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Parrocchia di OCCHIEPPO INFERIORE
Telefono 015 590167

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

MESSE PRE FESTIVE:
tutti i sabati e vigilie di feste
a S. Giovanni (Cantone Sopra) 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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OPERA ASSISTENZA INFERMI
OCCHIEPPO INFERIORE

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

Per qualsiasi necessità
telefonare
all’Opera Assistenza Infermi
Tel 015 591236
nei limiti del possibile soddisferemo
le vostre esigenze
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DOPO LA VISITA PASTORALE
DEL VESCOVO
Quando il Vescovo ci ha dato l’annuncio della sua iniziativa della visita pastorale nelle parrocchie, aveva anche indicato le motivazioni: il desiderio di
incontrare il più possibile i fedeli di ogni parrocchia, sentire le situazioni di
vita e aiutare con i suoi suggerimenti un maggior comportamento di bene.
Per raggiungere questo scopo lui ha incontrato nei giorni dal 05 al 14 novembre nella nostra parrocchia il maggior numero di gruppi possibile. In ogni incontro ha espresso i suoi suggerimenti sottolineando il valore della parrocchia
e il compito del Vescovo.
La parrocchia è semplicemente Chiesa, il Vescovo è il successore degli apostoli.
La Chiesa è stata definita da S. Ignazio di Antiocchia, successore di San
Pietro, morto martire a Roma nel 115 D.C.: “Chiesa è la comunità radunata
dall’amore di Dio Padre e nell’amore di Dio Padre”.
Il Vescovo è successore degli apostoli ai quali Gesù ha ordinato di andare e
insegnare il suo messaggio di bene. Quindi nei suoi incontri con i fedeli di
Occhieppo Inferiore, il Vescovo, dopo avere ascoltato ciò che ognuno raccontava delle proprie attività, metteva in evidenza il comportamento di unione,
collaborazione, volontarietà, gratuità, attenzione vicendevole, perché questi
comportamenti non riguardavano solo i Cristiani, ma anche il bene della comunità civile. Inoltre il Vescovo metteva in evidenza ché in questo modo lui
realizzava la sua missione di trasmettere gli insegnamenti di Gesù seguendo
l’esempio degli apostoli.
Naturalmente adesso dipenderà da noi parrocchiani di Occhieppo Inferiore
ricordare i suggerimenti dati dal Vescovo e metterli in pratica per il maggior
bene della nostra comunità.
Ed è anche l’insegnamento e la grazia che ci fa il Signore Gesù in occasione
del prossimo Natale.
Perché proprio per questo il Figlio di Dio, che è la Sapienza stessa di Dio, si
è fatto uomo per insegnarci a comportarci da figli di Dio e il Natale è la festa
che ci ricorda che Dio è nato ed è rimasto presente in mezzo a noi.
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Con questi buoni propositi, vi auguro di trascorrere un lieto Natale nella grazia del Signore Gesù.
									
