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MESSE FESTIVE:

in Parrocchia   ore 8,30 - 10,30
alla Madonna (Confraternita) ore ....... - 18,00

Parrocchia di OCCHIEPPO INFERIORE
Telefono 015 590167

MESSE PRE FESTIVE:
tutti i sabati e vigilie di feste
a S. Giovanni (Cantone Sopra      ore ....... - 18,00
Nel periodo invernale                 ore ....... - 17,30

BATTESIMI:
ogni ultima domenica del mese
(avvisare in Parrocchia il più presto possibile)

CONFESSIONI:

sabato mattina e pomeriggio
(suonare il campanello)
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ORARIO:
Da lunedì a venerdì

dalle ore 10,00 alle ore 11,00
e dalle ore 18,00 alle ore 19,00

sabato solo mattino

AMBULATORIO:

Via Rossini, 2
Occhieppo Inferiore
Tel. 015 59 12 36

OPERA ASSISTENZA INFERMI
OCCHIEPPO INFERIORE

Per qualsiasi necessità
si può telefonare 

in Parrocchia
Tel 015 590167

nei limiti del possibile
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LA NOSTRA DEVOZIONE ALLA MADONNA
Nel precedente bollettino, pubblicato per Pasqua, è stato  dato l’annuncio 
della visita pastorale del Vescovo nelle parrocchie della nostra zona e nella 
nostra parrocchia dal 3 al 14 novembre.

In questo bollettino troverete anche un’indicazione di quello che sarà il pro-
gramma della visita pastorale.

Ma c’è anche la notizia di un anticipo di visita: il nostro vescovo Gabriele 
Mana verrà ad iniziare  la tradizionale “Novena” con la celebrazione della 
messa delle ore 10,30 di domenica 4 agosto-proprio per dare particolare im-
portanza a questa “Novena”-della quale il programma è a pagina 9.Ma è pro-
prio su questa devozione alla Madonna che noi dobbiamo dare importanza.
Spiego il perchè .

Nella relazione dell’indagine ordinata dal vescovo di Vercelli a seguito del 
diffondersi di notizie di miracoli avvenuti nella Chiesa di S. Clemente ed 
eseguita nel luglio 1596, il parroco don Clemente Pezzia  dichiara che “per 
antica tradizione si ritiene che la chiesa di S. Clemente era la parrocchiale di 
un villaggio che non esisteva più.

Il villaggio esisteva probabilmente mille e cinquecento anni prima. Poi per 
cause varie era scomparso ma la chiesa era rimasta. Perchè? Probabilmente 
per particolare devozione alla Madonna. Infatti si cominciò in seguito ad in-
dicarla “chiesa della Madonna di S. Clemente”.

E divenne poco per volta santuario centrale di devozione alla Madonna per 
tutta questa zona del Biellese ed anche al di là della Serra. E’ storicamente at-
testata la pratica del pellegrinaggio annuale delle varie parrocchie circostanti 
a questo santuario. 

L’importanza della chiesa è testimoniata dal fatto che tutte le pareti del pre-
sbiterio attorno all’altare erano coperte da dipinti. Che la devozione fosse alla 
Madonna lo dimostrano le sei immagini della Madonna dipinte.

Nei duecento anni (1400/1500) vi era una tale richiesta di celebrazione di 
messe nel santuario che veniva celebrata quasi ogni giorno.



5
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

I tempi principale di questa devozione erano la cosidetta “Novena” (nove 
giorni di S. Messa con conclusione il 5 agosto, festa della Madonna della 
neve e che ora celebriamo dal 5 al 15 agosto, due feste della Madonna) e poi 
la festa annuale della nascita della Madonna (8 settembre) celebrata al sabato, 
domenica  e  lunedì della seconda di settembre.

Due altre celebrazioni importanti erano la benedizione delle campagne (al 25 
aprile) e quella dei bovari (31 dicembre).

Ora tocca a noi, parrocchia di S. Antonino, in Occhieppo Inferiore mantenere 
questa devozione alla Madonna impegnandoci nel celebrare bene queste oc-
casioni di religiosità. Tanto più che ci sono anche per la nostra parrocchia due 
altre occasioni: prima la festa della Madonna del Carmine (la domenica più 
vicina al 16 luglio) e la processione parrocchiale ad Oropa (terza domenica 
di settembre)

E soprattutto i giovani che devono riflettere.

                                                                                Il Parroco
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PROGRAMMA  RELIGIOSO

DOMENICA 4 AGOSTO
Ore 10.30: S.Messa a S. Clemente officiata dal Vescovo Gabriele Mana.

DOMENICA  1 SETTEMBRE
In chiesa parrocchiale: Festa patronale di S. Antonino martire
Ore 10,30: S.Messa solenne. 
Al termine non ci sarà il consueto rinfresco. L’equivalente della spesa prevista 
sarà devoluta alla nostra Conferenza di San Vincenzo.

SABATO  7  SETTEMBRE
Festa del Santuario Madonna di S.Clemente
Alle ore 21.00: Concerto della “Filarmonica di Occhieppo Inferiore”.

DOMENICA 8  SETTEMBRE
Ore 10,30: S.Messa a S. Clemente officiata dal Parroco Don Francesco 
Cappa.
Ore 11,45: aperitivo offerto dal Priore.
Ore 15,30: Vespri Solenni; seguirà il tradizionale incanto dei prodotti 
agricoli

LUNEDI’  9  SETTEMBRE
Ore 16,00 – Santuario di San Clemente: Benedizione degli ammalati

Questa nostra piccola giornata Lourdiana, da molti anni tradizione della 
nostra parrocchia, assume da quest’anno, su proposta del Priorato, l’auspico 
del Vescovo, l’accoglienza del Parroco e la collaborazione dell’Oftal e 
del gruppo parrocchiale, una dimensione più ampia che coinvolge in un 
pellegrinaggio devozionale degli ammalati tutte le parrocchie della valle 
Elvo e Serra, per condividere questo importante momento di preghiera e 
di invocazione alla Madonna di San Clemente, che già in epoche passate 
dispensò grazie e guarigioni straordinarie a tanti ammalati della valle, com’è 
testimonianza il verbale dell’inchiesta ordinata dal Vescovo di Vercelli nel 
1595.
Noi dell’Oftal di Occhieppo, con la collaborazione dell’Ass. Genitori 
Insieme, siamo disponibili ad organizzare il trasporto degli ammalati che 
desiderassero partecipare e non ne avessero la possibilità.
Contattateci o telefonate in parrocchia.          
Gruppo Oftal
Seguirà un momento di gioia con le Dame dell’Oftal di Occhieppo inf. ed il 
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Priorato di S. Clemente

Ore 20,30 – S. Messa per i famigliari degli ammalati

Ore 21,30 – Concerto dei “Fiori all’Occhieppo”

MERCOLEDI’ 11  SETTEMBRE
In chiesa parrocchiale: inizio triduo in preparazione per la processione annuale 
ad OROPA.
Ore 20,30: S.Messa
tre sere in preparazione per Oropa 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE
Ore 20,30 S.Messa in chiesa parrocchiale  e preghiera di preparazione.

VENERDI’ 13 SETTEMBRE
Ore 20,30: S. Messa in chiesa parrocchiale. 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 14  SETTEMBRE
Ore 14,00: un gruppo salirà a piedi ad Oropa, in preghiera e meditazione.
La sera sarà possibile organizzare una veglia di preghiera alle ore 21:00
Ore 18,00: S.Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra)

DOMENICA 15 SETTEMBRE
Processione parrocchiale ad Oropa
Ore 09,45: ritrovo sul piazzale della Basilica Superiore
Ore 10,00: Processione e S.Messa alla Basilica Superiore.
Ore 15,00: in Basilica Antica: Preghiera, processione nel chiostro, benedizione 
eucaristica.
In Parrocchia non ci sarà la S.Messa delle 10,30 e la Messa delle 08,30 sarà 
anticipata alle ore 08.00.

Occorre raccogliere le offerte per il Santuario nelle domeniche precedenti 
in parrocchia.

DOMENICA 6 0TT0BRE
Festa della Madonna del Rosario
Giovedì 3 ott. -Venerdì 4 ott.-Sabato 5 ott.: alla Confraternita triduo di 
preparazione
Giovedì e Venerdì:
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Ore 20,00: recita del Rosario
Ore 20,30: Celebrazione Eucaristica
Sabato:
Ore 17,30: Recita del Rosario
Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
Domenica 6 ott.
Ore   8,30: S. Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra)
Ore 10,30: S. Messa Solenne 
Ore 15,30: Vespri Solenni e Processione con la statua della Madonna.

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO
Nei giorni feriali alle ore 20,30 la Celebrazione Eucaristica sarà alla 
Confraternita (salvo il sabato) e sarà preceduta dalla recita del Rosario.

