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Parrocchia di S. Antonino
Occhieppo Inferiore (BI)

www.parrocchiaocchieppoinferiore.it
Tel. 015 - 590167
don Fabrizio riceve in casa parrocchiale:
Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Gli orari di presenza del Parroco possono subire variazioni a causa di
impegni non programmabili.
Tel. 015 - 591876 Cell. 339 - 5609409
Per prenotazione SS. Messe e richiesta documenti vari rivolgersi
anche al Diacono Cesare Brovarone:
Tel. 015 - 2595295

Redazione Bollettino Parrocchiale
Per l’invio di articoli, foto, documenti e quant’altro necessario per la
buona riuscita di questo progetto, scriveteci a:
bollettino@parrocchiaocchieppoinferiore.it
Messe festive:
tutti i sabati e vigilie di feste a S. Giovanni
(Cantone Sopra)
in Parrocchia			
alla Madonna (Confraternita)

ore
ore
ore

17,00
10,30
18,00

Messe feriali:
Martedì (Chiesa parrocchiale)
Giovedì (Chiesa parrocchiale)
Ogni primo venerdì del mese

ore
ore
ore

18,00
18,00
18,00

Battesimi:
ogni ultimo sabato/domenica del mese
(avvisare in Parrocchia il più presto possibile)
Confessioni:
Contattare don Fabrizio:
Tel. 015 - 591876 Cell. 339 - 5609409

4

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

Santa Pasqua 2018

Carissimi,
nell’imminenza della Pasqua eccomi qui a
condividere con voi alcuni pensieri e riflessioni,
sperandovi tutti in buona salute e serenità.
Come parroco non posso non ringraziare il
Signore per i momenti di grazia in cui ci ha
visitato.
Mi riferisco prima di tutto al pellegrinaggio in numerose famiglie della
nostra Unità Pastorale della statuetta della Madonna d’Oropa, pellegrina
della speranza, che ha fatto ritrovare e incontrare nella preghiera numerose
persone nella ferialità e quotidianità delle nostre case, dal 3 dicembre 2017
al 7 gennaio 2018. Il nostro Avvento e Natale ha ricevuto certamente un
arricchimento e un’intensità particolare da questa presenza materna e così
capace di scaldare anche i cuori più assopiti.
La stessa Quaresima ha fornito (per chi li ha saputi e voluti cogliere!)
numerosi momenti di preghiera, celebrazione, ascolto, riflessione, che
hanno certamente “fatto del bene” alla nostra fede personale e comunitaria,
aiutandoci a vivere in modo meno distratto e superficiale questo cammino
in preparazione alla Pasqua. Ringrazio di cuore monsignor Alceste Catella,
che ci ha accompagnati nel percorso quaresimale, facendoci dono della sua
presenza e della sua illuminata e cordiale predicazione.
Venerdì 9 marzo, nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore, il vescovo
Gabriele, presenti i sacerdoti della nostra zona pastorale, ha presieduto la
celebrazione penitenziale comunitaria, che ha dato la possibilità a molti di
accostarsi al sacramento del perdono in occasione dell’evento ecclesiale “24
ore per il Signore”, voluto da qualche anno da Papa Francesco.
Ed infine, nella palestra oratoriale di Occhieppo Superiore, la significativa e
coinvolgente serata con il padre missionario Topio Zavaratelli, che opera
nelle parrocchie di Huata e Peňas, in Bolivia. Di qui la scelta delle nostre
comunità di dedicare la “Quaresima di fraternità” al sostegno di attività
lavorative nelle suddette parrocchie, per favorire l’occupazione giovanile e
contrastare l’abbandono del territorio (carpenteria nautica e impresa turistica).
E ora, eccoci a Pasqua!
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Santa Pasqua 2018
Vorrei partire proprio dal Vangelo della domenica di Pasqua, che vi propongo
qui di seguito.
“Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal
sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l’hanno posto!».
Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce
di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra,
ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul
capo, non per terra con le bende, ma piegato in luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che Egli
cioè doveva risuscitare dai morti”.
(Giovanni 20,1-10)

Carissimi,
come non sentirci vicini ai personaggi di questo Vangelo? Anche noi, come
loro, dobbiamo fare i conti con un’assenza. Il Cristo Risorto non ci apparirà
davanti agli occhi con tutta la sua gloria. Anche a noi, oggi, sono riservati
solo dei segni. Maria di Magdala, Pietro e Giovanni vedono tante cose quel
mattino, tranne quello che pensano di vedere: Gesù. La loro, come la nostra, è
una fede che scaturisce da una contraddizione: i segni del fallimento vengono
capovolti e diventano così segni della vittoria. La pietra del sepolcro è rotolata
via e le bende non imprigionano più il corpo del Signore.
E noi come consideriamo i segni dei nostri fallimenti? Arenarsi negli studi,
perdere il lavoro, vedere un figlio che “butta male”, separarsi dalla persona
che abbiamo sposato, allontanare per orgoglio parenti e amici... Tutte
situazioni nelle quali anche noi, in un modo o nell’altro, moriamo un po’
perché ci rendiamo conto che l’impegno che ci abbiamo messo non è bastato
e che l’amore in cui ci siamo messi in gioco non ha ottenuto i risultati che
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Santa Pasqua 2018
speravamo. La Risurrezione ci dice che di fronte ai piccoli o grandi fallimenti,
l’amore e la sua forza non si possono spegnere, che l’amore speso non può
restare senza frutto. Oggi e sempre vogliamo sentirci risorti insieme a Cristo!
La Sacra Scrittura e la testimonianza degli apostoli hanno attraversato i secoli
per giungere fino a noi e toccare la nostra vita, per farcela vedere con occhi
diversi. Ma quando la vita è realmente illuminata dalla Risurrezione, cambia
tutto? In realtà potremmo dire che non cambia niente, non ci vengono offerte
soluzioni pratiche e immediate. Il fatto di essere diventati nuove creature (come
dice San Paolo) non è questione di superpoteri, ma di iniziare a cambiare,
giorno per giorno, pezzo per pezzo, il nostro stile di vita. Anche i grandi
Santi che hanno vissuto una forte esperienza di conversione (a partire dallo
stesso Paolo fino a San Francesco di Assisi, Ignazio di Loyola e tanti altri)
hanno sperimentato che la vita vecchia non si può buttare fuori dalla finestra:
bisogna accompagnarla alla porta, un gradino alla volta. La Risurrezione ci
orienta verso il vero bene e ci dà quella speranza che ci fa andare al di là
di quelle che crediamo siano le nostre forze. Allora troviamo strade anche
attraverso i deserti della nostra anima e le pietre dei nostri fallimenti, anche
attraverso quella vita quotidiana e semplice che magari non finisce sui giornali
ma che può diventare una testimonianza preziosa per le persone che ci stanno
accanto.
Carissimi, solo se facciamo come l’apostolo Giovanni, solo se ci facciamo
amare da Gesù così come siamo, con la nostra fragilità, solo se gli stiamo
accanto e lo contempliamo nella sua Passione, possiamo poi aprire il cuore
alla sorpresa e alla gioia.
Sì, proprio Giovanni, infatti, aveva posato il suo capo sul petto di Gesù
quella sera nel cenacolo, proprio lui che aveva seguito Gesù mentre veniva
condannato e messo nelle mani dei soldati, proprio Giovanni, che era rimasto
ai piedi della croce di Gesù insieme a Maria... Forse per questo è proprio lui,
Giovanni, a credere per primo, a intuire la novità sconvolgente che Dio ha
preparato per tutti: il Signore Gesù è risorto e vivo in mezzo a noi!
Carissimi tutti,
buon cammino nella luce della Pasqua del Signore!
Con affetto,							
il vostro parroco
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Programma Religioso
Celebrazioni settimana Santa
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
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DOMENICA 25 MARZO:
Domenica delle Palme “Della Passione del Signore”
Ore 10,15: Ritrovo presso chiesa della Confraternita.
Ore 10,30: Benedizione rami d’ulivo.
Processione verso la chiesa parrocchiale.
Santa Messa Solenne.
Ore 15,00: Celebrazione della “Prima Confessione” con i bambini della
seconda elementare.
Ore 18,00 Santa Messa alla Confraternita.
GIOVEDI’ 29 MARZO:
Giovedì Santo
Ore 20,45 Santa Messa “Nella Cena del Signore”. Rito della lavanda dei
piedi. (Chiesa parrocchiale Occhieppo Superiore).
VENERDI’ 30 MARZO:
Venerdì Santo “Nella Passione del Signore”
Ore 15,00: Solenne liturgia in Commemorazione della Passione e 		
Morte del Signore con lettura della Passione, l’adorazione 		
		
della Croce e la Comunione Eucaristica.
		
Ore 20,30: Solenne Via Crucis (Ritrovo: davanti alla chiesa parrocchiale
di GALFIONE - Occhieppo Superiore.
Conclusione: nella medesima chiesa parrocchiale.
SABATO 31 MARZO:
Sabato Santo
Ore 21,00: Solenne Veglia Pasquale “ Nella Risurrezione del Signore”
(Chiesa parrocchiale Occhieppo Inferiore).
Benedizione del fuoco;
Benedizione dell’acqua;
Eucarestia Pasquale.
DOMENICA 1 APRILE:
Pasqua di Risurrezione
Ore 8,30: Santa Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra).
Ore 10,30: Santa Messa Solenne nella chiesa parrocchiale.
Ore 17,30: Vespri solenni alla Confraternita.
Ore 18,00: Santa Messa alla Confraternita.
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Confessioni Pasquali
(in Chiesa Parrocchiale):

Giovedì Santo: ore 16,30 - 18,00
Venerdì Santo: ore 9,30 - 12,00 - ore 16,30 - 18,00
Sabato Santo: ore 9,30 - 12,00 - ore 15,30 - 18,30
LUNEDI’ 2: lunedì di Pasqua
Ore 9,30 S. Messa in Parrocchia.
MARTEDI’ 3: Giornata diocesana dei ragazzi a Muzzano con il Vescovo.
DA LUNEDI’ 9 APRILE: BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Tutta la parte di paese, dal ponte dell’Elvo verso Camburzano.
DOMENICA 15: Festa dell’Annunciazione di Maria Santissima
• Ore 10,30 S. Messa solenne (Chiesa Confraternita).
• Ore 17,30 Vespri solenni (Chiesa Confraternita).
• Ore 18,00 Santa Messa (Chiesa Confraternita).
MERCOLEDI’ 25: Festa di San Marco Evangelista
• Ore 10,00 S. Messa presso il Santuario di San Clemente con 			
benedizione delle campagne.
SABATO 28: Santa Cresima
• Ore 16,00 Unica celebrazione ad Occhieppo Inferiore.
DOMENICA 29: Celebrazione della Prima Comunione
• Ore 10,30 Santa Messa Solenne.

