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Parrocchia di OCCHIEPPO INFERIORE
Telefono 015 590167

MESSE FESTIVE:
in Parrocchia			
ore 8,30 - 10,30
alla Madonna (Confraternita) ore ....... - 18,00

MESSE PRE FESTIVE:
tutti i sabati e vigilie di feste
a S. Giovanni (Cantone Sopra
Nel periodo invernale

ore ....... - 18,00
ore ....... - 17,30

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

CONFESSIONI:
sabato mattina e pomeriggio
(suonare il campanello)
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OPERA ASSISTENZA INFERMI
OCCHIEPPO INFERIORE

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

Per qualsiasi necessità
si può telefonare
in Parrocchia
Tel 015 590167
nei limiti del possibile
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Buona Pasqua....
Cari parrocchiani,
vi sembrerà strano, ma vi dico sinceramente che mi piace poco fare degli
auguri perché sono semplicemente parole a vuoto. Posso dire “Buongiorno”
e poi ti va tutto per traverso.
Ci sono solo due occasioni in cui mi piace fare gli auguri: Buon Natale e
Buona Pasqua. Perché sono i due avvenimenti straordinari che Dio ha fatto e
che continua a fare per noi e dipende solo da noi saperli sfruttare.
Avvicinandoci perciò alla Pasqua vi dico qualcosa.
Al catechismo ho chiesto ai ragazzi cos’è la Pasqua; mi hanno subito risposto:
“La Risurrezione di Gesù.” Ho ribattuto: “Che ce ne importa?” Non hanno
più saputo rispondere. Naturalmente: perché è difficile rispondere. Gli stessi
evangelisti che raccontano il fatto lo dicono.
Riflettiamo. Il venerdì Gesù è morto sulla croce e prima di sera l’hanno
sepolto in fretta e furia perché incominciava il sabato e, secondo la religione
ebraica, non si doveva lavorare. Al mattino del giorno dopo, il sabato, molto
presto, le quattro donne che avevano aiutato nella sepoltura, preparano tutto
il necessario per andare a completare ciò che non avevano potuto fare la sera
del venerdì al cadavere dell’amatissimo Gesù che poveretto era stato così
maltrattato. Hanno però una grossa preoccupazione: “Potremo smuovere la
grossissima lastra rotonda di pietra che chiude il vano della tomba?” E’ tutto
normale, ma arrivate al sepolcro, c’è la sorpresa: la pietra è smossa, la tomba
è aperta, nel vano c’è un bel giovane in veste bianca con il volto luminoso
che dice loro:” Non spaventatevi. Voi cercate il Gesù crocifisso:non è più
qui perché è risorto. Vedete vuoto il posto dove l’avete messo venerdì sera.
Ora andate a dire ai discepoli che vadano a riprendere la loro vita in Galilea
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perché lo vedranno là. Nella vita di ogni giorno!”
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Le donne sono così terrorizzate che non vanno subito a fare la commissione
ai discepoli!
Pochi minuti dopo arriva al sepolcro Maria di Magdala che resta anche lei
terrorizzata al vedere il sepolcro vuoto, ma a lei appare Gesù che le dice: “Va’
dai miei fratelli (e non dice più ‘Discepoli’) e dì a loro che sono risorto”. E
Maria corre da Pietro e Giovanni e porta per prima la notizia.
Da quel momento Gesù incomincia ad apparire ogni tanto ai suoi discepolifratelli per quaranta giorni nella loro vita normale ripetendo a loro la sua
“bella notizia” (dicevano “Vangelo”). “Vi ho detto che io sono la risurrezione
e la vita; che sono stato mandato da Dio Padre a dirvi e a darvi questa nuova
vita che non finisce con la morte. Ora adoperatela per bene come io vi ho
insegnato! Vi ho dato la prova. Credeteci!”
Ecco perché noi possiamo dirci sinceramente e veramente:
BUONA PASQUA-Tocca a noi realizzarla! AUGURI!
Don Francesco
