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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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BIELLA
Via Cottolengo, 35
Via dei Tigli, 24

OCCHIEPPO INFERIORE
Via Villa, 48

MONGRANDO
Via Provinciale, 76

Tel. 015 590166 
Tel. 015 2564855

Cell. 329 7475570
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AUGURI DI BUONA PASQUA

Cari parrocchiani,
ancora una volta e di tutto cuore vi auguro Buona Pasqua. 

Una Buona Pasqua si fa quando si è assieme a Gesù. E questo è stato il motivo 
di tutto quello che ho fatto con voi e per voi in questi cinquant’anni.
Gesù stesso l’ha detto quando ha fatto l’ultima cena con gli apostoli prima 
della sua morte:  “ ho desiderato tanto mangiare questa Pasqua con voi  “.
E anche noi dobbiamo desiderarlo perché questa è la vera benedizione delle 
famiglie. Restare in amicizia con Lui si può chiedendogli perdono dei nostri 
peccati nella confessione e accogliendo il suo abbraccio nella comunione.
Ma ho scritto all’inizio “ ancora una volta “ perché potrebbe essere l’ultima. 
Infatti se non tutti, almeno molti di voi sapete delle mie difficoltà di vista: circa 
quindici anni fa ho perso la vista di un occhio e un anno fa, una grave crisi 
di glaucoma mi ha ridotto molto la vista, per cui devo accontentarmi di una 
certa possibilità per mezzo di due paia di occhiali non essendoci possibilità di 
intervento. Devo anche andare al controllo ogni due o tre mesi perché anche 
i medici sono prudenti.
Fino a quando potrò andare avanti così? Quale sarà l’opinione del Vescovo? Il 
mio non è pessimismo ma solo consapevolezza della situazione.
Questa mia considerazione può recare dispiacere a voi e non è piacevole per 
me, ma è importante accettare ciò che il Signore permette per noi. 
Perciò preghiamo tutti insieme perché  la Madonna ci aiuti a dire anche noi: 
siamo solo tuoi servi Signore. 
E sarà per tutti una buona e gioiosa Pasqua.

       
        

        Il parroco  
                          don Francesco 
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QUARESIMA  DI FRATERNITA’

L’ Apostolo S. Pietro, nella sua lettera ai cristiani di allora ( e di tutti i tempi!) 
scrive:
“Conservate tra voi una grande carità, poichè l’aiuto fraterno copre una 
moltitudine di peccati”.
Perciò nella penitenza quaresimale possiamo mettere da parte un’ offerta, 
anche piccola, come riparazione dei nostri peccati.

Le offerte le raccoglieremo nei giorni vicini alla  Pasqua
 in una cassetta in chiesa

 e le trasmetteremo al Centro missionario di Biella
 per i missionari di Africa e Brasile.
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PROGRAMMA PASQUALE
LA SETTIMANA SANTA

E’ la settimana più importante dell’anno poiché la Pasqua non si celebra solo 
con la Domenica, ma con le celebrazioni del Giovedì Santo, del Venerdì e 
soprattutto con la Veglia Pasquale del Sabato Santo.
Parecchi cristiani questo l’hanno capito e partecipano alle celebrazioni, ma 
quanti altri pretendono di essere buoni cristiani e non fanno il possibile per 
parteciparvi! E’ un controsenso.

13 APRILE: DOMENICA DELLE PALME

Inizia la Settimana Santa che sarà la conclusione del nostro impegno 
quaresimale. L’incontro con la misericordia di Dio nella nostra confessione 
sarà il frutto della Quaresima. La benedizione e la distribuzione dei rami 
d’ulivo si farà alle ore 10,30 nella Chiesa della Confraternita: seguirà la 
processione alla Parrocchia e la celebrazione eucaristica.
Nel pomeriggio: ore 15,00 celebrazione della Prima Confessione per i 
bambini che si preparano alla Prima Comunione.

LUNEDI’ 14  E MARTEDI’ 15 APRILE
Avremo occasione di prepararci meglio alla Pasqua con la preghiera nella 
celebrazione eucaristica alle ore 20,30.

MERCOLEDI’ 16 APRILE
CELEBRAZIONE PASQUALE PER GLI ANZIANI

Abbiamo pensato di offrire una celebrazione con maggiore comodità per le 
persone anziane, anche per quelle che non hanno troppa salute.
Alle ore 14,30 ci sarà comodità di confessione, seguita dalla celebrazione 
eucaristica alle ore 15,30.
Non c’è la messa delle ore 20,30, ma ci  sarà una celebrazione penitenziale 
con possibilità di confessioni per tutti.
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CONFESSIONI

Ci sarà comodità di confessarsi nelle celebrazioni pasquali per i ragazzi e 
durante la Settimana Santa con orario che sarà pubblicato in Chiesa.

17 APRILE: GIOVEDI’ SANTO

Ore 20,30- Celebrazione Eucaristica solenne ed Adorazione Eucaristica 
prolungata.

18 APRILE: VENERDI’ SANTO

Ore 15,00 - Nell’ora in cui Gesù è morto in croce ci sarà la VIA CRUCIS come 
funzione penitenziale, con possibilità di confessarsi.
Ore 20,00 - Celebrazione Liturgica per rivivere la passione e la morte di Gesù. 
Giorno di digiuno ed astinenza.
Al termine della celebrazione liturgica, alle ore 21:30 il complesso “Fiori 
all’Occhieppo” ci offrirà un bel concerto di Preghiera Musicale.

19 APRILE: SABATO SANTO

Durante tutto il giorno non ci sono funzioni liturgiche e siamo invitati a 
fermarci davanti a Gesù nel Sepolcro ed a riflettere sul valore che ha per noi la 
Resurrezione di Gesù. Ci sarà possibilità di confessarsi per tutto il giorno.
Ore 21,00- INIZIO DELLA VEGLIA PASQUALE  

20 APRILE: DOMENICA DI PASQUA

Sia la conclusione gioiosa del nostro impegno quaresimale:in tutte le funzioni, 
che avranno orario festivo, eleviamo al Signore il nostro grido di gioia: 
ALLELUIA
Ore 08,30- Messa al Cantone Sopra (e non in Parrocchia)
Ore 10,30- Messa Solenne in Parrocchia
Ore 17,00- Vespri Solenni in Parrocchia
Ore 18,00- Messa alla Confraternita
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21 APRILE: LUNEDI’ DI PASQUA

Una sola Messa in parrocchia alle ore 09:00

LE CANDELE RICORDO DI PASQUA

Sono il richiamo continuo a Cristo risorto e segno della nostra fede in Lui 
ed adesione al suo Vangelo: si possono ritirare in Chiesa nella funzione del 
Sabato Santo o nei giorni immediatamente seguenti. Pure in chiesa si possono 
depositare le candele vecchie e brutte.

Da sabato 26  aprile
La Messa al Cantone Sopra ritorna alle ore 18,00 fino alla solennità di tutti i 
Santi.

