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Il parroco scrive...

I

l tempo quaresimale ci dà l’opportunità di fare una revisione della
nostra vita cristiana e del nostro essere
chiesa. È importante soprattutto quest’anno, in cui la diocesi ci invita a
riflettere sulla dimensione missionaria
della chiesa e a meditare la prima lettera di S. Paolo ai Corinti.
Il consiglio pastorale, riunitosi il 26
febbraio, dopo aver approvato il bilancio parrocchiale, ha potuto approfondire questa riflessione. Io ho riferito sulle
conclusioni della “Tre giorni” che noi
sacerdoti abbiamo vissuto con il
Vescovo a fine gennaio, sul tema: “Verso
dove andiamo? Come pensare la nostra
diocesi tra dieci anni…”.
La prima indicazione che è stata data
è la necessita di ripensare la nostra diocesi, dividendola in macroparrocchie o
Unità Pastorali, affidate a due o tre
sacerdoti, superando l’attuale divisione
in parrocchie legate a ogni paese o frazione. Si proseguirebbe così sulla strada
già intrapresa in alcune zone (le Alte
Valli Maira, Varaita e Po, la zona di
Bagnolo, quella di Venasca e Brossasco e
da poco anche quella di Busca), estendendola a tutta la diocesi. Per la nostra
zona di Verzuolo e della Valle Varaita si
è lasciato l’incarico ai sacerdoti della
Vicaria e a un consiglio pastorale vicariale di determinare le unità pastorali, la
dove non esistono ancora. Nel nostro
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consiglio si è accesa la discussione se
Rossana dovrebbe essere unita alla Zona
Pastorale della Bassa Valle Varaita, con
cui già si collabora da dieci anni oppure
alle parrocchie di Piasco, con cui c’è
maggiore affinità. Sicuramente, ci si è
trovati d’accordo non potrà più rimanere da sola!
La seconda indicazione che è emersa è
la necessità di ripensare alla figura del
Parroco. Alla luce della nuova situazione, egli andrà visto come colui che valorizza, promuove e fa crescere la comunità, non più come colui che deve svolgere tutti i compiti. In ogni caso unire le
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parrocchie non va inteso come caricare
molto più lavoro sulle spalle di un unico
sacerdote, mentre prima era due o tre
parroci a svolgerlo. In questo modo si
ucciderebbero i sacerdoti!
Per noi preti sarà importante imparare
a collaborare insieme (rinunciando qualche volta ai propri pallini) e a farsi aiutare a livello zonale, vicariale o diocesano.
Purtroppo siamo ancora troppo abituati
a pensare in modo egoistico, nel chiuso
del nostro campanile e abbiamo bisogno
di cambiare modo di fare (come ha
dimostrato il fallimento della Via Crucis
vicariale per i giovani, che era stata programmata a Rossana, per la prima settimana di aprile!).
La terza indicazione data è quella di
una maggiore valorizzazione dei laici. In
primo luogo, è emersa l’ugenza di far
crescere il livello della vita cristiana del
popolo di Dio, ripensando, se necessario, le attività pastorali di una parrocchia. Solo in una comunità che vive in
BENEDIZIONE PASQUALE
DELLE FAMIGLIE
Dopo Pasqua passerò per la
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE.
La visita inizierà la martedì 22
con Lemma e proseguirà
dopo il 27 aprile cominciando
da Mulino Varaita.
Gli orari precisi di ogni zona
verranno indicati
settimanalmente.

modo entusiasta e più coerente il
Vangelo potranno nascere i carismi, i
ministeri laicali e anche le vocazioni
sacerdotali e religiose. È importante un
maggior coinvolgimento dei laici nella
gestione della comunità cristiana
(soprattutto negli aspetti pratici ed economici). Vanno ripensati anche gli organismi di partecipazione (consiglio pastorale e consiglio per gli affari economici),
a cui affidare la conduzione della vita
della Parrocchia.
Il consiglio pastorale del 26 febbraio
ha discusso queste indicazioni, manifestando il desiderio di approfondire ancora questo argomento e di coinvolgere in
merito tutta la comunità.

