
 
 

         

                                                                                                                                            
 

 

 

 
 
                                                                                                                

Carissimi Parrocchiani, 

 Avete visto che sono in corso lavori al piazzale di Sant’Agostino 

che certo miglioreranno l’accesso alla parrocchia. Alla Consolata il 

Comune sta sistemando l’area laterale di sua competenza. Ogni tanto 

bisogna intervenire e migliorare le cose. L’estate serve dunque per i lavori 

di manutenzione, ma serva anche, lo sappiamo, per staccare un po’ e 

riposarci. Viene da pensare a chi deve lavorare di più in questo periodo 

perché così richiede la sua professione e a chi deve assicurare i necessari 

servizi ai cittadini. Vorrei però che tutti, in qualche modo, trovassimo il 

tempo per ristorare il corpo e lo spirito, per dedicare più attenzione alle 

relazioni famigliari, per leggere un buon libro, per stare in posti belli, 

creati da Dio o costruiti dall’uomo, per riscoprire un modo di essere che 

non abbia a vedere con le prestazioni che la vita ordinaria ci richiede. Per 

questo ci auguriamo buone vacanze! 

 In questo periodo ci troveremo anche per alcune feste alle 

cappelle: 

A Santa Marta sabato 27 luglio (s.messa ore 10) 

A Sant’Anna domenica 28 luglio (s.messa ore 11) 

A San Rocco sabato 3 agosto (s.messa ore 10) 

Il programma dettagliato verrà comunicato attraverso i sonetti. Mentre 

ringrazio i massari e i comitati che organizzano gli eventi, esorto a tenere 

al centro della festa l’aspetto religioso che lo ha originato. Proprio perché 

guardiamo ‘in alto’ sentiamo la necessità di riunirci, incontrarci, pregare, 

giocare, fare festa insieme. Ricordo anche che la festa non riguarda 

soltanto i frazionisti, ma tutta la parrocchia; è una bella occasione per farci 

visita e condividere la gioia. Approfitto ancora per ringraziare ricordando i 

bei momenti di fede e di preghiera vissuti nella novena e nella festa della 

Consolata. Maria e i nostri santi patroni veglino sul nostro lavoro e sul 

nostro riposo! 

 

 

LE  VOSTRE  OFFERTE  
Ricevute nel mese di   giugno 2019              €.   1.740,00                                                        

 

Inoltre ricevute per Novena e Festa a Consolata       €. 2.652,91 

              Grazie a tutti per la generosità. 

BATTESIMI : 
Domenica 2 giugno : ANDREIS Edoardo 

Sabato 8 giugno : GIULIANO Emilio,Gauthier,Dante 

MATRIMONI :                                                  
Sabato 1 giugno - BECCHIS Manuel  &  

                                           BENCINI Elena 

Sabato 8 giugno - GIULIANO Simone & 

                  TEULADE Alizée,Margaux,Olympe 

Sabato 15 giugno - ROLFO Roberto & 

                                     AUDISIO Federica 

Sabato 22 giugno – ALBERTO Stefano & 

                                  CAPORGNO Marta  

FUNERALI :                               
Venerdì 7 giugno: 

                    BIANCO Domenica ved. NUNZI, anni 87 

Martedì 11 giugno : 

                   RAGUSA Giuseppe, anni 65  

Venerdì 28 giugno : 

            GERBAUDO  Teresa ved. BOVO, anni 80 

Le messe del mese :  
Sabato 6 luglio  Ore 18,00 Trig.BIANCO Domenica ved. NUNZI 

     2° ann. FICETTI Franco 

     3° ann. LINGUA Eligio 

Domenica 7 luglio  A CONS.  Ore 9,00          Trig. RAGUSA Giuseppe 

Lunedì 8 luglio  Ore 18,00 Settima CARLE Ferruccio 

Venerdì 12 luglio ore 18,00 10° ann. PERTUSIO Bartolomeo 

Sabato 13 luglio Ore 18,00  Settima BRONDINO Margherita  

                                                                                     ved.  BERUTTI 

                                                                 2° ann. VALLEROTTO Natalina 

                                                                                      in SCANAVINO 

     3° ann. GALLO Antonio e 

     7° ann. BONGIOVANNI Cristina 

     4° ann. GRAMAGLIA Elena in SOLA                                                                                                                
Domenica 14 luglio  A CONS.  Ore 9,00    7° ann. VIALE Margherita                                                                                                 

                                                                                   in BARBERO e 

                 8° ann. BARBERO Chiaffredo 

Lunedì 29 luglio Ore 18,00 Trig. CARLE Ferruccio 

PARROCCHIA S. AGOSTINO                    

SALUZZO          Tel. 0175 – 42187 
                                                                              

LUGLIO  2019 

Parroco TESTA don Marco   cell. 348 421 0353 

Indirizzo web Parrocchia : www.saluzzosantagostino.it 

 

 
 

 