VENERDI 11 OTTOBRE 
Inizio catechismo con il solito orario: ore 14,30 apertura oratorio per giocare, 
ore16,00 merenda, dalle 16,30 alle 17,30 catechesi.

DOMENICA 13  OTTOBRE
Ore 10,30: S. Messa con mandato ai catechisti

DOMENICA 20  OTTOBRE
Ore 10,00 S. Messa con celebrazione degli anniversari di matrimonio.

GIOVEDI’ 31  OTTOBRE
Ore 18,00: S.Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra) per inizio della Solennità 
di tutti i Santi.

VENERDI’ 1 NOVEMBRE
Festa di Tutti i Santi 
Ore 08,30: S. Messa in chiesa parrocchiale
Ore 10,30: S.Messa solenne in chiesa parrocchiale
Ore 15,00: Vespri e processione al cimitero.
Ore 18,00: S.Messa alla Confraternita

SABATO 2 NOVEMBRE
Commemorazione di tutti i Defunti
08,00: S. Messa a Cantone Sopra
09,30: S. Messa al Cimitero
20,30: S. Messa in parrocchia

DAL 2 AL 10 NOVEMBRE 
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Ottavario dei defunti
Nei giorni feriali alle ore 20,30, la celebrazione Eucaristica per tutti i defunti 
della parrocchia.
Dovremmo sentirci in dovere di partecipare almeno qualche sera a questa 
particolare preghiera per i defunti, con spirito di fraternità.

Da metà novembre a Pasqua, al giovedì la S.Messa sarà normalmente 
celebrata alla ore 17,30 e non alle 20,30, ed al sabato la S.Messa a Cantone 
Sopra sarà alla 17,30 invece che alle ore 18,00.

DOMENICA 1  DICEMBRE: Inizio dell’AVVENTO.

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO:
 da lunedì 4 nov. a giovedì 14 nov.

INDICAZIONI DI PROGRAMMA GENERALE

 Come già pubblicato sul bollettino di Pasqua, il nostro Vescovo 
Gabriele Mana in questo anno intende realizzare la visita pastorale nelle 
parrocchie della nostra zona Valle Elvo e Serra.
 Sarà nella nostra parrocchia da lunedì 4 novembre a giovedì 14 
novembre. 
E’ suo desiderio incontrare i fedeli per conoscersi, avere uno scambio di 
amicizia e fraternità.

Per raggiungere questo obiettivo sabato 9 e domenica 10 novembre 
celebrerà tutte le S. Messe della parrocchia.

 Lungo la settimana desidera poter visitare qualche ammalato in casa 
e incontrare personalmente i fedeli che lo desidereranno, quindi verranno 
indicate giorni e ore di cui darà la sua disponibilità.
 Verranno organizzati incontri per i ragazzi separatamente  delle  
elementari  e delle medie in chiesa al di fuori dell’orario scolastico, farà visita 
hai bambini della scuola materna, si organizzerà un incontro per i genitori 
dei ragazzi, per altri tipi di incontro toccherà a noi organizzarli e dovremmo 
presentare a Lui il programma ed egli sarà sicuramente  molto contento di 
partecipare.
 Per incontri (esempio: Amministrazione Comunale, Casa di Riposo, 
Associazioni ecc..) sarà possibile programmare eventuali incontri su loro 
specifica richiesta rivolgendosi al Parroco.
 Per motivi personali non desidera essere invitato a pranzi e cene.
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IL VESCOVO IN VISITA PASTORALE 
a San Clemente il 4 Agosto

Tornerà per la terza volta, il prossimo 4  agosto, nel nostro Santuario, San 
Clemente.
Ricordo quando andai ad invitarlo la prima volta, qualche anno fa.   Ero 
appena stato nominato Priore di San Clemente ed il Vescovo Mana aveva da 
poco preso possesso della nostra Diocesi.   Accettò subito: “  Volentieri “ , 
disse.   
E quando venne, proprio il giorno della festa, a settembre, si entusiasmò per 
l’aria intrisa di fede che si respirava; e ci incitò a non perdere, a non trascurare 
quella tradizione, neppure nelle sue forme più profane, come l’incanto dei 
prodotti agricoli o come la “polenta e salsiccetta”,  perchè   disse  che anche 
quella è festa, è gioia, è comunità, a lode del Signore e di quella Madonna che 
lì veneriamo.
Una Madonna pregevole, non tanto perché è un affresco del ‘400, di mano 
ignota ma che si presume essere di quel Gaspare da Ponderano che ha affrescato 
un’icona molto simile nel Duomo di Biella, ma perché, piuttosto, proprio la 
Madonna di San Clemente nel ‘500 ha qui dispensato “guarigioni straordinarie” 
a chi da Occhieppo, Ponderano, Biella, Camburzano, Mongrando, Borriana, 
accorreva ad implorarla, a supplicarla.   E anche ad onorarla con gli affreschi, 
appunto cinquecenteschi, di scuola novarese, dipinti attorno al coro, da poco 
restaurati, e tra i quali spicca un’ altra immagine della Madonna col Bambino 
in braccio e la scritta in alto “in nomine comunitatis”, in nome della comunità 
occhieppese che l’ha voluta e commissionata.
Quei “miracoli” sono documentati da un’inchiesta del 1596 demandata dal 
Vescovo di Vercelli al  Pievano di Santhià,  il quale venne per un’intera 
settimana a raccogliere dichiarazioni testimoniali di medici, chirurghi, 
graziati, dei  loro parenti e testimoni, alla presenza del frate inquisitore di San 
Sebastiano in Biella, verbalizzata dal notaio Trotta di Occhieppo Inferiore, il 
cui manoscritto è conservato presso l’archivio della nostra Parrocchia.
Mons. Gabriele Mana tornò l’anno successivo, sempre durante la festa, 
inaspettato, senza preannuncio: e fu una grande emozione vederlo entrare in 
Santuario a funzione già iniziata ed inginocchiarsi per pregare con noi.
Fu in quella occasione che maturò la volontà, condivisa ed, anzi, auspicata 
dal Vescovo, di rinnovare la vocazione taumaturgica della Madonna di San 
Clemente verso gli ammalati, estendendo a tutte le Parrocchie della Valle 
Elvo  il pellegrinaggio degli ammalati che  si tiene ritualmente il  lunedì 
successivo alla festa della seconda domenica di settembre.   E sono ormai 
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tre anni che, in quella ricorrenza, malati di tutta la valle e non solo, di tutto 
il Biellese, accorrono per implorare, e ricevere con l’unzione, la grazia della 
Madonna del nostro Santuario (la nostra piccola Lourdes biellese).
Santuario, appunto, per i meriti acquisiti con i prodigi accaduti nel ‘500.   
Coevo, anzi, forse più antico del Santuario di Oropa.   
Ma la storia della chiesa è molto, molto più antica.   Risale sicuramente a 
prima dell’anno mille, pieno medioevo, com’è documentato nella storia 
enciclopedica della chiesa biellese di Don Delmo Lebole.
Ma potrebbe essere ben più antica, addirittura del quarto/quinto secolo dopo 
Cristo, secondo un’ipotesi ragionata e ragionevolmente attendibile del nostro 
Parroco Don Francesco Cappa.   Il quale parte col chiedersi perché non esista, 
almeno in Piemonte, altra chiesa dedicata a San Clemente, che fu il terzo papa 
dopo San Pietro (vale a dire intorno al secondo secolo dopo Cristo).   Si sa 
che molto devoti a Papa Clemente furono soprattutto i Romani.   E si sa che 
le legioni romane si trattennero sul nostro territorio per lungo tempo per lo 
sfruttamento delle aurifodinae  della Bessa.   E anche qui ad Occhieppo, dove 
avevano insediato un accampamento.   Ecco allora che prende piede l’ipotesi, 
tutt’altro che campata in aria, che sia stato proprio un legionario romano di 
stanza ad Occhieppo devoto a San Clemente, a far costruire il primo nucleo 
della chiesa, non più che una cappella , ciò che oggi corrisponde al presbiterio.   
Un monumento, tra quelli tuttora edificati, tra i più antichi d’Italia, forse il più 
antico del Piemonte.

Questo gioiello occhieppese di storia millenaria, di arte quattro-cinquecentesca, 
ma soprattutto di intensa fede (perché a fare i “miracoli” nel ‘500 è stata 
la fede dei pellegrini nella Madonna e non la sua effige, seppure splendida 
quattrocentesca,), ospiterà per la terza volta il nostro Vescovo, Mons. Gabriele 
Mana, domenica 4 agosto prossimo.   Ma questa volta verrà in via ufficiale, per 
la sua visita pastorale agli Occhieppesi, per incontrare, colloquiare ed essere 
presente nella nostra comunità parrocchiale, a cominciare dalla celebrazione 
della S. Messa solenne delle ore 10,30.
E sarà anche un’occasione speciale, perché darà l’avvio alla novena che, con 
la S. Messa quotidiana da  lunedì 5 a venerdì 9 e poi  lunedì 12 a mercoledì 14 
agosto alle ore 18,00, ci porterà ancora una volta a meditare e contemplare, 
il 15 agosto, l’assunzione al Cielo di Maria, primo segno che la resurrezione 
promessa da Cristo non è stata riservata soltanto al Figlio di Dio.
Un’occasione da non perdere per ottenere le grazie della nostra Madonna di 
San Clemente. 
     
