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Il parroco scrive...

A

bbiamo ancora nel cuore i
momenti belli e intensi, che abbiamo
vissuto dal 20 al 26 gennaio, con la
Visita Pastorale del Vescovo, mons.
Guerrini, nella nostra Parrocchia.
La settimana è iniziata, Domenica 20,
in una giornata di maltempo e neve,
con una solenne concelebrazione eucaristica, prima a Lemma e poi nella
nostra Chiesa Parrocchiale. In entrambi
i posti vi è stata una buona partecipazione di fedeli, nonostante le avverse condizioni del tempo, che si sono stretti
attorno al Vescovo.
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Si sono poi svolti i vari incontri, tutti
ben riusciti e partecipati: il martedì, l’incontro con gli operatori pastorali (consiglio pastorale, massari e massare, associazione ex-allieve...), il mercoledì l’incontro alla Confraternita con le associazioni e gruppi sociali e culturali (le Pro
Loco di Rossana e di Lemma, l’AIB, i
Donatori del sangue dell’ADAS,
l’Associazione Nazionale Alpini, gli
amici dell’Ecomuseo della Resistenza),
il Venerdì la visita ad alcuni ammalati e
anziani e l’incontro con i ragazzi del
Catechismo. La settimana ha poi avuto
un momento forte e importante con
l’Adorazione e la Catechesi agli adulti,
con cui il Vescovo ha voluto lasciare il
suo insegnamento per la nostra comunità, partendo dalle letture della Messa.
La visita si è poi conclusa con
l’Eucarestia e la serata in onore di don
Bosco, a cui la nostra parrocchia è particolarmente legata e punto di riferimento non solo per i giovani e gli educatori,
ma per tutti i cristiani.
Abbiamo in seguito partecipato
numerosi ai due appuntamenti vicariali
a Costigliole per i giovani e a Brossasco,
per i catechisti e animatori
dell’Oratorio.
Il Vescovo, stando in mezzo a noi ha
voluto conoscere la realtà, le iniziative e
i problemi della nostra comunità.
Soprattutto nelle riunioni con gli opera-
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tori pastorali e con le associazioni sociali
e culturali ha conosciuto e apprezzato
tutto ciò che a Rossana si compie per la
collettività e al servizio del prossimo.
Il sabato sera, mentre lo accompagnavo all’auto, dopo lo spettacolo in
Oratorio, mi ha ringraziato e ha espresso la sua soddisfazione per la nostra
comunità, che lui ha riconosciuto essere
viva, attiva e partecipe. Ha apprezzato
soprattutto l’impegno di tante persone
nella vita di comunità e al servizio degli
altri.
Il Vescovo manderà una lettera, con le
sue riflessioni e consigli per la nostra
parrocchia. La pubblicheremo sul prossimo bollettino. Nei suoi interventi
abbiamo però potuto ricavare queste
osservazioni:
1. ha voluto dare speranza e ottimismo.
Non bisogna piangersi addosso o rimpiangere il passato. Noi viviamo nell’oggi e nel presente vi sono tanti
segni positivi, anche nella vita ecclesiale. In ogni caso questo è il nostro
tempo, in cui dobbiamo operare;
2. è essenziale la testimonianza della
nostra fede in Cristo nella vita quotidiana e negli ambienti in cui noi ci
troviamo. La parrocchia deve sempre
più essere missionaria;
3. è importante mettere al centro la
famiglia. La parrocchia deve dedicare
ad essa più energie, aiutandola a svolgere il suo compito educativo e di crescita nella fede. Il Vescovo ha suggerito la formazione di un gruppo di
famiglie attento alla pastorale familia-