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PERCHE’ SUGGERIAMO UNA PROPOSTA
PER IL CAMMINO QUARESIMALE
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La Quaresima è considerata un tempo penitenziale per una revisione della
nostra condotta, un tempo per un ascolto più frequente della parola di Dio che
ci suscita una maggior volontà di conversione e nel risvegliarci la nostra fede
ci stimola al dialogo con il nostro Dio, che si esprime in un tempo di più
intensa preghiera e di digiuno.
E’ riflettendo su questo pensiero che un anno fa, nell’ambito di una riunione
mensile del gruppo parrocchiale, qualcuno condivise il pensiero che sarebbe stato bello, nella nostra comunità, avere un filo conduttore comune di
preghiera, di approfondimento della Parola del Signore e di impegno, su
cui ognuno individualmente e nella propria famiglia o nella propria realtà di
gruppo , avrebbe potuto impostare e modulare il proprio tempo quaresimale.
Piacque a tutti quest’idea perché sembrava darci la sensazione di creare unità
nella libertà di ognuno. La proposta suggerita si articolava in 3 momenti: uno
spunto di riflessione, una preghiera comune da recitare preferibilmente insieme nell’ambito delle proprie famiglie e uno spunto per assumerci ognuno, un
impegno concreto.
Così lo scorso anno preparammo un itinerario quaresimale di riflessione sui
Comandamenti diviso in 5 tappe: uno per ogni settimana di Quaresima, che
ad ogni domenica abbiamo offerto a tutta la comunità.
Altrettanto abbiamo fatto in occasione dell’ Avvento, questa volta raccogliendo la proposta scelta dai catechisti per i ragazzi e cercando di adattarla a tutta
la comunità. Ci è sembrato positivo non moltiplicare le proposte ma approfondire in forme diverse gli stessi argomenti. Così in occasione di questa
Quaresima abbiamo attinto dalla proposta elaborata dal gruppo diocesano
che redige l’itinerario quaresimale per ragazzi e che li porterà alla conclusione del loro percorso nella giornata diocesana di Muzzano e che, ispirandosi
alla lettera pastorale del nostro vescovo “Comunicare e trasmettere la vita
buona del Vangelo” e agli orientamenti Pastorali della CEI “Educare alla vita
buona del Vangelo”, offre un “percorso di vita buona, attraverso le BEATITUDINI”.
Ci è sembrata una valida proposta per aiutarci a vivere veramente la nostra
Quaresima e pertanto la traccia di riflessione a tappe (1 per ogni settimana di
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Quaresima) che proponiamo per la nostra comunità, trae spunto dalla lettera
pastorale del nostro vescovo “Comunicare e trasmettere la vita buona del
Vangelo”
Per ogni settimana proponiamo la lettura di un versetto della Parola del Signore della domenica e il richiamo a riflettere su una beatitudine; una preghiera
da recitare giornalmente in famiglia o almeno singolarmente; un brevissimo
pensiero del nostro parroco ed il suggerimento alla scelta di un impegno concreto da attuare nella settimana.
Vogliamo provare a cambiare la nostra mentalità educandoci alla vita buona del Vangelo con un percorso di vita buona attraverso le BEATITUDINI
che potrà aiutarci a unirci nella comunità.
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PROGRAMMA PASQUALE
LA SETTIMANA SANTA
E’ la settimana più importante dell’anno poiché la Pasqua non si celebra solo
con la Domenica, ma con le celebrazioni del Giovedì Santo, del Venerdì e
soprattutto con la Veglia Pasquale del Sabato Santo.
Parecchi cristiani questo l’hanno capito e partecipano alle celebrazioni, ma
quanti altri pretendono di essere buoni cristiani e non fanno il possibile per
parteciparvi! E’ un controsenso.

