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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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GRAZIE A  TUTTI  VOI
Carissimi parrocchiani,
per tutta l’amicizia e l’affetto che avete voluto manifestarmi, vi dico con 
molta sincerità che questa amicizia l’ho sempre riscontrata nei miei confronti 
da tutti voi, ma voi avete voluto manifestarla in modo ancor più evidente 
cogliendo l’occasione dell’anniversario dei 65 anni del mio sacerdozio e dei 
50 anni della mia responsabilità come parroco.

Ma intendo ancora mettere in evidenza un particolare.
 
La riflessione su questo mio anniversario di vita mi ha spinto a riflettere: 
“questa situazione della mia vita è un doppio dono del Signore” mi ha 
accompagnato con una discreta salute e capacità per così tanti anni e mi ha 
scelto come strumento delle sue grazie spirituali per questo, fratelli e sorelle, 
Madre Teresa di Calcutta diceva di sé “sono solo la matita del buon Dio“ ogni 
sacerdote dovrebbe dire “sono solo il tubo in cui il Signore fa passare i suoi 
doni“.
 
E vi sono specialmente riconoscente perché mi avete accompagnato in questo 
mio povero impegno di dire grazie a Gesù e alla Madonna.
 
I tre momenti che mi hanno reso più felice, fino a commuovermi, sono stati la 
veglia di preghiera del venerdì (un grazie particolare a don Renato Bertolla) 
la Messa solenne della domenica 15 giugno e il concerto musicale del sabato 
sera (e un altro grazie particolare al gruppo “Fiori all’Occhieppo”).
 
Ci saranno altre persone che si meritano un ringraziamento particolare, ma 
non lo faccio perché chissà quanti dimenticherei.
 
Devo però chiedere anche scusa se in qualche momento di quei giorni mi sono 
mostrato chiuso o scontroso, ma la mia condizione di scarsa salute generale 
e soprattutto di capacità di occhi mi provoca una strana forma di stanchezza.
 
Concludo ripetendovi GRAZIE A TUTTI, e vi garantisco che continuerò a 
chiedere al Signore la sua benedizione per voi e alla Madonna la sua protezione 
per tutto il tempo che il Signore vorrà conservarmi con voi.
        

           don Francesco



Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore               7

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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PROGRAMMA  RELIGIOSO

DOMENICA 3 AGOSTO
Ore 10.30: S.Messa come di consueto programma. 
MARTEDI’ 5 AGOSTO: inizio Novena a San Clemente. Il programma della 
Novena terminerà venerdì 15 agosto (Solennità assunzione della Madonna)

DOMENICA  7 SETTEMBRE
In chiesa parrocchiale: Festa patronale di S. Antonino martire
Ore 10,30: S.Messa solenne. 

SABATO  13  SETTEMBRE
Inizio festa del Santuario Madonna di S.Clemente
Alle ore 21.00: Concerto della “Filarmonica di Occhieppo Inferiore”.

DOMENICA 14  SETTEMBRE
Ore 10,30: S.Messa a S. Clemente officiata dal Parroco Don Francesco Cappa.
Ore 11,45: aperitivo offerto dal Priore.
Ore 15,30: Vespri Solenni; seguirà il tradizionale incanto dei prodotti agricoli

LUNEDI’ 15 SETTEMBRE
Ore 16,00 – Santuario di San Clemente: S. Messa e Benedizione degli 
ammalati.
Questa nostra piccola giornata Lourdiana, da molti anni tradizione della nostra 
parrocchia, assume da quest’anno, su proposta del Priorato, l’auspico del 
Vescovo, l’accoglienza del Parroco e la collaborazione dell’Oftal e del gruppo 
parrocchiale, una dimensione più ampia che coinvolge in un pellegrinaggio 
devozionale degli ammalati tutte le parrocchie della valle Elvo e Serra, 
per condividere questo importante momento di preghiera e di invocazione 
alla Madonna di San Clemente, che già in epoche passate dispensò grazie e 
guarigioni straordinarie a tanti ammalati della valle, com’è testimonianza il 
verbale dell’inchiesta ordinata dal Vescovo di Vercelli nel 1595.
Noi dell’Oftal di Occhieppo, con la collaborazione dell’Ass. Genitori Insieme, 
siamo disponibili ad organizzare il trasporto degli ammalati che desiderassero 
partecipare e non ne avessero la possibilità.
Contattateci o telefonate in parrocchia.          
Gruppo Oftal
Seguirà un momento di gioia con le Dame dell’Oftal di Occhieppo inf. ed il 
Priorato di San Clemente.
Ore 20,30 – S. Messa per i famigliari degli ammalati
Ore 21,30 – Concerto dei “Fiori all’Occhieppo”
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MERCOLEDI’ 17  SETTEMBRE
In chiesa parrocchiale: inizio triduo in preparazione per la processione annuale 
ad OROPA.
Ore 20,30: S.Messa
tre sere in preparazione per Oropa 

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE
Ore 20,30 S.Messa in chiesa parrocchiale  e preghiera di preparazione.

VENERDI’ 19 SETTEMBRE
Ore 20,30: S. Messa in chiesa parrocchiale. Seguirà la processione fiaccolata 
con la statua della Madonna d’Oropa verso il  Santuario di San Clemente, 
dove si continuerà e si concluderà la celebrazione Eucaristica.

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

DOMENICA 21 SETTEMBRE
Processione parrocchiale ad Oropa
Ore 09,45: ritrovo sul piazzale della Basilica Superiore
Ore 10,00: Processione e S.Messa alla Basilica Superiore.
Ore 15,00: in Basilica Antica: Preghiera, processione nel chiostro, benedizione 
eucaristica.
In Parrocchia non ci sarà la S.Messa delle 10,30 e la Messa delle 08,30 sarà 
anticipata alle ore 08.00.

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

DOMENICA 5 0TT0BRE
Festa della Madonna del Rosario
Giovedì 2 ott. -Venerdì 3 ott.-Sabato 4 ott.: alla Confraternita triduo di 
preparazione:
Giovedì e Venerdì:
Ore 20,00: recita del Rosario
Ore 20,30: Celebrazione Eucaristica
Sabato:
Ore 17,30: Recita del Rosario
Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica
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Domenica 5 ottobre.
Ore   8,30: S. Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra)
Ore 10,30: S. Messa Solenne alla Confraternita. 
Ore 15,30: Vespri Solenni e Processione con la statua della Madonna.

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

DOMENICA 12  OTTOBRE
Ore 10,30: S. Messa con mandato ai catechisti

DOMENICA 19  OTTOBRE
Ore 10,00 S. Messa con celebrazione degli anniversari di matrimonio.

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

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

DOMENICA 2 NOVEMBRE
Commemorazione di tutti i Defunti
08,00: S. Messa a Cantone Sopra
10,00: S. Messa al Cimitero
18,00: S. Messa alla Confraternita

DAL 2 AL 10 NOVEMBRE 
Ottavario dei defunti
Nei giorni feriali alle ore 20,30, la celebrazione Eucaristica per tutti i defunti 
della parrocchia.
Dovremmo sentirci in dovere di partecipare almeno qualche sera a questa 
particolare preghiera per i defunti, con spirito di fraternità.
Da metà novembre a Pasqua, al giovedì la S.Messa sarà normalmente 
celebrata alla ore 17,30 e non alle 20,30, ed al sabato la S.Messa a Cantone 
Sopra sarà alla 17,30 invece che alle ore 18,00.

