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Parrocchia di S. Antonino
Occhieppo Inferiore (BI)

www.parrocchiaocchieppo.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
Messe festive:
tutti i sabati e vigilie di feste a S. Giovanni
(Cantone Sopra)
in Parrocchia			
alla Madonna (Confraternita)
Messe feriali:
Martedì (Chiesa parrocchiale)
Giovedì (Chiesa parrocchiale)
Ogni primo venerdì del mese alternativamente:
un mese ad Occhieppo Inf.
un mese ad Occhieppo Sup.

ore
ore
ore

17,15
11,00
18,00

ore
ore

18,00
18,00

ore
ore

18,00
17,30

Battesimi:
ogni ultimo sabato/domenica del mese
(avvisare in Parrocchia il più presto possibile)
Confessioni:
Contattare don Fabrizio:
Tel. 015 - 591876 Cell. 339 - 5609409
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Santo Natale 2018

Carissimi,
ed eccoci di nuovo a Natale, dopo un anno
fatto di luci e di ombre, di gioie e di lacrime.
E’ proprio vero che “il tempo galoppa, la vita
sfugge dalle mani. Ma può sfuggire come
sabbia oppure come semente” (T. Merton).
Un anno di cambiamenti forti e dolorosi per
me con la morte di mia madre il 20 giugno
scorso.
Colgo qui l’occasione per ringraziarvi tutti,
ma proprio tutti, del calore, della sincera
vicinanza e della numerosissima presenza che avete manifestato nei miei
confronti e nei confronti della mia famiglia in quelle ore buie e di smarrimento.
Non lo dimenticherò mai... Il Signore ve ne renda merito.
In seguito alla partenza di don Claudio per la diocesi di Pordenone, dopo
quattro anni di permanenza tra noi, il vescovo Gabriele ha fortunatamente
provveduto a garantirmi un sostegno e un aiuto nella persona dell’amico
don Roberto Lunardi, come collaboratore parrocchiale, in particolare per le
celebrazioni eucaristiche festive e feriali nelle nostre tre comunità. Ringrazio
di cuore il vescovo e don Roberto per la sua pronta, fraterna e generosa
disponibilità.
Un altro cambiamento importante ha riguardato tutta la nostra Chiesa biellese.
Il vescovo Gabriele ha lasciato la guida della nostra diocesi, per raggiunti
limiti di età, dopo diciassette anni di generoso episcopato, e abbiamo accolto il
nostro nuovo pastore, il vescovo Roberto, che sta muovendo i suoi primi passi
tra noi nel ministero che il Signore gli ha affidato. Significativo il suo motto
episcopale: “La speranza del raccolto è nel seme”. Grazie monsignor Gabriele!
Buona semina monsignor Roberto!
Il cambiamento più grande però, che ha dell’incredibile, è quello del Natale:
un Dio che si fa toccare, da toccare!
In un mondo di uomini che si sentono intoccabili, c’è un Dio che decide di
lasciarsi toccare. Poco prima della morte si lascerà addirittura mangiare:
«Ecco il mio corpo: prendete e mangiate». Il mondo non poteva accettarlo un
Dio così, figurarsi adorarlo o anche solo fargli un po’ di spazio. Impossibile da
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Santo Natale 2018
chiedere a uomini e donne che da sempre s’intestardiscono a diventare Dio,
fino a sentirsi Dio. E siccome «non c’era posto per Lui nell’albergo», la Bellezza
scelse di apparire nella zona degli animali, là dove gli odori sono sgradevoli.
Nella stalla, quando cala la notte e aumenta il freddo, uomini e bestie sono
tutti uguali: cercano un riparo, un riposo.
Un Dio Bambino che prende la sua tenda in spalla e la va a piantare nel
punto più distante da casa sua: nella terra degli uomini, dentro la storia,
drammaticamente.
L’Intoccabile che sceglie di farsi toccabile perché più nessun punto della storia
possa sentirsi lontano, accantonato o periferico agli occhi del Cielo. «E’ nato»:
non sarà più la stessa storia. Nessuno potrà più dire: “Lei non sa chi sono io!”
per il semplice fatto che Dio ha scelto, invece, di far sapere a tutti chi era Lui.
Tanto meno qualcuno potrà vantarsi di essere “figlio di papà” perché c’è stato
un uomo che per davvero era “Figlio di Papà” eppure non approfittò di questa
posizione privilegiata.
Il Natale non è poesia. Natale è storia: una storia di confine, di sconfinamenti.
Dopo ogni Natale la storia non rimane mai più la medesima storia, quel
Bambino non è più la più piccola tra le statue del presepe. Tempo qualche
giorno e dalla postazione più piccola mostrerà all’uomo le possibilità che gli
sono a portata di mano: alla nostra storia fragile di farsi Salvezza, all’uomo di
diventare come Dio (non di essere Dio!).
Qualcuno ha scritto: “A Natale si sogna in grande senza far sentire piccolo
nessuno. Si sogna da Dio”.
Vi abbraccio e vi auguro un
Buon Natale del Signore
e un Buon 2019
Il vostro parroco
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Programma Religioso
Per il periodo Natalizio fino al 7 aprile
Per le confessioni: nei giorni della Novena, prima e dopo la S.Messa.
LA NOVENA DI NATALE:
inizierà lunedì 17 dicembre in chiesa Parrocchiale e proseguirà nei giorni: 18
- 19 - 20 - 21 - alle ore 20,30 .
Sabato 22 dicembre nella Messa delle 17,15 a Cantone Sopra.
Domenica 2 dicembre (prima di Avvento):
Presentazione dei Cresimandi 2019 alle comunità - Unica celebrazione ad
Occhieppo Inferiore ore 11,00.
Venerdì 21 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 22 dicembre:
(In parrocchia) dalle ore 09,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 16,30
possibilità di confessioni.
Lunedì 24 dicembre:
Dalle 15,00 alle 17,30 Possibilità di confessioni in Parrocchia.
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)
Martedì 25 dicembre:
Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.
Alle ore 11,00 - Messa Solenne in parrocchia.
Alle ore 17,30 - Vespri Solenni alla Confraternita.
Alle ore 18,00 - Messa alla Confraternita.
Mercoledì 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
Per il periodo Natalizio fino al 7 aprile
Lunedì 31 dicembre 2018:
alle ore 17,15 Messa con canto del “Te Deum” a S. Giovanni (Cantone
Sopra).
Martedì 1 gennaio 2019:
Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio
Alle ore 11,00 - Messa in Parrocchia.
Alle ore 17,30 - Vespri Solenni alla Confraternita.
Alle ore 18,00 - Messa alla Confraternita.
Sabato 5 gennaio 2019:
Vigilia dell’Epifania:
Alle ore 17,15 - S. Messa a S. Giovanni (Cantone Sopra).
Domenica 6 gennaio 2019:
Solennità dell’Epifania:
Alle ore 11.00 - S. Messa Solenne in Parrocchia con la partecipazione del
“Circolo del Pettirosso”.
Alle ore 18,00 - S. Messa alla Confraternita.
Il Catechismo riprenderà, dopo le feste natalizie, venerdì 11 gennaio 2019.
Domenica 13 gennaio 2019:
Festa degli agricoltori.
Alle ore 11,00 - S. Messa in Parrocchia.
Mercoledì delle Ceneri: 6 marzo 2019
Inizio della Quaresima
Alle ore 18,00 - S. Messa con rito dell’imposizione delle ceneri (Chiesa
Parrocchiale di Occhieppo Superiore)
Alle ore 20,30 - S. Messa con rito dell’imposizione delle ceneri (Chiesa
Parrocchiale di Occhieppo Inferiore)
Sante Messe e Via Crucis
SS. Messe del martedì e del giovedì, alle ore 18, in Chiesa Parrocchiale.
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.
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Giornate di Adorazione Eucaristica
Quarant’ore 2019
venerdì 5 sabato 6 e domenica 7 aprile
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 5 aprile e sabato 6 aprile dalle ore 15 alle ore 19
domenica 7 aprile dalle ore 12,00 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.

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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Unità Pastorale “Occhieppo”

Agenda 2018 - 2019

Dicembre 2018
Domenica 2
		
		
Venerdì 21

Prima Domenica di Avvento
ore 11 unica S. Messa Parrocchia Occhieppo Inferiore Presentazione dei Cresimandi 2019 alle comunità
S. Messa di Natale con auguri alla “Pozzo Ametis” e al
“Cerino Zegna”

Lunedì

24

Solenne Eucaristia della notte nella Natività del Signore
ore 22 Occhieppo Inferiore - ore 24 Occhieppo Superiore

Martedì

25

Natale del Signore

Mercoledì 26
		
Gio. 27 - Ven. 28
Sabato

29

ore 10.30 Solennità di S. Stefano - unica S. Messa
Parrocchia Occhieppo Superiore per la festa Patronale
Concerto serale

}

Three day di Natale alla casa campeggi per i giovani

Gennaio 2019
Domenica 6

Epifania del Signore

Venerdì

Ripresa del Catechismo dopo la pausa natalizia.

11

Domenica 20

ore 10.30 S. Messa Parrocchia S. Antonio Abate Galfione
per la festa patronale

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Unità Pastorale “Occhieppo”
Febbraio 2019
Venerdì

8

ore 20.45 Oratorio Occhieppo Superiore – Terza
Assemblea Pastorale “Occhieppo”

Marzo 2019
Venerdì
1
Mercoledì 6
Domenica 10

Carnevale in Oratorio
Inizio Quaresima – Mercoledì delle Ceneri
Festa dell’Accoglienza - Prima Domenica di Quaresima.

Aprile 2019
Ven. 5 - Sab. 6
Domenica 7
Sabato

13

}

40 Ore – Giornate di Adorazione Eucaristica –
Parrocchia Occhieppo Inferiore.

ore 15 Parrocchia Occhieppo Superiore – Prime
Confessioni

Domenica 14

Domenica delle Palme
ore 15.30 Parrocchia Occhieppo Inferiore – Prime
Confessioni

Giovedì

18

Parrocchia Occhieppo Inferiore – Giovedì Santo S. Messa
con rito della Lavanda dei Piedi

Venerdì

19

ore 20.30 Via Crucis

Sabato

20

ore 21 Parrocchia Occhieppo Superiore – Sabato Santo –
Solenne Veglia Pasquale

Domenica 21 Pasqua del Signore

12

Martedì

23

Giornata Diocesana dei ragazzi a Muzzano Salesiani

Giovedì

25

ore 10 San Clemente S. Messa con Benedizione delle
Studio A. Pezzini
campagne

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

Unità Pastorale “Occhieppo”
Maggio 2019
Mercoledì 1
Venerdì

Ritiro spirituale bambini della Prima Comunione

3

ore 20.45 Oratorio Occhieppo Inferiore – Quarta
Assemblea Pastorale “Occhieppo”
Sab. 4 - Dom. 5 Ritiro spirituale ragazzi della Cresima
Domenica 5

ore 11 Chiesa della Confraternita – Festa dell’Annunziata

Venerdì

10

Conclusione dell’anno oratoriale e avvio dell’estate
insieme

Sabato

11

ore 16 unica S. Messa Parrocchia Occhieppo Superiore Cresime

Domenica 12

ore 11 S. Messa Parrocchia Occhieppo Superiore – Prime
Comunioni

Domenica 19

ore 11 S. Messa Parrocchia Occhieppo Inferiore – Prime
Comunioni

Mercoledì 22

ore 18 S. Messa S. Giovanni Occhieppo Inferiore – Santa
Rita da Cascia – Benedizione delle rose

