Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

1

2

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

Parrocchia di OCCHIEPPO INFERIORE
Telefono 015 - 590167

MESSE FESTIVE:
tutti i sabati e vigilie di feste a S. Giovanni
ore
17,00
(Cantone Sopra)
in Parrocchia			
ore 10,30
alla Madonna (Confraternita)
ore 18,00

MESSE FERIALI:
Martedì (Chiesa parrocchiale)
Giovedì (Chiesa parrocchiale)
Ogni primo venerdì del mese

ore
ore
ore

18,00
18,00
18,00

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

CONFESSIONI:
Contattare Don Fabrizio:
Tel. 015 - 591876

Cell. 339 - 5609409
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“OGGI E’ NATO PER NOI UN SALVATOREˮ
S.Natale 2014
Carissimi,
è la prima volta e anche con
una certa emozione che vi
scrivo dalle pagine del nostro
bollettino parrocchiale. Non
riesco a comunicarvi tutto ciò
che ho nel cuore pensando
alle vorticose settimane che
si sono susseguite dalla morte
di don Francesco... non c'è
giorno che non lo ricordi e
vi confesso che quando il
vescovo mi ha affidato la cura
pastorale della parrocchia mi
sono sentito piccolo e anche
un po' sperso di fronte alla
grande eredità e responsabilità
che il don mi aveva lasciato.
So, però, di contare sulla sua
preghiera e anche sulla vostra
amicizia, sul vostro affetto
e collaborazione visto che
ormai da anni ci conosciamo.
Il Signore ci chiede ora di camminare insieme in un inevitabilmente nuovo
cammino che richiederà cambiamenti di mentalità e di consuetudini perché i
nostri campanili diventino ponti e non steccati.
Ringrazio il vescovo per la fiducia accordatami e per aver provveduto ad
affiancarmi come collaboratore per le tre parrocchie don Claudio, che dalla
Romania sta muovendo i suoi primi passi in questa porzione di campo
del Signore. Lo stiamo iniziando a conoscere apprezzandone la bontà,
disponibilità e affabilità... aiutiamolo a sentirsi in famiglia.
Carissimi,
vi scrivo a pochi giorni dal Natale pensando a ciascuno di voi e alle vostre
famiglie per dirvi che risuona per tutti lo stesso annuncio di duemila anni
fa: oggi vi è nato un Salvatore! L’impossibile, il sorprendente è accaduto. Ci
troviamo di fronte non alla fiaba di Cappuccetto Rosso ma all’avvenimento
più grande della storia: il Verbo si è fatto carne.
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Ancora una volta Dio ci ha spiazzati, ha mandato all’aria i nostri poveri
tentativi di prevedere i suoi progetti. Il Natale è la festa di un Dio Amico
dell’uomo, un Dio che ci è venuto incontro, è diventato uno di noi, “ha
piantato la sua tenda in mezzo a noi.”
Com’è che ci viene incontro?
•
•
•

Viene come un bambino, un piccolo d’uomo bisognoso di tutto.
Non ci umilia con la sua forza ma ci stupisce per la sua debolezza.
Viene come un povero, non come un privilegiato.

Non è casuale ora che, mentre i potenti di allora (anche quelli di oggi?)
rimangono ignari di ciò che sta accadendo, siano degli emarginati, come i
pastori, i primi destinatari dell’annuncio e del segno di quella santissima
notte: un bimbo che è Cristo Signore, avvolto in fasce in una mangiatoia.
L’annuncio di questa nascita e lo stesso segno sono per noi oggi. Sapremo
accogliere quelle parole che ci rivelano la venuta del Salvatore? Sapremo
riconoscere in quel segno Dio che si fa vicino, che ci viene incontro?
Che cosa ci viene offerto?
•

•

Ci è donata una luce. E non una luce qualsiasi. Una luce che non abbaglia,
né finisce. Una luce che più che per gli occhi è per il cuore. Una luce
che porta gioia perché ci strappa alle nostre ansie, ai nostri interrogativi
senza risposta, alle nostre ricerche senza esito. Una luce che ci rincuora
e ci sottrae all’arroganza, alla superbia ma anche alla depressione, allo
scoraggiamento, alla tristezza.
Ci è donata la pace. Non una pace armata, costruita sul compromesso,
sugli interessi. Questa pace è generata dall’amore, “dall’amoroso chinarsi
di Dio sulla sua creatura bisognosa”, dall’impegno di Dio a favore della
nostra storia, dalla sua grazia che vuole raggiungere tutti. “Pace in terra
agli uomini che egli ama” cantano gli angeli. Apriamo anche noi la nostra
bocca al canto di gioia in questo Natale.

Con questi pensieri e in questo spirito auguro a tutte le famiglie delle nostre
parrocchie, ed in particolar modo a quelle in difficoltà, nella sofferenza, nel
dubbio, nel dolore, la GIOIA illuminante del Bambino Gesù: possa Lui farci
sentire il calore forte dell’annuncio natalizio: oggi è nato per voi un Salvatore.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
						

Il vostro don Fabrizio
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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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UN NUOVO SACERDOTE IN MEZZO A NOI
don Claudiu Văcaru