          Flavio Frassati
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  FESTA PATRONALE DI S. ANTONINO 2013
“Grazie” e “insieme” nell’Anno della Fede

Il 1 settembre ricorrerà la Festa Patronale di S. Antonino 
Negli ultimi due anni,  si è cercato di ridare alla festa patronale un significato di fede e 
di valore per l’intera comunità.
Il primo tentativo è stato di  riproporla nella forma di una comunità che, avendo scoperto 
al proprio interno la presenza  di tante associazioni di volontariato  sia in ambito civile 
che religioso, operanti in  ambiti diversi ma dimostrando tutte di avere a cuore il bene 
della nostra collettività, ha sentito il desiderio di dire a tutti e ad ognuno “Grazie” e 
di ringraziare il Signore per la testimonianza di amore presente nell’attenzione e nella 
sensibilità al pubblico servizio di tante persone.
L’anno scorso si è provato ad aggiungere alla parola “Grazie” la parola “insieme” e  la 
festa patronale avrebbe voluto essere un momento, non solo per dirci il nostro reciproco 
“Grazie”  ma anche  per chiedere, tramite  l’intercessione di S. Antonino,  l’ aiuto a 
conoscerci meglio, a sostenerci reciprocamente e ad imparare ad operare “insieme”, al 
fine di farci  accrescere nella stima reciproca, nella collaborazione e nell’amore. 
E’ passato un anno e ci accorgiamo che forse abbiamo imparato ad allargare un po’ il 
nostro sguardo e a guardare con maggior rispetto e gratitudine chiunque si impegna nei 
vari ambiti della nostra comunità, ma ancora troppo poco abbiamo  fatto nel cercare di 
operare “insieme”.
In tanti forse  sentiamo in cuore il desiderio di diventare una comunità più unita, ma ci 
scontriamo con le difficoltà e gli scoraggiamenti, per questo pensiamo di mantenere ancora 
per  la Festa Patronale del 1 settembre le due parole  “Grazie”  e “Insieme”
 Ma in questo anno della FEDE siamo anche stati sollecitati a intensificare la nostra riflessione 
personale e comunitaria sulla Fede per  rendere più consapevole la nostra personale adesione 
al Vangelo e più consapevole  l’impegno cristiano che ci dovrebbe spingere a testimoniare 
con gioia la fede nel Dio vivente.
Un anno fa il nostro parroco ci invitava a “vivere l’anno della Fede come occasione propizia 
per intensificare la testimonianza della carità, perchè la fede senza carità non porta frutto e 
la carità senza fede sarebbe solo un sentimento in balia costante del dubbio.”
Questo tempo,  che  è stato anche segnato  dall’acuirsi della crisi economica e ha messo a 
dura prova molte famiglie della nostra comunità   impegnando sempre di più i pochi volontari 
della San Vincenzo, ci suggerisce di orientare il nostro “insieme” verso l’Associazione San 
Vincenzo. Il desiderio è di cercare  di conoscerne meglio l’attività e i volontari che vi operano e 
la consapevolezza dei tanti bisogni esistenti ci suggerisce di ricorrere ancora all’intercessione 
di San Antonino per  comprendere in che modo  ognuno di noi  può concretamente testimoniare 
la  propria fede contribuendo al servizio che i volontari Vincenziani offrono alle persone in 
difficoltà sia per problemi  di tipo economico che pratico. 
Il loro impegno va dalla distribuzione di alimenti, vestiario, mobilio e sussidi di vario genere, 
all’ assistenza delle persone bisognose con visite domiciliari, accompagnamento per cure 
,dialogo, aiuto nella ricerca di alloggio, lavoro ecc . E siccome i  bisognosi aumentano ogni 
giorno e i bisogni si allargano, vorremmo aiutarci a dare concretezza al nostro “Grazie” e al 
nostro ” insieme” con cuore generoso e un’intelligenza sensibile, al fine di rendere la nostra 
festa davvero una festa di tutti e per tutti.
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PERCORSO IN PREPARAZIONE 
A L M AT R I M O N I O

ZONA VALLE ELVO E SERRA

E’ un appuntamento importante per tutte le coppie che vogliono preparar-
si ad affrontare con più consapevolezza la bellissima avventura della vita 
matrimoniale.

Una scelta di vita, per una vita di continue scelte.

Il percorso offre:
l’occasione di incontrare altre coppie che vogliono sposarsi•	

dei cristiani sposati e un sacerdote che vi accolgono e vi accompa-•	
gnano

la possibilità di condividere l’esperienza umana e spirituale del vo-•	
stro amore

un tempo per parlarsi, ascoltare, scoprirsi, accogliere l’altro nel suo •	
profondo.

Gli incontri settimanali si svolgeranno:
presso i Salesiani a Muzzano

dal  5  ottobre  al 1 dicembre 2013 alle ore  20,45

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Franca Montarolo tel.  015-591081
Carla Pozzo         tel.  015-591068
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

Anche quest’anno dopo l’esperienza molto positiva degli anni scorsi, viene 
organizzata in collaborazione con il Comune per :

DOMENICA  20  OTTOBRE  alle ore   10

Sono invitate tutte le coppie residenti per le quali in questo 2013, ricorrono 
25,35,45,50 anni di unione, ma anche le coppie che hanno raggiunto 30,40,55 
e 60 anni.
Il momento centrale della festa sarà la Santa Messa solenne delle ore 10, 
al termine della quale verrà consegnato ad ogni coppia un ricordo con la 
benedizione del Papa.
Poi ci si sposterà al Centro Polivalente, dove l’Amministrazione Comunale 
offrirà l’aperitivo e la pergamena ricordo agli sposi d’oro.
Tutta la comunità è invitata a partecipare, per stringersi gioiosamente intorno 
alle coppie, ma soprattutto a lodare e ringraziare Dio per il dono di questi 
sposi testimoni di un amore che con il Suo aiuto ha saputo superare ogni 
avversità e diventare ricchezza ed esempio per tutti noi.
Per problemi organizzativi è necessario segnalare la vostra partecipazione in 
parrocchia oppure in comune.

PER OGNI ESIGENZA DI TRASPORTO E TRASLOCO:
Imballaggio, smontaggio e rimontaggio mobili • 
Servizio autoscala, Scatoloni da imballo, Noleggio piattaforme e • 
autoscale con operatore, Piattaforme aeree 

AUTOTRASPORTI BREGLIA
di Breglia Umberto & C s.a.s

Via Giovanni XXIII, 18
13897 Occhieppo Inferiore (BI)

Tel. 015 590668
www.bregliatraslochi.com - bregliatraslochi@libero.it



15
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

CARNEVALE   ALL’ORATORIO
Venerdì 8 febbraio come da consuetudine abbiamo festeggiato il Carnevale.  
Alcuni bambini si sono presentati in oratorio già vestiti con i costumi 
tradizionali. Molto quotati i supereroi. Per quelli che arrivavano in oratorio 
senza costume i nostri animatori hanno pensato con stoffe di recupero, 
trucchi e quant’altro a travestirli con costumi a volte veramente strani, tutto 
con grande divertimento da parte dei bambini. Nel frattempo all’esterno 
dell’oratorio si erano allestiti dei giochi a stand, dove cavalieri, giocolieri e 
clown aspettavano i bambini per coinvolgerli in giostre a cavallo su destrieri 
immaginari dove si sconfiggeva il nemico, le pignatte fatte dagli animatori 
con sacchetti del pane riempite di coriandoli e caramelle, percorsi con le 
biglie, il gioco del ferro di cavallo. Il tutto sotto la supervisione di personaggi 
un po’ strani ma sicuramente a tema, che hanno accolto i bambini e un ignaro 
Don Francesco, che con la sua disponibilità si e subito prestato allo scherzo 
nel vero spirito carnevalesco. (vedi foto in basso). Il pomeriggio è continuato 
tra divertimento e spensieratezza, come noi vorremmo fosse sempre lo spirito 
dell’oratorio. La giornata si è conclusa con la merenda anche quella a tema. 
Per questo vanno i nostri complimenti e un grazie particolare a Evelin che 
per tutto l’anno ha preparato torte, muffin e tante prelibatezze che hanno reso 
più gustosi i pomeriggi del catechismo. Un grazie ai nostri animatori e a tutte 
le persone che hanno partecipato, ma soprattutto ai bambini che con la loro 
ingenuità, spontaneità e gioia allietano le nostre giornate.