Giugno 2019
Domenica 9

Pentecoste

Domenica 23

ore 11 unica S. Messa Parrocchia Occhieppo Superiore –
Corpus Domini
ore 11 Chiesa S. Giovanni Battista Occhieppo Superiore –
Benedizione bambini

Domenica 30

Da Lunedì 10 Giugno a Venerdì 19 Luglio:
CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Unità Pastorale “Occhieppo”
Da Mercoledì 19 Giugno a Domenica 28 Luglio:
CAMPEGGI PARROCCHIALI
Luglio 2019
Domenica

7

Sab. 13 - Dom. 14

Festa alla casa di riposo “Pozzo Ametis”
Chiesa S. Giovanni Occhieppo Inferiore – Festa della
Madonna del Carmine

Agosto 2019
Da Lun. 5 a Mer. 14 ore 20.30 San Clemente – Novena in preparazione
Festa dell’Assunta
Giovedì

15

ore 11 San Clemente – S. Messa Festa dell’Assunta

Settembre 2019
Domenica

1

Sabato

7

ore 15 Oratorio Occhieppo Superiore – Prima
Assemblea Pastorale “Occhieppo” per l’anno 2019-20

Domenica

8

ore 11 S. Messa S. Clemente – Festa Natività di Maria
ore 11 S. Messa Chiesa di Fiario – Festa Natività di
Maria

Mer.11 - Gio.12
Venerdì 13

14

ore 11 S. Messa Parrocchia Occhieppo Inferiore per la
festa Patronale

Triduo di preparazione per il Pellegrinaggio ad Oropa

Sab. 14 - Dom. 15

Pellegrinaggio annuale Santuario di Oropa dell’unità
pastorale “Occhieppo”

Sabato

Apericena di condivisione con chi fa più fatica.
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Calendario Diocesano
Venerdì

19 Ottobre

Venerdì

30 Novembre

Domenica 10 Febbraio
Venerdì

8 Marzo

Domenica 31 Marzo
Martedì

23 Aprile

Venerdì

10 Maggio

Sabato

8 Giugno

Ven. 28 – Dom. 30 Giugno

ore 21 Cattedrale di Biella – Veglia
Missionaria
ore 21 Cattedrale di Biella - Preghiera dei
giovani con il Vescovo
ore 14,45 in Seminario a Biella – Ritiro
diocesano dei catechisti
ore 21 Cattedrale di Biella - Preghiera dei
giovani con il Vescovo
Convegno diocesano catechisti
Muzzano – Giornata diocesana dei
ragazzi
ore 21 In Seminario a Biella – Veglia
Vocazionale
ore 20.45 Piazza Duomo – Veglia di
Pentecoste
Festa diocesana della famiglia

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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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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Se Santa Cresima - 28 aprile 2018
Nel mese di Dicembre li abbiamo lasciati con la loro presentazione alla
comunità, ma sappiamo che il tempo corre ed i nostri Cresimandi sono andati
avanti nel loro percorso verso il Sacramento della Confermazione.
Sempre attivi e gioiosi, hanno incontrato il Vescovo Gabriele, con lui hanno
chiacchierato, pregato e si sono fatti accompagnare nella visita al Duomo di
Biella, per poi salutarlo nell’ottica di rivederlo per la loro Cresima.
Il Vescovo Gabriele ci teneva molto ad incontrare anche i genitori, i padrini e
le madrine dei nostri ragazzi, così è stata organizzata una serata ad Occhieppo
Superiore, per una “chiacchierata” tra adulti, molto partecipata ed interessante.
Altra tappa del percorso è stato il ritiro alla casa campeggi. Abbiamo
organizzato la salita alla casa fin dal sabato mattina, in modo che i ragazzi
potessero “sfogarsi con il gioco”, per poi porre la giusta attenzione ai momenti
di preghiera o “racconto” con Don Fabrizio.
Le nostre cuoche, sempre attente e premurose, hanno preparato succulenti
pranzi e un’ottima pizzata, e dopo cena un grande giocone notturno, con
l’aiuto di alcuni dei nostri animatori ci ha fatto concludere la serata.
Arriviamo così al 28 Aprile: un bel gruppo di ben 37 ragazzi/e delle nostre tre
Comunità sta per ricevere il Sacramento della Confermazione.
Dobbiamo pensare di essere accoglienti non solo con i Cresimandi, ma con
tutte le loro famiglie, così rivoluzioniamo un po’ la disposizione della chiesa
Parrocchiale.
I ragazzi con padrini e madrine si dispongono in parte vicino all’altare e in
parte nei banchi centrali, i loro familiari riempiono tutti i posti a sedere e
l’altare diventa ancora di più, che in altre celebrazioni il centro della nostra
assemblea liturgica.
Si respira un’aria di intensa partecipazione, sia da parte dei ragazzi che di tutti
i presenti, e la celebrazione è bellissima ed il nostro CorOcchieppi ci allieta la
Santa Messa con i canti.
Hanno ricevuto la Santa Cresima:
Achino Giulia - Adornetto Mattia - Anselmetti Samuele - Azzalin Manuel Barbera Pietro - Bellan Nicholas - Bortolan Chiara - Cali’ Thomas - Cesale
Ros Giulia - Ciosi Andrea - Domenin Francesco - Felletti Gabriele - Fornasier
Gaia - Gobbi Giada - Gulmini Mattia - Inglese Giovanni - Lamanna Giulia
- Maffei Chiara - Manzoni Elena - Martinelli Chiara - Mattinelli Riccardo
- Miglietti Letizia - Morano Nicole - Nesci Giulia - Pellegrino Chiara Piemontese Lucia - Piemontese Chiara - Pron Maffiotti Riccardo - Quacchia
Alessandro - Rivotella Francesca - Romersa Alessandro - Schimenti Giulia
- Simaldore Martina - Stoian Ioana Denisa - Ubaldini Antonio - Vialardi
Michela - Vezzu’ Leonardo.
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Se Santa Cresima - 28 aprile 2018
Un saluto particolare:
Dopo 6 anni di catechismo, ne ho di persone da ringraziare,
ma più di tanto non mi posso dilungare.
Quindi grazie al Vescovo e a tutti coloro che ci hanno accompagnati
o che solo con un piccolo gesto ci hanno aiutati.
I genitori, che hanno avuto fiducia in noi, li dobbiamo ringraziare
e ancor di più per l’unione che hanno saputo creare.
Don Claudio, grazie per la tua presenza
il sorriso e la tua pazienza.
Don Fabrizio, ad unire due gruppi hai provato,
ahimè pur fuori dalla chiesa ti sei trovato,
da Buon Pastore sappiamo che ci perdonerai,
ma come “Donfi” non dimenticherai!
Le mie amiche catechiste non posso dimenticare,
questo cammino sarà da ricordare.
Ai nostri musici ed ai cantori
grazie per il canto che ha allietato i nostri cuori.
Ora la parte più difficile devo dire,
ma ogni parola dal cuor deve provenire.
Sei anni insieme e oggi siamo in cima alla vetta
e voi ragazzi spiccherete il volo in tutta fretta,
ma adesso avete lo Spirito Santo che vi farà volare
e in ogni istante vi saprà guidare.
Ovunque andrete, in ogni luogo o angolo del mondo
ricordate che Gesù ha detto: “Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del
mondo”.
Non mi resta che augurare
che degli splendidi discepoli possiate diventare.
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Se Santa Cresima - 28 aprile 2018

Scatole Differenziali - Semiassi - ingranaggi conici a denti diritti - Ingranaggi cilindrici elicoidali - Perni - Mozzi brocciati
- Flange - Pulegge - Alberi - Differenziali
autobloccanti - Misurazioni 3D - Tornitura - 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
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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aSe Prima Comunione - 29 aprile 2018
Io sono la vite e voi i tralci
(Gv 15,5)
La mia Prima Comunione
Eccoci qui a raccontarvi un percorso durato due anni di catechismo e concluso domenica 29 Aprile con una bellissima giornata di festa, piena di emozioni per il primo incontro dei bambini con Gesù. Spiegare il vero significato
della Prima comunione è a volte sembrato a noi catechiste quasi una cosa
impossibile, ma sappiamo che i bambini sono bravi a stupire noi adulti per la
loro voglia di imparare e mettere in atto gli insegnamenti di Gesù. Iniziamo il
nostro racconto da una vite, che abbiamo cercato di ricreare nella nostra aula
di catechismo, dove i bambini hanno attaccato i loro grappoli; Gesù dice: “Io
sono la vite e voi i tralci, rimanete in me e io in voi”, niente di più vero. I bambini, con impegno, ogni domenica hanno cercato di partecipare alla Messa
per poter colorare il loro acino, in modo che il loro grappolo arrivasse maturo
all’appuntamento con Gesù. Venerdì dopo venerdì abbiamo cercato di far capire loro l’importanza della celebrazione Eucaristica; ricordiamo con piacere
la nostra visita in chiesa, dove ad aspettarci c’era don Fabrizio che ha risposto
a ogni loro domanda; la Corona d’Avvento preparata insieme; la via Crucis, il
Crocifisso costruito e poi benedetto nell’ultima domenica di Quaresima. Attività che ci hanno accompagnato a un altro importante appuntamento, quello
della giornata di ritiro in preparazione alla Comunione alla Casa nuova San
Grato. Insieme agli amici di Occhieppo Superiore abbiamo passato una bellissima giornata tra giochi, attività e preghiera. Siamo arrivati quasi alla fine di
questo bellissimo racconto: ecco i nostri bambini, tutti lì pronti ed emozionati,
entrare in chiesa, pronti ad incontrare Gesù. Nella processione offertoriale è
stato portato all’altare un cesto contenente il centro di una grossa pagnotta
che rappresentava Cristo; ogni bambino ha messo accanto al centro la sua
fetta di pane, in modo da mostrare come tutti noi siamo uniti a Gesù. Dopo
lo scambio della pace hanno ricevuto per la prima volta l’Ostia consacrata.
Dopo tanta emozione si sono lasciati andare e con tanta gioia hanno cantato
finalmente il canto che avevano imparato con tanto impegno. Alla fine della
celebrazione la foto di gruppo, i saluti e gli ultimi abbracci. É stato molto emozionante accompagnarvi al primo incontro con Gesù, quello più importante
che ricorderete per sempre. D’ ora in poi Gesù sarà sempre presente in voi con
il suo perdono, la sua vita e il suo amore infinito. Ora sta a voi soltanto saperlo
ascoltare, accoglierlo nel vostro cuore e seguirlo nella vostra vita. Lui è il vo-
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stro più grande Amico!!! Grazie per averci permesso di trasmettervi “l’Amore
infinito che Gesù ha per tutti noi!
								

