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

Parrocchia di S. Antonino
Occhieppo Inferiore (BI)

Messe feriali:
Martedì (Chiesa parrocchiale)                                   ore               18,00
Giovedì (Chiesa parrocchiale)                                   ore               18,00
Ogni primo venerdì del mese                                   ore               18,00

Battesimi:
Possibilmente ogni ultimo sabato/domenica del mese
(avvisare in Parrocchia il più presto possibile)

Confessioni:
Contattare don Fabrizio e don Claudio:
Tel.  015 - 591876   Cell.  339 - 5609409    015-590167

www.parrocchiaocchieppoinferiore.it
parrocchia@parrocchiaocchieppoinferiore.it

Tel. 015 - 590167
don Fabrizio riceve in casa parrocchiale:

Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00

Gli orari di presenza del Parroco possono subire variazioni a causa di 
impegni non programmabili.

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 articoli, foto, documenti e quant’altro necessario per la 

buona riuscita di questo progetto, scriveteci a:
bollettino@parrocchiaocchieppoinferiore.it
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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
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Santo Natale 2017

Carissimi,
mentre vi penso e scrivo sento prima di tutto  il bisogno di 
ringraziarvi dal profondo del cuore per le manifestazioni di 
affetto e la vicinanza che avete dimostrato in occasione del 
mio cinquantesimo compleanno a maggio e a ottobre per 
i miei venticinque anni di sacerdozio e di permanenza tra 
voi. Ho sentito forte il vostro abbraccio e anche questo mi 
incoraggia a proseguire con rinnovato entusiasmo nel mio 

ministero....anche a nome di  mia madre e della mia famiglia: GRAZIE!!

Benedico anche il Signore perché sta muovendo i suoi primi passi l’esperienza 
dell’ASSEMBLEA  PASTORALE “OCCHIEPPO”, questo consiglio e 
organismo di partecipazione e corresponsabilità che ho fortemente desiderato 
per il bene delle nostre comunità parrocchiali occhieppesi, che sempre più 
devono imparare a lavorare  e a pensare in modo “sinodale” (= camminare 
insieme). Sono assemblee aperte a tutti quelli che pensano di poter dire e dare 
il proprio “pezzetto” per la costruzione delle nostre parrocchie, laboratori e 
cantieri di idee, proposte, confronto e scambio, nella comunione fraterna e nel 
rispetto delle diversità mai a scapito dell’unità.
Credo si debba imparare un po’ di più a gareggiare nello stimarci a vicenda 
(per dirla con San Paolo)....anche questo regalo dobbiamo chiedere al Signore 
che viene nel suo Natale.
E come viene il Signore?  Quale “segno” ci presenta?

Carissimi,
il segno che Dio ci offre è un Bambino; è un segno sconvolgente: “Tutti 
vogliono crescere nel mondo, ogni bambino vuol essere uomo. Ogni uomo 
vuole essere re. Ogni re vuole essere “dio”. Solo Dio vuole essere bambino” 
(Leonardo Boff).
Dio nella piccolezza: è questa la forza dirompente del Natale. L’uomo vuole 
salire, comandare, prevalere. Dio invece vuole scendere, servire, dare. 
I pastori si sentono dire: “Non temete”. Dio non deve fare paura, mai. Se fa 
paura non è Dio colui che bussa alla tua vita. Dio si disarma in un neonato. 
Natale è il “corteggiamento” di Dio che ci seduce con un bambino. Chi è Dio? 
“Dio è un bacio” caduto sulla terra a  Natale.
Natale è anche una festa drammatica. Il Vangelo dice che “per loro non c’era 
posto nell’alloggio”. Dio entra nel mondo dal punto più basso, in fila con tutti 
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Santo Natale 2017

gli esclusi. Come scrive padre Turoldo: “Dio si è fatto uomo per imparare a 
piangere. Per navigare con noi in questo fiume di lacrime, fino a che la sua e 
nostra vita siano un fiume solo. Gesù è il pianto di Dio fatto carne, è il vasaio 
che si fa argilla di un vaso fragile e bellissimo”. 
Sì, con il Natale la storia ricomincia dagli ultimi. Mentre a Roma si decidono 
le sorti del mondo, mentre le legioni mantengono la pace con la spada, in 
questo meccanismo perfettamente oliato, cade un granello di sabbia: nasce un 
bambino, sufficiente a cambiare la direzione della storia. La nuova capitale 
del mondo è Betlemme.
Natale è il più grande atto di fede di Dio  nell’umanità, affida il figlio alle 
mani di una ragazza inesperta e generosa; ha fede in lei.
Maria si prende cura del neonato, lo fa vivere con il suo abbraccio. Allo stesso 
modo nell’incarnazione mai conclusa del Verbo, Dio vivrà sulla nostra terra 
solo se noi ci prendiamo cura di lui, come una madre, ogni giorno.
Perché il Natale? Dio si è fatto uomo perché l’uomo si faccia Dio. Natale è la 
certezza che la nostra carne che Dio ha preso, amato, fatto sua, in qualche sua 
parte è santa, che la nostra storia in qualche sua pagina è sacra. “Dio si è fatto 
carne per farmi Dio. Amore sviscerato!- gridava rapita la Beata Angela di 
Foligno- Hai disfatto te per fare me”. Facendosi uomo, Cristo ha “spento” la 
sua gloria divina per accendere la storia dell’umanità e far “brillare” la nostra 
vita. A Natale non solo è cominciata la storia dopo Cristo: è stata spezzata 
la catena della solitudine e della violenza. Non dovevamo aspettare la 
rivoluzione francese per proclamare: libertè, egalitè, fraternitè. E’ da duemila 
anni che siamo diventati più che soggetti solidali: siamo diventati fratelli. 
Fratelli-fratelli:non in senso metaforico ma nel senso spirituale e quindi reale 
e “sanguigno”  del termine: siamo infatti fratelli “di sangue”, perché circola 
in noi il sangue di Cristo.
Il Dio che si è fatto uno di noi, attende di diventare ognuno di noi. E’ quanto 
esprime il seguente messaggio che ho trovato cercando qua e là:

Perché sono nato?

Sono nato nudo, dice Dio, perché tu sappia spogliarti di te stesso.
Sono nato povero, perché tu possa considerarmi l’unica tua ricchezza.
Sono nato debole, dice Dio, perché tu non abbia mai paura di me.
Sono nato perseguitato, perché tu possa affrontare ogni prova e difficoltà.
Sono nato semplice, dice Dio, perché tu la smetta di fare il complicato.
Sono nato uomo, perché tu possa diventare Dio.
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Santo Natale 2017

Carissimi, la fede ci porta a concludere: umano così può essere solo Dio!

Vi abbraccio e aspetto di salutarvi uno ad uno in questo “tempo della 
meraviglia” ormai vicino.
       

        Buon Natale del Signore
        e Buon 2018!

                                                                                           

                                                                                           il vostro parroco
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Programma Religioso
Per le feste Natalizie... e oltre

Per le confessioni: nei giorni della Novena, prima e dopo la S.Messa.
LA NOVENA DI NATALE:
inizierà sabato 16 dicembre nella Messa delle 17.00 a Cantone Sopra e 
proseguirà in Parrocchia nei giorni:   18 - 19 - 20 - 21 - 22    alle ore  20,30. 
Sabato 23 dicembre nella Messa delle 17,00 a Cantone Sopra. 
Domenica 17 dicembre:
Presentazione dei Cresimandi 2018 alle comunità - Unica celebrazione ad 
Occhieppo Superiore ore 11,00.

Venerdì   22 dicembre:
Con i ragazzi del Catechismo alla casa di residenza del Cerino Zegna alle ore 
15, don  Fabrizio celebra la Messa dei Fanciulli con la partecipazione degli 
Ospiti nell’imminenza del S. Natale.

Sabato 23 dicembre:  
(In parrocchia) dalle ore 09,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 16,30 
possibilità di confessioni.

Domenica  24 dicembre:
Alle ore 10,30 - Messa in Parrocchia.
Dalle 15,00 alle 17,30 Possibilità di confessioni in Parrocchia.
Non ci sarà la Messa delle ore 18,00 alla Confraternita.

Alle ore 22,00 Santa Messa Solenne nella Natività del Signore (Occhieppo 
Inferiore)
Alle ore 24,00 Santa Messa Solenne nella Natività del Signore (Occhieppo 
Superiore)

Lunedì 25 dicembre:
Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.
Alle ore   8,30 - 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.

Martedì 26 dicembre:
Festa di S. Stefano, Patrono della diocesi.
Alle ore 10,30 -S. Messa solenne in parrocchia ad Occhieppo Superiore (Festa 
Patronale).
Alle ore 21,00 - Concerto di S. Stefano (Chiesa parrocchiale Occhieppo Sup.)
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Programma Religioso

Domenica  31 dicembre:
Alle ore 18,00 - Messa alla Confraternita con canto del “Te Deum”.
Lunedì 1 gennaio  2018:
Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio
Alle ore 08,30 - S. Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra) 
Alle ore 10,30 - Messa in Parrocchia.
Alle ore 17,30 - Vespri Solenni alla Confraternita
Alle ore 18,00 - Messa alla Confraternita.

Venerdì 5 gennaio 2018:
Vigilia dell’Epifania:
Alle ore 17,00 - S. Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra)

Sabato 6 gennaio 2018:
Solennità dell’Epifania:
Alle ore 10.30 - S. Messa Solenne  in Parrocchia con la partecipazione del 
“Circolo del Pettirosso”.
Alle ore 18,00 - S. Messa alla Confraternita.

Domenica 7 gennaio 2018:
Alle ore 08,30 - S. Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra) 
Alle ore 10,30 - S. Messa in Parrocchia.
Alle ore 18,00 - S. Messa alla Confraternita.

Il Catechismo riprenderà, dopo le feste natalizie, venerdì 12 gennaio 2018.

Domenica 14 gennaio 2018:
Festa degli agricoltori.
Alle ore 10,30 - S. Messa in Parrocchia. 

Mercoledì delle Ceneri: 14 febbraio 2018
Inizio della Quaresima
Alle ore 18,00 - S. Messa con rito dell’imposizioni delle ceneri (Chiesa 
Parrocchiale di Occhieppo Superiore)
Alle ore 20,30 - S. Messa con rito dell’imposizioni delle ceneri (Chiesa 
Parrocchiale di Occhieppo Inferiore) 
Sante Messe,  adorazione eucaristica e Via Crucis
SS. Messe del martedì e del giovedì, alle ore 18, in Chiesa Parrocchiale. 

Tutti i mercoledì di Quaresima, alle ore 17,30,  Adorazione Eucaristica.

Tutti i venerdì di Quaresima, alle ore 16,30, la celebrazione della Via Crucis, 
a cui prenderanno parte, a turno, anche i ragazzi dei gruppi del Catechismo.

        venerdì 16 marzo - sabato 17 e domenica 18 
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Siamo tutti invitati ad offrire un momento del nostro tempo, 
sostando davanti al Santissimo in Adorazione Eucaristica.

L’adorazione sarà nella Chiesa parrocchiale con i seguenti orari:

Venerdì  16 marzo e sabato 17 marzo dalle ore 15 alle ore 19
domenica 18 marzo dalle ore 11,30 alle ore 17

dalle ore 17 alle 17,30 conclusione con i Vespri Solenni.

In ogni momento delle Quarant’ore sarà garantita una presenza in chiesa. 
Chiunque (singolarmente o a gruppi) volesse dare la propria disponibilità 
potrà segnarsi nel cartellone-agenda appositamente predisposto in parrocchia, 
indicando ora e giorno della propria presenza.
Inoltre, un piccolo sussidio per aiutare nella preghiera verrà messo a 
disposizione dei fedeli che prenderanno parte alle giornate di adorazione 
eucaristica.

Giornate di Adorazione Eucaristica
Quarant’ore 2018

        venerdì 16 marzo - sabato 17 e domenica 18 

Tabaccheria

Annalisa
Cartoleria - Articoli regalo

Via A. Schiapparelli, 2 - Occhieppo Inferiore (BI)
Tel. 015 59 11 34 - E-mail: annalisagremmo@virgilio.it
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I figli ci chiedono....

O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra 
angolare che riunisci i popoli in uno, vieni, e salva 
l’uomo che hai formato dalla terra.
(Preghiera dalla Novena di Natale)

Ho sentito parlare della Novena di Natale. Mi spieghi cos’é?
La Novena consiste in una pratica quotidiana che si ripete per nove giorni 
consecutivi, infatti la parola «Novena» deriva dal latino medievale «novenus», 
che significa «nono».
E’ un’esperienza di vita spirituale a cui partecipa tutta la comunità.
Può trattarsi della recita di una particolare preghiera (il rosario oppure 
un’altra formula) o della partecipazione alla Messa. Ma può essere anche 
un’esperienza tutta personale e privata, in un momento in cui si vuole pregare 
Dio per una richiesta specifica e quindi la recita avviene in casa, nel segreto 
della propria stanza. In ogni caso ci tengo a dirti che la Novena non è una 
formula magica, non si deve fare con l’idea di forzare Dio a compiere un 
miracolo, ma è un’espressione della propria fede, un modo per stare vicini 
a Gesù e sentirlo come un amico che non ci abbandona nel momento del 
bisogno. Non dobbiamo giocare a braccio di ferro con Lui, ma chiedergli una 
risposta alle nostre domande, sicuri che Lui si rivolgerà a noi nel momento e 
nel modo giusto.
Ma torniamo a noi. La Novena di Natale è presente in tante parrocchie. Il più 

Che cos’è la Novena di Natale?
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delle volte avviene così: dal 16 dicembre fino al 24, giorno della vigilia di 
Natale, si celebra la Messa con un’attenzione particolare ai temi dell’Avvento, 
quindi dell’attesa della venuta di Gesù.

