
LE VOSTRE OFFERTE :
Relative ancora a dicembre  2022 €.        1.936,50
Offerte relative a gennaio 2023  (in parte)               “         1.340,00
Offerte relative ancora a gennaio 2023                    “         3.734,35

Offerte per S.Antonio  (incluso incanto…)               “         2.500,00

Dalla vendita primule versato direttamente al CAV
( Centro Aiuto Vita )                                                “            873,00

Grazie a tutti per la vostra generosità……

FUNERALI :
Venerdì 10 febbraio         VERRONE Elio, anni 85
Lunedì 20 febbraio              BERGESIO Domenico,anni 76
Mercoledì 22 febbraio        MAERO Secondina

ved.FINO, anni 90

Le messe del mese :
Sabato 4 febbraio ore 18,00 2° ann. BERUTTI Michele
Domenica 5 febbraio  A CONS.  Ore 9,00   Settima don Cesare MAERO
Sabato 11 febbraio ore 18,00 2° ann. ROSSO Felicita

ved.ROLANDO
4° ann. BERNARDI Augusto

Mercoledì 15 febbraio ore 18,00 Settima VERRONE Elio
Sabato 18 febbraio ore 18,00 10° ann. MORELLO Mario
Sabato 25 febbraio ore 18,00 4° ann. LEPORE Caterina

5° ann. SORASIO Germana
Domenica 26 febbraio  ore 9,00  A CONS.   Trig. don Cesare MAERO
Martedì 28 febbraio ore 18,00 1° ann. AUDISIO Mariuccia
MARZO :
Sabato 4 marzo         ore 18,00        1° ann. RIBOTTA Francesco

8° ann. BESSO PIANETTO Federico
Sabato 11 marzo      ore 18,00        Trig. VERRONE Elio

3° ann. MONDINO Giovanni
6° ann. FINA Rosalia

Sabato 25 febbraio   ore 18,00      5° ann. GIORDANA Costanzo

Amici parrocchiani,
il Consiglio Pastorale della nostra Parrocchia ha concluso il suo mandato e per il
quinquennio 2023 – 2027 occorre eleggerne uno nuovo. Il Consiglio Pastorale
Parrocchiale ha il compito di promuovere e sostenere le attività pastorali e
caritative che riguardano la parrocchia, in sintonia con il cammino della diocesi.
Costituisce il segno e lo strumento privilegiato per manifestare e vivere la
comunione e la corresponsabilità all’interno della parrocchia. È segno di
comunione e collaborazione tra Sacerdoti e laici e dei laici tra di loro.
Il Consiglio della nostra Parrocchia è composto dal Parroco e da laici che
rappresentano tutti i parrocchiani e tutte le zone della parrocchia. Possono far
parte del Consiglio Pastorale i parrocchiani di fede cattolica che partecipano alla
vita della comunità.
Alcuni consiglieri del precedente Consiglio hanno rinnovato la loro disponibilità
e ad essi si sono aggiunti altri parrocchiani che si sono resi disponibili a
partecipare al nuovo consiglio.
Possono votare i ragazzi e gli adulti della parrocchia. Ogni parrocchiano potrà
votare una sola volta ed esprimere sulle apposite schede 2 preferenze scegliendo
tra i nominativi proposti o proponendone altri non presenti in elenco.
Si voterà in due modi:
Scheda cartacea: al fondo della Chiesa parrocchiale e della Consolata saranno
disponibili le urne e le schede cartacee su cui saranno scritti i nominativi di chi
ha dato la propria disponibilità (crocettare il quadrato in corrispondenza del
nome) e due righe vuote per eventuali nominativi non in elenco.
Scheda digitale: la scheda digitale riproduce esattamente quella cartacea. Dal
sito www.saluzzosantagostino.it si accederà ad una pagina dove si potrà
esprimere la propria preferenza tra i nominativi proposti o indicare altri due
nominativi. L’accesso alla pagina dedicata al voto è libero, non sono necessarie
credenziali ed è garantito l’anonimato.
Con entrambe le modalità, Scheda cartacea o Scheda digitale, si potrà votare
da sabato 04.03.2023 a domenica 12.03.2023.

Il vostro parroco don Beppe Dalmasso

PARROCCHIA S. AGOSTINO
SALUZZO
Tel. 0175 – 42187
Parroco don Beppe Dalmasso cell. 3462297020
Indirizzo e-mail : don.beppedalm@tiscali.it

FEBBRAIO e MARZO 23