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Programma Religioso

MAGGIO
Preghiera del Santo Rosario
nella nostra Unita’ Pastorale
MARTEDI’ 1: Apertura mese mariano a San Clemente
ore 20.30 Santo Rosario
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì

ore 17.00 a Fiario - ore 20.30 a San Clemente
ore 17.30 (Chiesa parrocchiale Occhieppo Inf.)
ore 17.30 (Chiesa parrocchiale Occhieppo Inf.)
ore 17.00 (Chiesa Parrocchiale Occhieppo Sup.)
ore 20.30 (Santuario di S. Clemente)
Sabato
ore 16.30 (Chiesa di S. Giovanni - Occhieppo Inf.)
ore 18.00 (Chiesa Parrocchiale Occhieppo Sup.)
Domenica ore 17.30 (Chiesa Confraternita - Occhieppo Inf.)
Nelle serate del mercoledì alle 20,30 la preghiera del Santo Rosario
avrà luogo:
02 maggio - via Villa 91, Occhieppo Inf. (Corte grande - Vicino
parcheggio)
09 maggio - via Matteotti, 13 bis Occhieppo Inf. - (Cortile interno).
16 maggio - via Marconi, 21 Occhieppo Sup. - Fiario - (Cortile interno).
23 maggio - via Poma, 27 Occhieppo Inf. - (Cortile interno).
30 maggio - via Via martiri della Libertà, 6 Occhieppo Sup.
(Cortile interno).
31 maggio santuario di S. Clemente (Conclusione mese mariano)
ore 20.00 Santo Rosario
ore 20.30 S. Messa

MAGGIO
MARTEDI’ 22: Festa di Santa Rita da Cascia.
• Ore 17.30 S. Rosario (Chiesa di San Giovanni).
Studio
Pezzini
• Ore 18,00 S. Messa con benedizione e distribuzione
delleA.rose.
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GIUGNO
DOMENICA 3: SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI.
ore 10,30 Santa Messa solenne (Chiesa parrocchiale Occhieppo Inf.) e
Processione Eucaristica verso Chiesa S. Giovanni. - Occhieppo
Inf. (Unica celebrazione per tutta l’Unità Pastorale)
LUGLIO
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE A SAN GIOVANNI
GIOVEDI’ 12: ore 18,00
VENERDI’ 13: ore 20,00
ore 21,00
SABATO 14: ore 20,00

S. Messa
S. Messa
in chiesa: concerto con il coro La Campagnola.
S. Messa, segue processione con statua della
Madonna e l’accompagnamento della Banda 		
			
Musicale. Al termine Concerto in Piazza.
DOMENICA 15: ore 10,30 S.Messa solenne
ore 16,00 Vespri
AGOSTO
NOVENA AL SANTUARIO DI SAN CLEMENTE
(da domenica 5 e nei giorni 6-7-8-9-10-11-13-14)
ore 20,30 Santa Messa
SOLENNITA’ ASSUNZIONE B.V. MARIA
Mercoledì 15
Ore 10,30: Santa Messa Solenne (Santuario San Clemente)
SETTEMBRE
FESTA PATRONALE S. ANTONINO MARTIRE
Domenica 2
Ore 10,30: Santa Messa Solenne - Seguirà aperitivo per tutti i partecipanti.
FESTA NATIVITA’ MARIA SANTISSIMA
Santuario San Clemente
SABATO 8: .

ore 21,00: concerto della Filarmonica di Occhieppo 		
Inferiore.
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DOMENICA 9: ore 10,30: Santa Messa a San Clemente;
ore 11,45: aperitivo offerto dal priore;
ore 15,30: Vespri Solenni. Seguirà il tradizionale incanto
dei prodotti agricoli.
LUNEDI’ 10:

ore 16,00 Santa Messa con rito unzione degli ammalati.

Seguirà un momento di gioia con le dame dell’Oftal di Occhieppo Inferiore
e il priorato di San Clemente. Noi dell’Oftal di Occhieppo Inferiore siamo
disponibili ad organizzare il trasporto degli ammalati che desiderassero
partecipare e non ne avessero la possibilità, contattateci:
Graziana 015 590672 - Mirella 015 2593183 - Natalina 340 1289121.
Ore 21,00: concerto dei “Fiori all’Occhieppo”
TRIDUO IN PREPARAZIONE DEL PELLEGRINAGGIO AD OROPA
MERCOLEDI’ 12: ore 20,30 Santa Messa ad Occhieppo Inferiore.
GIOVEDI’
13: ore 20,30 Santa Messa ad Occhieppo Superiore
VENERDI’
14: ore 20,30: Santa Messa ad Occhieppo Inferiore.
Seguirà la processione-fiaccolata con la statua della Madonna d’Oropa verso il
santuario di San Clemente, dove si continuerà e si concluderà la celebrazione
eucaristica.
SABATO 15: ore 14,00 ritrovo in piazza del comune per il gruppo che
salirà a piedi ad Oropa, in preghiera e in meditazione
ore 21,00 Veglia di preghiera nella Basilica Antica.
ore 17,00 Santa Messa a San Giovanni.
DOMENICA 16: Processione parrocchiale ad Oropa.
Il programma e gli orari della mattinata verranno comunicati a suo tempo.
In parrocchia non ci sarà la messa delle 10,30 ma soltanto alle 18,00 alla
Confraternita. Nelle domeniche precedenti si raccoglieranno le offerte per il
Santuario.
VENERDI’ 28: Apertura anno catechistico oratoriale.
DOMENICA 30: ore 11,00 S. Messa solenne di inizio anno catechisticooratoriale con mandato ai catechisti.
(Chiesa Parrocchiale Occhieppo Superiore)
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OTTOBRE
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO ALLA
CONFRATERNITA
GIOVEDI’ 4: ore 20,00 Santo Rosario ore 20,30 S. Messa
VENERDI’ 5: ore 20,00 Santo Rosario ore 20,30 S. Messa
SABATO 6: ore 16,30 Santo Rosario ore 17,00 S. Messa
DOMENICA 7:
Ore 08,30: S. Messa a San Giovanni
Ore 10,30: Santa Messa solenne alla Confraternita;
Ore 15,30: Vespri solenni e processione con la statua della Madonna;
Ore 18,00: Santa Messa alla Confraternita.
DOMENICA 21: ore 10.30 Santa Messa con Anniversari di matrimonio al
Santuario di S. Clemente
NOVEMBRE
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
GIOVEDI’ 1:
Ore 10,30 S. Messa Solenne
Ore 15,00 Vespri Solenni con processione al cimitero, preghiera e benedizione
ai defunti.
Ore 18,00 S. Messa alla Confraternita
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
VENERDI’ 2:
Ore 10,00 S. Messa al cimitero
Ore 20,30 S. Rosario per i nostri defunti (in chiesa parrocchiale)
GIOVEDI’ 22:
Ore 16,00 S. Messa a San Clemente
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Ritiriamo in contovendita il vostro usato
Tutto ciò che per te è inutile
Potrebbe servire ad altri

ORARI: tutti i giorni 09,30-12,30 e 15,30-19,30
DOMENICA: 10,00-12,30 e 16,00-19,30
LUNEDI’ CHIUSO TUTTO IL GIORNO
TEL. 015 3701909
CI TROVATE ANCHE SU FACEBOOK
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Madonna Pellegrina
La Madonna di Oropa bussa alle porte
delle famiglie di Occhieppo
Maria, per il periodo d’Avvento 2017 e tutto il tempo di Natale, è scesa
pellegrina in quel di Occhieppo sotto forma di statuetta raffigurante la
Madonna di Oropa, riempiendo di gioia i fedeli che ne porteranno per sempre
in cuore il ricordo per la grazia ricevuta. Il fatto che si trattasse proprio dei
giorni prima di Natale ha arricchito di trepidazione lo spirito d’accoglienza
da parte delle famiglie che si sono offerte di ospitare la Madonnina perché la
Sacra Famiglia sentisse che nei nostri paesi, quasi gemellati con Betlemme,
stavolta C’ERA posto per loro nell’albergo! Ognuno ha fatto della propria
magione più che semplice alloggio: una piccola chiesa domestica in cui
chiamare i familiari, i vicini di casa, di pianerottolo, via o frazione, per
pregare davanti alla Madre, illuminata nel cofanetto dentro al quale poteva
viaggiare tranquilla per le strade cittadine. Chissà che disegno apparirebbe
se con una penna provassimo ad unire i punti corrispondenti alle abitazioni
in cui ha alloggiato di sera in sera? La casualità dell’alternarsi quotidiano
nelle varie aree è stato un altro segno positivo lasciato dal passaggio di
Maria, una benedizione alla nostra recente Unità Pastorale che in questa
occasione è parsa come una realtà ben più antica. Leggo sul quadernino
azzurro utilizzato dalla Madonna come “diario di viaggio” passaggi da
Occhieppo Inferiore a Superiore, poi a Fiario, quindi giù alla Villa, di nuovo
su a Castellazzo, più in là al Cantùn Sora, di nuovo ad Occhieppo Superiore
e così via... Per ciascuna famiglia visitata c’è traccia del ringraziamento
messo per iscritto con preghiere, invocazioni, foto di gruppo, oppure
“solo” le firme dei presenti, ma il nome dei figli per una mamma non sono
altrettanto importanti e preziosi? Mi soffermo a guardare le fotografie e mi
commuovo notando gli sguardi gioiosi delle persone ritratte attorno alla
statuetta illuminata e i sorrisi dei bambini, che esprimono con maggiore
spontaneità l’emozione e la gioia che questo evento ha portato nelle loro
case e in quelle dei vicini, dei nonni, degli zii... Si intuisce l’attenzione
riservata alla Madonnina, allocata sui tavoli resi altari e impreziositi da
tovaglie ricamate, fiori sistemati con cura, candele e rosari, ritratti dei
propri cari. Il bussare di Maria alle porte di Occhieppo è stata una grazia
non solo per chi ha aperto, ma anche per tutti coloro che hanno avuto
la fortuna di partecipare alla preghiera: si sono create nuove amicizie,
rafforzate altre e il ricordo di questo evento, così speciale nella sua assoluta
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Madonna Pellegrina
La Madonna di Oropa bussa alle porte
delle famiglie di Occhieppo
semplicità, costituisce materiale di consolidamento della nostra comunità
degli Occhieppo. Personalmente ho pure avuto la fortuna di essere nel team
che organizzava l’evento, insieme a Maria Antonino, Delfo Montarolo ed
Emanuele Zanin, con i quali è stato un piacere collaborare in un’armonia che
ha visto sicuramente l’intercessione della Madonna Pellegrina; ciascuno di
noi potrebbe testimoniare quanto è stato bello ricevere le richieste entusiaste
di chi, spesso, ci raccontava di sé, della personale devozione alla Madre
Celeste, e poi le tante benedette coincidenze che aggiustavano le nostre
difficoltà tecniche, rendendole punti di forza! Ora sono qui a ricordare
tutto, col cuore gonfio di gratitudine per ogni singolo momento: dalla gioia
dell’essere invitata a quella di aprire la mia casa a chi, emozionato, arrivava
per pregare, dalle note dei canti mariani al profumo delle candele e dei
fiori... poi tante lacrime di commozione, e non solo di chi, con tenerezza,
condivideva i suoi dolcissimi ricordi... la struggente bellezza dello sguardo
degli anziani ricoverati nelle case di riposo, quando c’è stata la preghiera
nella loro struttura... E com’è stata felice l’intuizione di creare la “staffetta”
con l’invito a chi avrebbe portato con sé la statuetta per il giorno dopo,
ospitando anche la famiglia del giorno prima; la praticità degli spostamenti
(e il confortante sostegno dei parenti automuniti di chi non avrebbe potuto
compierli in prima persona) si è rivelata un’ulteriore grazia di amorevole
cooperazione. Concludo con un aneddoto personale, sperando che i redattori
non lo taglino perché l’articolo è già lungo... Riguarda il commento di mia
madre tornando dalla casa dei vicini: “Hai visto com’era contento quello
che portava via la statua? Sembrava un bambino che ha vinto il premio alla
fiera!”. Il signore in questione ha più di sessant’anni e la mia mamma, che
ne ha 92, poteva davvero vederlo come un bambino, ma forse proprio la
nostra Mamma Celeste, per Natale, ha voluto che noi figli tornassimo un
po’ tutti bambini! Fratellini entusiasti, con tanta voglia di stare insieme per
adorare Gesù che viene.
(Anna Lometto)
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Madonna Pellegrina
Testimonianze e pensieri di chi l’ha accolta
La Madonna pellegrina ci ha visitati
È proprio vero! Nel giorno dell’Epifania la Madre di tutti noi ci ha fatto
dono della sua presenza attraverso la bella statua della Vergine di Oropa.
Intorno a Lei ci siamo radunati in preghiera, con un gruppo di fratelli,
cercando di onorarla con il rosario meditato, in un clima di gioia e serenità.
L’abbiamo sentita come madre umile e tenera, ma allo stesso tempo
potente e ricca di quella purezza necessaria ad accogliere il figlio di Dio
nel suo grembo.
Ci ha fatto sentire che, attraverso di Lei, possiamo arrivare a conoscere
meglio Gesù, secondo il progetto di Dio che l’ha voluta come “tramite” in
nostro favore.
Il nostro ringraziamento va prima di tutto a questa Madre straordinaria e
poi anche a tutti coloro che hanno pensato e reso possibile questa esperienza
di spiritualità nelle nostre case.
						