Sia lodato Gesù Cristo!
Carissimi
fratelli
e
sorelle in Cristo, vi saluto
cordialmente con questo
piccolo articolo nel quale
voglio dire alcune cose
su di me. Tanti di voi mi
hanno già conosciuto
perché ci siamo visti in
chiesa e abbiamo pregato
insieme. Con alcuni di
voi ho scambiato alcune
parole dopo la messa, ma

adesso mi presento.
Il 7 febbraio 1984 ho visto la luce in una famiglia di credenti nel
Săbăoani, Neamț (regione del nord dalla Romania). Come bambino sono stato
molto vicino alla Chiesa, perché ogni sabato c’era un programma catechistico
per tutti i bambini. Tra il 1991 e il 1999 ho frequentato le scuole statali.
In tutto questo tempo tanti miei amici erano chierichetti, e così, dopo
un po' di tempo, ho deciso di diventare uno di loro. Nel 1999 sono andato
insieme con gli amici per vedere di entrare nel Seminario Minore della
Diocesi di Iași (a Bacău). Sono stato ammesso e ho continuato la preparazione
prevista per il periodo liceale.
Nel 2003, dopo l’esame di maturità, sono entrato nel Seminario Maggiore della
Diocesi (a Iaşi), dove ho frequentato i corsi filosofici e teologici. Nell’anno
pastorale 2007-2008 ho fatto un’esperienza di lavoro alla Caritas (a Iași).
Sono stato ordinato diacono per l’Arcidiocesi di Bucarest l’8 dicembre 2009
e sacerdote l’11 giugno 2010, alla chiusura dell’Anno Sacerdotale.
Il 1º agosto 2010 ho ricevuto la nomina di vicario parrocchiale nella
Parrocchia “Santa Maria Regina” di Bucarest. Per due anni e mezzo ho
collaborato al piano pastorale della parrocchia insieme al parroco, lavorando
con i diversi gruppi della parrocchia: bambini, adolescenti, giovani, adulti,
malati, famiglie, pastorale. Tra i1 marzo 2013, e fino a quando sono arrivato
qui da voi, ho ricoperto la nomina di vicario parrocchiale, collaboratore e
parroco. Dopo quattro anni di sacerdozio ho parlato con il mio Vescovo per
fare un’esperienza fuori del nostro Paese. Lui mi ha detto che c’erano alcune
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richieste, e cosi, a maggio, sono venuto in Italia per incontrare il nostro
Vescovo, Mons. Gabriele Mana. Ritornato in Romania con tanta gioia nel
cuore, ho cominciato a preparare tutte le cose per questa missione.
L’11 agosto ho lasciato la casa dei miei genitori per andare in un altro
Paese non troppo lontano (1800 km!) che diventerà un’altra “casa”, spero.
Per un po’ di tempo ho tenuto il posto di don Nicola, a Pavignano, e da alcune
settimane ho ricevuto la nomina come vicario parrocchiale delle Parrocchie di
S. Stefano in Occhieppo Superiore e Galfione e di S. Antonino in Occhieppo
Inferiore.
Sono molto contento e felice di essere con voi. Le Chiese sono molto
belle, perché c’è stato un parroco (don Francesco) preoccupato di non far
mancare niente. Ogni domenica vedo e vivo la partecipazione alla Messa
di bambini, ragazzi, catechisti e famiglie. Sono fortunato che il Signore
mi habbia mandato da voi, perché siete una grande famiglia dove io posso
imparare tante cose, anche da don Fabrizio.
Con gioia

don Claudiu

PARROCCHIA S. ANTONINO
Occhieppo Inferiore (BI)
Tel. 015 - 590167

DON FABRIZIO RICEVE:
In casa parrocchiale

LUNEDI’ dalle ore 9,30 alle ore 12,00
GIOVEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00
VENERDI’ dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Tel. 015 - 591876 Cell. 339 - 5609409
Per prenotazione SS. Messe e richiesta documenti vari rivolgersi anche
al Diacono Cesare Brovarone Tel. 015 - 2595295

Redazione Bollettino Parrocchiale
Per l’invio di documenti necessari
scriveteci al seguente indirizzo mail:
bollettino.occhieppo@gmail.com
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FUORI DI PIZZA
Di Giovanni Bruno
(Giò Pizza)
Telefono
3331413074
Orario di apertura:
tutti i giorni dalle:
18:00 alle 22:00
(tranne lunedì)
Via Caralli, 26
13897 Occhieppo Inferiore (BI)
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PROGRAMMA RELIGIOSO
PER LE FESTE NATALIZIE

Per le confessioni: nei giorni della Novena, prima e dopo la S. Messa.
LA NOVENA DI NATALE: inizierà martedì 16 dicembre alla Messa delle
18:00 in parrocchia e sarà celebrata nei giorni: 17-18-19-22-23.
DOMENICA 21 DICEMBRE: S. Messa alle 10:30 in parrocchia e alle ore
18:00 alla chiesa della Confraternita.
Dalle ore 15:00 possibilità di confessioni.
MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE: possibilità di confessioni dalle 9:30 alle
ore 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00.
Alle ore 21:30 - Veglia con la partecipazione dei gruppi di catechismo.
Alle ore 22:00 - Santa Messa Solenne nella Natività del Signore.
GIOVEDI’ 25 DICEMBRE:
Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.
Alle ore 08:30 - Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra).
Alle ore 10:30 - Messa Solenne in parrocchia.
Alle ore 17:30 - Vespri Solenni alla Confraternita.
Alle ore 18:00 - Messa alla Confraternita.
VENERDI’ 26 DICEMBRE:
Festa di S.Stefano, Patrono della diocesi.
Alle ore 10:30 - Messa in parrocchia ad Occhieppo Superiore (Festa Patronale).
MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE:
Alle ore 17:00 - Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra) con canto del Te Deum.
GIOVEDI’ 01 GENNAIO 2015:
Festa di Maria S. Madre di Dio.
Alle ore 10:30 - Messa in parrocchia.
Alle ore 17:30 - Vespri solenni alla Confraternita.
Alle ore 18:00 - Messa alla Confraternita.
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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PROGRAMMA RELIGIOSO
PER LE FESTE NATALIZIE