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

LUNEDI’ 2 E MARTEDI’ 3 APRILE

Avremo occasione di prepararci meglio alla Pasqua con la preghiera nella
celebrazione eucaristica alle ore 20,30.

MERCOLEDI’ 4 APRILE
CELEBRAZIONE PASQUALE PER GLI ANZIANI
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Abbiamo pensato di offrire una celebrazione con maggiore comodità per le
persone anziane, anche per quelle che non hanno troppa salute.
Alle ore 14,30 ci sarà comodità di confessione, seguita dalla celebrazione
eucaristica alle ore 15,30.
Non c’è la messa delle ore 20,30, ma ci sarà una celebrazione penitenziale
con possibilità di confessioni per tutti.

Bollettino

Parrocchiale

di

Occhieppo

Inferiore

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

5 APRILE: GIOVEDI’ SANTO
Ore 20,30- Celebrazione Eucaristica solenne ed Adorazione Eucaristica
prolungata.

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

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

8 APRILE: DOMENICA DI PASQUA
Sia la conclusione gioiosa del nostro impegno quaresimale:in tutte le funzioni,
che avranno orario festivo, eleviamo al Signore il nostro grido di gioia:
ALLELUIA
Ore 08,30- Messa al Cantone Sopra (e non in Parrocchia)
Ore 10,30- Messa Solenne in Parrocchia
Ore 17,00- Vespri Solenni in Parrocchia
Ore 18,00- Messa alla Confraternita
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9 APRILE: LUNEDI’ DI PASQUA
Una sola Messa in parrocchia alle ore 09:00

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

DA SABATO 14 aprile

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

FESTA DELL’ANNUNZIATA
Domenica 22 APRILE: si celebra la festa dell’Annunciazione di Maria S.S.
con la Messa Solenne alle ore 10,30 e i Vespri Solenni alle ore 16,00 nella
Chiesa della Confraternita.

FESTA DI SAN MARCO EVANGELISTA
Mercoledì 25 APRILE: festa di San Marco Evangelista
Per tradizione della nostra Parrocchia la Messa sarà celebrata a San Clemente
alle ore 20:30
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MAGGIO: IN ONORE DELLA MADONNA
Daremo particolare importanza alle celebrazioni nel nostro Santuario
Mariano di San Clemente:
Per tutto il mese: a S.Clemente recita del Rosario alle ore 20,30 - ed in
parrocchia alle ore 20 prima della messa - da lunedì a venerdì.
Martedì 1maggio: ore 10:00 Messa a San Clemente
Domenica 27 maggio: conclusione del mese in onore della Madonna
con Pomeriggio Mariano a S. Clemente.
Ore 15,30 - Vespro e Meditazione sul messaggio di Lourdes - segue
tempo di incontro gioioso organizzato dall’OFTAL.
Ore 17,30 - Recita del Rosario
Ore 18 - S.Messa a S. Clemente (invece che alla Confraternita)
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PROGRAMMA PER CRESIME
E PRIMA COMUNIONE
Alle singole famiglie dei ragazzi della Prima Comunione e Cresima saranno
distribuiti i fogli con il programma dettagliato di tutte le iniziative ed impegni
di preparazione e di celebrazione dei singoli sacramenti.
Pubblichiamo qui di seguito il programma che può interessare tutta la comunità
parrocchiale.
Martedì 10 aprile: Convegno diocesano per i ragazzi a Muzzano presso i
Salesiani.
Sabato 14 e domenica 15 aprile: Ritiro spirituale di preparazione per i
ragazzi della Cresima, alla casa alpina della parrocchia,”Nuovo San Grato”,
oltre la Bossola.
Domenica 22 aprile: Giornata di preparazione spirituale per i ragazzi della
Prima Comunione, alla casa alpina “Nuovo San Grato “
Sabato 05 maggio: ore 15,30 Messa e celebrazione della Cresima.
Domenica 06 maggio: ore 10,30 Messa e celebrazione delle Prime
Comunioni.

INCONTRO CON
IL VESCOVO
E’ ormai tradizione della nostra comunità parrocchiale organizzare ed
accogliere il desiderio del vescovo
di incontrare genitori e cresimandi
prima della celebrazione della Cresima. L’incontro è stato concordato
con il Vescovo per venerdì 13 aprile
alle ore 21:00 in chiesa parrocchiale.
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APRILE IN MUSICA - VI Edizione
Rassegna Musicale Occhieppese