re e di curare meglio la preparazione al
battesimo.
4. ha ricordato che è il tempo dei laici.
Tocca loro testimoniare la fede nei
vari ambiti di vita. Non si sa poi fino
a quando ci potrà essere un parroco al
servizio di Rossana (anche se non ha
tempo pieno!!). Ma a Rossana ci dovrà
essere sempre una comunità cristiana,
collegata ad altre parrocchie e che
dovrà sempre di più essere gestita dai
laici. (in questo credo che stiamo camminando sulla strada giusta!);
5. proprio per questo bisogna imparare a
lavorare insieme con le parrocchie
vicine, senza chiudersi nel proprio
piccolo, all’ombra del campanile.
Facciamo tesoro di queste osservazioni fatte dal Vescovo, per un rinnovamento proofondo della nostra vita cristiana.
A tutti voi parrocchiani
e amici di Rossana e di Lemma
i migliori auguri per una
Santa Pasqua!
Don Paolo
Aprile 2013
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Vita di comunità
Sabato 19 gennaio – Una temperatura molto fredda e tempo nuvoloso non
hanno impedito ad un buon numero di
persone di partecipare alla S. Messa per
la festa di S. Sebastiano alla omonima
Cappella. Celebrante don Mauro Aimar
in sostituzione del nostro Parroco con
problemi di influenza. Si è comunque proseguita la bella tradizione di questa
annuale ricorrenza molto sentita dagli
abitanti del luogo e dai rossanesi.
Domenica 20 gennaio – È iniziata
oggi una settimana molto intensa per la
nostra Comunità Parrocchiale, la visita
Pastorale da parte del nostro Vescovo,
Mons. Giuseppe Guerrini. Al mattino alla

Chiesa di Lemma con la S. Messa delle
ore 9,30 e proseguita nella Chiesa
Parrocchiale con una solenne celebrazione e una buona partecipazione di fedeli e
dei bambini e ragazzi del catechismo. Il
Vescovo, prendendo spunto dal Vangelo
di questa domenica ci ha invitati a fare
“tutto quello che Gesù vi dirà”. Ha spiegato inoltre lo scopo della Visita
Pastorale, segno di unione della Chiesa
locale con il suo Pastore e che, non vuole
essere un controllo, ma un incoraggiamento a proseguire sulla via della fede.
Dopo la S. Messa il Vescovo ha incontrato nel locale della Confraternita il Sig.
Sindaco e Amministratori del Comune,
invitando ed incoraggiando Parrocchia e
Comune ad una collaborazione per il
bene di tutti.
Nella serata di Martedì il Vescovo ha
incontrato tutti gli operatori e collaboratori della Parrocchia e delle varie
Cappelle e associazioni. Gli sono state
illustrate tutte le attività e servizi che vengono svolti per il buon andamento della
vita Parrocchiale.
La sera seguente, Mercoledì, l’incontro ha avuto come protagoniste tutte le
organizzazioni che operano nell’ambito
del Comune: Pro-Loco, A.I.B., Donatori di
Sangue, Polisportiva, tempo libero ecc.
In entrambe le serate il Vescovo ha
avuto un caloroso ringraziamento per
quanti mettono a disposizione della
Comunità e della Parrocchia la propria
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didascalia

competenza e il proprio lavoro. Ha inoltre
avuto per tutti un incoraggiamento a proseguire nel servizio per il bene morale,
culturale del nostro paese.
Una intensa giornata quella di
Venerdì 25. Al mattino: Incontro con i
bambini della Scuola Materna e visita ad
alcuni ammalati e anziani presso le loro
case. Al pomeriggio: incontro con i ragazzi che si preparano alla S. Cresima, poi
con i ragazzi delle scuole elementari e
medie e catechisti. Alle 17,30 funzione in
Chiesa con la recita dei vespri, S. Messa
con omelia.
Sabato 26 gennaio – Giornata conclusiva: Alle ore 15 S. Messa alla Cappella di
Madonna delle Grazie e successivo
incontro con i Massari e collaboratori.
Alle ore 18 S. Messa in Parrocchia con
omelia ed infine alla sera, presso il salone dell’Asilo una serata con scenette in
onore di S. Giovanni Bosco e intervento
del Vescovo rivolto ai genitori ed educatori dei ragazzi.
Ora, dopo aver vissuto una settimana
a stretto contatto con il Vescovo, nostro