LUNEDI’ 05 GENNAIO 2015:
Vigilia dell’Epifania:
Alle ore 17:00 - S. Messa a S.Giovanni (Cantone Sopra).
MARTEDI’ 06 GENNAIO 2015:
Festa dell’Epifania:
Alle ore 10:30 - Messa solenne in parrocchia con la partecipazione del circolo
del “Pettirosso”.
Alle ore 18:00 - Messa alla Confraternita.
DOMENICA 18 GENNAIO 2015:
Festa degli Agricoltori
Alle ore 10:30 - S. Messa in parrocchia.
CATECHISMO:
Tutti i ragazzi di catechismo sono coinvolti nel percorso di Avvento che si
concluderà nel momento della Veglia Natalizia, mentre venerdì 19 dicembre
porteranno agli ospiti della casa di residenza Cerino Zegna i loro messaggi di
gioia e speranza.
Il catechismo riprenderà, dopo le feste natalizie, venerdì 09 gennaio 2015.
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CATECHISMO:
LA PRIMA COMUNIONE E LA CRESIMA
Da quest’anno la PRIMA COMUNIONE e la CRESIMA saranno celebrate
rispettivamente alla fine della terza elementare e alla fine della seconda media.
I bambini della seconda elementare, che quest’anno si sono iscritti al
catechismo, Domenica 29 Marzo parteciperanno alla Festa del Perdono
(Prima Confessione) e l’anno prossimo quando frequenteranno la terza
elementare a Maggio faranno la loro Prima Comunione.
Tutto questo non è stato un “capriccio” ma un semplice allineamento per
avere due anni di preparazione alla Prima Comunione, come previsto dallo
stesso testo di catechismo.
Anche l’anno scorso, quando il nostro Vescovo Gabriele è venuto ad Occhieppo
Inferiore a farci visita è rimasto stupito del fatto che la Prima Comunione
venisse celebrata alla fine di un solo anno di preparazione di catechismo,
in quanto i tempi sono troppo ristretti per far capire ed interiorizzare tutto il
cammino ed essere il più possibile pronti per questo Sacramento.
Siccome i ragazzi non devono frequentare il catechismo soltanto per prepararsi
alla Comunione o alla Cresima ma per fare insieme un cammino di fede, di
formazione e crescita cristiana, anche agli anni di quarta e quinta occorrerà
dare una partecipazione il più possibile continua e costante.
Gli anni della prima e seconda media diventano così anni di preparazione per
il sacramento della Cresima con il vantaggio che in seconda media i ragazzi
non hanno la novità della “nuova scuola media” e possono essere più sereni
per la frequenza al catechismo.
Questo spostamento ci permette di allinearci con la comunità di Occhieppo
Superiore per la vita oratoriale e soprattutto per i ragazzi del Dopo-Cresima
che arriveranno in questa “fase” con la stessa età.
Ci è sembrato il momento giusto per fare questo cambiamento che pensiamo
possa trovare un buon riscontro tra i ragazzi ed i bambini nell’unione dei due
oratori.
Papa Francesco all’Udienza Generale del 5 Febbraio 2014 “Cari amici,
non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci ha fatto con
l’Eucarestia! E‘ un dono tanto grande e per questo è tanto importante andare
a Messa la domenica. Andare a Messa non solo per pregare, ma per ricevere
la Comunione, questo pane che è il corpo di Gesù Cristo che ci salva, ci
perdona, ci unisce al Padre. E‘ bello fare questo!“.
Il nostro sforzo sarà allora quello di fare in modo che i ragazzi si ritrovino
volentieri a questo appuntamento della Messa Domenicale assieme ai
compagni, ai catechisti e possibilmente a voi genitori.
La partecipazione alla Messa Domenicale è più importante dello stesso
catechismo e questo da solo non è sufficiente a formare dei veri cristiani.
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Agenda Oratorio
anno
2014/2015
Dicembre
Ven.
Giov.

19
25

Da Sab.

27

a Lun.

29

Festa auguri di Natale alla Pozzo Ametis e al Cerino Zegna
Natale del Signore
Giovani alla Casa Nuova S.Grato

Gennaio 2015
Ven.

9

Ripresa del Catechismo dopo la pausa natalizia
(Occhieppo Inf. e Occhieppo Sup.)

Febbraio
Dom.

8

Ritiro diocesano catechisti (Seminario, Biella)
Carnevale in Oratorio a:
Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore

Ven.

13

Mer.

18

Lectio divina per i giovani con il Vescovo per la Quaresima
Biella (Duomo, ore 21)
Mercoledì delle Ceneri – Inizio della Quaresima

		

Marzo
Dom.

14

15

Festa dell’Accoglienza (Occhieppo Inferiore e Occhieppo 		
Sup.)
Convegno diocesano dei catechisti ( Seminario – Biella )
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Dom.
		

29

Domenica delle Palme
Prima Confessione con i bambini del primo anno di 		
catechismo

5
7
12
24
25

Pasqua del Signore
Giornata Diocesana dei ragazzi a Muzzano
Festa Diocesana della famiglia a Muzzano
Veglia Vocazionale (Duomo, Biella)
Festa diocesana dei giovani

Aprile
Dom.
Mart.
Dom.
Ven.
Sab.
Maggio
Ven.
		
Sab.
Dom.