DOMENICA 30  NOVEMBRE: Inizio dell’AVVENTO.
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Carnevale all’Oratorio
Venerdì 28 Febbraio i bambini del nostro oratorio, hanno aperto le porte delle 
loro aule (complice il mal tempo) per festeggiare tutti assieme il carnevale.
L’oratorio è diventato così un grande campo dove incontrare e divertire grandi 
e piccini. 
Pignatte da rompere, torte in faccia, giochi con palloncini, twister e animatori 
travestiti da pagliacci che dipingevano il viso, hanno fatto passare un 
pomeriggio di spensieratezza a tutti i partecipanti.



12    Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

3 GIORNI DI FESTA
Per dire il nostro grazie a Don Francesco per  

 50 ANNI DI PARROCCHIA E  65 DI SACERDOZIO.

Un anniversario è sempre sollecitazione  di ricordi  e 50 anni di parrocchia, 
che sono davvero tanti,  fanno ancor più impressione se letti come “mezzo 
secolo” di vita parrocchiale condivisa. L’occasione fa riaffiorare in ognuno 
sprazzi di memoria di questo lungo  percorso fatto insieme,   che coinvolge 
momenti  belli della propria vita personale  così come  quelli più tristi e 
dolorosi, ma anche  tanti momenti dell’ordinarietà che condividendoli  con 
altri ci fanno percepire di essere davvero parte di una grande famiglia: la 
nostra Parrocchia. 
E proprio come in una famiglia è sorto il desiderio di stringersi tutti insieme 
intorno al nostro “Pastore” Don Francesco a ringraziare  il Signore per il dono 
di un parroco che è  un Pastore forse un po’ burbero, severo, esigente ma di 
esempio, di fede, coerenza e dedizione.
E’ stato bello vedere  la comunità unirsi per creare un programma adatto 
all’occasione ma che rispondesse agli insegnamenti e alle aspettative di Don 
Francesco.
Sapendo che la cosa che a lui più importa  è la preghiera comunitaria, si è iniziato 
venerdì sera con un bel momento  davanti al Santissimo, uniti nell’adorazione 
e nella preghiera condotta da Don Fabrizio e con la partecipazione di Don 
Renato Bertolla e Don Remo Baudrocco. L’omelia di Don Renato oltre a 
stimolarci un utile e pratico spunto di riflessione per la concretezza della 
vita cristiana di ognuno,  ci ha introdotto nel mondo dei ricordi, facendoci 
partecipi, con la semplicità del cuore di un amico che parla ad altri amici,  del  
suo ricordo dei primi anni di sacerdozio come vice parroco qui in Occhieppo 
in aiuto di Don Francesco,  evidenziando  quanto egli sia stato per lui non solo 
guida e valido  esempio, ma anche  amorevole Padre.
La serata si è chiusa omaggiando Don Francesco di un “Diario  dei ricordi”, 
dove  su iniziativa delle catechiste,   alcune persone, associazioni e gruppi gli 
hanno dedicato un proprio pensiero.
Il sabato sera ci ha offerto un susseguirsi di  allegre emozioni: “musica e 
ricordi” riuscendo davvero a far commuovere anche Don Francesco.  Il 
concerto de “I fiori all’ Occhieppo”  ha offerto  una selezione di brani a lui 
particolarmente cari,  frammezzandone l’esecuzione con momenti di pausa 
per lasciar spazio alla proiezione di  fotografie e al racconto dei ricordi di 
alcuni parrocchiani e amici, che, illustrando e commentando  le immagini,  
hanno ricostruito un po’  le tappe essenziali dei  65 anni di vita sacerdotale. 
Il giornalista Riccardo Alberto ha ricordato i primi anni di Don Francesco a 
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Zubiena  evidenziando, con il calore del suo personale affetto, la dedizione 
umana con cui Don Francesco si era preso carico dell’anziano parroco di 
Zubiena e suo zio. 
Molto simpatico è stato rivedere e risentire il filmato di uno spezzone della 
recita  della poesia  e degli auguri di benvenuto a nome di tutta la comunità, 
proclamate con enfasi  e con perfetta dizione, nel lontano 1964 al momento 
dell’  ingresso parrocchiale, da parte di 2 scolaretti, Enrico e Paola, che 
sabato hanno voluto essere ancora presenti alla serata e congratularsi con 
Don Francesco. Altrettanto hanno fatto Michele, Anna,Miranda, Elena  Aldo 

e........., “ex ragazzini” che nel 1968 avevano ricevuto la loro Prima Comunione  
e che,  mentre la  fotografia ricordo di quel giorno veniva proiettata sullo 
schermo, hanno simpaticamente condiviso con i presenti  qualche simpatica 
battuta  del tipo “come eravamo”.
Particolarmente significativo  è il ricordo che ci ha portato Rosa, ormai 
novantenne ma sempre attiva e vivace,  perchè è stata la semplice ma incisiva 
testimonianza dei suoi tanti anni di servizio in parrocchia ,  di chi è stata 
abituata a dire quasi sempre sì alle chiamate del Signore che spesso le 
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giungevano attraverso le chiamate del parroco, e perchè  ha suscitato in tutti 
i presenti un momento di commozione stimolando  ognuno ad una personale 
riflessione.
Infine la testimonianza di un fratello del movimento del Coursillos ci ha 
sensibilizzati sulla serietà’ dell’ impegno di Don Francesco nel movimento 
cristiano  in cui da tanto tempo egli opera con costanza e a cui più volte 
ha fatto riferimento  confidandoci quanto fosse stato fondamentale nella sua 
continua  crescita  di fede.
A completamento delle emozioni della serata  e per dare simbolicamente 
concretezza al grazie da parte di tutta la comunità, alcuni rappresentanti del 
gruppo parrocchiale e di altre associazioni del paese, hanno consegnato a Don 
Francesco  un libro  fotografico sul Biellese, con dedica personale dell’autore, 
mentre i musicisti suonavano le note di  “Tanti Auguri” accompagnati dal 
battimani di tutti i presenti. 
La domenica , giornata centrale dei festeggiamenti, si è articolata in due 
momenti: la messa  di ringraziamento al Signore e il pranzo comunitario di 
ringraziamento a Don Francesco..
Gremita la Chiesa per la  messa solenne concelebrata da Don Fabrizio e 
da Don Diaceri, che ha visto  la partecipazione di tanti parrocchiani, delle 
autorità comunali ed è stata allietata dalla banda musicale. Anche la comunità 
di Camburzano ha voluto rendere omaggio  a Don Francesco presenziando 
alla messa ed esponendo  il  gagliardetto di San Martino a ringraziamento 
del  prezioso servizio prestato da Don Francesco come parroco in quella 
comunità, così come alcuni amici del movimento del Coursillos in segno di  
amicizia e fraternità.
L’omelia di Don Francesco è stato un suo commovente ripercorrere gli anni 
della sua vita sacerdotale, condividendo fraternamente e in semplicità con  
tutti noi  presenti, le sue emozioni e il suo desiderio di ringraziare il Signore 
per la Sua chiamata al sacerdozio,  ringraziando nel contempo  chi ha favorito 
e  accompagnato la sua missione sacerdotale. La famiglia che gli ha insegnato 
a pregare; il suo parroco che ha colto la sua vocazione e lo ha avviato agli 
studi in seminario; le figure di Don Miglietti e Don Ferraris  che gli sono stati  
guida spirituale aiutandolo a superare anche i momenti di dubbio sulla propria 
vocazione; poi i primi anni da sacerdote, disturbati da problemi di salute, ma 
sostenuto e curato dal parroco di Zubiena  Don Riccardo Alberto, presso il 
quale stava svolgendo il suo primo incarico di viceparroco e che lo hanno 
arricchito dell’ esperienza di vivere  al fianco di un parroco che gli è stato 
amico, padre e  modello.
Infine il trasferimento ad Occhieppo, i momenti di smarrimento e l’incontro 
con altri amici, altri collaboratori preziosi, quelli che non ci sono più e quelli 
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che ancora gli sono vicini.
Un’ omelia densa di commozione condivisa proprio come quando un padre 
racconta i suoi ricordi del passato ai propri figli e nipoti.
 Anche in questa giornata i tanti grazie della comunità gli sono stati presentati 
sotto forma di  regali: un prezioso crocifisso in argento offerto dalla nuova 
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Amministrazione comunale, una cornice contenente la pergamena con la 
benedizione apostolica del Santo Padre e un quadro rappresentante il nostro 
santo patrono Sant’Antonino martire con il santuario di san Clemente sullo 
sfondo. 
Un grazie particolare va agli autori del quadro,  Francesco De Pasquale e sua 
figlia Serena, da qualche anno appartenenti alla nostra parrocchia, che con 