Clori Silva

I bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione:
Adornetto Pietro – Bergantin Asia – Bettin Emma – Borrione Luca – Copasso Rochet Francesco Dal Molin Federico – Ferrante Fabio – Forno Sofia
– Gilardino Matteo – Marra Chiara – Pietrucci Linda Ridi Ludovico - Rodighiero Tommaso – Stoppa Anita – Tortori Francesca.
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Avvenimenti e cronaca di vita Parrocchiale
Domenica 13 maggio:
Famiglie in festa
alla Casa Campeggi

Mercatini di Natale
Foto A. Pezzini
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In ricordo di Edmea Peracino
mamma del nostro Parroco
La morte di Edmea Peracino, mamma di don Fabrizio Monbello, avvenuta
all’età di 94 anni, ha suscitato molta commozione non solo tra i famigliari e gli
amici più stretti, ma anche nelle due comunità di cui don Fabrizio é parroco da
anni. Lo ha testimoniato la grande partecipazione ai funerali, e lo testimonia
anche questa lettera inviata da un’amica alla famiglia.
Ci sono momenti in cui ci si accorge che le parole non bastano ad esprimere
quello che si ha nel cuore. E questo é uno di quei momenti, caro don Fabrizio.
Credo però che nella chiesa di S. Stefano, il giorno del funerale della tua
amata mamma, sia avvenuto un piccolo miracolo. Tante persone (ed erano
davvero tante) hanno voluto condividere il dolore con te e la tua famiglia. Un
dolore tanto vostro quanto mio e di molti altri, perché la cara Edmea era parte
viva della nostra comunità, abbiamo imparato ad amarne la discrezione, la
modestia, così come la sua ironia e l’arguzia delle sue battute.
Nell’omelia hai detto che se pur riuscissi ad esser un buon prete almeno
un decimo di quanto lei sia stata una buona madre, gli Occhieppesi tutti
sarebbero proprio fortunati. Ma noi lo siamo, don Fabrizio! Quella luce
speciale che brillava nei suoi occhi é la stessa che vediamo brillare nei tuoi;
anche per questo ti sentiamo oggi così vicino. Per il poco che di lei ho
potuto conoscere, mamma Edmea mi é sempre parsa una persona forte e
determinata, pur conservando una dolcezza e una moderazione tutte speciali.
Ha amato davvero molto il tuo papà Piero, conosciuto in tempo di guerra. Lei
di Quaregna, lui di Valle S. Nicolao, entrambi di origini umili, non si sono mai
scoraggiati davanti alla fatica e hanno saputo costruire la loro famiglia sulla
roccia di un amore indistruttibile. Amore rafforzato dalla nascita di Giuliana
e, tanti anni dopo, di un figlio inatteso quanto desiderato: tu. Ed ecco che
lei, nella sua pienezza di mamma e di donna, scelse di lasciare il lavoro per
occuparsi della famiglia, presto arricchita dalla nascita dei nipotini, figli di
Giuliana, per i quali tu fosti da subito più un fratello che un giovane zio. La sua
forza d’animo, unita alla sua fede, semplice ma profonda, ha saputo sostenerla
nel momento per lei più doloroso: la morte del marito, nel 2011. Non é un
caso che, solo quatto mesi dopo, sia stata colpita da una gravissima emorragia
che le provocò la paresi di tutta la parte sinistra del corpo, costringendola su
una sedia a rotelle. Ma la sofferenza fisica non ha mortificato il suo spirito,
né la sua mente. E se é possibile un “di più” nell’amore, credo che proprio
il suo coraggio e la sua dolcezza abbiano spinto voi figli e famigliari tutti
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In ricordo di Edmea Peracino
mamma del nostro Parroco
a volerle ancora più bene, a farla sentire un dono prezioso per la vostra
famiglia. Non tutti gli anziani hanno la fortuna di vivere le stesse emozioni,
credimi! Tu ci hai detto, nell’omelia, che mamma Edmea aveva un modo tutto
suo di pregare....Ogni sera amava invocare il santo protettore dei suoi cari:
San Pietro, Santa Giuliana, San Fabrizio, San Renato (il genero), Santi Andrea
e Corrado (i nipoti) e via via per tutte le persone che amava. Quanto affetto
profondo! E’ stato come se, ritenendo insufficiente l’amore terreno, volesse
raccomandare per voi la protezione di quell’Amore che sposta le montagne.
Non c’é da stupirsi se, uscendo dalla chiesa dopo la Messa funebre, il cuore
di ciascuno si sia riempito di una gioia speciale. E’ quel senso di pienezza che
nasce dalla condivisione, dal sentirsi famiglia, dalla partecipazione alla vita
dei fratelli. E allora il canto dell’Ave Maria é stato proprio un grazie alla nostra
Madre celeste e a Dio Padre per averci donato una mamma Edmea grande
così.
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Centro Estivo 2018
Quest’anno il centro estivo ha voluto “cambiarsi il vestito”, ha pensato di
“rinnovarsi”.
Che fosse ora oppure no, chi ha contribuito ad allestire le sei settimane
che hanno intrattenuto ben 152 tra bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, ha
comunque provato a dare una ventata di aria nuova.
Siamo partiti con un unico e solo centro estivo, ma con tanti luoghi a nostra
disposizione.
Il nostro centro estivo si è intitolato “ALL’OPERA” “Secondo il suo disegno ...
l’agire dell’uomo nel creato” e così abbiamo agito!
Un bel programma intenso per tutte le sei settimane: lunedì in piscina,
martedì, mercoledì e giovedì in oratorio, il venerdì gite fuori porta o grandi
gite.
Durante i tre giorni di oratorio i bambini ed i ragazzi avevano a disposizione
spazi diversi, i bambini delle elementari avevano lo spazio di Occhieppo
Superiore , i ragazzi delle medie quello di Occhieppo Inferiore.Più spazio per
tutti, tra grandi e piccini.
Senza contare che ci accoglievano anche luoghi come: Pozzo Ametis, Cerino
Zegna, per andare a trovare i “nonni” ospiti delle case di riposo, il Polivalente
o la biblioteca per il racconto della settimana, la cascina per poter agire nel
creato raccogliendo i frutti della terra.
Le nostre giornate iniziavano presto, alle 7,30 con l’accoglienza, per proseguire
con la narrazione di “Miri” che ci raccontava le scoperte fatte tramite il suo
scrigno, i laboratori, lo studio assistito con insegnanti qualificate, giochi a
stand o gioconi, il pranzo, la preghiera, la merenda, l’attimo di riflessione, il
racconto di Sherlock Holmes, insomma giornate “piene” per tutti i gusti.
Le due grandi gite sono state al parco avventura Bulè e al parco acquatico
Ondaland, come sempre molto partecipate.
Un festa molto bella è stata quella di sabato 7 Luglio intitolata “Un mondo
pieno di colori”. Nel campo dell’oratorio ad Occhieppo Superiore sono stati
allestiti vari stand, dove i ragazzi delle medie esponevano questo grande
evento. Dopo l’apertura i ragazzi con i vari invitati hanno: raccontato le loro
esperienze, giocato tra partite di calcio o pallavolo saponato, mangiato e
cantato, non sono mancati i gavettoni ed è stata una giornata piena di allegria!
Infine negli ultimi due giorni del centro estivo abbiamo partecipato alla Santa
Messa di chiusura e allo spettacolo finale, dandoci ovviamente appuntamento
per l’oratorio invernale.
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Campeggi Estivi 2018
L’ossigeno dopo l’apnea
Quando si nuota sott’acqua in apnea non si vede l’ora di tornare in superficie
per riprendere aria, quando, invece, si vive un anno con mille impegni, corse
e fatiche l’”aria” diventa facilmente l’atmosfera naturalmente magnetica
e magica dei campeggi e della nostra “casa Nuova S. Grato”; così è stato
per molti giovani delle nostre parrocchie che come ogni anno con energie,
necessità, età e occhi diversi si incontrano, si trovano, discutono, giocano,
parlano, si conoscono e creano ogni sorta di nuova avventura con e grazie al
nostro don Fabrizio.
Una menzione un po’ più speciale, forse e senza togliere nulla agli altri, la
merita il quarto turno. Dopo anni in cui questa occasione per vivere un
esperienza unica era un po’ stata sottovalutata se non anche un po’ dimenticata
da animatori e giovani delle superiori e dell’università, nell’ultima estate si è
tornati a mille. Nella settimana che andava dal 22 al 29 luglio si sono alternati
circa 30 giovani con una forbice che comprendeva quasi 10 annate differenti
donando un arcobaleno di colori vari e diversi come non avveniva da molto,
imponendosi nelle vite di questi ragazzi come base di partenza di un anno che
vuole essere l’inizio di un percorso con grandi intenzioni da parte di giovani
motivatissimi.
Gli altri turni hanno accolto, come ogni anno, moltissimi bambini e ragazzi:
dai 21 fanciulli del primo turno animati da Sofia, Filippo e Luca, saliti tra il
19 e il 28 giugno; ai 27 del secondo turno animati da Elena, Alessandro e dal
sottoscritto, dal 30 giugno al 9 luglio fino ad arrivare ai 20 del terzo animati da
Letizia, Carola e Matteo tra il 11 e il 21 di luglio. Tutti i giorni sono trascorsi
amabilmente, senza qualche normalissimo intoppo, nel solito, ma mai banale
e scontato, ambiente che sembra quasi irreale e un po’ idilliaco per quanto la
tranquillità e la voglia di rallentare dai nostri ritmi frenetici si siano avventati
su tutti questi, già meravigliosi di loro, gruppi.
Ad accopagnare i nostri giovani uomini e donne nel loro viaggio si sono
alternati numerosi personaggi che non hanno fatto altro che avvicinare a noi le
parole certe volte non facilmente assimilabili e accettabili di Gesù, rendendole
magari solo più semplici e vicine al quotidiano dei nostri giorni: (Squit il topo
nel primo turno); Nemo ci ha insegnato ad intraprendere un percorso che ci
elettrizza e ci tira fuori dal torpore delle nostre solite vite che ci può portare
alla preziosa “Perla Blu” che non è altro che la Parola di Dio, ma che può
anche portare ad offrire la nostra vita per le giuste cause; (il racconto biblico
della Torre di Babele nel terzo turno).
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Campeggi Estivi 2018
Queste sono solo alcune delle tantissime cose che si potevano dire sui
CAMPEGGI 2018 e moltissime altre se ne sarebbero potuto dire, ma in
un piccolo ed umile articolo mai si sarebbero potute descrivere le emozioni
genuine che illuminano, come fuochi d’artificio nella notte, le vite delle tante
persone che si avvicendano in questo contesto, dai ragazzi e gli animatori, a
don Fabrizio che è forse il primo fautore di una possibilità unica che viene
offerta a tanti bambini e ragazzi e che sempre troppo spesso è data per scontata
e banalizzata da chi non sa o non ricorda che certe occasioni sono purtroppo
solo sognate da milioni di giovani nel mondo. Non meritano, inoltre, di essere
dimenticate le cuoche e i tanti volontari che, nelle domeniche dei genitori (le
giornate in cui ritroviamo parenti e amici in un bellissimo pranzo) e non solo,
contribuiscono spassionatamente e appassionatamente a creare l’atmosfera
semplicemente unica dei campeggi.
Per molti è sempre la solita solfa? Per quelli giusti è irrinunciabile.
Luca Anselmino
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Festa della Madonna del Carmelo
Sabato sera la processione della statua della Madonna, preceduta dalla Santa
Messa, è stata un momento molto solenne celebrato dal nostro Parroco don
Fabrizio e da don Claudio; i molti Fedeli hanno seguito la celebrazione con
devozione e raccoglimento pregando e cantando le lodi rivolte alla nostra
Madre nei cieli.
Don Fabrizio ha ringraziato i priori uscenti; Graziana Coda Riz, Rosangela
Viola e Flavio Frassati per la loro disponibilità, e ha augurato buon servizio ai
nuovi priori: Luisella Mosca, Rosanna Barbera e Federico Mosca.
Venerdì sera il coro ”La Campagnola” aveva allietato con molti canti nella
chiesetta di San Giovanni, i fedeli che si erano fermati dopo la Santa Messa.
La Filarmonica di Occhieppo, sabato sera, oltre ad aver contribuito con la
musica alla processione, dopo la celebrazione ha eseguito, sempre con grande
maestria, un concerto alla presenza di molti spettatori.
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Santuario di San Clemente
Le funzioni a San Clemente
Il nostro Santuario ha riaperto le porte il 25 aprile per accogliere la comunità e
festeggiare San Marco con la tradizionale benedizione delle campagne.
Maggio, il mese mariano, ha portato i tanto attesi incontri settimanali per
recitare insieme il Rosario il lunedì e il venerdì e affidare così a Maria le pene
e le gioie di ognuno.
Il 5 agosto, con la Santa Messa serale, è iniziata la Novena che ci ha accompagnati
alla bellissima festa dell’Assunzione di Maria.
La seconda domenica di settembre si è svolta, come di consueto, la festa della
Natività di Maria, con il concerto della Filarmonica il sabato sera, la Santa
Messa solenne la domenica mattina, l’aperitivo offerto dal priore, i Vespri
del pomeriggio, il tradizionale incanto e l’estrazione della lotteria, con la
partecipazione della Banda musicale. La funzione del lunedì, con il sacramento
dell’Unzione degli infermi, ha accolto gli ammalati, donando consolazione e
conforto. I festeggiamenti si sono conclusi con il rinfresco offerto dalle dame
dell’Oftal.
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Santuario di San Clemente
La celebrazione per gli ammalati
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BIELLESE s.r.l.

