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LE VOSTRE OFFERTE :
Ricevute nel mese di gennaio
€.
Ricevute nel mese di febbraio
“
Per la vendita Primule per la Giornata della
Vita versato al Centro Aiuto Vita (7/2)
€.

1.753,28
1.070,00
943,00

Grazie per la vostra generosità !!!

MARZO 2021
GRAZIE A TUTTI, AIUTIAMOCI A VICENDA
Cari amici della Parrocchia di Sant’Agostino di Saluzzo e delle Comunità
parrocchiali della Valle Bronda: Brondello, Pagno e Castellar. Porto a conoscenza
di tutti voi, quanto già scritto, riguardo al Covid 19, di cui sono stato riscontrato
positivo. E’ storia di questi giorni, cioè da venerdì 26 febbraio 2021. Come era
mia consuetudine in questo ultimo anno, essendo a contatto con molte persone, ho
sempre fatto volontariamente il tampone , e molto più la settimana scorsa, sentendo
sintomi di raffreddore. Dal secondo venerdì di Quaresima sono quindi in
isolamento. Starò chiuso nella casa parrocchiale e non avrò contatto con nessuno.
Per fortuna da più di una settimana avevo sospeso le visite agli ammalati. Voglio
tranquillizzarvi sulla mia salute. Non ho sintomi, sto bene, ma certo mi costa
vivere questa situazione dove mi trovo la vita scombussolata e di conseguenza,
l'ho complicata anche a voi . Usavo sempre la mascherina e tutte le precauzioni, ma
avrò lasciato qualche breccia! Altri miei colleghi sacerdoti sono passati anche per
questa prova, come tanti cittadini e parrocchiani . Ho sempre fatto coraggio e
infuso speranza, vorrei trasmettere questo anche ora. Dei preti aiuteranno in
parrocchia negli orari normali, riguardo al catechismo sentitevi, come già prima
liberi, ma venite sereni. Io di certo non ci sarò e non giocherò con voi...abbiate
fiducia. La parrocchia va avanti con tanti volontari/e, catechiste e persone generose.
Per il servizio che svolgevo in diocesi, dovevo anche aiutare ad organizzare le
sostituzioni dei preti anziani o ammalati. Invece, ora sono io che dovrò essere
aiutato e sostituito. E’ il primo sacrificio di Quaresima. Ringrazio don Ugo Sasia
che con “l’aiuto dell’ossigeno ” mi sostituisce, e don Gion Barbero, già parroco di
Lagnasco, per la sua presenza in Valle Bronda. Don Oreste, Padre Giuliano, Fra
Andrea, don Roberto del Duomo sono anche loro cari amici e sempre pronti a
collaborare, come i sacerdoti della Casa del Clero. Siamo in Quaresima e
viviamola senza scoraggiarci. Il Signore ci è vicino! Vi ringrazio per
l'amicizia. Dopo i primi giorni di un certo sconcerto e difficile accettazione, vivrò
questi quindici giorni, spero “ come parroco nel deserto verso la Pasqua ”. Prego
per chi si prepara alla Festa di prima Comunione; alla Cresima ; al Battesimo dei
figli; a chi ha già segnato la data del Matrimonio. Sono vicino e prego per chi
fatica ad andare avanti. La Madonna della Consolata ci aiuti in questo difficile
cammino. .
don Beppe Dalmasso

FUNERALI :
Sabato 6 febbraio

BERUTTI Michele, anni 66

Lunedì 15 febbraio

ROSSO Felicita ved.ROLANDO,
anni 77

Le messe del mese :
Sabato 6 marzo

ore 18,00

Trig. BERUTTI Michele
3° ann. BORGHINO Maria Augusta
in GIORDANINO
Domenica 7 marzo Ore 9,00 A CONS. 4° ann. FINA Rosalia ved.GARELLO
Sabato 13 marzo
ore 18,00
Trig.ROSSO Felicita ved. ROLANDO
Trig. RAGUSA Vincenzo
1° ann. MONDINO Giovanni Battista
Sabato 20 marzo
ore 18,00
2° ann. LEPORE Caterina
5° ann. CIVALLERI Margherita
6° ann. LIBRA Romaldo
6° ann. TARDITI Antonio
Sabato 27 marzo
ore 18,00
1° ann. MIRETTI Santina
ved. BORRETTA
3° ann. GIORDANA Costanzo

BUON

CAMMINO

QUARESIMALE !