generosa disponibilità hanno  realizzato il dipinto ed effettuato un prezioso 
lavoro di  restauro alla cornice e con semplicità e affabilità hanno illustrato a 
tutti i presenti  l’interpretazione che hanno voluto dare al quadro.
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Al termine della mensa eucaristica, con i cuori traboccanti di buoni propositi 
e sentimenti  si è passati ad un’altra mensa: il pranzo comunitario, presso 
il Polivalente, per continuare insieme la festa  in allegria e dove ci hanno 
raggiunti anche Don Michelangelo e Don Mario Maculan. 
A concludere il pranzo e la giornata  di festa per la comunità non poteva 
mancare il dolce: una enorme torta a due colori, con le dediche del 50’ e 65’ 
e, naturalmente il tradizionale taglio della torta da parte di Don Francesco. 
Un grazie di cuore va a tutti i parrocchiani,alle tante singole persone così 
come alle associazioni, che con generosità hanno dato il loro contributo sia 
economico che di impegno organizzativo, permettendo a tutti di vivere questi 
bei 3 giorni di festa in unità, assaporando il piacere di sentirsi tutti appartenenti 
ad una sola grande famiglia.

 

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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PERCORSO IN PREPARAZIONE 
A L M AT R I M O N I O

ZONA VALLE ELVO E SERRA

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

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

Il percorso offre:

- l’occasione di incontrare altre coppie che vogliono sposarsi

- dei cristiani sposati e un sacerdote che vi accolgono e vi ccompagnano

- la possibilità di condividere l’esperienza umana e spirituale del vostro   
  amore.

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

Gli incontri settimanali si svolgeranno:
presso i Salesiani a Muzzano

dal  4  ottobre  al 29 novembre 2014 alle ore  20,45

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Franca Montarolo tel.  015-591081
Carla Pozzo         tel.  015-591068
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Quale occasione migliore....
Quale occasione migliore, se non la domenica dedicata a Don Francesco 
Cappa, per regalare alla comunità di Occhieppo Inferiore la raffigurazione 
del suo Santo Patrono? Effige della quale la Chiesa parrocchiale  era ancora 
sprovvista.
Così domenica 15 giugno durante la S. Messa è stato  “svelato” il quadro 
raffigurante Sant’Antonino Martire consacrato patrono della Parrocchia. 
Dal giorno in cui a me e a mio papà  è stato affidato l’importante incarico, in 
bottega non si è fatto altro che pensare a ogni dettaglio del quadro. A partire 
dalla cornice, ricavata da antichi frammenti già esistenti, successivamente 

riassemblati per dare una struttura di tutto rispetto in onore del quadro che 
sarebbe stato dipinto. Abbiamo così deciso di conferire maggiore risalto e 
lucentezza alla cornice attraverso la sua doratura eseguita interamente a mano 
usando l’oro in fogli. 
Finita la cornice era il momento di stabilire gli elementi del quadro e per 
farlo è stato impiegato tutto quel talento artistico che contraddistingue le 
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Festeggiamo Don Cappa
Un venerdì di catechismo particolare. Così hanno voluto festeggiare i 
bambini dell’oratorio don Francesco, raccogliendosi attorno a lui in un grande 
abbraccio con torta e dedica finali per i suoi 50 anni di entrata in parrocchia. 
Tanti auguri i bambini del catechismo.

nostre creazioni. Abbiamo pertanto deciso di raffigurare Sant’Antonino in 
primo piano, mentre cavalca il suo cavallo bianco nelle vesti di guerriero 
cristiano. Sullo sfondo invece abbiamo pensato di raffigurare il Santuario di 
San Clemente, essendo la più antica testimonianza cristiana presente ancora 
oggi in paese. Tutto questo scenario religioso lo abbiamo voluto rendere 
“importante” attraverso la raffigurazione di un cielo quasi tempestoso, con 
annuvolamenti bianchi che squarciano lo sfondo molto scuro.
 La possibilità di dipingere personalmente il quadro è stata per me un grande 
onore dal momento in cui abito a Occhieppo Inferiore ormai da quasi quindici 
anni. Pertanto mi sento di ringraziare personalmente chi mi ha dato questa 
prestigiosa opportunità e mi riferisco alla comunità di Occhieppo Inferiore, 
in particolare al “portavoce” Delfo Montarolo che si è occupato in prima 
persona dell’assegnazione alla Legatoria De Pasquale dell’opera pittorica. 
Inoltre ci tengo a ringraziare il mio “maestro” nonché papà  Francesco De 
Pasquale che mi ha seguita e consigliata in tutte le fasi della pittura, a partire 
dal disegno iniziale fino alla decorazione della cornice, credendo in me e nelle 
capacità artistiche che lui stesso mi ha trasmesso nel corso degli anni. 

                                                                                                                     
              Serena De Pasquale
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APRILE in MUSICA… 
prima del 10 viene il 9!

“Che cos’è “Aprile in Musica”?”
Ormai, spero sappiate rispondere da soli a questa domanda… Ma forse non 
tutti sanno che con l’Edizione 2014 abbiamo raggiunto quota 8: otto anni 
di musica e trentatrè concerti al Santuario di San Clemente, il nostro “fiore 
all’occhiello” che sin dalla Prima Edizione ci viene concesso dal nostro Rev.
Parroco Don Francesco, grazie alla fattiva collaborazione con i Priori di San 
Clemente.

Sono già avviati i lavori per la realizzazione della Decima Edizione di questa 
sempre più importante Rassegna musicale occhieppese. Ma a conclusione 
dell’ottava programmazione, ovvero dopo la Banda musicale giovanile del 
Piemonte, Les Percussions du Conservatoire d’Aoste, il Coro “La Piüma” 
di Tavigliano e la partecipazione di Max Tempia quale solista del programma 
dedicato ai musical, sono molte le idee da cui prenderà vita la nona edizione: 
primo fra tutti un altro concerto dedicato ad uno strumento o famiglia 
strumentale, serata ormai d’obbligo negli ultimi anni.
Dopo il flauto in versione jazz, l’organo, il coro di clarinetti e 
l’interessantissima storia del trombone, quest’anno abbiamo avuto l’onore 
ed il piacere di conoscere da vicino le innumerevoli sfumature timbriche 
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della famiglia delle percussioni, magistralmente guidate da Daniele Vineis.
Grazie alla partecipazione di questi importanti ospiti, la rassegna è divenuta 
così un evento culturale sempre più di ampio respiro, proponendo al 
numeroso pubblico serate musicali di svariati generi ed interpreti, al fine di 
arricchire culturalmente tutti gli appassionati di questa nobile arte. Il tutto 
reso possibile grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale, insieme 
all’organizzazione da parte della Società Filarmonica, in particolar modo 
dal suo Gruppo Strumentale “I Fiori all’Occhieppo”. Non per ultimo, vorrei 
sottolineare l’importante scopo della manifestazione: dopo aver destinato i 
proventi delle prime quattro edizioni al restauro degli affreschi del Santuario, 
è ormai il quarto anno che la rassegna devolve l’intero ricavato delle offerte 
raccolte e della vendita delle registrazioni delle serate alla Scuola dell’Infanzia 
di Occhieppo Inferiore, obiettivo che sarà a capo anche della Nona Edizione.