Controsoffitti
Impermeabilizzazioni
Pareti divisorie

Pavimenti sopraelevati
Isolanti termici e acustici
Finestre Velux

13897 Occhieppo Inferiore - Via Papa Giovanni XXIII, 18
Tel e Fax: 015591573 - Cell. 336405328 - 3358495050
E-mail: termo.acustica@email.it - termo.acustica@yahoo.it

SEL SERVICE ITALY FOOD
Via Ivrea, 101/B Biella (BI)
Chiama:338 93 49 259

FUORI DI PIZZA
Di Giovanni Bruno
(Giò Pizza)

Prenotazione ordini
Tel. 015 0991292
Cell. 333 1413074
Via Caralli, 26
13897 Occhieppo Inferiore (BI)
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Pellegrinaggio ad Oropa
Quando andiamo ad Oropa...?
Verso fine estate, con mio
grande stupore, i bambini
iniziano
a
chiedere:
“Quando andiamo ad
Oropa?”, come se anche
loro sentissero nel cuore la
chiamata della Madonna
che ogni anno ci attende
puntuali ad Oropa la terza
settimana di settembre
per il pellegrinaggio della
nostra parrocchia.
Tre serate, con il Triduo e
la Processione con la statua
della Vergine, ci preparano
alla due giorni di Oropa. E
poi, zaini in spalla, bambini
per mano, si parte.
Quest’anno
il
sabato
pomeriggio il cielo era
cupo, le nuvole spesse e
cominciava a gocciolare,
ma con gli ombrellini in
mano non ci siamo lasciati scoraggiare, certi di non voler per nulla perderci i
preziosi incontri che avremmo fatto lungo il percorso.
Sorrisi, pensieri, chiacchierate e gioia hanno animato il nostro camminare
e tre tappe di meditazione preparate dal nostro don Fabrizio ci hanno fatto
incontrare Maria, donna di casa e donna della quotidianità.
Siamo partiti dalla lettura del Vangelo dell’Annunciazione per scoprire una
donna come noi, che trova Dio tra le pentole della cucina, nelle fatiche di ogni
giorno, negli occhi di chi le sta accanto trova un Dio che “sa di pane”.
E’ proprio vicino a noi che dobbiamo cercare Dio: negli abbracci, nelle
lacrime, nella stanchezza e nella sorpresa. Maria ci fa incontrare il Dio della
gioia, innamorato dell’uomo, che teneramente attende che noi gli apriamo la
porta e lo accogliamo nel nostro cuore.
La Madonna ci fa capire che è la fede a renderci felici, credere non è temere, è
fidarsi che l’impossibile possa diventare possibile.
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Pellegrinaggio ad Oropa
Quando andiamo ad Oropa...?
Anche i bambini hanno pregato con noi il Santo Rosario, seri e composti,
negli ultimi metri che ci separavano dalla meta.
Arrivati ad Oropa, stanchi, asciutti e felici, abbiamo consumato i nostri panini
nelle sale del pellegrino e poi ci siamo recati in chiesa per la preghiera serale.
Davanti alla Madonna Nera, nel silenzio della basilica, il petto si gonfia di
emozione, gli occhi si fanno lucidi e il cuore si apre alle preghiere, ai pensieri,
alle richieste e ai ringraziamenti che molti riescono a condividere.
Domenica mattina presto siamo di nuovo ad Oropa per la Santa Messa
celebrata nella basilica antica. Stretti stretti, nel torpore accogliente della
chiesa, abbiamo pregato ancora insieme per nostre comunità, per il nostro
parroco, per la pace, per la condivisione, perché Maria ci sia sempre accanto
e ci aiuti a riconoscere e a portare Dio là dove Lui è continuamente presente,
dove ci tocca e ci sfiora, nella nostra casa.
										
Marta
“Processione con la statua della
Madonna al Santuario di San Clemente”
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Pellegrinaggio ad Oropa
Oropa: “Pellegrinaggio del sabato pomeriggio”

Oropa: “Veglia di preghiera del sabato sera”
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Oropa: “Veglia di preghiera del sabato sera”
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Chiesa della Confraternita
“Festa della Madonna del Rosario” e non solo....
Anche quest’anno si è celebrata domenica sette ottobre, al termine del triduo
di preparazione, la festa della Madonna del Rosario con la celebrazione della
Santa Messa solenne presieduta dal parroco don Fabrizio. Al pomeriggio si è
svolta la recita dei Vespri Solenni e la processione con la statua della Madonna
per le vie del paese, con la partecipazione della banda musicale. Il tutto si
è concluso con un momento conviviale, offerto dai priori, presso il salone
dell’oratorio con la consueta lotteria di cui ringraziamo gli sponsor.
Credo non spetti a me fare, in queste poche righe, una riflessione sul significato
religioso della festa ma, in qualità di amministratore, approfitto di questo
spazio per fare presente a tutti i lavori e gli sforzi economici che sono stati fatti
e si stanno facendo per la manutenzione straordinaria della chiesa. Nei mesi di
giugno e luglio la “ Confraternita “ è rimasta chiusa per poter effettuare i lavori
di messa in sicurezza dell’impianto elettrico ormai obsoleto, gli interventi sono
stati eseguiti dalla ditta Bilato Impianti Elettrici e sono costati 9.500,00 euro,
approfitto per ringraziare l’impresa che nella realizzazione dell’impianto ha
regalato l’illuminazione della nicchia della Madonna. Un altro intervento che
si sta prendendo in considerazione, visto il progressivo peggioramento dello
stato delle cose, è il rifacimento del tetto. Si tratta di un lavoro più complesso in
quanto dovrà essere coinvolta la Sovraintendenza delle belle arti e decisamente
più oneroso. Al momento è stato interpellato un professionista per redigere il
relativo progetto indispensabile per attivare la pratica ed avanzare in seguito
la richiesta di contributi alla Curia.
Ringrazio i priori uscenti, che per altro sono anche gli entranti, il gruppo di
persone che da oltre un anno si sta alternando nell’aprire la chiesa ai fedeli la
domenica sera e coloro che con le loro abilità manuali fanno sì che la chiesa
sia sempre in ordine, pulita e funzionante. Un particolare grazie lo rivolgo
ad Onorato e Dario che a titolo gratuito hanno realizzato rispettivamente il
mancorrente lungo la scalinata ed il marciapiede esterno al bagno.
Concludo rivolgendo un appello a chiunque voglia dare una mano a farsi
avanti.
Stefano Ortore
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di Andrea Pezzini
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Anniversari di matrimonio
Domenica 21 ottobre, la comunità parrocchiale di Sant’Antonino e
l’amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore hanno festeggiato insieme,
nella splendida cornice del santuario mariano di San Clemente, quindici
coppie di sposi che hanno ricordato il loro anniversario di matrimonio.
Il momento di festa è iniziato con la Santa Messa delle 10.30 nella chiesa di
San Clemente, dove don Fabrizio Mombello ha invitato le coppie a rinnovare
le promesse matrimoniali e ha riportato la benedizione apostolica del Santo
Padre. A seguire, nel salone di Cascina San Clemente, dopo il saluto e gli
auguri del sindaco, Monica Mosca, l’amministrazione comunale ha offerto
l’aperitivo a tutti i presenti.
Queste le quindici coppie festeggiate: Paolo Bortolozzo e Rina Zanotti (60
anni di matrimonio); Piergiorgio Castagno e Annamaria Schiapparelli (55
anni), Franco Dotto e Augusta Bisoglio, Agostino Molineris e Mariella Zegna,
Sante Siviero e Mafalda Aceto (50 anni); Roberto Graglia e Mirella Vaccari,
Ettore Mosca e Teresina Tallon (45 anni); Domenico Fioravera e Carla
Capellaro (40 anni); Giovanni Acotto e Renza Clelia Candellero, Giorgio
Armari e Mariagrazia Miglietti, Carlo Trapella e Giovanna D’Oronzo (35
anni); Maurizio De Troia e Mariarosa Zampieri (30 anni); Paolo Ermanni e
Mariangela Crescenzi, Paolo Miglietti e Claudia Pegoraro, Piermario Petretti
e Franca Gianotti (25 anni di matrimonio).

Foto A. Pezzini
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Anniversari di matrimonio
La festa comunitaria degli anniversari di matrimonio mantiene la sua particolare giovinezza. Pare un controsenso se si pensa ad una ricorrenza che coinvolge coppie sposate da anni. In realtà questa celebrazione esprime la vitalità
del progetto di vita insieme dei festeggiati . I sessant’anni di Rina e Paolo, un
dono prezioso per tutti noi! È giovane il desiderio di condividere nella e con
la comunità una tappa della vita che racchiude la speranza del futuro . Sposi grandi, maturi, anziani che scelgono di rinnovare il loro progetto di vita
comune nella parrocchia e con le istituzioni del paese: il modo migliore per
esprimere gratitudine e perseveranza .
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Monsignor Roberto Farinella
Monsignor Roberto Farinella è il nuovo
vescovo della Diocesi di Biella.
A nominarlo, accogliendo le dimissioni di
monsignor Gabriele Mana, per raggiunti
limiti d’età, è stato Papa Bergoglio.
L’annuncio è stato dato a mezzogiorno
di venerdì 27 luglio, in contemporanea
sul Bollettino della Santa Sede e nelle
Cattedrali di Ivrea e di Biella, dai
rispettivi vescovi, monsignor Edoardo
Aldo Cerrato e, appunto, monsignor
Gabriele Mana, alla presenza di numerosi
invitati
rappresentanti
del
clero,
dell’associazionismo cattolico locale e
dei fedeli.
Queste le prime dichiarazioni del vescovo eletto, all’atto della nomina:
«Accogliendo questa nuova chiamata, come un dono davvero inaspettato e
frutto di una grazia speciale del Signore, conferitami per la benevola volontà
di Sua Santità Papa Francesco, mi affido all’amore di Dio ed esprimo al Santo
Padre la mia filiale obbedienza. Ora sono chiamato all’amata Chiesa di Biella,
che diventa la mia nuova famiglia, alla quale ho già aperto il mio cuore!».
Nato a Castellamonte, nel Canavese, da genitori di origini siciliane (si
trasferirono in Piemonte da Nicosia, in provincia di Enna), monsignor
Farinella, 50 anni compiuti il 24 maggio scorso (il vescovo più giovane
d’Italia), è cresciuto in una famiglia di grandi valori, anche religiosi. Poi,
la vocazione, fino all’ordinazione sacerdotale del 24 settembre del 1994 per
l’imposizione delle mani del vescovo Luigi Bettazzi. Alla celebrazione della
prima Messa aveva voluto assistere anche il suo papà, il quale, proprio il
giorno stesso, aveva accusato i primi sintomi di quel malore che, nella notte,
se lo sarebbe portato via per sempre.
Nel corso del suo ministero sacerdotale, il nuovo vescovo è stato, tra l’altro,
responsabile del Centro diocesano vocazioni e del Servizio diocesano di
Pastorale giovanile, rettore del Seminario diocesano di Ivrea (dal 2001 al
2018), oltre che parroco della Cattedrale di Ivrea, Vicario episcopale per la
vita consacrata e Cancelliere vescovile.
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Monsignor Roberto Farinella
L’ordinazione episcopale di monsignor Roberto Farinella è avvenuta il 29
settembre, a Ivrea, in una Cattedrale gremita di fedeli: tanti, per l’occasione,
i biellesi che hanno voluto assistere alla celebrazione, presieduta dal vescovo
di Ivrea consacrante Edoardo Aldo Cerrato con, al suo fianco, i due coconsacranti, monsignor Gabriele Mana (in quanto suo predecessore) e
monsignor Luigi Bettazzi (che, come detto, l’aveva ordinato sacerdote nel
1994).Altrettanto partecipata, domenica 30 settembre al Santuario di Oropa,