Anna Maria e Mario

Grazie al percorso ideato del pellegrinaggio della Madonnina abbiamo
potuto apprezzare il calore delle case dove Lei è stata ospitata.
E stato emozionante avere la Madonnina che ha illuminato di Spirito Santo
la nostra famiglia, come l’essere in preghiera assieme ai figli e ai nipotini
che partecipavano perché la mamma di Gesù era a casa dei nonni... il
pregare  con gli amici è stato un ritorno al passato quando ci si riuniva attorno
al focolare ….al  calore di Maria. Grazie a Lei abbiamo conosciuto altre
famiglie con le quali abbiamo condiviso la preghiera in altre serate. Un bel
momento che ci auguriamo possa essere ripetuto.
Elena
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Madonna Pellegrina
Testimonianze e pensieri di chi l’ha accolta
Ho ricevuto un dono autentico e prezioso pensando da subito che fosse
un’occasione per ritrovare l’autenticità delle relazioni umane.
Sono stata accolta in casa in mia ed è stato sorprendente perché chi ha
risposto al mio invito si è preso cura di me . Hanno accettato benevolmente,
hanno condotto la preghiera, hanno apprezzato e salutato questo momento
con tenerezza .
Interrompere per una volta la frenesia del “fare” per dare la precedenza
al “vivere un incontro” con i tuoi pari mi è sembrato di buon senso!
Grazie a chi ha avuto l’idea ed a chi ha voluto e condotto la realizzazione
dell’iniziativa.				
Carla Capellaro
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Presentazione dei Cresimandi
I ragazzi che in primavera riceveranno la Santa Cresima, sia di Occhieppo
Inferiore che di Occhieppo Superiore, stanno facendo il percorso di
preparazione tutti insieme, in un unico grande e bellissimo gruppo.

Saggia decisione l’aver unito ben 37 ragazzi in un solo gruppo? Ebbene ci
abbiamo provato! Per unire queste comunità da qualche parte si deve pur
partire; perché non farlo proprio con chi non vede confini? Con chi con la
scuola, lo sport, l’oratorio ed il catechismo non vede due Parrocchie, ma i
compagni, gli amici con cui trovarsi?
I venerdì di catechismo sono pieni, impegnativi, non è certo una passeggiata,
ma basta non perdere di vista la strada che ci indica il nostro Gesù.
Già il venerdì prima della presentazione, ci siamo trovati in chiesa per fare
le prove, ma avevamo una sorpresa da preparare per tutti, per cui, prima di
iniziare, ci siamo permessi di “buttare fuori” addirittura il nostro Donfi!
Poverino, con questo gruppo gli capita di tutto, nulla di brutto, ben inteso, ma
siamo fatti così, “carichi” di gioia per essere “felici a 1000”.
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Presentazione dei Cresimandi
Domenica 17 Dicembre 2017 non è stata una domenica qualunque o almeno
non per questi ragazzi che sono stati presentati per la prima volta ad un’unica
e sola comunità.
Tutti riuniti in sacrestia nella Parrocchia di Santo Stefano ad Occhieppo
Superiore, si sentiva un chiacchiericcio allegro, spensierato, e così sono usciti
in processione.
Tutti quanti avevano in mano una rosa bianca che hanno deposto in un vaso
per poi sedersi attorno all’altare.
Emozionati? Quanto basta, per rendersi conto di essere i nuovi, futuri
discepoli che Gesù chiama per testimoniare la Sua parola. Quando don
Fabrizio li ha chiamati ad uno ad uno, il loro “Eccomi” è stato forte e chiaro,
i sorrisi, gli occhi che brillavano di allegria, l’espressione della curiosità, la
consapevolezza di essere al “centro dell’attenzione” li hanno accompagnati
per tutta la Santa Messa.

E infine la sorpresa per tutti.
Così particolari, così……. così come sono loro, forti e unici, un gruppo da
“fine del mondo”, che cosa poteva fare se non un rap?
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Presentazione dei Cresimandi
Accompagnati dal ritmo di un cajon hanno cantato:
Con il nostro “Eccomi” ci siamo presentati tutti e 37, aspettando di essere
cresimati,
ehi comunità, ci devi accompagnare
se dei nuovi discepoli vuoi ritrovare
yeah!!!!
E adesso avanti tutta …… verso il Sacramento della Confermazione.
Le Catechiste

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Carrozzeria Maffeo
di Bertinaria e La Cognata

Assistenza legale
Auto sostitutiva
Riparazione cristalli
TEL / FAX 015.59.04.86 - carrmaffeo@gmail.com
Via Martiri della Libertà, 156 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)
P.I. 01531420022

Scatole Differenziali - Semiassi - ingranaggi conici a denti diritti - Ingranaggi cilindrici elicoidali - Perni - Mozzi brocciati
- Flange - Pulegge - Alberi - Differenziali
autobloccanti - Misurazioni 3D - Tornitura - Foratura su macchine CND da 2
a 5 assi - Rettifica - Tornitura temprato

Via per Camburzano, 14 - Occhieppo Inferiore (BI)
Tel 015 259 30 42 - Fax 015 259 46 96
www.copasso.it - info@copasso.it
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Natale al Cerino Zegna
I ragazzi dell’Oratorio festeggiano il Natale
con gli ospiti del Cerino Zegna
Venerdì 22 Dicembre, il parroco e il vice parroco hanno concelebrato la
S.Messa di Natale alla Casa di Riposo Cerino Zegna, allietata dal presepe
vivente impersonato dai bimbi dell’oratorio, che con i loro sorrisi hanno riempito di gioia il cuore degli ospiti in attesa della grande gioia dell’incontro
col Bambino Gesù nella Santa Notte!!
Al termine della celebrazione, prima della merenda, gentilmente offerta
dall’amministrazione, pastori e pastorelle, angeli e stelle hanno distribuito ai
“nonni” un pensiero di auguri con una preghiera di Padre David Maria Turoldo (che potrete leggere nell’articolo successivo).

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Natale al Cerino Zegna
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Veglia di Natale
E’ la Veglia di Natale, quella notte magica che tutti attendono.
Finalmente sono finite le corse dell’ultimo minuto per pensare ai regali, il
cenone o il pranzo sono stati preparati; quest’anno attorno alla chiesa non si
sentono i bambini dell’oratorio per la recita, tutto tace.
In quel silenzio si dimenticano le cose futili, si riesce a sentire il battito del
proprio cuore, che sta aspettando…….. aspettando quel Dono Divino, la
nascita di quello splendido Bambino.
Entrando in chiesa ci sono poche persone, i musici che preparano gli
strumenti per la celebrazione, ma due simpatici folletti di Natale (due ragazzi
del catechismo) ci accolgono sorridenti, consegnandoci il foglio per la
celebrazione della Santa Messa.

E’ stata scritta la poesia intitolata “Vieni di notte” di Turoldo, e dice:
Vieni di notte
Ma nel nostro cuore è sempre notte: e dunque vieni sempre, Signore
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci: e dunque vieni sempre Signore
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo: e dunque vieni sempre Signore
Vieni, Figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace: e dunque vieni sempre Signore
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi: e dunque vieni sempre Signore
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Veglia di Natale
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi: e dunque vieni sempre Signore
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti: e dunque viene sempre Signore
Vieni tu che ci ami,
nessuno è in comunione con fratello se prima non è con te, o Signore
Noi siamo tutti lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo
Vieni, Signore, Vieni sempre Signore.
Piano, piano, la Chiesa è piena di fedeli, tutto si anima.
La celebrazione inizia ed ecco che al canto del Gloria entrano Maria e
Giuseppe sedendosi ai piedi dell’altare, all’Alleluia saranno raggiunti da
splendidi angioletti e all’offertorio dai pastorelli.
Il presbiterio è pieno di personaggi del presepe, tutti seduti ad ascoltare la
parola di Dio.
Musici e cantori allietano la funzione.
Nella Veglia molti partecipano all’Eucaristia sentendo un “bisogno” più
forte, un viverla più intensamente di quella di altri momenti, pensando al
Santo Natale, lasciando che la gioia di questa santa notte invada tutti i cuori.
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IMPRESA ONORANZE
E
TRASPORTI FUNEBRI

OROPA
di Paolo Bortolozzo & C.

