
 

                                                                                                                                            
 

 

 

 
 
 

    

  Ai parrocchiani di S.Agostino 

  il tempo passa veloce e arriva il mese di settembre, mese che inizia con la    

  festa di S.Chiaffredo, patrono della città e diocesi di Saluzzo. 

  Nel mese di agosto, abbiamo vissuto le feste delle cappelle di S.Rocco e di  

  S.Lazzaro ed ho potuto constatare, l’ordine ed il decoro con cui sono tenute  

  dai generosi massari e dai volontari. 

  Inoltre sono entrato a celebrare nella chiesa di S.Bernardo, già antica sede  

  parrocchiale. Una chiesa ricca di storia e di fede, dove opera un    

  gruppo”Amici di S.Bernardo”. Ho comunicato che la diocesi si è impegnata  

  con l’8‰ per avviare i restauri. 

  Nel mese di settembre si dovrebbe riprendere la messa festiva alle ore 11,00  

  in parrocchia.      Essendo io ancora tutto il mese impegnato al Santuario di  

  Crissolo e non avendo trovato un sacerdote a sostituirmi, mi sono consigliato  

  e poi ho deciso:ogni domenica di settembre celebreremo la messa in  

  parrocchia alle ore 20,30( non ore 21,00 come in luglio e agosto). 

  Invito  i volenterosi, le famiglie a partecipare e ringrazio i generosi volontari  

  che si prestano per l’ingresso, per la sistemazione nei banchi, per la    

  successiva igienizzazione. 

  In settembre riprendono le scuole : un augurio a tutti i ragazzi/e e agli  

  studenti/studentesse di un buon anno scolastico vissuto serenamente e  

  fruttuosamente. 

  Invito tutti a pregare per l’arrivo del parroco che farà il suo inizio di  

  ministero domenica 11 ottobre  ore 18,00 e certamente troverà in tutti voi  

  sincera collaborazione. 

  A lui spetterà il compito del cammino catechistico che voi genitori avete  

  portato avanti in questi mesi. 

 Al nuovo parroco gli auguri di una …lunga permanenza di pastore delle  

  vostre anime. 

                                                  Don Oreste 

 

LE VOSTRE OFFERTE : 
Offerte ricevute nel mese di agosto 2020             €.   2.323,59 

 

Grazie a tutti per la vostra generosità !!!  
                                  

 

FUNERALI : 
 Venerdì 7 agosto : ANDREIS Remilda,  

                                                       anni 79                                                                

Martedì 18 agosto : BELTRANDO Enrico, 

                                                      anni 70 

 

 

Le messe del mese :  
Sabato 5 settembre ore 18,00 Trig. MIRETTI Santina  

                                                                       ved. BORRETTA 

     4° ann. PRATO Maddalena 

Sabato 12 settembre ore 18,00 Trig. ANDREIS Remilda 

Domenica 13 settembre  A CONS.  ore 9,00 5° ann. LINGUA Maria 

Sabato 19 settembre ore 18,00 Trig. BELTRANDO Enrico 

     6° ann. FORNASERO Lena 

Sabato 26 settembre ore 18,00 2° ann. FRESIA Pierluigi 

                                                                                   & SASSO Antonella 

Domenica 27 settembre  A CONS.  Ore 9,00 2° ann.RAPOSO Mario 
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