							 Don Francesco Cappa
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PROGRAMMA RELIGIOSO
PER FESTE NATALIZIE
Per le confessioni: nei giorni della Novena, prima e dopo la S.Messa
LA NOVENA DI NATALE: inizierà lunedì 16 dicembre: alla Messa delle
20,30 in parrocchia
DOMENICA 22 DICEMBRE: alla Messa delle 10,30 = canti della
Novena.
Dalle ore 15,00 possibilità di confessioni.
MARTEDI’ 24 DICEMBRE: per tutto il giorno possibilità di confessioni.
Alle ore 22,00 pre veglia con la partecipazione dei gruppi di catechismo.
Alle ore 22,30 inizio della Solenne Veglia di Natale.
MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE:
Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
Alle ore 08,30-Messa a S.Giovanni (Cantone Sopra)
Alle ore 10,30-Messa Solenne in parrocchia.
Alle ore 17,30-Vespri Solenni alla Confraternita.
Alle ore 18,00-Messa alla Confraternita.
GIOVEDI’ 26 DICEMBRE:
Festa di S.Stefano, Patrono della diocesi.
Alle ore 10,00-Messa in parrocchia
MARTEDI’ 31 DICEMBRE:
Alle ore 17,30-Messa a S.Giovanni (Cantone Sopra) con canto del Te Deum.
MECOLEDI’ 01 GENNAIO 2014:
Festa di Maria S. Madre di Dio.
Alle ore 08,30 e alle 10,30-Messa in parrocchia
Alle ore 17,00-Vespri solenni in parrocchia.
Alle ore 18,00-Messa alla Confraternita.
DOMENICA 5 GENNAIO 2014:
Vigilia dell’Epifania – Orario festivo normale
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LUNEDI’ 06 GENNAIO 2014:
Festa dell’Epifania:
Alle ore 8,30- Messa a Cantone Sopra.
Alle ore 10,30-Messa solenne in parrocchia con la partecipazione del circolo
del “Pettirosso”.
CATECHISMO:
Tutti i ragazzi di catechismo sono coinvolti nel percorso di Avvento che si
concluderà nel momento che precede la Veglia Natalizia, mentre venerdì 13
dicembre porteranno agli ospiti della casa di residenza Cerino Zegna i loro
messaggi di gioia e speranza. In oratorio venerdì 20 si svolgerà la festa a
chiusura dell’ anno 2013 con la preghiera comunitaria.
Il catechismo riprenderà, dopo le feste natalizie, venerdì 10 gennaio 2014.
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BENVENUTO PADRE GABRIELE
Lo abbiamo atteso....è venuto, ci ha salutati e
ringraziati con calore ed affetto, ha stretto le
nostre mani, ci ha guardati, ascoltati, riconosciuti
e ci ha parlato....Ha spiegato lo scopo della visita
pastorale: incoraggiare e sostenere il cammino
di fede della comunità, chiarendo che il Vescovo
è il successore di Pietro, pastore e padre di tutta
la Diocesi che comprende ben 114 parrocchie;
la nostra è la più popolata della zona valle ElvoSerra che ha 21 parrocchie, 14 comuni 9 parroci e i
centridi spiritualità di Muzzano, Graglia Santuario
e monastero di Bose.
LE PAROLE DEL VESCOVO dall’incontro di apertura del 5/11/2013
.....E Chi è la Chiesa? Tante volte abbiamo ancora una visione di Chiesa
a piramide: in cima c’è il Papa, poi ci sono i Vescovi, poi i preti schiacciati
dai Vescovi e infine ci siete voi schiacciati da tutti… Anche qui dobbiamo
modificare questa mentalità: la Chiesa è il Corpo Mistico di Cristo, lo abbiamo
sentito anche stasera nella prima lettura: “Siamo un solo corpo in Cristo
e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri”. (Rom.12,5)
Fruisce in noi la stessa vita, ed è la vita di Gesù. A me piace l’immagine della
rete da pesca, dove ci sono i nodi che tengono insieme la rete e questi nodi
sono l’autorità, sempre sotto tiro, quindi a servizio. Bisogna comprendere che
la Chiesa non è una organizzazione umana che fa programmi umani, ma è
Dio all’opera in mezzo al suo popolo e fa meraviglie se siamo disponibili e
ci mettiamo tutti a servizio.
Il servizio. In virtù del Battesimo e dei doni che avete da Dio perché figli suoi,
anche voi siete chiamati non solo a collaborare, ma a diventare corresponsabili
sotto la guida del sacerdote e in vista del servizio, sapendo che anche il servizio
più umile è gradito a Dio. Questo perché Gesù è venuto per servire; ce lo ha
mostrato lavando i piedi agli apostoli, e poi sulla croce, dove manifesta al
massimo grado il suo essere servo. Allora, diventare corresponsabili non è
assumere un’autorità all’interno della Chiesa, ma è assumere l’atteggiamento
del servizio. Quando sono diventato Vescovo, quasi dodici anni fa, non ho
fatto carriera, non sono salito di un gradino, ma sono sceso ad un livello più
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impegnativo di servizio. Nel servizio c’è spazio per tutto, e come diceva Don
Francesco, non è importante quello che fai, ma l’amore che ci metti dentro
mentre lo fai.
Le caratteristiche di ogni servizio sono cinque. Valgono per voi ma anche
per il mio servizio di Vescovo e per quello del Parroco; valgono per qualsiasi
servizio, dalle cuoche alle pulizie, fiori, canti, liturgia e tutto il resto.
1) Soprannaturalità di origine. È una vocazione, non è un mio pallino,
è il Signore che mi chiede di fare questo, quindi è la risposta ad una
chiamata: quello che io sono capace di fare lo metto a disposizione. È
Dio che me lo chiede, perciò lo faccio per Lui. Se non fosse per Lui
avrei già smesso da un pezzo!
2) Ecclesialità. Il servizio deve essere ecclesiale, non deve mai essere
esercitato in forma solitaria, ma sempre nella comunità.
3) Gratuità. Lo faccio per amore di Dio, quindi gratuitamente. Ci
metto tempo, energie, fatiche… tutto veramente per il Signore.
Salveremo l’uomo se salveremo la gratuità. In una famiglia, quello
che la mamma e il papà fanno per i figli, quello che la moglie fa per
il marito e il marito per la moglie, non c’è paga che tenga! Gratuità
vuol dire che non chiedo neppure che il mio servizio sia riconosciuto,
sia incorniciato, o che ci sia qualcuno che mi ringrazia. Lo faccio
veramente nel nascondimento più assoluto.
4) Stabilità. Qualche volta si presta servizio in modo “stagionale”,
cioè finché mi piace, finché vedo dei risultati, finché c’è qualcuno
che mi ringrazia e mi elogia….. Invece va fatto in modo stabile e
continuativo.
5) Competenza. Diceva il beato Allamano che il bene bisogna farlo
bene, allora ci vogliono amore e competenza, per quanto possibile.
Dicendovi queste cose desidero proprio incoraggiarvi; non si può amare il
Signore se non si ama la Chiesa, e la Chiesa la si ama così com’è, non come la
desidero o come la voglio. La Chiesa siamo noi ed è bella se io sono santo, ma
è brutta se io sono ipocrita. Siamo tutti coinvolti, allora concludo invitandovi
ad avere un forte senso di appartenenza alla Chiesa e se il Signore, nella sua
infinita provvidenza vi ha collocati nella Parrocchia di Occhieppo Inferiore,
è perché questa è la vostra Chiesa e dovete amarla com’è e dovete cercare di
renderla più bella e se c’è qualche fatica dovete amarla ancora di più, come in
famiglia: ci si stringe ancora di più gli uni gli altri per sostenerci tutti. Amate
la Chiesa, amate la Parrocchia, sentite forte il senso di appartenenza...
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IL VESCOVO INCONTRA I GENITORI
Venerdì 8 novembre 2013 il nostro Vescovo Padre Gabriele ha incontrato
durante la Sua visita pastorale presso la nostra Parrocchia noi genitori.
Abbiamo passato due ore insieme, chiacchierando e in diversi momenti
divertendoci. Sì, proprio così. Padre Gabriele, oltre ad essere molto preparato,
si è dimostrato molto simpatico, molto
accogliente.
Ecco “accoglienza” è stata la parola
chiave, il filo conduttore della nostra
discussione. L’accoglienza, ha sottolineato
Padre Gabriele è indispensabile sia nella
famiglia che nella comunità pastorale.
L’accoglienza sotto forma di sorriso, di
gentilezza, di pazienza. Padre Gabriele,
sollecitato dalle nostre domande, ha
“insegnato” a noi genitori a indirizzare i
nostri figli alla religione.
Bisogna partire dalle azioni di tutti i giorni.
Si è concentrato specialmente su come
far comprendere a pieno il significato
della Comunione. Si deve partire dalla
cena, il pasto più importante della nostra
giornata. Durante la cena abbiamo un tavolo, una tovaglia, acqua e pane. Così
come durante l’Eucarestia. E’ importante “parlare”, “raccontare”, così come
fece Gesù durante l’Ultima Cena. Spegnere la televisione e concentrarci sulla
nostra giornata, con mamma e papà che raccontano le cose belle e le cose
brutte che sono a loro successe. In questo modo i figli possono comprendere i
sacrifici che fanno i loro genitori per preparar loro una tavola così imbandita.
E’ importante inoltre che i nostri figli abbiano ben chiara la “gerarchia”, che
capiscano di non essere loro a “decidere”. Ecco perché a tavola la mamma
deve servire prima il papà, il capofamiglia.
Ha poi sottolineato l’importanza della preghiera prima di andare a dormire.
Preghiera che deve essere fatta con l’intera famiglia, con mamma e papà che
si chiedono scusa a vicenda per essersi magari parlati male e con i figli che si
scusano con i genitori per non essersi comportati sempre bene. Ecco che ora,
dopo la confessione dei nostri peccati, ha senso il “bacio della buona notte”.
E ancora ha sollecitato tutti noi genitori a far sì che le feste pagane non
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prendano il sopravvento sulle feste religiose. Ha sottolineato l’importanza di
fare assieme il presepe, per ricordare ai nostri figli che Natale è il giorno della
nascita di Gesù e non l’arrivo di Babbo Natale.
Ha spiegato l’importanza di avere in casa, magari nelle camerette dei nostri
bambini, un crocifisso e non solo poster o fotografie: in tal modo capiranno
che Gesù veglia su di loro in modo perenne.
E’ stato un incontro molto interessante e istruttivo. Non esiste il patentino
del genitore perfetto ma sono sicura che seguendo queste piccole “dritte”
potremmo solo migliorarci e magari avvicinarci alla perfezione. E migliorare
la crescita dei nostri figli, aiutandoli a riscoprire per esempio la vita oratoriale,
che grazie alle nostre splendide catechiste non può fare altro che crescerli
nell’animo e avvicinarli all’amore di Gesù.

IL VESCOVO ALLA SCUOLA MATERNA
Si è conclusa in questi giorni la visita di Sua Eccellenza Padre Gabriele Mana
Vescovo della Diocesi di Biella alla Parrocchia di Occhieppo Inferiore durante
la quale si è anche recato a porgere gradita visita agli amministratori, alle
maestre ed ai bambini della Fondazione Asilo Infantile di Occhieppo Inferiore.
Sua eccellenza ha condiviso lo spuntino di mezza mattinata con i piccoli che
frequentano la Scuola Materna quindi si è intrattenuto con loro una mezzoretta
nel salone della Scuola e ha assistito divertito ad alcuni canti dedicati dai
bimbi a Sua Eccellenza.
Al termine dell’esibizione il Vescovo ha portato ai piccoli amici 2 messaggi
speciali: con le mani si possono dare i pugni così come si possono tenere in
tasca con indifferenza ma con le mani ci si può anche calorosamente salutare
stringendocele con affetto. Sta a noi saperne fare l’utilizzo più corretto!
Contestualmente - dimostrando una agilità davvero invidiabile! - si è
arrampicato su una resistente seggiolina simulando la volontà di innalzarsi
sopra gli altri in contrapposizione alla volontà di mettersi al servizio degli
altri o alla indifferenza ai bisogni del nostro prossimo.
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La visita di Sua eccellenza si è conclusa quindi con l’incontro
con alcuni parrocchiani anziani in una delle aule della scuola.
I bimbi della Scuola Materna hanno lasciato in ricordo della visita al
loro Vescovo un poster con le impronte delle loro mani come firma.
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IL NOSTRO BUON PASTORE
CI INDICA LA STRADA:
IL CATECHISMO E’ VIVERE LA FEDE