Pastore, non ci resta che mettere in pratica tutti i suggerimenti e raccomandazioni
che abbiamo ricevuto per poter ripartire
nella nostra vita Parrocchiale con maggiore slancio ed entusiasmo.
Giovedì 28 febbraio – Si conclude
oggi un mese molto denso per la nostra
vita parrocchiale. Il giorno 4, un buon
numero di persone ha ricevuto il
Sacramento della Unzione degli infermi,
funzione sempre molto emozionante.
Lunedì 11, festa della Madonna di
Lourdes, si è celebrata la giornata del
malato. Abbiamo poi vissuto il mercoledì
delle Sacre Ceneri, iniziando così il cammino quaresimale.
Nei giorni 22 - 23 - 24 si sono svolte la
giornate eucaristiche delle S. Quarant’ore
con una buona partecipazione di fedeli.

Altre tappe importanti della
Quaresima.
Nella terza settimana: tre omelie alla
S. Messa delle ore 18, tenute dal Sac.
Don Mauro Aimar, in preparazione alla
Confessione Pasquale della settimana
successiva.
Aprile 2013
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Vita di oratorio

È

stata la “banda bassotti” a rallegrare il carnevale 2013, più di 90 i
partecipanti che con musica e coriandoli hanno sfilato a Rossana,
Costigliole e Brossasco. La tappa a
Venasca, causa neve, è stata sospesa.
Un particolare grazie a Lorenzo,
Matteo e Mattioli per l’impegno e la
trasformazione dell’ape. Il freddo delle
serate non ha scoraggiato i nostri giovani, abilissimi con trapani, seghe, saldatrici…, in dieci giorni hanno progettato e ideato il fatidico “deposito” di
zio paperone. Naturalmente bravi
anche agli altri animatori che hanno
disegnato, pitturato e cucito; a chi ha
preparato e animato i balletti, a chi ha
confezionato i vestiti. Grazie alle sarte
per l’aiuto con le borse e i sacchi, a chi
ha preparato 400 panini, dolci e bibite.
Il carnevale è un’attività importante
per l’oratorio perché unisce grandi e
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piccoli in un sana allegria. In modo
particolare quest’anno ha visto la partecipazione di molti ragazzi dei paesi
limitrofi. Purtroppo la pasta al pesto,
della cena finale, ha avuto qualche
problema con la pentola e il gas, nell’insieme possiamo dire che la “banda
bassotti” è stata un successo.
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Con la quaresima ritornano alcuni
impegni per gli animatori: l’animazione
della via crucis vicariale
il 15 marzo a Manta, vedrà impegnati i nostri giovani nel ruolo dei soldati
che spogliano Gesù delle sue vesti.
Martedì 5 marzo Annalisa, di
Costigliole, è stata con noi, per raccontarci la sua esperienza missionaria
con i bambini del Brasile. Anche alcuni
giovani della nostra parrocchia si stanno preparando per fare un esperienza
simile, in autunno ci racconteranno.
Il 12, 13 e 14 aprile l’associazione
exallieve/i parteciperà alla fiera del
volontariato con l’allestimento di uno
stand, invitiamo tutti a trovare il tempo
per visitare la fiera, non per vedere il
nostro stand che ormai conoscete, ma
per conoscere il mondo del volontariato e uscire dalla routine, conoscere
attraverso le attività degli stand ….
Sabato 13 aprile gli animatori saranno impegnati a Saluzzo per la “festa
dei ragazzi”, un pomeriggio di giochi e
attività per scoprire la bellezza del
Vangelo “bello e buono”.