BIELLA
Via Cottolengo, 35
Via dei Tigli, 24
OCCHIEPPO INFERIORE
Via Villa, 48
MONGRANDO
Via Provinciale, 76
Tel. 015 590166
Tel. 015 2564855
Cell. 329 7475570
mail: oropa@fastwebnet.it
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Unità Pastorale “Occhieppo”

Agenda 2018
Marzo 2018
Domenica 18
Sabato

24

Domenica 25
Sabato

31

Aprile 2018
Domenica 1
Martedì
3
Sabato
14
Domenica 15
Domenica 15
Venerdì

20

Domenica 22

Festa diocesana dei fidanzati e coppie giovani, Santuario di
Oropa, ore 15.
Prime confessioni a Occhieppo Superiore, ore 15.
Domenica delle Palme

{

Prime confessioni a Occhieppo Inferiore, ore 15.30
Sabato Santo – Solenne Veglia Pasquale, Occhieppo
Inferiore, ore 21
Pasqua del Signore
Giornata Diocesana dei ragazzi a Muzzano Salesiani

}

Ritiro spirituale ragazzi/e della Cresima

Festa dell’Annunziata, Chiesa della Confraternita,
ore 10.30.
Veglia Vocazionale, Seminario Biella, ore 21.

{

Ritiro spirituale bambine/i della Prima Comunione

Sabato
28
Domenica 29

Festa Diocesana della famiglia a Muzzano Salesiani, ore 9.30
San Clemente: Santa Messa con Benedizione delle campagne,
ore 10.
Cresime, unica celebrazione, Occhieppo Inferiore, ore 16
Prima Comunione, Occhieppo Inferiore, ore 10.30

Maggio 2018
Domenica 6

Prima Comunione, Occhieppo Superiore, ore 11.

Mercoledì 25

Domenica 13

Famiglie in festa alla casa campeggi Casa Nuova San
Grato, conclusione dell’anno oratoriale e avvio dell’estate
insieme.

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Unità Pastorale “Occhieppo”

Sabato
19
Domenica 20
Martedì 22
Sabato

26

Veglia di Pentecoste, Cattedrale Biella, ore 21.
Pentecoste
S. Rita da Cascia – S. Messa con Benedizione delle rose,
Cantone Sopra, ore 18.
Quarta Assemblea Pastorale “Occhieppo”, Oratorio
Occhieppo Inferiore, ore 15

Giugno 2018
Domenica 3
Domenica 24

Corpus Domini.
Chiesa S. Giovanni Battista, Occhieppo Superiore –
Benedizione bambini, ore 11.

da Lunedì 11 Giugno a Venerdì 20 Luglio: Centro Estivo Parrocchiale
da Martedì 19 Giugno a domenica 29 Luglio: Campeggi Parrocchiali.
Luglio 2018
Domenica 1
Sabato
14
Domenica 15

}

Festa alla Casa di Riposo “Pozzo Ametis”
Festa della Madonna del Carmine, Chiesa di S. Giovanni
(Cantone Sopra)

Agosto 2018
Dal 5 al 14 Novena in preparazione Festa dell’Assunta, San Clemente, ore 20.30
Settembre 2018
Domenica
Domenica

Sant’ Antonino – Festa Patronale Occhieppo Inferiore, ore 10.30
Festa Natività di Maria – Chiesa di S. Clemente, ore 10.30 –
Chiesa di Fiario ore 11.
Sabato
8 Prima Assemblea Pastorale “Occhieppo” per l’anno 2018/2019,
Oratorio Occhieppo Superiore, ore 15
Domenica 16 Pellegrinaggio annuale Santuario di Oropa, Unita’ Pastorale
“Occhieppo”
Venerdì 28 Inizio anno catechistico
Domenica 30 Ore 11 - Santa Messa Solenne di inizio anno CatechisticoOratoriale con mandato ai catechisti (Chiesa Parrocchiale Occhieppo Superiore)
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di Andrea Pezzini

Fototessere - Sviluppo e stampa
Matrimoni - Ricordini - Filmati
Foto Ritratti - Corsi di fotografia
Via Martiri della Libertà, 110 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)
Tel. +39.015.592181 - Cell. + 39.335.1595998
andrea.pezzini@photoa.it
www.photoa.it - www.atelierdephoto.eu

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

31

Avvenimenti e cronaca di vita Parrocchiale

Mercatini di Natale

Foto A. Pezzini

Mercatini di Natale
Foto A. Pezzini
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Avvenimenti e cronaca di vita Parrocchiale
Festa del Ringraziamento

Festa del Ringraziamento
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Avvenimenti e cronaca di vita Parrocchiale
Polenta concia al Cantone Sopra

Fagiolata alla Proloco

Foto A. Pezzini
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Avvenimenti e cronaca di vita Parrocchiale
Serata d’incontro con il padre missionario Topio Zavaratelli
Venerdì
23 febbraio grande
partecipazione
all’incontro
con padre Antonio Zavaratelli,
missionario
in
Bolivia,
organizzato dalla Zona Pastorale
Valle Elvo e Serra insieme al
Centro Missionario Diocesano.
Più di centoventi persone,
infatti, si sono immerse nelle
immagini delle meraviglie
naturali dell’altopiano boliviano
e nelle parole del sacerdote, che
vive da circa dieci anni nella parrocchia di Peñas, Diocesi di El Alto (La Paz).
Ha detto padre Antonio, conosciuto dagli amici come padre Topio: “Aiutare
gli altri è insito nella natura umana; teniamo molto al valore educativo della
missione, sia nei confronti della gente del posto sia degli ospiti, soprattutto
dei giovani che vengono a visitarci”.
La missione in cui opera il padre, infatti, è pensata apposta per accogliere
gruppi di giovani e propone loro uno stile di vita diverso da quello verso cui
il mondo contemporaneo li trascina. Per il tempo delle proprie ferie, l’invito è
quello di vivere nell’essenzialità, nel servizio ai più poveri e nella preghiera.
Lo scopo è di tornare alla quotidianità con uno sguardo diverso e con un
desiderio di fondare la propria vita su valori purificati dalla semplicità.
“Dio è creativo” ha detto padre Topio, raccontando come con il suo “Sì”
al Signore abbia rinunciato a carriera e denaro, ma abbia ricevuto indietro
cento volte tanto. Non da ultima la possibilità di scalare le vette più alte della
Cordigliera Andina.
Padre Topio ha sottolineato come ci sia un filo che unisce le missioni della
Bolivia con Biella, attraverso le varie amicizie e gli aiuti concreti dati da
Donatella Barbera, medico, Cristina Ferrero, missionaria fidei donum, e
Pietro Danieli, in partenza anche lui come missionario fidei donum.
E per concludere ha lanciato ai tanti giovani presenti una bella provocazione
su cui riflettere nell’affrontare le proprie scelte: “Quando doni la vita, la vita
si colora”.
Silvia Miglietti
Per il Centro Missionario
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Avvenimenti e cronaca di vita Parrocchiale
Serata d’incontro con il padre missionario Topio Zavaratelli
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Avvenimenti e cronaca di vita Parrocchiale
Stazioni quaresimali con Monsignor Alceste Catella
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Avvenimenti e cronaca di vita Parrocchiale
Celebrazione penitenziale con il Vescovo Gabriele Mana
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Zona Pastorale Valle Elvo e Serra
Verbale Assemblea zonale
Domenica 14 gennaio 2018 si è svolta nella parrocchia di Sant’Ambrogio
in Sordevolo l’assemblea zonale per eleggere i nuovi rappresentanti della
zona pastorale Valle Elvo e Serra nel Consiglio Pastorale Diocesano.
Terminata la solenne celebrazione dei Vespri nella chiesa parrocchiale ci si è
ritrovati, alle ore 15,30 nell’adiacente salone-teatro. Dopo un’introduzione
del sottoscritto e l’intervento delle due rappresentanti uscenti (Michela
Salza e Maria Rosa Pavignano), alle quali l’assemblea ha indirizzato il
proprio ringraziamento, sono stati chiamati i candidati individuati nelle
parrocchie della zona:
1) Crobeddu Leonardo di Sordevolo
2) Lometto Anna di Occhieppo Inferiore
3) Marchetti Romano di Muzzano
4) Pieretto Carla di Camburzano
5) Ronzani Manuela di Mongrando
6) Trezzi Anna di Mongrando

Dopo un’efficace autopresentazione da parte dei suddetti candidati si è
proceduto alla votazione che ha portato all’elezione dei due consiglieri.
Su apposite schede ognuno poteva esprimere due preferenze; dopodiché è
avvenuto lo scrutinio e il sottoscritto ha dato lettura dei nomi risultati eletti:
Crobeddu Leonardo e Anna Lometto. A questi si aggiunge quello di Vitale
Stefano di Occhieppo Superiore, che non è stato sottoposto ad elezione in
quanto unico candidato rappresentante della “fascia giovani”.
Alle 17.15, al termine dei ringraziamenti e dei saluti, l’assemblea si è sciolta.
Occhieppo Superiore, 15 gennaio 2018
							