A tutti voi parrocchiani
e amici di Rossana e di Lemma
i migliori auguri per una
Santa Pasqua!
Don Paolo
Aprile 2014
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Vita di comunità
Venerdì 31 gennaio Dopo aver reso
omaggio e pregato presso l’Urna con la
reliquia di San Giovanni Bosco a
Saluzzo, oggi la nostra Comunità ha
ricordato la festa del Santo. Una bella
celebrazione con la S. Messa animata
dai ragazzi e catechisti ed in serata, la
presentazione del DVD sulla vita e attività dei ragazzi del nostro Oratorio alla
luce degli insegnamenti di S. Giovanni
Bosco, un’opera molto ben riuscita. Alla
serata in un salone gremito di spettatori, è stato presente anche il nostro
Vescovo Mons. Guerrini.
Domenica 9 febbraio Si è conclusa
oggi una settimana densa di funzioni
religiose. Iniziata domenica scorsa con
la festa della Candelora, la presentazione di Gesù Bambino al Tempio. Con una
coreografia multicolore delle torce
colorate a simboleggiare la festa della
Luce.

Seguita il lunedì con la festa di S. Biagio
e la benedizione della gola a molti partecipanti.
Giovedì si è celebrata la giornata del
malato con l’amministrazione del
Sacramento degli infermi a un buon
numero di fedeli, funzione sempre
commovente.
Alla domenica, giornata catechistica
alla S. Messa con la partecipazione dei
ragazzi del catechismo, da loro animata
e con omelia rivolta particolarmente a
loro dal Parroco Don Paolo.
Domenica 16 febbraio S. Messa oggi
con una animata dai ragazzi del catechismo particolare. Presente il Gruppo
Alpini di Rossana che oggi celebra la
sua festa annuale. Il Parroco nell’omelia
ha ricordato l’impegno che gli Alpini
offrono nei momenti di particolare
necessità, ed ha invitato a pregare per
quanti hanno sacrificato la vita per alti
valori patriottici. Al termine della celebrazione omaggio alla lapide dei caduti
sotto l’ala comunale con parole di commento da parte del Sig. Sindaco.
Domenica 9 marzo Dopo aver vissuto alcune giornate un po’ pazze per il
Carnevale, anche se penalizzate dal
tempo inclemente, siamo rientrati nella
realtà della vita con il mercoledì delle
ceneri, in quel giorno ci è stato ricordato che siamo polvere e in polvere siamo
destinati a diventare. Realtà a cui siamo
invitati a meditare sovente.
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Oggi poi abbiamo avuto la S.Messa animata dai ragazzi del catechismo nel
loro incontro mensile.
Domenica 23 marzo Con la S. Messa
odierna, celebrata da Don Pathi, si sono
concluse le tre giornate eucaristiche, le
“Quarant’ore” come venivano chiamate
una volta.
In questi giorni siamo stati invitati a
meditare sulla presenza viva e reale di

Gesù nell’Ostia consacrata e a corrispondere maggiormente con la nostra
condotta di vita, all’amore che Lui ci
offre.
Don Pathi arrivato in questi giorni
dall’India, si fermerà tra di noi qualche
settimana.
Nei giorni di giovedì, venerdì e sabato
durante la S. Messa delle ore 18, porterà la sua parola in preparazione alla
confessione e comunione pasquale.

Mese di maggio nelle zone
Anche quest’anno dopo la festa della
Madonna della Pietà inizierà la recita del
Rosario nelle zone della nostra comunità.
Il consiglio pastorale ha deciso di valorizzare
questo momento di preghiera come occasione
di crescita nella fede e di catechesi.
Verrano valorizzate le cappelle e i piloni della
nostra comunità. Se però qualcuno avesse
piacere di ospitare la celebrazione in casa
propria lo faccia presente.

Aprile 2014
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Ripercorrendo la nostra storia

L

e Parrocchie erano 19 con circa
23.000 abitanti complessivamente:
Venasca (2700 ab) Isasca (430) Brossasco
(1863) Gilba (908), Becetto (900)
Sampeyre (2860) Villar di Sampeyre (770),
Casteldelfino (1370) Chianale (465),
Pontechianale (900), Bellino (516), Celle di
Bellino (587), Rore (1000) Frassino (1784),

Melle (2100), Sant’Eusebio di Melle (300),
Valmala (840), Lemma di Rossana (900),
Rossana (1928). È pure possibile disporre
del numero medio dei componenti dei
nuclei familiari. Grazie al fatto che dieci
parroci su 19 oltre alla cifra globale della
popolazione, indicano pure il numero
delle famiglie.