Domenica 10 marzo le exallieve/i
dell’ispettoria Monferrina si troveranno ad Altavilla per una giornata di formazione e spiritualità.
Sabato 6 marzo una rappresentanza
delle exallieve sarà a Nizza
Monferrato per la consegna della
macchina, adattata a trasporto delle
carrozzelle, alle suore della casa di
riposo. La nostra unione di Rossana ha
offerto il contributo di € 1000,00. Le
exallieve ringraziano genitori e amici
che fanno offerte per sostenere le attività dell’oratorio e grazie a questi contributi, uniti alle preferenze del 5 per
mille, riusciamo a pareggiare i bilanci
e dare il contributo per iniziative
come la macchina, e la sostituzione
degli infissi nelle salette di fianco al
salone.
Stefy
Aprile 2013
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Pasqua: un nuovo giorno!
Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Andrò in giro per le strade
zuffolando, così,
fino a che gli altri dicano: è pazzo!
E mi fermerò soprattutto coi bambini
a giocare in periferia
e poi lascerò un fiore
ad ogni finestra dei poveri
e saluterò chiunque incontrerò per via
inchinandomi fino a terra.
E poi suonerò con le mie mani
le campane sulla torre
a più riprese
finchè non sarò esausto.
E a chiunque venga
- anche al ricco- dirò:
“siedi pure alla mia mensa”,
(anche il ricco è un povero uomo).
E dirò a tutti:
“avete visto il Signore?”
ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso.
David Maria Turoldo

Coraggio!
“...Coraggio! Noi credenti, nonostante tutto, possiamo contare sulla Pasqua.
E sulla domenica, che è l'edizione settimanale della Pasqua.
Essa è il giorno dei macigni che rotolano via dall'imboccatura dei sepolcri.
È l'intreccio di annunci di liberazione, portati da donne ansimanti dopo lunghe corse
sull'erba.
È l'incontro di compagni trafelati sulla strada polverosa.
È il tripudio di una notizia che si temeva non potesse giungere più e che corre di bocca
in bocca ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici.
È la gioia delle apparizioni del risorto che scatena abbracci nel cenacolo.
È la festa degli ex delusi della vita, nel cui cuore all'improvviso dilaga la speranza.”
Don Tonino Bello
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Orario Settimana Santa
DOMENICA 24 MARZO • Domenica delle Palme
Ore 10,45: Ritrovo nel cortile dell’asilo – Benedizione dell’olivo e processione verso la Chiesa
Ore 11,00: Segue la S. Messa solenne con lettura della Passione

GIOVEDÌ 28 MARZO • Giovedì Santo
Ore 20,00: S. Messa nella cena del Signore. Lavanda dei piedi ai bambini di 3° Elementare
Adorazione Eucaristica fino alle 22.00

VENERDÌ 29 MARZO • 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 15,00 –16,30 sarà disponibile don Paolo

SABATO 30 MARZO • 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 17,00 sarà disponibile don Mauro

DOMENICA 31 MARZO • Solennità di PASQUA
Ore 11,00:

Solenne Eucarestia della Risurrezione

Altri appuntamenti
DOMENICA 14 APRILE
Festa della famiglia per ricordare tutti gli anniversari di matrimonio particolari

DOMENICA 21 APRILE
Ore 11,00:

celebrazione della Prima Comunione per i bambini di 3° elementare

DOMENICA 28 APRILE
Festa di S. Lucia a Madonna delle Grazie
Ore 17,00: S. Messa e processione alla cappella

DOMENICA 19 MAGGIO
Festa della Scuola Materna
Ore 11,00: S. Messa animata dai Bambini e dai genitori
Aprile 2013
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A DIECI ANNI DALLA MORTE: RICORDO DI DON RIBERO