la celebrazione eucaristica di commiato del suo predecessore, culminata con
l’offerta alla Madonna Nera dell’anello che per i diciassette anni del suo
ministero episcopale aveva portato al dito.
Domenica 14 ottobre, è avvenuto l’ingresso di monsignor Farinella nella
Diocesi di Biella.
La prima accoglienza è stata riservata ad un folto gruppo di ragazzi e giovani
delle parrocchie biellesi, nel cortile di San Filippo, a Biella; prima il pranzo
insieme e poi un momento di raccoglimento nella chiesa, dove il vescovo ha
risposto a molte domande dei giovani. Da lì è quindi partito il corteo che ha
accompagnato il vescovo, tra i canti dei giovani, fino in piazza Monsignor
Rossi (la piazzetta del Battistero), per ricevere il benvenuto delle autorità,
e, successivamente, varcare la soglia del Duomo, accolto dal Capitolo
Cattedrale, e fare ingresso nella “sua” chiesa.
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Monsignor Roberto Farinella
Poco dopo, l’inizio della celebrazione della Santa Messa, partecipata e solenne.
«Cari amici - queste le sue parole, nel corso dell’omelia -, in obbedienza al
Santo Padre e nella comunione con il Collegio dei Vescovi, esprimo la mia
volontà di servire il Vangelo con rinnovato amore, aiutando la nostra Chiesa
a diventare sempre più in Cristo e con Cristo; a essere la vite feconda del
Signore. Stimolati anche dall’esortazione di Papa Francesco sulla gioia e la
santità, tutti insieme, Pastore, sacerdoti e fedeli, ci sforzeremo di rispondere
fedelmente alla missione di sempre: portare Gesù Cristo all’uomo e condurre
l’uomo all’incontro con Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, realmente presente
nella Chiesa e contemporaneo in ogni uomo».
Poi l’invito a «non cedere mai al pessimismo» e a «mettere Cristo al centro
della nostra vita per crescere nella fede, perseverare nella speranza e operare
nella carità; senza timori, con ardore e convinzione».
Un bagno di folla è stato, infine, quello tributatogli dai fedeli, durante il
rinfresco offerto in Seminario, al termine del rito di ingresso. E lui, il nuovo
vescovo di Biella (il sedicesimo), non si è sottratto alle strette di mano, agli
abbracci, ai saluti, alle foto, regalando a ciascuno un sorriso, una parola, un
gesto affettuoso. Perché, come aveva già avuto modo di dire in Cattedrale,
«nel mio cuore di Pastore vi porto tutti».
Lara Bertolazzi
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Monsignor Roberto Farinella
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Festa Apertura Oratori
Sabato 27 ottobre, nel salone della parrocchia di Occhieppo Superiore, si è
svolta la Festa di Apertura degli Oratori, che vedeva unite le nostre comunità
di Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore.
Durante la serata, mentre le quasi 200 persone intervenute erano sedute ai
tavoli, i ragazzi animatori hanno proposto un intrattenimento speciale,
un’attività che ha coinvolto tutti, dai più grandi ai più piccini: una cena con
delitto. Ebbene sì: l’intero salone si è trasformato nella scena di un misterioso
crimine da risolvere.
Lo spettacolo interattivo, che poi si è rivelato un bellissimo gioco a squadre, si
è articolato in diverse fasi.
Nella parte iniziale c’è stato un momento recitativo, in cui i ragazzi hanno
interpretato i diversi personaggi della storia. Successivamente, tutti sono stati
chiamati ad ispezionare le scene appositamente allestite, alla ricerca di indizi
per risolvere il mistero.
Non è mancato un momento di quiz e indovinelli, in cui le squadre si sono
cimentate con cruciverba e labirinti.
Alla fine, prima di ipotizzare la soluzione del mistero, si sono svolti dei veri e
propri interrogatori dei sospettati, in cui soprattutto i bambini si sono scatenati
a porre domande come dei veri investigatori.
I ragazzi hanno quindi messo in scena la soluzione del misterioso delitto e
hanno proclamato la squadra vincitrice tra gli applausi generali.
Non c’è che dire: questa iniziativa, alla sua prima e speriamo non ultima
edizione, è stata un successo. I giovani animatori hanno ideato ed organizzato
la serata in modo da rendere tutta la comunità parte integrante del momento
di festa: un grazie di cuore al loro impegno e al loro entusiasmo che è stato
davvero contagioso.
La cena, poi, è stata da tutti molto apprezzata. In particolare, Marco ha preparato
una gustosa vellutata utilizzando le zucche che, nel corso il Centro Estivo,
sono state piantate durante le attività in cascina, e questo ha dato un’ideale e
simbolica continuità al percorso formativo e di svago svolto durante l’anno
con i ragazzi.
La serata di festa ha dato inoltre l’opportunità di destinare un po’ di fondi alle
attività dei giovani, grazie anche alle numerose offerte che si sono raccolte.
Un doveroso ringraziamento va infine: ai cuochi Antonella, Luigi e Vincenzo;
ad Adriano della ProLoco di Occhieppo Superiore per il servizio bar; a Mirella,
Rita, Nuccia e Maria per il loro impagabile aiuto … nonché a tutte le persone
che, con la loro disponibilità, hanno reso possibile questa serata speciale.
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Cena con delitto
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Mandato ai Catechisti
“Signore, aiutaci a compiere la nostra missione di catechisti come Tu desideri;
per annunciare il Tuo Vangelo e parlare di Te ai giovani che ci sono affidati.
Fa’ che i nostri dialoghi siano ricchi della Tua presenza, che le nostre attività
e le nostre scoperte siano semi di luce nel loro cuore.”
Questa è stata la preghiera che noi catechisti abbiamo rivolto al Padre, condividendola con tutta la comunità, domenica 28 ottobre, nella celebrazione
unitaria degli Occhieppo, svoltasi presso la parrocchia di S. Stefano, durante
la quale il nostro parroco ci ha conferito il mandato per questo nuovo anno di
iniziazione cristiana. Momento particolarmente intenso vissuto prima sull’altare e poi intorno al cero pasquale acceso, con l’aspersione dell’acqua benedetta a ricordo e rinnovo del Battesimo, rinascita di ogni cristiano. Molto significativa la lettura del brano del Vangelo di Marco, l’episodio del cieco di Gerico,
che ha fornito a Don Fabrizio l’opportunità di indicarci quale tramite insieme
a lui e ai genitori tutti, “un ponte” che aiuti i nostri bambini e ragazzi a vedere non tanto con gli occhi quanto con il cuore, per un vero percorso di fede.
Compito non certo facile in una società quale quella odierna, ma lavorando
insieme unite e con l’aiuto di Dio, sempre al nostro fianco, tutto è possibile.
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don Claudiu
A fine agosto don Claudiu Vacaru
ha salutato le parrocchie di
Occhieppo Inferiore, Occhieppo
Superiore e Galfione, di cui era
vice parroco da quasi quattro
anni, per raggiungere la sua nuova
destinazione: Pordenone, in Friuli
Venezia Giulia.
«E’ stata mia la decisione di
trasferirmi - ha spiegato il
sacerdote negli ultimi giorni di
permanenza nella Diocesi di Biella
- per avvicinarmi a mia sorella
Claudia, che da dieci anni vive lì
e che da poco ha preso casa con
suo marito a San Foca. Così potrò
anche accorciare le distanze che
mi separano dai nostri genitori,
rimasti in Romania, dove siamo
nati noi. Mamma Maria e papà
Valentin sono cattolici focolarini: non sono anziani, ma, per loro, venirmi a
trovare fino a Biella è comunque difficoltoso perché si tratta di un viaggio
molto lungo. Sono grato al vescovo di Pordenone, monsignor Giuseppe
Pellegrini, per aver accolto la mia domanda».
Trentaquattro anni compiuti il 7 febbraio scorso, don Claudiu Vacaru (per tutti
più semplicemente “don Claudio”) è stato ordinato l’11 giugno del 2010 a Iasi
per l’Arcidiocesi di Bucarest. Nella prima quindicina di agosto del 2014 il suo
arrivo in Italia, su richiesta dell’allora vescovo di Biella, monsignor Gabriele
Mana, che gli aveva offerto un’esperienza di qualche anno come sacerdote
“fidei donum”, per aiutare le altre chiese. L’ultima domenica di settembre dello
stesso anno, poi, l’ingresso a Occhieppo, come vice parroco.
«Mi mancheranno parecchie cose - ha confidato il sacerdote, prima della
partenza -, compresa l’amicizia di molti parrocchiani e di tanti preti biellesi
che, in questi anni, sono diventati per me come fratelli. E mi mancherà
soprattutto la Madonna di Oropa».
											
