
Carissimi Parrocchiani, parenti e amici,
desidero proporvi il Centro del Messaggio
del Santo Padre Benedetto XVI per la
Quaresima che volge al termine. Il Papa ci
invita a prestare attenzione gli uni agli al-
tri e stimolarci a vivere nella carità e nelle
opere buone. Insiste richiamando con for-
za i cristiani che, per rispetto umano o per
comodità si adeguano alla mentalità paga-
na; propone di agire secondo la verità e
non seguire i cattivi maestri. Inoltre ci in-
vita ad ammonire i peccatori: è un coman-
do del Signore riprendere il fratello che
commette un peccato, è dovere dei creden-
ti ed è una missione profetica denunciare
una generazione che indulge al male.
Ci insegna a prenderci cura della sorte dei
fratelli, mossi sempre però dall’amore,
dalla misericordia e da una vera sollecitu-
dine per il bene del fratello. «Sempre usia-
mo misericordia verso chi soffre, mai il no-
stro cuore dev’essere talmente assorbito
dalle cose e dai nostri interessi da risulta-
re sordo al grido del povero».
Il sommo Pontefice conclude invitandoci
ad essere umili e miti di cuore come il no-
stro Maestro e a vincere la tentazione del-
le tiepidezza.

Carissimi desidero parlarvi della Pasqua.
La Pasqua non è una festa tra le altre, è la
festa delle feste, la massima solennità del-
la Chiesa. Cosa significa Pasqua per gli
Ebrei? Ricordava il passaggio dell’angelo

che sterminò tutti i primogeniti degli Egi-
ziani e risparmiò i primogeniti del Popolo
eletto, ricordava il passaggio del Mar Ros-
so a piedi asciutti mentre l’esercito del Fa-
raone vi rimase sommerso, il passaggio
dalla terra di esilio (Egitto) alla Terra pro-
messa. Per Gesù Cristo la Pasqua fu il pas-
saggio dalla morte alla vita, dall’umilia-
zione al trionfo, dal dolore alla felicità.
Gesù provocato a scendere dalla croce non
accettò la sfida, ma fece di più, uscì dalla
tomba vivo, glorioso, immortale. È questo
il miracolo dei miracoli, la prova sfolgo-
rante che Cristo è Dio, la conferma della
nostra fede, perché mai si è udito che un
morto sia risuscitato, per virtù propria, dal
sepolcro. 
Infatti eludendo tutte le cautele umane, al
mattino dopo il sabato che diverrà la do-
menica, Gesù uscì dalla tomba senza rove-
sciare la lastra (sarà ribaltata da un angelo)
lasciando i lini e le bende intatti, affloscia-
ti al loro posto. Secondo la Tradizione, an-
dò a consolare sua Madre che aveva ago-
nizzato con lui ai piedi della croce.
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Consoliamoci anche noi con la Vergine
Maria: “Regina del cielo rallegrati, Alle-
luia”. In seguito Gesù apparve a Maria
Maddalena che tanto l’aveva amato, poi
apparve agli Apostoli nel Cenacolo, ai due
discepoli in cammino verso Emmaus, a
Tommaso incredulo, a più di cinquecento
discepoli sopra un monte della Galilea.
Queste testimonianze sono garanzia che
Gesù è veramente risorto: Egli è il Dio non
dei morti ma dei vivi.
Cos’è dunque la Pasqua per noi cristiani?
È un richiamo a cambiare vita a vivere la
vita della Grazia. Far Pasqua non significa
far pulizia nella casa, mangiare l’agnello,
ma far pulizia nell’anima, confessarsi e
ricevere l’Agnello di Dio che toglie i pec-
cati del mondo.
Camminiamo come figli della Luce, ab-
bandoniamo quel tiranno che è Satana, ri-
torniamo al Signore che ci attende.
A voi, fratelli che non fate Pasqua da tem-
po dico “venite, fratelli, anche voi, grande
sarà la vostra gioia”. Nessuno si è mai
pentito di aver fatto una santa Pasqua, mol-
ti si pentiranno di avere respinto il Signore.
Gesù è morto anche per noi, è risorto per
noi, a tutti stende le sue braccia: non rifiu-
tiamo il suo perdono, allora tutti insieme
potremo dire buona Pasqua, allora intone-
remo il cantico della liberazione: “Siamo
usciti dalla schiavitù d’Egitto, siamo risor-
ti con Cristo, alleluia”.

PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO
Ti salutiamo, Croce di Cristo,
legno che ha portato il suo corpo 
donato per noi
nuova arca della nuova ed eterna alleanza
trono e altare dove Cristo, 
re e sacerdote regna per sempre.

Ti salutiamo, Croce di Cristo
e ti preghiamo per tutti i giovani
che vivono un momento di grazia 
nel loro cammino di fede.

Ti salutiamo, Croce di Cristo,
documento che sigilla e conferma
il riscatto che Cristo ha pagato per noi
per liberarci per sempre dal peccato.

Ti salutiamo, Croce di Cristo,
dove viene immolato l’Agnello di Dio,
colui che prende su di sé il nostro peccato
lo estirpa dal mondo 
e dal cuore dell’uomo.

Ti salutiamo, Croce di Cristo,
speranza di un’umanità nuova, 
liberata dal peccato,
uomini e donne disposti a riconoscere 
come fratello e sorella
per la potenza di chi, 
su di te inchiodato, ha donato la vita.

Ti salutiamo, Croce di Cristo,
che appari a noi spoglia, nuda, 
senza il Crocifisso
sei la conferma che lui è risorto, è vivo
sei la certezza che lui è il re vittorioso
donato dal Padre per redimere i fratelli.



PREGHIERA 
ALLA MADRE DI DIO

Santa Maria, Madre di Dio, conservami un
cuore di fanciullo, puro e limpido come
acqua di sorgente. Ottienimi un cuore sem-
plice che non si ripieghi ad assaporare le
proprie tristezze; un cuore grande nel do-
narsi, facile alla compassione; un cuore fe-
dele e generoso, che non dimentichi alcun
bene e non serbi rancore di alcun male.
Formami un cuore docile e umile, che ami
senza esigere di essere riamato, contento
di scomparire in altri cuori sacrificandosi
davanti al tuo Figlio Divino; un cuore
grande e indomabile che nessuna ingratitu-
dine possa chiudere e nessuna indifferenza
possa stancare; un cuore tormentato dalla
gloria di Gesù Cristo, un cuore ferito dal
Suo amore con una piaga che non rimargi-
ni se non in Cielo. (Padre Septime Léonce
Ludovic Loyzeau de Grandmaison, S.I.)

IL DIGIUNO 
CHE PIACE AL SIGNORE

Digiuna dal giudicare gli altri: 
scopri Cristo che vive in loro.
Digiuna dal dire parole che feriscono:
riempiti di frasi che risanano.
Digiuna dall’essere scontento: 
riempiti di gratitudine.
Digiuna dalle arrabbiature: 
riempiti di pazienza.
Digiuna dal pessimismo: 
riempiti di speranza cristiana.
Digiuna dalle preoccupazioni inutili: 
riempiti di fiducia in Dio.
Digiuna dal lamentarti: riempiti di stima
per quella meraviglia che è la vita
Digiuna dalle pressioni e insistenze: 
rìempiti di una preghiera incessante.
Digiuna dall’amarezza: 
riempiti di perdono.
Digiuna dal dare importanza a te stesso:
riempiti di compassione per gli altri.

Digiuna dall’ansia per le tue cose: 
dedicati alla diffusione del Regno.
Digiuna dallo scoraggiamento: 
riempiti di entusiasmo nella fede.
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù:
riempiti di tutto ciò che ti avvicina a Lui.
Spirito Santo, che hai condotto Gesù nel
deserto, dove Egli ha digiunato quaranta
giorni e quaranta notti, per l’intercessione
di Maria Santissima Madre di Gesù e Ma-
dre mia, aiutaci a digiunare così come tu
vuoi.

GALATEO 
PER IL LUOGO SACRO

Entra in Chiesa in silenzio e con gran ri-
spetto, tenendoti e reputandoti indegno di
comparire davanti alla maestà del Signore.
Appena sei in vista del Dio Sacramentato,
fa’ devotamente la genuflessione.
Trovato il posto, inginocchiati e rendi a
Gesù Sacramentato il tributo della tua pre-
ghiera e della tua adorazione.
Partecipando alla Santa Messa e alle fun-
zioni, usa molta gravità nell’alzarti, nel-
l’inginocchiarti, nel metterti a sedere, e
compi ogni atto religioso con la più gran-
de devozione.
Sii modesto negli sguardi, non voltare la
testa di qua e di là per vedere chi entra e
chi esce; non ridere per riverenza al luogo
santo ed anche per riguardo a chi ti sta vi-
cino.
Studiati di non proferire parole con chic-
chessia, a meno che la carità, ovvero una
stretta necessità, non lo esiga.
Se preghi in comune, pronunzia distinta-
mente le parole della preghiera, fa’ bene le
pause e non affrettarti mai.
Insomma comportati in modo che tutti gli
astanti rimangano edificati e siano, per
mezzo tuo, spinti a glorificare e ad amare
il Padre Celeste.