R

La sua via dedicata
a Rossana

icordare la figura di
don Giuseppe Ribero a dieci
anni dalla sua scomparsa, vuol
dire riandare col pensiero a
mezzo secolo di vita del
nostro paese.
La sua presenza, prima come
vice parroco e poi come prevosto della nostra comunità, è stata
talmente attiva e incisiva da lasciare
in tutti coloro che l’hanno conosciuto
sentimenti di ammirazione e gratitudine.
Appena giunto a Rossana nel 1953
volle conoscere tutti ragazzi e i giovani
della parrocchia e i suoi primi impegni
furono dedicati alla ricerca di un locale
da adibire a oratorio. Vennero trovate
alcune soluzioni, prima in un locale delle
vecchie scuole, poi in casa canonica,
quindi in un alloggio di palazzo Gazelli,
ma erano tutte soluzioni precarie e non
ottimali per lui che sempre puntava al
meglio nell’organizzazione delle opere
parrocchiali.
Come non ricordare l’entusiasmo e la
determinazione con la quale nel 1959
decise la costruzione del campo sportivo, e alcuni anni dopo dell’ Oratorio San
Domenico Savio. Queste opere costituirono per la parrocchia un salto di qualità
nelle strutture oratoriane e per la gioventù maschile rossanese la realizzazione di un sogno.
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Quando nel 1967 la famiglia
Albonico donò l’Asilo alla
parrocchia, precisando la
volontà che il presidente
dell’Ente gestore fosse il
parroco, don Ribero accettò il gravoso compito dedicandovi tempo e fatiche fino
alla morte. Poi, nel 1976/ 77,
la decisione di restaurare la chiesa parrocchiale, opera grandiosa che lo
vide impegnato, anche manualmente,
che gli procurò non poche difficoltà
ma che seppe portare a termine con
tenacia e capacità.
Quanto era orgoglioso della sua
chiesa, quanta cura poneva anche nell’esercizio delle funzioni liturgiche.
Nulla lasciava al caso. Nelle omelie,
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si scoprivano il lato gioviale e affettuoso del suo carattere.
Tra le altre iniziative, non strettamente parrocchiali, non va dimenticata la
fondazione della sezione rossanese
Donatori di sangue, di cui fu appassionato promotore, donatore e in seguito
Assistente Spirituale.
Per tutte queste iniziative, ma soprattutto per la testimonianza di fede viva
e operosa noi dobbiamo ricordarlo con
riconoscenza, ringraziando il Signore
per avercelo dato per quasi 50 anni
come pastore e guida.

Novena e festa della Madonna della Pietà

|

|

raramente si dilungava, era convinto che
bastavano pochi concetti purchè chiari.
E poi quanta pazienza e quante premure nel guidare le coscienze, nel favorire
la formazione di nuove famiglie cristiane
e quando qualche coppia di sposi decideva di trasferirsi altrove, non riusciva a
mascherare il suo disappunto.
Consapevole che i pellegrinaggi sono
mezzo importante della pastorale ordinaria di una parrocchia don Ribero organizzò in diversi anni numerosi pellegrinaggi a Lourdes e in gran parte d’Italia,
proprio durante questi viaggi i rossane-

da venerdì 26 aprile a sabato 6 maggio
Novena della Madonna della Pietà
ore 20.00 al Santuario S. Messa (o liturgia della parola) e catechesi
Sabato 6 maggio: ore 18.00 S. Messa prefestiva al Santuario
DOMENICA 7 MAGGIO
Festa della Madonna della Pietà
ore 11.00 S. Messa solenne al Santuario
ore 16,00 Rosario, Processione e Benedizione Eucaristica

Aprile 2013
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La pagina di Lemma
VISITA PASTORALE
La nevicata che domenica 20 gennaio ha colpito Lemma, non ha scoraggiato un buon numero di persone, a venire in chiesa per accogliere Mons.
Guerrini, nella visita pastorale alla piccola comunità. La Cantoria ha animato molto bene la celebrazione con canti
ben eseguiti e adatti alla circostanza. Si
è approfittato della presenza di tutti
anche per ricordare Franca, Margherita
e Michele, componenti della cantoria
che recentemente ci hanno lasciato, per
andare in Paradiso.
Abbiamo pregato anche per gli
ammalati, soprattutto Michele e
Giovanni, colpiti da disgrazie e in ospedale e coloro che soffrono nelle case
della frazione o nelle Case di Riposo.
Un pensiero anche alla maestra Paola,
colpita proprio il giorno prima dalla
morte della mamma e che era venuta
ugualmente a svolgere il suo servizio in
cantoria.
Il Vescovo nell’omelia ha incoraggiato la comunità ad andare avanti e a
testimoniare la fede nel nostro tempo.
Ha invitato a guardare a Maria e a invocarla come aiuto per andare a Gesù.
Dopo la Messa tutti si sono ritrovati
nel salone della Canonica, ben riscaldato, per un incontro familiare con il
Vescovo. Luciano e il presidente della
Pro Loco hanno dato il benvenuto a
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Mons. Guerrini, spiegandogli la situazione
della frazione, i problemi e le iniziative della
comunità. Un aperitivo offerto dalla Pro
Loco ha rallegrato l’assemblea. Il Vescovo
ha ringraziato tutti, ammirato per l’impegno di tanta gente, al servizio della comunità. Ha infine promesso di ritornare a
Lemma quest’estate (senza neve!), in occasione della festa di S. Rocco, per la processione e la visita all’Ecomuseo della
Resistenza.