8
23
24

Conclusione anno catechistico-oratoriale
(Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore)
Veglia diocesana di Pentecoste (Duomo, ore 20:45 )
“Alla Casa with family” – Festa delle famiglie alla
“Casa Nuova S. Grato”

Giugno – Luglio
da lunedì 15 giugno a venerdì 17 luglio: CENTRO ESTIVO
da venerdì 19 giugno a venerdì 31 luglio: CAMPEGGI

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

15

IN RICORDO DI DUE AMICI
In realtà oggi, qui, a San Clemente, dovevamo ricordare un’altra persona che,
per questa chiesa, non era una semplice persona; per noi era un amico, quasi
un fratello, il caro Piero o Pier o Pierone: tanti i modi che avevamo di chiamare Piercarlo e mille i modi in cui possiamo ricordarlo. D’altronde, per San
Clemente, Piercarlo era tutto.
Invece ci troviamo a ricordarli entrambi. Sì, perché ci hai voluto lasciare anche tu, don Francesco!
Come ricordare in quattro righe una storia lunga quasi tre generazioni? Ti abbiamo visto bambini al fianco dei nostri genitori a discutere, attorno a queste
mura sul come e sul quando; ci hai visti adulti a discutere sul dove e sul come
deve essere. Con te non esisteva “ma” o “forse”, c’era solo “sì” o “no”.
Lo hai detto tu stesso: eri duro, difficile quando le opinioni erano contrarie
e si discuteva, ma anche semplice, bello e divertente quando, parlandosi, si
risolveva tutto.
Grazie Piercarlo di tutte le serate e le belle avventure tra queste mura.
Grazie don Francesco: con te se ne va una generazione che ci sarà difficile
eguagliare!

Circolo ACLI

Sunny Café

E’ in corso il tesseramento 2014
Vi aspettiamo numerosi
in un ambiente allegro e
cordiale.

Orario di apertura:
tutti i giorni dalle:
07:30 alle 23:30
(tranne domenica)
Via Villa, 2
13897 Occhieppo Inferiore (BI)
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CAMPEGGI ESTIVI
E’
stata
un’estate
stranamente fredda e piovosa
che ha reso probabilmente un po’
tristi le vacanze di alcuni ragazzi
biellesi.
Non è il caso però dei giovani dei
due Occhieppo che, come ogni
anno, si sono recati alla “Casa San
Grato” ai campeggi organizzati
dalla parrocchia, e hanno così
riscaldato ogni singola giornata
con i loro sorrisi, divertendosi ma,
soprattutto, pregando insieme.
Un’esperienza che permette di crescere sia ai piccoli del primo turno sia ai
ragazzi più grandi del quarto, accomunati dallo stesso “Maestro”, il Signore,
che, attraverso la parola e gli
insegnamenti di don Fabrizio,
ci indica come vivere da buoni
cristiani.
Va anche ricordata la giornata
dedicata al ricordo ed al
ringraziamento di Giacomo
Miglietti e Franco Pavignano,
che con la loro dedizione e il loro
lavoro hanno contribuito alla
realizzazione della “Casa Nuova
San Grato”.
Noi giovani siamo grati a loro e a tutti i volontari e le volontarie che in passato
e anche adesso curano e conservano in modo speciale la nostra casa e rendono
possibili tante avventure. Grazie
Stefano
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CENTRO ESTIVO “PIANO TERRA” 2014
“Piano terra” è stato il titolo
dell’oratorio estivo che anche
quest’anno ha visto unite le
nostre parrocchie in un unico
progetto. Dall’11 giugno al 18
luglio, non è stato solo un luogo
dove abitare ma un luogo dove
stare, accogliere, riscoprire
l’essenziale e fare dell’oratorio
una casa per tutti i 173 bambini
e ragazzi iscritti. Con don
Fabrizio, le quattro coordinatrici
e i quaranta volontari, tra cui i
nostri giovani e alcune delle nostre catechiste, essi hanno condiviso uno stile
in cui l’oratorio è stato un luogo dove vivere esperienze, giochi, amicizie,
diventando un pezzo “vivo” della loro storia.
In questa casa sono venuti a trovarci i rifugiati del Mali, ospiti ad Occhieppo
Superiore; aggiungendo un posto tra i nostri tanti tavoli nell’ora di pranzo,
giocando con i bambini, parlando della loro vita e della casa che non hanno
più, sono diventati nostri amici.
I volontari dell’associazione
“Il Naso in tasca”, con la loro
allegria e i giochi, ci hanno fatto
scoprire quanto sia essenziale
donarci agli altri, e l’associazione
“Re minore” e I.R.I.S con il
progetto “C’era una volta e
soprattutto ci sarà” sugli affidi
familiari, quanto sia importante
accogliere.
Durante queste settimane non
sono mancati gli incontri alla
casa di riposo “Cerino Zegna” e
“Pozzo Ametis”, alla scuola dell’infanzia di Occhieppo Superiore, la piscina
del lunedì, le uscite nel territorio al giovedì e le due grandi gite ad Ondaland
e Aquaneva.
A conclusione, venerdì 18 luglio, è stato un giorno di festa con la grigliata a
pranzo e in serata lo spettacolo in cui i bambini e i ragazzi hanno “raccontato”
un pezzo della loro casa nello stile di Gesù: da “avere una casa” ad “abitare
una casa”, il nostro oratorio!
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E LA NAVE VA…