“ Il Vescovo viene per garantire la fede , dice ai ragazzi ed alle catechiste , e
sono qui perché noi siamo un pezzo di Chiesa .
” Il gruppo di catechismo è in ascolto del Vescovo e tutti sono rapiti dalla Sua
cordialità. E’ un dialogo aperto e sincero , consapevoli che come un pastore
“ è venuto per guidarci , per aiutarci a “ sgomberare la strada e affrontare le
nostre paure “.
Risponde al bisogno di sapere , comprendere , correggere , migliorare ,
appassionare. La conversazione con i ragazzi diventa un’esperienza familiare
e il dialogo con le catechiste un autentico momento di apprendimento e
rinforzo.
“ Le difficoltà diventano opportunità , ci dice , sapendo cogliere la prospettiva
evangelica , se c’ è un bel gruppo che agisce per amore del Signore e della
Chiesa , tu sei il primo ad arricchirti!
“ Siate perseveranti, fa presa la testimonianza ! Seminare accoglienza , avere
una bontà disarmante , non giudicante, essere calorosi, vincere con la bontà “
. Preparare le stanze dell’incontro catechistico con il sapore di casa, esprimere
la capacità di accoglienza perché il Signore c’è ed i segni della sua presenza
non devono mancare.
“ Quando ci si iscrive al catechismo , continua il Vescovo , ci si iscrive alla
messa domenicale, l ‘ aiuto dei genitori è un capolavoro e la collaborazione
delle catechiste fondamentale , voler bene a chi si accoglie perché il catechismo
è vivere la fede......
.........il tempo passa veloce quando si sta bene insieme e il saluto finale del
nostro buon Pastore è un semplice , ma vigoroso invito rivolto ai ragazzi:
“dite a mamma e papà che è venuto il Vescovo e vi ha detto di salutare tanto,
tanto, tanto mamma e papà “   
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IL VESCOVO GABRIELE E LA S. VINCENZO
Il giorno 11 novembre 2013 la Conferenza di S. Vincenzo, insieme ai volontari
del Cerino Zegna, ha accolto con gioia il Vescovo (in visita pastorale) per un
dialogo proficuo sulle attività caritative.
La Conferenza di S. Vincenzo De Paoli “Sacra Famiglia” di Occhieppo Inf.,
fondata nel lontano 1872 è attualmente composta da una decina di persone,
uomini e donne, che dedicano parte del loro tempo per aiutare famiglie e
singoli che si trovano in gravi difficoltà.
Le attività principali riguardano la raccolta, l’acquisto e distribuzione di generi
alimentari di prima necessità, vestiario, mobili, alcuni farmaci da banco e
aiuti vari decisi nelle riunioni periodiche.
I volontari del Cerino Zegna operano nella nota casa di riposo a favore
delle persone più deboli in varie forme come ad esempio l’aiuto nei pasti,
l’accompagnamento alla Messa, le varie animazioni.
Il presidente, a nome di tutti, ha presentato le varie attività che vengono svolte
durante l’anno, poi
ci sono state alcune considerazioni sui problemi e le situazioni attuali che
riguardano la carità.
Infine il Vescovo ci ha comunicato le sue impressioni e dato dei suggerimenti
utili a continuare e possibilmente migliorare la nostra attività.
Questo, molto in sintesi, il suo prezioso contributo:
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-- Bisogna lottare contro la tentazione di sentirsi dei benefattori.
Quello che facciamo è tutto tempo liberato, il primo frutto non è in chi lo
riceve ma viene a noi.
La carità ci forma, ci costruisce, ci identifica. Gesù ha detto: “i poveri li
avrete sempre con voi”, non ci sarà mai società senza poveri; la loro funzione
è quella di rendere migliore il nostro cuore, altrimenti saremmo facilmente
rigidi, duri, acidi.
-- La visita domiciliare è il carisma Vincenziano, fatta in due persone, come la
comunità che aiuta, la nostra opera fatta a nome della Chiesa, della comunità
parrocchiale e non a titolo personale.
E’ bello perché tutto quello che facciamo (in S. Vincenzo e al Cerino Zegna)
è all’insegna della gratuità ed è anche un valore economico; è la circolazione
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bella di un paese, di una comunità, gente disposta ad aiutare gli altri nei vari
campi e così il livello di umanità cresce tra noi.
-- Bene la raccolta di vestiario e mobili, inoltre i bisogni alimentari sono
cresciuti.
Allora ben vengano le collette alimentari (ho parlato con i responsabili di
Pollone) ma fatte con intenti educativi, quindi si fanno al sabato e non di
domenica perché noi cristiani dobbiamo fare obiezione di coscienza sugli
acquisti fatti al supermercato nei giorni festivi.
-- Giornata della fraternità al cimitero; è una cosa bellissima, non mollate su
questo perché ci sono due modi per suffragare i morti: le preghiere e l’aiuto
ai poveri.
-- Sul lavoro: vero che la sua mancanza è uno dei problemi più gravi, ma
si paga lo scotto di una mentalità diabolica in cui si è pensato di fare soldi
senza lavorare e adesso bisogna tornare indietro. Si dovrebbe anche favorire
un’economia di sussistenza (orto,frutta,etc) ancora possibile nei paesi.
-- Strutture comuni: la mensa di via Novara è un impegno gravosissimo, la
sosteniamo in modo convinto, il dormitorio, se non ci fossero i volontari,
chiuderebbe. Gli alloggetti dei Samaritani della Madonna di Oropa ora sono
13 per queste situazioni ma ci sono grandi problemi economici.
Comunque tutte le collette, dalla riapertura del duomo ai pellegrinaggi,
saranno per la carità.
-- Sugli immigrati: dobbiamo lavorare in questa direzione anche se ci possono
essere imbrogli o inganni, perché corriamo grossi rischi nel giudicare.
Ma è gente che scappa da situazioni terribili, alla ricerca di una vita migliore,
pensiamo nel passato ai nostri migranti, partiamo dalla nostra storia, sono
partiti per trovare il modo di sopravvivere.
-- Infine l’invito a non cedere allo scoraggiamento perché non siamo giudicati
da Dio se abbiamo risolto i problemi o cambiato il mondo, ma siamo giudicati
da Dio se il nostro cuore è cambiato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE INCONTRA
IL VESCOVO GABRIELE
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Mercoledì 13 novembre il Vescovo G. Mana è stato ospite del Consiglio Comunale di Occhieppo Inferiore, presenti il Sindaco, i consiglieri e i dipendenti
comunali.
Il Sindaco Osvaldo Ansermino ha iniziato descrivendo le difficoltà amministrative causate dai tagli programmati dal Governo, citando poi le strutture
sociali presenti sul territorio comunale, asilo infantile, scuola materna e le
difficoltà dei costi per il mantenimento di tali strutture.
Ha sottolineato l’importanza per la comunità di iniziative in favore dei giovani citando quelle esistenti dell’oratorio e biblioteca augurandosi che in futuro
si creino nuovi spunti di aggregazione e formazione.
Il vescovo ha riconosciuto la difficoltà odierna dell’incarico di sindaco, visto
anche l’aumento della povertà e le scarse risorse per combatterla, si è dichiarato onorato per la nutrita presenza dei dipendenti quasi al completo. Ha
posto poi l’accento sulla piaga sociale del lavoro festivo, problema per molte
famiglie e quasi una forma moderna di schiavitù ai danni di tanti dipendenti del commercio, soprattutto mamme, obbligate al lavoro nell’unico giorno
disponibile per la famiglia, per acquisti che possono e devono essere fatti in
altri giorni.
Si è dichiarato lieto di essere spontaneamente invitato al Consiglio comunale,
nel reciproco rispetto del dualismo civile e religioso delle istituzioni, lieto
anche della presenza sul territorio diocesano di così tanti santuari e della comunità di Bose.
Ha elogiato la ricchezza di associazioni di volontariato di questo comune, ben
13, considerandole la vera ricchezza, valore reale della nostra società, basate
sull’impegno gratuito che rende possibile ottenere risultati importanti con una
differenza significativa di costi rispetto ai servizi pubblici. Non sono mancate
parole di elogio per la Nuova San Grato della Bossola.
Si è poi rivolto al doloroso e grave problema dei poveri, sempre più in aumento, assistiti da strutture come il Dormitorio e la Mensa. Ha poi indicato
alcuni consigli di miglioramento delle condizioni dell’attuale crisi: potenziamento delle scuole professionali, aumento di interesse per i lavori manuali,
una maggiore economia di sussistenza ovvero recuperare attività come la coltivazione domestica di ortaggi e frutta e del piccolo allevamento come era già
un tempo. Attività queste da favorire e che la Diocesi sta già favorendo con
la creazione di orti.
In pratica bisogna reimparare il valore del lavoro e della sobrietà.
Nel finire ha auspicato la creazione di occasioni di incontro per la gente, un
paese che si muove e si incontra produce più solidarietà.
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LE PAROLE DEL VESCOVO
dal saluto finale del 14/11/2013