											
							Vicario Zonale
						
don Fabrizio Mombello

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

39

Carnevale 2018
Carnevalando con l’Oratorio
Quante volte vi sarà capitato, durante le vostre passeggiate, di prendervi a
schiaffi nel cercare di mandar via vespe, mosche e altri insetti? O di essere
stati infastiditi nel cuore della notte da zanzare e cimici? Clima ed eventi
naturali hanno dato origine a incredibili mutazioni genetiche nel mondo degli
insetti! Ne abbiamo trovate alcune anche qui, intorno a noi. Sono una nuova
specie veramente fantasiosa e di difficile identificazione, ma, grazie alla
consulenza di esperti che ogni venerdì si riunivano nel salone dell’oratorio
per studiarli a colpi di disegni e colori, siamo riusciti a classificarli dando
loro un nome, studiandone origine
e comportamenti. É, quindi, con
immenso piacere che annunciamo
la scoperta di nuovi insetti:
Stupidottero, Coccinella morbillosa,
Bombolone, Grillo altoparlante e
Coleottori. Sono insetti che portano
con loro la gioia, la spensieratezza e
la voglia di divertirsi tutti insieme.
Bene, quello che è accaduto venerdì
9 febbraio nel nostro paese ha
dell’inverosimile. Gli insetti, trovata
una via di uscita, si sono riversati
nelle strade, lasciando un segno
del loro passaggio. Svolazzando,
si sono avviati verso l’asilo nido,
dove sono stati accolti dai bimbi,
hanno fatto merenda con i biscotti a forma di insetti preparati con le loro
maestre. Altri insetti si sono indirizzati verso la scuola materna ed elementare
e hanno invitato i bambini ad unirsi a loro con balli e giochi. Svolazzando,
gli insetti sono saliti verso i giardini degli Alpini, attratti dal profumo dei
panini al salame preparati dagli alpini del gruppo di Occhieppo Superiore,
una vera super merenda. Dopo la sosta, e dopo essersi riposati, gli insetti
si sono divertiti in giochi di forza, di velocità e astuzia. Svolazzando hanno
raggiunto l’oratorio di Occhieppo Superiore dove, per concludere in bellezza
la giornata, è stata preparata una mega super spaghettata cucinata dagli alpini
del gruppo di Occhieppo Inferiore. Anche quest’anno la nostra giornata
dedicata al carnevale è passata nel migliore dei modi. Ringraziamo tutti quelli
che hanno contribuito alla realizzazione della festa, perché il condividere e
collaborare è quello che Gesù ci invita a fare ogni giorno.      
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Aprile in musica... A quota 12!
Aprile in Musica” è una rassegna musicale nata da una scommessa tra l’allora
sindaco Osvaldo Ansermino e il direttore artistico Riccardo Armari, entrambi
interessati a proporre una manifestazione che, a partire dal 2007, potesse
coinvolgere la comunità occhieppese sotto l’insegna della Musica.
Con l’Edizione 2017, la rassegna musicale occhieppese “Aprile in Musica”
ha raggiunto un importante traguardo: undici edizioni, undici anni di musica
e quarantasette concerti al Santuario di San Clemente, il nostro “fiore
all’occhiello” che sin dalla Prima Edizione della manifestazione ne è il
palcoscenico, grazie alla fattiva collaborazione con i Priori di San Clemente.
Nel corso delle passate edizioni, l’alternarsi di gruppi sia affermati che di
recente costituzione, oltre che dei numerosi giovani musicisti intervenuti, ha
fatto sì che la rassegna divenisse un evento culturale sempre più di ampio
respiro, proponendo nuovi ed interessanti programmi musicali sia alla
comunità occhieppese che al numeroso pubblico presente, proveniente anche
dai comuni limitrofi.
Non per ultimo, l’intero ricavato delle offerte della manifestazione è sempre
stato devoluto dapprima a favore dei lavori di restauro degli affreschi del
Santuario e, nel corso delle più recenti edizioni, alla Scuola dell’Infanzia
locale e al Santuario stesso per alcuni lavori di risanamento.
Anche quest’anno, sperando nella generosità di tutti i partecipanti, destineremo
le offerte raccolte ad una delle realtà o a qualche importante iniziative di
solidarietà locale.
Ma, tornando a parlare di musica, la “nota dolente” è che purtroppo i tagli
alla cultura continuano ad essere “all’ordine del giorno”…! Fortunatamente,
il nostro Occhieppo Inferiore è, come altri comuni limitrofi, un’ “oasi felice”
che, di fronte alle attività culturali proposte ,gode da tempo dell’attenzione da
parte dell’Amministrazione Comunale, coorganizzatrice dell’evento insieme
alla Parrocchia di Sant’Antonino e San Clemente.
La Società Filarmonica crede nella divulgazione della cultura, nel nostro caso
della musica, e insieme al Comune e alla Parrocchia è certa che il pubblico
e la comunità occhieppese usufruiranno di questo cartellone musicale per
ampliare le proprie conoscenze, ascoltando ed apprezzando sia gli artisti
affermati che i giovani emergenti ospiti della rassegna stessa.
… ma scopriamo insieme gli appuntamenti!
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Aprile in musica 2018
1.

1° Appuntamento
SABATO 7 APRILE 2018, ore 21.00, presso la Chiesa di San Clemente
2.
NOTE… A SORPRESA
I Fiati a San Clemente - Direttore, Riccardo Armari
3.

4.
1.

2° Appuntamento
SABATO 14 APRILE 2018, ore 21.00, presso la Chiesa di San
Clemente
1.
DA LIVERPOOL A SAN CLEMENTE
Alex Gariazzo Smallable Ensemble
3° Appuntamento *
SABATO 21 APRILE 2018, ore 21.30, presso la Chiesa di San
Clemente

CONCERTO per l’Anniversario della Liberazione
Società Filarmonica Occhieppese - Direttore, Raffaello Cangiano

(*) Il concerto sarà preceduto da un corteo, che partirà alle ore 20 dalla piazza comunale
ed effettuerà alcune soste presso i principali monumenti in ricordo dei caduti.

4° Appuntamento
SABATO 28 APRILE 2018, ore 21.00, presso la Chiesa di San
Clemente
1.
1915-1918: L’INUTILE STRAGE
Coro Filarmonico del VCO - Direttore, Anselmo Quartagno
Gruppo Strumentale “I Fiori all’Occhieppo” - Direttore, Riccardo Armari
1.

Presenta i concerti, Paolo Bortolozzo
Ingresso libero
Per ulteriori informazioni scriveteci all’indirizzo: bandaocchieppo@gmail.com
Come vedete, anche quest’anno il cartellone è ben nutrito e vario nei generi
musicali proposti.
Vi aspettiamo quindi numerosi ad… “Aprile in Musica 2018”!
Il Direttore Artistico
Riccardo Armari
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Aprile in musica 2018
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Contabilità Parrocchiale
ENTRATE
Rendita netta da titoli ed interessi bancari
Affitto fabbricati
Terreni, reddito annuo
Offerte per servizi religiosi
(messe, battesimi, cresime, matrimoni, funerali)
Questua fuori Chiesa (benedizione famiglie, ...)
Questue in Chiesa candele votive
Questue per funzioni o feste speciali
Offerte in denaro
Attività parrocchiali (bollettino, catechismo, ......)
Attività caritative
Entrate straordinarie
Da conto Oratorio
Entrate da rimborso/vendita titoli
TOTALE ENTRATE

347,59
0,00
0,00
17.893,63
915,00
5.856,25
5.839,37
8.000,00
3.325,00
0,00
766,79
1.165,00
13.934,85
58.043,48

USCITE
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Imposte, tasse, Ama 2/3, ….
Assicurazione (incendio, furto, RC terzi, ecc.)
Spese ordinarie di culto, predicazioni, funzioni,
(vino, ostie, fiori, cera,...)
Remunerazione al Parroco
Remunerazione al Vice Parroco
Spese varie per acqua, luce, telefono, gas, gasolio, ….
Oneri per attività parrocchiali
(bollettino, catechismo, libretti, ...)
Macchine per ufficio, cancelleria, spese bancarie
e spese varie
Attività caritative
Spese per attività oratoriali
Alla Diocesi, varie
TOTALE USCITE
AVANZO/DISAVANZO
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16.078,33
3.674,00
7.148,00
2.687,14
4.340,00
1.562,00
7.542,53
4.200,80
1.632,71
120,00
240,27
1.803,15
51.028,93
7.014,55

Contabilità Parrocchiale
S. Antonino			Entrate 			
				Uscite				
			
Differenza
				
Gestione precedente
				Avanzo finale                       

40.697,94
36.959,30
3.739,64
-6.846,08
-3.106,44

Confraternita			

Entrate
3.658,58
Uscite
3.380,47
				
Differenza
278,11
				
Gestione precedente
14.904,34
				Avanzo finale                                    15.182,45

4.451,38
San Clemente 		Entrate
				Uscite
2.831,45
				
Differenza
2.619,93
				
Gestione precedente
16.953,38
				Avanzo finale                                    19.573,31

San Giovanni 		Entrate
8.235,58
				Uscite
7.858,71
376,87
				
Differenza
				
Gestione precedente
26.383,08
			
Avanzo finale                                    26.759,95
Totale Parrocchia		
Entrate
58.043,48
				Uscite
51.028,93
				
Differenza
7.014,55
				
Gestione precedente
51.394,72
				Avanzo finale                                    58.409,27
				
Controvalore totale Titoli
Obbligazionari e Fondi
30.713,87
				
				
Debiti verso terzi
0,00
				Disponibilità totale
89.123,14
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Recupero:
rottami ferrosi e non ferrosi
sottoprodotti tessili
demolizioni industriali
servizi ecologici
ElvoRecupero Srl

Sede: Via Trento, 1 - 13900 Biella (BI)
Unità Locale: Via Provinciale, 96 - 13888 Mongrando (BI
Tel. e Fax: 015.2564869 - Cell. 348.3022990

Via Adriano Caralli, 3
Occhieppo Inferiore - 015 590481

un’auto riparata bene
non è solo bella....
è sicura!
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Casa Nuova San Grato

CERCANSI VOLONTARI PER CUCINA
La Parrocchia necessita di persone disponibili a dedicare del tempo
per il servizio di cucina nei quattro turni di campeggi estivi nella
Casa “Nuova San Grato” dei nostri bambini e ragazzi che va dal 19
giugno a fine luglio. Ci dobbiamo sentire tutti chiamati a portare il
nostro contributo alla Comunità Parrocchiale.
Per informazioni telefonare:
in Parrocchia, 015.590167 oppure a
Don Fabrizio al numero 339.5609409.

Tabaccheria

Annalisa

Cartoleria - Articoli regalo

Via A. Schiapparelli, 2 - Occhieppo Inferiore (BI)
Tel. 015 59 11 34 - E-mail: annalisagremmo@virgilio.it
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La Conferenza San Vincenzo De Paoli
Rendiconto 2017
La conferenza S.Vincenzo di Occhieppo Inferiore, fondata nel 1872, continua
ad operare nel nostro paese per sostenere diverse famiglie in forte difficoltà
economica.
E’ costituita da un piccolo gruppo di volontari che impegnano un po’ del
loro tempo a favore delle persone bisognose, secondo gli insegnamenti di S.
Vincenzo de Paoli e del beato Federico Ozanam, nostro fondatore.
In questo ultimo anno c’è stato un avvicendamento, nel gruppo, con alcuni
che hanno dovuto lasciare ed altri che sono subentrati; ringraziamo il Signore
che sempre provvede con il suo aiuto.
Ci incontriamo ogni 15 giorni, nei locali che la parrocchia ci ha messo a
disposizione in via Villa 4, per condividere fra di noi le notizie e le necessità
che riguardano le famiglie da seguire, le attività svolte e quelle in progetto.
In queste riunioni vengono prese collegialmente le decisioni su come
intervenire in aiuto alle persone che cerchiamo di accompagnare.
Operiamo attraverso la distribuzione di prodotti alimentari, mobilio, vestiario,
farmaci da banco e sussidi di vario genere; puntiamo, dove possibile, alla
visita domiciliare per avere un dialogo ed una maggior conoscenza delle
effettive necessità delle persone.
Siamo inoltre presenti alle iniziative del Banco alimentare e farmaceutico.
Questa nostra attività è resa possibile dalle offerte che ci vengono
generosamente affidate e dalla ormai tradizionale “Giornata della carità”, che
si svolge ai cancelli del cimitero con la questua in occasione della festa di
Ognissanti.
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La Conferenza San Vincenzo De Paoli
Rendiconto 2017
Sentiamo di dovere un sentito ringraziamento a tutte le persone che,
direttamente o attraverso la parrocchia, ci sostengono con offerte,
preghiere e volontariato.
Per fare un piccolo resoconto dell’anno 2017 ecco alcune cifre.
Entrate : 4.840,00 euro di contributi e offerte.
Uscite : 4.700,00 euro circa, per assistenza diretta alle persone nelle varie
forme.
Famiglie assistite : 25 delle quali 9 non italiane.
Anche in questi 12 mesi è continuata l’iniziativa denominata “Fra Galdino”
che ci da una grossa mano attraverso la donazione regolare di alimenti da
parte di famiglie generose del nostro paese .
È bello che in una comunità si provveda ad aiutare chi è nel bisogno.
La mancanza cronica di lavoro purtroppo permane e mette in ginocchio molte
famiglie.
Cerchiamo di aiutare al meglio tutti quelli che vivono queste situazioni
difficili.
Dare una mano colora la vita !!
Se vuoi aiutarci, segnala la tua disponibilità per conoscerci.
Tel. 346 3119878
“Nessuno può ritenersi inutile, nessuno può dirsi così povero da non
poter dare qualcosa agli altri.”
(Papa Francesco nella giornata mondiale dei poveri).
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Aggiornamenti da Fra Galdino
Domenica 14 febbraio 2018 i paesi della Valle Elvo
hanno rilanciato uniti il progetto “Fra Galdino”.
La Valle Elvo si fregia dell’onore, per prima nel Biellese,
di aver testato ed avviato nel 2014, con la regia della
Caritas diocesana, il Progetto di solidarietà “Fra
Galdino”.
L