                     Gli animatori e i catechisti
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FESTA  DELL’ACCOGLIENZA

I nostri oratori di Occhieppo Inferiore e Superiore il 10 marzo hanno 
organizzato la festa dell’accoglienza: un momento speciale da condividere 
con gli ospiti della Domus Letitie, della casa famiglia Papa Giovanni e delle 
case di riposo Cerino Zegna , Pozzo Ametis e del Cottolengo.
Obiettivo della giornata: aprire il cuore e l’oratorio a chi è più disagiato per 
condividere insieme un momento di gioia e di serenità.
La giornata è iniziata con la celebrazione della Messa delle ore 10,30, con noi 
hanno partecipato all’Eucarestia gli ospiti della casa famiglia Rut di Anna e 
Luca Formaggio, mentre gli altri per motivi pratici sono andati direttamente a 
Occhieppo Superiore. Dopo la celebrazione ci siamo recati tutti alla  palestra 
dell’oratorio che per l’occasione si era trasformata in una enorme sala da 
pranzo.
Un gruppo di persone aveva preparato ottimi cibi succulenti, mentre i giovani 
animatori con i ragazzi del dopo cresima li hanno serviti, poi hanno animato 
il pomeriggio con giochi specifici per tutti, disabili e non.
Come ricordo della giornata, agli ospiti, è stato donato un fiore fatto a mano 
con le perline, che è stato molto apprezzato. Un piccolo gesto da parte nostra 
per dire grazie a tutti loro per quello che hanno donato a noi, con il loro modo 
di fare, con il loro modo di essere, con i loro sorrisi, i loro abbracci che ci 
insegnano come la vita è bella se accolta e donata.
Come sempre quando ci si apre un po’ agli altri si riceve molto di più di 
ciò che si ha dato. Ognuno con la propria vita ha dato una testimonianza  di 
accoglienza. I volontari che spendono il loro tempo per alleviare sofferenza e 
solitudine, gli operatori che con competenza e delicatezza seguono le persone 
disabili, trasformano il loro lavoro in missione. Ciò che però mi ha colpito in 
modo particolare è stata l’esperienza di una famiglia normale, con figli già 
grandi, che ha avuto il coraggio e l’amore di mettersi in gioco aprendo il loro 
cuore e la loro casa per accogliere una neonata abbandonata e rifiutata perché 
molto ammalata, un ragazzino con gravi handicap che ha bisogno di cure 
continue, più altre persone con problemi meno gravi. 
La domanda che nasce spontanea è: come fanno a portare avanti e gestire 
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questa situazione?
La risposta mi è arrivata osservandoli, i loro occhi erano pieni di gioia, il 
loro volto sempre sorridente, i loro gesti semplici e pacati. L’accoglienza è 
diventata il loro stile di vita e il loro impegno di amore ventiquattro ore su 
ventiquattro.
Questo servizio è grande, penso che possano portarlo avanti solo ricevendo 
ogni giorno un supplemento di amore che solo il Signore può dare.
Questa è stata la festa dell’accoglienza, sono stati loro ad insegnarci cosa vuol 
dire veramente accogliere l’altro. 
**Un GRAZIE  a tutti dal più profondo del cuore. 

           
                                                                                   Franca
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“Questo è il giorno fatto dal Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo.” (sal 118.24)

E’ bello festeggiare: una nascita, la mamma, il papà, i sacramenti, sono 
momenti di gioia per la famiglia, la festa dice pienezza e felicità, il festeggiato 
è al centro e tutto è lì, non manca nulla. E’ stato così per la festa della 
famiglia, che protagonista e al centro dell’attenzione si è confermata come un 
eccezionale occasione di aggregazione nelle realtà parrocchiali di Occhieppo 
Inferiore e Occhieppo Superiore unite nel condividere giochi ed emozioni. Le 
famiglie hanno partecipato attivamente organizzando insieme un bellissimo 
pic-nic, supportati anche dal gruppo dei giovani animatori che sono riusciti a 
coinvolgere grandi e piccini in un’entusiasmante caccia al tesoro con sorprese 
anche golose e giochi divertenti .

L’evento è stato arricchito dalla presenza di due Sposi Cristina ed Enrico che 
hanno scelto di dire il loro Si davanti a Dio proprio nel giorno della festa delle 
famiglie, tutti in festa in una contagiosa emozione dove si è percepito il tocco 
leggero della mano di Dio che era li con noi a far festa; dono di una giornata 
di sole e di piacevoli imprevisti come un uccello che, durante la messa, è 
entrato in chiesa, segno come ha detto Don Fabrizio di una nuova primavera, 
la primavera di Dio .
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APRILE in MUSICA… dopo il 7 viene l’8!
Che cos’è “Aprile in Musica”?

Ormai, spero sappiate rispondere da soli a questa domanda… Ma forse non 
tutti sanno che con l’Edizione 2013 abbiamo raggiunto quota 7: sette anni 
di musica e ventinove concerti al Santuario di San Clemente, il nostro “fiore 
all’occhiello” che sin dalla Prima Edizione ci viene concesso dal nostro Rev.
Parroco Don Francesco, grazie alla fattiva collaborazione con i Priori di San 
Clemente.
A conclusione della settima programmazione, ovvero dopo l’Orchestra 
Filarmonica Biellese, il Coro Musica in Armonia, la Storia del Trombone e 
il programma dedicato all’operetta, sono molte le idee da cui prenderà vita 
l’ottava edizione: prima fra tutte un altro concerto dedicato ad uno strumento 
o famiglia strumentale, serata ormai d’obbligo negli ultimi anni. Dopo il flauto 
in versione jazz, l’organo ed il coro di clarinetti, quest’anno abbiamo avuto 
l’onore ed il piacere di assistere ad un’interessantissima lezione/concerto 
sulla storia del trombone tenuta dal Maestro Corrado Colliard, docente presso 
il Conservatorio Cantelli di Novara e musicista di fama internazionale.
Grazie alla partecipazione di questi importanti ospiti, la rassegna è divenuta 
così un evento culturale sempre più di ampio respiro, proponendo al 
numeroso pubblico serate musicali di svariati generi ed interpreti, al fine di 
arricchire culturalmente tutti gli appassionati di questa nobile arte. Il tutto 
reso possibile grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale insieme 
all’organizzazione da parte della Società Filarmonica, in particolar modo dal 
suo Gruppo Strumentale “I Fiori all’Occhieppo”.
Non per ultimo, vorrei sottolineare l’importante scopo della manifestazione: 
dopo aver destinato i proventi delle prime quattro edizioni al restauro degli 
affreschi del Santuario, è ormai il terzo anno che la rassegna devolve l’intero 
ricavato delle offerte raccolte e della vendita delle registrazioni delle serate 
alla Scuola dell’Infanzia di Occhieppo Inferiore, obbiettivo che sarà a capo 
anche dell’Ottava Edizione.
E il cartellone 2014 cosa ci proporrà?
Conosceremo un’altra numerosissima famiglia strumentale, avremo il piacere 
di ascoltare Wolfgang Amadeus Mozart e, senza svelarvi il resto  vi anticipo 
che Verdi “tornerà in scena”, grazie alla promessa mantenuta dai giovani Fiori 
all’Occhieppo.
Quindi, se siete amanti della Musica non prendetevi altri impegni per l’Aprile 
2014… “Aprile in Musica” non finisce qui! 
             Il Direttore Artistico
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TICCHE TAC-CHE BANDA!

È questo l’originale titolo del progetto di educazione musicale che la Società 
Filarmonica occhieppese ha portato nelle scuole elementari del paese durante 
tutto l’anno scolastico, grazie al contributo dell’amministrazione comunale 
e della Fondazione CRB, oltre che al consenso del Dirigente scolastico prof. 
Achille Cotta Morandini.
Con la collaborazione e compresenza delle valide maestre, abbiamo incontrato 
settimanalmente tutti gli alunni, portando in ogni classe la musica attraverso 
attività ludico/musicali basate principalmente su canto, danza e ritmica. Fin 
da subito abbiamo riscontrato grande interesse da parte dei ragazzi, nonché 
una particolare ed innata predisposizione a questa nobile arte!
Ma se la banda è andata a scuola, perché non dare ai ragazzi la possibilità di 
suonare in banda?? Detto  fatto!
Ospiti d’eccezione del Concerto per la Festa della Repubblica, svoltosi lo 
scorso 2 giugno, sono stati i ragazzi delle classi IV e V che, insieme alla banda 
musicale ed al nostro maestro Raffaello Cangiano, hanno preso parte alla 
realizzazione del concerto stesso. Quattro dei brani previsti in programma, 
infatti, sono stati eseguiti dagli alunni insieme alla banda, quale risultato del 
progetto svoltosi a scuola. Dalla musica originale scritta appositamente per 
i giovani musicisti, ad alcune conosciutissime colonne sonore che hanno 
coinvolto grandi e piccini sino all’esilarante schetch finale!
Oltre a ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno creduto il progetto, ci 
teniamo a ringraziare le maestre e i genitori di questi ragazzi perché grazie a 
loro è stato possibile realizzare il saggio finale, che speriamo si possa estendere 
a tutte le classi a partire dal prossimo anno.
Ragazzi e maestre tenetevi pronti, Valentina e Riccardo stanno tornando!