....Allora, si concludono oggi questi dieci giorni di presenza assidua in mezzo
a voi. È stato un dono della provvidenza..... Mi auguro dal profondo del
cuore che si comprenda la figura del Vescovo come il pastore che si mette a
servizio in una visione di Chiesa che è una fraternità al cui interno ci sono
dei compiti e delle responsabilità secondo i doni ricevuti da Dio..... e magari
abbiate anche potuto scoprire un po’ di più il cuore, la mente, l’atteggiamento
interiore del Vescovo che in questo momento sta a servizio della diocesi di
Biella.
Mi aspetto che si comprenda che la Chiesa è il segno e lo strumento dell’unione
tra Dio e gli uomini. .....Comprendere un po’ di più il mistero della Chiesa
come nostra Madre. Sarà una riflessione su cui insisterò nei giorni dal 7 al 13
Dicembre con la riapertura della Cattedrale, quando la Regina di Oropa verrà
al piano per essere Lei a riaprire la Cattedrale dopo 27 mesi. Insisterò che noi
abbiamo due madri: abbiamo la Vergine Maria, che Gesù ci ha consegnato
dalla Croce, che è una Madre tenerissima che ci guarda, ci accoglie, ci
incoraggia, ci sostiene, ci conduce per mano, intercede e ha cura di noi. Poi
abbiamo una seconda Madre, che è la Santa Madre Chiesa e lo stesso amore,
in modo indivisibile, che portiamo alla Madonna, dobbiamo portarlo alla
Chiesa. La Chiesa è Madre, genera figli per Dio e generando figli rigenera sé
stessa. Dobbiamo amarla come una Madre; dobbiamo accoglierla con i suoi
limiti, ma anche sempre con lo splendore della Santità che in essa risplende
per l’azione, l’opera e la presenza di Dio in essa. Amare la Chiesa: dove
trovi Maria non puoi che trovare la Chiesa e dove trovi la Chiesa. lì non
puoi non trovare Maria e da queste due madri, da entrambe, scorrono verso
di noi torrenti di tenerezza, di bontà, di compassione e di aiuto. L’amore alla
Madonna e l’amore alla Chiesa sono inseparabili e come vorrei che anche
dall’esperienza ecclesiale di questi dieci giorni si approfondisse l’amore alla
Chiesa come madre! Ogni tanto invochiamola così: “la Santa Madre Chiesa”…
Quella universale, quella particolare che è la diocesi, ma anche la parrocchia:
con tutte le difficoltà, le fatiche e i timori… è pur sempre madre!
Infine un terzo risultato che desidererei tanto che si scoprisse nel suo significato
più profondo la Chiesa diocesana, comprendendo che la famiglia cristiana è
un pezzo di Chiesa, perché lì, attraverso la grazia di Gesù, c’è la Sua presenza.
La famiglia cristiana è piccola Chiesa domestica, poi è Chiesa la parrocchia,
è Chiesa ogni gruppo nella varia articolazione che avete qui in parrocchia:
sono tutti pezzi di Chiesa. Ma la Chiesa al completo è la diocesi perché nella
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diocesi vive e opera la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica; come vorrei
che si sentisse una appartenenza più profonda alla diocesi, stando attenti a
tutte le iniziative e a tutte le indicazioni diocesane!
......Carissimi amici, ringrazio con voi il Signore e ringrazio dal profondo del
cuore ciascuno di voi. Secondo le indicazioni del vostro parroco, alla fine
di questa Messa vi saluterò uno ad uno perché dopo questi giorni magari
sentiamo un legame più profondo di affetto, di confidenza, di intesa.
Vi chiedo di sentire la vostra appartenenza alla diocesi e vi chiedo di credere
che la diocesi pensa a voi, che il Vescovo pensa ad Occhieppo Inf. e non è
distratto quando pensa alle sue necessità.
Sia Lodato Gesù Cristo.
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CAMPEGGI 2013
E anche quest’anno l’estate non è mancata!
I campeggi estivi sono ripartiti più carichi che mai divisi nei quattro turni
composti da dieci giorni ciascuno, il tutto dal 19 giugno al 31 luglio.
Durante i tre turni i bambini sono stati accompagnati nella loro avventura dai
tre rispettivi sussidi: i bambini del primo turno (2°/3°/4° elementare) da “Il
prato dell’arcobaleno” capitanati dal simpaticissimo protagonista Giacomino
; il secondo turno (5°/1° media) da “Il piccolo principe”, accompagnandolo
nel suo lungo viaggio verso la Terra; i ragazzi del terzo turno si sono immersi
invece nel racconto sulla “Torre di Babele”.
I temi dei sussidi sono stati approfonditi nella riflessione del pomeriggio
dove i bambini erano divisi in gruppi con i propri animatori e attraverso varie
attività si rifletteva sugli argomenti della storia affrontati nell’incontro del
mattino.
Non sono mancati comunque momenti di gioco collettivo: i tornei di calcio e
pallavolo al mattino, i gioconi del pomeriggio, molti dei quali sono diventati
una specie di tradizione, e anche quelli notturni organizzati prima della
nanna!
La sera, dopo cena, c’è un momento di preghiera davanti a una bella immagine
del volto di Gesù, illuminata da un cero, in cui, oltre a raccontare agli altri le
attività svolte dal proprio gruppo di riflessione, si ringrazia Dio per la giornata
attraverso i salmi. L’ultima sera invece è caratterizzata dal falò: riuniti attorno
ad esso, don Fabrizio consegna a ogni bambino una frase simpatica che lo
ha caratterizzato nel turno; dopo questo momento, la serata prosegue con la
preghiera, con i commenti e le riflessioni sul campeggio da parte di ognuno.
L’ultima domenica di ciascun turno si svolge la festa con i genitori in cui,
dopo il grande pranzo, i bambini si esibiscono in uno spettacolino.
Alla fine del Centro Estivo si è poi svolto il quarto turno per noi animatori in
cui abbiamo affrontato il tema della fede.
Sicuramente il campeggio è un’esperienza di crescita e di condivisione, che
lascia nel nostro cuore, quando si scende, una grande voglia di tornarci.
Durante il quarto turno noi animatori abbiamo avuto la fortuna di partecipare a
RiOropa: non essendo potuti andare alla GMG a Rio de Janeiro ci siamo recati
per due giorni a Oropa dove la notte tra il 27 e il 28 luglio è stata trasmessa in
diretta da Rio la serata con papa Francesco. Nonostante le ore fossero tarde,
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molte erano le persone che hanno assistito alla proiezione immergendosi in
un momento profondo di preghiera. Il giorno successivo è stata celebrata la
messa in contemporanea con Rio a fine della quale il papa ha annunciato
dove si terrà la prossima GMG: a Cracovia nel 2016. Molto importanti e
interessanti in questi due giorni sono state le catechesi che hanno affrontato
vari ambiti in relazione con la Chiesa, come l’affettività e le missioni, e anche
gli incontri e le attività pomeridiane della domenica in cui vi erano laboratori
e riflessioni su diverse realtà: teatro, danza, musica...
E’ stata un’esperienza molto positiva che ha segnato tutti noi animatori e da
cui abbiamo tratto molti insegnamenti che difficilmente dimenticheremo.
Elena e Martina
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CENTRO ESTIVO 2013
Anche quest’anno i due oratori di
Occhieppo Inferiore e Occhieppo
Superiore si sono riuniti per
intraprendere insieme una nuova
avventura estiva. Il tema di
quest’anno era “Everybody”,
tutti insieme infatti, attraverso
la conoscenza del nostro corpo,
abbiamo compreso la grandezza
e la bontà di Dio nel darci un
corpo per donarci a nostra volta
agli altri. Al centro estivo, iniziato il 17 giugno e concluso il 19 luglio, i
ragazzi iscritti erano 170,dai sei ai quattordici anni, gli animatori erano circa
una quarantina, con 5 coordinatrici, di cui una giovanissima, con l’aiuto di
alcune mamme, papà e nonne.
La giornata era svolta nel seguente modo:
Mattino: accoglienza dalle 7.30, preghiera, esecuzione compiti, laboratori
(tenuti da Antonella e da altri animatori), visite e animazione alle case di
riposo “Pozzo Ametis” e “Cerino Zegna”. Alle 12.30 è il momento del pranzo,
preparato dalle nostre bravissime cuoche e poi un po’ di relax attraverso del
gioco libero.
Pomeriggio: alle 14.30 accoglienza ai bambini del pomeriggio, canto guida,
gioco, merenda, divisione nei gruppi secondo l’età e riflessione sui temi del
sussidio, preghiera conclusiva e canto guida prima di lasciarci alle 18 fino al
giorno dopo.
Per due giorni si sono svolti poi gli attesissimi giochi d’acqua.
Nelle ultime due settimane i bambini si sono dedicati alle prove per lo spettacolo
finale che si è tenuto l’ultimo venerdì di centro estivo con il coinvolgimento
dei ragazzi del terzo turno di campeggio.
Tutti i giovedì c’erano le gite fuori-porta (al Castello di Zumaglia, alla casa
campeggi, al Museo del Territorio); le due grandi gite sono state a Ondaland,
anche con il secondo turno, e al Salgari Campus, insieme ai ragazzi del terzo
turno. Tutti i lunedì invece si andava in piscina.
Per noi animatori è stata una bella esperienza, il gruppo dei ragazzi si è
consolidato e abbiamo capito l’importanza di stare con i bambini, di ascoltarli
e di dare loro un’educazione.
Elena e Martina
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Agenda Oratorio
anno
2013/2014
Dicembre
Prima Domenica di Avvento
Presentazione dei Cresimandi 2014 alla comunità (Occhieppo Inf. e Occhieppo Sup.)
Festa auguri di Natale (Occhieppo Inf., Cerino Zegna)
Veglia diocesana dei giovani con la Madonna d’Oropa (Biella - Duomo)
Ven. 20 – Festa auguri di Natale al catechismo (Occhieppo Inferiore)
Mer. 25 – Natale del Signore
Ven. 27 – Dom. 29 Dicembre
(Giovani alla Casa Nuova S. Grato)
Gennaio 2014
Mart. 7 – Ripresa del Catechismo dopo la pausa natalizia (Occhieppo Inf. e
Occhieppo Sup.)
Febbraio
Dom. 2 – “Con tutta la voce” (Occhieppo Sup.)
Dom. 9 – Ritiro diocesano dei catechisti (Seminario - Biella)
Ven. 28– Carnevale in Oratorio (Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Lectio divina per i giovani con il Vescovo per la Quaresima
(Biella - Duomo, ore 21.00)
Marzo 2014
Merc. 5 – Mercoledì delle ceneri: inizio Quaresima
Dom. 9 – Festa dell’Accoglienza (Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Sab. 29 – Dom. 30: Ritiro spirituale per i ragazzi/e della Cresima
(Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Aprile
Dom. 6 – Ritiro spirituale bambini/e della Prima Comunione
Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Convegno diocesano dei Catechisti (Biella - Salone don Minzoni)
Sab. 12 – Prima Confessione con i bambini della 1^ Comunione
(Occhieppo Superiore)
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Dom. 13 – Domenica delle Palme
Prima Confessione con i bambini della 1^ Comunione
(Occhieppo Inferiore)
Dom. 20 – Pasqua del Signore
Mar. 22 – Giornata Diocesana dei ragazzi a Muzzano
Ven. 25 – Festa dei giovani
Maggio
Sab. 3 – Cresime (a Occhieppo Inferiore, ore 15.30)
Dom. 4 – Prime Comunioni (a Occhieppo Inferiore, ore 10.30)
Ven. 9 – Conclusione anno catechistico-oratoriale
(Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Veglia Vocazionale dei giovani con il Vescovo (Biella - Duomo)
Sab. 10 – Cresime (a Occhieppo Superiore, ore 16.00)
Dom. 11 – Prime Comunioni (a Occhieppo Superiore, ore 11.00)
Dom. 25 – Festa delle Famiglie (Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Giugno
Sab. 7 – Veglia diocesana di Pentecoste (Biella - Duomo)
Giugno - Luglio
da Mercoledì 11 Giugno a Venerdì 18 Luglio: CENTRO ESTIVO
da Giovedì 19 Giugno a Giovedì 31 Luglio: CAMPEGGI
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APERTURA ORATORIO E CATECHISMO
Anno 2013 – 2014