Perché nove giorni?
Ogni numero nella Bibbia ha un suo bagaglio di simboli. Il sette, ad esempio, 
indica la completezza, l’equilibrio perfetto; infatti nella Genesi leggiamo che 
Dio creò l’Universo in sette giorni. Il nove, invece, è il numero che indica la 
generazione, la nascita; infatti un bambino rimane nella pancia della mamma 
nove mesi prima di essere partorito, come Gesù che è stato accolto per nove 
mesi nel ventre di Maria. Ma c’è anche un altro motivo. Negli Atti degli 
Apostoli si racconta che Maria e i discepoli si riunirono nel cenacolo per 
pregare con grande intensità. Era appena avvenuta l’Ascensione di Gesù al 
cielo e dopo nove giorni avvenne la discesa dello Spirito Santo, nel giorno 
della Pentecoste.
Ecco i motivi del nove.

Quindi, cosa farò in parrocchia durante la Novena?
Andrai ogni giorno alla Messa vespertina, cioè quella della sera, perché 
nessuno vuole farti perdere tempo prezioso per la tua istruzione. Ascolterai 

I figli ci chiedono....
Che cos’è la Novena di Natale?

Ecco verrà il Re Signore della terra,

     che toglierà il giogo della nostra schiavitù
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le letture che ti parleranno dei personaggi protagonisti di questa meravigliosa 
venuta del Signore: Zaccaria ed Elisabetta, Giovanni Battista, l’angelo 
Gabriele, Maria e Giuseppe, i pastori, i re Magi, Simeone e la profetessa 
Anna. In alcune parrocchie si riserva a bambini e ragazzi uno spazio della 
Messa. Questi intervengono con delle brevi drammatizzazioni sui fatti del 
Vangelo, con delle attualizzazioni per vivere con più partecipazione il Natale, 
oppure con delle preghiere dei fedeli scritte da loro. 

Troppi impegni, non posso andare a Messa tutti i giorni
Se lo sai con anticipo, vedrai che riuscirai a organizzarti con i compiti: ormai 
sei grande! Ma ti dico una cosa importante: nessuno deve sentirsi obbligato, 
come se andasse ai lavori forzati. Se vai alla Messa ogni giorno con l’idea 
che stai subendo un supplizio, non ti fai del bene. Meglio allora andarci solo 
la domenica. Il mio consiglio, però, è sempre quello di provare. Magari ti ci 
trovi bene!

I figli ci chiedono....
Che cos’è la Novena di Natale?
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I figli ci chiedono....

Non limitiamoci a meditare solo la prima venuta di Cristo, ma viviamo 
in attesa  dalla seconda (San Cirillo di Gerusalemme)

L’Avvento serve per prepararci alla venuta di Gesù. Allora Lui torna 
ogni anno?

L’Avvento è un tempo speciale, in cui i cristiani si preparano alla venuta del 
Signore. E’ vero che Gesù è già venuto sulla Terra, duemila anni fa. Potresti 
trovare una contraddizione tra le due affermazioni. Invece io ti dico che non 
c’è.

Perché?
Non è perché è nato a Betlemme che Gesù é già venuto nei nostri cuori: non 
sempre noi glielo permettiamo. E soprattutto non è perché è nato duemila 
anni fa che è stato accolto da tutti. Quante sono le persone del mondo che 
ancora ignorano la sua esistenza? E quante sono quelle che, pur conoscendolo, 
non vivono ancora come lui ci ha insegnato? Quest’ultima domanda è un po’ 
scomoda, ma ci stiamo dentro tutti, stipati come le sardine nelle scatolette.

Questo che c’entra con la nascita di Gesù? E soprattutto perché dobbiamo 
ascoltare tutti gli anni sempre la stessa storia?

E’ sempre la stessa storia, ma ogni anno è diversa, perché siamo cambiati noi. 
E ciò che l’anno prima  non ci diceva niente, magari l’anno dopo ci colpisce 
molto. La Bibbia è così. Vi leggiamo delle storie che sono state scritte più 
di tremila anni fa, quando ancora non esistevano i libri, eppure continuano a  
toccarci nel profondo adesso, nell’era del libro elettronico.
Comunque, anche se è una buona cosa farne memoria, la festa del Natale non 
ci invita solo a ricordare il passato: la storia di Maria e Giuseppe, dell’annuncio 
straordinario dell’ angelo, di Gesù che nasce in una grotta perché non c’era 
posto negli alberghi, dei pastori che accorrono a vedere, informati dagli 
angeli, e dei Magi che giungono ad adorare, guidati da una stella. E’ tutto 
molto, molto importante, guai a non tenerlo a mente.  Ma il Natale ci invita a 
rivolgerci anche al futuro, perché Gesù ritornerà. Lo diciamo a Messa tutte le 
domeniche, eppure qualche volta ce ne dimentichiamo.

Gesù torna ogni anno?
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E quando lo diciamo?
“Mistero della fede”, dice il sacerdote alla fine della consacrazione e 
l’assemblea risponde: “Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la 
tua resurrezione, nell’attesa della tua venuta”.
Negli Atti degli apostoli, al racconto dell’Ascensione, leggiamo che, quando 
Gesù è sparito alla vista degli apostoli, sono giunti due messaggeri in vesti 
bianche e hanno detto loro: “Verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare 
in cielo”: Fin dagli inizi del cristianesimo, i fedeli aspettano il ritorno di Gesù, 
perché avvenga il compimento del suo operato, il Regno dei cieli, cioè la 
nostra umanità trasformata dall’amore di Dio.
Isaia, quando profetizza la venuta di Gesù, lo riveste di  nomi, di qualità, di 
appellativi regali. Uno di questi è “Principe della pace”. Ecco un tema molto 
attuale in questo tempo di guerra. Non ti pare che, se tutto il mondo avesse 
accolto autenticamente il messaggio di pace di Gesù, ora non ci ritroveremmo 
con questa “guerra mondiale a pezzi”, come la descrive Papa Francesco?

Effettivamente...
Allora, in questo Natale, pensa di ricevere anche tu l’annuncio straordinario 
dell’angelo che ti promette la venuta del Salvatore. Pensa che Gesù può 
nascere nel tuo cuore, se tu gli apri la porta. Non temere di pronunciare il tuo 
“sì” come ha fatto Maria. E mentre lo dici, chiedi a Dio il coraggio di agire di 
conseguenza. Perché c’è una terra nuova da preparare.

I figli ci chiedono....
Gesù torna ogni anno?
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I figli ci chiedono....
Chi ha inventato il presepe?

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si 
sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello 
pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà
(Isaia 11,6)

Ci sono tanti gesti che si possono compiere durante l’Avvento, per prepararsi 
al Natale. Uno di questi è semplice e pure divertente: fare il presepe. Tu l’hai 
già fatto?

No, a casa mia c’è l’abitudine di farlo più a ridosso del Natale. Però ho 
una curiosità, chi l’ha inventato?
Per parlarti di questo devo raccontarti di San Francesco, il primo che ha 
sentito il desiderio di realizzare un presepe vivente. La storia ce la racconta 
Tommaso da Celano, il frate che scrisse la vita del santo. Nel 1222 Francesco 
si recò a Betlemme e lì prese parte alle funzioni liturgiche del Natale. Rimase 
profondamente colpito dalle rappresentazioni sacre sulla nascita di Gesù 
tanto che, tornato in Italia, chiese all’allora Papa Onorio III il permesso di 
organizzarne una del tutto simile. Il 29 novembre 1223, il Papa aveva appena 
firmato la bolla per approvare la regola dei Frati minori, l’ordine voluto da San 
Francesco, e il santo proprio in quei giorni si stava recando presso l’eremo di 
Greccio, nel Lazio, per celebrare il Natale.
Cercò un asino e un bue, gli animali che erano accanto a Gesù, secondo i 
Vangeli apocrifi, li collocò in una grotta, nel mezzo ci mise una mangiatoia 
piena di paglia e sopra questa posò un altare portatile, dove si celebrò la Messa. 
Quindi quella notte non ci furono statue, ma una semplice Messa celebrata 
in una grotta naturale, alla luce delle fiaccole. Quello fu l’inizio del presepe 
moderno. San Francesco morì poco dopo, nel 1226, e due anni più tardi fu 
canonizzato, cioè fu proclamato santo. Così, grazie all’opera dei Frati minori, 
si diffuse sempre più la devozione del santo d’Assisi e, di conseguenza, anche 
la speciale rappresentazione avvenuta a Greccio. Molte persone desiderarono 
ripetere l’esperienza e diffondere la cultura del presepe.
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Perché l’ha fatto?
Tutti concordano nel dire che San Francesco fosse un uomo molto concreto, 
quindi per lui era molto importante l’incarnazione, cioè il fatto che Gesù fosse 
«incontrabile» e conoscibile attraverso i segni e i gesti quotidiani. Con la 
celebrazione di Greccio, il santo d’Assisi ha reso l’incarnazione visibile agli 
occhi umani.

E il presepe con le statuette quando è comparso per la prima volta?
Quello risale al 1283 ed è opera di Arnolfo di Cambio, un celebre scultore 
toscano che scolpì un presepe con otto statue in marmo, la Madonna con Gesù 
in braccio, San Giuseppe, il bue e l’asino e i tre Magi, e che si può ammirare 
parzialmente ancor oggi nella chiesa di Santa Maria Maggiore, una delle 
quattro basiliche papali di Roma. Si tratta del presepe più antico al mondo.

Che cosa vuol dire presepe?
Deriva dal latino. «Prae» vuol dire davanti, «saeps» vuol dire siepe. Il 
significato letterale, quindi, è «davanti alla siepe». Poi ha iniziato a indicare 
anche la stalla o la mangiatoia dentro alla stalla. Ti dico una curiosità di casa 
mia: mia mamma colloca tanti animali nel presepe, oltre ai classici bue, asino 
e pecore. Non si tratta di capi di bestiame, bensì di animali più inusuali, come 
l’orsa, il leone, il lupo, il leopardo...    perché vuole rappresentare la profezia 
di Isaia, quando dice che la venuta del Messia sulla terra sarà caratterizzata 
da una pace eccezionale, in cui il lupo starà insieme all’agnello, il vitello e 
il leone pascoleranno insieme e tutta la crudeltà del mondo, compresa quella 
degli animali feroci, sarà un lontano ricordo.

I figli ci chiedono....
Chi ha inventato il presepe?
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Le fotografie
sono state 
offerte  da

Studio A. Pezzini

Studio A. Pezzini

 

VUOI SAPERE QUANTO 

 VALE CASA TUA? 

Lo Studio Gianni S.a.s offre 

GRATUITAMENTE 

Valutazioni e consulenze immobiliari. 

Selezioniamo una clientela adatta al tuo 
immobile tramite la nostra esclusiva 

banca dati Tecnocasa. 

Passa a trovarci nel nostro ufficio ad 
Occhieppo Inferiore in Via Papa Giovanni 

XXIII N°3/a. 

015/592190 
vchnv@tecnocasa.it 
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Quaresima di Fraternità

La Valle Elvo incontra il Libano

La Valle Elvo ha incontrato 
il Libano, nell’ambito della 
“Quaresima di fraternità”.
Sabato 1° aprile, nel salone 
dell’oratorio della parrocchia 
di Santo Stefano di Occhieppo 
Superiore, padre Abdo Raad, 
sacerdote della chiesa cattolica 
melchita a Joun, ha raccontato la 
sua esperienza di vita, in qualità 
di presidente dell’associazione 
“Annas Linnas”.
«La situazione libanese è 
difficile, come è difficile in tutta 
la zona circostante. Credo nel 
valore del dialogo per arrivare 
alla pace. E da veri cristiani - ha 
ribadito il religioso - dobbiamo 

credere di più nel potere della preghiera e non dobbiamo mai stancarci di 
invocare la pace. 
«La nostra associazione, il cui nome significa “la gente per la gente” - ha quindi 
spiegato padre Abdo - si occupa delle persone in difficoltà appartenenti a tutte 
le confessioni religiose, sia cittadini libanesi sia profughi siriani, portando 
avanti molti progetti: distribuzione del pane ai disoccupati, assistenza ai 
malati e agli anziani, corsi di formazione, iniziative di sensibilizzazione 
(incontri interconfessionali, conferenze e gite). Gestiamo una piccola scuola 
per bambini (libanesi e siriani) perché siamo convinti che l’educazione sia 
fondamentale per lo sviluppo di un territorio e sia un importante strumento 
per prevenire il terrorismo». Formazione ma anche lavoro, per favorire la 
coesione sociale, attraverso il progetto “Cash for work”, che si propone di 
creare opportunità lavorative per i profughi.
Tutti progetti che sono resi possibili grazie al sostegno e alla generosità delle 
persone che decidono di aiutare padre Abdo. Ai sostenitori, quest’anno, si è 
aggiunta la Diocesi di Biella, che ha inserito nella “Quaresima di fraternità” 
l’acquisto della caldaia per la scuola dell’associazione libanese. 
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Via Crucis 2017

Venerdì Santo 14 aprile
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Veglia Pasquale 2017

Sabato Santo 15 aprile
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Giornata diocesana dei ragazzi a Muzzano
Martedì 18 aprile
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Scuola Materna

5 maggio 2017

Il Vescovo visita 
la nuova scuola 
materna del nostro 
paese.
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Ritiriamo in contovendita il vostro usato  
Tutto ciò che per te è inutile

Potrebbe servire ad altri

             
        ORARI: tutti i giorni 09,30-12,30 e 15,30-19,30
                    DOMENICA: 10,00-12,30 e 16,00-19,30
                    LUNEDI’ CHIUSO TUTTO IL GIORNO

              TEL. 015 3701909

                   CI TROVATE ANCHE SU FACEBOOK
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Unità Pastorale “Occhieppo”

Dicembre 2017

Venerdì        1       Lectio di Avvento con i giovani, Cattedrale Biella, ore 21                               
Domenica   3       Prima Domenica di Avvento
Domenica   10       Aspettando Natale…Tombolata dell’amicizia in oratorio,
                               Occhieppo Superiore, ore 15.30
Venerdi      15       Santa Messa di Natale con auguri alla “ Pozzo Ametis”
Domenica  17      Presentazione dei Cresimandi 2018 alle comunità –                                      
                               (unica celebrazione Occhieppo Superiore, ore 11)
Venerdì      22       Santa Messa di Natale con auguri al “Cerino Zegna”
Lunedì        25      Natale del Signore
Martedì     26      Santo Stefano – Festa Patronale Occhieppo Superiore,
                            ore 10.30
Mercoledì  27
                      } Giovani: “Three-day” di Natale.
Venerdì      29       
Gennaio 2018

Sabato           6       Epifania del Signore
Venerdi      12       Ripresa del Catechismo dopo la pausa natalizia
                               (Occhieppo Inferiore e Superiore)
Domenica  21      Parrocchia S. Antonio Abate Galfione – Festa Patronale
Lunedì        22       Parrocchia S. Antonio Abate - Suet
Sabato       27      Terza Assemblea Pastorale “Occhieppo”, Oratorio 
                            Occhieppo Superiore, ore 15
Febbraio 2018

Sabato         3      “Fagioli e dintorni” - Raccolta fondi Caritas Occhieppo Sup.