Parrocchia
Popolazione
Famiglie
Media per ogni nucleo
Isasca
430
87
4,9
Brossasco
1863
400
4,6
Becetto
900
170
5,2
Chianale
465
88
5,3
Bellino
516
104
4,9
Celle di Bellino
587
106
5,5
Rore
1000
170
5,8
Melle
2100
414
5
Sant’Eusebio di Melle
300
56
5,3
Rossana
1928
390
4,9
La media generale era per tanto di 5 membri per famiglia
Tutti i benefici parrocchiali erano di libera collazione, eccettuati Gilba, che era di
nomina vescovile e Valmala che era di
patronato regio.
Il beneficio consisteva in beni immobili,
censi, cartelle del debito P., decime, diritti
a beni di natura; 9 parrocchie usufruivano
di supplemento di congrua, proporzionato all’ammontare dei redditi. Non esistevano parrocchie particolarmente ricche;
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discreto reddito sembrava avere Venasca,
Brossasco, Sampeyre e Becetto: le più
povere risultavano essere Chianale,
Bellino, Celle di Bellino, Lemma di
Rossana. I Sacerdoti erano 49, di cui 19
parroci, 4 viceparroci, 10 maestri comunali presenti in 9 parrocchie, 16 cappellani. L’età media dei parroci era di 49 anni, il
più giovane era il parroco di Frassino con
34 anni e il più anziano quello di Venasca
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con 65. Si tratta quindi di un clero
nel pieno delle forze. Molti di
loro erano stati nominati parroci molto giovani, attorno ai
30 anni. Risulta inoltre da
questi dati che i criteri di
distribuzione dei viceparroci erno due. Consistenza
numerica della popolazione
e consistenza economica del
beneficio con prevalenza di
quest’ultimo. Infatti mentre
Venasca Brossasco Sampeyre e
Casteldelfino, parrocchie non
congruate disponevano di un viceparroco, Melle e Frassino, parrocchie congruate ne erano prive, perché come detto
espressamente dai parroci non lo potevano mantenere. D'altronde questa prevalenza del criterio economico su quello
pastorale è già stata constata nella Valle
Po ed era praticata anche in altre diocesi,
come ad esempio Torino, fino a non molto
tempo fa. Ed ancora: il rapporto tra sacer-

doti e popolazione era in
media di 1 a 477. Da quanto
detto sopra deriva che la
distribuzione del clero
non corrispondeva sempre alle esigenze pastorali. Altro dato che
balza agli occhi è il
notevole numero di
sacerdoti che esercitava
la professione di maestro: non sfugge l’importanza di questa presenza
massiccia del clero nella
scuola, che poteva essere positiva o negativa a seconda della positività o meno della personalità dei singoli sacerdoti – maestri. In ogni caso tale
professione era per molti sacerdoti il
mezzo di sostentamento. Per quanto
concerne la cultura del clero, soltanto
Venasca e Rossana, due grossi centri
all’imbocco della vallata, disponevano di
biblioteche parrocchiali.

Aprile 2014
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Orario Settimana Santa
DOMENICA 13 APRILE • 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.

MARTEDÌ 15 APRILE

ore 20.45 Preparazione alla Pasqua e confessioni per i giovani, nella chiesa parrocchiale di Venasca

GIOVEDÌ 17 APRILE • Giovedì Santo

ore 20.30 S. Messa nella cena del Signore. Lavanda dei piedi ai ragazzi di 2a e 3a Media
Adorazione Eucaristica fino alle 22.00

VENERDÌ 18 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 20.30 Celebrazione della Passione del Signore
Confessioni: ore 9.30-11 sarà disponibile don Paolo
ore 15-18 sarà disponibile padre Jean

SABATO 18 APRILE • Sabato Santo • Giorno di silenzio e di preghiera

Confessioni: dalle 16 alle 18 sarà disponibile Padre Jean
ore 20.00 Solenne VEGLIA PASQUALE
Ritrovo sul piazzale per la benedizione del fuoco