E il cartellone 2015 cosa ci proporrà?
Conosceremo un’altra famiglia strumentale, ma la rassegna sarà occasione 
per celebrare alcuni importanti anniversari.
Quindi, se siete amanti della Musica non prendetevi altri impegni per l’Aprile 
2015… “Aprile in Musica” non finisce qui!

      Il Direttore Artistico
         Riccardo Armari
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“TICCHE TAC-CHE BANDA” FA IL BIS!
I musicisti della nostra banda musicale tornano tra i banchi, portando 
conoscenze ed esperienze da condividere e tramandare ai giovanissimi alunni 
della Scuola Primaria.
È questo lo spirito con cui Valentina Peretto e Riccardo Armari hanno riportato 
nelle scuole il progetto di propedeutica musicale “Ticche tac-che banda”, 

quest’anno alla sua Seconda Edizione.

“Con la collaborazione e compresenza delle valide maestre, abbiamo incontrato 
settimanalmente tutti gli alunni, portando in ogni classe la musica attraverso 
attività ludico/musicali basate principalmente su canto, danza e ritmica. Fin 
da subito abbiamo riscontrato grande interesse da parte dei ragazzi, nonché 
una particolare ed innata predisposizione a questa nobile arte!

Ma se la banda è tornata a scuola, perché non dare ai ragazzi la possibilità di 
suonare in banda?? Detto… fatto!
E così la Festa della Repubblica è stata celebrata non da uno, bensì da due 
spettacoli musicali che hanno coinvolto i ragazzi delle scuole insieme a Fiori 
all’Occhieppo e Banda musicale.
Domenica 1 giugno, infatti le classi I, II e III sono state accompagnate dalle 
note dei giovani musicisti della Filarmonica, presentando canti, danze e 
filastrocche.
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Lunedì 2 giugno, diretti dal Maestro Raffaello Cangiano, gli alunni delle classi 
IV e V hanno suonato accompagnati dalla banda musicale al gran completo, 
regalando un’indimenticabile serata al numerosissimo pubblico presente.”
Altro aspetto importante da sottolineare è che questa sinergia tra Banda 
musicale e Scuola Primaria ha fatto sì che circa quaranta ragazzi si siano 
iscritti ai Corsi di Orientamento musicale che la Società Filarmonica tiene 
ormai da anni durante l’anno scolastico presso la propria sede sociale. Fortuna 
vuole che con un numero così elevato di adesioni siamo riusciti a coprire tutte 
le sezioni strumentali, dal flauto alle percussioni, senza dimenticarne nessuna!
Ecco perché “Il Biellese” dello scorso 6 giugno, alla pagina di Occhieppo 
Inferiore, intitolava “Quando la banda raddoppia”.
La speranza è che questi giovani proseguano nell’apprendere questa nobile 
arte, garantendo alla Filarmonica stessa ancora tanti e tanti anni ricchi di 
musica!

Oltre a ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno creduto nel progetto, 
in particolare l’amministrazione comunale e il Dirigente Scolastico dott.ssa 
Teresa Citro, ci teniamo a ringraziare le maestre e i genitori di questi ragazzi 
perché grazie a loro è stato possibile realizzare il saggio finale, occasione in 
cui loro stessi hanno potuto condividere la passione e le esperienze maturate 
durante l’anno scolastico.

Ragazzi e maestre tenetevi pronti, Valentina e Riccardo stanno tornando!

Valentina Peretto e Riccardo Armari
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SETTIMANA  COMUNITARIA
Quante settimane in un anno, quanti piccoli percorsi da una domenica a un 
lunedì!
Come tanti capitoli di un libro, le settimane si rincorrono, alcune passano 
veloci altre sembrano interminabili, e dettano il passo del nostro cammino 
annuale, delle nostre attività ma anche delle nostre vacanze. A volte siamo 
così incastrati nelle scadenze, così rapiti dalle cose che abbiamo da fare, che le 
settimane non le viviamo pienamente. Spesso la sensazione è quella di vivere 
tre o al massimo quattro giorni la settimana. Perché la domenica riveste un 
ruolo speciale, di riflessione, sicuramente di riposo; è l’inizio e passa sempre 
troppo in fretta pieno di aspettative com’è. Dal lunedì al venerdì, specialmente 
per chi va a scuola o lavora molto, il tempo si dilata e tutto sembra parte dello 
stesso interminabile giorno. Poi viene il sabato con la fretta di chi deve finire 
il lavoro accumulato e i preparativi per la serata o per il famoso giorno di 
riflessione, riposo e ripartenza.
Il rischio dell’appiattimento è davvero grande, il pericolo di lasciarsi 
schiacciare dalla vita invece di andarle incontro, è reale. 
Con queste parole fratel Lino della comunità monastica di Bose ha accolto i 
giovani delle nostre parrocchie di Occhieppo Superiore ed Inferiore, durante 
la visita che ha arricchito la settimana comunitaria svoltasi, come di consueto, 
alla casa Nuova San Grato da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio.
Non senza fatiche e guai logistici, anche quest’anno siamo riusciti a vivere 
un momento di ricerca e confronto come pochi, purtroppo, se ne vivono di 
questi tempi. Dalla colazione alla cena, passando per gli impegni scolastici 
e le valutazioni del tremendissimo periodo aprile/maggio, i nostri ragazzi 
hanno condiviso un’ esperienza che prima di tutto vuole essere formativa, 
nella Fede e nella relazione. Seguendo il tema della vocazione, che è stato 
l’ argomento trainante dell’intero anno di attività ed  attraverso la visione di 
un film a cui ha fatto seguito un lungo dibattito, la sensazione è parsa fin da 
subito buona, diversa dal solito. La visita a Bose poi ha fatto il resto. Insieme 
a fratel Lino abbiamo riletto, dal Vangelo di Marco, l’incontro di Gesù con il 
giovane ricco e da qui il suggerimento per evitare una vita piatta e pesante … 
non attacchiamoci alle cose!
Allora forse si tratta di questo, di lasciarsi andare, o meglio lasciarci guardare, 
dallo stesso sguardo che Gesù ha riservato al giovane ricco. Questo sembra 
essere la vocazione, entrare nello sguardo di qualcuno ed essere visti, 
costruire una relazione e non aver paura di lasciare qualcosa per incontrare 
… Qualcuno.
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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
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CONTABILITA’  PARROCCHIALE  2013    

S. Antonino              Entrate       48.826,79
               Uscite        47.536,10
               Differenza                                 1.290,69 
     Gestione precedente                955,14
               Avanzo finale                           2.245,83

Confraternita   Entrate         2.913,73
               Uscite          3.018,16
               Differenza                                   -104,43
     Gestione precedente           19.873,56
               Avanzo finale                         19.769,13
    
San Clemente   Entrate         2.648,33
               Uscite          1.586,31
               Differenza                                 1.062,02
     Gestione precedente            13.111,59
               Avanzo finale                         14.173,61

San Giovanni   Entrate         6.287,98
               Uscite          2.313,49
               Differenza                                 3.974,49
     Gestione precedente           34.995,66
               Avanzo finale                         38.970,15
           