Venerdì 11 Ottobre si è aperto ufficialmente l‘anno di oratorio e catechismo
per 2013 e 2014.
Quest‘anno abbiamo diviso le aperture e le feste, così che i bambini ed i
ragazzi potessero avere diversi momenti da ricordare.
Abbiamo iniziato con i giochi, il laboratorio per colorare le spighe e il logo
del programma che ci accompagnerà quest‘anno, intitolato „A TUTTO
CAMPO“.
Dopo una sostanziosa merenda preparata da Evelyn ed Elisa, ci siamo recati
in Chiesa, il parroco ha dato inizio alla nostra „piccola celebrazione“ che
apriva il catechismo e dava il benvenuto a tutti per il nuovo anno, quindi con
preghiere e canti siamo arrivati alla fine della messa ed i bambini ed i ragazzi
sono stati invitati a portare una spiga sull‘altare, perchè ognuno di loro è una
piccola spiga che crescerà e sarà il grano maturo.
Nella domenica durante la Santa Messa è stato dato il „mandato a catechisti
ed animatori“.
Venerdì 18 abbiamo fatto la festa di apertura degli oratori di Occhieppo
Inferiore e Occhieppo Superiore. Come ogni anno, noi di Occhieppo Inferiore,
ci siamo preparati e „cammina, cammina“ ci siamo recati a piedi all‘oratorio
di Occhieppo Superiore per la festa!
In testa al nostro gruppo di „camminatori“ portata da due dei nostri bambini,
faceva „bella mostra“ un‘enorme caramella (fatta da Evelyn) con ben 380
marshnallow colorati, quindi dopo un‘entrata trionfale nella palestra con il
„giro d‘onore per la nostra caramella“ è iniziata la festa.
Giochi in palestra e fuori nel prato con i temi che ci accompagnano durante
l‘anno di catechismo: „Io sono con voi“, „Venite con me“ , „Sarete miei
testimoni“ hanno fatto divertire i ragazzi; poi abbiamo imparato e ballato
sulla musica di „Vieni e vedi“ che fa parte sempre di quel programma che
seguiremo in questo anno.
Abbiamo fatto una grandissima merenda, le nostre „cuoche preferite“ Evelyn
ed Elisa hanno dato „ il meglio di sè “ con torte, muffin, biscotti, si sono
saziati tutti c‘era il bis e anche il tris!
Dopo un po‘ di gioco libero, una visione di fotografie scattate in vari momenti
della vita di oratorio, centro estivo e campeggi, mangiati tutti i marshmellow,
abbiamo seminato il grano nell‘orticello dietro la palestra; vedremo se siamo
bravi a non farci invadere dalla zizzania e alla fine dell‘anno di catechismo
forse potremo raccogliere il grano.
E‘ arrivata la sera, dove abbiamo aspettato i genitori per un‘apericena e
cinque dei nostri ragazzi: Luca, Giovanni, Simone, Stefano e Andrea hanno
suonato della bellissima musica per rendere ancora più allegra la festa.
Tutti contenti e soddisfatti siamo tornati a casa, speriamo di fare il BIS!
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A TUTTO CAMPO
Inizio attività oratorio