Valentina Peretto e Riccardo Armari
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A SCUOLA DI MUSICA… UN ANNO DOPO

Lo scorso 5 novembre è iniziato presso la Società Filarmonica occhieppese 
un nuovo corso di orientamento musicale, attività promossa ormai da molti 
anni e finalizzata all’insegnamento dell’educazione musicale a tutti i ragazzi 
amanti di questa nobile arte. Quest’avventura ha coinvolto ben venti nuove 
leve che, nel corso dell’anno, hanno conosciuto gli strumenti musicali 
componenti l’organico bandistico e, dopo aver scelto quello a loro preferito, 
hanno intrapreso il percorso di studi, affiancati dai validi docenti “addetti 
ai lavori”: Anna Andreotti, Lucas Berrino, Raffaello Cangiano, Riccardo 
Armari, Enrico Bertolini ed Andrea Dejeronimis.
Ma le porte si sono aperte anche per i più piccini, ovvero è stato attivato un 
corso di Propedeutica musicale rivolto ai bambini di sei e sette anni, tenuto 
dalla prof.ssa Valentina Peretto, a cui hanno aderito sei allievi.
E per la prima volta, a conclusione dell’anno scolastico, è stato organizzato 
presso il Salone polivalente N7 il Primo Saggio di scuola musica a cui hanno 
presto parte tutti gli allievi. L’esecuzione del brano INTRADA, scritto da 
Lorenzo Pusceddu, ha dato inizio allo spettacolo; di seguito all’esibizione 
del gruppo di Propedeutica, i singoli allievi di strumento si sono esibiti per la 
prima volta di fronte al numeroso ed attento pubblico!
Ma l’idea di preparare un saggio finale, quest’anno alla sua prima edizione, 
vuole essere inoltre un’ulteriore occasione per la comunità di conoscere 
l’importante lavoro didattico che la nostra banda musicale, come molte altre 
compagini biellesi, svolge annualmente a favore dei ragazzi...per il futuro 
dell’associazione stessa!
Grande soddisfazione anche da parte del neo-Presidente Giorgio Armari che 
ha ringraziato i docenti e gli allievi per il lavoro svolto, oltre che le famiglie 
che hanno creduto nel progetto e sostenuto i ragazzi in questo primo anno di 
scuola musica.

Il Direttivo
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SETTIMANA COMUNITARIA 2013

Anche quest’anno, seppur con qualche mese di ritardo, i ragazzi dei gruppi 
dopo cresima di Occhieppo Inferiore, insieme a quelli di Occhieppo 
Superiore, hanno passato una settimana tutti insieme condividendo momenti 
di preghiera, divertimento e studio. Tra il 28 aprile e il 4 maggio, infatti, i 
ragazzi dei gruppi dopo cresima “All One” e “Starway” sono stati assieme alla 
casa dei campeggi “Casa Nuova San Grato” per una settimana comunitaria, 
accompagnati dai loro animatori. Durante i sei giorni di permanenza alla casa 
i ragazzi, oltre naturalmente a sbrigare le faccende scolastiche e a studiare per 
le interrogazioni e le verifiche finali che incombevano su di loro (tra cui anche 
un esame teorico per la patente), hanno approfondito la loro Fede grazie a 
incontri sull’argomento tenuti da Don Fabrizio e la visione di un film sulla vita 
di Don Pino Puglisi. Inoltre, sfruttando la presenza durante la settimana della 
festa dei lavoratori, i ragazzi hanno potuto visitare la comunità monastica di 
Bose; qui hanno avuto diversi incontri con i monaci della comunità che hanno 
spiegato la storia, la struttura e l’organizzazione di Bose, e hanno partecipato 
alle preghiere che giornalmente si tengono nella chiesa della comunità. Non 
sono mancati, naturalmente, i momenti di svago, come la serata fotografie 
dove si sono proiettate le foto dei vecchi campeggi.
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GEMELLAGGIO  CON 
LA PARROCCHIA DI FICAROLO

Mercoledì I° Maggio la Parrocchia di S. Antonino di Ficarolo si è recata in 
pellegrinaggio al Santuario di Oropa. Nella mattinata, dopo una breve visita 
al Santuario, Don Giancarlo Crepaldi ha concelebrato la Santa Messa nella 
cornice della Basilica antica. Nel primo pomeriggio sono scesi ad Occhieppo 
e sul sagrato della nostra chiesa hanno trovato ad attenderli Don Francesco 
e una rappresentanza di nostri Parrocchiani. La celebrazione congiunta dei 
Vespri delle due parrocchie ha consolidato ulteriormente l’amicizia nata dopo 
il terremoto del 2012. Don Giancarlo ha ringraziato la nostra Parrocchia per 
la vicinanza spirituale e materiale. Al termine della celebrazione, presso il 
salone della Fides, è stata preparata una simpatica e ricca merenda alla quale 
hanno partecipato in allegria tutti i presenti. Sicuramente un bel pomeriggio! 
Un ringraziamento particolare alle persone che si sono rese disponibili, il loro 
prelibato benvenuto è stato molto apprezzato.

        Vince
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PRIMA  COMUNIONE

Oggi è un giorno di grande emozione
è arrivato il momento della tua Prima Comunione
con i tuoi lavoretti ti potrai ricordare
quel che hai fatto per poterci arrivare
noi abbiamo cercato di aprirti il cammino
per avere Gesù un po’ più vicino
oggi Lui entrerà nel tuo cuore
ricordati di accoglierlo con amore
gli angeli intorno a te fanno un girotondo
per raccontare questa felicità a tutto il mondo
i nostri più cari auguri ti vogliamo fare
e con il nostro affetto ti vogliamo abbracciare.

Con queste parole noi catechiste abbiamo fatto gli auguri ai bambini 
che Domenica 5 Maggio hanno fatto la loro Prima Comunione.
E’ stato un anno faticoso ma interessante e pieno di soddisfazione.
Un bel cammino verso una meta importante ...... ricevere Gesù!
I bambini sono interessati, curiosi  quando si parla di Gesù, così il tempo 
passa  velocemente tra racconti, lavoretti, canti; un mondo tutto nuovo, 
da imparare  velocemente in pochi mesi per essere pronti il giorno della 
Prima Comunione.
Ed erano pronti!!  Nonostante l’agitazione che regnava intorno a loro, 
tutti quanti sapevano cosa fare; bellissimi nei loro vestitini, con in mano 
la loro candela e quei sorrisi che illuminano il mondo, hanno camminato 
sicuri verso chi li aspettava ......
Un altro momento importante è stato il ritiro per la preparazione alla 
Prima  Comunione fatto alla Casa Nuova San Grato. Nonostante il 
tempo piovoso e freddo non ci siamo abbattuti e abbiamo fatto bene!
Ci siamo ritrovati con i bambini di Occhieppo Superiore e la giornata è 
stata un successo.
Con il racconto dei discepoli di Emmaus e una recita improvvisata dai 
catechisti,  i bambini erano interessati più che mai!  Le note di una 
chitarra hanno accompagnato i canti, una musica di gruppo ci ha fatto 
ballare e una Santa Messa ha concluso una giornata speciale.
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Hanno ricevuto la Prima Comunione:

Adornetto Mattia Rosario, Barbera Pietro, Bellan Nicholas, Borrione 
Erika, Bortolan Chiara, Ciosi Andrea, Cirillo Fortuna, Coppa Edoardo, 
Fornasier Gaia, Giordanetti Jacopo, Gobbi Giada, Gulmini Mattia, 
Ignat Petronela, Inglese Giovanni, Lamanna Giulia, Maffei Chiara, 
Martinelli Chiara, Miglietti Letizia, Minola Valentino, Morano Nicole, 
Nesci Giulia, Pastore Annalisa, Piemontese Chiara, Piemontese Lucia, 
Pron Maffiotti Riccardo, Quacchia Alessandro, Resta Ryan Vincenzo, 
Romersa Alessandro, Schimenti Giulia, Simaldore Martina, Stoian 
Ioana Denisa, Tisanna Nicolas, Vialardi Michela, Vezzù Leonardo.