DOMENICA 20 APRILE • Solennità di PASQUA

ore 11.00 Solenne Eucarestia della Risurrezione

*********
Altri appuntamenti
DOMENICA 27 APRILE
ore 11.00 celebrazione della PRIMACOMUNIONE per i bambini di 3a elementare.
Festa di S. Lucia a Madonna delle Grazie
ore 17.00 S. Messa e processione alla cappella
DOMENICA 11 MAGGIO
Festa della famiglia per ricordare tutti gli anniversari di matrimonio particolari
SABATO 17 MAGGIO
ore 18.00 Celebrazione della Cresima
DOMENICA 18 MAGGIO
Festa della Scuola Materna
ore 11.00 S. Messa animata dai bambini e dai genitori.
*********
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Settimana
Santa
(Dallo Stabat mater)
Maria stava
Ai piedi della croce
Deve essere stato terribile per una madre
Vedere morire suo figlio
Ed essere impotente.
Signore,
se il mio cuore è talvolta di pietra
guardando Gesù innocente e torturato.
Guardando Maria
Che lo sostiene con la sua presenza Maria, lascia
Che pianga con te:
Fino alla fine,
fa che io comprenda
insegnami ad essere sensibile
che cosa vuol dire accompagnare
alla sofferenza degli altri
essere presente, compatire.
come tu sei stato sensibile
E poi,
al dolore degli uomini.
tu che preghi per noi ora
e nell’ora della nostra morte, accompagnami anche
a quell’ultimo momento
in cui incontrerò
il Regno ormai compiuto.
David Maria Turoldo

Novena e Festa Madonna della Pietà
Da VENERDÌ 25 APRILE a SABATO 3 MAGGIO
Novena della Madonna della Pietà
ore 20.00 al Santuario S. Messa (o liturgia della parola) e catechesi
Sabato 26 aprile e 3 maggio ore 18.00
S. Messa prefestiva al Santuario
DOMENICA 4 MAGGIO
Festa della Madonna della Pietà
ore 11.00 S. Messa solenne al Santuario
ore 16.00 Rosario, Processione e Benedizione Eucaristica

Aprile 2014
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Vita di Oratorio

L

a serata di venerdì 31 gennaio è
stata molto importante per l’associazione
exallieve/i, in quanto, abbiamo presentato
il dvd sul sistema preventivo.
Il video è stato molto apprezzato, dalla
popolazione di Rossana, per la scelta di
intervistare le suore salesiane che sono
state nella nostra comunità. Siamo convinti che le persone, per noi significative, si
ascoltano più volentieri.
Con il video si vuole “educare”, far riflettere e dialogare sull’importanza dell’educazione attraverso il metodo di Don Bosco.
A fine proiezione si è letta insieme la cartolina: “Ripensiamoci….” Ci saranno occasioni per approfondire i contenuti: con i
genitori della nostra parrocchia, con i giovani di Rossana, e speriamo tra animatori
anche di altri paesi per confrontarci sui
diversi metodi educativi. Noi proponiamo
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il sistema preventivo e con il video si
capisce che è ancora molto attuale.
I momenti più divertenti sono state le
riprese video delle scene storiche, dall’abbigliamento ai materiali usati per le
scenografie. Il regista attento a coprire e
far notare che molti particolari 150 anni
fa non esistevano: anelli, orologi, luci,
orecchini, scarpe da ginnastica….
Oltre al contenuto dei dialoghi, i ragazzi e i giovani che sono stati coinvolti,
hanno avuto occasione di conoscere un
pezzo di storia che solitamente leggono
sui libri, e sicuramente abiti, malattie,
giochi e lavori di un tempo non li dimenticheranno più.
Sabato 1 febbraio, abbiamo partecipato alla festa della Pace a Saluzzo, con
tutte le parrocchie della Diocesi. Il tema
della giornata è stato: “la pace soffia
forte”. Ogni oratorio era invitato a prepa-
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rare un gioco sul tema proposto. I nostri
animatori sono stati talmente bravi, nel
preparare e coinvolgere i ragazzi nel gioco,
che hanno vinto il primo premio: uno stereo. Grazie di cuore agli animatori, che
hanno saputo trasmettere dei valori
importanti come il perdono, la solidarietà,
la gioia, la collaborazione, l’amicizia… con
dei semplici giochi divertenti. Grazie alle
giovani exallieve Simona, Michela e
Monica che hanno coordinato i lavori della
ruota e sostenuto i giovani.
Febbraio è passato velocemente tra
vestiti e allestimento del carro dei “flintstones”, grazie a Matteo e Lorenzo per la progettazione e il costante impegno nella trasformazione dell’ape, aiutati da Gabriele
Barile, Dalmasso e Mattioli. Grazie a
Claudia, Assunta, Bruna, Jolanda e Sergio
per il lavoro di sartoria. Grazie a tutti gli
altri animatori e animatrici per i vestiti, le
collane, il balletto, le ossa… Il carnevale è
stata occasione di fatica per chi ha pulito
più volte il salone tra coriandoli e bibite, la
cosa positiva è che il consiglio exallieve,

dopo le solite lamentele, ci ha dato l’ok
per l’acquisto di un lavapavimenti elettrico che pulisce da solo. Domenica 23
marzo 9 giovani delle superiori hanno
partecipato all’incontro formativo al
Sacro Cuore di Torino, grazie a Manuele e
Marco che hanno pensato al trasporto,
con il pulmino dell’ AIB.
Domenica 30 marzo giornata formativa per 5 exallieve a Chieri e Colle don
Bosco, per ripensare alla vita di don
Bosco e agli avvenimenti che lo hanno
portato ad amare e ad avere fiducia nei
giovani.