									L.B.
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

57

don Claudiu

58

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

Caritas e Con Tatto
QUANDO I POVERI SONO UNA RISORSA
Riflessione sulle povertà materiali, spirituali ed istituzionali.
Domenica 18 novembre 2018: IIa giornata mondiale dei poveri.
E’ stata voluta fortemente da papa Francesco, il quale richiama i cristiani e le
loro comunità a porre in essere sui propri territori gesti concreti di attenzione
ai poveri:
Anche la nostra diocesi vuole approfondire, in
questo anno pastorale, la riflessione sulla carità,
sottolineando che Carità e Eucarestia sono
fortemente legate come è spiegato nel libretto
“Ai poveri è annunciato il Vangelo” pubblicato
dagli uffici pastorali e in distribuzione alle
Paoline di Biella.
L’icona evangelica è il capitolo 13 del Vangelo
di Giovanni: nell’ultima cena Gesù istituisce
l’Eucarestia e, a metà della cena stessa, compie
il gesto simbolico di lavare i piedi ai suoi
discepoli.
“Il discepolo è colui che impara dal suo Maestro a spezzare il pane insieme e a
lavarsi i piedi vicendevolmente - Come ho fatto io fate anche voi -. “Eucarestia
e servizio della Carità sono le stigmate del cristiano” (pag. 9 del suindicato
libretto)
L’Eucarestia domenicale ci dona niente di meno che Gesù Cristo. Bisogna
che, alla fine della messa, ricevuta la benedizione e andando in pace, davvero
lo portiamo ai poveri nel servizio della carità.
Carità, che vuol dire amore, e che, se fatta bene, diventa fondamento di una
società equa, attua la restituzione e il riequilibrio e permette ai poveri di
diventare, essi stessi, risorsa.
Risorsa e non peso. Non ci credete? Proviamo a suffragare questa tesi con
qualche esempio.
1) Durante l’autunno/inverno 2017/2018, grazie ad un finanziamento del
CTV ottenuto a bando dall’associazione CON TATTO e alla disponibilità
della San Vincenzo che ha messo a disposizione i locali, a Occhieppo
Inferiore nell’ambito del progetto “FUORIDICASA”, un gruppo di donne
marocchine si sono incontrate per imparare a cucire. Non ci soffermiamo
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QUANDO I POVERI SONO UNA RISORSA
Riflessione sulle povertà materiali, spirituali ed istituzionali.
sugli obiettivi del progetto evidentemente incentrati sullo sviluppo e la
promozione di chi vi ha partecipato, ma sulla ricadute:
- le donne marocchine, aderendo al progetto, hanno creato un posto di
lavoro: la sarta italiana per l’esercizio della sua professione ha goduto di
un piccolo salario per pochi mesi attingendo dalle risorse derivanti dal
finanziamento ottenuto;
- l’associazione CON TATTO per il suo ruolo educativo e di animazione
delle famiglie straniere residenti nei due Occhieppo, e in particolare,
in quanto promotrice del progetto “FUORIDICASA”, è stata invitata
dall’istituto comprensivo III di Biella, capofila del progetto EDUFABLAB,
a prestare, con altri, scuole ed associazioni, la propria partnership. Il
progetto di amplio respiro nel campo dell’educazione degli adolescenti è
stato finanziato per 711.000 euro. Da breve è iniziata la fase organizzativa
che porterà i suoi benefici anche nei nostri due paesi.
2) Da diverse stagioni sul terreno concesso gratuitamente dal Comune di
Occhieppo Superiore, in estate 7/8 uomini, le cui famiglie durante l’anno
necessitano del pacco alimentare e usufruendo di un aiuto dato da Con
tatto per l’acquisto delle piantine e la gestione generale dell’orto, coltivano
ortaggi per il proprio consumo, ma anche per la distribuzione gratuita a
favore di chi ha bisogno. Nel nostro immaginario chi accede ai punti di
distribuzione è solo colui che ha bisogno, talvolta confondiamo la persona
con il suo bisogno, talvolta ci sfugge che nessuno è così povero da non
poter essere egli stesso dono per gli altri.
3) Da sempre ci interroghiamo come essere di aiuto ai poveri cercando di non
diventare assistenzialisti.
Le soventi richieste di aiuto nel pagamento delle bollette ci hanno stimolato
a sperimentare forme nuove che eccedano la semplice elargizione.
L’Associazione CON TATTO ha aderito ad una convenzione con IRIS (l’ente
che gestisce il servizio sociale per conto dei Comuni) che contempla la
possibilità di stipulare tra IRIS e la persona in stato di bisogno, dei progetti
di volontariato favorendo la possibilità, per chi viene aiutato, di rimettersi
in gioco scoprendo nuovi talenti in sè e intrecciando nuove relazioni.
I.R.I.S. garantisce la copertura assicurativa relativa alla Responsabilità
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Civile verso terzi e quella contro gli infortuni,
oltre che riconoscere un piccolo aiuto nel
pagamento delle bollette mentre l’associazione
CON TATTO individua l’ambito, la durata e il
ruolo da assegnare. Capita così che una signora
pakistana una volta alla settimana prepara il
thè per la merenda dei bambini dell’oratorio
di Occhieppo Superiore, o che un’altra signora
italiana aiuti a pulire i locali dell’associazione
CON TATTO garantendo quel grado di
igiene necessario per la conservazione e la
distribuzione degli alimenti, o che un signore
che ha perso il lavoro e, essendo vicino alla
pensione non riesce trovare altro, durante
l’estate si occupi del riempimento delle vasche
di acqua perché i partecipanti all’orto solidale
abbiano tutti la possibilità di coltivare il loro
pezzetto di orto.
Ecco dunque, con un po’ di fantasia, molta misericordia verso i nostri pochi
mezzi, come, secondo la nostra Caritas parrocchiale, la carità, oltre che
riconoscere dignità alle persone, le rende protagoniste del proprio riscatto e
anche risorsa e ricchezza per la comunità intera.
Nel sussidio della diocesi “Ai poveri è annunziato il Vangelo” viene riportato
un brano del discorso tenuto da papa Francesco all’udienza generale del 26
ottobre 2016 dove egli dice che questo contesto di crisi economica favorisce
l’emergere di atteggiamenti di chiusura e di non accoglienza, ma l’unica via di
soluzione è quella della solidarietà.
Dino e Michela
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Società Filarmonica
“Santa Cecilia on Broadway”
La Società Filarmonica si prepara a festeggiare la patrona della Musica, Santa
Cecilia, i prossimi 7 e 8 dicembre.
E come in alcune delle edizioni precedenti, con immenso piacere e con un
pizzico di orgoglio, ad aprire il concerto saranno i giovani musicisti della
Junior “Cep” Band, diretti da Simone De Troia.
A seguire il tradizionale Concerto d’Inverno, offerto dalla Filarmonica
diretta dal Maestro Raffaello Cangiano, quest’anno intitolato “Santa Cecilia
on Broadway” e dedicato al musical, con un particolare omaggio al grande
Leonard Bernstein in occasione del centenario dalla sua nascita.
L’appuntamento è previsto per Venerdì 7 dicembre, alle ore 21, presso il Salone
Polivalente N7. Ingresso libero. Presenta Paolo Bortolozzo.
Sabato 8 invece la Filarmonica, dover aver reso omaggio ai soci defunti,
parteciperà alla S. Messa delle ore 10.30 in parrocchia; dopo un breve
intrattenimento musicale sul sagrato della chiesa, seguirà il pranzo sociale.
Vi aspettiamo numerosi alla nostra festa!
I musicisti della Filarmonica occhieppese
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2020: Verso l’incoronazione della
Madonna d’Oropa
Il Manto della Misericordia
Vogliamo offrire insieme un bel manto alla Madonna di Oropa in occasione
della V Centenaria Incoronazione un manto fatto da noi. Così come la
corona che le porremo in capo é fatta di figli, figli di una Regina, anche il
Suo manto, che dalla corona discende, vorrà rappresentare simbolicamente
tutti noi.
Desideriamo che nessuno sia escluso dall’abbraccio della Regina della
Misericordia.
Tutti vogliamo rifugiarci sotto il manto di Maria: vogliamo che tutti possano
dire: “ci sono anch’io! ci sei anche tu!”
Confezioneremo quindi un grande manto unendo pezzi di stoffa che
ciascuno di noi é chiamato a donare. Piccoli riquadri presi da un tessuto
che ci é particolarmente caro perché ci ricorda o rappresenta momenti e
avvenimenti significativi della nostra vita, nostri o di qualcuno che ci é caro
e di cui, davanti alla Madonna, desideriamo prenderci cura affidandolo a
Lei.
Qualche esempio? L’abito da sposo e da sposa, la tuta da lavoro, una giacca
alla quale sei particolarmente affezionato, il grembiule da cucina, il lenzuolo
del letto in cui hai giaciuto da ammalato.
Quel manto non sarà né bello né brutto, non sarà né giusto né sbagliato!
Sarà....noi. Così come siamo, messi insieme da Lei, stretti e vicini a Lei. Sarà
un manto che esprimerà il desiderio di ricucire le divisioni; che sarà povero
di materiale ma ricco di lavoro; che rappresenterà il nostro desiderio di
essere vicino a Lei, anzi di poterLe stare addosso perché ci porti con Lei a
Suo Figlio.
Un manto che sarà segno della protezione che ciascuno ed insieme
imploriamo per noi e per le persone che ci sono care.
Formato: la stoffa dovrà essere del formato 10 x15 cm. Il tessuto verrà poi
ritagliato in tesserine dal formato più piccolo.
Materiale: la stoffa non deve essere troppo pesante o troppo leggera. Si
consigliano tessuti fermi, non elasticizzati, come camicie, lenzuola, jeans....
Non vanno bene tessuti in jersey, maglieria in genere, t-shirt o cappotti.
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2020: Verso l’incoronazione della
Madonna d’Oropa
Il Manto della Misericordia
Modalità di consegna:
a partire dalla festa dell’Immacolata Concezione, fino all’8 dicembre 2019, si
potranno consegnare i tessuti presso il Santuario di Oropa - Ufficio Offerte,
chiostro della Basilica Antica.Tel. 01525551222.
E anche possibile Spedirli al Rettore, Via Santuario di Oropa 480 13900
Biella, oppure:
consegnarli in parrocchia nelle settimane precedenti il nostro pellegrinaggio
ad Oropa programmato per la terza domenica di settembre 2019.
Ogni tessuto deve essere accompagnato dal nome del donatore e, per
chi desidera, da un pensiero o da una preghiera di affidamento alla
Madonna.

IDROCALOR
Affidati alla nostra esperienza
pluriennale
Cell.

335-8346955

Cell.

335-1788409

•
•
•
•

Cell.

388-0426467

13900 Biella - Via Ivrea, 70

Tel. e Fax. 015-8492056
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di Siletti Silvio & C.

s.n.c.

