
         

                                                                                                                                            

 

 

 

 
 
                                                                                                        

Chissà che reazione avete se vi parlo ancora di ferie, come fanno di questi 

tempi tutti i mezzi di comunicazione. Magari mi rispondete che la 

campagna esige più lavoro ora che in altre stagioni, o che dovete prendervi 

cura di una persona anziana, o che è diventato un sogno riuscire a mettere 

insieme i giorni giusti per tutta la famiglia. Nonostante queste tante, 

legittime obiezioni, lasciatemi ripetere che abbiamo bisogno di staccare. Il 

come e il quando contano meno, ma tutti dobbiamo prenderci cura di noi 

stessi concedendoci qualche giornata che sfugga alla abituale routine 

dell’anno. Addirittura il buon Dio si riposò dall’opera della creazione e 

Gesù ogni tanto saliva in barca con i suoi amici alla ricerca di un luogo 

opportuno per rilassare lo spirito e il corpo e perfino le più rigide regole 

monastiche prevedono lo svago, la festa, la vacanza. Dunque,  ancora per il 

mese di agosto auguro a voi e alle vostre famiglie: Buone Vacanze! 

Continuano a farci compagnia le sante e i santi della nostra lunga storia 

cristiana. Abbiamo festeggiato santa Marta e sant’Anna, ora ricorderemo 

san Rocco, san Lazzaro e san Bernardo, figure molto diverse, ma che si 

sono lasciate guidare da Dio realizzando un’esistenza beata e divenendo 

esempi ed amici per tutto il popolo cristiano. A fine mese non 

dimentichiamo sant’Agostino e sua madre Monica, che vegliano 

amorosamente sulla nostra parrocchia! 

S.ROCCO :    SABATO 3 AGOSTO 2019 

 Ore 10,00   S.Messa Ore 17,00   Funzione pomeridiana 

Domenica 4 agosto ore 9,00  Alla cappella  S.Messa per i defunti 

S.LAZZARO :          DOMENICA 18 AGOSTO 2019 
Ore 10,30 S.Messa  Ore 16,30 Processione e Benedizione 

Triduo di preparazione alla Festa :mercoledì 14/8 – giovedì 15/8 e venerdì 16/8. 

Lunedì 19 agosto ore 9,00  Alla cappella  S.Messa per i defunti 

S. BERNARDO: per ora è prevista la s. messa la sera di martedì 20 agosto, 

alle ore 20,30 presso la chiesa. 

 

LE  VOSTRE  OFFERTE  
Ricevute nel mese di luglio             €.   2052,39 

                                                        ========= 

                                                         

FUNERALI :                               
Martedì 2 luglio     - SEGHETTA Francesca 

                                        ved. STILLI , anni 83 

Martedì 2 luglio      -  CARLE Ferruccio, anni 47 

Sabato 6 luglio       - BRONDINO Margherita ved. BERUTTI,  

                                                                  anni 82 

Sabato 6 luglio     - CRAVERO Bartolomeo (Lino), anni 86 

Lunedì 8 luglio     - FINO Lucia ved. PARIZIA-BOGGERO, anni 78 

Giovedì 11 luglio – EANDI Giovanna, anni 81 

 

 

Le messe del mese :  
Sabato 3 agosto ore 18,00 Trig. BRONDINO Margherita 

                                                                                         ved. BERUTTI 

     Trig. CRAVERO Bartolomeo (Lino) 

     2° ann. COLOMBERO Lucia e 

     10° ann. TOLOSANO Angela              

     4° ann. OCCELLI Orestina 

                                                                8° ann. CAIRE Giovanni Battista 

Domenica 4 agosto  A CONS.    ore 9,00 2° ann. BONARDO Bruna  

                                                                                                    ved.ALLIONE        

                                                            3° ann. QUAGLIA Giovanni 

Mercoledì 7 agosto ore 18,00 Trig. EANDI Giovanna 

Sabato 10 agosto  ore 18,00      Trig. FINO Lucia ved. PARIZIA BOGGERO 

             3° ann. BOVO Emilia in MIRETTI 

Domenica 11 agosto  A CONS.   Ore 9,00 10° ann. MELLANO Giuseppe 

Sabato 17 agosto ore 18,00 2° ann. BRACCO Fiorenzo 

Sabato 24 agosto ore 18,00  3° ann. PRATO Maddalena ved. GALAVERNA 

                                                                                         

 

 

 

 

BUONE 

    VACANZE      
 

   

PARROCCHIA S. AGOSTINO                    

SALUZZO          Tel. 0175 – 42187 
                                                                              

AGOSTO  2019 

Parroco TESTA don Marco   cell. 348 421 0353 

Indirizzo web Parrocchia : www.saluzzosantagostino.it 

 

 
 

 