                              Carnevalando con l’Oratorio
Venerdi         9 {Lectio di Quaresima con i giovani – Cattedrale Biella, ore  21

Mercoledì  14     Mercoledì delle Ceneri – Inizio Quaresima.

                Agenda 2017 - 2018
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Domenica  18     Ritiro diocesano catechisti, Seminario Biella, 
                           ore 14.45/17.30

Marzo 2018

Domenica  11      Festa dell’Accoglienza “Insieme per accogliere”
Domenica  18     Festa diocesana dei fidanzati e coppie giovani, Santuario di 
                              Oropa, ore 15.
Sabato        24      Prime confessioni a Occhieppo Superiore, ore 15.
                              Domenica delle Palme
Domenica  25
                         {Prime confessioni a Occhieppo Inferiore, ore 15.30 
Sabato        31     Sabato Santo – Solenne Veglia Pasquale, Occhieppo 
                           Inferiore, ore 21
Aprile 2018

Domenica    1      Pasqua del Signore 
Martedì        3      Giornata Diocesana dei ragazzi a Muzzano Salesiani                        
Sabato        14      

Ritiro spirituale ragazzi/e della Cresima
Domenica 15 } 
Domenica  15     Festa dell’Annunziata, Chiesa della Confraternita, 
                           ore 10.30.
Venerdì      20     Veglia Vocazionale, Seminario Biella, ore 21.
    
Domenica 22  {Ritiro spirituale bambine/i della Prima Comunione

                           Festa Diocesana della famiglia a Muzzano Salesiani, ore 9.30
Mercoledì  25      San Clemente: Santa Messa con Benedizione delle campagne, 
                              ore 10.
Sabato        28      Cresime, unica celebrazione, Occhieppo Inferiore, ore 16
Domenica   29      Prima Comunione, Occhieppo Inferiore, ore 10.30

Maggio 2018

Domenica    6     Prima Comunione, Occhieppo Superiore, ore 11.
Domenica  13     Famiglie in festa alla casa campeggi Casa Nuova San 
                           Grato, conclusione dell’anno oratoriale e avvio dell’estate 
                           insieme.
Sabato       19     Veglia di Pentecoste, Cattedrale Biella, ore 21.
Domenica 20     Pentecoste

Unità Pastorale “Occhieppo”
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Unità Pastorale “Occhieppo”
Maggio 2018

Martedì     22     S. Rita da Cascia – S. Messa con Benedizione delle rose, 
                           Cantone Sopra, ore 18.
Sabato       26      Quarta Assemblea Pastorale “Occhieppo”, Oratorio 
                            Occhieppo Inferiore, ore 15

Giugno 2018

Domenica    3     Corpus Domini.
Domenica 24      Chiesa S. Giovanni Battista, Occhieppo Superiore – 
                            Benedizione bambini, ore 11.

da Lunedì 11 Giugno a Venerdì 20 Luglio: Centro Estivo Parrocchiale
da Martedì 19 Giugno a domenica 29 Luglio: Campeggi Parrocchiali.

Luglio   2018

Domenica   1      Festa alla Casa di Riposo “Pozzo Ametis”
Sabato       14
Domenica 15 }Festa della Madonna del Carmine, Chiesa S. Giovanni 
                              Cantone Sopra 

Agosto  2018      

Dal 5 al 14 Novena in preparazione Festa dell’Assunta, San Clemente, ore 20.30

Settembre  2018

Domenica     2      Sant’ Antonino – Festa Patronale Occhieppo Inferiore, ore 10.30
Domenica     9      Festa Natività di Maria – Chiesa di S. Clemente, ore 10.30 – 
                              Chiesa di Fiario ore 11.
Sabato           8      Prima Assemblea Pastorale “Occhieppo” per l’anno 2018/2019,                           
                              Oratorio Occhieppo Superiore, ore 15
Domenica  16       Pellegrinaggio annuale Santuario di Oropa, Unita’ Pastorale 
                              “Occhieppo”
Venerdì      28       Inizio anno catechistico
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Santa Cresima - 13 maggio 2017

Eccoci arrivati alla fine di questo lungo percorso durato sei anni, che ci ha 
portati al Sacramento della Santa Cresima. Lo Spirito Santo: «È il compagno 
di cammino di ogni cristiano; La Chiesa lo chiama ‘il dolce ospite del 
cuore’, ma in un cuore chiuso non può entrare. Papa Francesco dice “andate 
controcorrente non sotterrate i talenti, i doni che Dio vi ha dato! Non abbiate 
paura di sognare cose grandi. Ragazzi ricordate che la vita bisogna metterla 
in gioco per i grandi ideali”». Questo abbiamo cercato di fare in questi sei 
anni passati insieme: aprire il nostro cuore ai nostri compagni e alle altre 
persone. É stato un percorso a volte difficile, ma i momenti importanti vissuti 
insieme sono stati molti, e ci hanno permesso di arrivare con il cuore aperto 
alla Confermazione della nostra fede. La visita alla Casa famiglia di Luca 
Formaggio Associazione Papa Giovanni XXIII “casa Ruth Biella”, che ha 
aperto gli occhi ai ragazzi e ha fatto capire quanto l’accogliere e il donare 
possa cambiare la vita di ognuno di noi; l’incontro con il Vescovo Gabriele 
che ci ha dato risposte ai nostri dubbi e alle nostre domande, e altre nate senza 
pensarci, ma non per questo meno appropriate delle altre (come sempre i 
ragazzi ci sorprendono quando non ce l’aspettiamo tirando fuori il meglio 
che hanno dentro di loro). Il ritiro alla casa campeggio è stato l’ultimo degli 
impegni prima della Cresima. L’appuntamento è stato sabato 29 Aprile in 
piazza del comune, da dove siamo partiti alla volta della nuova casa San 
Grato per raggiungere i nostri amici di Occhieppo Superiore. Dopo essersi 
sistemati nelle stanze e aver preso possesso del campetto e del faggio, (non 
potete nemmeno immaginare come sono scesi per la merenda dopo tre giorni 
di pioggia), rifocillati e ripuliti sotto la guida attenta e sempre presente del 
nostro parroco don Fabrizio, i ragazzi hanno ascoltato e dialogato con una 
partecipazione inaspettata, per cui dobbiamo ringraziare lo Spirito Santo. La 
serata è continuata nell’allegria con una grande pizzata preparata dalle nostre 
cuoche Graziana e Renata, che non finiremo mai di ringraziare. Ancora un 
momento di preghiera e poi il giocone che li ha coinvolti e fatti divertire 
poi tutti a nanna. La giornata di domenica è passata tra giochi, incontri e 
il pranzo, in attesa dell’arrivo dei genitori nel pomeriggio per celebrare 
insieme la Santa Messa, poi tutti a casa. Il grande giorno è arrivato: sabato 
13 Maggio alle ore 18 tutti in chiesa pronti per ricevere il Sacramento della 
Santa Cresima. La celebrazione solenne, presieduta dal Vescovo Gabriele 
Mana, è iniziata alle 18.30 animata dalla cantoria dei due Occhieppo; è 
stato molto bello vedere i ragazzi raccolti e attenti per tutta la celebrazione. 
Anche questa avventura è terminata, a noi catechiste piace definirla così: 
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Santa Cresima - 13 maggio 2017

sono stati anni vissuti intensamente, cercando di far passare il messaggio 
che Gesù ci insegna, l’amore incondizionato per il nostro prossimo. Nel 
nostro cuore avrete sempre un posto speciale e pregheremo per voi affinché 
lo Spirito Santo scriva nei vostri cuori gli stessi sentimenti di Gesù. 

Hanno ricevuto la Santa Cresima: Alario Michael Nunzio, Bevilacqua 
Martina, Bonino Anita, Bruno Audrey, Covelli Michele Pablo, Di 
Francesco Gaetano, Marini Andres, Mastrapasqua Letizia, Miglietti Anna, 
Ortore Alessia, Perona Margherita, Pierotti Gioele, Pompeano Giulia, 
Schiapparelli Francesco, Spilinga Gaia, Zacchero, Giorgia Zambon Enya.
 C.Z.
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Prima Comunione 2017

“Quando don Fabrizio mi ha dato l’ostia ero molto emozionato perché sapevo 
che Gesù stava entrando nel mio corpo”.

Queste sono parole di Pietro, espresse sul retro di una foto che ha donato a noi 
catechiste in ricordo di un giorno importante. E’ ritratto mentre riceve la sua 
Prima Comunione, il 14 maggio di quest’anno, insieme agli altri diciassette 
compagni di cammino catechistico: una schiera di bellissimi angioletti, tutti 
in egual trepidazione. Ma non per il vestito, il pranzo, le bomboniere, il 
booking fotografico, l’acconciatura (sia le femminucce che i maschietti erano 
davvero splendidi!), quanto per la sacralità di quel momento straordinario. E 
mi viene da immaginare Gesù, “simile in tutto a noi, fuorché nel peccato”, 

come dice la Lettera agli Ebrei, emozionato quanto loro. Nel Vangelo 
troviamo spesso inviti a festeggiare con i nostri abiti più belli e a gioire nella 
condivisione dei migliori cibi e bevande perché “lo Sposo” è con noi: dalle 
nozze di Cana alla parabola della festa per il figlio di quel re che invitava tutti 
quanti, purché indossassero il vestito nuziale; anche l’Angelo nell’Apocalisse 
diceva: “Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello”!
La mattina della Prima Comunione, tappa fondamentale nel percorso dei 
nostri giovani marciatori, le loro spalle portavano uno zaino pieno dei due 
anni di catechismo vissuti con costanza e serietà: le preghiere imparate, la 
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Prima Comunione 2017

Confessione, il rito della lavanda dei piedi, il ritiro alla casa campeggi e poi 
gli ultimi giorni di preparativi e prove (in chiesa, in oratorio, in sacrestia, e 
gli abiti, e i canti...). Ma avevano realizzato tutto con tale impegno e gioioso 
entusiasmo da non sembrare un pesante fardello quanto un paio d’ali che 
sollevava questi angioletti portandoli con slancio a ricevere il corpo di 
Gesù. Elena ed io eravamo così commosse da non riuscire a contenerci: era 
un’emozione talmente intensa vedere la gioia quei cari bambini che tanto ci 
avevano dato, insegnato e dai quali ancora stavamo imparando: davanti a 
tutto essi ponevano la GIOIA di ricevere Gesù; l’EMOZIONE di incontrarLo, 
la FIDUCIA di consegnarsi nel Suo cuore. Se non ritorneremo come loro non 
entreremo mai nel Regno dei Cieli, ricorda ancora il Vangelo. Camminavano 
verso l’altare, verso il Pane che il pastore tendeva loro con amore per mano di 
Gesù, dimentichi d’ogni umana cosa, ma in piena consapevolezza che si trattasse 
di un momento unico della loro vita. No, ho scritto male, non camminavano: 
correvano. Come l’apostolo Giovanni, che aveva distanziato tutti per arrivare 
prima possibile alla tomba vuota ed esultare abbracciando il Cristo Risorto. 

Anna

Ecco i nomi dei nostri bambini: Mattia Artuffo, Pietro Bellato, Camilla 
Bolognini, Emanuele Cau, Alice Cozzula, Martina Maria Craveia, Carolina 
Deiana, Nicole Franco, Gloria Inglese, Alice Lampo, Federico Lionello, 
Federico Perona, Andrea Quacchia, Nicolò Regazzo, Aurora Romersa, 
Christian Spilinga, Mario Trabbia e Victoria Denisa Micu (foto Andrea 
Pezzini).



Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore               33

Festa di Santa Rita

Lunedì 22 maggio la chiesa di San Giovanni, al Cantone Sopra, era ricolma 
di rose per la festa di Santa Rita. Era anche il compleanno del nostro parroco 
don Fabrizio, che ha compiuto 50 anni, un traguardo importante che porta a 
meditare sul proprio cammino di vita.

Vista la bellissima giornata soleggiata, il don ha raggiunto la chiesa 
accompagnando la sua mamma a piedi, approfittandone per fare una 
passeggiata. Ad accoglierlo, tante persone delle due comunità tra cui don 
Paolo, che ha concelebrato con lui. Una funzione molto bella, raccolta e 
partecipata.

Al termine, è stato organizzato un rinfresco a sorpresa, dove ognuno ha 
contribuito portando qualcosa da condividere per far festa insieme. E per il 
festeggiato non una, ma ben due torte!

                                                                                                           Giuliana

Nel giorno del compleanno del nostro don
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Il mezzo secolo del don...

Domenica 28 maggio 2017

Una seconda “festa di compleanno” per don Fabrizio è stata poi organizzata 
domenica 28 maggio.
La giornata si è aperta con un’unica Messa solenne, a Occhieppo Superiore, 
per le tre parrocchie da lui guidate (Sant’Antonio a Galfione, Sant’Antonino 
a Occhieppo Inferiore e Santo Stefano a Occhieppo Superiore). Nel corso 
dell’omelia, il nostro parroco ha spiegato come «la maturità che si “dovrebbe” 
raggiungere a 50 anni è una grazia che aiuta a liberarsi dall’egoismo e 
dall’attaccamento materiale che caratterizza gli anni giovanili, così come gli 
apostoli avevano dovuto acquisire maturità per poter convivere con l’idea che 
Gesù, pur non essendo più fisicamente accanto a loro, fosse in realtà ancor più 
presente, anche se in modo nuovo».
Dopo la Santa Messa, siamo stati tutti invitati nella palestra dell’oratorio per 
un momento di gioiosa fraternità (enogastronomica), durante il quale don 
Fabrizio è stato coinvolto in una simpatica “caccia al tesoro”. Ad aiutarlo a 
trovare il suo pacco regalo, un nutrito gruppo di bambini e ragazzi delle tre 
parrocchie.
Molto apprezzata dal nostro “caro Donfi” (oltre naturalmente al regalo di 
compleanno!) anche la destinazione delle offerte raccolte in oratorio, andate 
a favore del progetto “Orti solidali”, promosso dalla Caritas di Occhieppo 
Superiore attraverso l’associazione “Con Tatto”, in collaborazione con la San 
Vincenzo di Occhieppo Inferiore e con il sostegno del consorzio Iris e del 
Comune di Occhieppo Superiore.

                                             

di Andrea Pezzini

Fototessere - Sviluppo e stampa
Matrimoni - Ricordini - Filmati
Foto Ritratti - Corsi di fotografia 

 Via Martiri della Libertà, 110 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)
 Tel. +39.015.592181 - Cell. + 39.335.1595998

andrea.pezzini@photoa.it            
               www.photoa.it  - www.atelierdephoto.eu 
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Maggio: Mese Mariano

Mercoledì 24 maggio 2017

Rosario itinerante: 

piazza del Pioppo
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Centro Estivo 2017
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Centro Estivo 2017
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Campeggi Estivi 2017
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Festa della Madonna del Carmelo

Sabato sera 15 luglio il nostro Parroco don  Fabrizio e don Claudio hanno 
celebrato con solennità la santa Messa in onore della Madonna del Carmine 
e la processione attraverso il cantone sopra con l’attenzione e la devozione 
dei molti fedeli. Don Fabrizio ha  ringraziato i Priori uscenti Graziana Coda 
Riz, Rosangela Viola e Flavio Frassati per il lavoro svolto durante l’anno 
trascorso e augurato ai Priori subentranti Rita Biesuz Greguol, Franca Cerruti 
e Federico Mosca un buon lavoro al servizio della chiesetta di San Giovanni.

Al termine della celebrazione la Filarmonica di Occhieppo Inferiore diretta 
dal Professor Raffaello Cangiano, che precedentemente aveva accompagnato 
la processione, ha eseguito un concerto nella piazzetta antistante la chiesetta 
eseguendo con maestria diversi brani musicali apprezzati dagli spettatori.
Quest’anno per la festa del Carmine i Priori con la collaborazione del 
Comitato del Cantone Sopra nella serata di venerdì 14 luglio hanno 
organizzato un concerto eseguito dal coro della CAMPAGNOLA di 
Mottalciata diretto dal maestro Simone Capietto. Bellissima serata 
trascorsa allegramente sui brani in piemontese legati in particolare al nostro 
biellese e ai canti degli Alpini eseguiti abilmente dalle belle voci del coro. 
A tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della bella festa della Madonna 
del Carmine va un ringraziamento in attesa di programmare quella del 2018 .
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Festa della Madonna del Carmelo

Scatole Differenziali - Semiassi - ingra-
naggi conici a denti diritti - Ingranaggi ci-
lindrici elicoidali - Perni - Mozzi brocciati 
- Flange - Pulegge - Alberi - Differenziali 
autobloccanti - Misurazioni 3D - Torni-
tura - Foratura su macchine CND da 2 
a 5 assi - Rettifica - Tornitura temprato 

Via per Camburzano, 14 - Occhieppo Inferiore (BI)
Tel 015 259 30 42 - Fax 015 259 46 96

www.copasso.it - info@copasso.it
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Santuario di San Clemente

.....ECCOCI QUI A RACCONTARE I MOMENTI IMPORTANTI VISSUTI  A
 SAN  CLEMENTE......

Il 25 aprile, festa di S. 
Marco Evangelista, il 
paese ha accolto con 
gioia la tradizionale 
benedizione delle 
campagne e affollato la 
celebrazione eucaristica 
e anche la distribuzione 
della sempre gradita 
polenta concia.
Durante il mese di maggio 
il nostro santuario ha 
accolto, il lunedì e il 
venerdì, chi veniva a 

recitare il Santo Rosario affidando le proprie gioie e le pene a Maria che 
sempre ci conforta.
Con la celebrazione di sabato 5 agosto è iniziata la novena che ci ha 
accompagnati con le meditazioni serali del nostro parroco, alla festa del 15 
agosto: l’Assunzione della Beata Vergine Maria. 
A settembre in onore della nascita della nostra Mamma Celeste la Filarmonica 
di Occhieppo ha aperto i festeggiamenti con il concerto serale, molto 
apprezzato, proseguiti domenica con la santa messa solenne al termine della 
quale è stata consegnata la borsa di studio in memoria di Pier Carlo Canova 
a Nadia Ramouz, residente in Occhieppo Inferiore e laureanda in medicina.
Nadia è una ragazza che ha frequentato le scuole di Occhieppo Inferiore 
dimostrando un’attitudine particolare allo studio. I suoi risultati sono sempre 
stati ottimi; si è distinta per l’impegno e determinazione ottenendo già 
alle scuole medie la sua prima borsa di studio. Iscritta al Liceo Scientifico 
Avogadro di Biella, con la costante tenacia che la contraddistingue conclude 
il ciclo di studi con il massimo dei voti e la lode. Il suo sogno è di laurearsi in 
medicina, ma essendo la primogenita di una numerosa famiglia, per lei non 
è facile trovare tempi e spazi per studiare; con grande sacrificio e caparbietà 
continua il suo percorso iscrivendosi all’Università di Novara. 
Il nostro augurio è che Nadia possa realizzare il suo sogno di diventare 
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medico, e così alleviare il dolore che certe malattie provocano, come è stato 
per Pier Carlo. Anche l’associazione “Con-tatto” della caritas parrocchiale e 
la San Vincenzo, hanno beneficiato di una importante parte del denaro a suo 
tempo raccolto sempre in memoria del nostro Pier Carlo.   
Sul sagrato poi il priore ha offerto un piacevole aperitivo a tutta la comunità 
presente.
Nel pomeriggio i Vespri solenni, poi l’incanto dei prodotti agricoli e la 
tradizionale lotteria sono stati accompagnati dalla musica della nostra 
Filarmonica e concluso la giornata in  allegria.
Il lunedì pomeriggio l’attesa celebrazione eucaristica ha accolto gli anziani 
e gli ammalati per una celebrazione molto sentita durante la quale è stato 
amministrato da don Fabrizio e da don Claudio il Sacramento dell’Unzione 
degli Infermi.
Al termine le dame dell’OFTAL hanno offerto un sempre apprezzato momento 
di convivialità.
Il concerto serale dei bravi e simpatici ragazzi dei Fiori all’Occhieppo ha 
concluso degnamente i festeggiamenti.

Santuario di San Clemente
Domenica 10 settembre - Festa della Madonna
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Santuario di San Clemente
Domenica 10 settembre - Festa della Madonna
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Santuario di San Clemente
Domenica 10 settembre - Festa della Madonna
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Santuario di San Clemente 
Lunedì 11 settembre -Unzione degli infermi
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Pellegrinaggio ad Oropa

Pellegrinaggio e nuovo umanesimo

Ci sono giardini che fioriscono con l’ammirazione di chi se ne prende cura e 
di tutti coloro che si fermano a guardare. 

Credo che il pellegrinaggio ad Oropa sia uno stupore ogni anno, dove rinasco-
no fiori che mi meravigliano. Guardo ed ascolto con curiosità perché c’è una 
terra antica che genera una contemporaneità particolare. Tanti sono i colori e 
diverse le sfumature colorate delle azioni e dei contesti ma il SILENZIO e la 
PAROLA hanno una visione speciale.

Osservo il silenzio nel riposo dopo la fatica e il sudore del camminare, nei 
sorrisi lanciati tra la gente per salutarsi, nel cammino  affaticato dalla salita 
di un sindaco al sabato pomeriggio, nell’abbraccio tra amici nel sagrato della 
chiesa, nella ricerca dei familiari tra la folla, nell’attesa della preghiera, nell’a-
scolto della propria anima che incontra la Madre. È un SILENZIO trasparen-
te, attraente e chiaro. 

La vivacità della PAROLA ad Oropa è davvero un ponte, un arcobaleno ca-
pace di unire sponde diverse. Una tavolozza umana variegata, ritrovata e de-
siderata. Al Santuario Mariano tutte le generazioni si incontrano con estre-
ma naturalezza e semplicità. Ci sono parole buone nelle tavole imbandite da 
consumare insieme nelle stanze comuni, nei canti e nell’accompagnamento 
musicale , nelle sollecitazioni e negli inviti verbali del Parroco, nei giochi che 
si ritagliano i bambini, nel procedere ordinati nella processione, negli appun-
tamenti che si danno le giovani famiglie e nei saluti finali della comunità che 
sembrano rimandare già all’anno successivo. 

La PAROLA che interpreta la realtà e si prende cura di “trovare le radici di 
una rinnovata umanità “come dice Papa Francesco”. 

Come non stupirsi di questo giardino delle meraviglie che ogni anno fiorisce 
ad Oropa? 

Cosa rende possibile quello che tante volte diamo per scontato? 

L’Unità, la Tradizione , l’Identità , il Desiderio e il Dono che si coniugano 
nel nostro pellegrinaggio annuale ad Oropa come diventano occasione per 
dialogare con i giovani per un nuovo umanesimo?

                                                                                                               C.C. i porto queste domande verso l’incoronazione 2020 con la consapevolezza che ogni cammino inizia da una domanda e non da una risposta .............E continuo ad essere curiosa dei giardini di Occhieppo! 

I Colori di Oropa
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Pellegrinaggio ad Oropa
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Pellegrinaggio ad Oropa
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Festa della Madonna del Rosario

Domenica 1° ottobre si è svolta la tradizionale festa della Madonna del Rosario.
Per la ricorrenza la Chiesa è stata riccamente fiorita e resa bella dai tanti addobbi.
Al mattino è stata celebrata la santa messa solenne officiata da Don Fabrizio. Al 
pomeriggio si sono svolti i vespri solenni e la processione per le vie del paese con 
la statua della Madonna, i fedeli, Don Fabrizio, Don Claudio, il Diacono Cesare 
e la banda musicale. Al termine della celebrazione presso i saloni dell’oratorio è 
stato offerto un piccolo rinfresco, allietato dai nostri amici musici. A seguire si è 
proceduto con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di beneficenza.
Le priore e il priore ringraziano gli esercenti delle ditte Conad, Caffè Catto, la 
Taverna del Gufo e la Signora Laura Bocca, che con la loro generosità hanno 
contribuito in vario modo ad arricchire il montepremi.
Si ringrazia anche la tipografia Arte della Stampa, che ha fornito gratuitamente i 
biglietti per la lotteria.
Un grazie anche a tutte le gentili persone che nel corso dell’anno hanno donato i 
fiori dei loro giardini per la Chiesa.
Infine, un ringraziamento a Graziana per la Sua disponibilità a comporre i tanti vasi 
di fiori per i festeggiamenti della Madonna del Rosario.
Grazie ancora a tutti di cuore.