Tot. parrocchia  Entrate       60.676,83
               Uscite        54.454,06
               Differenza                                 6.222,77
     Gestione precedente           68.935,95
               Avanzo finale                         75.158,72
    Debiti verso terzi           0,00
    Disponibilità totale             75.158,72
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CONTABILITA’  PARROCCHIALE  2013    

ENTRATE
1) Rendita netta da titoli ed interessi bancari   53,27
2) Affitto fabbricati                                5,00
3) Terreni, reddito annuo            0,00
4) Offerte per servizi religiosi (messe, battesimi, cresime...)    5.850,00
5) Questua fuori chiesa (benedizione famiglie...)                             0,00
6) Questue in Chiesa e candele votive                                      10.079,76
7) Questue per funzioni o feste speciali                                      4.153,00
8) Offerte in denaro                                                                   25.815,04
9) Attività parrocchiali ( Bollettino, catechismo...)                   4.533,70
10) Attività caritative                                                                   4.710,00
11) Contributo Comune Occhieppo Inferiore          3.500,00
12) Contributo Diocesi di Biella                                                  1.977,06

TOTALE ENTRATE           60.676,83

USCITE
1) Manutenzione ordinaria e straordinaria                    5.651,50
2) Imposte, tasse, AMA 2/3...                                 2.324,28
3) Assicurazioni (incendio, furto, RC terzi)                     5.703,00
4) Spese ordinarie di culto, predicazioni, funzioni                   4.939,50
5) Remunerazione al Parroco                                      2.665,00
6) Remunerazione al Vice-Parroco                                               620,00
7) Spese varie (acqua, luce ecc..)                                              15.067,18
8) Oneri per attività parrocchiali                                               4.611,60
9) Macchine per ufficio, cancelleria, spese bancarie                 3.957,00
10) Attività caritative                                                                   5.515,00
11) Contributo a SIEL                                            3.400,00

TOTALE USCITE                      54.454,06

DEBITI VERSO TERZI                                                                    0,00

N.B. nel 2013 l’unico lavoro che ha comportato una spesa notevole è stata 
la sostituzione dell’impianto di comando automatico computerizzato delle 
campane della Chiesa Parrocchiale che è costato Euro 5.452,50.
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PRIMA COMUNIONE
11 Ottobre 2013 .... Venerdì pomeriggio ore 14.30: apertura delle porte, 
apertura oratorio.
Ecco che inizia il nostro cammino, ecco che ha inizio la nostra “avventura”.
Tanti bambini, tanti ragazzi pronti ad iniziare un anno all’insegna della 
catechesi.Tra di loro vi sono però dei bimbi “nuovi”, dei bimbi un po’ 
“spaesati”. Sono i bimbi di seconda elementare, i bimbi che dovranno ricevere 
la Prima Comunione!

Sono un gruppetto molto affiatato e .... molto “agitato”. Nonostante questo, 
sono bimbi molto attenti e molto partecipi.

E’ stato fantastico e istruttivo lavorare con loro, dialogare con loro e soprattutto 
confrontarsi con loro su temi molto importanti quali l’amicizia, la famiglia, 
e.. Gesù. Sì ... Gesù..

Quante domande, alcune anche di difficile risposta ponevano questi bimbi... 
Ma Giuliana ha sempre saputo dar loro risposte esaustive e soddisfacenti. E 
così, tra ritiri, Primi Confessioni, e qualche festa, pian piano si avvicina il 
mese di maggio o meglio il 4 maggio 2014, il giorno della Prima Comunione.

Tutti pronti. Tutti carichi. E con una gran voglia di assaggiare questa tanto 
attesa e nominata “ostia”. Il ritrovo è alle 10.00 alla Scuola Materna. Ci 
attendono le fotografie: bambini e bambine tutti rigorosamente con il saio 
posano per avere un ricordo di questo grande giorno. Agitati? Un pochino... 
sicuramente meno dei loro genitori (e parlo in prima persona...). 

Ecco che ci si prepara per la processione.. tutti in fila, cero del battesimo 
in mano e genitori al fianco. Eh sì! Processione con i genitori: un gesto a 
nostro avviso molto significativo, simbolico. I genitori che accompagnano in 
Chiesa i propri figli e li “consegnano” a Gesù, affinchè li assista in questa loro 
prima Eucarestia. Complice la splendida giornata ci si avvia verso la Chiesa. 
Ed ha inzio la funzione. Tutta cantata, cantata dai nostri bimbi che avevano 
meticolosamente studiato i canti durante le lezioni di catechismo (e dobbiamo 
ringraziare Paolo per l’aiuto...). 

Che giornata! Che emozioni vederli per la prima volta mangiare il Corpo di 
Cristo. I bambini erano al settimo cielo! 

E dopo le fotografie di gruppo, e gli scambi di auguri tutti a festeggiare con 
le proprie famiglie. Di questo gruppo affiatato e un pò “frizzante” però non 
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possiamo dimenticare un ragazzo che ha ricevuto il Battesimo, la Prima 
Comunione e la Cresima il 1° giugno con il rito che si attribuisce ad una 
persona adulta. Si tratta di Pedro Almeida De Sousa.
Una buona parte dei suoi compagni di catechismo erano lì con lui a festeggiare 
questo momento con la loro euforia e simpatia che li contraddistingue ....
Per tutti quanti è stato altrettanto emozionante!
E per concludere il nostro ringraziamento, già rivolto di persona ad alcune 
mamme: un enorme GRAZIE! 
GRAZIE per la fiducia e grazie per averci permesso di vivere questa 
splendida esperienza con i Vostri bambini... ognuno di loro, con pregi e 
dfetti, è fantastico.

Le catechiste.

Hanno ricevuto la Prima Comunione:

Casalvolone Cesare Ottone, Casto Francesca, Coda Melissa, Copasso Rochet 
Tommaso, Forno Elena, Gardini Benedetta, Gariazzo Lorenzo, Giangrandi 
Nicole, Lamanna Simone, Marovino Gianluca, Miglietti Adelaide, Paganelli 
Aurora, Pelosini Nicolò, Pietrucci Isabel, Regazzo Leonardo, Sessa Davide, 
Toso Martino, Valcauda Davide, Vialardi Marta.
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SANTA CRESIMA
Sabato  3 Maggio si è celebrata la Santa Cresima, ma per il gruppo dei ragazzi 
che hanno ricevuto questo Sacramento il cammino per la loro preparazione li 
ha portati verso alcuni impegni che adesso vi raccontiamo.
Domenica 1 Dicembre 2013 sono stati presentati come Cresimandi, quasi tutti 
presenti a questo primo appuntamento, quando sono stati chiamati,  hanno 
risposto con un lieve “Eccomi” …… Si eccoli, pronti per il loro ultimo anno 
di catechismo che li accompagnerà in un giorno importante della loro vita.
Sabato 29 e Domenica 30 Marzo 2014 il ritiro spirituale alla nuova casa San 
Grato tutti insieme  con le loro catechiste: Elena, Nunzia e Martina e con 
Don Fabrizio per prepararsi alla Cresima. Due giorni intensi? Certo! Visto 
che non hanno voluto saperne di andare a dormire in un orario “decente”, 
dicono: “siamo grandi” ma grandi non si diventa in una sola notte “in bianco”  
….. meno male che li ha tenuti in forma la cena, la colazione, il pranzo e la 
merenda della nostra cuoca Graziana; con il bis di tutto e non perdiamoci i 
dolci tipo:  120 muffin, spariti in 2 minuti! (vi ricordiamo che erano in 40 
ragazzi compresi i cresimandi di Occhieppo Superiore) e le crostate dove 
hanno fatto il bis e pure il tris!  Prossima volta un po’ meno di sostanza, così 
sono meno in forma e dormono prima! Comunque, a parte le battute, è andato 
tutto bene soprattutto sono stati uniti e pronti nelle risposte e la messa di 
domenica pomeriggio con i genitori ha concluso il ritiro.
Venerdì 4 Aprile hanno incontrato il nostro Vescovo Gabriele; come tutti gli 
anni il Vescovo ha espresso il desiderio di incontrare i ragazzi prima della 
Cresima perché vuole conoscerli e parlare un po’ con loro, infatti è stata una 
serata interessante e anche con piacevoli risate.
Intanto l’attività del catechismo continua, si preparano con canti e musica, 
letture, insomma tutto quello che serve perché oltre all’importanza del 
Sacramento  i ragazzi siano partecipi alla giornata.
Giovedì 17 Aprile  Lavanda dei piedi. Come i discepoli hanno avuto l’onore 
di questo gesto da parte di Gesù, ogni anno nel Giovedì Santo anche la nostra 
parrocchia ripete questo gesto, così i nostri cresimandi, un po’ sorpresi e 
incuriositi hanno partecipato alla lavanda dei piedi.
Giovedì 29  Aprile ultimo incontro di preparazione. La cosa più importante: 
la loro confessione per affrontare la Cresima puliti di ogni peccato; poi hanno 
ringraziato con un regolo  le loro catechiste per il lavoro svolto durante gli 
anni di catechismo, di cui si ringraziano tutti i genitori e infine hanno fatto la 
prova “generale” sotto i consigli del nostro Parroco di cui ha dato ai ragazzi e 
alle catechiste la sua fiducia anche facendo dei cambiamenti  sulla cerimonia,  
per questo diciamo: grazie Don Francesco!
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Infine ecco il giorno del Sacramento della Confermazione. Nervosi? 
Un pochino, ma sono arrivati ad una tappa importante, preparati (e qui 
ringraziamo le loro catechiste) hanno cantato e suonato da soli il canto d’inizio 
“Invochiamo la tua presenza”, quel canto provato tante volte con l’aiuto di 
Paolo, che ringraziamo per la pazienza! Il Vescovo era contento di questa 
testimonianza fatta di canti e musica, poi il momento importante della Santa 
Cresima. Uno alla volta hanno ricevuto il loro Sacramento e l’emozione è 
stata forte fino al canto finale di “Emmanuel” ….   è stato bellissimo, bravi 
ragazzi a tutti, eravamo tutti orgogliosi di voi, alcuni di noi hanno versato 
lacrime di emozione o più probabilmente quelle lacrime che sono il segno 
della presenza del Signore, quindi vi auguriamo che lo Spirito Santo sceso su 
di voi, vi accompagni nel cammino della vostra vita.

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Abela Simona, Accardo Stefano, Acquadro 
Patrizia, Bassan Valentina, Bellan Patrick, Bettin Fabio, Campra Matilde, 
Casalvolone Lavinia, Cherchi Gaia, Esposito Alessandro, Ghirardotti Alberto, 
Loche Davide, Maffeo Matteo, Mazza Alessio, Micu Sara Denisa, Ozino 
Caligaris Pietro, 
Perona Giulio, Pierotti Jamaica, Pireddu Edoardo, Puozzo Sofia, Ramella 
Santin Nicolò, Rizza Sara, Vidali Fabrizio Cristian, Vigilante Vincenzo, 
Zambon Asia.
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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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CORPUS DOMINI

La solennità del Corpus Domini è stata celebrata con la tradizionale 
processione per le vie del paese, svoltasi quest’anno al Cantone Sopra.
Sabato alle 20 è stato recitato il Rosario nella chiesetta di San Giovanni, che 
si è poi riempita per la Santa Messa celebrata dal nostro Parroco.
Al termine della Santa Messa i fedeli che si erano radunati per pregare e 
celebrare insieme il Corpus Domini, hanno potuto prendere le candele 
che venivano distribuite all’uscita della chiesa e proseguire in processione 
cantando, insieme al Parroco che portava il S.S. Sacramento.
La serata di bel tempo ha permesso a numerosi parrocchiani di salutare la 
processione anche con il tradizionale gesto di esporre, davanti ai portoni, 
piante e fiori e di spandere petali di fiori sulla via.
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I Bambini della Scuola dell’Infanzia
in visita al panificio

Quest’anno, il giorno 8 aprile, i bambini della Scuola dell’Infanzia sono stati 
accompagnati in una visita guidata al panificio VRICC s.n.c. di Sandigliano.
La visita è stata divertente e i bambini son stati molto interessati a vedere i 
macchinari e le materie prime utilizzate per fare pane, pizze e focacce.   
Abbiamo avuto modo di vedere il panettiere e i macchinari all’opera, mentre 
impastava numerose pizze e focacce e anche i bambini hanno provato a 
impastare una loro pagnotta! 
E’ stata una gita interessante e gustosa! 
Ringraziamo il panificio VRICC s.n.c. di Sandigliano per la gentilezza e la 
disponibilità dimostrata e per le numerose pizze che poi abbiamo portato 
all’asilo per la merenda!
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Recita di fine anno scolastico
della Scuola dell’Infanzia

Il 13 giugno, presso i locali della Scuola dell’Infanzia, si è svolta la recita di 
fine anno.
Hanno rotto il ghiaccio i grandi e i mezzani recitando una filastrocca sui 5 
sensi, che è stato uno dei temi principali dell’anno scolastico. Si sono poi 
esibiti, in un concerto, i piccoli e i bambini della sezione primavera che 
hanno suonato gli strumenti musicali da loro costruiti durante il progetto di 
musica in cui si sono trasformati in piccoli folletti capaci di rallegrare il paese 
“Monotonia” con fata Celeste.
Successivamente si è assistito al balletto dei mezzani sulle note di “mago 
arcobaleno” che, grazie ai loro pennelli magici, hanno dato colore al paese 
del grigiore. Infine i grandi hanno cantato a gran voce il brano “Facile Facile” 
dello zecchino d’oro. Finita la canzone, sempre i bimbi grandi, hanno ricevuto 
la letterina di Miss White, la loro amica dell’Inghilterra con la quale hanno 
imparato alcune parole inglesi che hanno fatto sentire al pubblico presente.
Terminate le esibizioni sono stati consegnati diploma e fascia di promozione 
ai bambini dell’ultimo anno e un pensierino a tutti gli altri bambini.
Infine amministrazione della scuola, amministrazione comunale e il presidente 
dei genitori si uniscono al personale nel salutare genitori e bambini.
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FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO
Anche quest’anno la Madonna ci ha concesso l’onore di camminare accanto a 
Lei. La statua della Vergine è stata portata solennemente in processione per le 
vie del Cantone Sopra, accompagnata da canti e preghiere. Durante l’omelia 
il nostro Parroco ha messo in evidenza la centralità della figura di Maria: già 
durante il periodo di operato degli apostoli Maria ha esercitato il ruolo di 
anello di congiunzione tra il popolo fedele e il figlio, Gesù. Tra i dolori della 
croce Gesù ha affidato reciprocamente Maria ai cristiani e ha posto ciascuno 
di loro, di noi, sotto la protezione del suo mantello, stretti tra le braccia di una 
Madre, bambini finalmente capaci di beatitudine avvolti dal calore del suo 
amore. Al temine della celebrazione domenicale il Parroco ha ringraziato i 
priori uscenti, Vincenzo Novello, Anna Maria Salassa Novello e Maria Grazia 
Salassa Ferrero, per il prezioso servizio svolto nel corso di quest’anno e ha 
augurato buon lavoro ai nuovi priori, Luciano Miglietti, Maura Pedruzzi 
Schiapparelli e Giampiera Gremmo Paola. Nel pomeriggio, dopo i Vespri 
Solenni, sono stati sorteggiati i numeri della ricca lotteria. 
Un ringraziamento particolare alla Filarmonica di Occhieppo Inferiore diretta 
dal Prof.Raffaello Cangiano  con la voce di Giorgio Carollo hanno allietato 
con allegre canzoni il sabato sera, e non dimentichiamo la presenza degli 
amici del Circolo del Pettirosso che da ormai molti anni offrono a tutti i 
presenti un delizioso bicchiere di Sangria. Grazie a tutti.
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  “Fra  Galdino”
Progetto  di  Solidarietà   a   Occhieppo  Inferiore.                            