Nel 2018 la campagna di raccolta permanente di alimenti ha iniziato in Valle Elvo il suo quinto anno e, più delle parole, per descriverne gli effetti, si
esprimono i numeri: in quattro anni sono stati conferiti ai
punti di raccolta gestiti dalle associazioni CON TATTO
di Occhieppo Superiore, S. Vincenzo di Occhieppo Inferiore, L’ALVEARE di Mongrando, dal gruppo Vincenziano di Pollone e dai volontari dei paesi di Camburzano
e Netro, 101.233 Kg (leggasi oltre 100 tonnellate – e
quanti TIR si caricano con questi numeri?) di alimenti
secchi (pasta, riso, latte, olio, ecc.) e freschi (frutta, verdura, uova, formaggi, ecc.).
Tra Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore ad oggi si contano 89 famiglie
aderenti donatrici che supportano 62 famiglie in difficoltà, per un totale di
circa 180 persone: poco più della metà sono straniere. Nel 2017 sono stati
raccolti e distribuiti 7.731 Kg di alimenti.
Da quattro anni con Fra’ Galdino le famiglie aderenti dei nostri paesi
condividono, con chi fa più fatica, parte della propria spesa. E lo fanno in
modo continuativo, quotidiano, non a spot, realizzando una sorta di “stato
sociale” silenzioso, a supporto delle misure di contrasto alla povertà attuate
dal governo uscente ed in attesa che queste producano i loro primi effetti.
Nel frattempo occorre nuova linfa e rinnovata energia. La solidarietà è tanta
ma ancora non basta. Chi volesse offrire un aiuto, piccolo ma costante, può
contattate il referente del proprio paese per avere maggiori informazioni
(Marisa cell. 3387658494 per Occhieppo Inferiore ed
Anna cell. 3496426200 per Occhieppo Superiore).
All’interno di un cammino per costruire l’unità pastorale
tra i nostri due paesi, sia di esempio e modello il progetto
“Fra Galdino”, che sulla carità ha catalizzato entusiasmo
ed energie di 11 comunità, che fino ad allora avevano condiviso unicamente l’Elvo.
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Reddito di inclusione (Re.I)
Perché parlarne in un ambito di carità?
Perché, come spesso ci diciamo, fare carità non è solo dare al povero il pesce
da mangiare, ma soprattutto mettergli in mano canna e lenza per pescarselo
da sé.
In attesa dunque di una clamorosa ripresa economica che permetterà a tutti
di tornare al lavoro, e disoccupati resteranno soltanto “quattro infamoni,
briganti, papponi” di De Andreana memoria, è compito di ciascuno essere
informato circa gli strumenti messi a disposizione di chi oggi non ce la fa. E
non sono pochi: “…
nel Biellese vivono 11.600 persone in condizione di povertà assoluta. E altre 13
mila si arrabattano in stato di «povertà relativa». Sotto il Mucrone insomma
il 14% della popolazione è sull’orlo del baratro: su 182 mila residenti, quasi
25 mila persone non ce la fanno più …”. (La Stampa Biella – 18/04/2014).
Oggi la congiuntura economica è migliorata, ma sono ancora molti quelli che
frequentano le mense, le distribuzioni alimentari, i centri di ascolto.
Dal 1° gennaio 2018 lo Stato ha attivato il Re.I., misura di contrasto alla
povertà, promossa e sollecitata a partire dal 2014 da un’alleanza trasversale
composta da Acli, Arci, Caritas, Azione cattolica, Cgil e Cisl, Confcooperative,
San Vincenzo, Csv, Libera e focolarini.
Il Re.I (reddito di inclusione), che segue e sostituisce il S.I.A. (sostegno
all’inclusione attiva) operativo da settembre 2016, si compone di due parti:
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Reddito di inclusione (Re.I)
Per accedere al Re.I bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

Esperiti i dovuti controlli da parte dei Comuni (requisiti di residenza e soggiorno) e da INPS (requisiti economici), quest’ultimo, nel caso di accoglimento, dispone presso Banco Posta l’emissione di una carta Re.I. da consegnare al beneficiario della misura.
La carta Re.I. è una carta di pagamento elettronica, ricaricata mensilmente
per la durata di 18 mesi, con la quale il possessore può:
1. Acquistare in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie
abilitati al circuito Mastercard e convenzionati.
2. Pagare bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali.
3. Prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio
massimo attribuibile.
Il beneficio del Re.I decade se nel corso dei 18 mesi di validità dovessero mutare i
requisiti di residenza ed economici, e nel caso in cui il soggetto fruitore non mantenesse fede agli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato
formulato dai servizi sociali. Preso atto che il Re.I. non è la soluzione di tutti i mali,
lo sarebbe il lavoro per tutti, e ad oggi, comunque, non è certo una misura sufficiente
per eliminare la povertà, resta in ogni caso uno strumento che lo Stato mette a disposizione dei cittadini più poveri. E in tutto ciò come si inserisce una comunità che cura
e che si interessa? Osserva, ascolta, fa emergere le situazioni di disagio, se ne occupa
direttamente o tramite le associazioni presenti sul territorio, deve essere in grado
di saper informare circa le misure di sostegno già esistenti. Nel mese di dicembre
l’associazione CON TATTO ha esaminato 23 situazioni famigliari, informato e dato
consulenza per la compilazione del modello di domanda Re.i/S.I.A. a 14 nominativi
di Occhieppo Inferiore e Superiore, mantenuto i contatti con l’impiegato ai servizi
per il sociale del Comune di Occhieppo Superiore e con l’assistente sociale incaricata da CISSABO per coordinare il Re.I. sul territorio del Biellese.
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TERMOACUSTICA
BIELLESE s.r.l.

Controsoffitti
Impermeabilizzazioni
Pareti divisorie

Pavimenti sopraelevati
Isolanti termici e acustici
Finestre Velux

13897 Occhieppo Inferiore - Via Papa Giovanni XXIII, 18
Tel e Fax: 015591573 - Cell. 336405328 - 3358495050
E-mail: termo.acustica@email.it - termo.acustica@yahoo.it

SEL SERVICE ITALY FOOD
Via Ivrea, 101/B Biella (BI)
Chiama:338 93 49 259

FUORI DI PIZZA
Di Giovanni Bruno
(Giò Pizza)

Prenotazione ordini
Tel. 015 0991292
Cell. 333 1413074
Via Caralli, 26
13897 Occhieppo Inferiore (BI)
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I figli ci chiedono......
Perché Gesù non si è ribellato alla croce?
Perché Gesù ha accettato di morire? Se Lui era Dio, poteva vedere nel
futuro e risparmiarsi un sacco di sofferenza….
Anche a te brucia questo fatto della morte di Gesù, vero? Anche a me. Da
bambina mi raccontavano tante storie che andavano a finire bene. «E vissero
per sempre felici e contenti», si diceva alla fine, e questo mi rasserenava.
L’unica storia che andava a finire male era quella di Gesù: tradito, arrestato,
torturato, assassinato. Era terribile. «Non piangere, perché poi risorge», mi
dicevano.
« Sì, ma intanto…», pensavo io. E la cosa non mi rasserenava per niente.
Citando san Paolo, dico che, quand’ero bambina, parlavo da bambina, pensavo