Dagli scritti di san Pio da Pietrelcina



EVENTI NATALIZI

• Molto belli i tre Presepi nelle tre comuni-
tà: a Gorrino, festa degli auguri natalizi, il
18 dicembre 2011: Santa Messa cantata e
celebrata da Mons. Gallo Giancarlo, Vica-
rio generale, benedizione del presepio e
concerto con cantanti di musica classica
che il sig. Musajo ha invitato. È stata una
generale rimpatriata. Per questa occasione
il sig. Musajo Francesco ha donato alla
chiesa cinque nuove stufe a gas.

• A Pezzolo straordinaria partecipazione
alla Messa natalizia delle ore 21, precedu-
ta da applauditissima recita natalizia, gra-
zie all’interessamento della signora Paola:
erano presenti molti forestieri.

• Al Todocco, dopo la benedizione all’ori-
ginale Presepio, costruito dalla Pro-Loco,
è stata celebrata la Santa Messa di mezza-
notte e offerto ai presenti un generoso bic-
chiere di vin brulé.

RICORDANDO IL CANONICO BOAZZO

In occasione del 53° anniversario della
morte dell’indimenticato Canonico Arci-
prete Alfonso Boazzo, deceduto al Todoc-
co il 4 marzo 1959, pubblichiamo questa
foto scattata 55 anni fa il 14 febbraio 1957
dal defunto e amico geom. Luigi Brusco. Il
compianto Canonico Boazzo originario di
Gorzegno, è stato Parroco al Todocco per
28 anni, è ricordato da tutti gli anziani di

questo territorio con affetto e riconoscen-
za. All’epoca della foto il vostro attuale
Parroco aveva 27 anni, era Viceparroco di
Mons. Michele Sampò di Cortemilia, ami-
co del Canonico, ambedue maestri di vita
sacerdotale. Il Canonico fu il primo a invi-
tare don Oberto a predicare al Santuario
del Todocco le Quarant’ore di Pasqua
1958. Il sottoscritto fu anche incaricato di
offrire il Sacramento dell’Unzione degli
infermi al Canonico: era il 3 marzo 1959.

DAL MUNICIPIO

• Dall’ultimo censimento risulta che i resi-
denti del comune Pezzolo Valle Uzzone
sono 356, distribuiti su 27 Km quadrati:
165 nel capoluogo, 113 a Todocco, 78 a
Gorrino.

• In data 25 febbraio 2012 il Consiglio Co-
munale di Pezzolo ha conferito la cittadi-
nanza onoraria al signor Musajo France-
sco, residente a Varese. Il Sindaco geom.
Piero Sugliano lo ha ufficialmente ringra-
ziato per il modo con cui si è inserito nel
nostro tessuto sociale, per la disponibilità
nel collaborare fattivamente finanziando
iniziative di interesse pubblico, special-
mente nel territorio di Gorrino e di Todoc-
co. “Il sig. Musajo è un buon esempio e in-
citamento all’amore verso la nostra terra
e alla collaborazione”. La Presidente del-
la Pro-Loco di Gorrino, sig.ra Paola Cano-
nica,  ha espresso gratitudine e ammirazio-
ne anche alla sig.ra Sonia che sempre ap-
poggia le iniziative del sig. Musajo: “Que-
sta nostra piccola realtà - conclude la
sig.ra Canonica - continui in futuro a rice-
vere collaborazione e solidarietà”. 
Anche noi ci uniamo nel ringraziare il si-
gnor Musajo e lodiamo l’iniziativa del
Consiglio Comunale.

• Chiuso l’ultimo negozio di Pezzolo: il

CELEBRAZIONI ED EVENTI NELL’UNITÀ PASTORALE

Il canonico Alfonso Boazzo con don Oberto



maestro Fernando Gallo ha chiuso il nego-
zio, che era un luogo di ritrovo e trovavi di
tutto, specialmente rispetto e amicizia. Il
caro maestro si è ridotto male di salute per
non mollare, ma ha dovuto cedere. Ora si
trova ad Alba col fratello parroco don Re-
nato, si trova bene, sta meglio, è rifiorito.
Lo ringraziamo e lo salutiamo di cuore per
il lungo servizio al paese.