Impianti riscaldamento, sanitari, gas
Pannelli solari, condizionamento
Servizio di assistenza
Manutenzione impianti e caldaie,
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I figli ci chiedono....
E’ morta una ragazza giovane, e invece....
Oggi sono triste! E anche arrabbiato! E’ morta una ragazza della mia
parrocchia.
Mi spiace tanto per quello che è successo nella tua comunità. Sarai molto
triste. E’ sempre scioccante sapere che qualcuno se n’è andato nel fiore degli
anni. Dimmi invece da dove proviene la tua rabbia, perché quella non capisco
da dove arrivi.
Mi chiedo, perchè è morta lei che aveva tutta la vita davanti e non è morto
qualcuno che vive già con un piede nella fossa? Mia nonna ha novant’anni,
non ci sta più con la testa ed è più di la che di qua.
La vita e la morte hanno in sé un mistero. Il mio parroco diceva che i misteri
vanno accolti perché c’é sempre un aspetto insondabile e inconoscibile che li
avvolge, impossibile da sviscerare. La tua é la grande questione esistenziale, la
morte é uno scandalo, il pensiero della fine non ci lascia tranquilli. Ma la tua
domanda non contiene solo l’indignazione per il fatto in sé, ci vedo dell’altro.
E’ come se tu volessi soppesare il valore delle persone, per decidere chi merita
di restare al mondo e chi no. Proviamo a ribaltare la situazione: se la nonna
novantenne fosse Rita Levi Montalcini, penseresti ancora che se ne dovrebbe
andare il più in fretta possibile? O non sarebbe forse un vanto per l’Italia e la
comunità scientifica il fatto che una scienziata da premio Nobel sia potuta
arrivare, come infatti é avvenuto, a un’età che giunge alle tre cifre? Quanto
amore e quanta dedizione si sono scatenate attorno a questa vecchietta ultra
centenaria perché potesse vivere bene fino all’ultimo respiro! Penso che a
nessuno sia venuto in mente che era bene che morisse lei prima di qualche
altro.
E proseguo chiedendoti ancora: se a morire fosse un giovane poco di
buono, un assassino stupratore penseresti che é un peccato che muoia avendo
tutta la vita davanti, come nel caso della tua parrocchiana? Non penseresti
forse che gli sta bene e meno male che ci ha lasciato così presto?
Adesso mi hai mandato in confusione e non so più cosa pensare!
Penso che la mentalità consumistica ci stia mandando ai pazzi un po’ su
tutte le questioni. Crediamo di potere calcolare le persone un tanto al chilo
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I figli ci chiedono....
E’ morta una ragazza giovane, e invece...
come le arance, ma può il consumismo dettare legge sui meriti dell’uomo? E
poi, cosa si intende per valore? Valutiamo le persone per quello che possono
dare alla società: se sono utili le teniamo, se sono un peso... meglio liberarsene:
un grande pericolo è in agguato in questo modo di pensare, credo che non ci
porterà su una buona strada.
Beh, ti dirò che io ne ho piene le tasche di tutta questa faccenda. Lo
chiamano il capitale umano: le capacità, le conoscenze, le competenze e le
abilità professionali, le relazioni utili in termini economici fanno di noi esseri
appetibili per le aziende, se siamo privi di capitale umano siamo scartati. E’
come dire: se siamo laureati con master di secondo livello valiamo qualcosa,
se invece proveniamo da un barcone ci lasciano morire nel Mediterraneo. E’
giusto questo?
Per Dio, invece, siamo tutti di inestimabile valore. “Io non ti dimenticherò
mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”, leggiamo nel libro di
Isaia. Il Creatore ha cura di tutto ciò che ha creato, chi siamo noi per disprezzare
le sue creature?
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I figli ci chiedono....
Nella mia scuola ci sono i bulli
Mi sono iscritto in una scuola media in cui pensavo di essere al sicuro.
Invece già dopo i primi giorni si è capito che un gruppetto di terza se la
prende con un mio compagno di classe.
Il bullismo è una piaga. Da qualche anno se ne parla in modo attivo e
professionale ma non basta. Molti professori sanno che insegnare agli studenti
a non diventare dei bulli è importante tanto quanto le formule e i congiuntivi.
Invece non tutti i genitori sono consapevoli che i propri figli, volenti o nolenti,
sono coinvolti nel fenomeno bullismo: come protagonisti, come vittime o
come spettatori passivi. Anche se non tutti gli episodi sono gravi, non c’è una
classe che si salvi, perciò occorre smettere di fare come gli struzzi e decidere
finalmente di disseppellire questa nostra testa dalla sabbia. E ti parlo da
genitore. Ma torniamo al tuo problema specifico. Racconta un po’ quello che
succede.
Il mio compagno Gianni si è trasferito da poco. E’ più basso e più
mingherlino della media, porta gli occhiali e nelle lezioni di storia fa delle
domande difficili che la maggior parte di noi nemmeno capisce. E così molti
compagni lo deridono.
Il quadro è chiaro. Gianni è approdato alla vostra scuola in posizione
svantaggiata perché non ha amici; questo vuol dire che quando un compagno
si permette di infierire contro di lui con qualche battutaccia, non c’è nessun
paladino che si senta in dovere di prenderne le difese. Due cose voglio dirti
su questo. Una è che l’emarginazione è come la pistola che spara ai blocchi
di partenza del bullismo, perciò è vitale che nella tua classe si faccia rete.
Scambiatevi indirizzi e numeri di telefono anche con Gianni e usate i contatti
non solo per comunicarvi cose tecniche, tipo i compiti, ma anche per coltivare
l’amicizia. Coinvolgetevi tutti quanti in varie iniziative extra scolastiche,
come una merenda al parchetto. Ogni occasione è buona per stare insieme e
conoscersi meglio. L’altra cosa che volevo dirti è questa: fare domande difficili
che, come dici tu, nessuno capisce, denota intelligenza, perspicacia, riflessività:
sono tutte qualità positive. Allora perché temerle o deriderle? Rifletti e fai
riflettere i tuoi compagni. Ma torniamo a quelli di terza.
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I figli ci chiedono....
Nella mia scuola ci sono i bulli
Sono amico del cugino di uno del gruppetto, e lui non mi vuole dire
cosa sta succedendo, perché teme di restare invischiato. Io so che fermano
Gianni nei corridoi e gli chiedono delle cose, minacciandolo di pestarlo se
non le fa. Non so immaginare cosa gli chiedono, forse soldi ? O rubare ? Non
so. E ho paura.
La mancanza di empatia e il disagio sono le cause che spingono un bullo in
potenza a diventare bullo patentato. Ma l’omertà e l’indifferenza degli spettatori
sono i complici più terribili. Il bullo è uno (o comunque pochi!), gli spettatori
sono cento volte di più. Se non fanno niente mi viene da dire che quasi quasi
hanno più colpa loro.
Ti sfido con questa proposta: usa tutta la tua empatia e un pizzico di
furbizia per trovare la soluzione, ma soprattutto parlane con un insegnate di
cui ti fidi. Questa non è una faccenda da sbrigare in due minute tra pari, ci
vuole l’intervento dei grandi.
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I figli ci chiedono....
Se Dio vede tutto allora non siamo più liberi?
Il mio parroco ha detto che Dio vede tutto e questa cosa mi ha un po’
inquietato.
Perché ti ha inquietato? Al contrario dovrebbe infonderti sicurezza.
Dio è come una mamma che veglia il suo bambino. Puoi chiudere gli occhi e
lasciarti andare quando sei stanco, perché c’è lui a rimanere sveglio per te.
Il parroco ha detto che Dio sa tutto di noi, che non gli sfugge niente.
Che ansia!
Noi diciamo che Dio è onnisciente, è vero, ma non devi immaginartelo
come un poliziotto che non ti leva gli occhi di dosso e che segna sul blocchetto
delle multe ogni tua più piccola infrazione. E poi sai che verbale chilometrico
dovrebbe scrivere per ognuno? Che disagio! Se la situazione fosse questa,
dovremmo passare la vita a nasconderci da Lui per paura di dover pagare
tutte le multe. Invece Dio è un Padre che ci ama, e ci guarda non perché è uno
spione, ma per non perderci di vista.
Ma se lui sa già cosa faremo, allora noi non siamo più liberi!
Dio non sa tutto di noi perché la nostra vita è già scritta. Se fosse così
saremmo dei burattini e i nostri fili sarebbero nelle Sue mani. Invece il Signore
ci ha creati liberi e in ogni momento possiamo scegliere chi vogliamo essere e
cosa vogliamo fare. Ti faccio un esempio. Sei su una terrazza mentre ti affacci
sulla strada e vedi che due moto stanno arrivando all’incrocio da due strade
diverse, correndo all’impazzata. Dentro di te pensi: “ Se nessuno dei due frena,
andranno a sbattere l’una contro l’altra “. Ora dimmi: sei tu che hai mandato
a sbattere le due moto?
Non penso proprio!
Sei sicuro che le due moto potrebbero decidere in ogni momento di
rallentare?
Si, certo.
Ecco, vedi? Noi non facciamo le nostre scelte perché il Signore le vede, ma Lui
le vede perché noi le facciamo. “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”,
leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Ma che cos’è la libertà?
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Se I figli ci chiedono....
Se Dio vede tutto allora non siamo più liberi?
Ma davvero siamo liberi come dice il Vangelo?
Vedi, se tutto fosse bene o se tutto fosse male, dove sarebbe la libertà?
La libertà è essere in grado di capire ciò che è bene e ciò che è male e poter
scegliere di conseguenza. E’ una grande responsabilità. Da soli però non ne
saremmo in grado: la nostra libertà ha dei limiti, spesso sbagliamo: questo
vale per tutti gli uomini, che spesso sono preda dell’ingiustizia e della violenza
che hanno dentro. Noi siamo di nuovo liberi perché Cristo ci ha liberati, ha
fatto “ tana per tutti “ ,morendo sulla croce. Ci ha regalato il suo Spirito e
questo ci ha donato di nuovo la libertà. Certo, questa libertà convive con
tante fragilità e va educata: dobbiamo veramente farla nostra. In questo ci
aiuta Gesù. “ Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli “, dice
sempre nel Vangelo di Giovanni. Ecco, il trucco è ascoltare le parole di Gesù:
starlo davvero a sentire. La Sua grazia precede e accompagna sempre, anche
nelle nostre imperfezioni. Il messaggio di Gesù non mette i paraocchi, non ti
dice né che si può fare tutto né che non si può fare niente, ma ti sprona a fare le
tue scelte, avendo una direzione che indica Lui e consapevoli dei nostri limiti
e delle nostre fragilità. Con umiltà, ma fiduciosi di poter fare sempre qualche
piccolo passo.
Gesù ci indica la strada per servirci bene della nostra libertà, per maneggiarla
con cura e giungere alla gioia vera.
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Zona Pastorale Valle Elvo e Serra

Voi avete scelto
di sposarvi in chiesa...