da bambina, ragionavo da bambina. Diventata adulta, ho eliminato ciò che era
da bambina. E questo è il frutto dei miei pensieri: Gesù non ha recitato un
copione già scritto. Lui non è la guest star di un’opera di cui si conosce in
anticipo il finale. Ha vissuto con passione la Sua vita immersa nel tempo e
nella storia e ha portato avanti la Sua missione con la migliore coerenza che
io conosca.
All’inizio della Sua vita pubblica le folle lo seguivano con grande entusiasmo.
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I figli ci chiedono......
Perché Gesù non si è ribellato alla croce?
Poi il vento è cambiato. I sacerdoti, gli scribi e i farisei gli erano ostili, e le
folle hanno cambiato bandiera con grande rapidità. Ma questo non ha fermato
Gesù, perché Lui credeva nel proprio messaggio e avrebbe continuato ad
annunciare il regno di Dio anche a costo della vita.
Gesù non era uno di quelli che mollano quando il gioco si fa duro. Lui era una
di quelle persone le cui parole hanno un peso, sono come macigni in mezzo
alla strada, non puoi fingere di non vederli. Inoltre, le Sue parole hanno vita,
sono come azioni dall’energia inarrestabile.
Impossibile fermarlo.
Oltre ad essere un
«duro», Gesù aveva
anche
un’altra
grandissima qualità:
la fiducia. Lui sapeva
che poteva fidarsi
del Padre. Il Padre
lo avrebbe custodito
sempre e comunque.
Non lo avrebbe mai
abbandonato.
Hai presente quel
gioco in cui una persona sta in piedi e si deve buttare all’indietro, certa che
gli altri non la lasceranno cadere, ma all’ultimo la sorreggeranno? Ecco, per
osare quel gioco occorre avere una enorme fiducia in chi ti farà da paracadute.
Così era Gesù con il Padre: un amore infinito, una fiducia massima, tale da
chiudere gli occhi e allargare le braccia prima di lanciarsi. E quando ha capito
che per realizzare il progetto d’amore di Dio avrebbe incontrato la sofferenza,
Gesù ha deciso di non fuggire e di affrontarla.
Lui sapeva che Giuda l’avrebbe tradito. E allora non poteva evitarlo?
Il Vangelo contiene dall’inizio alla fine un messaggio di non violenza. Se Gesù
avesse reagito con la forza davanti ai suoi accusatori, si sarebbe contraddetto.
La violenza genera altra violenza. Inoltre, Dio ha creato gli uomini liberi, e
non poteva rimangiarsi la parola. Non poteva nemmeno negare la libertà di
Giuda di tradire il Maestro, nonostante si trattasse proprio di suo Figlio.
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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I figli ci chiedono......
Perchè Gesù non si è ribellato alla croce?
E come se Gesù avesse fatto una scommessa con Dio?
Se vuoi metterla sul piano delle scommesse, mi sta bene e ti rispondo così:
Gesù sapeva che non si perde mai quando si scommette su Dio. Per questo ha
accettato che la posta in gioco fosse la sua stessa vita. Il massimo che poteva
dare.
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I figli ci chiedono......
Gesù è venuto a salvarci
Si dice sempre che Gesù è venuto per salvarci. Che cosa vuol dire?
La salvezza è scritta dentro il nome stesso del Figlio di Dio, infatti Gesù
significa «Dio salva». A Catechismo avrai sentito spesso questa frase: «Gesù
è venuto per salvarci». Sì, ma da cosa? Dalla morte, dal peccato, si risponde
di solito. E immagino che alla tua giovane età la morte e il peccato siano
parole difficili, esperienza un po’ lontane. Quindi ti chiedi: che cosa vuol
dire? Il peccato è fare esperienza del non amore, la morte è scontrarsi con il
proprio limite.
Continuo a non capire.
Non hai mai sperimentato il dramma del rifiuto? L’amarezza di fare delle
cose di cui ti penti subito? Il rimorso di aver fatto soffrire i tuoi amici?
Oppure la sconfitta di sentirti impotente, di
non riuscire a fare ciò che vorresti? Queste
sono esperienze condivise da tutti gli esseri
umani. Gesù ci salva dalla morte e dal peccato
con l’offerta della sua vita, una vita che ha
conosciuto il limite e la fine, ma che è stata
trasformata dall’amore di Dio. Nell’amore
verso il peccato non trova spazio e la morte
non ha potere.
La risurrezione di Gesù è un’ottima notizia, perché è la promessa della nostra
risurrezione.
Anch’io risorgerò?
Gesù non è venuto sulla Terra perché era curioso di vederci. Il Figlio di Dio
si è fatto uomo perché l’uomo fosse fatto figlio di Dio. Diceva san Giovanni:
«Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di
Dio, e lo siamo realmente!». Gesù si è fatto uomo perché da sempre Dio
voleva raggiungerci. Gesù, ci ricorda Matteo, è l’Emmanuele, il «Dio-connoi», cioè il Dio che vuole abitare in mezzo agli uomini.
Io non lo vedo, però.
Sant’Agostino diceva che il cielo è il cuore dei credenti. Questo significa
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I figli ci chiedono......
Gesù è venuto a salvarci
che Dio è presente nel nostro cuore, si trova là dove nascono i desideri di
bene. Ma se è in ogni cuore, vuol dire che Dio è amore ed è dappertutto. E ci
avvolge con la Sua tenerezza.
E dove andremo dopo la risurrezione?
Gesù vuole condurci nel regno di Suo Padre. Non come schiavi, ma come
figli. Lì potremo condividere la vita di Dio. Ciò non significa che diventeremo
come Lui, i creatori del mondo, ma che sapremo amare come ama Lui, cioè
liberi dal peccato e dalla morte.
E quelli che sono nati prima di Gesù?
Gesù non ha salvato solamente chi è venuto dopo di Lui, ma anche chi è
venuto prima.
Una tradizione antica vuole che il Sabato Santo, cioè il giorno dopo la Sua
morte, Gesù sia andato a predicare nel regno dei morti per invitarli a seguirlo
nel regno di Dio. Alcuni pittori delle epoche passate hanno illustrato questo
fatto, disegnando Adamo ed Eva che escono dalla tomba, trascinati dalla mano
di Gesù. Quest’immagine si ispira alla Prima lettera di San Pietro che dice:
«Gesù nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere,
che un tempo avevano rifiutato di credere». La risurrezione di Gesù riguarda
tutti, dalla comparsa del primo essere umano sulla terra fino all’ultimo.
Vorrei terminare dicendo che la cosa più importante per un cristiano è credere
che Gesù stesso, la Sua vita, le Sue parole, cambiano la nostra vita, oggi.
Questo ci salva.
Dal 1960 con competenza e serietà
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I figli ci chiedono......
Si può essere Cristiani e Razzisti?
Alcune persone che si dicono cristiane sono razziste nei confronti degli
immigrati. Si può essere cristiani e contemporaneamente razzisti?
No, assolutamente. Le due cose non possono andare a braccetto. La Bibbia
predica il contrario del razzismo, dalla A alla Z, dalla prima all’ultima pagina.
Nella Genesi, il primo libro della Bibbia, leggiamo fin dal capitolo 1 la storia
di Adamo ed Eva come primi genitori da cui discende l’umanità intera, un
modo per dire che l’uomo appartiene alla stessa famiglia e per spiegare con
parole semplici l’ideale di fraternità che, nel sogno di Dio, sottende la specie
umana. Nell’Apocalisse, l’ultimo libro della Bibbia, leggiamo che alla fine
dei tempi Dio radunerà nei cieli una moltitudine immensa che nessuno potrà
contare, folle oceaniche appartenenti ad ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Perciò, la risposta è negativa: cristiano e razzista non possono essere sinonimi.
D’altronde, l’apostolo Paolo, nelle sue lettere, che sono il catechismo
originario
dei
cristiani,
raccomanda di stimare e
amare tutti come fratelli,
annullando le differenze: non
ci non più Greci o Giudei
(cioè non puntare il dito sulle
differenze di popolo), schiavi
o liberi (sulle differenze di
condizione sociale), circoncisi
o non circoncisi (sulle
differenze di religione) perché
Cristo è «Tutto in tutti». E nei catechismi della Cei (cioè quelli approvati
dall’assemblea dei vescovi italiani) la lezione è la medesima: agli occhi di
Dio siamo tutti fratelli. E per fortuna Lui è un Padre e non fa differenze!
Cosa devo dire a chi è razzista?
Ti suggerisco, per riflettere, una frase di un pastore protestante tedesco, resa
poi universalmente famosa da Bertold Brecht, celebre letterato e pensatore
che ha combattuto il razzismo con le idee e con la penna. Dice così: «Prima
di tutto vennero a prendere gli zingari. E fui contento perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei. E stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano
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fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché
non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto
nessuno a protestare ».
Ma questo scrittore è contro gli zingari, gli ebrei? Non capisco.
Hai ragione, è una frase un po’ difficile. Ti spiego quello che leggo io nelle
sue parole. Credo che Brecht abbia voluto usare un discorso per assurdo,
mettendosi nei panni di chi la pensa in modo diverso da lui. Chi parla in prima
persona è un garantito, perché non fa parte delle categorie colpite dai razzisti.
Non è apertamente razzista, ma solo simpatizzante dell’ideologia, perché pure
lui sente fastidio per chi è diverso e appartiene a un popolo, a una cultura,
una religione che non è la sua, ma rimane nell’ombra. Sembra totalmente
sordo alle sofferenze delle vittime, gli va bene che qualcuno metta al bando
le categorie per cui sente fastidio, fintanto che non è colpito anche lui dalla
stessa violenza che prima non aveva contrastato. Solo allora apre gli occhi e
capisce.
Perciò non chiudere gli occhi, non tapparti le orecchie davanti all’ingiustizia.
Abbi il coraggio di dire la tua e di agire di conseguenza.
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I Figli ci chiedono.....
“A che serve confessarsi”
Io mi confesso quando i catechisti organizzano la celebrazione per noi
ragazzi. E’ abbastanza?
Le celebrazioni penitenziali sono molte belle, perché fanno sentire il senso di
appartenenza. Fai bene a parteciparvi, è importante chiedere scusa al Signore
come comunità. La Confessione, però, ha anche un aspetto personale, privato,
che solo tu, il sacerdote e Dio potete conoscere. E qui nessuno può dirti quante
volte l’anno confessarti. E’ una cosa che deve venire da te.
Ogni Confessione mi sembra uguale alla precedente. Prometto di migliorare,
ma ricasco sempre negli stessi errori. Allora a che serve?
Perché aprire le finestre in camera? Non si rischierebbe di far entrare tutte le
volte la polvere? Così tocca fare la fatica di spolverare! Eppure si fa, perché è
più importante godere dell’aria rigenerata. Con la vita è la stessa cosa. Litighi
con gli amici, rispondi male ai genitori, ignori la tua sorellina. Ti penti, chiedi
scusa a Dio e …. dopo poco ricominci. Tranquillo, perché succede a tutti.
Siamo umani. Non per questo si deve rinunciare alla battaglia per diventare
migliori. E’ coì bello sentirsi rigenerati, non perdertelo per nulla al mondo.
E poi ricorda: Dio non si stufa di perdonarci, siamo noi che ci stufiamo di
chiedere scusa. Lo ha detto anche il Papa! I sacramenti sono presenza reale di
Gesù nella nostra vita, una presenza che trasforma e santifica. Tu sei un tesoro
prezioso nelle mani di Dio e la tua vita, insieme a Gesù, acquista pienezza,
cioè diventa speciale. La Confessione è un dono prezioso e gratuito che Dio ti
regala attraverso le persone dei sacerdoti, ma è anche un impegno. Dai il tuo
si a Dio, gli dici che vuoi seguirlo. Essere cristiani è una scelta importante, da
farsi ogni giorno.
E come si fa ?
Quando decidiamo di cambiare rotta per seguire Gesù, lui ci regala la
possibilità di rinnovarci. Non solo di rifarci il trucco, ma di rinascere. Te
lo spiego con degli esempi. Un giorno Gesù ha raccontato due parabole,
quella del vestito logoro e l’altra degli otri vecchi, te le ricordi? Ha detto che
nessuno metterebbe un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti
il rattoppo porterebbe via qualcosa dal vestito e lo strappo diventerebbe
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peggiore. Poi ha aggiunto che nessuno verserebbe vino nuovo in otri vecchi,
perché si spaccherebbero gli otri: il vino si spanderebbe irrimediabilmente e
gli otri andrebbero perduti.
Non ho capito, cosa mi vorresti dire ?
Te lo spiego con un altro esempio: immagina di avere un vaso di terracotta in
pezzi e una piantina da mettere a dimora. Faresti una cosa tanto intelligente
se incollassi per benino il vaso e lo utilizzassi come se fosse nuovo? Pensaci
bene! La prima volta che innaffieresti la pianta, l’acqua si insinuerebbe nelle
fessure e in poco tempo avresti di nuovo il vaso a pezzi. Ebbene, fuori dalle
immagini: la piantina sei tu con la tua possibilità di fare il bene, il vaso è
l’amicizia con Dio. Quando l’amicizia è rotta, o anche solo incrinata, Dio
non vuole rischiare che si rompa irrimediabilmente, sa bene che non bastano
poche gocce di Attak per rimettere le cose a posto. Lui ci dà ogni volta il vaso
nuovo. Con la Confessione, Dio stesso regala alla tua anima un vestito nuovo
e integro, senza rattoppi, un otre mai usato per contenere il vino dei vini, un
vaso di terracotta fresco di fabbrica, per una piantina che sboccerà in mille
fiori colorati. Abbi fiducia!
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L’insegnamento del S. Padre Francesco
“E’ la Messa che rende cristiana la domenica”
Riprendendo il cammino di catechesi sulla Messa, oggi ci chiediamo:
perché andare a Messa la domenica?
La celebrazione domenicale dell’Eucarestia è al centro della vita della Chiesa.
Noi cristiani andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore risorto, o
meglio per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua
mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mistico corpo vivente nel mondo.
Lo hanno compreso fin dalla prima ora i discepoli di Gesù, i quali hanno
celebrato l’incontro eucaristico con il Signore nel giorno della settimana
che gli Ebrei chiamavano “il primo della settimana” e i romani “il giorno
del sole” perché in quel giorno Gesù era risorto dai morti ed era apparso ai
discepoli, parlando con loro, mangiando con loro, donando loro lo Spirito
Santo…. Anche la grande effusione dello Spirito a Pentecoste avvenne di
domenica, il cinquantesimo giorno dopo la risurrezione di Gesù. Per queste
ragioni, la domenica è un giorno santo per noi, santificato dalla celebrazione
eucaristica, presenza viva del Signore tra noi. E’ la Messa, dunque, che fa la
domenica cristiana! La domenica cristiana gira attorno alla Messa.
Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con il
Signore?
Ci sono comunità cristiane che, purtroppo, non possono godere della Messa
ogni domenica; anch’esse tuttavia, in questo santo giorno, sono chiamate a
raccogliersi in preghiera nel nome del Signore, ascoltando la Parola di Dio e
tenendo vivo il desiderio dell’Eucarestia.
Alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso cristiano della domenica
illuminata dell’Eucarestia. E’ peccato, questo! In questi contesti è necessario
ravvivare questa consapevolezza, per ricuperare il significato della festa, il
significato della parola gioia, della comunità parrocchiale, della solidarietà,
del riposo che ristora l’anima e il corpo. Di tutti questi valori ci è maestra
l’Eucarestia, domenica dopo domenica: per questo il Concilio Vaticano II°
ha voluto ribadire che “la domenica è il giorno di festa primordiale che
deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che divenga
anche giorno di gioia e di astensione dal lavoro”
L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è un
apporto specifico del cristianesimo. Per tradizione biblica gli Ebrei riposano
il sabato, mentre nella società romana non era previsto un giorno settimanale
di astensione dai lavori servili. Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da
.
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schiavi, animato dall’Eucarestia, a fare della domenica – quasi universalmente
– il giorno del riposo. Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati
dalla stanchezza del quotidiano, con le sue preoccupazioni, e dalla paura del
domani. L’incontro domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi
con fiducia e coraggio e di andare avanti con speranza.
La comunione eucaristica con Gesù, Risorto e Vivente in eterno, anticipa la
domenica senza tramonto, quando non ci sarà più fatica né dolore né lutto né
lacrime, ma solo la gioia di vivere pienamente e sempre con il Signore. Anche
di questo beato riposo ci parla la Messa della domenica, insegnandoci, nel
fluire della settimana, ad affidarci alle mani del Padre che è nei cieli.
Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa,
nemmeno la domenica, perché l’impostante è vivere bene, amare il
prossimo?
E’ vero che la qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare,
come ha detto Gesù: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se
avete amore gli uni per gli altri”; ma come possiamo praticare il Vangelo
senza attingere l’energia necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, alla
fonte inesauribile dell’Eucarestia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a
Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno…
In conclusione perché andare a Messa la domenica?
Non basta rispondere che è un precetto della Chiesa; questo aiuta a custodire
il valore, ma da solo non basta. Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare
alla Messa domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza
viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica il Suo comandamento, e
così essere suoi testimoni credibili.
(Udienza del 13/12/2017)
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IDROCALOR
Affidati alla nostra esperienza
pluriennale