Rosella, Livia, Giovanna e Mario
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Festa della Madonna del Rosario
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I 25 anni di ordinazione del nostro “Donfi”

«Oggi l’unica persona da festeggiare è il Signore, che venticinque anni fa, 
per le mani di monsignor Massimo Giustetti, mi ha chiamato ad essere suo 
umile servo». Queste le parole del nostro parroco, don Fabrizio, mercoledì 4 
ottobre, a corollario della Santa Messa celebrata nella chiesa di Santo Stefano, 
a Occhieppo Superiore, nel giorno del suo 25° anniversario di ordinazione 
sacerdotale.
Quel giorno di 25 anni fa, l’allora giovane “Donfi”, veniva mandato a 
Occhieppo Inferiore per aiutare lo storico parroco, don Francesco Cappa, 
soprattutto nella catechesi verso i giovani. «Praticamente - ha detto don 
Fabrizio - ho vissuto metà della mia vita al servizio di questa comunità. 
Nel 2002 mi fu affidata anche la parrocchia di Occhieppo Superiore e, per 
completare il quadro, nel 2003, quella di Galfione. Il mio impegno più grande 
è sempre stato quello di unire queste tre comunità, formandone una sola. Ci 
sono riuscito? Mi piace pensare che, in mezzo alle ombre, ci siano tanti raggi 
di luce a illuminare il nostro cammino. Senz’altro i ragazzi sono sempre stati 
un “collante” molto forte».
A vedere il grande e autentico affetto che le tre comunità hanno dimostrato a 
don Fabrizio in questo importante e gioioso momento del suo ministero, non 
ci sono dubbi: il “Donfi” è riuscito nel suo intento di “unione e fratellanza”. 
Ora non resta che continuare su questa strada...
Per festeggiare il 25° anniversario di ordinazione, le parrocchie di Sant’Antonio 
di Galfione, Sant’Antonino di Occhieppo Inferiore e Santo Stefano a 
Occhieppo Superiore hanno organizzato una quattro-giorni di eventi.
In particolare, nella serata di sabato 7 ottobre è stata organizzata una grande 
cena aperta a tutti (quasi 160 i partecipanti), con tanto di estrazione dei biglietti 
della lotteria. Don Fabrizio ha voluto che i proventi fossero equamente divisi 
tra l’associazione “Con Tatto” di Occhieppo Superiore e la San Vincenzo di 
Occhieppo Inferiore.
Domenica 8 ottobre, poi, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino, le tre 
comunità si sono strette al “Donfi” nella celebrazione della Santa Messa, in 
apertura dell’anno catechistico, con il mandato ai catechisti. «Non so se i 
miei parrocchiani sono stati fortunati nell’avermi incontrato - ha detto don 
Fabrizio durante l’omelia -. So per certo, però, di essere stato fortunato ad 
aver incontrato loro».
E, all’uscita, il nostro caro parroco è stato coinvolto in un gioco dai “suoi” 
ragazzi, che lo hanno seduto al centro del sagrato e, disponendosi attorno a lui 
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I 25 anni di ordinazione del nostro “Donfi”

in cerchio, hanno iniziato lanciarsi gomitoli colorati, fino ad avvolgerlo in un 
groviglio di fili, quelli che rappresentano le relazioni interpersonali.

Auguri, don Fabrizio! Guidaci ancora per tanti, tantissimi anni!
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I 25 anni di ordinazione del nostro “Donfi”
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Gli auguri del vescovo a don Fabrizio

Biella, 4 ottobre 2017

Carissimo don Fabrizio,

mi unisco alla tua comunità per esprimerti un grande augurio per il 25° 
anniversario della tua ordinazione presbiterale, e soprattutto mi unisco 
a te per ringraziare il Signore per questo grande dono.

Questo anniversario può servire anche per rilanciare il tuo ministero 
con ancora maggiore generosità e dedizione.

La tua vita possa dimostrare che è bello essere sacerdote per annunciare 
il Vangelo e servire il popolo di Dio.

Caro don Fabrizio, ti sono vicino come sempre, e in modo particolare 
in questa circostanza.

Con riconoscenza e con affetto ti benedico e ti abbraccio.

                                                               + 
                                                              + Gabriele Mana
                                                                    Vescovo di Biella



Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore               55

Giovedì 6 ottobre…il cellulare è in fermento…messaggi che rimbalzano 
da una catechista all’altra… “Allora, per domani è tutto pronto?”. “Per la 

merenda serve fare 
ancora qualcosa?”. 
“Siamo sicuri di non 
aver scordato nulla?”. 
No, dai, ci siamo! 
Forza! Domani si 
ricomincia!
Ed ecco che alle 
14.30 del venerdì, 
all’apertura delle 
porte del Polivalente, 
ogni preoccupazione, 
ogni ansia che 
qualcosa non fosse 
perfetto come 
avremmo voluto è 
crollato, di fronte ai 
bambini e ai ragazzi 
che anche quest’anno 
ci hanno ricordato 
come la gioia e 
l’entusiasmo dello 
stare insieme siano i 
primi ingredienti per 

rendere una festa speciale.
Difficile cogliere e riassumere in poche righe musica, colori, risate, giochi e 
speranze per questo nuovo anno catechistico, che ciascuno di noi ha messo in 
gioco in un pomeriggio di festa. 
Quello che a me è rimasto nel cuore sono gli sguardi  impressi negli occhi 
delle persone che mi sono trovata di fronte.
Sguardi pieni di stupore dei bambini delle elementari, che con le loro bocche 
spalancate di fronte ai giochi di prestigio  dello spettacolo di magia, hanno la 
meravigliosa capacità di gioire per le piccole cose.
Sguardi pieni di risate dei ragazzi delle medie il cui entusiasmo, è vero, a 
volte è un po’ difficile da contenere, ma che con la loro indole frizzante ci 
fanno sentire come la nostra comunità parrocchiale di Occhieppo Inferiore e 

Festa Apertura Oratorio
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Festa Apertura Oratorio
Superiore sia viva ed in fermento.
Sguardi attenti dei ragazzi del dopo-cresima e degli animatori impegnati nel 
servizio ai più piccoli attraverso i giochi, le danze, la merenda, le castagne.
Sguardi fiduciosi dei genitori che anche quest’anno, nonostante non sia sempre 
facile incastrare tutti gli impegni di una settimana in cui il tempo non sembra 
essere mai abbastanza, hanno creduto nell’importanza di intraprendere con 
serietà e costanza il percorso catechistico insieme ai loro figli.
Sguardo di Don Fabrizio che divertito, seduto in mezzo ai bambini e ai 
ragazzi, ha condiviso con tutti noi ogni momento di questa festa.
GIOIA, SERVIZIO, CONDIVISIONE: questi sono stati gli ingredienti di 
questo pomeriggio insieme che ci ha fatto entrare con emozione ed entusiasmo 
in un nuovo anno di attività, amicizie, passi percorsi fianco a fianco sulle 
strade del Vangelo.
Un grazie a chi con il cuore si è messo a disposizione per rendere speciale 
questo momento insieme e una preghiera per affidare al Signore le nostre 
speranze e i nostri desideri per questo anno insieme, affinché nelle Sue mani 
portino frutto.

Carrozzeria Maffeo
di Bertinaria e La Cognata

Assistenza legale
Auto sostitutiva
Riparazione cristalli

TEL / FAX 015.59.04.86 - carrmaffeo@gmail.com
Via Martiri della Libertà, 156 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)

P.I. 01531420022
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Carrozzeria Maffeo
di Bertinaria e La Cognata

Mandato ai catechisti
Il mese di ottobre ha portato con sé come di consueto l’ inizio del nuovo anno 
di oratorio e catechismo.
Per la prima volta il nostro festeggiatissimo Don Fabrizio ha conferito il 
mandato ai catechisti di entrambe gli Occhieppi in un’unica celebrazione 
eucaristica presso la parrocchia di Occhieppo Inferiore proprio domenica 8 
ottobre in occasione dei suoi 25 anni di sacerdozio!! 
Tanta è stata l’emozione e l’intensità della partecipazione per noi catechisti 
che accompagnati dall’amore del Signore svolgeremo il nostro compito 
cercando di non deludere la fiducia in noi riposta.
I catechisti. 
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Mandato ai catechisti
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Sul sagrato del Santuario di S. Clemente nella soleggiata mattinata di 
domenica 22 ottobre si sono incontrate alcune coppie nella ricorrenza dei 
loro anniversari di matrimonio.
Traguardi diversi, dai 25 ai 60 anni, ma tutti speciali, soprattutto se gli anni 
trascorsi insieme sono tanti. Essi segnano lo scandire del tempo che passa e 
rappresentano una specie  di rinnovo quasi quotidiano. La piccola chiesetta di 
S. Clemente, abbellita per  l’occasione da colorati addobbi floreali, ha accolto 
gli sposi, i loro parenti e tutti coloro che hanno voluto condividere questa 

toccante celebrazione eucaristica, officiata dal Parroco.
Durante la cerimonia, allietata da canti, tanti i sorrisi e gli scambi di auguri, 
anche tra persone che qui si sono incontrate per la prima volta.
Significative sono state le intenzioni espresse e le belle parole rivolte ai 
festeggiati da don Fabrizio che ha sottolineato l’importanza in una coppia 
non solo dell’amore, ma anche della condivisione e del perdono.
A conclusione della Santa Messa il don  ha letto all’assemblea il telegramma 
di auguri inviato dal  Vaticano con  la benedizione del Papa, consegnandola 
agli sposi su pergamena, insieme ad una rosa rossa.
Infine nel salone di Cascina S. Clemente gli sposi sono stati ricevuti dalla 
sindaca Monica Mosca e dagli assessori Maffei e Baresi che a nome 
dell’Amministrazione Comunale hanno offerto loro una pergamena ed un 
gustosa aperitivo.

Anniversari di Matrimonio
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Anniversari di Matrimonio

E’ stata una cerimonia semplice, ma ricca di significativi momenti: grazie a 
tutti coloro i quali hanno fatto sì che così fosse.
                                                                                                      I festeggiati.

Anniversari 25 anni: Giuseppe Naccari e Gloria Reticelli - Costantino Palermo  
                                 e Rita Lanuti - Giuseppe Paonessa e Elena Brusaferro. -
                                 Sorin Stoian e Claudia Mirela Stoian - Marco Blotto e  
                                 Daniela Clerici. - Franco Moregola e Silvia Menardi.
Anniversari 30 anni:Paolo Schiapparelli e Silva Borri.
Anniversari 40 anni:Enrico Ramella Votta e Eva Brusaferro.
Anniversari 45 anni: Primo Toso e Maria Giuseppina Pozzallo - Federico 
                                 Mosca e Rosanna Barbera - Roberto Lometto e Luciana 
                                 Ramella Bon.
Anniversari 50 anni: Mario Ansermino e Rita Borean - Marino Castiglion e 
                                 Sara Cappelli - Piero Fiorina e Maria Borille.
Anniversari 55 anni: Corrado Bonato e Bruna Stoppa.
Anniversari 60 anni: Giovanni Poleis e Maria Bergliaffa.
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Oropa: il Sacramento del mio Matrimonio
Il nostro Amore riceve l’ufficialità.
Ricordo l’emozione di quel Giorno Benedetto.
Ricordo il subbuglio dei sentimenti e dei pensieri che partendo dal cuore 
irrompevano invadendo tutto il mio essere fiducioso in un futuro gioioso.
L’unione da me desiderata e attesa da molto....prendeva finalmente parte della 
mia realtà!

Il Rito
Ti attendevo con impaziente emozione accanto al sacello della nostra Madonna 
d’Oropa!
Guardavo con ansia la porta d’entrata, nel cuore una vorticosa sensazione 
di assistere al vero inizio della mia vita, i buoni sentimenti affollavano 
emozionati la mia anima che manifestava la volontà assoluta di affrontare 
quest’impegno con serietà e sacrificio.
La mia coscienza era pronta a farmi agire in maniera concreta e giusta. In 
chiesa tutti che attendevano con emozionata curiosità.
Io là.....fermo in attesa un po’ tremante davanti al Sacello. 
Ricordo....
Quando sei entrata con il bellissimo vestito candido e fiorito, da sposa, 
accompagnata dal papà emozionato, una forte sensazione d’amore mi investì....
subito mi accorsi che quello non era l’Amore che ci ha portati all’altare....ma 
era lo Spirito Santo che operava in me....le gambe tremavano ed ebbi paura 
di finire a terra!
Pensai....
Ecco l’inizio della mia nuova vita, ecco l’inizio di una nuova vita anche per 
Lei, che stupenda emozione.
La gioia aumentava pensando che non ero solo io il protagonista di quel 
giorno e mi rallegrava l’idea che le stesse consapevolezze animassero il cuore 
della mia futura Sposa così con una preghiera misi il futuro della mia nuova 
“Famiglia” nelle Santissime mani dalla Madonna, certo che in quell’istante 
non immaginavo che fosse così esigente e così giusta.
Sono passati anni, decenni da allora ma la mia volontà è rimasta indomita e le 
emozione e i sentimenti che ho provato quel giorno....si sono evoluti ma sono 
rimasti intensi....integri...immutati nel tempo, e oggi mi donano, risorgendo 
dalla memoria, la “grande gioia”  di allora!

Eccomi qui....
Pronto a rinnovare le promesse di quel giorno!
Deo Gratias.