Anche nel nostro paese ci sarebbe l’opportunità di realizzare questa iniziativa 
che la Caritas Diocesana di Biella ha proposto alle varie associazioni caritative 
che operano nel Biellese, a partire proprio dalla Valle Elvo.
Fra Galdino è un personaggio dei “Promessi Sposi” che viene definito 
cercatore di noci e andava di casa in casa a fare l’elemosina per i poveri.
Egli racconta: “ e si faceva tant’olio, che ogni povero veniva a prenderne, 
secondo il suo bisogno; perché noi siamo come il mare, che riceve acqua da 
tutte le parti, e la torna a distribuire a tutti i fiumi”.
COS’È QUESTO PROGETTO ?
Serve a raccogliere alimenti da distribuire, attraverso le associazioni caritative, 
alle famiglie in difficoltà.   Dare una piccola parte della nostra spesa ai poveri.
Attualmente sono circa 45 le famiglie aiutate nel nostro paese;  parte dalla 
S. Vincenzo di Occhieppo Inferiore,  parte dalla Caritas Parrocchiale di 
Occhieppo Superiore che già utilizza questo strumento.
In questo modo si potrebbe dare una mano ad entrambe le associazioni.
COME FARE ?
Le famiglie che aderiscono al progetto donano gli alimenti, scelti da una lista 
preordinata, impegnandosi a farlo con cadenza periodica  (per la durata di un 
anno, eventualmente rinnovabile ) e li danno ad un punto di raccolta indicato 
dai referenti con le informazioni necessarie.
Per esempio posso portare ogni 15 gg. o un mese, dei pacchi di latte, oppure 
del tonno, olio, pasta,  zucchero, scatolame, biscotti, generi vari, anche frutta 
e verdura; insomma prodotti che possano conservarsi per diversi giorni a 
temperatura ambiente. Più che la quantità conta la fedeltà all’impegno, che sia 
quindicinale o mensile non importa, secondo le possibilità, purchè regolare.
PERCHE’ ?
Perché aumentano le famiglie in difficoltà.
Perché si sono ridotti di molto gli aiuti alimentari dell’Unione Europea.
Perché si vuole promuovere la cultura del dono e della condivisione.
Per sostenere le associazioni che già stanno operando a favore di chi è nel 
bisogno. Perché donare porta gioia e alimenta la speranza.
Perché è un progetto unitario che sarà rivolto a tutto il biellese.

Contiamo anche sul tuo aiuto;   per informazioni rivolgersi ai referenti:

Mario     Tel.  346 3119878                 Carla   Tel.  338 8482833
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9 MAGGIO 2014:
una festa A TUTTO CAMPO per chiudere l’ oratorio invernale

 ed avviare una nuova estate insieme 

Quest’anno il gruppo animatori e i catechisti dei nostri oratori  hanno cercato 
di esplorare quello che è bello per la vita dei ragazzi , quello che è utile e 
buono perché possano  crescere nella vita e nel Vangelo e soprattutto hanno 
dedicato molto impegno perché il vissuto oratoriale fosse ricco di esperienze 
con il sapore del Vangelo ! 

Con questo spirito gli ultimi incontri di catechismo e di oratorio si sono 
trasformati in una grande , semplice , gioiosa festa che non ha solo chiuso una 
parentesi oratoriale ma in realtà ha spalancato le porte dei cuori di tutti a una 
nuova estate coinvolgente da vivere insieme.

L’ incontro dei due gruppi, Occhieppo  Inferiore e Superiore in via Vignale ha 
siglato la condivisione  della catechesi invernale.

Il campo di grano che si unisce in un unico spazio , simbolicamente realizzato 
con un cartonato , ha espresso concretamente il messaggio evangelico di 
accettare la sfida di fare del mondo il nostro campo , dove seminare con 
abbondanza la bella notizia . I giochi di gruppo hanno completato il suggestivo 
intrattenimento ai giardinetti confinanti dei nostri paesi .

La preghiera in oratorio e’ stato un altro momento centrale della festa.
I ragazzi hanno presentato le loro personali  riflesssioni , i canti hanno  rafforzato 
la comunione spirituale e l’ ascolto della parola evangelica ha raccolto  tutta 
la comunità giovane ed adulta .

Le catechiste hanno messo in mostra gli elaborati realizzati durante l’anno 
per condividere le esperienze e donare a tutti la possibilità di partecipare alla 
creatività messa in gioco nei diversi gruppi di catechismo .
Una dolce merenda ha completato il pomeriggio trascorso in una particolare 
sinergia dei responsabili, degli animatori  e dei partecipanti. 
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Ricordiamo:

Franco Pavignano e Giacomo Miglietti 
Quando, 50 anni fa,sono arrivato parroco ad Occhieppo Inferiore, l’amico 
e parrocchiano Franco Pavignano venne a trovarmi. Già ci conoscevamo 
per la comune attività in Azione Cattolica Diocesana. Voleva presentarmi 
la situazione dell’Oratorio Giovani, una situazione non buona, ma c’era un 
progetto per un nuovo edificio, fermato per la morte di don Giuseppe Scaglia. 
Conoscendo le capacità di Franco,come responsabile amministrativo di 
un’azienda importante, gli dissi:”Andate avanti, sarò al vostro fianco”. Si 
iniziarono i lavori, e lui chiamò a collaborare un giovane amico competente 
perchè direttore di reparto in un’ azienda metallurgica: Giacomo Miglietti.

Nell’anno seguente, 1965, si organizzò il primo campeggio estivo con una 
ventina di ragazzi per due settimane, con la collaborazione del “Pettirosso” al 
colle di San Carlo di Graglia. Così per due anni, ma poi il numero dei richiedenti 
aumentò e si dovette trovare un’altra sistemazione. E fu trovato con l’accordo 
della parrocchia di Sordevolo, al Santuario di San Grato di Sordevolo; 
concessione per quindici anni, con nostro impegno  di sistemazione degli 
ambienti a nostro carico, come spese d’affitto. Nuovo lavoro, nuove spese, 
nuovo aumento di responsabilità e impegno di collaborazione con Franco e 
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Giacomo. Per fortuna c’era disponibilità anche di personale del campeggio e 
specialmente del Jacu d’la Luci e della Maria Mora: attività varie.
Se non ci fossero state queste colonne di sostegno non so come potevamo 
mandare avanti le attività del campeggio: tre turni di due settimane cadauno 
con un totale di circa 100 ragazzi.
Dopo sedici anni la parrocchia di Sordevolo volle gestire direttamente il 
proprio edificio e noi dovemmo cercare un’altra sistemazione.
Per alcuni anni dovemmo accontentarci di soluzioni provvisorie in luoghi 
diversi per i campeggi.
Finalmente venne l’occasione buona (1984?);una persona metteva in vendita 
una sua normale abitazione in una bella posizione in montagna, in frazione 
Bline nel comune di Netro, circondata da undicimila mq. di terreno, collegata 
con una stradina sterrata al Tracciolino Oropa-Andrate.
Era un’ottima occasione, ma richiedeva un impegno finanziario non da poco 
per l’acquisto e l’adeguamento ad abitazione per una trentina di persone 
almeno. Ma avremmo avuto una casa di proprietà della Parrocchia di 
Occhieppo Inferiore per le varie iniziative pastorali per sempre.
Avuta l’assicurazione  della collaborazione per l’aspetto amministrativo-
finanziario della competenza di Franco Pavignano e della generosa 
disponibilità operaia di Giacomo Miglietti comprammo sotto l’intestazione 
della S.I.E.L.
E fu iniziata la trasformazione della casa che oggi tutti ammirano e che viene 
ben utilizzata.
Grazie anche alla collaborazione di tante altre persone sollecitate dall’esempio 
di Franco Pavignano e Giacomo Miglietti che dicevano:” E’ per i nostri 
ragazzi!”
E noi daremo un segno di riconoscenza

Domenica 27 luglio, con l’applicazione di una targa ricordo 
nella parete della casa, verso le ore 16.00
La partecipazione è gradita.