Il tema “A TUTTO CAMPO” per l’anno di oratorio e catechismo 2013/2014

Per questo anno di oratorio e catechismo per Occhieppo Inferiore (e anche
per Occhieppo Superiore) abbiamo pensato di seguire un progetto intitolato
„A TUTTO CAMPO“.
Facciamo del mondo il nostro campo!
Il seme del bene che cercheremo di seminare in questo anno di catechismo
desterà l‘interesse di tanti e noi alla fine avremo un tesoro da custodire.
Ai ragazzi chiederemo di essere dei discepoli di Gesù risorto, in tutti i
modi possibili: in classe, con i genitori, i fratelli e le sorelle, gli amici, agli
allenamenti, nel tempo libero, perchè loro sono la nostra luce futura.
Metteranno in moto tutto il bene dentro di loro e valorizzeranno ogni aspetto
della loro vita, potranno scoprire che in ogni esperienza umana, in ogni
relazione sincera c‘è il segno della presenza di Dio e della sua bontà.
I
mpareranno che anche i momenti negativi hanno la loro ricchezza che
serve per crescere, per diventare „grandi“. Insomma semineranno il campo,
aspetteranno la crescita e anche se la zizzania invaderà quel campo, loro
saranno pronti a mandarla via e a raccogliere solo i frutti buoni.
Non lasciamo che „qualcosa“ ci separi da altre persone, che non ci lasci
spazio per imparare a condividere con gli altri quello che abbiamo ed il bene
più prezioso è la fede nel Signore Gesù, quella fede che nel cammino della
nostra vita ci può accompagnare e rendere più sicuri.

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
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• Imballaggio, smontaggio e rimontaggio mobili
• Servizio autoscala, Scatoloni da imballo, Noleggio piattaforme e
autoscale con operatore, Piattaforme aeree
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ANNO LITURGICO
Annuncio e testimonianza

E’ stato il viaggio di formazione condiviso da tanti catechisti, accompagnati
da formatori accoglienti e competenti con la guida di Don Minola , relatore
appassionato per comprendere e vivere :
- cos’è l’ anno liturgico
- il lezionario e l’ anno liturgico, composizione - rapporto con la catechesi - i
riti dell’ anno liturgico
- le domeniche di quaresima nei tre cicli A -B-C
Il tempo liturgico è un ‘ esperienza umana , un desiderio ,un tempo “ altro ,
gratuito , una realtà viva e coinvolgente :
incontro - dialogo - ascolto- relazione .
Vivere la liturgia con interiorità , con il cuore ricordando che tutto il rito
è carico di intensità affettiva , per assaporare la preghiera con dolcezza e
tenerezza.
Ma è imprescindibile che tutto il corpo veicola l’ incontro con Dio diamo
quindi sapore alle azioni , allo stare con le altre persone , ai gesti ed al calore
umano. Cogliere la bellezza di stare insieme ad altri , convocati dal Signore
perché la comunità cristiana si riconosce attorno alla mensa e trova tutta la
chiesa , parola - pane - comunità di persone in cammino .
Il nostro Dio è l’ Emmanuele che cammina con noi , rapiti dall’ ascolto e
disposti a cambiare e rifare la spiritualità della strada

NELLA VETRINA DEL VASAIO
Corso per una formazione permanente dei catechisti

L’Ufficio Catechistico Diocesano ha organizzato un percorso ciclico di
approfondimento su ambiti specifici per catechisti con più di tre anni di
esperienza e un corso di base per la zona Valle Elvo e Serra che si realizzerà
nel 2014 .
L’ equipe dell’ ufficio ha preparato e guidato per l’ anno 2013 un itinerario di
cinque incontri serali nel mese di ottobre , presso il Seminario di Biella .
Il metodo formativo e’ stato basato sulla logica del laboratorio , per un
apprendimento adulto dei partecipanti e nell’ ambito della catechesi e
liturgia.
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SAN CLEMENTE
Come tutti gli anni la seconda domenica di settembre nel Santuario di San
Clemente si è svolta la festa della Madonna.
Già dall’inizio della primavera questa chiesa ha ospitato varie feste e concerti
e ha continuato fino a domenica 8 Settembre, dove con la festa e la benedizione degli ammalati il lunedì, si conclude il suo periodo e ci dà appuntamento
all’anno prossimo.
Anche quest’anno era tutto ben organizzato da priori, priore e varie persone
che sono affezionate alla “nostra chiesetta di campagna”, tutti si “danno da
fare” perché risulti sempre una bella festa e così è stata.
Questa “chiesetta”, anche se non è il suo titolo esatto, aveva una bellissima
fioritura (infatti qualcuno dedica ore alla preparazione dei fiori) e la domenica mattina durante la messa ha ospitato tantissime persone, come tutti gli anni
infatti molti occhieppesi si ritrovano per questa festa.
Sono stati nominati i priori, entranti: Nicolo Mirella, Chiaverina Clara, Peretto Michele; in carica: Coda Rosanna, Colombino Massimo, Ferrero Luigi;
uscenti: Ramella Minè Angela, Ramella Roberta, Jorioz Sergio.
Alla fine della celebrazione è stato offerto l’aperitivo e …..... tutti a casa a
pranzo!
La festa poi è proseguita nel pomeriggio, con le esibizioni della nostra “filarmonica” sempre “GRANDE” in ogni occasione, con la recita dei Vespri,
l’incanto, la lotteria ed il rinfresco ma per una volta non dimentichiamo che
anche l’organo suonato da Ettore ha allietato la giornata.
Si è arrivati fino a sera, il tempo è stato “clemente” (tanto per stare in tema)
fino alla fine e per chiudere la giornata c’è stato chi è tornato alle proprie case,
chi invece si è fermato per la cena a base di polenta e salciccetta .....
Le belle tradizioni continuano ..... grazie a tutti e arrivederci all’anno prossimo ......
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LA NOSTRA SCUOLA MATERNA
Quando si scrive periodicamente sulla Scuola Materna del nostro paese
purtroppo c’è forte il rischio di essere ripetitivi e di scadere nella banalità. Io
di righe sul nostro Asilo ne ho già scritte parecchie negli ultimi anni e mi trovo
ora in difficoltà a trovare qualcosa di nuovo che non annoi il lettore, quindi
non mi dilungherò a ripetere quanto già sapete ma utilizzerò lo spazio che
ci è stato gentilmente messo a disposizione per raccontarVi quello che è il
mio sogno: avere per il prossimo anno scolastico (2014/2015) un numero di
iscrizioni tale che ci consenta di poter abbassare le rette!
In un momento economico particolarmente difficile per chiunque, in cui tutto
aumenta dalle tasse (soprattutto!) al costo della vita, penso sia un dovere di
noi tutti fare quadrato per cercare - almeno ove possibile - di fare del nostro
meglio per ottenere i migliori risultati a nostro favore. Se con il nostro dire
ed il nostro fare andiamo contro alle poche cose positive che ci rimangono,
minandone l’esistenza stessa, alla fine ci troveremo tutti ancora più poveri.
Ciò vale nel nostro piccolo anche per tutte quelle cose, dalle istituzioni alle
strutture di cui il nostro paese dispone, nostra vera inconsapevole ricchezza.
Nel prossimo anno scolastico ben 22 bimbi ci lasceranno per accedere alla
Scuola Elementare, un numero certamente importante, ma se riusciremo a
“rimpiazzarli” (che brutto termine!) con un numero superiore di bambini, le
rette potranno anche diminuire proporzionalmente tanto più alto sarà il saldo
tra i nuovi arrivati e quelli che ci lasciano per le successive tappe formative.
E questo ovviamente varrà anche negli anni successivi: ormai abbiamo
raggiunto degli equilibri economici e pertanto se non mutano le entrate  (frutto
delle rette, delle Vostre generose donazioni per le quali Vi siamo enormemente
grati, nonché dei contributi statali) e le uscite, potendo spalmare i costi su un
più alto numero di bimbi potremo ridurre il costo a carico delle famiglie (le
rette appunto).
Noi amministratori ci crediamo e speriamo che nei prossimi mesi il numero
di Occhieppesi che ci accorderanno la loro fiducia sia tale da poter realizzare
il questo sogno.
Stringiamo tutti forte intorno a ciò che di buono ci rimane e difendiamolo
concretamente per non doverci scoprirci un giorno tutti più poveri.
IL PRESIDENTE
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PELLEGRINAGGIO AD OROPA
Sabato 14 settembre si parte per il nostro pellegrinaggio ad Oropa; gli “occhieppi” si mettono in cammino, don Fabrizio ci introduce, con delle bellissime riflessioni di papa Francesco, alla meditazione. Si parla di silenzio del
cuore per permettere a Gesù di trovare spazio dentro la nostra caoticità quotidiana perché la sua Parola abbia il sopravvento sulle nostre “chiacchiere”.
Si sottolinea l’importanza di tenere a freno la “lingua” che può ferire ed essere invasiva pari ad una violenza fisica; la si dovrebbe cercare di usare per
parole gentili, per consolare, per accogliere ricordando che l’altro, simpatico
o antipatico, è stato scelto, chiamato, amato come noi, da Dio.
Ed eccoci discepoli in cammino, uomini e donne imperfetti che mai perdono
la consapevolezza di essere sempre perdonati.
Quel giorno insieme come ad Emmaus, cercando di essere vigili perché il
Signore cammina con noi, tra di noi e lo si incontra negli occhi del fratello
accanto con i suoi dolori, i suoi smarrimenti e le sue pene ma anche con i suoi
sorrisi e le sue allegrie ; insomma un popolo in cammino verso la Sua e nostra
Madre d’Oropa, sapendo che Lei intercede sempre per noi.
Consegnamo a Maria con umiltà il nostro cuore e quello di tutti coloro che
non potendo salire con noi ce l’hanno affidato.
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FESTA MADONNA DEL ROSARIO
Come ogni anno la nostra Comunità parrocchiale di
Occhieppo Inferiore si è riunita in preghiera domenica 6
ottobre,presso la chiesa della
Confraternita, per la celebrazione della consueta Festa della
Madonna del Santo Rosario.
La celebrazione eucaristica è stata presenziata da
don Davide Bianchino che ha
fraternamente offerto il suo
sostegno al nostro parroco don
Francesco sofferente per i gravi problemi alla vista che lo
affliggono da qualch tempo.
Quest’anno purtroppo il brutto
tempo ha impedito la processione pomeridiana con la Statua della Madonna; la funzione si è svolta in chiesa con la
recita del Santo Rosario e un
grande senso di partecipazione da parte di tutti i presenti. Al termine della
funzione si è svolta la tradizionale lotteria seguita da un rinfresco conviviale
e allietata da alcuni brani musicali eseguiti dalla nostra banda.Un ringraziamento particolare a Tabaccheria Annalisa, Apicella Gomme, Conad di Occhieppo Inferiore, Monteleone Gioielli e Arte della Stampa che hanno offerto
un gentile contribuito alla nostra lotteria. Si ringrazia inoltre la persona che ha
donato i fiori per abbellire la nostra chiesa unitamente a coloro i quali, durante
tutto l’anno, hanno fornito cortesemente i propri fiori per le celebrazioni eucaristiche. Un grazie al priorato uscente: Goretti Adamina, Veggio Rossella,
Borean Rita, Ferrari Giuliana e Ortore Stefano per il servizio svolto durante
l’anno. Un augurio caloroso al priorato entrante: Veggio Rossella, Teagno
Vanda, Lanza Fulvia, Maria Grazia Schiapparelli e Viale Gualtiero per aver
offerto la propria disponibilità per l’anno in corso.Chiediamo a Maria di illuminare i nostri cuori affinché noi tutti siamo sempre pronti a offrire il nostro
aiuto a beneficio della comunità parrocchiale.
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SANTA CECILIA 2013