di Siletti Silvio & C.

Cell.

335-8346955

Cell.

335-1788409

•
•
•
•

Cell.

388-0426467

13900 Biella - Via Ivrea, 70

Tel. e Fax. 015-8492056

s.n.c.

Impianti riscaldamento, sanitari, gas
Pannelli solari, condizionamento
Servizio di assistenza
Manutenzione impianti e caldaie,
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Oratorio: la Merenda è servita!
Chiedere aiuto fa star bene....
Racconto un’esperienza per ricordarmi e ricordare che “chiedere aiuto” fa star
bene, si risolvono i problemi, si scoprono talenti e si vive più serenamente. Vi
posso testimoniare che nella nostra comunità quando chiedi aiuto trovi più di
una risposta!
Ad ottobre emerge il bisogno di trovare qualcuno che aiuti le catechiste a preparare la merenda per i ragazzi nel pomeriggio oratoriale. Un ‘esigenza, un posto
vuoto, una fatica per pochi risolta grazie a tanti bellissimi SI’ !!!!!
È così che conosci persone nuove, scopri inaspettate potenzialità, impegno costante e quella speciale generosità che scalda il cuore.
La merenda in questi mesi è stata curata e ben servita perché è pensata e vissuta
dal gruppo delle amiche “merendere” (come amichevolmente le chiamo) con la
collaborazione dei genitori che contribuiscono con buone vivande .
Si è generata una nuova convivialità con i bambini ed un incontro intergenerazionale da apprezzare .
Ci piace ringraziare e sorprenderci quando le aiutanti rispondono “Sono anche
figli nostri” ..... e non si riferiscono esclusivamente ai loro nipoti ........
Carla Capellaro
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SONO TORNATI
AL PADRE

FRANCESCON GRAZIANO, di anni 73, residente a Occhieppo Inferiore,
deceduto il 19 novembre 2017.
NOVARETTI RUGGERO, di anni 86, residente a Occhieppo Inferiore,
deceduto il 23 novembre 2017.
MARANGONI FERDINANDA, di anni 73, residente a Ponderano, deceduta
il 5 dicembre 2017.
GARELLA OLGA, ved. Pensotti di anni 95, residente a Occhieppo Inferiore,
deceduta il 30 dicembre 2017.
PEZZINI GIAN PAOLO, di anni 85, residente a Occhieppo Inferiore,
deceduto il 01 gennaio 2018.
FAZZARI MARIA, ved. Pelle di anni 87 residente a Occhieppo Inferiore,
deceduta il 3 gennaio 2018.
SCHIAPPARELLI DENIS, ved. Sella di anni 95, residente a Occhieppo
Inferiore, deceduta il 6 gennaio 2018.
MARCHIORI PAOLINA (ERMINIA), di anni 92, residente a Occhieppo
Inferiore, deceduta l’8 gennaio 2018.
FERRAZZO CLELIA, ved. Marangon di anni 87, residente a Mongrando,
deceduta l’8 gennaio 2018.
BAZZI GIANNA, di anni 71, residente a Occhieppo Inferiore, deceduta il 12
gennaio 2018.
ZAMPOLLO ORIELE, ved. Dalla Dea, di anni 88, residente a Occhieppo
Inferiore, deceduta il 17 gennaio 2018.
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GUALTIERI ANNA, di anni 91, residente a Occhieppo Inferiore, deceduta il
17 gennaio 2018.
LANZA ARTURO, di anni 76, residente a Viverone, deceduto il 18 gennaio
2018.
ZANON INNOCENZA, di anni 86, residente a Villarbasse (Torino), deceduta
l’11 febbraio 2018.
MIGLIETTI GUALTIERO, di anni 94, residente a Occhieppo Inferiore,
deceduto il 02 marzo 2018.
MODENESE AGNESE ved. Gusella, di anni 90, residente a Occhieppo
Inferiore, deceduta il 07 marzo 2018.
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Offerte 2017

A causa di un disguido tecnico, sullo scorso numero del Bollettino Parrocchiale
“Natale 2017” sono state omesse alcune offerte “Pro-Bollettino” e “Pro
Chiesa e Opere Parrocchiali”
Scusandoci per l’inconveniente, pubblichiamo qui di seguito le offerte
mancanti.

PRO BOLLETTINO
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Euro
Euro

50,00 Eami Poleis GM
40,00 Bruna Stoppa
30,00 Luca Belis = Schiapparelli - Bonfante
25,00 Maria Luisa Barbera = N.N.
20,00 N.N. = N.N. = N.N. = Carla Moia = S.R. = Franca Pidello
= Famiglia Mattinelli = N.N. = Vittoria Basso = Simonelli
= N.N = N.N.
15,00 Maria Teresa Gasparini
10,00 Famiglia Bertolazzi = Famiglia Mazzali = In memoria di
Maria Turchetto

OFFERTE PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI
Euro
Euro
Euro
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200,00 La Famiglia in memoria di Ruggero Novaretti
150,00 Anniversario matrimonio Poleis-Berghiaffa
50,00 Famiglia Mosca
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Offerte 2018

PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI
Euro 110,00
Euro 100,00

Euro

50,00

Euro
Euro

30,00
20,00

Offerte 1° Venerdì Gennaio
Le Priore del Santo Bambino = Società Filarmonica per i
soci defunti = In memoria di Olga Garella = In memoria di
Gian Paolo Pezzini = In memoria di Maria Fazzari =
In memoria di Denis Schiapparelli = In memoria di Clelia
Ferrazzo = In memoria di Paolina Marchiori = In memoria
di Gianna Bazzi = In memoria di Oriele Zampollo = In
memoria di Anna Gualtieri = In memoria di Arturo Lanza
= In memoria di Innocenza Zanon
Offerte 1° Venerdì Febbraio = Per benedizione polenta
concia (Cantone Sopra) = N.N. Opere parrocchiali per i
poveri
Circolo del Pettirosso = Giornata Seminario 2017 (Adelina)
Compagnia del Suffragio

PRO ORATORIO SAN GIOVANNI
Euro 265,00
Euro 50,00
Euro 40,00
Euro 30,00
Euro
5,00

Offerte per riscaldamento
Famiglia Mosca per restauro portone
N.N. per restauro portone chiesa
N.N. per restauro portone chiesa
Affitto finestra
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OFFERTE PRO SANTUARIO DI SAN CLEMENTE
Euro 200,00
Euro 100,00

Figlio Carlo e nipoti Luciano e Gian Franco in memoria di
Denis Schiapparelli = Amici di San Clemente
Famiglia Armari Giorgio in occasione del matrimonio di
Riccardo e Marta

OFFERTE PRO BOLLETTINO
Euro
Euro
Euro
Euro

50,00
25,00
20,00
10,00

Famiglia Clemente Grometto
N.N. = Maria Luisa Barbera
Miglietti – Rossetti Vera = Famiglia Carlo Vialardi = N.N.
Famiglia Bertolazzi = Famiglia Mazzali.

PRO CONFERENZA SAN VINCENZO
Euro 300,00
Euro 210,00
Euro 198,15
Euro 150,00
Euro 120,00
Euro 60,00
Euro 50,00
Euro 30,00
Euro 10,00
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In memoria di Piercarlo Canova e Alfonso Franseis dagli
Amici dell’Usam e Pro Loco per i paioli
La Parrocchia in occasione della Prima Giornata Mondiale
dei Poveri
Raccolta da catechismo
N.N.
da mercatino di Natale
La sorella e nipoti in memoria di Lea Pavignano
N.N.
Famiglia Schiapparelli/ Bonfante
N.N.
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