LA GRANDE NEVICATA

Quest’anno è arrivata all’inizio di febbraio
2012: uno spettacolo assistere a una bufe-
ra durata due giorni, un candore assoluto
ci ha offerto il Signore, in vista della San-
ta Pasqua; il termometro, per buona parte
del mese, è sceso a meno 12°, il manto ne-
voso era ormai a un metro di altezza, ma
non siamo rimasti isolati, grazie al lavoro
di cari amici.

CRESIME

Il 15 aprile 2012, nella parrocchia di Cor-
temilia tre ragazzi di Pezzolo riceveranno
il Sacramento della Cresima, sono Federi-
co Braida, Riccardo Meistro e Davide Su-
gliano. Le famiglie di Pezzolo e di Todoc-
co che hanno figli in età scolare, desidera-

Neve al Todocco

no ringraziare le Sorelle del Todocco che,
con perseveranza e intelligenza, svolgono
il compito di catechiste ai giovani e ai
bambini: alla domenica ore 10 a Pezzolo,
al venerdì ore 15 al Todocco.

VISITA DEL VESCOVO A PEZZOLO

Domenica 11 marzo 2012 abbiamo avuto
la gioia del primo incontro della comunità
di San Colombano di Pezzolo Valle Uzzo-
ne col Vescovo Mons. Giacomo Lanzetti.
È stata una festa attorno al buon Pastore
per salutarlo e ascoltarlo, una visita gradi-
ta a tutti. Con le famiglie vi erano le auto-
rità civili, il Sindaco, il maresciallo dei ca-
rabinieri di Cortemilia, le catechiste (So-
relle del Todocco) la Cantoria, il piccolo
clero, il consiglio Pastorale. Grazie al caro
Vescovo Mons. Giacomo che  sarà atteso
anche a Gorrino domenica 22 aprile per la
Messa delle ore 18.

Il nostro vescovo Mons. Giacomo Lanzetti
con don Oberto e alcuni fedeli di Pezzolo

Foto di gruppo con i parrocchiani



QUARESIMA 2012
OGNI VENERDÌ ore 20,30 VIA CRUCIS NEL SANTUARIO;

ore 20,00 VIA CRUCIS NELLA PARROCCHIA DI PEZZOLO

Catechesi quaresimali guidate dai coniugi Franco e Milena Ferraro.

Tema: CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE.

14 marzo ore 20,30 a Pezzolo nella sala dell’oratorio; 

21 marzo ore 20,30 a Gorrino in Parrocchia, cappella invernale;

28 marzo ore 20,30 a Todocco nel Santuario.

Siamo sicuri che prenderete sul serio questi importanti appuntamenti spirituali.

1l 13 settembre 1935 santa suor Faustina,
dell’Istituto della Beata Vergine Maria della
Misericordia di Cracovia, canonizzata dal
grande Papa Giovanni Paolo II in Piazza San
Pietro il 30 aprile 2000, udì nell’anima que-
ste Parole di Gesù:

“Reciterai questa preghiera con la comune
corona del Rosario nel modo seguente:
Prima reciterai: un Padre Nostro, un’Ave
Maria, il Credo.

Poi sui grani del Padre
Nostro, dirai le parole
seguenti: 
“Eterno Padre, io Ti
offro il Corpo e il
Sangue, l’Anima e la
Divinità del Tuo dilet-
tissimo Figlio e No-
stro Signore Gesù
Cristo in espiazione
dei nostri peccati e di
quelli del mondo inte-
ro”.

Sui grani dell’Ave Ma-
ria reciterai le parole
seguenti:
“Per la sua dolorosa
Passione abbi miseri-
cordia di noi e del
mondo intero”.

LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA
Infine, Gesù le disse, reciterai tre volte que-
ste parole:
“Santo Dio, Santo Forte, Santo Immorta-
le: abbi pietà di noi e del mondo intero”.