BILANCIO ECONOMICO
DELLA CHIESA DI LEMMA
ENTRATE:
Di cui da offerte raccolte in chiesa
Da offerte date a mano
Da benedizione pasquale
Altre entrate

€ 6009,20
€ 2.575,00
€ 2.435,00
€ 195,00
€ 804,20

USCITE ORDINARIE:
Di cui per provvista Gasolio
per Enel chiesa e Canonica
per candele, vino, ostie
assicurazione Incendio e RC
tasse rifiuti e acqua
spese per servizio sacerdoti
spese bancarie
altre

€ 2868,70
€ 636,50
€ 580,50
€ 317,60
€ 268,00
€ 148,50
€ 250,00
€ 202,00
€ 259,10

USCITE STRAORDINARIE:
€ 2148,50
Quest’anno si è finito di pagare la riparazione
dei danni causati dal fulmine nel giugno 2011 ai
microfoni e all’impianto elettrico (€ 1665,00) ed
è stato fatto l’allacciamento della canonica alla
fogna pubblica (€ 483,50).

|

|
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Calendario della Comunità di LEMMA
SETTIMANA SANTA

28 MARZO: Giovedì Santo ore 17.00 - S. Messa nella cena del Signore
29 MARZO: Venerdì Santo ore 17.00 - Via Crucis e adorazione della croce
31 MARZO: 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 MARTEDÌ 2 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.
GIOVEDÌ 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 26 MAGGIO MESSA FESTIVA ALLE ORE 18

NOTIZIE DALLA TANZANIA
Don Daniel ha mandato gli auguri di
Natale, (sono arrivati a metà gennaio!),
informando che la costruzione della nuova
Chiesa Parrocchiale sta andando avanti: è
già stata realizzata la struttura in cemento e
il tetto. Ringrazia tutti coloro di Rossana e
altre parrocchie che gli hanno dato una
mano economicamente. Verrà lui stesso in
Italia, per ringraziare e far conoscere la realizzazione del progetto, dal 30 aprile alla
fine di maggio. Per la sua chiesa abbiamo
raccolto i frutti del digiuno del Mercoledì
delle Ceneri: la somma di 140 euro, che gli
verrà consegnata quando verrà a Rossana.
Aprile 2013
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Bilancio Parrocchiale
anno 2012
ENTRATE

USCITE

Offerte a mano
Offerte in Chiesa
Offerte specifiche per il riscaldamento
Offerte specifiche per la radio
4,193.00
Offerte specifiche per l'oratorio
Offerte per il bollettino
Offerte per la benedizione
pasquale delle case
Interessi attivi netti su c/c bancari

9,105.00
5,298.00
180.00
245.00

Pulizia aule e catechismo
200.00
ENEL
1,196.59
ITALGAS
1,051.65
Provvista gasolio per Chiesa e Oratorio

2,760.00
2,915.00

TELEFONO
Manutenzione Chiesa

1,755.00
1,930.08

Bollettino parrocchiale
3,100.00
Provviste (ostie, cere, vino, …)
299.30
Sussidi liturgico - pastorali
305.00
Pulizia Chiesa e Biancheria
350.00
Rimborsi ai sacerdoti
1,698.00
Manutenzione impianti vari
389.00
Oratorio S. Domenico
2,237.68
Spese per ufficio, fotocopiatrice
e segreteria
189.00
Cantoria e chierichetti
38.00
Tassa rifiuti e acqua
111.00
Tassa 2% diocesana su
entrate ordinarie 2011
413.00
Tasse (IRPEG e ICI)
48.00
Varie
55.00
Spese bancarie
378.69
Oratorio, Catechismo e Pastorale 45.00
Impianto Microfoni
350.00
Quota IDSC
840.00
Assicurazioni
452.00
Arredi sacri
451.00
Manutenzione Fabbricati
160.00