Roberto Lometto
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NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI

«Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in 
cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi 
creativamente e cooperare con efficacia affinché 
i poveri vivano con dignità e per l’inclusione di 
tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, 
benché parli di temi sociali o critichi i governi. 
Facilmente finirà per essere sommersa dalla 
mondanità spirituale, dissimulata con pratiche 
religiose, con riunioni infeconde o con discorsi 
vuoti. Se qualcuno si sente offeso dalle mie 
parole, gli dico che le esprimo con affetto e con 
la migliore delle intenzioni, lontano da qualunque 

interesse personale o ideologia politica. La mia parola non è quella di un 
nemico né di un oppositore. Mi interessa unicamente fare in modo che quelli 
che sono schiavi di una mentalità individualista, indifferente ed egoista, 
possano liberarsi da quelle indegne catene e raggiungano uno stile di vita 
e di pensiero più umano, più nobile, più fecondo, che dia dignità al loro 
passaggio su questa terra.» (Evangeli Gaudium 207/208)

Ne va della nostra fede, della nostra gioia. L’invito alla conversione di papa 
Francesco è quindi decisivo, urgente. E come uomini, cristiani e Chiesa 
sappiamo che effettivamente i poveri non sono affatto al primo posto né nelle 
nostre azioni né nei nostri cuori.

«La necessità di risolvere le cause strutturali della povertà non può attendere, 
non solo per una esigenza pragmatica di ottenere risultati e di ordinare la 
società, ma per guarirla da una malattia che la rende fragile e indegna e che 
potrà solo portarla a nuove crisi. I piani assistenziali, che fanno fronte ad 
alcune urgenze, si dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie. 
Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando 
all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e 
aggredendo le cause strutturali della iniquità, non si risolveranno i problemi 
del mondo e in definitiva nessun problema. L’iniquità è la radice dei mali 
sociali.» (Evangeli Gaudium 202).

Papa Francesco sollecita in maniera globale i governi, i mercati e ciascuno 
di noi singolarmente. Ognuno è chiamato a rimuovere le “iniquità”, le 
più prossime, quelle che sopportano le persone che vivono nel paese alla 
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porta accanto. E non ci è dato di demandare ad altri. Francesco ci invita ad 
occuparci dei poveri “creativamente”, e quindi ben venga “Fra Galdino”, ma 
è sufficiente?
Siamo capaci di vera conversione? Di guardare alla persona e al suo bisogno, 
senza distinguere provenienza e religione? Occorre uno scatto in avanti nel 
modo di fare carità, riconoscendo al termine la sua accezione più corretta: 
carità come amore, non solo come elemosina.

San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi dice: «8 La carità non avrà mai 
fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza 
svanirà. 10 Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 
scomparirà. 13 queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza 
e la carità; ma di tutte più grande è la carità.».
Quando Dio Padre alla fine dei tempi si manifesterà nella sua gloria non 
serviranno più né fede, né speranza ma resterà soltanto infinito amore.

Di seguito due esempi di carità creativa che la Caritas dei due Occhieppo, 
attraverso l’associazione CON TATTO e la S. VINCENZO ha realizzato nei 
nostri paesi:
Nel mese di settembre, grazie ai fondi raccolti in memoria di Pier Carlo 
Canova, la nostra Associazione “CON TATTO” ha ricevuto 500 euro da 

destinare all’acquisto di libri e di materiale scolastico per i ragazzi in età 
scolare da noi seguiti. Un contributo prezioso che ci ha consentito di aiutare 6 
ragazzi appartenenti a famiglie dei nostri paesi con difficoltà economiche: uno 
frequenta la Quinta elementare, due di Prima Media, due di Seconda Media 
e una ragazza di Terza Media. Considerando il costo dei libri, soprattutto 
alle Medie, si può dire che l’aiuto è stato consistente e, soprattutto, oltre al 
sostegno economico, ha consentito a questi ragazzi di andare a scuola “a 
testa alta”, eliminando almeno uno degli svantaggi a cui sono costantemente 
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sottoposti. 
L’iniziativa si inserisce in un ambito che abbiamo sempre ritenuto prioritario. 
Infatti la nostra Associazione è da sempre sensibile alle problematiche 
scolastiche, nella consapevolezza che dalla riuscita negli studi dipendono 
la promozione umana, l’inserimento sociale e l’integrazione culturale. 
Da anni abbiamo reso operativo un doposcuola finalizzato a favorire la 
relazione interpersonale e l’amicizia, oltre che naturalmente garantire l’aiuto 
nell’esecuzione dei compiti. E con il contributo della comunità di Occhieppo 
Inferiore ci siamo sentiti più forti, meno soli, in questo nostro cammino di 
solidarietà.
                                                                                                                  Piera

A ottobre l’Associazione CON TATTO in partnerariato con la S. Vincenzo ha 
avviato il progetto “FUORI DI CASA”.
Si tratta in realtà di una seconda edizione. Una prima sperimentazione era 
stata realizzata l’anno scorso a Occhieppo Superiore. Quest’anno il progetto 
è stato rieditato in forma più strutturale e forte di un finanziamento di 2.000 
euro in servizi, ottenuto vincendo tra una trentina di altri progetti il bando di 
assistenza del Centro Territoriale del Volontariato per le province di Biella, 
Vercelli e Novara.
Il progetto “FUORI DI CASA” è rivolto alle donne immigrate dei nostri 
paesi: le abbiamo conosciute alle distribuzioni alimentari e del vestiario, in 
alcune occasioni ci hanno cucinato i loro piatti e fatto assaggiare i loro dolci, 
attraverso la barriera linguistica ci è parso di scorgere desideri e aspirazioni 
di autonomia. 
Per questo abbiamo pensato di elaborare un progetto che le accompagnasse in 
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un  percorso di integrazione nel tessuto delle nostre comunità, incentivandole 
ad usare la lingua italiana per comunicare e stimolandole ad uscire di casa, 
non solo per ritirare la borsa della spesa.
Il progetto “FUORI DI CASA” ha una durata programmata di 5 mesi, da 
ottobre a febbraio, ed è sostanzialmente un corso di cucito tenuto due 
volte la settimana per un paio di ore ogni volta, frequentato attualmente, 
nei tempi che possono ragionevolmente essere sottratti alla famiglia, da 14 
donne magrebine: 7 di Occhieppo Inferiore, 1 di Occhieppo Superiore, 1 di 
Ponderano (ma abitava fino a poco tempo fa a Occhieppo Inferiore) e 3 di 
Biella (via per Pollone). 
Insieme ad una sarta professionista, coadiuvata da un gruppo di volontarie 
delle due parrocchie, si è avviato ad Occhieppo Inferiore nei locali in uso alla 
S. Vincenzo, una sorta di workshop per la realizzazione di manufatti artigianali 
da esporre nei mercatini natalizi e in altri spazi eventuali. Il denaro ricavato 
in queste occasioni verrà interamente ripartito tra le donne partecipanti al 
progetto. 
Parallelamente al lavoro di laboratorio le partecipanti al progetto (corsiste e 
volontarie) sono invitate a frequentare quattro serate di formazione tenute da 
docenti qualificati sui temi: educazione dei figli, ricerca attiva del lavoro, l’uso 
del denaro, elementi di gestione domestica. La formazione è parte integrante 
del progetto ed è inscindibile dalla presenza ai workshop.
Ultimo e non ultimo tassello di integrazione è dato dalla partecipazione 
all’oratorio del venerdì pomeriggio dei figli delle donne impegnate nel 
cucito. Pur con le ovvie difficoltà iniziali di organizzazione e di logistica la 
compresenza di bambini italiani cristiani e di bambini di origine straniera 
musulmani rappresenta, a nostro avviso, proprio quello spaccato di “chiesa in 
uscita” caldeggiata nell’Evangeli Gaudium da papa Francesco.
Con il progetto “FUORI DI CASA”, seguendo dunque l’invito del papa di 
occuparci dei poveri in modo “creativo” e non solo assistenziale, auspichiamo 
che le donne immigrate, attraverso una presa di coscienza del loro essere 
soggetti con pari dignità dell’uomo, assumano gradualmente nelle loro 
famiglie un ruolo da coprotagoniste più decisivo e che il lavoro a contatto con 
i volontari, nell’obbligarle a praticare le lingua italiana, le aiuti a migliorarne 
la conoscenza.

         Michela.
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Come annunciato dal parroco ad Oropa nel corso del pellegrinaggio del 
settembre 2016, quest’anno si sono gettate le fondamenta per l’istituzione del 
consiglio interparrocchiale della nostra Unità Pastorale. Il 9 settembre 2017 
ad Occhieppo Superiore si è tenuta la prima assemblea con la partecipazione 
di numerosi parrocchiani che, come fili preziosi, costituiscono il tessuto della 
nostra comunità.

Ma vediamo nel dettaglio che cos’è il consiglio pastorale e in che modo 
esso si rende strumento di partecipazione e corresponsabilità dei cristiani 
per la costruzione della parrocchia: lo scopo è quello di aiutare il parroco 
a guidare la comunità perché sia aderente alle situazioni concrete, nella 
fedeltà del Vangelo e nello spirito della comunione in Cristo. Attraverso il 
parere e la collaborazione dei fedeli, il pastore sarà facilitato nel discernere, 
programmare, coordinare e verificare le iniziative volte all’evangelizzazione, 
alla testimonianza e al servizio della carità. Il desiderio di cammino sinodale, 
ovvero “tutti insieme”, ha portato don Fabrizio a farci incontrare in assemblee 
aperte affinché ciascuno si senta accolto ed ascoltato nella sua individualità. 
La nostra Unità Pastorale, attenta alle proprie esigenze, dovrà anche tener 
conto degli orientamenti e delle scelte pastorali della Chiesa locale (diocesi) 
come quelli più generali della CEI e della Chiesa Universale. 

Cos’è, cosa fa e come funziona
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Il parroco presiede l’assemblea del consiglio pastorale con lo stesso spirito 
con il quale svolge il suo specifico ministero di “insegnare, santificare e 
governare (can.514)” la parrocchia affidatagli dal Vescovo. E’ dunque suo 
dovere consultare il Consiglio per tutte le decisioni pastorali che riguardano 
e impegnano l’intera comunità parrocchiale, ma compete a lui la valutazione 
delle proposte perché siano corrispondenti alla fede della Chiesa, funzionali 
all’edificazione della parrocchia e al mantenimento della comunità cristiana 
nella comunione ecclesiale. Queste nostre assemblee serviranno a mostrare il 
volto della Chiesa, una e corresponsabile. 
L’assemblea è costituita da battezzati che personalmente vi partecipano e non 
su delega o in rappresentanza di altri e al di là che abbiano o meno compiti o 
funzioni nella comunità. E questo perché ogni cristiano ha carismi, cioè doni 
specifici che contribuiscono a formare la comunità: i vari carismi edificano il 
Corpo di Cristo (san Paolo). 

Non si tratta di un organismo paragonabile ad altri organi di tipo democratico, 
quale potrebbe essere un consiglio comunale, proprio perché alla sua guida 
c’è un ministro ordinato, ovvero il parroco. La sua guida è analoga a quella 
di Gesù, vero pastore della Chiesa: una guida che non annulla le persone, 
ma anzi tiene viva l’attenzione del popolo di Dio verso quei valori che sono 
sempre al di là del puro consenso di maggioranza. Quindi è vero che a lui 
spetterà la decisione finale, ma essa sarà frutto di una riflessione comunitaria. 
L’autorità di un parroco consiste infatti nel far crescere la responsabilità 
di tutti i fedeli in ordine alla missione comune della chiesa. Nessuno deve 
sentirsi membro “passivo”, così come nessun altro è autorizzato ad agire in 
base al suo sentirsi “autonomo”. Si cresce “insieme”, con tutte le fatiche e i 
sacrifici che ciò comporta, senza sacrificare l’unità in nome della diversità e 
senza sacrificare la diversità in nome dell’unità. In questo si realizza la Chiesa 
“icona della Trinità”.

Preghiamo perché il consiglio di unità pastorale con le sue assemblee 
costituisca lo strumento migliore per maturare e crescere come Chiesa “in 
uscita”, con la speranza che le prossime riunioni siano altrettanto numerose, 
partecipate, positive, propositive e, con la grazia del Signore, possano ancora 
arricchirsi di altri partecipanti.

                                                                                                      A.M.

Assemblea Pastorale “Occhieppo”
Cos’è, cosa fa e come funziona
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Dopo la tre-giorni estiva organizzata ad inizio luglio, la Società Filarmonica 
si prepara a concludere i festeggiamenti per il suo 130esimo Anniversario di 
Fondazione, coincidenti con la festa di Santa Cecilia, patrona della Musica. 
E come nelle edizioni precedenti, con immenso piacere ed un pizzico di 
orgoglio, presenterà alla comunità i suoi allievi, alcuni dei quali già facenti 

parte dell’organico bandistico.
Ma c’è di più: vista l’occasione, i giovani musicisti non si limiteranno ad aprire 
il concerto della banda, ma avranno un’intera serata tutta per loro, o meglio 
condivideranno la scena con i Fiori all’Occhieppo. Giovani e giovanissimi 
insieme di fronte allo stesso spartito! Non mancate dunque Mercoledì 6 
dicembre, alle ore 21 presso il Salone Polivalente N7.
A seguire il tradizionale Concerto d’Inverno, offerto dalla Filarmonica diretta 
dal Maestro Raffaello Cangiano, che quest’anno prevedrà l’esecuzione di 
brani che hanno segnato le principali tappe dei suoi primi 130 anni di vita 
musicale. 
L’appuntamento è per Giovedì 7 dicembre, alle ore 21 presso il Salone 
Polivalente N7.

Società Filarmonica
“Buon compleanno, cara banda“
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Entrambi i concerti saranno ad ingresso libero e presentati da Paolo Bortolozzo.
Venerdì 8 dicembre invece la Filarmonica, dopo aver reso omaggio ai soci 
defunti, parteciperà alla S. Messa delle ore 10.30 in parrocchia; seguirà un 
breve intrattenimento musicale sul sagrato della chiesa per poi dirigersi 
nuovamente al Salone Polivalente N7 per il pranzo sociale preparato da “Gli 
amici della biblioteca”.
Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme questo importante 
compleanno!