Gesù le disse ancora: “Figlia mia, esorta le
anime a recitare la coroncina che ti ho dato.
Per la recita di questa coroncina mi piace
concedere tutto ciò che mi chiederanno, se la
reciteranno peccatori incalliti, colmerò di

pace la loro anima, e
l’ora della loro morte sa-
rà serena. Proclama che
nessun’anima che ha in-
vocato la mia Misericor-
dia è rimasta delusa né
confusa. Ho una predile-
zione particolare per
l’anima che ha fiducia
nella mia bontà. Scrivi
che quando verrà recitata
la coroncina vicino agli
agonizzanti, Mi metterò
fra il Padre e l’anima ago-
nizzante non come giusto
Giudice, ma come Salva-
tore misericordioso. Desi-
dero concedere grazie
inimmaginabili alle anime
che hanno fiducia nella
mia Misericordia”.GESÙ, CONFIDO IN TE!



CELEBRAZIONI PASQUALI

DOMENICA DELLE PALME 1 APRILE BENEDIZIONE DELL’ULIVO

SANTA MESSA: ore 10,00 SANTUARIO DEL TODOCCO

ore 11,15 PEZZOLO V. U.
ore 16,00 SANTUARIO DEL TODOCCO

GIOVEDÌ SANTO 5 APRILE CELEBRAZIONE DELLA CENA DEL SIGNORE

SANTA MESSA: ore 20,30 SANTUARIO DEL TODOCCO per le tre Comunità
Confessioni durante le Celebrazioni sacre

VENERDÌ SANTO 6 APRILE

ore 15,00 VIA CRUCIS: SANTUARIO DEL TODOCCO

ore 20,30 COMMEMORAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

SANTUARIO DEL TODOCCO per le tre Comunità
Confessioni durante le Celebrazioni sacre

SABATO SANTO 7 APRILE SOLENNE VEGLIA PASQUALE

SANTA MESSA: ore 20,30 PEZZOLO V. U. per le tre Comunità
Confessioni durante le Celebrazioni sacre

DOMENICA DI PASQUA 8 APRILE

SANTA MESSA: ore 10,00 SANTUARIO DEL TODOCCO

ore 11,00 GORRINO

ore 16,00 SANTUARIO DEL TODOCCO

ore 18,00 PEZZOLO V. U.

LUNEDÌ DELL’ANGELO 9 APRILE:
SANTA MESSA: ore 16,00 SANTUARIO DEL TODOCCO

CONFESSIONI PASQUALI:

A PEZZOLO: SABATO SANTO DALLE ORE 15,00 ALLE 17,00

AL SANTUARIO: GIOVEDÌ SANTO DURANTE LA SANTA MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE

VENERDÌ SANTO DURANTE LA VIA CRUCIS ORE 15,00 E ORE 20,30-22,00
SABATO SANTO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
DOMENICA DI PASQUA ORE 9,00 E ORE 15,30

A GORRINO: DOMENICA DI PASQUA DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 12,00

Don Gaudenzio sarà tra noi dal pomeriggio del giovedì santo alla sera di Pasqua, esclu-
sa la sera del sabato santo per precedenti impegni. La settimana dopo Pasqua: visita
ai malati e anziani delle tre comunità. Da metà aprile benedizione delle famiglie.

Altre celebrazioni pasquali: Domenica 15 aprile: FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Domenica 29 aprile: GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI E RELIGIOSE



MAGGIO 2012
Martedì
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Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica
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Giovedì
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Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì
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s. Giuseppe lavoratore

s. Atanasio 

s. Filippo e Giacomo

s. Floriano

s. Gottardo

V di Pasqua

s. Flavio

Madonna Pompei

s. Isaìa

V di Pasqua

s. Antimo

s. Pancrazio 

VI di Pasqua

s. Mattia

s. Vittorino 

s. Fiorenzo 

s. Pasquale

s. Alessandra

s. Celestino

Ascensione

s. Cristoforo

s. Rita da Cascia

s. Lucio 

Maria Ausiliatrice

s. Beda

s. Filippo Neri

Pentecoste

s. Giusto

s. Massimino

s. Gavino

Visitazione B. V. Maria

UN MESE ALLA MADONNA

OGNI SERA NEL SANTUARIO DEL TODOCCO
SANTO ROSARIO ORE 20,30

Sotto 
la tua protezione
cerchiamo 
rifugio,
santa Madre 
di Dio: 
non disprezzare 
le suppliche 
di noi 
che siamo 
nella prova, 
e liberaci
da ogni pericolo, 
o Vergine 
gloriosa 
e benedetta.