FESTA DI SAN MARCO EVANGELISTA

Venerdì 25 aprile: festa di San Marco Evangelista
Per tradizione della nostra Parrocchia la Messa sarà celebrata a San Clemente 
alle ore 10:00

FESTA DELL’ANNUNZIATA

Domenica 27 aprile : si celebra la festa dell’Annunciazione di Maria S.S. con 
la Messa Solenne alle ore 10,30 e i Vespri Solenni alle ore 16,00 nella Chiesa 
della Confraternita.
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Chissà cosa spinse il nostro pastore di anime Don Cappa a partecipare, 
terminata la Messa,  al pranzo sociale di San Carlo quel giorno di luglio 
del lontano 1964. Probabilmente per la buona compagnia di molti suoi 
parrocchiani, la bella giornata magari, spazi verdi a perdita d’occhio. Ma 
forse era un appuntamento con il destino, uno di quegli appuntamenti che 
cambiano la realtà della vita di ogni giorno, non di una ma di molte persone.
Sta di fatto che si trovava molto a suo agio in quel luogo dedicato alla fede; 
la pace e l’armonia di cui godeva in quel momento gli suggerì un pensiero 
semplice e naturale: “E’ talmente bello stare qui che sarebbe una bella cosa 
portarci i ragazzi della parrocchia”.

Quella semplice riflessione, nata forse per caso nella mente del nostro 
pastore, fu poi l’argomento di discussione fra quel gruppo di persone. Ancora 
non sapevano quei parrocchiani che quel pensiero avrebbe dato vita ad una 
splendida realtà che intere famiglie di Occhieppesi avrebbero poi vissuto in 
forme diverse, chi come cristiano dedito ai bisogni di una comunità, chi come 
ragazzo a contatto di un’esperienza di vita comunitaria, chi come genitore, e 
alcuni di loro in più di una veste nel tempo.
L’idea comunque di creare un centro estivo per i ragazzi piacque ai presenti, 
alcuni si resero subito disponibili a svilupparla e renderla reale, donando 
tempo, fatica e sforzi per regalare ai ragazzi della comunità la possibilità di 

“Com’era una volta”
Casa Nuovo San Grato
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passare dei bei momenti di svago e formarsi un’esperienza di vita cristiana 
in comune tra coetanei. Moltissimi altri si renderanno nel tempo disponibili 
a sostenere chi con denaro, chi con il lavoro e l’impegno personale questa 
iniziativa.

Qualche anno dopo nasce questa realtà del campeggio. Viene scelta la località 
di San Grato, molto simile a quella che aveva visto nascere l’idea un anno 
prima. Non è una reggia, tutto è precario, a cominciare dai servizi di cucina 
e in generale in tutti i servizi, ma i primi volontari cominciano a rendere la 
sistemazione migliore di quella trovata. I lavori e i problemi sono tanti ma c’è 
anche molto impegno di tutti per risolverli. 
L’inizio fu duro, bisognava portare su il necessario a dorso di mulo. Erano 
i tempi di “Jacu d’la luce” e altri vari personaggi che si preoccupavano che 
tutto funzionasse, che tutti i ragazzi ospiti della casa potessero godere di 
questa parentesi di vita, lontano da casa, a divertirsi immersi nella natura, 
vivendo fianco a fianco in una comunità cristiana vissuta nella gioia e nella 
condivisione. 
Il primo sacerdote che a quei tempi si occupò dei ragazzi fu Don Renato 
Bertolla, seguirono Don Cappa, Don Bregolin e Don Eugenio Zampa.

Nel 1984 e 1985 l’attività si spostò a Tavigliano, in una casa a due piani di 
un edificio posto in paese sotto la guida di Don Eugenio Zampa e poi Don 
Renzo Noris.
La richiesta sempre maggiore di adesioni al campeggio consigliò di cercare 
altrove una nuova sistemazione. Si pensò alla Trappa di Sordevolo e venne 
fatto un sopraluogo con il proprietario del tempo. La sistemazione fu poi 
scartata perché il fabbricato era già in parte affittato ad un margaro del posto e 
la cosa poteva creare problemi con la presenza di circa una trentina di ragazzi.

Nel 1986 fu la volta di una nuova località, immersa nel verde e meta odierna 
frequentata di escursioni turistiche: la casa degli Scout a Bagneri.
Si faceva ormai sempre più pressante la necessità di trovare una sistemazione 
non più vincolata all’ospitalità di altri. Una casa dove poter non essere più 
nomadi ma sentirsi a casa propria, un luogo da costruire intorno alle necessità 
ed esigenze dei ragazzi, di essere liberi di poter modificare, ampliare e rendere 
confortevole un luogo dove molti ragazzi avrebbero continuato a vivere 
l’esperienza di vita comunitaria che molti Occhieppesi rendevano possibile 
donandosi senza risparmio di tempo e risorse.
Finalmente viene individuato un edificio che permetterebbe tutto questo. 
Costruito in origine per uso abitazione, immerso nel verde, in una zona 
ricca di ruscelli, in una posizione splendida dominante la pianura biellese, 
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soleggiata. Era quello che si cercava e fu acquistato. Nasceva la casa “Nuovo 
San Grato”, correva l’anno 1987.

Il primo campeggio nella nuova struttura fu posto sotto la guida di Don 
Fulvio, coadiuvato da Elena Schiapparelli. Successivamente negli anni ’88 e 
’89 si prestarono Don Fulvio e Don Minola. Poi nell’anno 1990 fu il turno del 
chierico Claudio Cerri. Dal 1991 la guida passa a Don Fabrizio viceparroco 
di Occhieppo Inferiore sino a ora. 
A partire dall’anno di acquisto, come fu già per le sistemazioni di San Grato 
e le successive, vennero apportate infinite migliorie alle strutture, impianti, 
servizi. Cominciando dagli adeguamenti sanitari alle dotazioni di impianti, 
la creazione di campi di gioco, e la lista è quasi infinita. Alcuni riferimenti di 
esempio: 
Nell’anno ’94 l’acquisto di un telone per la copertura della terrazza.
Nel ’95 l’ asfaltatura della strada di accesso.
Nel 2008 l’acquisto del forno da mensa e delle cappe della cucina.
Beni costosi che hanno impegnato non poco la comunità nel trovare le risorse 
economiche necessarie. Ecco quindi il nascere di appuntamenti sociali e feste 
che da un lato hanno creato momenti di incontro importanti nella comunità 
parrocchiale, dall’altro hanno inventato risorse altrimenti introvabili. Alcuni 
appuntamenti sono ormai diventati annuali come il cenone, la fagiolata, il 
pranzo di Primavera e quello di Autunno, il pranzo degli anniversari e altre 
iniziative tese a reperire risorse utili per migliorare la struttura aggiornandola 
nel tempo alle esigenze sempre in continua evoluzione.