Grazie a tutti ...... Le catechiste.
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SANTA  CRESIMA
Cari lettori,
già ci avete conosciuti nel precedente bollettino come il gruppo di “ ragazzi 
cresimandi” che erano stati presentati alla nostra comunità parrocchiale.
Ci siamo preparati a lungo: nei tanti incontri di catechesi, poi nei due 
bellissimi giorni trascorsi insieme alla casa dei campeggi e, anche, nella 
serata in cui il Vescovo Gabriele è venuto ad incontrarci per conoscerci e 
parlarci personalmente. Così finalmente siamo arrivati a sabato 4 maggio, 
giorno in cui abbiamo ricevuto il Sacramento della Cresima. Con un po’ di 
ansia abbiamo atteso questo momento decisivo della nostra vita, sapendo che 
ci rendeva più responsabili nel nostro proposito di essere buoni cristiani.
E’ stato un giorno che ricorderemo per sempre: emozionati e felici, circondati 
dalle persone a noi più care, accompagnati anche dai nostri catechisti( forse 
più emozionati di noi), abbiamo con entusiasmo ricevuto il grande dono 
dello Spirito Santo. Sappiamo che la Cresima è una importante tappa, non un 
traguardo, per cui presto speriamo di ritrovarci in tanti per proseguire insieme, 
con impegno e allegria il nostro cammino.
Saluti a voi tutti da noi, 
                                                                  I “ ragazzi cresimati del 2013”
Hanno ricevuto la S. Cresima:
Quaglino Lorenzo, Quiliti Giulia, Salvato Andrea, Diomedes Mirco, Paonessa 
Luca, Luppi Lorenzo, Schiapparelli Elisa, Crosa Alessio, Graziano Tommaso, 
Franzolin Martina, Miceli Alessandro, Buglisi Biagio, Bicciato Eleonora, 
Marovino Giulia, Coda Francesco, Polimena Serena, Morano Cristian, Marotta 
Linda, Barbera Francesca, Gallè Martina, Marini Nicolas, Urlati Alessandro



27
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

CONTABILITA’  PARROCCHIALE  2012    

S. Antonino              Entrate       47.037,34
               Uscite        47.296,90
               Differenza                                  -259,56
     Gestione precedente             1.214,70
               Avanzo finale                              955,14

Confraternita   Entrate         3.746,92
               Uscite          2.466,17
               Differenza                                 1.280,75
     Gestione precedente           18.592,81
               Avanzo finale                        19.873,56
    
San Clemente   Entrate         3.625,50
               Uscite          1.458,55
               Differenza                                2.166,95
     Gestione precedente           10.944,64
               Avanzo finale                         13.111,59

San Giovanni   Entrate         6.287,75
               Uscite          4.126,19
               Differenza                                 2.161,56
     Gestione precedente           32.834,10
               Avanzo finale                         34.995,66
           

Tot. parrocchia  Entrate       60.697,51
               Uscite        55.347,81
               Differenza                                5.349,70
     Gestione precedente           63.586,25
               Avanzo finale                         68.935,95
    Debiti verso terzi           0,00
    Disponibilità totale             68.935,95
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 Nel servizio della catechesi  una scoperta 
permanente :

                      Dio ha bisogno della nostra collaborazione.

Venerdì 10 maggio 2013 si è concluso l’anno catechistico con un incontro 
speciale degli oratori di Occhieppo Inferiore e Superiore.
Animatori ed educatori, in comunione nello Spirito, per condividere ed 
accogliere ciò che la Chiesa annuncia.
Il desiderio di raccontare e di partecipare con passione alla vita della Chiesa 
è stato il motore pulsante di questo incontro.
I ragazzi e le ragazze dei diversi gruppi di catechismo, attraverso i loro 
racconti, hanno consentito a tutti i presenti di gustare intensamente la bellezza 
della fede cristiana.
Termina uno specifico percorso di fede ma si apre un’altra stagione di vita 
cristiana con il centro estivo ed i campeggi alla casa.
Una progressività e ciclicità garantita da collaboratori corresponsabili della 
vita della propria comunità.

Dal 1960 con serietà e professionalità
Costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali

Restauri conservativi anche su edifici storici e monumentali.
Costruzione tetti con struttura in legno per edifici civile abitazione.

Scavi, movimento terra, opere stradali.
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Processione del Corpus Domini
Sabato 1 giugno 2013

Ci sono appuntamenti particolari in una comunità, in cui prevale un senso 
comune di fraternità, la comunità abbandona per una volta i contrasti che 
normalmente la animano e che a volte creano tensioni per poi ritrovarsi unita 
sotto la Croce.
Per centinaia di persone, per una sera, finalmente prevale solo il buon 
sentimento(la fede) che ci si porta dentro e che tante volte sacrifichiamo per 
un motivo o per l’altro.Tutto questo non avviene per magia ma per fede, per 
amore di Dio, la processione del Corpus Domini è una di queste occasioni.
La tradizione della processione è molto antica. Nacque in Belgio nel 1246 
come festa della diocesi di Liegi. Il suo scopo era ed è quello di celebrare la 
reale presenza di Cristo nell’Eucaristia, in contrasto con le idee calviniste che 
invece negavano tale presenza. 
L’introduzione di questa festività nel calendario cristiano si deve principalmente 
a una donna, suor Giuliana di Cornillon, una monaca agostiniana vissuta nella 
prima metà del tredicesimo secolo. Da giovane avrebbe avuto una visione 
della Chiesa con le sembianze di una luna piena, ma con una macchia scura, 
a indicare la mancanza di una festività.
Nel 1208 ebbe un’altra visione, ma questa volta le sarebbe apparso Cristo 
stesso, che le chiese di adoperarsi perché venisse istituita la festa del 
Santissimo Sacramento, per ravvivare la fede dei fedeli e per espiare i peccati 
commessi contro il Sacramento dell’Eucarestia. Poi Papa Urbano IV nell’11 
agosto 1264, estese la solennità a tutta la Chiesa.
Un appuntamento molto importante quindi, voluto da Cristo stesso e da noi 
condiviso.
Il primo giugno, durante la Santa Messa, si è proceduto all’incontro del 
Santissimo con la comunità, fatta di persone che accolgono con devozione il 
corpo e il sangue di Gesù, esponendo chi un lumino, chi un lenzuolo ricamato 
come da tradizione, e tutti, senza distinzioni,offrendo una preghiera al Figlio 
di Dio e al Padre per l’onore di poterlo accogliere nei luoghi in cui viviamo, 
tra strade, vicoli e cortili.
Ogni passo di chi compone il corteo è di per sé una preghiera. In ogni cuore 
che segue la Croce vi è un pensiero a cui dedicarla: il sacrificio di Gesù, 
la malattia di una persona cara, i problemi della famiglia o della comunità. 
Ogni passo una preghiera. Pensata dentro di noi e offerta con umiltà al Padre 
amorevole che tutti ascolta e consola.



30
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

L’immagine dell’ostia consacrata che percorre le vie tra la venerazione 
della gente fa ricordare gli innumerevoli miracoli eucaristici che Dio ci 
ha concesso affinché anche gli scettici possano credere. Come fu per quel 
sacerdote boemo che di ritorno da Roma officiò Messa a Bolsena,assalito 
dai dubbi sulla reale presenza di Gesù nell’ostia e nel vino consacrati. Al 
momento della consacrazione l’ostia iniziò a sanguinare. Ammutolito e 
confuso, il sacerdote cercò di nascondere il fatto, concluse la celebrazione, 
avvolse l’ostia nel corporale di lino, telo inamidato che si apre e si dispone 
sull’altare all’inizio della celebrazione eucaristica; e fuggì verso la sacrestia. 
Durante il tragitto alcune gocce di sangue caddero sul marmo del pavimento 
e sui gradini dell’altare macchiandoli.
L’eucarestia è un miracolo costante, ogni qualvolta che il sacerdote benedice 
l’ostia, la particola riceve in Cristo stesso, trasformandosi nel corpo e sangue 
di Gesù, per la nostra salvezza. Non dimentichiamolo mai.
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7° Compleanno Circolo ACLI Sunny Cafè
Domenica 16 Giugno, presso il nostro Circolo, abbiamo festeggiato il 
“7° Compleanno del Circolo”. 7 anni da quando abbiamo”rivoltato come 
un calzino” i locali che ospitano ogni giorno la nostra voglia di provare 
a fare qualcosa per il paese, tra le difficoltà e qualche soddisfazione. 
La festa è stato un bel momento di convivialità e di allegria con una buona 
presenza di amici e soci che ogni giorno frequentano il Sunny Cafè. Le note 
del gruppetto “acustiche avventure in technicolor” hanno allietato e divertito 
i presenti con la loro musica italiana poco commerciale e molto ben suonata. 
Preceduti dai ragazzi del nostro corso di chitarra che ci hanno fatto sentire 
quello che hanno imparato durante il corso che si svolge durante l’anno. 
Corso di chitarra che ormai dura da parecchi anni e viene portato avanti dagli 
insegnanti “storici” Paolo e Giovanni ma anche da giovani soci che aiutano, 
ogni lunedì, i bambini e ragazzi che vogliono prodigarsi con questo strumento.
Novità di quest’anno è stato il TORNEO DI SCOPA riservato ai soci che per 
la prima volta abbiamo organizzato e che ha aperto la festa, nel pomeriggio. 
Siamo molto contenti per la partecipazione e il coinvolgimento dei soci che 
normalmente giocano nei pomeriggi del Circolo, una ventina i partecipanti 
con cinque tavoli di gioco che hanno animato il torneo fino a decretare il 
vincitore che è poi stato premiato, insieme al secondo classificato, ad inizio 
dell’aperitivo molto ben preparato da Cristina e Veronica. Un grazie va a Nicolò 
e Sergio, due soci che ci hanno dato una grossa mano nell’organizzazione.