Aprile 2014
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Ricordando un amica

I

mprovvisamente Lucia, un lunedì mattina ci ha lasciati per il paradiso.
L’avevamo conosciuta alcuni anni fa,
durante i campi a Valmala. Faceva la cuoca
dei sacerdoti al Santuario. La gente di
Lemma da tempo la conosceva per le cene
organizzate in Canonica per la cantoria o
per i massari. A Valmala, durante il campo
scuola quando sentiva i ragazzi sul piazzale si affacciava per osservare divertita i giochi, le preghiere, i canti. Nel tempo libero
scendeva nella nostra cucina per due
chiacchiere: è nata così l’amicizia con
Lucia. Dopo un infarto, non potendo più
assicurare quotidianamente il suo lavoro al
Santuario, ha deciso di aiutarci al mare.
Con lei si è creato un clima di fiducia e
bella collaborazione: sempre allegra,
disposta a sopportare caldo, musica, fatiche e imprevisti. Quando ci vedeva stanche e infastidite per i problemi con i ragazzi, sapeva ascoltare e con la sua esperienza
ci faceva tornare la serenità. Con Lucia si
stava volentieri. Lei non si lamentava mai
di nessuno e con tutti aveva parole di rico-

noscenza e di affetto. Era bello incontrarla sul viale a Costigliole e andare insieme
alla Dimar. Ci ha insegnato a fare del
bene a tutti. Ricordiamo volentieri i pranzi con le Perle. Pensando a lei mi viene da
sorridere perché tante sono state le risate fatte insieme con i semolini, i crostini, i
fiori, le pentole nere…. Grazie Lucia per
la serenità che ci hai sempre trasmesso,
siamo sicuri, che il tuo aiuto continua
verso tutti, anche adesso.
Stefy

L’associazione ex-allieve/i delle FMA
e la parrocchia di Rossana
organizzano un

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno 2014

è prevista anche una giornata al mare con visita a Sant Marie de la Mer
Quota di partecipazione € 230,00
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Calendario della Comunità di LEMMA
SETTIMANA SANTA

17 APRILE: Giovedì Santo ore 17.00 - S. Messa nella cena del Signore
18 APRILE: Venerdì Santo ore 17.00 - Via Crucis e adorazione della croce
20 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
MARTEDÌ 22 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.
VENERDÌ 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

BILANCIO ECONOMICO
DELLA CHIESA DI LEMMA
ENTRATE:
(anno 2012: € 6009,20)
di cui da offerte raccolte in chiesa
da offerte date a mano
da benedizione pasquale
Altre entrate
USCITE ORDINARIE:
(anno 2012: € 2868,70)
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

€ 5.622,50
€ 2.248,00
€ 2.410,50
€ 185,00
€ 779,00
€ 3.819,05
€ 1390,00
€ 699,50
€ 274,00
€ 268,00
€ 145,15
€ 160,00
€ 245,90
€ 377,40

ATTTIVO 2013 € 1803,45

Aprile 2014
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Bilancio Parrocchiale

anno 2013
ENTRATE

USCITE

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

TOTALE Entrate ordinarie
Restauro Campanile

7.693,00
4.633,00
170,00
230,00
1.200,00
2.725,00

Pulizia aule e catechismo
ENEL
ITALGAS
Provvista gasolio per Chiesa
TELEFONO
Manutenzione Chiesa

220,00
1.323,00
1.936,80
4.781,00
503,55
-

1.810,00
1.566,94

Bollettino parrocchiale
Provviste (ostie, cere, vino, …)
Sussidi liturgico - pastorali
Pulizia Chiesa e Biancheria
Rimborsi ai sacerdoti
Manutenzione impianti vari
Oratorio S. Domenico
Spese per ufficio, fotocopiatrice
e segreteria
Cantoria e chierichetti
Tassa rifiuti e acqua
Tassa 2% diocesana su
entrate ordinarie 2012
Tasse (IRPEG e ICI)
Varie
Spese bancarie
Oratorio, Catechismo e Pastorale
Caritas Parrocchiale
Quota IDSC
Assicurazioni
Visita Pastorale
Manutenzione Fabbricati