Don Francesco



44    Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

BATTESIMI
Il 1° giugno 2014 ha ricevuto il battesimo:
GOMES ALMEIDA DE SOUSA PEDRO PAULO, residente in Occhieppo 
Inferiore Via Elvo 18, nato a Fortalesa reg. Cearà (Brasile) il 10 luglio 1997. 
Padrino Andrea Belmestieri, madrina Miriam Rabelo Leitao rappresentata da 
Silvana Passuello.

Il 29 giugno 2014 hanno ricevuto il battesimo:
GIACCHETTI MATTIA di Alessandro e di Melis Leonarda, residente in 
Occhieppo Inferiore Via Matteotti 21, nato a Biella il 22 settembre 2012 . 
Padrino Melis Ferdinando, madrina Crepaldi Maria Grazia.

MONTELEONE CECILIA di Andrea e di Saramin Sara, residente in 
Occhieppo Inferiore Via del Fuoco 7, nata a Biella il  13 febbraio 2014. 
Padrino Salamina Marco, madrina Cabrino Patrizia. 
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MATRIMONI
PIVANO GIANLUCA e ROSSI ELISA residenti ad Occhieppo Inferiore si 
sono uniti in matrimonio al Santuario di Oropa il 17/5/2014

BENONE IVANO e DIPRE’ ELISA residenti ad Occhieppo Inferiore si sono 
uniti in matrimonio nella parrocchia di S.Pietro in Vincoli (Andrate-TO) il 
7/6/2014.

CORBELLINI SIMONE e CORBELLO LORENA residenti ad Occhieppo 
Inferiore si sono uniti in matrimonio nella parrocchia di Occhieppo Superiore.
il 28/6/2014.

DAINOTTO GIOVANNI e MISCIAGLI CARMEN residenti ad Occhieppo 
Inferiore si sono uniti in matrimonio nella parrocchia di S. Domenico a Licata 
(AG)
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SONO  TORNATI 
AL PADRE

BUSANCANO  ROSANNA ved. Bellini di anni 72, residente a Biella in Via 
Lombardia 2, deceduta il 2 aprile 2014.

LOTITO  ALVARO di anni 92, residente ad Occhieppo Inferiore in Via S. 
Clemente 27, deceduto il 16 aprile 2014.

REY BIANCA MARIA ved. Solerio di anni 91, residente a Cuneo in Via Isole 
17, deceduta il 19 aprile 2014.

MARANGON ADRIANA di anni 84, residente ad Occhieppo Inferiore in Via 
Martiri della Libertà 124, deceduta il 22 aprile 2014.

FRANZOSO  CESARE di anni 68, residente ad Occhieppo Inferiore in Via 
Tabbia 1, deceduto il 24 aprile 2014.

FERRARI  ASSUNTA  ved. Zattoni di anni 87, residente a Sala Biellese in 
Via per Zubiena 26, deceduta il 2 maggio 2014.

BOIFAVA  CECILIA ved, Aliprandi di anni 90, residente ad Occhieppo 
Inferiore in Via Villa 23,deceduta il 13 maggio 2014.

CANOVA  PIER  CARLO di anni 60 residente ad Occhieppo Inferiore in 
Vicolo Angelone 6, deceduto il 28 maggio 2014.
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BERTELLI ADELE ved. Costanzo di anni 93, residente a Brusnengo in casa 
di Riposo, deceduta il 31 maggio 2014. 

FRANCESCA MURDACA ved. Rulli di anni 87, residente ad Occhieppo 
inferiore, via Villa 66 deceduta il 08 luglio 2014.

TUPINI STEFANO di anni 65 residente a Occhieppo Inferiore, via Generale 
Schiapparelli, 5 Deceduto il 09 luglio 2014

SIMONELLI ROMOLO di anni 93, residente a Occhieppo Inferiore, Via 
Repubblica, 6 deceduto 14 luglio 2014.
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OFFERTE
PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI
Euro    200  N.N. in mem.genitori = N.N. in ringraziamento
Euro    150  N.N. = N.N. in mem. dei suoi defunti (A.e C.)
Euro    100  In mem. di Carlo = N.N. = N.N. in mem. di Rosmina = N.N. =
Euro      80  Fam. Giacchetti in occasione del battesimo di Mattia =
Euro      50  N.N. =N.N. = In mem. di Rey Bianca Maria = Robibaro in   
         mem.di Carmen = In ricordo di Sabotino Carmela = Cond.   
                    Maurizio = Pedro per battesimo = In mem. di Mario = In mem.  
                    di Miglietti Silvino = N.N.
Euro      30  In mem. di un defunto = N.N. =
Euro      20  Fam. Ranieri =

PRO  BOLLETTINO
Euro      50  Maria Rosa e Franco (Magenta) = Bonato Chiara e Bruna =
Euro      40  Fam. Poleis = 
Euro      30  Belis Luca =    
Euro      25  N.N. = N.N. =
Euro      10  Vanda = V.S.P. = Graziano Ener = N.N. = Orchidea = Guercia 
                    Orsola =
Euro        5  N.N. =

PRO OPERA ASSISTENZA INFERMI 
Euro    100  N.N. in memoria della sorella
Euro      20  Mercandino Ilvo
Euro      10  Naia Francesca

PRO CONFERENZA SAN VINCENZO
Euro      50  N.N. = N.N. = N.N. =
Euro      30  N.N. =
Euro      20  N.N. =
Euro      15  N.N. =
Euro        5  N.N. =

PRO ORATORIO SAN GIONANNI
Euro    100  I priori per la Madonna
Euro      60  Maria Vittoria e Graziana
Euro      50  NN = Per la Madonna = Per la Madonna
Euro      30  NN =
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PRO ORATORIO  DI SAN CLEMENTE
Euro    100  ricavato festa delle campagne 2014 =

PRO FONDAZIONE ASILO INFANTILE
Euro    341  Amministratori uscenti Comune di Occhieppo Inf.re
Euro    300  Amici Contone Sopra
Euro     200   In ricordo di Carlo Serratrice, ci ha camminato accanto ponendosi 
                    come esempio con affetto e discrezione.
Euro    180  Coscritti 5 elem. cl 1941 in ricordo di Rosanna Busancano
Euro    150  N.N. nel giorno della sua S. Cresima = N.N. nel giorno della sua  
         Prima Comunione.
Euro    140  Associazione Sportiva Occhieppese Calcio.
Euro    130  Circolo del Pettirosso in memoria del socio Carlo Serratrice.
Euro    100  La famiglia in ricordo di Carlo Serratrice.
Euro      60  Famiglia Petretti.
Euro      10  Nonna Agnese = N.N.
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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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