       Per il direttivo, il Presidente   
       Massimo Ballarin
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SCUOLA  DELL’INFANZIA
Mi è stato chiesto di scrivere un articolo sulla festa di fine anno alla Scuola 
dell’Infanzia.
Ho iniziato a buttar giù qualche riga ma poi ho pensato che avrei preferito 
approfittare di questo spazio dedicato all’Asilo per scrivere altro.
Per scrivere di questa Scuola di cui tanto si (s)parla.Di questo Asilo oggetto 
di tante dicerie.Di questo luogo così caro ai nostri bambini eppure così 
esposto alle critiche degli adulti. Ecco dunque ciò che penso a riguardo e 
che, soprattutto, tengo a far sapere una volta per tutte a chi si ostina a 
spettegolare contro. La mia bambina inizierà a settembre l’ultimo anno. E 
so che questo, molto probabilmente, rappresenterà per lei l’ultimo anno di 
completa spensieratezza, ancora svincolata da quegli obblighi sociali che la 
costringeranno a poco a poco ad entrare a far parte del mondo adulto.Quello 
regolato dalle responsabilità. Quello in cui le cose si fanno perché è giusto 
e doveroso farle.Quello in cui si cresce imparando il senso del dovere e 
dell’impegno. E da lì in avanti avrà tutta la vita per capire cosa significano 
le parole dovere e impegno. Avrà tutta la vita per provare cosa vuol dire 
comportarsi da adulti.E avrà tutta la vita per ricordare con affetto la tenerezza 
di questi anni di infanzia spensierata. Per questo motivo l’unica cosa che 
desidero ora per lei è proprio la spensieratezza;e cerco di fargliene dono 
ogni giorno.E poiché la maggior parte di queste sue preziose giornate la mia 
bambina la trascorre all’Asilo,sono felice di sapere che ho scelto per lei un 
posto in cui si sente come a casa.Sono felice di sentire che non vede l’ora che 
sia il giorno dopo per poterci tornare. Perché questo significa che lì sta bene. 
E di questo posso solo ringraziare tutto il personale dell’Asilo, in particolar 
modo le maestre e Vincenzo: dell’affetto che ogni giorno donano ai bambini, 
della confidenza che riservano a noi genitori e dell’atmosfera famigliare che 
i nostri piccoli respirano ogni giorno. Tutto il resto è importante ma viene 
dopo.È vero che il nostro asilo non è bello come quello degli altri, che è un 
po’ vecchio e meno appariscente.

Ma ha un cuore che non teme confronti.

             Alessandra 
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FESTA MADONNA  DEL CARMELO
C’era molta gente sabato sera 
per la celebrazione della festa 
della Madonna del Carmelo. 
Don Francesco durante 
l’omelia, ripetuta nella Santa 
Messa celebrata domenica 
mattina, ha voluto evidenziare 
l’importanza della Madonna 
nella vita di Gesù e dopo la Sua 
resurrezione nel procedere 
della storia della Chiesa. 
La Madonna è e sarà 
sempre presente nella vita 
della Chiesa e nella nostra 
vita, un’ancora di salvezza 
in un mare in tempesta. 
La processione con la statua 
della Madonna, seguita 
da molti fedeli e allietata 
da canti e preghiere, si è 
snodata attraverso le vie del 
Cantone Sopra fino al ritorno 

nella chiesetta di San Giovanni e grazie alla Santa Vergine si è conclusa 
un momento prima dell’inizio di un temporale, in tempo per permettere ai 
fedeli di ripararsi dello scatenarsi di pioggia e fulmini. Don Francesco ha 
ringraziato i Priori uscenti Grasso Santa in Matarrese, Bortignon Giovanna in 
Crosa e Jorioz Pietro e ha augurato un buon lavoro a Salassa Anna Maria in 
Novello, Salassa Maria Grazia in Ferrero e Novello Vincenzo, priori entranti 
Dopo la celebrazione, nella cornice della chiesa di San Giovanni, la Filarmonica 
di Occhieppo, diretta dal maestro Riccardo Armari e da Simone De Troia, 
ha eseguito con maestria diversi brani musicali intervallati dall’incanto delle 
torte diretto da Paolo Bortolozzo. Un ringraziamento e una preghiera per tutti 
coloro che con la loro presenza e la loro disponibilità, si sono prodigati per il 
buon esito della festa.                         

        Vince  
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BATTESIMI
Il  28 aprile 2013 hanno ricevuto il battesimo:
POTENZIALI LUCREZIA di Carlo e di Elia Michela, residente in Occhieppo 
Inferiore via Roma 14/A, nata a Biella il 25.10.2012. Padrino Rossetti 
Piergiorgio, madrina Festa Denise.
ZANCHIN TOMAS di Andrea e di Longo Anna Maria, residente in Occhieppo 
Inferiore via Schiaparelli  7,  nato a Borgosesia il 5.10.2012. Padrino Longo 
Antonio Maurizio, madrina Mantovani Stefania.
BLOTTO LORENZO di Cesare e di Verna Emanuela, residente in Occhieppo 
Inferiore Cascina Nuova nr 3, nato a Biella il 12.3.2013. Padrino Blotto  
Daniele, madrina Blotto Alessandra.
Il 16 maggio 2013 ha ricevuto il battesimo:
ROSSO JACOPO di Yurj  e di Enea Giovanna, residente in Occhieppo 
Inferiore via Matteotti 21/Bis, nato a Biella il 23.11.2012. Padrino Fiorin  
Antonio, madrina Enea Veronica.
Il 19 maggio 2013 ha ricevuto il battesimo:
MINOLA ANDREA SERGIO di Alberto e di Pulze Catiuscia, residente in 
Occhieppo Inferiore via Cimitero 7, nato a Occhieppo Inferiore il 22.6.2007. 
Padrino Guarnieri Livio, madrina Mussone Maria Grazia.
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MATRIMONI

TRABBIA SIMONE e ATTENE DEBORAH si sono uniti in matrimonio 
nella Parrocchia di Callabiana il 22 dicembre 2012.

PIVANO GABRIELE  e RUINI MARTINA si sono uniti in matrimonio 
nella Parrocchia di San Giacomo – Biella Piazzo il  25 maggio 2013.

MICHELI MICHEL  e GARIAZZO MONICA si sono uniti in matrimonio 
nella Parrocchia di Santo Stefano – Occhieppo Superiore il 25 maggio 2013.

IORIOZ ROBERTO  e VARACALLI SIMONA si sono uniti in matrimonio 
nel Santuario di Graglia il 26 maggio 2013.

ZERBIN CRISTIAN e RAMELLA LIVRIN SARA si sono uniti in 
matrimonio nel Santuario di Graglia il 6 luglio 2013.

MARIGO MARCO e RUINI FRANCESCA si sono uniti in matrimonio nel 
Santuario di San Clemente – Occhieppo Inferiore il 6 luglio  2013.

MORETTI DAVIDE  e GUELPA DANIELA si sono uniti in matrimonio 
nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Inferiore il 20 luglio 2013.
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CASELLA CESIRA ved. Leone, di anni 99, residente ad Occhieppo Inf. in 
Via Martiri della Libertà 196, deceduta il 13 febbraio 2013.

PULVIRENTI ORAZIO di anni 95, residente ad Occhieppo Inf. In Via 
Generale Schiapparelli 7, deceduto il 12 marzo 2013.

LANZA LILIA ved. Scaramiglia, di anni 84, residente ad Occhieppo Inf. in 
Via Pista 4, deceduta il 21 marzo 2013.

SCACCIANOCE GIOVANNI di anni 50, residente ad Occhieppo Inf. in Via 
San Clemente 5/A,deceduto il 24 marzo 2013.

BOCCA LILIANA ved. Poggi, di anni 86, residente ad Occhieppo Inf. in Via 
Martiri Libertà 23,deceduta il 25 marzo 2013.

SURACE ROSARIA ved. Novella, di anni 85, residente ad Occhieppo Inf. in 
Via Romioglio 4, deceduta il 6 aprile 2013.

POGGI LUCIO di anni 76, residente ad Occhieppo Inf. in Via Martiri Libertà 
31, deceduto il 10 aprile 2013.