...la preparazione al
MATRIMONIO CRISTIANO
QUANDO?
DAL 16/02 AL 06/04/2019
A POLLONE (Parrocchia S. Eusebio)
Info e iscrizioni:
Paola e Massimo Pivano: 3388725539
Francesca e Francesco De Pieri: 3295781417
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Battesimi
Il 15 aprile 2018 ha ricevuto il battesimo: FRIGNOCCA GIULIA di Fabrizio e
di Bertona Tamara residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Bertona Diego.
Madrina: Coda Cap Sabrina.
Il 29 aprile 2018 ha ricevuto il battesimo: MONTELEONE ANNA di Andrea
e di Saramin Sara residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Giuliani Giorgio.
Madrina: Pusceddu Maria Giuditta.
Il 20 maggio 2018 hanno ricevuto il battesimo: CAPRIOLI ANNA di Umberto
e di Morano Simona residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Maffeo
Andrea. Madrina: Morano Maria Giuseppa.
BAIETTO GABRIELA di Marco e di Silvagni Manuela residenti ad Occhieppo
Inferiore. Padrino: Baietto Riccardo. Madrina: Coda Simona.
Il 27 maggio 2018 ha ricevuto il battesimo: CALVI GIADA di Roberto e di
Di Siena Luana residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Barbero Piantino
Massimiliano. Madrina: Massarenti Barbara.
Il 17 giugno 2018 hanno ricevuto il battesimo: MIGLIETTI NICOLO’ di
Davide e di Schiapparelli Simona residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino:
Schiapparelli Luca.
MIGLIETTI AGNESE di Luca e di Bettardi Elena residenti ad Occhieppo
Inferiore. Padrino: Miglietti Fabrizio. Madrina: Sarasso Paola.
Il 24 giugno 2018 ha ricevuto il battesimo: FERRARIS PIETRO di Alberto e
Ferrara Cristina residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Pluma Damiano
. Madrina: Bergo Cristina.
Il 1 luglio 2018 ha ricevuto il battesimo: MEZANALIS GIOACCHINO di
Rolando e di De Biasio Barbara residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrini: De
Biasio Alessandro. Restivo Marco. Madrine: Pinna Deborah. Puddu Ingrid.
Il 22 settembre 2018 hanno ricevuto il battesimo: ROSSETTI LEONARDO
di Alessandro e di Faccio Enrica residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino:
Rossetti Andrea. Madrina: Tognol Paola.
ROSSETTI CARLOTTA di Alessandro e Faccio Enrica residenti ad Occhieppo
Inferiore. Padrino: Sartori Luca. Madrina: Rivellino Anna.
Il 23 settembre 2018 ha ricevuto il battesimo: BRANCATI LORENZO di
Roberto e di Di Luccio Diletta residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino:
Scarfò Marco. Madrina: Cutrì Maria.
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Matrimoni
CATTIN Nicolò, residente a Zumaglia, e MORANINO Chiara, residente
a Occhieppo Inferiore, si sono uniti in matrimonio il 16 giugno 2018 nella
chiesa di San Giacomo, a Biella Piazzo.
NOVARETTI Eraldo e LIRA FERREIRA DE MELO Laura Albaniza, ambedue
della nostra parrocchia, si sono uniti in matrimonio il 30 giugno 2018 nella
chiesa parrocchiale di Lessona.
BEANI ALESSIO e TOMMASO AMANDA ambedue della nostra
parrocchia si sono uniti in matrimonio il giorno 1 luglio 2018 nella chiesa
parrocchiale.
PAGANELLI Domenico e ROBINO ANNALISA, ambedue della nostra
parrocchia, si sono uniti in matrimonio il 15 luglio 2018 nella chiesa di
Sant’Eurosia, a Pralungo.
TORELLI Stefano Maria e LONGHINI Anna Irene, ambedue della nostra
parrocchia, si sono uniti in matrimonio il 20 luglio 2018 nella chiesa di Santa
Matilde di frazione Rollo, ad Andora (Savona).
PALESTRO STEFANO e BAGNA ALESSANDRA ambedue residenti a
Borriana si sono uniti in matrimonio il 28 luglio 2018 nel Santuario di San
Clemente.
DI NAUTA Aldo, residente a Cagnano Varano (Foggia), e RICCI Michela,
residente a Occhieppo Inferiore, si sono uniti in matrimonio il 20 agosto 2018
nella chiesa di Santa Maria della Pietà, a Cagnano Varano.
PAVIGNANO Martino, residente a Occhieppo Inferiore, e DEMARCO
Manuela, residente a Torino, si sono uniti in matrimonio il 20 agosto 2018
nella chiesa di San Nicola, a Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria).
LUCIA Nicolò e TANCORRE Annalisa, ambedue della nostra parrocchia, si
sono uniti in matrimonio il 9 settembre 2018 al Santuario della Madonna del
Palazzo di Crescentino (Vercelli).
VIALARDI DAVIDE e SPINA FABIANA ambedue residenti a Gaglianico
si sono uniti in matrimonio il giorno 8 ottobre 2018 nel Santuario di San
Clemente.
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Recupero:
rottami ferrosi e non ferrosi
sottoprodotti tessili
demolizioni industriali
servizi ecologici
ElvoRecupero Srl

Sede: Via Trento, 1 - 13900 Biella (BI)
Unità Locale: Via Provinciale, 96 - 13888 Mongrando (BI
Tel. e Fax: 015.2564869 - Cell. 348.3022990

Via Adriano Caralli, 3
Occhieppo Inferiore - 015 590481

un’auto riparata bene
non è solo bella....
è sicura!
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SONO TORNATI
AL PADRE

CORNELLA BRUNA ved. Zanellato di anni 93 residente ad Occhieppo
Inferiore deceduta il 16 marzo 2018.
ZAMPIERI VALENTINA di anni 33 residente ad Occhieppo Inferiore
deceduta il 16 marzo 2018.
PELLE TERESA di anni 74 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 23
marzo 2018.
TIMPANI VANDA ved. Varacalli di anni 83 residente ad Occhieppo Inferiore
deceduta il 5 aprile 2018.
MANNA GIUSEPPE di anni 34 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto
il 6 aprile 2018.
POZZO GIACINTA ved. Zumaglini di anni 92 residente ad Occhieppo
Inferiore deceduta il 7 aprile 2018.
FORATTINI CARLA ved. Ferrara di anni 74 residente ad Occhieppo
Inferiore deceduta il 12 aprile 2018.
OSANNA IRENE di anni 92 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 18
aprile 2018.
BORSETTI LELIA di anni 77 residente a Biella deceduta il 28 aprile 2018.
DONDANA ARCANGELO di anni 76 residente ad Occhieppo Inferiore
deceduto il 20 maggio 2018.
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SONO TORNATI
AL PADRE

ZAMPOLLO GIOVANNI di anni 80 residente ad Occhieppo Superiore
deceduto il 23 maggio 2018.
FERRIERI MARIA ved. Bora di anni 88 residente ad Occhieppo Inferiore
deceduta il 27 maggio 2018.
LEONI ANGELA di anni 78 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 28
maggio 2018.
DE FAVERI ITALO di anni 87 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il
11 giugno 2018.
LUPPI AMEDEO di anni 79 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 14
giugno 2018.
PISON ANTONIETTA ved. Schiapparelli di anni 96 residente ad Occhieppo
Inferiore deceduta il 19 giugno 2018.
PIZIO PLACIDA ved. Paoli di anni 90 residente ad Occhieppo Inferiore
deceduta il 21 giugno 2018.
SCHIAPPARELLI ERSILIA ved. Riccardi di anni 91 residente ad Occhieppo
Inferiore deceduta il 23 giugno 2018.
ARMARI BEPPINO di anni 85 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto
il 13 luglio 2018.
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SONO TORNATI
AL PADRE

INNOCENTI PAOLINA ved. Bolzon di anni 92 residente ad Vercelli deceduta
il 13 luglio 2018.
RANIERI VITO di anni 79 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 24
luglio 2018.
NOVARETTI FRANCESCA di anni 92 residente a Mongrando deceduta il
28 luglio 2018.
ROMANO PIETRO di anni 80 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il
3 settembre 2018.
TOLONIO EGIDIO di anni 88 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il
3 settembre 2018.
MAFFEO LIDA di anni 93 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 21
settembre 2018.
MIGLIETTI VERA di anni 83 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il
22 settembre 2018.
BERGAMINI LUCIANA di anni 89 residente ad Occhieppo Inferiore
deceduta il 28 settembre 2018.
SCHIAPPARELLI IRENE di anni 86 residente ad Occhieppo Superiore
deceduta il 30 settembre 2018.
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SONO TORNATI
AL PADRE

BOCCACINO MARIA di anni 92 residente a Pollone deceduta il 2 ottobre
2018.
STIEVANIN MARISA di anni 40 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta
il 7 ottobre 2018.
CLEMENTE PIETRO di anni 94 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto
il 10 ottobre 2018.
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IMPRESA ONORANZE
E
TRASPORTI FUNEBRI

OROPA
di Paolo Bortolozzo & C.

BIELLA
Via Cottolengo, 35
Via dei Tigli, 24
OCCHIEPPO INFERIORE
Via Villa, 48
MONGRANDO
Via Provinciale, 76
Tel. 015 590166
Tel. 015 2564855
Cell. 329 7475570
mail: oropa@fastwebnet.it
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Offerte 2018

PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI
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Euro
Euro
Euro

390,00
300,00
200,00

Euro

150,00

Euro
Euro

110,00
100,00

Euro
Euro
Euro
Euro

90,00
70,00
60,00
50,00

Euro
Euro

30,00
25,00

Euro

20,00

Euro
Euro

10,00
5,00

Da genitori per cresime
La famiglia in memoria di Coda Paolo
F.D.= In occasione del battesimo Monteleone Anna=
La famiglia in memoria di Borsetti Lelia
In occasione del battesimo Miglietti Nicolò e Miglietti
Agnese= Da genitori per prime comunioni= In
occasione del battesimo di Calvi Giada
Offerte 1° venerdì di marzo
In occasione del battesimo di Frignocca Giulia = In
occasione del battesimo di Baietto Gabriela
Offerte 1° venerdì di aprile
Offerte 1° venerdì di maggio
Offerte 1° venerdì di settembre
Offerte 1° venerdì di giugno=In occasione del
battesimo
di Ferraris Pietro=N.N.= In occasione del matrimonio
di Beani - Tommaso= In occasione del
matrimonio Novaretti – Ceira= In occasione del
battesimo di Brancati Lorenzo=N.N.=N.N.
Offerte 1° venerdì di luglio
In occasione del battesimo di Mezzanalis
Gioacchino=
N.N. = N.N.= N.N.= In occasione del battesimo di
Rossetti Leonardo e Carlotta
Offerte 1° venerdì di Ottobre = Quarena Ornella
In occasione del battesimo di Caprioli Anna
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Offerte 2018

PRO BOLLETTINO
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

100,00
50,00
40,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

La famiglia in memoria di Coda Paolo
N.N.
Famiglia Poleis Giovanni
Famiglia Belis Luca
G.R.=N.N.
N.N.= N.N.=N.N.=N.N.= Famiglia Bazzocchi Bandini
N.N.
Bagna Giovanni= Valcauda Sessa= N.N.
Famiglia Zampieri=N.N.= N.N.= N.N.

PRO ORATORIO SAN GIOVANNI
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

270,00
250,00
166,00
150,00
70,00
60,00
50,00

Euro
Euro

30,00
20,00

Rose di Santa Rita
Simpatizzanti del Coro La Campagnola
N.N. per la nuova finestra della sacrestia
Le amiche in ricordo di Ersilia = I Priori della Madonna
Offerte per i rami d’ulivo
Maria Vittoria e Graziana
Nonni e zio per la Cresima di Michela = N.N. = N.N. per la
Madonna = N.N. per la Madonna
N.N. per San Giovanni
N.N. per il restauro del portone = Carla Crosa in memoria
del marito = Barbera per la Madonna =
N.N. per San Giovanni = N.N.

PRO CONFRATERNITA
Euro

300,00

Fratelli, sorelle, cognati e nipoti in memoria di Arcangelo
Dondana
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Offerte 2018

Euro
Euro
Euro

200,00
50,00
5,00

La famiglia in memori di Coda Paolo
In memoria di Beppino Armari
N.N. per riscaldamento

PRO SANTUARIO DI SAN CLEMENTE
Euro 1.480,00
cd
Euro
50,00
Euro
10,00

Aprile in musica 2018: netto ricavo da concerti e vendita
N.N. in memoria di Roberto Ferrero
N.N.- N.N.

PRO CONFERENZA SAN VINCENZO
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

860,00
178,00
150,00
100,00
60,00
50,00

Euro

20,00

Ricavato della “giornata dell’aiuto fraterno”.
N.N.
I genitori dei bambini/e della Prima Comunione 2018
N.N. – N.N.
N.N.
N.N. – N.N. – N.N. – N.N. – N.N. – N.N. per grazia
ricevuta.
N.N. – N.N.

RICORDANDO GIOVANNA
In ricordo di Giovanna sono stati offerti 880 euro, di cui 300 euro offerti dal
comitato Cantone Sopra e 580 euro raccolti da amici e conoscenti.
Della somma raccolta, 500 euro sono stati destinati all’Oftal per l’acquisto di
una carrozzella per il trasporto degli ammalati, per ricordare così il passaggio
della cara Giovanna a Lourdes, mentre i restanti 380 euro sono stati consegnati
alla casa campeggi della Parrocchia.
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