I musicisti della Filarmonica occhieppese

 

KRISTIAN TRIVERO BOLI
COSTRUZIONE TETTI

Recupero Sottotetto e Mansarda
Copertura e smaltimento amianto
(Capannoni e Condomini)
Lattoneria - Installazione con 
certificazione linea vita
Preventivi gratuiti con geometra per detrazioni fiscali
Sopralluoghi gratuiti
Guaina ventilata con ancoraggio di tutti i colmi
Montaggio finestre Velux

Via Q. Sella, 49 - 13855 VALDENGO (BI)
cell. +39 3287328788

“Buon compleanno, cara banda“
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Percorso Prematrimoniale
ZONA VALLE  ELVO  E  SERRA

 
UN  TEMPO  PRIVILEGIATO :

	PER RACCONTARSI LE MERAVIGLIE DELL’AMORE

	PER SCOPRIRE LA DIMENSIONE DEL MATRIMONIO  RE-
LIGIOSO

Il  sacramento è un dono di Dio per ogni giorno
	PER APPREZZARE LE NOSTRE DIFFERENZE

IL PERCORSO OFFRE:
	l’occasione di incontrare altre coppie che vogliono sposarsi

	dei cristiani sposati e un sacerdote che vi accolgono e vi accom-
pagnano

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

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

In questi scambi potrete rivedere le vostre esperienze, scoprire le vostre 
ricchezze e mettere in comunione i vostri interrogativi e le vostre ricerche.

GLI  INCONTRI SETTIMANALI SI SVOLGERANNO
PRESSO ISTITUTO SALESIANI A MUZZANO
Dal  17 febbraio  al  14 aprile 2018 alle ore  20,45

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Paola e Massimo  Pivano   Tel. 015 592187

Francesca e Francesco De Pieri Tel. 329 5781417



Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore               71

Il giorno 16 aprile 2017 ha ricevuto il battesimo:
SPONGA  ISABEL di Marco e Calza Elisabetta residenti ad Occhieppo 
Inferiore in Via Barazzone 28. Padrino: Sponga Dario. Madrina: Salza Elena.

Il giorno 7 maggio 2017 ha ricevuto il battesimo:
DE  LUCA  MIRIAM di Filippo e Marino Elisa residenti ad Occhieppo 
Inferiore in Via Oropa  2. Padrino: Bellono Giovanni.  Madrina: Putignano 
Alice.

Il giorno  25  giugno 2017 hanno ricevuto il battesimo:
COLOMBO  ALICE di Cristian e Iannone Sara residenti ad Occhieppo 
Inferiore in Via Martiri della Libertà 52. Padrino: Iannone  Vito.  Madrina: 
Laddoga Patrizia.

NOVELLO  LAVINIA di Cristian e Goretti Beatrice residenti ad Occhieppo 
Inferiore in Via Cascina Nuova 4. Padrino: Goretti Francesco.  Madrina: 
Mancin Cinzia.

Il giorno 15 luglio 2017 ha ricevuto il battesimo:
CUGERONE  GIULIA di Daniele e Ramella Livrin Sara residenti ad 
Occhieppo Inferiore in Via Generale Schiapparelli 7.  Padrini: Ramella Livrin 
Riccardo.  Cugerone  Fabio.

Il giorno 23 settembre 2017 ha ricevuto il battesimo:
SALMASO  MARGHERITA di Pier Luigi e Boin Alessandra residenti ad 
Occhieppo Inferiore in Strada ai Monti 8.  Padrino: Cataudo Franco.  Madrina: 
Boin Emanuela.

Il giorno 8 ottobre 2017 ha ricevuto il battesimo: SCHIAPPARELLI  
GREGORIO di Marco e Ramella Silvia residenti ad Occhieppo Inferiore in 
Via Villa 49.  Padrino: Schiapparelli Alberto. Madrina: Ramella Alessandra.

Il giorno 14 ottobre 2017 ha ricevuto il battesimo:
LISAI  DAVIDE di Maurizio e Ferraris Elisa residenti ad Occhieppo Inferiore 
in Via Crosa 1.  Padrino: Ballarin Massimo.  Madrina: Paola Cristina.

       Battesimi
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Il 28 ottobre 2017 hanno ricevuto il battesimo:
GAMARRA RODRIGUEZ NATHAN di Pinto e di Rodriguez Leigue Nadia 
residenti ad Occhieppo Inferiore in Via Villa 77. Padrino: Cesar Augusto 
Gamarra Roca.  Madrina: Elsy Nidia Rodriguez Leigue.

PAGAN  ADELE di Marco e Queliti Roberta residenti ad Occhieppo Inferiore 
in Via Mombarone 11. Padrino: Coppe Roberto.  Madrina: Queliti Tiziana.

RANIERO Marco e POGGI PASOLDT Sarah residenti a Masserano si sono 
uniti in matrimonio il giorno 10 giugno 2017 nella parrocchia di Occhieppo 
Inferiore.

ARMARI Riccardo e COVELLI Marta ambedue della nostra parrocchia si 
sono uniti in matrimonio il giorno 01 luglio 2017 a S. Clemente.

PALMIERI Paolo e MARASCO Valentina Renata Roberta Anna ambedue  
della nostra parrocchia si sono uniti in matrimonio il 9 agosto 2017 nella 
parrocchia di Pietravairano (CE).

MIGLIETTI Luca e BERTAZZOLI Elena ambedue della nostra parrocchia si 
sono uniti in matrimonio il 10 settembre nella chiesa di S. Grato in Sordevolo. 

SALMASO Pier Luigi residente a Camburzano e BOIN Alessandra residente 
a Biella si sono uniti in matrimonio il 23 settembre 2017 a S. Clemente. 

       Matrimoni

       Battesimi
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SCARLATTA IOLE ved. Simonelli di anni 92 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 25 marzo 2017.

PREGNOLATO  CESARINA ved. Bresciani di anni 85 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 6 aprile 2017.

CODA  PAOLO di anni 83 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 18 
aprile 2017.

VERCELLINO  AUGUSTO di anni 84 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 18 aprile 2017.

VERZELLA  FRANCA  di anni 78 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta 
il 4 maggio 2017.

ZAMPIERI  MARIA ved. Moretto di anni 94 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 28 maggio 2017.

SCHIAPPARELLI  DENIS ved. Gysin di anni  96 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 5 giugno 2017.

MANZONI  EUGENIO di anni 96 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto 
l’ 11 giugno 2017.

QUAGLINO  LIVIA  di anni 78  residente ad Occhieppo Inferiore deceduta 
il  19 giugno 2017.

FAVA  ANGIOLINA  ved. Nardo  di anni 82 residente ad Occhieppo Infeeriore 
deceduta il 25 giugno 2017.

PIGOZZI  ADRIANA ved.Turatti di anni  84 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 13 luglio 2017.

GALLO  CONCETTA  ved. Lombardo di anni 91 residente ad Occhieppo  
Inferiore deceduta il 13 luglio 2017.

SCHIAPPARELLI  CATERINA ved.  Moretto di anni 91 residente ad 
Occhieppo Inferiore deceduta  il 21 luglio 2017.

BORTIGNON  GIOVANNA di anni 72 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 28 luglio 2017.

SONO  TORNATI 
AL PADRE

       Battesimi
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ROSSETTI  LUIGI  di anni 93 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il  
2 agosto 2017.

TALLON  ALDO  di anni 89 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 4 
agosto 2017.

SQUILLARIO  CARMEN ved. Coda di anni 77 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 9 agosto 2017.

GIROTTO  ANTONIETTA ved. Buscaglia di anni 90 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 13 agosto 2017.

LANZA   GIANFRANCO di anni 84 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 18 agosto 2017.

PASINO  ERCOLE  di anni 91 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 
2 settembre 2017.

DEGASPERI  VILMA  ved. Signoretti di anni 90 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 6 settembre 2017.

BELTRAME  LEONINO di anni 69 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 18 settembre 2017.

BAZZOCCHI  SANDRO  di anni 83 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 20 settembre 2017.

PERETTI  ACHILLE  di anni 90 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto 
il 27 settembre 2017.

NEGRO  OTTAVIO di anni 75 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 
13 ottobre 2017.

PAVIGNANO  LEA di anni 97 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 
18 0ttobre 2017.

FERRERO  IRES ved. Clerico di anni 95 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 6 novembre 2017.

PIZIO  SERENA ved. Manzoni di anni 92 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 9 novembre 2017. 

SONO  TORNATI 
AL PADRE
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In ricordo di Paolo Coda

Occhieppo Inferiore Presidente per tre decenni, Paolo 
Coda aveva 83 anni
Addio al Signore della banda.

Il  18 aprile, due giorni dopo aver compiuto 83 anni, ci 
ha lasciati Paolo Coda. 
Dopo una vita lavorativa trascorsa in banca, si era 
ritirato in pensione, ma non aveva smesso di dedicarsi 
alla sua “città”.

Presidente della Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore per trent’anni, 
dal 1983 al 2013, e presidente (ancora in carica) della locale Cooperativa di 
consumo, era molto conosciuto in paese, che, nel recente passato, lo aveva 
anche insignito del titolo di “Occhieppese Doc”.
Così i componenti della Società Filarmonica vogliono ricordare l’uomo e 
il suo impegno nella banda musicale: «Nei trent’anni della sua presidenza 
ha vissuto con noi tre tappe fondamentali per la nostra formazione: l’anno 
del centenario, festeggiato nel 1987, e poi il 110° e il 120° anniversario di 
fondazione. E’ sempre stato una figura molto presente, attenta alle attività 
della banda e a tutte le proposte che i giovani e il nuovo maestro introducevano 
(compresa la scuola di musica), e fondamentale è stato il suo apporto sotto 
l’aspetto gestionale-amministrativo: Paolo Coda si è molto attivato per 
cercare collaborazioni con enti e istituzioni (Fondazione Crb, ecc.) in grado 
di sostenere economicamente la nostra attività». 
Esprime «vicinanza alla famiglia e alla Società Filarmonica» l’ex sindaco 
Osvaldo Ansermino, che ne ricorda i trascorsi amministrativi (Coda ha fatto 
parte dell’amministrazione comunale per 27 anni): «Era una persona attenta e 
sensibile alla propria comunità, che agiva con il piglio del ragioniere, puntando 
alla concretezza, sempre con positività. Occhieppo perde un importante 
“tassello” della sua storia». «Io e Paolo - dice l’ex sindaco Fiorenzo Baresi - 
eravamo amici oltre che colleghi di lavoro. Non l’ho mai visto arrabbiato: era 
sempre tranquillo e ponderato nel parlare. Questo era il suo modo di essere e 
di fare».
Oltre che una grande perdita per l’intera della comunità, la scomparsa di 
Paolo Coda ha lasciato nel dolore la moglie Paola e i tre figli, Elena, Claudia 
e Guido, che lo ricordano come marito e padre affettuoso.

L.B.
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In ricordo di Giovanna Bortignon

Mi è stato chiesto di scrivere due righe in ricordo di 
Giovanna, che il Signore ha chiamato a sé in una calda 
giornata di fine luglio.
Giovanna è sempre stata una persona disponibile 
nei confronti di chi aveva bisogno: ricordiamo il suo 
volontariato al Cerino Zegna, in parrocchia, ai pranzi 
della Fides, per le pulizie alla casa campeggi. Non 
mancava quando si doveva cucinare ai ragazzi per i 
turni e nei pranzi di fine estate.

Perché non ricordare i pellegrinaggi a Lourdes? Era felice di partecipare per 
essere vicina a chi era più debole con una parola e una carezza, e nel trasporto 
delle carrozzelle per le funzioni religiose.
Purtroppo un giorno le si è presentato un grave problema di salute, con gli 
esami, l’intervento, le cure pesanti, ma Giovanna non ha mai perso il sorriso 
e a tutti diceva che non soffriva.
Fino a quando la malattia glielo ha permesso, è venuta in pellegrinaggio a 
Lourdes: non aveva più la forza di spostare le carrozzelle, ma accompagnava 
i pellegrini alla Grotta e alle funzioni; tutto ciò fino allo scorso anno, perché 
durante l’estate appena trascorsa il Signore l’ha voluta con sé proprio un mese 
prima della partenza.
Io sono sicura che a settembre, davanti alla Grotta, c’era anche lei a pregare 
con noi, e in ogni bandierina dell’Oftal percepivo la sua presenza.
Ciao Giovanna, prega per noi in quell’angolo di Paradiso dove, sono sicura, 
c’è una piccola Lourdes.

C.R.G.
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In ricordo di Sandro Bazzocchi

Caro Sandro,
voglio ringraziarti, a livello personale, per la disponibilità 
e l’amicizia dimostratemi in tutti questi anni.
Ci siamo conosciuti nel 1994, come vicini di casa con 
Adelina, tua moglie, e Paolo, tuo figlio. Pian piano la 
conoscenza è diventata amicizia e sostegno reciproco. 
Così abbiamo “camminato” insieme in questo percorso 
che è la vita, fino a quando tu, dopo grandi sofferenze, 
ci hai lasciati.

Voglio ringraziarti anche a nome di tutti quelli che ti hanno conosciuto, per 
quanto hai fatto per la chiesa della Confraternita.
La nostra comunità vuole ricordarti così, pensandoti come eri in vita, con il 
tuo volto sorridente, con le parole di 
Sant’Agostino, che speriamo possano essere di consolazione anche alla tua 
famiglia: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è 
come fossi nascosto nella stanza accanto.
“La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di 
prima, c’è una continuità che non si spezza”.