“IL CONCERTO DEGLI ANNIVERSARI”
Anche quest’anno la nostra Filarmonica occhieppese è lieta di invitarvi ai
festeggiamenti per la patrona della musica, Santa Cecilia.
“Spegnete il televisore, uscite di casa ed accorrete al nostro concerto: vi
presenteremo un ricco programma per celebrare alcuni tra i più importanti
anniversari musicali di questo 2013 che s’appresta a concludersi.”
La festa avrà carattere famigliare e servirà a rinsaldare i vincoli dell’amicizia
che unisce i musicisti e gli appassionati sostenitori di questa nobile arte.
Nel corso della Festa, inoltre, sarà possibile rinnovare la Tessera di
Sostenitore per l’anno 2014. Il vostro piccolo contributo sarà per noi prezioso
e ci permetterà di proseguire le attività di formazione ed insegnamento della
pratica musicale ai numerosi giovani allievi che rappresentano il futuro della
banda musicale del nostro paese.
Ecco il programma della Festa:
Sabato 7 dicembre: CONCERTO D’INVERNO, ore 21 presso il Salone
Polivalente N7
Direttore, prof. Raffaello Cangiano
Presenta la serata, Paolo Bortolozzo
Domenica 8 dicembre:
ore 10.30 - Santa Messa presso la chiesa parrocchiale.
A seguire, Intrattenimento musicale sul sagrato della chiesa.
ore 12.30 - Pranzo sociale presso il Salone Polivalente N7, preparato dalla 		
“Cucina mobile della Serra”, di Alberto Realis

La quota di partecipazione al Pranzo sociale è di € 28,00.
Prenotazioni ENTRO e NON OLTRE il 1° Dicembre 2013 ai seguenti
recapiti telefonici:
015.61515 (orari negozio) - 015.592671
NON MANCATE! Il Maestro e i musicisti vi aspettano numerosi.
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Sono andata a Lourdes, per me la scoperta di un mondo nuovo, ho pianto, sia
per l’incanto del luogo sia per aver visto una moltitudine di ammalati, ne ho
conosciuti parecchi, una in particolare nonna Carmela; mi sono affezionata.
E’ stata un’esperienza molto bella poter guardare la gente, poter essere d’aiuto,
un sorriso, una buona parola, una carezza è la cosa più bella nel mio piccolo.
Con una di loro sono rimasta in contatto e mi fa molto piacere. Spero di poter
tornare, sono esperienze che ti riempiono il cuore e che ti cambiano la vita.
Grazie a tutte voi per la gentilezza e cortesia, grazie per l’esperienza che ho
vissuto, vi ringrazio con tutto il cuore.
								La vostra
								Favero Nadia

LA MADONNA DI LOURDES
Signore pensaci tu, conserva la chiesa di Lourdes perchè la Madonna è una
stella benedetta che si erge alta sulla vetta della grotta dove la gente sosta
per toccare la roccia dove la Madonna apparve con il suo candido manto per
contemplare quell’incanto che scendeva giù dall’alto.
								Favero Nadia
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CASTAGNATA AL CANTUN SORA
Gli “Amici del Cantone Sopra” hanno organizzato domenica 13 ottobre la
tradizionale castagnata che da diversi anni è un appuntamento fisso per il
Cantone e non solo.
A partire dalle ore 14,00 gli organizzatori della manifestazione si sono trovati
presso la piazzetta di Via Mucrone e hanno iniziato a preparare le caldarroste,
sempre gradite e apprezzate!!
Tra una battuta e una risata sono state cotte circa 80 Kg. di castagne che sono
state distribuite alle numerose persone di Occhieppo e dei dintorni che sono
venute a prenderle.
Nonostante la pioggerellina, scesa a metà pomeriggio, la manifestazione è
riuscita al meglio anche quest’anno!!
Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno partecipato alla riuscita della
festa e… arrivederci a febbraio 2014 per la tradizionale polenta concia!!
											
									Cristina
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI
Domenica 20 Ottobre la nostra Parrocchia ed il Comune hanno organizzato la festa
degli anniversari di matrimonio.