Ciò che non è quantificabile in moneta ed è invece importantissimo, 
fondamentale, è stato ed è tutt’ora l’impegno che moltissime persone hanno 
donato e continuano a donare per far vivere questa realtà. Non è possibile 
citarle tutte o citarle in maniera parziale, anche perché, curiosamente, non si 
è aiutati nel trovare chi ha aiutato di più. Succede infatti che alla domanda 
fatta a Caio: ”A sua memoria quale è una persona che ha aiutato molto?”, la 
risposta è stata sempre: “E’ stato Tizio”, ma quando si pone poi a Tizio la 
stessa domanda lui risponde: ”E ‘stato Caio”. Tutti segnalano l’altro, l’amico, 
come migliore esempio di impegno e a sua volta vengono loro stessi segnalati 
dall’amico come esempio di impegno svolto. Due nomi però ricorrono 
senza eccezione nei ricordi di ognuno che è stato chiamato ad esprimersi su 
questo aspetto dell’impegno ed è quindi forse giusto testimoniarlo: Giacomo 
Miglietti e Franco Pavignano.
In effetti sono tutti loro a dare l’esempio, di vita vissuta cristianamente e 
cristianamente donata ad altri per un bene comune superiore ai propri interessi 
personali. 
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“Com’è adesso”

Questa splendida realtà va continuamente alimentata da persone che, come 
i loro predecessori, decidono di donare una parte del loro tempo e impegno 
per far continuare a vivere un’iniziativa unica tra tutti i comuni biellesi, C’è 
da sperare che nuove persone si aggiungano a chi già opera per far vivere il 
campeggio e diventino parte di questa magnifica realtà. Non occorre essere 
speciali in qualcosa per cominciare a far parte del gruppo di genitori che 
tengono in vita il campeggio, basta la volontà di agire nel bene, donando una 
piccola parte di se stessi per il bene dei ragazzi, ve la sentite?
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AVVISO
CERCASI    VOLONTARI  PER  CUCINA

La Parrocchia necessita di persone disponibili a dedicare del tempo 
per il servizio di cucina nei quattro turni di campeggi estivi nella 
Casa ‘ Nuova  San Grato ‘ dei nostri bambini e ragazzi che va dal 19 
giugno a fine luglio. Ci dobbiamo sentire tutti chiamati a portare il 
nostro contributo alla Comunità Parrocchiale.

Per informazioni telefonare:

in Parrocchia, 015.590167 oppure a
Don Fabrizio al numero 339.5609409.
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PROGRAMMA PER CRESIME
E PRIMA COMUNIONE

 
Alle singole famiglie dei ragazzi della Prima Comunione e Cresima saranno 
distribuiti i fogli con il programma dettagliato di tutte le iniziative ed impegni 
di preparazione e di celebrazione dei singoli sacramenti.
Pubblichiamo qui di seguito il programma che può interessare tutta la 
comunità parrocchiale.

Sabato 29 e domenica 30 marzo: Ritiro spirituale  di preparazione per i 
ragazzi della  Cresima, alla casa alpina della parrocchia, ”Nuovo San Grato”, 
oltre la Bossola.

Domenica 6 aprile: Giornata di preparazione spirituale per i ragazzi della 
Prima Comunione, alla casa alpina “Nuovo San Grato “

Martedì 22 aprile: Convegno diocesano per i ragazzi a Muzzano presso i 
Salesiani.

Sabato 03 maggio: ore 15,30 Messa e celebrazione della Cresima.

Domenica 04 maggio: ore 10,30 Messa e celebrazione delle Prime Comunioni.
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PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI
“Siamo qui per chiedere innanzitutto a Gesù, attraverso il dono dello Spirito 
Santo, di farci costantemente da luce e da via, ma anche per chiedere il 
sostegno, l’incoraggiamento, l’accoglienza da parte di tutta la comunità, 
affinché possiamo trovare in essa una famiglia che ci aiuti a crescere”.
 
In queste parole di introduzione c’è tutto il contenuto della celebrazione 
avvenuta Domenica 01 Dicembre 2013  alle ore 10.30, nella Chiesa Parrocchiale, 
con la quale i futuri  cresimandi si sono presentati alla comunità dei fedeli, 
dichiarando il loro desiderio di condividere con essi il cammino spirituale 
intrapreso con il sacramento del Battesimo. Alla presenza dei genitori, i ragazzi 
hanno vissuto questa prima Messa di Avvento, con emozione ed impegno, 
presentandosi attraverso la pronuncia del loro nome. 
Durante l’offertorio insieme al pane e al vino, all’altare hanno     portato     7 
candele colorate,   rappresentanti i 7 doni dello Spirito Santo, segno offerto 
per il giorno in cui scenderà su ognuno di loro con la ricchezza dei suoi 
doni, infondendo il coraggio di essere autentici testimoni del Cristo risorto. I 
genitori coinvolti  nella preparazione della celebrazione si sono resi disponibili 
aiutando noi catechiste durante la messa. Auguriamo a questi ragazzi  che il 
seme gettato produca frutti abbondanti! Hanno chiesto di ricevere la forza 
dallo Spirito Santo, donagli Signore  il coraggio di essere, in ogni istante della 
vita, testimoni del Tuo amore.

Lettera pastorale del Vescovo Gabriele Mana
 per l’anno 2014/15

Anche quest’anno il nostro Vescovo ha offerto a tutta la diocesi la 
nuova  “ Lettera Pastorale “ intitolata “ LA SALVEZZA E’ ENTRATA IN 
QUESTA CASA  “. Essa è segno e strumento della sollecitudine del Pastore 
e orienta il cammino della nostra chiesa biellese.

Accogliamola con disponibilità e con il desiderio di conoscerla, 
approfondirla personalmente e nella nostra comunità parrocchiale, affinché 
mediante l’opera dello Spirito Santo ci ispiri un fruttuoso cammino di 
annuncio e di testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo che vive e regna in 
mezzo a noi.

Chi desidera acquistare la lettera può rivolgersi in parrocchia o 
presso la portineria del seminario.
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MAGGIO:
IN ONORE DELLA MADONNA

Daremo particolare importanza alle celebrazioni nel nostro Santuario Mariano 
di San Clemente:

Per tutto il mese: a S.Clemente recita del Rosario alle ore 20,30  ed in parrocchia 
alle ore 20 prima della messa - da lunedì a venerdì.

Giovedì 1 maggio: ore 10:00 Messa a San Clemente

Domenica 25 maggio: conclusione del mese in onore della Madonna con 
Pomeriggio Mariano a S. Clemente.
Ore 15,30 - Vespro e Meditazione sul messaggio di Lourdes - segue tempo di 
incontro gioioso organizzato dall’OFTAL.
Ore 17,30 - Recita del Rosario
Ore 18 - S.Messa a S. Clemente (invece che alla Confraternita)
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APRILE IN MUSICA - 8a Edizione
Rassegna Musicale Occhieppese

Che cos’è “Aprile in Musica”?
“Aprile in Musica” è una Rassegna Musicale fortemente voluta da due 
personaggi occhieppesi, più precisamente dal sindaco Osvaldo Ansermino 
e dal direttore artistico Riccardo Armari, entrambi interessati a proporre 
una manifestazione che potesse coinvolgere la comunità occhieppese sotto 
l’insegna della Musica.
E per seguire l’obiettivo preposto, ovvero la continuazione dei festeggiamenti 
della Pasqua del Signore, è stato scelto il mese di aprile quale sfondo della 
manifestazione, concretizzatasi nella sua Prima Edizione (Aprile 2007) grazie 
all’attiva collaborazione tra Parrocchia di Sant’Antonino, Comune, Società 
Filarmonica e Priori di San Clemente, contribuendo inoltre alla raccolta di 
fondi necessari per proseguire i lavori di restauro degli affreschi presenti nel 
Santuario di San Clemente, ovvero il palcoscenico della Rassegna.