1
2 Gorrino Parrocchia
3 San Giacomo di Pian Soave
4 San Rocco di Pezzolo
5
6 Giorno del Signore

7 Pezzolo Cappella Addolorata
8 San Giacomo di Pian Soave
9 Gorrino Parrocchia
10 Madonna ai Vassalli
11 Capitello Mussi
12
13 Giorno del Signore

14 Pezzolo Parrocchia
15 San Giacomo di Pian Soave
16 San Martino di Gorrino
17 Cappella Siure
18 Cappella S.Paolo Fam. Lovesio

19 
20 Giorno del Signore

21 Pezzolo Parrocchia
22 San Giacomo di Pian Soave
23 San Sebastiano di Gorrino
24 Capitello Fam. Ferrero Giancarlo
25 Capitello Fam. Biscia
26
27 Giorno del Signore

28 Pezzolo Parrocchia
29 San Giacomo di Pian Soave
30 Gorrino Parrocchia
31 Conclusione in Santuario



• ABBÀ MAR-
GHERITA, nubile.
Di anni 92, decedu-
ta a Rivoli il 23
gennaio 2012, se-
polta a Pezzolo.
Donna molto reli-
giosa e caritatevole.

• BONO MARISA, vedova del geom. Tan-
credi Brandone dal primo marzo 2007, dece-
duta a 77 anni ad Alba il 26 gennaio 2012,
sepolta a Pezzolo accanto al suo amato spo-
so. Insegnante nelle scuole superiori per
molti anni, praticante la fede cristiana dei
suoi padri. Sposa felice, madre di famiglia
attenta e affettuosa:
così la ricordiamo e
la ringraziamo. Cri-
stiane condoglianze
alle sue due figlie
Paola ed Emanuela,
generose con la
chiesa di San Co-
lombano di Pezzolo.

• TOFFANELLO GIANCARLO, celibe.
Deceduto improvvisamente il 2 febbraio
2012 nella sua casa sulla Langa. Aveva 72
anni. Sepolto a Cairo Montenotte il 6 febbra-
io 2012. Uomo riservato, intelligente, labo-
rioso, fedele agli amici, Alpino doc. Ha ama-
to molto la Madre della Divina Grazia così

invocata nel Santua-
rio del Todocco.
Cristiane condo-
glianze ai suoi fra-
telli Enrico, Valenti-
no e Giuseppe, alla
sua sorella Regina,
ai nipoti e ai suoi
amici, specialmente
alla famiglia Ferrero
del Piano di Sverzo.

• CACCI TERESA LUIGIA, vedova di
Delmonte Ernesto fin dal 1973. Aveva 86 an-
ni. Deceduta a Torino il 23 febbraio 2012,
sepolta a Pezzolo il 25 febbraio.

RITORNATI AL PADRE 

Riposino in pace nella Casa del Signore

OFFERTE PARROCCHIA SANTI PIETRO E
BARTOLOMEO:
Todocco: P.P. per il riscaldamento euro 100;
Gorrino: Borreani Renzo 30;

OFFERTE PER IL BOLLETTINO:
Borreani Renzo 20; Sugliano Pierluigi 20;
Fam. Borelli Vittorio e Teresa 20.

OFFERTE PARROCCHIA SAN COLOMBANO
PEZZOLO VALLE UZZONE:
Fam. Borelli Vittorio e Teresa euro 100; P.P. a
suffragio dei suoi defunti 400; Gallo Maria
ved. Molinari e figli, in ricordo e suffragio del

caro marito e papà Giuseppe 200; Dotta Teresa
in memoria del marito Giovanni 50; in memo-
ria di Abbà Margherita da parenti di Pezzolo
100; Borelli Federico da Bergamo, in memoria
del fratello don Luigi 100; Famiglie Borelli
Marco e Marina 80; in memoria e suffragio di
Bono Marisa ved. Brandone da figlie Paola ed
Emanuela 600. 
OFFERTE PER IL SEMINARIO:
Dalla nostra Unità pastorale euro 200.

OFFERTE PER LA GIORNATA DELLA VITA:
Vendute n° 210 primule nella nostra Unità pa-
storale per un totale di euro 580.

«DATE E VI SARÀ DATO» (Gesù)



LAVORI  DI  RISANAMENTO 
NEL  SANTUARIO  DEL  TODOCCO

Questa è la mia casa, da qui la mia gloria

Ripara la mia casa... 



LAVORI  DI  RISANAMENTO 
CHIESA SAN PIETRO - GORRINO

Volta ed esterno della Sacrestia di Gorrino

C’è bisogno anche del tuo contributo!
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