386.98
180.00

TOTALE Entrate ordinarie

24,188.08

TOTALE uscite ordinarie

19,117.89

Restauro Campanile

12,000.00

Lavori Abside Chiesa
Restauro campanile
Fattura Bacchiorini

13,431.79
3,926.71

TOTALE entrate straordinarie

12,000.00

TOTALE uscite straordinarie

17,358.50

TOTALE
(ordinarie + straordinarie)

36,188.08

TOTALE
(ordinarie + straordinarie)

36,476.39
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La pagina della Generosità
OFFERTE PER LA CHIESA
(dal 1 gennaio al 28 febbraio 2013)

Il comune in occasione festa di S.Grato - Degiovanni Mario – Santi Annetta
– Suff. Barbero Valter, la mamma – Giordano Margherita – Rinaudo Gian Franco
– Suff. Roasio Carlo, la sorella – Giolitti Margherita – Luciano Giraudo suff. Def.
Famiglia Giraudo – Campagno Giuseppe – Giolitti Armando – Bernardi Serse –
Ponso Angela – Campagno Bruno – Bertola Ines e Famiglia – Armando Piero –
Gianti Anna – Tesio Maria – Sergio Armando – Rinaudo Margherita – Monge
Uberto – In Suff. Rinaudo Battista, le colleghe di lavoro della figlia – In Suff
Mano Piero, la moglie – Arnaudo Albino – Cucchietti Domenica – Martinengo
Stefano – In occ. Battesimo di Rinaudo Viola, i genitori – Bastonero Rita –
Barbero Secondo – Bertola Carlo – Rinaudo Margherita – Cioffi Rosaria – In
Occ. Unzione degli Ammalati – Chiotti Pasqualina – Villar Anna – Rinaudo
Pierangelo – Bruno Caterina – Campagno Giuseppe – Giraudo Maria – Rinaudo
Maria – Rinaudo Quintina
Totale offerte per la Chiesa: € 1.362,00

OFFERTE PER IL BOLLETTINO
(dal 1 gennaio al 28 febbraio 2013)

Degiovanni Mario – Rinaudo Francesco (S. Antonio) – Roasio Maria –
Ballatore Olivero – Campagno Giuseppe – Bonetto Giuseppe – Giolitti
Giuseppe e Silvia – Giolitti Armando – Bernardi Serse – Ponso Angela –
Giordano Rosa – Campagno Bruno – Armando Piero – Gianti Anna – Tesio
Maria – Sergio Armando – Monge Uberto – Isaia Dino – Arnaudo Albino –
Bernardi Maria – Pomir Maria – Nasi Beppino – Garnero Anna Rosa (Carignano)
– Garnero Piero (Carignano) – Garnero Margherita (Baldisero TO) – Giusiano
Giuseppe (Busca) – Tolosano Costanzo (Busca) – Barra Michele (Saluzzo) – Fino
Vittorio (Costigliole Saluzzo) – Giordano Armando – Bastonero Rita – Carpani
Fiorenza – Barbero Secondo – Bertola Carlo – Pennaccino Vincenzina (Piasco) –
Rinaudo Lidia (Piasco) – Parola Giovanna (Cuneo) – Chiotti Pasqualina (Saluzzo)
– Villar Anna – Bruno Caterina – Rinaudo Rita (Balou) – Giraudo Maria – Rinaudo
Maria – Begliardi Olga (S. Antonio) – Begliardi Mauro (S. Antonio) – Durbano
Maddalena (Lemma) – Monge Modesto (Bta. Rebuffà) – Faramia Letizia
(Lemma)
Totale offerte per il Bollettino: € 800,00
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Grazie

Papa Benedetto XVI

Numeri telefonici
Casa Parrocchiale 0175.64128
Cellulare don Paolo 348.8034623
Canonica Venasca 0175.567034
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