Le scorse Edizioni… UNA SCOMMESSA VINTA CON SUCCESSO!
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 dei Priori di San Clemente.
Grazie alla partecipazione dei numerosi gruppi ed artisti invitati, la rassegna 
è divenuta così un evento culturale sempre più di ampio respiro, proponendo 
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nuovi ed interessanti programmi musicali. Ed il successo è stato garantito, 
oltre che dalla professionalità dei giovani musicisti ospiti, soprattutto dalla 
numerosa affluenza di un pubblico sempre più attento e desideroso di 
conoscere nuove esperienze musicali.
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 dalla Quinta Edizione che la rassegna devolve l’intero 
ricavato delle offerte raccolte e della vendita delle registrazioni delle serate alla 
Scuola dell’Infanzia di Occhieppo Inferiore, obiettivo che sarà a capo anche 
dell’Ottava Edizione.

E l’ottava edizione??

Già, quest’anno siamo giunti all’Ottava Edizione: un importante traguardo 
che speriamo possa essere il “trampolino di lancio” per le edizioni future.
E per la prima volta nella storia della rassegna, per la realizzazione dei concerti, 
tutti ad ingresso libero e presentati da Paolo Bortolozzo, saranno utilizzate tre 
diverse location in paese: il Santuario di San Clemente, la chiesa parrocchiale 
ed il Salone Polivalente N7.
In un periodo in cui i tagli alla cultura continuano ad essere “all’ordine del 
giorno”, noi non intendiamo porre fine a questo importante evento. Anzi, 
crediamo nella divulgazione della cultura, nel nostro caso della musica, e 
desideriamo che il pubblico e la comunità tutta possano usufruire di questo 
cartellone musicale per conoscere, ascoltare ed apprezzare gli artisti emergenti 
e i programmi presentati nel corso delle serate.
…ma scopriamo insieme gli appuntamenti!
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1° Appuntamento
1. DOMENICA 6 APRILE 2014, ore 17.30, presso il Salone 

Polivalente N7
1. LA BANDA MUSICALE IERI E OGGI

1. Banda musicale giovanile del Piemonte - Direttore, Riccardo Armari
Direttore ospite, Lorenzo Della Fonte

2° Appuntamento
1. SABATO 12 APRILE 2014, ore 21.00, presso la Chiesa di 

San Clemente
2. EARTH’N’HEART RHYTHMS - Ritmi della terra e del 
cuore

1. Percussion du Conservatoire de la Val d’Aoste - Direttore, Daniele Vineis

3° Appuntamento
1. VENERDì 18 APRILE 2014, ore 21.30, presso la Chiesa 

Parrocchiale
3. PREGHIERA MUSICALE - ADORAZIONE DELLA CROCE

1. Coro “La piüma”, Tavigliano - Direttore, Piergiorgio Berruti
2. Gruppo Strumentale “I Fiori all’Occhieppo” - Direttore, Riccardo Armari

3. 
4° Appuntamento
4. SABATO 26 APRILE 2014, ore 21.00, presso la Chiesa di 

San Clemente
4. DA BROADWAY A SAN CLEMENTE
Luca Canneto, pianoforte e tastiere
Gruppo Strumentale “I Fiori all’Occhieppo” - Direttore, Riccardo Armari

Come vedete, anche quest’anno il cartellone è ben nutrito e, oltre a presentare 
nuovi artisti affermati anche in ambito internazionale, è molto vario nei generi 
musicali proposti.
Vi aspettiamo quindi numerosi ad… “Aprile in Musica 2014”!

       Il direttore artistico
         Riccardo Armari
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FUORI DI PIZZA
Di Giovanni Bruno

(Giò Pizza)

Telefono
3331413074

Via Caralli, 26
13897 Occhieppo Inferiore (BI)

Orario di apertura:
tutti i giorni dalle:
                       18:00 alle 22:00
                         (tranne lunedì)
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A TUTTO CAMPO
Anche quest’anno abbiamo iniziato con i bambini che frequentano il 
catechismo il percorso d’Avvento.
Il tema dell’anno oratoriale “A TUTTO CAMPO” ci ha aiutati a elaborare delle 
idee e proposte da condividere  con i bambini. 
Abbiamo costruito una cassetta per la posta, dove ogni bambino poteva 
imbucare una sua preghiera o anche solo un pensiero rivolto a Gesù chiedendo 
l’aiuto anche di mamma e papà. Questo per aiutarli a capire che il Natale non 

è solo il regalo materiale che tutti aspettiamo, ma  significa anche imparare ad 
ascoltare e mettere in moto tutto il bene che hanno dentro di loro, cercando 
con una preghiera la vicinanza di Gesù.  Abbiamo come ogni anno preparato 
il regalo da portare ai nonni della casa di riposo e nella giornata di venerdì 20 
dicembre ci siamo ritrovati per farci gli auguri di Natale. Ci siamo divertiti 
con balli, giochi e dopo la nostra fantastica e mitica merenda, ci siamo presi 
un momento tutto per noi e per il nostro “amico speciale”  Gesù. Abbiamo 
letto le letterine scritte a Gesù dai bambini e sono usciti dalle loro testoline 
pensieri e preghiere divertenti ma anche profondi che li hanno aiutati a capire 
che la vera  luce che illumina il nostro cammino è Gesù che scende tra di noi. 
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Abbiamo poi continuato presentando loro il simbolo di quest’anno, una scala. 
Ma non una scala qualunque che serve per salire e scendere, ma una scala che 
è il simbolo di Gesù che scende tra di noi.

“VIENI SIGNORE GESU’ “ con queste parole abbiamo cercato di iniziare un 
cammino nelle quattro domeniche d’Avvento, quando i bambini hanno acceso 
all’inizio di ogni funzione il cero dell’Avvento e portato i quattro simboli da 
appendere alla  scala posta vicino all’ambone.

I simboli che ci hanno accompagnato durante le domeniche erano: la lanterna 
simbolo della luce che illumina il cammino; il volto di Maria che all’annuncio 
dell’angelo accoglie la volontà di Dio; il Vangelo che annuncia la lieta notizia e 
l’angelo per ricordare che sta per finire il tempo di attesa e arriverà il bambino 
che guiderà e salverà il suo popolo.
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PRE VEGLIA NATALE 2013

Anche quest’anno in una notte, che per molti potrebbe sembrare 
una notte come tante altre, i bambini ed i ragazzi dell’Oratorio sono 
riusciti ad entrare nel cuore delle persone presenti nella nostra 
Chiesa in attesa della Veglia di Natale.
Siamo partiti dall’oratorio divisi in tre gruppi... pastori, angeli 
e stelle... e nonostante la pioggia ci siamo incamminati verso la 
nostra chiesa cantando tutti  in coro.

