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Carissimi Parrocchiani: AUGURI
Un altro anno è passato e ci ritroviamo a farci gli auguri di un anno migliore.
Se le cose andranno meglio o peggio lo verificheremo il prossimo anno.
Ringraziamo il Signore perché non abbiamo avuto né alluvioni né terremoti
né altre disgrazie simili.
Per quanto riguarda la nostra Parrocchia, abbiamo portato a termine i lavori
al Santuario della Madonna del Bosco, rimangono alcuni consistenti debiti
da pagare ma e con l�aiuto della popolazione e col tempo�
Per quanto riguarda l�ordinaria amministrazione tutto è sotto controllo,
sperando che così continui.
Il fatto più importante è stato il conferimento della Sacra Cresima ai nostri
ragazzi ai quali si sono aggiunti quelli di Lusigliè e di Ciconio; la cerimonia
è stata molto apprezzata dal Vescovo, un po� meno dai partecipanti per il
numero eccessivo di presenti ed amici, tanto che la nostra Chiesa non ha
potuto contenerli tutti; ma a tutto c�è rimedio: la prossima volta.
Altre notizie di rilievo non ce sono state per cui non ci resta che augurare a
tutti un anno pieno di cose buone, a cominciare dalla buona salute, dalla pace
in famiglia e un augurio particolare a tutte le associazioni che operano nella
nostra Parrocchia con tanta buona volontà ed impegno.
Voglio ancora ricordare che a Natale si ricorda la nascita di Gesù Cristo e
quindi la partecipazione alle funzioni religiose potrebbe essere  un segno
molto significativo della nostra fede nel Signore Dio.
A tutti un augurio di cuore.

Don Luciano

E� stato con un certo fermento che diversi ozegnesi si sono recati a Torino
per partecipare alla cerimonia di Intitolazione di una Via all�Ing. Giacomo
Mattè Trucco. L�invito arrivato dal Comune di Torino ha sorpreso
piacevolmente l�Amministrazione Comunale, la Famiglia, e la Redazione de
�L� Gavasun� che da sempre ha operato per far conoscere questo nostro
cittadino illustre.
La cerimonia si è tenuta venerdì 29 Novembre 2013 presso la �Sala Verde�
di Lingotto Fiere in via Nizza 294 alla ore 11,00. Oratori: Giovanni M. Ferraris,
Presidente del Consiglio Comunale, e facente gli onori di casa in quanto il
Sindaco Fassino era a Roma per altri impegni, Giorgio Rizzuto, Presidente
della Circoscrizione n° 9 Nizza Millefonti, Benedetto Camerana, architetto
e urbanista di fama internazionale, l�ing. Massimo Prata, rappresentante della
famiglia, Enzo Francone, Sindaco di Ozegna.

UNA GIORNATA PARTICOLARE


