saluzzo).

Totale offerte per il Bollettino: Euro 910,00