Se oggi i giovani non incontrano la banda musicale…
la banda musicale incontra i giovani!
Ad inizio ottobre sono ripartiti i corsi musicali promossi dalla Società
Filarmonica di Occhieppo Inferiore, riconfermando la nuova struttura già
collaudata nei due anni precedenti.
Grazie alla collaborazione della dott.ssa Valentina Peretto, laureata in
Didattica musicale ed in
clarinetto e facente parte delle
fila della banda musicale, si è
avviato il Corso di Propedeutica
musicale, aperto a tutti i bambini
dai 4 ai 7 anni, ovvero una
serie di incontri programmati
da novembre a giugno, con
cadenza settimanale, strutturata
con attività ludico-musicali di
gruppo (ritmica, vocalità, danza,
laboratori manuali di creazione
strumenti, etc…).
I restanti iscritti, invece, frequentano il Corso di Orientamento musicale,
anch’esso con cadenza settimanale da ottobre a giugno, composto da una serie
di incontri individuali, atti all’insegnamento dello strumento da essi scelto,
ed i restanti collettivi, dedicati alla musica d’insieme in vista soprattutto del
fatidico “ingresso in banda”.
Ma non è tutto: d’accordo con l’Amministrazione comunale e l’Istituto
comprensivo di Occhieppo Inferiore, i ragazzi delle scuole elementari hanno
la fortuna di incontrare la banda musicale durante tutto l’anno scolastico,
grazie al progetto “Ticche tac-che banda” giunto quest’anno alla sua terza
edizione e riconosciuto dalla preside, dott.ssa Teresa Citro, quale progetto
d’istituto (Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone e Sordevolo).
A rappresentare la Filarmonica sono Valentina Peretto e Riccardo Armari,
che con cadenza settimanale, da novembre a fine maggio, svolgono attività
ludico/musicali in tutte le classi, portando quindi la musica nelle scuole,
contribuendo al lavoro svolto dalle insegnanti e sperando che gli allievi della
Scuola/musica siano sempre più numerosi!
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A conclusione dell’anno scolastico si organizzeranno due acclamatissimi
spettacoli: ospiti d’eccezione del Saggio finale del progetto “Ticche tac-che
banda” e del Concerto per la Festa della Repubblica, che come da tradizione
si svolgono nei giorni 1 e 2 giugno, saranno i ragazzi delle scuole elementari
di Occhieppo Inferiore che, insieme rispettivamente ai Fiori all’Occhieppo e
alla banda musicale diretta dal maestro Raffaello Cangiano, parteciperanno
con grande entusiasmo alla realizzazione dei concerti stessi.

Mentre, in concomitanza con la conclusione delle scuole, si alzerà il sipario
sul Saggio di scuola/musica a cui prenderanno parte tutti i nostri allievi, i quali
avranno la fortuna di potersi esibire per la prima volta di fronte al numeroso
ed attento pubblico che da sempre ci segue e ci sostiene!
Ma l’idea di preparare un saggio finale, inoltre, vuole essere un’ulteriore
occasione per la comunità di conoscere l’importante lavoro didattico che
la nostra banda musicale, come molte altre compagini biellesi, svolge
annualmente a favore dei ragazzi... per il futuro dell’associazione stessa!
Beh… cosa aspettate!?
Se qualcuno fosse ancora indeciso, può visitare il nostro sito ufficiale
www.filarmonicaocchieppo.it oppure venga a trovarci tutti i mercoledì sera,
dalle 21 alle 23 presso la nostra sede sociale (via Caneparo Miglietti, 3 - c/o
campo sportivo) ed insieme inizieremo una nuova avventura… in Musica!
I musicisti della Società Filarmonica Occhieppese
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LOURDES 2014
Cari amici di Occhieppo...
vorrei dare a tutti la testimonianza di una esperienza da “PORTARE DENTRO”:
quest’anno ho compiuto il mio primo pellegrinaggio a Lourdes con la Green Car,
dall’1 al 6 settembre.
Spero, in queste poche righe, di potervi far rivivere tutte le avventure, tutte le scoperte
e soprattutto trasmettervi le tante emozioni che ho vissuto e che hanno reso questa
settimana indimenticabile.
La Green Car è una associazione che quest’anno ha compiuto 10 anni; è un gruppo
di ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni, che vive insieme questi giorni e aiuta
a trasportare i malati.
Aiutare è stata per me la parola chiave di questo pellegrinaggio, come credo di tutti;
ognuno va a Lourdes con l’intenzione di aiutare gli altri per crescere spiritualmente.
Io credo che la cosa più bella sia stata poter ascoltare tutte le testimonianze che ti
rendono più forte, sicura e ti fanno capire che le persone che incontri hanno bisogno
di una mano, di un abbraccio, di un sorriso che li renda felici.
Tra le tante cose belle che abbiamo fatto, mi è rimasto impresso il bagno nelle piscine
con l’acqua scaturita dalla Grotta Santa e la sera in cui noi giovani abbiamo potuto
condividere le nostre intenzioni e i nostri desideri che abbiamo poi affidato a Gesù
facendo volare delle lanterne. In questa settimana sono cresciuta, sono migliorata
dentro; aiutando nel trasporto degli ammalati ho capito che basta un sorriso o un
gesto gentile perché gli anziani si affezionino a te, come te a loro; ti raccontano della
loro vita, delle loro delusioni e dei loro momenti più felici.
Ritornati a Biella le nostre strade si sono divise, ma l’amicizia che si è creata no; loro
avranno sempre il tuo sorriso in mente e si ricorderanno di te.
Con questa esperienza ho potuto toccare con mano quello che prima avevo solo
sentito dire o visto in TV.
Lourdes è come un posto magico dove si riescono a provare emozioni vere.
Spero di poter tornare l’anno prossimo, portando con me qualche amico in più.
                                                                                                                                                      
         Matilde
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PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Il primo settembre, dopo un anno d’attesa, sono partiti i pullman per il
pellegrinaggio diocesano a Lourdes. I dodici mezzi sono arrivati a destinazione
in orario, dopo un viaggio di quattordici ore.
Sono una “dama” che da diversi anni partecipa ai pellegrinaggi Oftal, e quando
qualcuno mi chiede perché vado sempre a Lourdes, rispondo semplicemente
che vado lì per caricare le batterie dell’anima.
Quest’anno, per motivi personali, mi è stato assegnato un incarico che mi
lasciava tanto tempo libero: l’ho dedicato alla preghiera davanti alla Grotta.
Ho pregato per i miei cari e per tutte quelle persone che me lo avevano chiesto.
Davanti a quella grande roccia e alla statua bianca della Madonna, ti trovi a
chiedere qualcosa che ti viene dal cuore, e nel silenzio della Grotta, la Madre
Celeste ti manda un segno e senti che sei stata ascoltata. A quel punto ti trovi
il viso bagnato di lacrime e ringrazi per questo regalo che ha voluto farti.
Quest’anno, nel pellegrinaggio, e in particolare a noi di Occhieppo, è mancata
la presenza di don Francesco, ma sono sicura che da lassù ha pregato per noi.
Auguro a tutti di provare almeno una volta le emozioni e il dono di un
pellegrinaggio a Lourdes.
                                                                                                                                                      