Ad indicarci il cammino erano i genitori di alcuni ragazzi che ci 
illuminavano la strada con delle fiaccole... erano la “nostra” stella 
cometa.
Radunati un momento tutti insieme sul sagrato della chiesa e poi 
entrati per ricordare a tutti quanti, con la semplicità che solo i 
bambini hanno, il dono più grande che un “uomo” possa ricevere... 
la nascita di Gesù.
Una rappresentazione semplice e pulita ma di grande effetto, in 
alcuni punti anche a “portata di bambino”, con riferimenti chiari alla 
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realtà che loro vivono (scuola, impegno, sacrifici, collaborazione, 
paure, ecc....).
Al termine della nostra “attesa” abbiamo accolto Gesù, Giuseppe e 
Maria gridando tutti in coro: “Che Meraviglia!” e “Buon Natale a 
tutti!”
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….DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Domenica 15 Dicembre, al Polivalente di Occhieppo Inferiore, 
ha avuto luogo la recita dei bambini della Scuola dell’Infanzia. 
Il soggetto principale di quest’anno era la Natività (ma sempre nel rispetto 
del credo religioso di tutti i bambini dell’Asilo e delle loro famiglie). 
Sul palco sono saliti dolcissimi folletti , renne ballerine e bambini impegnati a 
preparare il Presepe, buoi e asinelli narratori, angeli e pastori e, ovviamente, la 
Sacra Famiglia. I piccoli si sono cimentati con la rappresentazione, su piccola 
e tenera scala, della nascita di Gesù. 
I bambini sono stati, come sempre, bravissimi! E altrettanto lo sono state le 
loro maestre.

Le ringraziamo, perché ogni anno si impegnano molto per realizzare questa 
recita tanto attesa e sempre commovente per i papà, per le mamme e per i 
nonni. Ed insieme a loro ringraziamo Vincenzo e Paola che quel giorno hanno 
aiutato vestendo i bambini ed intrattenendoli dietro le quinte.
Lo spettacolo si è concluso con una canzone ed una poesia recitata da tutti i 
bimbi insieme alle maestre.
Dopo le feste natalizie, all›asilo è arrivata la befana che lunedi 13 gennaio è 
stata accolta dai bambini nel salone della scuola.
Con lei c’erano il Pettirosso e la Capinera che hanno distribuito ai piccoli i 
sacchettini di dolci portati proprio dalla Befana.
La Capinera ha anche intrattenuto i bambini raccontando la storia della sua 
maschera e di quella del Pettirosso.
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Anche a loro va un ringraziamento speciale, non solo perché ogni anno 
partecipano a questo incontro tanto caro ai bambini ma anche perché 
generosamente devolvono, a nome del Circolo del Pettirosso, una loro offerta.
Grazie di cuore da parte della Scuola, di tutti i piccoli e dei loro genitori.
Al prossimo anno!
          Ale.

Circolo ACLI
      Sunny Café
E’ in corso il tesseramento 2014 

Via Villa, 2
13897 Occhieppo Inferiore (BI)

Orario di apertura:
tutti i giorni dalle:
                      07:30 alle 23:30
                      (tranne domenica)

Vi aspettiamo numerosi 
in un ambiente allegro e 
cordiale.
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 Conferenza S. Vincenzo  De Paoli 
“Sacra famiglia”                              

La conferenza  S.Vincenzo di Occhieppo Inferiore, fondata nel 1872, continua 
ad operare nel nostro territorio per sostenere diverse famiglie  in forte difficoltà 
economica.
E’ costituita da un piccolo gruppo di volontari che impegnano un po’ del 
proprio tempo a favore delle persone bisognose secondo gli insegnamenti di 
S. Vincenzo de Paoli e del beato Federico Ozanam, nostro fondatore.
Ci incontriamo ogni 15 giorni, nei locali che la parrocchia ci mette a 
disposizione, per condividere fra di noi le notizie e le necessità che riguardano 
le famiglie da seguire; nostro consigliere spirituale è il parroco don Francesco 
Cappa.
In queste riunioni vengono prese collegialmente le decisioni sugli interventi 
di aiuto da fare. 
Operiamo attraverso la distribuzione di prodotti alimentari, mobilio, vestiario, 
farmaci da banco e sussidi di vario genere; puntiamo, dove possibile, alla 
visita domiciliare per avere un dialogo ed una maggior conoscenza delle 
effettive necessità delle persone.
Questa nostra attività è resa possibile dalle offerte che ci vengono 
generosamente affidate, dai contributi che riusciamo ad ottenere attraverso il 
consiglio centrale di Biella e dalla ormai tradizionale “giornata della carità” 
che si svolge ai cancelli del cimitero con la questua in occasione della festa 
di Ognissanti.
Siamo inoltre presenti alle iniziative del banco alimentare e farmaceutico.
Per fare un piccolo resoconto dell’anno 2013  ecco alcune cifre.

Entrate :  5060 euro di offerte, alle quali si sommano i contributi del consiglio 
centrale di Biella.

Uscite : Assistenza diretta alle famiglie, 7960 euro, di cui circa  3500  in 
generi alimentari .

Ringraziamo tutti coloro che, con grande generosità, hanno permesso di 
aiutare tante persone.

La mancanza di lavoro è sempre il problema più grave; per questo molte 
famiglie e anche singoli non riescono a far fronte alle spese necessarie per 
vivere.  
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Anche il nostro piccolo gruppo avrebbe bisogno di rinforzi per poter aiutare 
di più e meglio tutti quelli che vivono queste situazioni difficili.

Se vuoi aiutarci, segnala la tua disponibilità per conoscerci.
Tel.  346 3119878                   Dare una mano colora la vita !!
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RICORDO DI GIACOMO MIGLIETTI

Ciao Giacomo, ci hai lasciati......come 
volevi tu con i guanti da lavoro nelle mani, 
con il pensiero nell’ultimo tuo lavoro 
appena terminato. 
Hai lasciato un grande vuoto anche tra noi, 
tuoi collaboratori nella gestione della casa 
alpina “Nuovo S. Grato”. Quella era la tua 
casa e lo sarà per sempre. Tu con le tue 
grandi capacità e l’impegno hai creato un 
fiore all’occhiello per la nostra comunità, 
sei stato capace di trasformare una baita 
malandata in una “casa”accogliente dove 
CORANtutti dal più piccolo all’anziano si 
trovano bene.
Sempre attento ed immediatamente attivo 
per qualsiasi piccola difficoltà sia durante 
i campeggi estivi che nelle occasioni dove 

insieme collaboravamo nella manutenzione della casa.
Il tuo volto gioioso, sempre pronto alla battuta ed al sorriso, la tua semplicità, 
la tua schiettezza, la tua capacità decisionale è sempre nei nostri occhi.....
grazie per la fiducia che ci hai dato, grazie per i tuoi insegnamenti, per i tuoi 
consigli, per l’amicizia fraterna.
Quelle parole che sono state scritte nel tuo ricordo “Il lavoro era la tua 
vita, la famiglia e gli amici il tuo affetto, rimanga il tuo ricordo di un uomo 
semplice” devono essere il punto di riferimento non solo per noi, ma per tutta 
la comunità.

Ancora grazie Giacomo, sarai sempre nei nostri cuori e proteggici da lassù.

        Roberto

...Vi attendiamo numerosi a ricordare Giacomo Miglietti e Franco 
Pavignano, in occasione della posa di una targa - ricordo alla “Casa Nuovo 
San Grato”, quest’estate alla chiusura dei turni di campeggio.



Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore               33

“Sagrinte nen”

“Sagrinte nen, Sagrinte nen …”
Mi sembra di sentirlo proprio ora mentre da 
lassù sta cantando il ritornello della famosa 
canzone, e mi dice con fare canzonatorio: 
“Paolo, ma dopo cinquant’anni di amicizia 
non l’hai ancora imparato: “Sagrinte nen” 
che la vita nonostante tutto è una cosa 
meravigliosa e la nostra amicizia non è 
mai finita? 
Spiegalo tu a tutti gli altri, mentre intanto 
io quassù sto organizzando una rassegna 
teatrale dialettale ( sappi - ma che rimanga 
tra noi – che qui non sono proprio ben 
organizzati a tal proposito).
Mi hanno chiesto di scrivere un articolo 
su di te, ma da dove comincio ?… 
Cinquant’anni di vita insieme non sono 

facili da descrivere in poche righe, e poi senza piangersi addosso in “stile 
Pagnone”. 
“ Beh Paolo, potremmo cominciare da una cosa che oggi è un po’ fuori moda, 
ossia l’amicizia vera, quella che non ha bisogno né di facebook, né di sms o di 
sentirsi ogni 10 minuti, ma quella in cui ti senti quando hai veramente voglia, 
ma ogni volta che succede sei felice come se fosse la prima volta!
Quell’amicizia che ti fa raccontare le cose belle, ma soprattutto condividere 
quelle meno belle della vita, che coinvolgono i tuoi cari e le persone che 
transitano per un breve lasso di tempo.
Quell’ amicizia che fa diventare le famiglie talmente amiche che oggi Laura e i 
miei figli sono nel cuore della tua famiglia come se fossimo una sola famiglia.
Sai qual è la cosa più difficile secondo me? È quella di spiegare che due persone 
amiche, che coinvolgono altri amici possono creare cose meravigliose per la 
propria comunità, forse effimere……….. ma quanto fa bene una bella risata!!!!
E allora noi due a testa bassa, a dare il via ad iniziative che all’epoca potevano 
sembrare pazze: teatro, televisione, radio e film … ma quante belle persone 
abbiamo incontrato, quanta energia positiva abbiamo creato. E di noi 
parlavano in tutto il Piemonte.”
Sai cosa ti dico Ferruccio, hai ragione, ma non dimentichiamo che in mezzo 
a tutte queste attività sei stato stimato anche professionalmente: infatti tutti ti 
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ricordano come una splendida persona a livello umano.
E quindi “sagrinte nen …  perché “…savruma ben…”.

Ferruccio non poteva non essere “regista” del suo articolo.

       Paolo Bortolozzo
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RICORDO  DI  DON  LEBOLE

Silenziosamente, dopo la malattia, se 
n’ è andato Mons. Delmo Lebole. Era 
nato a Dorzano il 29 marzo 1927 da 
una famiglia di contadini che però 
non gli aveva impedito di fare la scelta 
del sacerdozio, pur dovendo superare 
tante difficoltà. La sua vocazione risale 
ai primissimi anni delle elementari, 
quando giocava a preparare gli altarini 
e dire messa.
L’ordinazione sacerdotale avvenne 
il 7 giugno 1952. Viceparroco al 
Piazzo, poi nel 57 prevosto a Benna 
su designazione del Comune, dove è 
rimasto fino al 95. Nel 96 Cappellano 
di S.S.Santità e nel 2003 canonico 
onorario del Capitolo di S. Stefano.
La passione per la ricerca nacque per 
caso, da una ricerca dedicata al suo 

paese, quand’ era ancora chierico. Ne nacque un libro che fu tra gli ultimi 
nella pubblicazione. Era il 1962 quando invece gli venne l’idea di dedicare 
una storia a tutte le parrocchie. Ne nacquero i suoi “gemelli”, con “La Chiesa 
Biellese nella storia e nell’arte”. Di lì una monumentale opera che restituisce 
ai nostri giorni e manderà avanti nel tempo la storia di luoghi ed edifici, ma 
anche documenti, opere, quadri, sculture, calici, ostensori.....Più di sessanta 
anni di ricerca storica  dedicati alla Chiesa biellese (oltre 15.000 schede di 
tutte le opere censite) che sarà destinata a rimanere nel tempo.

TRATTORIA DEL PESO
P I A T T I  T I P I C I  L O C A L I

Chiuso alla domenica

13897 Occhieppo Inferiore - Via Martiri Libertà, 164
Tel. 015 592118 - Cellulare 348 1516840



36    Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

A teatro 
siamo tutti

 “Vicini di casa”

Sabato 30 novembre 2013 è uno dei pochi giorni in cui nevica, ma 
il freddo e il ghiaccio non impediscono al pubblico delle grandi 
occasioni di partecipare alla prima della nostra nuova commedia 
“Vicina di casa” di David Conati. 
Il salone Fides dell’oratorio si riempie e tutti sono pronti per 
vederci andare in scena: ci sono le nuove leve che iniziano con 
piccole parti, e c’è il grande ritorno, atteso da tutti, perché così 
abbiamo una marcia in più!
Gli spettatori si divertono e trascorrono una serata in allegria e 
serenità, la commedia è divertente, sapientemente organizzata e 
diretta dalla nostra infaticabile regista, che durante le prove mostra 
il pugno duro, ma alla fine della serata non risparmia complimenti 
per nessuno.
Noi ci siamo impegnati al massimo, sia per regalare una serata di 
svago a chi ci segue sempre e anche ai nuovi “fans”, ma soprattutto 
per lo scopo benefico della serata. Tolte le spese vive sostenute 
per preparare lo spettacolo (essendo una compagnia dilettante non 
abbiamo sponsor!!!!), abbiamo deciso di donare il restante ricavato 
delle vostre generose offerte a favore del nostro amato oratorio, 
che ultimamente ha necessitato di lavori di manutenzione.

Infine, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare apertamente 
Don Francesco per averci dato la possibilità di provare presso 
l’oratorio e tutti quanti ci hanno aiutato ad organizzare questo 
spettacolo con tenacia, slancio e simpatia, senza chiederci mai 
nulla in cambio.

Lalla, I Testè
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LOURDES 2014:
“La gioia della conversione”

Papa Francesco nella Esortazione Apostolica “Evangeli gaudium” inizia così: 
“LA GIOIA DEL VANGELO riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù.
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla 
tristezza,dal vuoto interiore,dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce 
e rinasce la gioia.” 
E più avanti: “Non lasciamoci rubare la gioia della evangelizzazione! La 
gioia del vangelo è quella che niente o nessuno  ci potrà mai togliere. I mali 
del nostro mondo e della Chiesa non dovrebbero essere scuse per ridurre il 
nostro impegno e il nostro fervore.”
Impegno e fervore, per noi che andiamo a Lourdes, tradotti in servizio a 
tutto il mondo della sofferenza a partire dal sorriso che parte dalla Grotta di 
Massabielle.
I 18 incontri con la Bella Signora sono stati di gioia e di sorriso, di amicizia 
condivisa e di colloqui tanto semplici quanto profondi. Maria non prometterà 
la felicità in questo mondo ma nell’altro.
Da vera Madre ed educatrice promette gioia e apre il cammino verso la 
felicità eterna. Questa gioia di eternità è insieme dono e frutto della nostra 
CONVERSIONE.
La conversione è risposta ad un appello che viene dall’alto (dono) e appello a 
vivere del Regno che abita in noi. La conversione è causa della gioia.
Così sono stati tutti i gesti di Bernadette alla Grotta con la Bella Signora: da 
gesti, segni, atteggiamenti, comportamento di penitenza e conversione si è 
arrivati alla gioia: “la Grotta era il mio cielo.”