Io e Michele abbiamo partecipato, quest’anno sono 25 anni che siamo sposati, i
nostri primi 25 anni, dico primi perchè mi sembra di augurio per i secondi...
Abbiamo aderito all’invito rivolto alle coppie durante le Messe precedenti e
ci siamo iscritti, non sapevamo cosa aspettarci, non avevamo mai partecipato
ad una simile funzione, ed è stata una sorpresa: è stato piacevole arrivare
in Chiesa e sentirsi accogliere calorosamente dalle altre persone, ho pensato
che, era vero, forse era un momento particolare.
Durante la predica don Cappa ci ha ricordato di ringraziare lo Spirito per questo
dono ricevuto, per la sua presenza nella nostra quotidianità e perchè continui
a sostenerci nella vita di tutti i giorni aiutandoci a viverla con serenità.
Mi sono ritrovata a pensare ed esprimere un ringraziamento per l’esempio
fornitoci dalle altre coppie presenti a cui ci accomuna questa scelta di vita.
La funzione si è conclusa con la consegna della benedizione del Papa.
Al termine il Sindaco e l’amministrazione comunale hanno invitato i
partecipanti al salone Numero 7 per un delizioso aperitivo e per la consegna
di un riconoscimento alle coppie che hanno festeggiato i loro 50 anni di
matrimonio
									
Anna
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Affiliato: STUDIO OCCHIEPPO Sas
Via Papa Giovanni XXIII 3/A
13897 Occhieppo Inferiore (BI)
tel. 015.34458
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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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BATTESIMI
Il 21 settembre 2013 ha ricevuto il battesimo:
RAGNO LEONARDO di Roberto e di Pastore Sara, residente in Occhieppo
Inferiore via Fornace 26, nato a Torino il 12 maggio 2012. Padrino
Monteleone Fabio, madrina Bernardi Lorella.
Il 22 settembre 2013 ha ricevuto il battesimo:
PERIN SIMONE di Stefano e di Serra Marianna, residente in Occhieppo
Inferiore via Ferrovia 2, nato a Borgosesia il 27 dicembre 2012. Padrino
Perin Luca, madrina Tola Lorena.

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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SONO TORNATI AL PADRE
PRIMON ANGELA ved. Piantino, di anni 93, residente ad Occhieppo
Inferiore in via Repubblica 11, deceduta il 19 febbraio 2013.
GARBI ONOFRIO di anni 78, residente ad Occhieppo Inferiore in via
Rettane 3, deceduto il 20 febbraio 2013.
DURETTI FERNANDA di anni 88, residente ad Occhieppo Inferiore in via
Martiri della Libertà 104, deceduta il 28 luglio 2013.
VOLPE CAROLINA di anni 56, residente ad Occhieppo Inferiore in via
Martiri della Libertà 104, deceduta il 5 agosto 2013.
AMPRIMO MARIA VITTORIA di anni 91, residente ad Occhieppo
Inferiore in via Roma 3, deceduta il 8 settembre 2013.
MARANGON TELESFORO di anni 85, residente ad Occhieppo inferiore in
via Pigna 5, deceduto il 25 settembre 2013.
MODENESE MARIA ved Varolo, di anni 78, residente a Ronco Biellese in
via Regis 5, deceduta il 16 ottobre 2013.
MARTINETTO LANFRANCA ved Barbera, di anni 84, residente ad
Occhieppo Inferiore in via Monte Cucco 7, deceduta il 18 ottobre 2013.
MAFFEO MARIA ved. Zanotto, di anni 95, residente ad Occhieppo
Inferiore in via Repubblica 12, deceduta il 19 ottobre 2013.
MONTECCHIO LORENZO di anni 82, residente ad Occhieppo Inferiore in
via al Torrente, 3, deceduto il 06 novembre 2013.
DAVANZO ELVIRA ved. Bosetti, di anni 92, residente a Mongrando in via
Almasso 20, deceduta il 19 novembre 2013.
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RICORDO DI UN BENEFATTORE
Gianni Pera se ne è andato improvvisamente,dopo aver accusato un malore.
Settantaquattro anni compiuti,era titolare della ditta di Via Sandigliano che
produce piastrelle e rivestimenti. La sua morte ha sorpreso e intristito tutti a
Candelo,dove si era trasferito cinquant’anni fa da Costanzana nel Vercellese,
anche il sindaco Giovanni Chilà che lo ricorda come una persona squisita.
Gianni era cortese con tutti e aveva sempre il sorriso in volto.
Il parroco scrive di lui:
Questa persona è mio cugino primo; è stato un importante benefattore della nostra parrocchia. Gestiva un negozio di piastrelle e marmi; quando noi
abbiamo rifatto il pavimento del Santuario di S.Clemente che era di brutti
mattoni, volevo farlo di piastrelle di cotto fiorentino. Mi sono informato a
Biella: costava una spesa impossibile. Ne ho parlato a lui che ha provveduto a
prenderlo da una fabbrica produttiva nei dintorni di Firenze, ci è costato quasi
la metà. Poi Agostino Miglietti che operava in un’azienda di autotrasporti di
Biella, ce li ha portati a casa gratuitamente.
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OFFERTE
PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

500
300
200
125
100

Euro
Euro
Euro

80
55
50

Euro
Euro
Euro

40
30
20

N.N. per ricordare persona devota =
Fam. Poggi in mem. di Liliana e Olga =
N.N. per fiori per la Madonna =
Francesco e Jenni in occasione del loro matrimonio
Moretti e Guelpa in occasione del matrimonio = Turinetti
Marco ed Elisa Cerri in occasione del matrimonio = Castagno
Piergiorgio e Schiapparelli Anna Maria in occasione
anniversario matrimonio = N.N. In mem. genitori.
N.N. in occasione 40° anniversario matrimonio =
Da anniversari matrimonio =
N.N. = Marco e Francesca = N.N. in occasione 50°
anniversario matrimonio = Fam. Ragno in occasione del
battesimo di Leonardo = Fam. Perin in occasione del
battesimo di Simone = Concetta e Silvio Dondana = Fam.
Goretti = Condominio Maurizio = N.N.
N.N. =
N.N. =
Fam. Gilardi =

PRO BOLLETTINO
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

50 Fam. Ogliaro Molteni =
30 Vittorio, Ines, Sergio =
20 Poggi Luisa = N.N. = N.N. = Fam. Nicolo Silvio =
Guglielmone Giannina = N.N. = Vittoria Milani Basso
15 Egle per defunti =
10 N.N. = Gasparini Maria Teresa = L’Orchidea =

PRO OPERA ASSISTENZA INFERMI
Euro
Euro

50
30

Guglielmone Giannina = Schiapparelli Lidia =
Botto Anna =

PRO CONFERENZA SAN VINCENZO
Euro 1.006 Ricavato della giornata “ Aiuto Fraterno”
Euro 500 N.N.
Euro 346 La Parrocchia in occasione della Festa Parrocchiale di
S.Antonino
Euro 50 N.N. = N.N.
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Euro

25 N.N.

PRO ORATORIO DI SAN GIOVANNI
Euro
Euro

40 N.N.
30 Per la Madonna

PRO ORATORIO DI SAN CLEMENTE
Euro 150 Marco e Francesca = Gli amici ex Priori ricordando Olga =
I priori Angela, Roberta e Angelo =
Euro 125 Francesco e Jenny in occasione del loro matrimonio.
Euro 114 I Priori del Ringraziamento
Euro 50 Fam. Goretti.
PRO FONDAZIONE ASILO INFANTILE
Euro 500 N.N.
Euro 200 N.N.
Euro 100 Fam. Romano Rivoltella in memoria di Olga e Liliana Poggi
Euro 50 Fabio in ricordo dei nonni Vico e Bruna
Euro 25 N.N.

Dal 1960 con serietà e professionalità
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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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- OCCHIEPPO INFERIORE
Via Giovanni XXIII, 8/a
- PONDERANO
Via Dante Alighieri, 8
- CANDELO
Via Sandigliano, 43
- GAGLIANICO
Via Matteotti, 131

PANE FRESCO
TUTTI I GIORNI
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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

Occhieppo Inf.re Via Papa Giovanni XXIII, 3/C
Tel. 015 2593736 - pagnoner@libero.it

MERCERIA

PROFUMERIA

MAGLIERIA

“L’ANGOLO”
(EX CONFEZIONI ILVA)
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Via Martiri della Libertà, 56 - Occhieppo Inferiore (BI)
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