                                             
Una dama
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FESTA AL SANTUARIO
DI
SAN CLEMENTE
Nei giorni 13, 14 e 15 settembre, al santuario di San Clemente si è svolta
l’annuale festa in onore della Madonna.
Si è iniziato con il concerto della Filarmonica, sempre molto apprezzato e
partecipato. Tra i presenti si percepiva la commozione per la mancanza del
nostro parroco, molto legato al santuario e sempre lieto di ascoltare della
buona musica.
La sua assenza si è sentita particolarmente durante la celebrazione eucaristica
della domenica, perché ciascuno dei presenti ricordava con quanto impegno
don Francesco si era sempre prodigato per la buona riuscita di questa festa.
Non ci si poteva anche dimenticare che proprio a San Clemente, in occasione
della festività dell’Assunzione, lui aveva celebrato la sua ultimaMessa.
Emozionante è stata la funzione per gli ammalati di lunedì pomeriggio,
ogni anno più frequentata e seguita, grazie anche al prodigarsi delle dame
dell’Oftal.
Il concerto dei Fiori all’Occhieppo con l’Inno a San Clemente di lunedì sera
ha concluso i festeggiamenti.
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TRATTORIA DEL PESO
PIATTI

TIPICI

LOCALI

Chiuso alla domenica
13897 Occhieppo Inferiore - Via Martiri Libertà, 164
Tel. 015 592118 - Cellulare 348 1516840
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PELLEGRINAGGIO E VEGLIA
DI COMUNITÀ AD OROPA
«ABBIAMO DUE MADRI, LA MAMMA DI GESÙ E LA CHIESA», dice
il nostro Vescovo Gabriele; ed ecco l’identità più vera del pellegrinaggio ad
Oropa della nostra comunità occhieppese.
Il parroco don Fabrizio si è preso cura di noi accompagnandoci nel cammino,
nella preghiera, nell’adorazione, nell’ascolto, nell’Eucarestia con serenità e
rassicurazione materna.
Giovani, ragazzi, adulti e meno giovani si sono immersi in una dimensione
comunitaria rispettosa e collaborativa nei diversi momenti delle giornate
vissute insieme: camminare, riflettere, comunicare, mangiare, ridere, pregare,
faticare, chiacchierare con il vero senso di appartenenza alla chiesa. In modo
spontaneo, come ci insegnavano i tanti bambini presenti. Bambini piccoli,
accompagnati dai loro genitori e dai loro nonni. Sì, proprio accompagnati,
perché erano loro i testimoni credibili e sinceri della nostra salita ad Oropa.
Difficile dimenticare i loro sorrisi, le cadute, le corse, le scarpe rotte, i silenzi
e la meraviglia delle loro scoperte.
Chi meglio di loro sa riconoscere la mamma vera? Ci resta il dovere di
invocare sempre la Madonna perché ci aiuti ad amare come sanno fare loro la
nostra Santa Madre Chiesa.
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APERTURA ORATORIO E CATECHISMO
ANNO 2014/2015

Venerdì 3 ottobre alle ore 14:30 si è riaperto l’oratorio per il nuovo anno di
catechismo. Tutti contenti perché ci si è ritrovati tra vecchi e nuovi amici.
Come sempre, a metà pomeriggio abbiamo fatto merenda e poi ci siamo
recati in Chiesa per la preghiera, dando il benvenuto soprattutto ai più piccoli
che iniziano il cammino di catechesi. Abbiamo allestito il nostro logo sul
programma di catechismo di quest’anno, intitolato “Solo Insiemeˮ; un
bellissimo video ha accompagnato la preghiera ed i canti di Alleluia, Antica
Eterna Danza e Ti ringrazio mio Signore hanno allietato la nostra giornata.
Venerdì 10 ottobre grande festa di apertura per i nostri due oratori.
Da Occhieppo Inferiore, a piedi, abbiamo raggiunto i nostri amici ad
Occhieppo Superiore, dove la merenda ed il primo turno di giochi hanno dato
inizio alla nostra giornata.
Finito il primo gioco, tutti insieme ci siamo incamminati verso l’oratorio di
Occhieppo Inferiore; a metà strada ci aspettava il secondo turno di giochi…
poi di nuovo camminando, abbiamo raggiunto la meta del terzo ed ultimo
turno di giochi.
Ma la giornata non è finita, anzi… è iniziata la parte più particolare!
Tutti i bambini, i ragazzi, i genitori ed i nonni presenti hanno partecipato alla
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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fiaccolata intorno alla “Cerchia“ della nostra Parrocchia. La nostra fiaccolata
aveva dei particolari punti di fermata, tutti accompagnati da una breve frase
di ringraziamento e preghiera, con la presenza prima delle catechiste che
accompagnano bambini e ragazzi nella catechesi, poi del gruppo dei ragazzi
che suonano in chiesa ogni domenica, quindi di tutte quelle persone che
“danno una manoˮ in oratorio, in chiesa e alla casa campeggi, ed infine,
dopo tutti gli animatori, don Fabrizio, che ci unisce tutti insieme perché gli
“Occhieppiˮ siano un unico e perfetto “Solo Insiemeˮ.
Spente le fiaccole, all’interno del salone ci aspettava un’apericena e non
poteva mancare la musica suonata e cantata da Stefano, Simone, Giovanni e
Luca.
E' stata una giornata... Fantastica!!!
Domenica 19 ottobre, durante la S. Messa, don Fabrizio ha conferito il mandato alle catechiste della nostra comunità e agli animatori del gruppo dopo
cresima.
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FESTA DEI NONNI
Il 2 ottobre Grande Festa dei Nonni alla Scuola dell’Infanzia di Occhieppo
Inferiore, i bambini hanno iniziato i preparativi già il giorno precedente,
impastando con le maestre il dolce da mangiare insieme ai nonni e realizzando
per loro un regalino.
La mattina del 2 ottobre inizia con l’accoglienza di tutti i nonni nel salone
della scuola e subito dopo i bimbi hanno emozionato i propri nonni recitando
loro una poesia!
Divisi in due gruppi, nonni e bambini si sono divertiti a giocare con la pasta
al sale impastata da un nonno, e a tagliare il dolce preparato dai bimbi per
festeggiare in allegria... La mattinata si è conclusa con lo spuntino per tutti i
presenti!
La partecipazione alla festa ha portato grandi emozioni sia ai nonni che ai
bambini e al termine tutti erano felici.
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FESTA DEL ROSARIO
5 ottobre 2014