Dal foglio dell’OFTAL

Il pellegrinaggio diocesano a Lourdes si terrà da lunedì 1 a sabato 6 settembre 
2014.
Sabato 17 maggio fiaccolata con partenza ore 21 dalla Chiesa della Trinità. 
Domenica 1 giugno giornata Lourdiana a Sagliano.
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GRANDE SUCCESSO PER LA POLENTA CONCIA
Degli

  “AMICI DEL CANTONE SOPRA”

Domenica 9 febbraio gli “Amici del Cantone Sopra” hanno rinnovato l’impegno 
con la distribuzione della ormai “famosa” polenta concia del Cantun Sora!!!
Con grande allegria gli organizzatori si sono impegnati fin dal primo mattino 
nella preparazione della polenta, intorno alle 9,30 il nostro Parroco, Don 
Francesco, è arrivato a benedire il cibo e alle 11,30 è iniziata la distribuzione; 
centinaia di persone sono arrivate da vicino e lontano per assaggiare questo 
favoloso piatto preparato con tanta passione e attenzione!
La manifestazione ha riscontrato anche quest’anno un enorme successo e il 
denaro ricavato è stato devoluto in beneficenza in favore di: Scuola Materna 
di Occhieppo Inferiore, Lega Italiana lotta ai tumori (L.I.L.T.) di Biella, Mensa 
“il Pane Quotidiano” di Biella gestita dalla Caritas Diocesana, Associazione 
“Libera” che si occupa della riqualificazione di terreni e strutture sottratti alla 
mafia e Casa di Nazareth Maria Ausiliatrice di Roppolo.

Ancora una volta GRAZIE…. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
partecipato e hanno contribuito alla riuscita della festa!!

        Cristina 
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Occhieppo Inferiore 
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

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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MOSTRA  DEL  LIBRO

Un trasporto eccezionale.  Dal 24 al 28 febbraio la scuola dell’infanzia ha 
ospitato, come ogni anno, la Mostra del Libro, che, per questa edizione ha 
avuto come titolo “Un trasporto eccezionale”. 

Il salone della scuola è stato trasformato, dalle maestre, in un insieme di 
stazioni ferroviarie con a ciascuna un nome: Arca di Noè, Fantasilandia 
e una in fase di realizzazione denominata “Lavori in corso”. In più, per 
rendere ancor più realistica l’ambientazione, sono state aggiunte una sala 
d’aspetto, una biglietteria, delle rotaie, una locomotiva, un vagone pieno 
di carbone e una bellissima galleria che fungeva da ingresso alla Mostra. 

Per l’occasione la nostra Bibliotecaria e due Volontari sono venuti a svolgere 
un’attività molto divertente e coinvolgente per tutti i bambini della scuola. 
Abbiamo inoltre ricevuto la visita dei ragazzi delle classi quinte delle 
elementari, che hanno letto tanti bei racconti ai più piccoli.
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FESTA DELL’ACCOGLIENZA
Un giorno arriva a casa un 
volantino dell’Oratorio che 
parla di festa dell’accoglienza…
ma cosa sarà? Cosa bisogna 
fare? Dunque…S. Messa alle 
ore 10.30 per Occhieppo 
Inferiore, ore 11.00 per 
Occhieppo Superiore, pranzo 
all’Oratorio, pomeriggio di 
giochi…festa…bello!!!
Un po’ curiosi e un po’ 

emozionati ci troviamo in Chiesa alla solita ora per la S. Messa e ci accorgiamo 
subito che i primi banchi davanti all’altare sono occupati dalla presenza viva 
dei nostri nuovi amici da accogliere...
Le case famiglia di Biella e di Sandigliano, i ragazzi della Domus Laetitiae di 
Sagliano, alcuni ospiti del Cottolengo di Biella e della casa di riposo Pozzo 
Ametis di Occhieppo Superiore hanno partecipato numerosi (in tutto eravamo 
in circa 150!) alla giornata che ormai da diversi anni le nostre Parrocchie 
dedicano a loro.
Già da subito si percepisce la loro silenziosa e attenta presenza, i loro sguardi 
che cercano di incontrare i nostri, i loro sorrisi spontanei e la loro attiva 
partecipazione alla Celebrazione Eucaristica.
Dolcissima l’immagine di Francesco, V elementare, che lascia il suo posto 
vicino ai compagni di catechismo per trascorrere la S. Messa in piedi vicino ad 
uno dei ragazzini in carrozzina tenendogli la mano, quasi a rassicurarlo con la 
sua presenza, e senza staccare gli occhi dal suo sguardo cercando di percepire 
ogni suo minimo disagio per alleviarlo.
Poi si pranza tutti insieme nei locali dell’oratorio di Occhieppo Superiore…
bravissime cuoche, ci avete preparato un ottimo pranzo e grandiosi camerieri…
servizio perfetto!
E dopo pranzo si è dato il via alle danze, canti, giochi spiritosi e di abilità 
organizzati dagli animatori e a cui hanno partecipato grandi, piccini, a piedi o 
in carrozzina...insomma tutti insieme!
E dopo la merenda…tutti a casa…con il cuore carico di emozione e gli occhi 
che continuano a rimandare le immagini della giornata.
Pregare insieme, mangiare insieme, giocare insieme a degli “amici speciali” 
proprio come faceva Gesù…ecco…questa è la Festa dell’Accoglienza.

                          Marta
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SONO  TORNATI 
AL PADRE

MONTECCHIO LORENZO di anni 82,residente ad Occhieppo Inferiore in 
Via Torrente 3, deceduto il 6 novembre 2013

DAVANZO ELVIRA ved. Bosetti di anni 92, residente a Mongrando in Via 
Almasso 20,deceduta il 19 novembre 2013

SETTE ALFREDO di anni 80, residente a Benna in Via Fiume 14, deceduto il 
2 dicembre 2013

MIGLIETTI GIACOMO di anni 81, residente ad Occhieppo Inferiore in Via 
S. Clemente 2, deceduto il 4 dicembre 2013

BARBERA GIUSEPPE  di anni 75, residente ad Occhieppo Inferiore in Via 
Repubblica 8, deceduto il 5 dicembre 2013

RAISE TARSILIO di anni 84, residente ad Occhieppo Inferiore in Via Rettane 
2, deceduto il 7 dicembre 2013

PAGNONE FERRUCCIO di anni 80, residente ad Occhieppo Inferiore in Via 
Repubblica 25, deceduto il 9 dicembre 2013

FRASSATI TERESA ved. Crovella di anni 81, residente a Zumaglia in Via 
Roma 18, deceduta il 15 dicembre 2013

PETRINI MARIA VITTORIA di anni 81, residente ad  Agliè deceduta il 6 
gennaio 2014.