3.100,00
258,80
124,00
450,00
1.660,00
407,00
1.616,80

20.027,94
47.500.00

TOTALE uscite ordinarie
Restauro Facciata
Restauro Campanile

619,00
106,00
417,24
337,00
66,00
150,00
412,71
172,00
79,00
840,00
452,00
660,00
1.798,00
21.489,90
5.830,50
60.864,65

TOTALE entrate straordinarie

47.500,00

TOTALE uscite straordinarie

66.695,15

TOTALE
(ordinarie + straordinarie)

67.527,94

TOTALE
(ordinarie + straordinarie)

88.185,05

PASSIVO ANNO 2013

-20.657,11
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I nostri morti
Sono ritornati nella Casa del Padre

ELISABETTA GIRAUDO
in RINAUDO

CARLO MONGE

Di anni 61, deceduta il 24 gennaio

Di anni 72, deceduto il 11 febbraio

PIETRO BARBERO

MARIO VAIANI

Di anni 85, deceduto a Venasca.
Abitava a S. Antonio, ma era nativo
di Lemma, dove aveva ancora la casa
e saliva volentieri.

Di anni 76, deceduto il 9 marzo
a Busca, dove ora abitava.
Per molti anni aveva riseduto
a Rossana e lavorato presso il nostro
ufficio postale.

Numeri telefonici
Casa Parrocchiale 0175.64128 • Cellulare don Paolo 348.8034623
e-mail: santuario.valmala@libero.it
Si avvisa che il parroco, per motivi di sicurezza, non risponde più a persone
che chiamano sul cellulare con il numero schermato e non identificabile.
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OFFERTE PER LA CHIESA (dal 1 gennaio al 28 febbraio 2014)
Giraudo Maria – Bertola Ines – Astesano Giuseppina – Bastonero Jacqueline –
Trucco Lucia – Roasio Maria – Girino Anna – Cucchietti Battista – Giordano Armando –
Giordano Margherita – Astesano Maria – Gianti Anna – Armando Sergio – Rinaudo
Margherita – Bertola Carlo – Bruna Peroglia – Barbero Silvano – Giolitti Armando – Isaia
Armando – Monge Uberto – Perruca Ramella – Garnero Margherita – Associazione Naz
Alpini di Rossana,in occ festa Sociale – Rinaudo Aurelio – Conte Marina – Bastonero
Margherita – Rinaudo Gianfranco – In. Suff. Degiovanni Clotilde, le amiche – Rinaudo
Teresa – In. Suff. di Giraudo Elisabetta, Conte Ida – In.Occ funerale di Degiovanni
Clotilde, la famiglia – In. Suff. di Barra Domenica, i famigliari – In. Suff di Monge
Giovanni, le amiche di Marilena – In. occ. Unzione degli Ammalati Comunitaria –
Garnero Mirei – Bernardi Serse – Leonardo e AngiolaMaria Caroni – P.P. – Rinaudo
Margherita – Pomir Maria Rita – Albonico Angelo – In occ. Funerale di Monge Carlo, i
familiari – Pomir Sergio e Anna
Totale offerte: 2090 €

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dal 1 gennaio al 28 febbraio 2014)
Bonetto Franco (Piasco) – Giusiano Giuseppe (Busca) – Giorgis Benigno(Monte del
Villar) – Tolosano Costanzo (Busca) – Garnero Anna Rosa (Carignano) – Garnero Piero
(Carignano) – Garnero Margherita (Boldinero Torinese) – Monge Costanzo (Costigliole
Saluzzo) – Marchetto Marino (S.Chiaffreddo) – Begliardi Olga (S. Antonio) – Begliardi
Mauro (S. Antonio) – Astesano Giuseppina – Bastonero Jacqueline – Roasio Maria
(Dronero) – Giordano Armando – Gianti Anna – Bonetto Giuseppe – Dongiovanni Elsa
– Armando Sergio – Barbero Silvano – Giolitti Armando – Campagno Bruno – Monge
Uberto – Garnero Margherita – Rinaudo Aurelio – Conte Marina – Carpani Fiorenza –
Bastonero Margherita – Rinaudo GianFranco – Rinaudo Teresa – Nasi Beppino –
Mocineris Giuseppe (Venasca) – Rinaudo Quintina – Bernardi Serse – Caroni Leonardo
e Angiola Maria – Villar Anna – Albonico Angelo – Giovanna Tolosano (Busca) – Pomir
Sergio e Anna
Totale offerte: 660 €
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