Come ogni anno si è svolta la festa del S. Rosario.
Per noi priori è stato un anno bellissimo, ricco di collaborazione, condividendo
le idee e il lavoro.
L’esperienza di stare insieme senza litigare e senza portarci bronci sia un
segno di continuità nelle tradizioni della nostra comunità parrocchiale.
Don Francesco ci ha seguiti anche se non era presente in mezzo a noi come
avrebbe desiderato.
Ringraziamo di cuore Sandro per il suo assiduo aiuto, Graziana per gli addobbi
floreali, la banda musicale, tutte le persone che durante l’anno ci hanno donato
i fiori, quelle che ci hanno aiutato per la buona riuscita della processione e
della lotteria e quelle che hanno partecipato al rinfresco, completando insieme
la festa.
La Madonna conceda a tutti la sua S. Benedizione.
Il Priore e le Priore del S. Rosario
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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

MISURAZIONE COMPUTERIZZATA
DELLA VISTA
LENTI PROGRESSIVE
OCCHIALI
DELLE MIGLIORI MARCHE
SVILUPPO E STAMPA DIGITALE
SOSTITUZIONE PILE OROLOGI
PILE ACUSTICHE

Occhieppo Inferiore
Via Papa Giovanni XXIII, 3/C
Tel. 015 2593736 - pagnoner@libero.it
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CASTAGNATA AL CANTONE SOPRA
Anche quest’anno gli Amici del Cantone Sopra, domenica 12 ottobre,
hanno organizzato la distribuzione della castagnata. Già nelle prime ore del
pomeriggio gli addetti all’organizzazione si sono trovati presso il parcheggio
di via Monte Mucrone e, grazie alla macchina costruita dall’amico Furno,
hanno iniziato a cuocere le caldarroste. Gli amici Occhieppesi sono iniziati ad
arrivare verso le 15 e hanno potuto constatare la bontà delle castagne appena
cotte e per la maggior parte già sbucciate. E’ stato un pomeriggio d’allegria
che, con l’aiuto del bel tempo, si è protratto fino a sera.
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FRA’ GALDINO
Avevano ragione ad invitarci a realizzare il progetto Fra’ Galdino anche
nel nostro paese, avevano ragione quando ci dicevano di sperimentare una
nuova gioia nel donare, avevano ragione a spronarci a chiedere aiuto... Ad
Occhieppo in due settimane la solidarietà del cibo è una splendida realtà per
la gentile, riservata, attenta generosità di quaranta donatori e diversi volontari.
E’ una conferma che si è nel giusto a chiedere aiuto, che è bello dire “ho
bisogno di teˮ. Grazie amici Fra’ Galdini che vi siete lasciati contagiare in
questa avventura prendendovi cura di “altriˮ affinché il cibo sia un diritto
per tutti. Grazie all’Amministrazione Comunale, al Consiglio Direttivo e agli
Amici Volontari dell’Opera Pia Cerino Zegna Onlus per la preziosa e solerte
collaborazione.
E’ fantastico quando i donatori chiedono quale olio? Di semi o di oliva? Latte
intero? O si preoccupano che ci sia la colazione per una famiglia...
E’ rassicurante aver trovato dei volontari per i punti di raccolta degli alimenti
che aiutano con nuove idee e proposte...
E’ speciale la consapevolezza di appartenere ad una grande famiglia solidale
di nove paesi della Valle Elvo...
E’ sorprendente l’idea degli alpini di aprire un punto di raccolta serale presso
la loro sede!
L’INVITO AD ESSERE DEI NOSTRI CONTINUA. CI TROVATE
ALLA DOMENICA MATTINA DALLE 11 ALLE 12 E AL MARTEDÌ
POMERIGGIO DALLE 15 ALLE 17 PRESSO IL CERINO ZEGNA,
AL MERCOLEDÌ DALLE 17 ALLE 19 PRESSO IL COMUNE, E AL
VENERDÌ SERA DALLE 21 ALLE 23 NELLA SEDE DEGLI ALPINI, IN
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ.
Per informazioni:
Mario, Tel. 346-311 98 78 e-mail marioannadp@gmail.com
Carla, Tel. 338-848 28 33 e-mail carlinacap@libero.it
LE BORSE DI FRA’ GALDINO VIAGGIANO IN TANTE CASE E TANTE
MANI SI INCROCIANO SENZA SAPERLO.
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BATTESIMI
Il 26 ottobre ha ricevuto il Battesimo:
MUSCIAGLI CHRISTIAN di Gabriele e di Borra Laura, residente in
Occhieppo Inferiore, in Via Repubblica 22, nato a Biella il 6 settembre 2014.
Padrino Ligorio Daniele, madrina Muoio Antonella.