PIRO LUCIANO di anni 80 residente ad Occhieppo Inferiore in Via Martiri 
della Libertà 85, deceduto il 12  gennaio 2014

TONIN ANGELA di anni 90 residente ad Occhieppo Inferiore in Via Martiri 
della Libertà 153, deceduta il 2 febbraio 2014

SALA GIORGIO di anni 76 residente ad Occhieppo Inferiore in Via Trotta 7 
deceduto il 5 febbraio 2014.
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FATTORI CAMILLA ENRICA di anni 0  residente ad Occhieppo Inferiore in 
Via del Fuoco 11, deceduta il 5 febbraio 2014

SACCANI ADELE ved. Giglio  di anni 88 residente ad Ivrea in Via Canton 
Caserio 33 deceduta il 6 febbraio 2014

ANTONELLO RITA ved. Poglio di anni 82 residente a Benna in Via Re 
Umberto 23 deceduta il 9 febbraio 2014

FRANZOSO ELSA ved. Zerbin di anni 81 residente ad Occhieppo Inferiore in 
Via del Fuoco 11 deceduta il 13 febbraio 2014.

DEL PRATO GIUSEPPINA ved. Pavignano di anni 91 residente ad Occhieppo 
Inferiore in Via Rossini 3 deceduta il 26 febbraio 2014.

LEPORATI  ROSMINA ved. Balbo di anni 89 residente ad Occhieppo Inferiore 
in Via Poma 4 deceduta il 26 febbraio 2014.

BONINO ORESTE di anni 92 residente ad Occhieppo Inferiore in Via Martiri 
della Libertà 153 deceduto il 27 febbraio 2014.

ROSA FRANCO ved. Longo di anni 56 residente ad Occhieppo Inferiore in 
Via Martiri della Libertà 106 deceduto il 6 marzo 2014.

BOTALLA FRANCO di anni 76 residente ad Occhieppo Inferiore, Via Martiri 
della Libertà 103 deceduto il 11 marzo 2014.

SERRATRICE CARLO di anni 73 residente ad Occhieppo Inferiore via Poma 
1 deceduto il 13 marzo 2014

CATTO DARIO di anni 83 residente ad Occhieppo Inferiore Via Marigone 
deceduto il 16 marzo 2014

SONO  TORNATI 
AL PADRE
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NON AVER PAURA
Non aver paura

di guardarti dentro.
Scoprirai che è a un passo l’amore.

Non aver paura
a  guardarmi negli occhi:

io raccoglierò la sofferenza
delle tue inquietudini

e la tua incompiuta purificazione di luce.

Non aver paura
della paura,

raccoglierò le tue durezze
affamate di dolcezza,

i tuoi pianti imbevuti di miracoli.

Non aver paura
io benedirò la tua misericordia

quando si fa abbraccio
la tua pietà quando si fa tenera,
il tuo dolore quando si fa pane.

Non aver paura
ci sarà pace anche per il tuo cuore ribelle,

poiché il mio cuore è a casa
solo accanto al tuo.

        Luigi Verdi
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OFFERTE
PRO CHIESA ED OPERE PARROCCHIALI
Euro    650  N.N.
Euro    200  In mem. di Giacomo = I famigliari in mem, di Barbera                
                     Giuseppe = N.N.=
Euro    150  N.N. in mem. dei suoi defunti = N.N. = Famiglia Pavignano =
Euro    100  Filarmonica per soci defunti = N.N. = Priore del Bambino   
                     Frassati Franca Rovere Rosanna = In memoria di Petrini Maria  
                     Vittoria = Associazione Alpini = In ricordo di Garanzini   
                     Giuseppe = I famigliari di Angelina Tonin= In ricordo di 
                     Fernando Lunardon = I famigliari in memoria di Bonino Oreste 
                     = N.N. =         
Euro      70  Società Filarmonica 
Euro      50  In mem. di Silvino = N.N. = N.N. per i genitori = N.N.= In 
                     memoria di Monteleone Antonio = Ricordando Sala Giorgio = 
                     Amici del Cantone Sopra = Famiglia Brusaferro = Zanotti = In 
                     ricordo di Tonin Angelina = In mem di Coda Armanda = In 
         mem. di Poggi Olga
Euro      30   Circolo del Pettirosso
Euro      25   N.N.
Euro        20   N.N. = Fam. Braschi = Fam. Giorgi = N.N. = In mem. di Torchetto 
         Maria

PRO CHIESA DI SAN CLEMENTE
Euro    100   In mem di Bocca Liliana.

PRO BOLLETTINO
Euro      50  N.N. = Famiglia De Lorenzi Guido
Euro      30  N.N. =
Euro      25  N.N. = Famiglia Maria Luisa Barbera = N.N.
Euro      20  N.N. = Fam. Schiapparelli = Rossetti Vera = B.C. = Maria = 
                     Franca = 
Euro      15  Fam. Perini =
Euro      10  Fam. Molineris = N.N. = L’Orchidea = Orsola = Famiglia 
                     Bertolazzi = Famiglia Mazzali
Euro        5  N.N. =

PRO CONFERENZA S. VINCENZO
Euro    200  N.N. in memoria di mamma e papà = I famigliari in memoria di 
                     Giuseppe Barbera
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Euro    100  N.N. = N.N.
Euro      50  N.N. = N.N.

PRO ORATORIO DI SAN GIOVANNI
Euro    200  I famigliari in memoria di Barbera Giuseppe
Euro    100  I famigliari in memoria di Zanone Alessandro

PRO OPERA ASSISTENZA INFERMI
Euro    200  La famiglia in ricordo di Giuseppe Barbera
Euro    100  N.N. in memoria di Del Prato Giuseppina
Euro      20  N.N
Euro        5  Romagnoli

PRO FONDAZIONE ASILO INFANTILE
Euro    500  Comitato Amici Cantone Sopra                    
Euro    430  Amici in memoria di Giacomo Miglietti      
Euro    250  Gruppo Alpini Occhieppo Inferiore        
Euro    240  In memoria di Giacomo Miglietti =  Giovani Amici    
Euro    200  In memoria di Giacomo  =   I Famigliari in memoria di 
         Giuseppe Barbera  
Euro    150  Festa dell’Epifania Circolo del Pettirosso 
Euro    130  Circolo del Pettirosso in memoria del Socio fondatore Giovanni 
         Ferrero   
Euro    100  In ricordo di Costantino e Carlo Vialardi =  In memoria di 
                     Giacomo = Circolo Acli “Sunny Cafè” = Da fagiolata Pro Loco 
                     in memoria di Franseis  Alfonso  
Euro      50  NN  = NN =  NN =  Circolo “PD” Valle Elvo  =  B.C.  =  Milla 
                     e Famiglia in ricordo di Giacomo =  In memoria di Giacomo 
                     Miglietti    
Euro      30  In ricordo di “Nonu Giacu”    
Euro      10  NN    
 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro, Cittadini e Associazioni, 
che con la loro piccola o grande offerta aiutano l’Asilo. 
In particolare le persone che con la loro disponibilità e collaborazione ci 
danno una mano: Dario Bertagnolio, Giuliano Frison, Angelo Goretti, 
Marco Schiapparelli, Marco e Cesare Blotto, la Famiglia Dondana, Agostino 
Miglietti e la società Lauretana di Graglia. 
  
       Gli Amministratori.
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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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