
 
                                                  
                

 

 

 

 

 

 

 

      Parrocchia Sant’Agostino 

 

Cari amici, 

tramite questo piccolo foglio mensile, arrivi il nostro augurio di un Santo 

Natale e ..non dico Buon…ma Migliore anno 2021. Dico “nostro” non nel 

senso “ maiestatico”, ma perché mi sento parte di una cordata di preti, vostri 

amici, che conoscete . Tutti siamo stati coinvolti nei cambiamenti di 

parrocchie o servizi pastorali. Sono amici che hanno contribuito alla crescita 

della nostra comunità parrocchiale. Vi lascio anche il loro cellulare per chi 

lo desidera. Don Andrea è andato parroco di Barge con il cell:3388833774. 

Don Bernardino vicario generale a Loreto con il cell:3286725393. Don 

Marco direttore del Centro Unitario Missionario dove si preparano i 

missionari che partono per il mondo, con il cell:3484210353. Sono come 

sentinelle che ci aiutano ad allargare lo sguardo: dAndrea, a livello 

diocesano; dBernardino, a livello italiano e dMarco a livello mondiale. 

E per quanto riguarda gli anni precedenti il buon don Stoppa vegli per noi 

dal cielo. Da due mesi sono con voi a Sant’Agostino e sto raccogliendo i 

frutti di seminagioni precedenti. Saluto gli ammalati e anziani che sto 

iniziando a conoscere e a vedere personalmente un po’ per volta, ringrazio i 

bambini e ragazzi che mi insegnano a pregare Gesù Bambino con la 

bellissima Novena di Natale , innovativa l’iniziativa di trasmettere le 

celebrazioni delle Messe in questo tempo natalizio da parte di un gruppo di 

giovani via facebook cliccando “ Parrocchia Sant’Agostino Saluzzo”. Con 

gioia e sicurezza andiamo alle celebrazioni Natalizie aiutati dai volontari 

che ci accolgono sulla porta della chiesa con il sorriso dietro le mascherine e 

l’igienizzante nelle mani. A  nome del Consiglio Parrocchiale sempre 

attento a tutti i settori della nostra parrocchia , un caro augurio di Natale e 

come si diceva prima dei social “ Bun fìn e bun prènsipi 2021”. 

                                                                              

                                                                        don Beppe Dalmasso 

LE VOSTRE OFFERTE : 
Ricevute nel mese di dicembre                      €.  2.185,00                                                                 

                                                                     =========== 
Grazie a tutti per la vostra generosità !!!  
Offerte ricevute nel mese di novembre          €.   2.061,47 

 

FUNERALI : 

Mercoledì 16 dicembre : VALLEROTTO Domenica 

                                            nata CROSETTO, anni 85 

 

 

 

 

Le messe del mese : 
Sabato 2 gennaio -  Trig. STOPPA Ada 

Sabato 9 gennaio -  1° ann. DELLERBA Domenico 

   6° ann. RE Domenica 

Domenica 10 gennaio  A CONS. – Ore 9,00 2° ann. FORESTELLO Alfredo 

Sabato 16 gennaio -  Trig. VALLEROTTO Domenica nata CROSETTO 

   1° ann. BIANCO Maria ved. RAMELLO 

 

 

 

 

 

 

       Felice anno 2021 nella Pace        
                del Signore !!! 
 

 

 

 

Quest’anno (per ovvi motivi dettati dalla pandemia) festeggeremo S.Antonio 

con una semplice S.Messa solenne celebrata in Parrocchia nella domenica 

10 gennaio 2021. S.Messa in cui saranno anche ricordati gli anniversari di 

matrimonio.     

PARROCCHIA S. AGOSTINO                    
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Parroco don Beppe Dalmasso cell. 3462297020 

Indirizzo e-mail : beppedalm@tiscali.it 
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