DONIS GILBERTO di anni 37, residente a Biella in Corso Risorgimento 48, 
deceduto il 16 aprile 2013.

MANCIN DOLORES ved. Grillo, di anni 87, residente ad Occhieppo Inf. in 
Strada Mulino 5, deceduta il 22 aprile 2013.

CODA OVIDIO di anni 85, residente ad Occhieppo Inf. in Via San Clemente 
7, deceduto il 27 aprile 2013.

DEROSSO RINA ved.Rastellino, di anni 84, residente ad Occhieppo Inf. in 
Via Martiri della Libertà 31, deceduta il 9 maggio 2013.

SONO  TORNATI 
AL PADRE
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RULLI GIUSEPPE di anni 87, residente ad Occhieppo Inf. in Via Villa 66, 
deceduto il 17 maggio 2013.

GUIDETTI MARIA ved. Mini, di anni 80, residente ad Occhieppo Inf. in Via 
Martiri della Libertà 195, deceduta il 18 maggio 2013.

PORTA FRANCA ved. Moschetto, di anni 87, residente ad Occhieppo Inf. in 
Via Fornace 10, deceduta il 20 maggio 2013.

RIVARDO DILIO di anni 86, residente ad Occhieppo Inf. in Via alle Querce 
1, deceduto il 24 maggio 2013.

POGLIO RENERIO di anni 82, residente ad Occhieppo Inf. in Via Marigone 
24, deceduto il 24 maggio 2013.

COMOTTO RENATO di anni 75, residente a Gaglianico , deceduto il 03 
luglio 2013.

ROSIN EDOARDO di anni 78, residente a Biella in Via Ivrea 19, deceduto 
il 02 luglio 2013.
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OFFERTE
PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI

Euro     200 N.N=

Euro     150 In memoria di Orazio Pulvirenti. = Alda in memoria dei defun-
ti.= N.N.= N.N.=

Euro     100 I figli in memoriadi Porta Franca ved. Moschetto = In memoria 
del padre=

Euro       50  N.N. = N.N. = N.N. = Sorelle e nipoti in memoria di Blotto Lea 
= N.N. = N.N. = Rolibaro    Valentino= N.N. = Maria = Zerbin- Ramella 
per matrimonio = Sara Stoppa in ricordo della mamma Sabotino Carmela= 
N.N.= N.N.= Pivano Gabriele e Ruini Martina in occasione del matrimonio 
= I genitori in occasione del battesimo di Andrea Sergio = Famiglia Cucco = 
Roberto Jorioz e Varacalli Simona in occasione del matrimonio =
Euro       35  Franca =
Euro       30  N.N. = I Genitori in occasione del battesimo di Rosso Jacobo =
Euro       25  Famiglia Lunardon =
Euro       20  N.N. = N.N.= N.N.= N.N.=
Euro       15  Franzolin Martina =

PRO BOLLETTINO

Euro       50   N.N.= Famiglia Clemente=
Euro       40  Famiglia Poleis G.M.=
Euro       30  Belis Luca
Euro       25  N.N.= N.N.= Famiglia Lunardon =
Euro       20  N.N.= G.B. = N.N. =
Euro       15  Franca =
Euro       10  Cossavella Simonetta= N.N. = Pidello Francesca = L’Orchidea 
= Bagna Giovanni = Famiglia Gaia=
Euro         5  N.N.=

PRO OPERA ASSISTENZA INFERMI

Euro     500  Amici del Cantone Sopra contributo per acquisto apparecchiatura
Euro         5  Cherchi
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PRO CONFERENZA SAN VINCENZO

Euro     160 N.N.
Euro     150 N.N
Euro     100 N.N. – N.N. – N.N.
Euro       50 N.N.- N.N. – N.N. – N.N.- N.N – N.N. 

PRO ORATORIO DI SAN GIOVANNI

Euro     280  Offerte per riscaldamento
Euro     150  Le Priore e il Priore
Euro     100 N.N.- Gina e Giuseppe per la Madonna
Euro       60 Graziana e Maria Vittoria
Euro       50 N.N. per riscaldamento – N.N. – Moro Alberto per la Madonna- 
N.N. per la Madonna – N.N.
Euro       40 N.N.
Euro       20 N.N.- N.N.-N.N.- Fam. Scaglia Filippone per la Madonna- N.N. 
per i fiori della Madonna

PRO FONDAZIONE ASILO INFANTILE 
Euro  1.200   Aprile in musica – N.N.
Euro     700   N.N.
Euro     400  in memoria della zia Angela
Euro     300 Luciano e Claudia Vola nella ricorrenza del compleanno della 
cugina Vera Rossetti
Euro     150  Petretti  Maria Teresa
Euro     100  N.N.
Euro       90 in occasione del battesimo di Lorenzo
Euro       50 Franca in ricordo della cara Angela Primonved. Piantino - N.N.
Euro       20 N.N.
Euro       10 Zampieri Agnese – N.N. – N.N. 
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Al Sunny Cafè:

Venerdì sera: APERICENA dalle ore • 
19:00. (5 € la prima consumazione)
Feste a tema• 
Feste di compleanno• 
Rinfreschi per le vostre occasioni• 

tutti i giorni feriali
Domenica: dalle 14:30 alle 23:30
Festivi:      dalle 09:00 alle 23:30

Se non avete ancora la tessera per        
potere usufruire dei nostri servizi,
affrettatevi!
E’ in corso il tesseramento 2013 a   
condizioni molto vantaggiose.

.....Vi aspettiamo numerosi in un 
ambiente allegro e cordiale.

13897 Occhieppo inferiore (BI)
Via Villa, 2
Cristina    340 3618128
Veronica 345 1583918
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PANE FRESCO 
TUTTI I GIORNI

- OCCHIEPPO INFERIORE
   Via Giovanni XXIII, 8/a
- PONDERANO
   Via Dante Alighieri, 8
- CANDELO
  Via Sandigliano, 43
- GAGLIANICO
  Via Matteotti, 131
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Occhieppo Inf.re Via Papa Giovanni XXIII, 3/C
Tel. 015 2593736 - pagnoner@libero.it

MISURAZIONE COMPUTERIZZATA
DELLA VISTA

LENTI PROGRESSIVE, OCCHIALI
 DELLE MIGLIORI MARCHE

SVILUPPO E STAMPA DIGITALE
SOSTITUZIONE PILE OROLOGI

PILE ACUSTICHE
SCONTO 20% SU OCCHIALI SOLE E VISTA 

ALIMENTARI MARISTELLA
di Filippone Maristella
Via A. Schiaparelli, 18

13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)
Tel. 015 259 35 43

CONSEGNA A DOMICILIO
ORARIO: 7:30 - 13:00 / 16:00 - 19:30

CHIUSO MERCOLEDI’ POMERIGGIO
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L’associazione di volontariato che
vorrebbe anche la tua partecipazione 

 La Pro Loco di Occhieppo Inferiore ha rinnovato il proprio diretti-
vo e vuole cogliere la possibilità di giungere in tutte le case anche attraver-
so questo Bollettino Parrocchiale per far conoscere le iniziative che intra-
prende, da sola od in collaborazione con altre sociatà operanti nel paese.

XV° SIMPOSIO INTERNAZIO-
NALE D’ARTE DI OCCHIEPPO IN-
FERIORE,

dal 21 al 31 Agosto, tutti i giorni 
laboratori aperti presso le scuole ele-
mentari,

domenica 25 agosto JAZZ MATINè, 
COLAZIONE IN CASCINA 

sabato 31 agosto VERNISSAGE 
SIMPOSIO ORE 19 SAN CLEMEN-
TE.

 Ricordiamo che siamo 
un’Associazione di Volonta-
riato che ama il proprio paese, 
Vi invitiamo quindi a parteci-
pare alle nostre iniziative per 
condividere insieme momenti 
di gioia ed allegria 

Associazione Turistica Pro Loco
di

Occhieppo Inferiore
Via Martiri Libertà, n. 113
13897 Occhieppo Inferiore
info@prolococchieppo.it

338.35.49.824 - 338.27.05.153
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MERCERIA
PROFUMERIA

MAGLIERIA

“L’ANGOLO”
(EX CONFEZIONI ILVA)

Via Martiri della Libertà, 56 - Occhieppo Inferiore (BI)
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NUOVA APERTURA

 Affiliato: STUDIO OCCHIEPPO Sas 
 VIA PAPA GIOVANNI XII 3/A – 13897 Occhieppo Inferiore (BI) 
 tel. 015.34.458

 I servizi gratuiti offerti sono:
consulenze per vendite e locazioni- 
valutazioni reali di mercato- 
selezione clienti attraverso la Banca Dati esclusiva- 
consulenze finanziarie- 
assistenza fino al rogito notarile / stipula contratto di - 
locazione
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Sì alla festa !  Sì all’allegria ! Sì al divertimento!

ma con tanta  FEDE ED ATTENZIONE ........