Franca Boffi 
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In ricordo della maestra Lea Pavignano

Il 18 ottobre ha concluso la sua lunga vita terrena la maestra Lea Pavignano.
Una ex alunna la ricorda così...

“Era un’insegnante che per i suoi tempi la si poteva già definire moderna: 
arrivava con la Lambretta e noi la attorniavamo meravigliati perché di 
motociclette, allora, non ne circolavano tante e condotte da una donna ancora 
meno.
“Era molto generosa e spesso donava il materiale scolastico a chi ne aveva 
bisogno: a un alunno arrivato in paese dopo l’alluvione del Polesine regalò 
un righello nuovo di zecca, perché piangeva in quanto non se lo poteva 
permettere!!!
“La maestra Pavignano amava il teatro e le sue lezioni di storia erano animate 
con scenette che ci aiutavano a imparare. Ricordo bene anche le nostre gite 
scolastiche alla Fontana del Roc, dove raccoglievamo i bucaneve: a quei 
tempi le gite lunghe non si facevano!!
“Grazie maestra, per le tue lezioni di vita e buon cammino”.
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Offerte

                                                            PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI
Euro    740,00        Compagnia Sant’Anna 
Euro    660,00        Offerte genitori Cresime 2017 
Euro    400,00        Marcon Valerio Antonio, Molteni Renata.
Euro    350,00        In memoria di Ada Colombaro sorella Rita e nipoti   
                               Cappellaro e fam.
Euro    300,00        Carlo e nipoti in memoria di Schiapparelli Denis =
                               In ricordo di Viganò Egle.
Euro    250,00        Raniero- Poggi in occasione del loro matrimonio 
Euro    200,00        Il marito in ricordo di Giovanna Bortignon 
Euro    190,00        Gli amici della comunità in ricordo di Giovanna 
                               Bortignon
Euro    180,00        Offerta genitori Prima Comunione 2017
Euro    150,00        N.N. = Anniversario matrimonio N.N. 
Euro    144,00        Apostolato della preghiera
Euro    100,00        In occasione battesimo Sponga Isabel = Nonni e padrino 
                               in occasione del Battesimo di Novello Lavinia = La 
                               famiglia per Zampieri Maria = I famigliari in memoria di  
                               Boerio Carla= Miglietti e Bertazzoli in occasione del  
                               loro matrimonio= In occasione del battesimo di Lisai 
                               Davide. = Battesimo Lisai Davide = Anniversario 
                               Matrimonio Primo/Giuseppina                               
Euro      90,00        Famiglia Giorgio Gario
Euro      65,00        Offerta per oratorio.
Euro      50,00        Associazione Alpini Occhieppo = I genitori in occasione 
                               del battesimo di Novello Lavinia = Nonna Agnese in  
                               occasione della prima comunione e cresima dei nipoti
                               Cristian e Gaia = In occasione del battesimo di Cugerone  
                               Sofia = Il figlio e la nuora in memoria di Crepaldi Norina 
                               – Trevisan Torrito = La famiglia in memoria di Manzoni 
                               Eugenio = Offerta per oratorio = N.N. = N.N. = In    
                               memoria di Ercole Pasino = In occasione del battesimo 
                               di Gregorio Schiapparelli. = Anniversario matrimonio 
                               Piero/Maria = Anniversari matrimonio Federico/Rosanna
Euro      30,00        Offerta per oratorio= In occasione battesimo Miriam De 
                               Luca. = Rossetti Cerruti Laura. = Battesimo Gamarra R.      
                               Nathan 
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Offerte

Euro      25,00         Famiglia Stoian.
Euro      20,00         Offerta per benedizione salma = In occasione del 
                                battesimo di Colombo Alice = 
                                N.N. = N.N. = Benedizione ceneri Aldo Tallon = N.N.= 
                                    N.N. =Anniversario matrimonio Enrico/Eva = Festa di 
                                compleanno Lucrezia Michela Carlo.
Euro      10,00         N.N. = In memoria di Turchetto Maria. = N.N.

PRO ORATORIO DI SAN GIOVANNI
Euro    300,00         I priori della Madonna del Carmelo
Euro    275,00         Offerta rose Santa Rita
Euro    200,00         Il marito in memoria di Giovanna Bortignon = Il figlio 
                                Carlo e nipoti Gian Franco e  Luciano in memoria di 
                                Schiapparelli Denis
Euro    100,00         N.N. per la Madonna
Euro      60,00         Maria Vittoria e Graziana 
Euro      55,00         Offerta ulivo
Euro      50,00         N.N.= N.N. per la Madonna = N.N. per San Giovanni
Euro      40,00         N.N. = N.N.
Euro      20,00         Per restauro portone 
Euro        5,00         Per finestra 
                                I priori uscenti hanno donato una casula rossa.

PRO CONFRATERNITA
Euro    570,00         Tutti i priori e priore della confraternita in memoria di  
                                Sandro.  
Euro    410,00         Le priore e il priore per la Chiesa della Madonna del  
                                Rosario.
Euro    200,00         In memoria di Schiapparelli Denis, il figlio Carlo e i 
                                nipoti Luciano e Gianfranco.
Euro    160,50         Offerte per il riscaldamento.

PRO CONFERENZA SAN VINCENZO
Euro  1006,00         Ricavato della “ Giornata dell’aiuto fraterno”
Euro    500,00         Da borsa di studio in memoria di Canova Pier Carlo - 
                                Contributo per spese scolastiche.
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Euro    300,00         In memoria della defunta Schiapparelli Denis da parte 
                                del figlio Carlo e nipoti.
Euro    170,00         Offerta genitori bambini Prima Comunione 2017.
Euro    100,00         N.N.
Euro      50,00         N.N. - N.N. - N.N.
                                Egda Association in ricordo di Pier Carlo Canova. 
                                Egda Association in ricordo di Alfonso Franseis.
Euro      20,00         N.N. - N.N. - N.N. - N.N.  
Euro      10,00         N.N. 

PRO OPERA ASSISTENZA INFERMI
Euro    200,00         La famiglia in ricordo di Zampieri Maria, vedova 
                                Moretto. = Figlio Carlo e nipoti in memoria di Denis 
                                Schiapparelli.
Euro      50,00         Famiglia Tupini: Lucia, Valentina e Marina in memoria 
                                di Stefano.
Euro      25,00         Gregorio Costanza Matilde ricordando nonna Franca.
Euro      10,00         Filippone.

PRO BOLLETTINO
Euro      30,00         Rossetti Cerruti Laura = Vittorio, Sergio, Ines.
Euro      10,00         N.N.

Offerte

Dal 1960 con competenza e serietà
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Chiesa - Comunione 8XMILLE

Come si sostiene oggi la Chiesa cattolica italiana?
Non esiste un solo modo di sovvenire alle necessità della Chiesa. Sono 3 i 
pilastri per il sostegno economico:

1 Offerte libere dei fedeli: sono la forma principale per tutte  le necessità della 
Chiesa.

2 Offerte all’Istituto Centrale Sostentamento clero : destinate esclusivamente 
ai 35 mila sacerdoti diocesani (compresi gli anziani e i malati), sono 
deducibili dal reddito imponibile.

3 8xmille : è un meccanismo di democrazia partecipata, forse il migliore di 
tutta Europa.

Cosa si intende per “ 8xmille”?
Ogni anno, al momento della dichiarazione dei redditi, lo Stato mette a 
disposizione di tutti i contribuenti una quota pari all’8xmille dell’intero gettito
dell’ IRPEF per scopi “ sociali o umanitari” oppure “ religiosi o caritativi “.

Cosa si destina ?
I contribuenti indicano la propria scelta con una firma in una delle caselle 
degli appositi spazi predisposti su tutti i modelli della dichiarazione dei redditi.

Che cosa bisogna fare per destinare l’8xmille a favore della Chiesa 
Cattolica ?
Ogni contribuente potrà destinare l’8xmille alla Chiesa Cattolica attraverso 
il modello normalmente usato per la dichiarazione dei redditi: - il modello 
Unico – il modelli CU ( Certificazione Unica) – il modello 730 o 730-1. Alla 
scelta, è bene precisarlo, possono partecipare anche i possessori del modello 
CU che non hanno obblighi fiscali.

La firma vale per sempre?
No. Il meccanismo non è automatico. Ogni anno è necessario scegliere 
nuovamente a chi destinare l’8xmille.
Se non firmo, chi decide dove va’ l’8xmille ?
Lo decide chi, al contrario, ha firmato. Lo Stato italiano, infatti, distribuisce 

Partecipazione e Corresponsabilità
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tutti i fondi in base alle scelte espresse dai cittadini che hanno firmato. Se su 
100 contribuenti firmano in 50, tutto l’8xmille messo a disposizione dallo 
Stato sarà ripartito in base alle scelte fatte da questi 50 contribuenti.

Quanti  firmano per la Chiesa Cattolica ?
Fino ad oggi, tra quanti hanno destinato l’8xmille scegliendo una delle opzioni 

presenti sui modelli fiscali, l’80% ha firmato per la Chiesa Cattolica.

Se firmo pago dei soldi in più ?
No. Ogni firma equivale ad una preferenza che indica a chi indirizzare 
l’8xmille delle tasse già pagate da tutti. Perciò ogni firma vale allo stesso 
modo: non c’è differenza tra quella di un operaio e quella di un imprenditore.
Ai bisogni della Chiesa non ci pensa né lo Stato né il Vaticano.
I fedeli hanno la piena responsabilità del suo sostegno economico anche 
attraverso i due strumenti nati nel 1984: le Offerte deducibili e l’8xmille.
La corresponsabilità è l’idea per cui la vita della comunità dipende dal 
contributo di tutti. Ad ognuno è richiesto di fare la sua parte, investendo 
talento e risorse.
Il consenso dei cittadini verso la Chiesa è libero e va riconfermato ogni anno. 
Tutti i fedeli devono provvedere alle necessità della Chiesa ma in una chiave 
di solidarietà e perequazione, proprio perché siamo famiglia, perché siamo 
comunione. E tutto questo deve avvenire affidando nelle libere scelte degli 
italiani. La libertà non esclude, comunque, collaborazione e riconoscimento, 
da parte dello Stato, della funzione anche sociale che la Chiesa riveste.

Chiesa - Comunione 8XMILLE

Partecipazione e Corresponsabilità



86    Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

Assemblea diocesana

“Verso Incoronazione 2020”
Quattro tematiche fondamentali - gioia, comunione missionaria, poveri e misericordia 
- che si presentano nell’esperienza dei cristiani e delle comunità cristiane sotto forma 
di Eucarestia, comunità, ascolto e accoglienza. E’ attorno a questi temi e valori che 
si è concentrata la riflessione nell’ambito dell’Assemblea diocesana del 18 febbraio 
scorso in Seminario dal titolo “Verso il 2020... quale chiesa incoronerà la Madonna 
d’Oropa?”. Sedici tavoli di confronto che hanno fatto giungere, attraverso i moderatori, 
la sintesi del loro lavoro, volto a delineare il cammino che porterà la Chiesa verso la 
quinta celebrazione centenaria della Regina d’Oropa, fra tre anni. 
Ed eccoli, dunque, i punti, così come sono stati illustrati dal vescovo, con il Consiglio 
Presbiterale e il Consiglio Pastorale della Diocesi di Biella nel messaggio conclusivo.
La gioia. Perché «una Chiesa che fa esperienza di gioia è capace di carità operosa, 
di chinarsi sui poveri e gli ultimi» ai quali «non possiamo avvicinarci con il solo 
intento di “dare” ma anche per aiutarli a ritrovare la loro dignità attraverso relazioni 
rigeneranti». Da qui l’invito dell’Assemblea a «ripartire dall’Eucarestia».
La comunione missionaria. Occorre, come si legge nel messaggio conclusivo, 
«vivere concretamente la comunione missionaria, spazi e occasioni di fraternità dove 
si pensa e si prega insieme e si impara a costruire una Chiesa segno di dialogo nel 
mondo e nel nostro territorio, così spesso segnato da litigiosità ed esclusioni».
I poveri. I lavori dell’Assemblea si sono inoltre focalizzati sull’importanza dell’ascolto 
dei poveri, che «diventa scuola di vita e discernimento nelle scelte personali, familiari 
e comunitarie». Infatti, «solo l’ascolto può aiutarci a ripensare concretamente stili 
di vita rispetto a temi quali la legalità, la custodia del creato e l’impegno sociale e 
politico».
La misericordia. Infine la misericordia, che per Papa Francesco è «la più grande di 
tutte le virtù». Una virtù che è strettamente legata al valore dell’accoglienza. Come 
evidenziato dall’Assemblea diocesana, «occorrono segni concreti che ci permettano 
di essere accoglienti: l’incontro con le persone e le famiglie che vengono a bussare 
alle porte delle nostre comunità, la cura dell’accoglienza nelle celebrazioni, attenzione 
per tutte le realtà che sono ai margini, un’accoglienza che esce per andare a cercare...».
I destinatari. Queste, in estrema sintesi, le linee guida delineate dall’Assemblea 
diocesana. E il messaggio conclusivo uscito dai lavori potrà ora essere utilizzato dalle 
parrocchie - per evidenziare priorità di lavoro, proposte di formazione e cammini 
praticabili - e, in particolare, dai componenti del Comitato 2020 affinché ne traggano 
spunti di cammino in vista della Centenaria Incoronazione.
                                                                                                                       
             Lara Bertolazzi
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