MATRIMONI
GORETTI FRANCESCO e ASTRUA JENNY residenti ad Occhieppo Inferiore si sono uniti in matrimonio al Santuario di San
Clemente - Occhieppo Inferiore 19/10/2013
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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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SONO TORNATI
AL PADRE

GALLINO MARCELLA ved. Schiapparelli, di anni 87, residente ad
Occhieppo Inferiore in Via Martiri della Libertà 196, deceduta il 6 agosto
2014.
TAGLIANI ROSA di anni 84, residente ad Occhieppo Inferiore in Via Villa
143, deceduta il 7 agosto 2014.
TOMASIN CARLO di anni 74, residente a Biella in Via Pollone 6, deceduto
il 9 agosto 2014.
SCHIAPPARELLI VILMA di anni 92, residente a Sordevolo c/o casa di
riposo, deceduta il 14 agosto 2014.
CAPPA don FRANCESCO di anni 88, residente ad Occhieppo Inferiore in
Via Salita alla Parrocchia 2, deceduto il 23 agosto 2014.
FASSON PIERINA ved. Lionello di anni 89, residente ad Occhieppo Inferiore
in Via Ferrovia 9, deceduta il 25 agosto 2014.
ZERBIN LUIGIA di anni 81, residente in Occhieppo Inferiore in Via per
Camburzano 21, deceduta il 1º settembre 2014.
CODA FELICE di anni 76, residente ad Occhieppo Inferiore in Via Martiri
della Libertà 114, deceduto il 13 settembre 2014.
VISENTIN GIANCARLA di anni 79, residente ad Occhieppo Inferiore in
Via Cavour 11, deceduta il 22 settembre 2014.
PIZZOGLIO ADA ved. Depieri di anni 89, residente ad Occhieppo Superiore
in Via Pozzo Ametis 4, deceduta il 26 settembre 2014.
PERONA VIOLA ved. Perona di anni 84, residente ad Occhieppo Inferiore in
Via Generale Schiapparelli 13, deceduta il 4 ottobre 2014.
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SONO TORNATI
AL PADRE

CAPPA CESARE di anni 90, residente ad Occhieppo Inferiore in Via Martiri
della Libertà 40, deceduto il 12 ottobre 2014.
TOSO MARIA ved. Boero di anni 87, residente ad Occhieppo Inferiore in Via
Monte Cucco 8, deceduta il 18 ottobre 2014.
MORETTO ELISABETTA ved. Della Negra di anni 90, residente ad
Occhieppo Inferiore in Via Roma 20, deceduta il 20 ottobre 2014.
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OFFERTE
PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI
Euro 200
N.N. per opere buone
Euro
50
Matrimonio Nesci = Matrimonio Frassati =
Euro
40
N.N. =
Euro
10
In mem. di Ida e Pietro =
PRO BOLLETTINO
Euro
30 Vittorio Sergio Ines =
Euro
23
N.N. =
Euro
20
Buat = Coniugi Quiliti Crosa = Guglielmone Giannina =
Euro
10
Rinollo Rosaria
PRO OPERA ASSISTENZA INFERMI
Euro 200
In mem.di Stefano =
Euro 105
I condomini della scala nr 40 in memoria di Cappa Cesare
Euro
10
Guglielmone Giannina
PRO CONFERENZA SAN VINCENZO
Euro 1.141,10 Ricavato della Giornata dell’aiuto fraterno
Euro 200
N.N.
Euro 120
N.N.
Euro 100
N.N.
Euro
50 N.N.= N.N.= N.N.= Otella Pierluigi= N.N. in ricordo di
Marcella
Euro
20
N.N.= N.N.= N.N.= N.N.
Euro
10
N.N.= N.N.= N.N.= N.N.= N.N.
PRO ORATORIO SAN GIOVANNI
Euro 335
Giornata del riscaldamento
Euro
95
N.N.
Euro
40
N.N.
A causa di un refuso tipografico le offerte di cui sopra non sono state inserite
nel precedente bollettino. La redazione si scusa per il disguido.
Euro
40
N.N. = N.N.
PRO FONDAZIONE ASILO INFANTILE
Euro 1975
Priorato di S. Clemente e Filarmonica di Occhieppo Inferiore
da Aprile in Musica.
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Euro 1481

Off. raccolte presso le chiese di S. Antonino, S. Clemente,
Confraternita del Santo Rosario, S. Giovanni, per espresso
desiderio testamentale lasciato dal nostro Parroco Don
Francesco Cappa.

Euro

300

Associazione Turistica Pro Loco di Occhieppo Inf. in
memoria di Pier Carlo Canova.

Euro

200

Priorato del Santo Rosario in ricordo di Don Francesco.

Euro

180

Soci e Direttivo Circolo ACLI – Sunny Café in memoria di
Don Francesco.

Euro
Euro

150
100

Cappella Cerino Zegna in ricordo di Don Francesco.
Fam. Marchesini in ricordo di Don Francesco - La famiglia in
ricordo di Luigina Zerbin.

Euro

50

Fam. Serratrice in ricordo di Don Francesco - NN in ricordo
di Marcella - NN - NN.

Euro

10

Fam. Tarzioli.
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A
chi
ama
dormire
ma si sveglia
sempre di buon
umore, a chi saluta
ancora con un bacio, a
chi lavora molto e si diverte di
più, a chi va in fretta in auto ma
non suona ai semafori, a chi arriva
in ritardo ma non cerca scuse, a chi spegne
la televisione per fare due chiacchiere, a chi è
felice il doppio quando fa a metà, a chi si alza presto
per aiutare un amico, a chi ha l’entusiasmo di un bambino
e pensieri da uomo, a chi vede nero solo quando è buio.
A chi non aspetta Natale
per essere
Migliore
Buon Natale
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