Che cos’è “Aprile in Musica”?
“Aprile in Musica” è una Rassegna Musicale fortemente voluta da due
personaggi occhieppesi, più precisamente dal Sindaco Osvaldo Ansermino
e dal giovane musicista Riccardo Armari, entrambi interessati a proporre
una manifestazione che potesse coinvolgere la comunità occhieppese sotto
l’insegna della Musica.
E per seguire l’obiettivo preposto, ovvero la continuazione dei festeggiamenti
della Pasqua del Signore, è stato scelto il mese di Aprile quale sfondo della
manifestazione, concretizzatasi nella sua Prima Edizione (Aprile 2007) grazie
all’attiva collaborazione tra Comune, Società Filarmonica e Priori di S.Clemente,
contribuendo inoltre alla raccolta di fondi necessari per proseguire i lavori
di restauro degli affreschi presenti nel Santuario di S.Clemente, ovvero il
palcoscenico della Rassegna.
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Le scorse Edizioni… UNA SCOMMESSA VINTA CON SUCCESSO!
La rassegna è nata da una “scommessa” tra i suoi due principali ideatori,
Osvaldo e Riccardo, i quali si sono posti l’obiettivo di organizzare un evento
musicale straordinario in Occhieppo, dando così la possibilità e l’opportunità
ad alcuni gruppi emergenti sia del paese che del territorio circostante di farsi
conoscere ed apprezzare, proponendo programmi molto coinvolgenti, di
svariati generi, ed ottenendo un meritato successo.
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Le ormai cinque
passate
edizioni
hanno
infatti
permesso
al
numeroso pubblico
presente di poter
ascoltare
diversi
generi
musicali
e di apprezzare
alcune
pagine
meno
conosciute
ma
altrettanto
interessanti
della
vastissima letteratura
musicale:
dalla
musica antica a quella
da film, dalla musica
per fiati soli a quella organistica, dalla musica sinfonico-operistica a quella
originale per banda. Inoltre, a partire dalla Terza Edizione, ogni anno è stata
proposta una serata di meditazione, o meglio una Preghiera Musicale, quale
momento di preparazione alla Pasqua fortemente voluto ed appoggiato
dal nostro parroco Don Francesco. Infine, sempre dal 2007 la Rassegna ha
aperto le porte al Gruppo Strumentale della Filarmonica Occhieppese, I Fiori
all’Occhieppo diretti da Riccardo Armari, i quali hanno esordito nel corso della
Prima Edizione e da allora hanno riscosso notevoli successi proponendo brani
di musica classica, la favola “Pierino e il Lupo”, un programma dedicato alla
musica da film con il pianoforte solista e l’opera “Traviata”, quale omaggio ai
150 anni dell’Unità d’Italia.
Un grande successo sia dal punto di vista musicale sia per quanto riguarda la
partecipazione della comunità che, nel corso dei concerti, è stata sempre più
numerosa, dimostrando un grande calore per i giovani musicisti. Pubblico
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che, oltre essere composto da molti appassionati occhieppesi, vanta della
presenza sempre più numerosa di persone provenienti anche dai paesi
limitrofi, segno che la Rassegna stessa è conosciuta ed apprezzata in tutto il
territorio biellese.
E la sesta edizione??
Già, quest’anno siamo giunti alla Sesta Edizione: un traguardo importante
che speriamo possa essere un trampolino di lancio per le edizioni future. In
un periodo in cui i tagli alla cultura sembrano essere all’ordine del giorno, noi
non intendiamo porre fine a questo importante evento. Anzi, crediamo nella
divulgazione della cultura, nel nostro caso della musica, e desideriamo che il
pubblico e la comunità tutta possano sfruttare questa importante occasione
per conoscere, ascoltare ed apprezzare gli artisti emergenti e i programmi
presentati nel corso delle serate.
…ma scopriamo insieme gli appuntamenti!

1° Appuntamento

Venerdì 6 aprile 2012, ore 21.30, presso la Chiesa parrocchiale

PREGHIERA MUSICALE
(Fiori all’Occhieppo)

2° Appuntamento

Sabato 14 aprile 2012, ore 21.00, presso la Chiesa di San Clemente

LA PAROLA… AGLI OTTONI!

(Brassband della Banda Musicale Giovanile del Piemonte - Direttore,
Riccardo Armari)

3° Appuntamento

Sabato 21 aprile 2012, ore 21.00, presso la Chiesa di San Clemente

LA BANDA DEI CLARINETTI

(Coro di clarinetti dell’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste - Direttore, Edy
Mussatti)

4° Appuntamento

Domenica 29 aprile 2012, ore 16.00, presso la Chiesa di San Clemente

CONCERTO VOCALE-STRUMENTALE
(Coro Genzianella & Fiori all’Occhieppo)
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MOMENTI DI VITA PARROCCHIALE
Anche quest’anno l’oratorio, venerdì 16 dicembre, ha portato i suoi auguri nella
casa che ospita gli anziani, nel nostro paese. E’ un po’ l’ideale continuazione del
rapporto di amicizia che si
crea durante il periodo estivo
quando l’oratorio svolge
alcune attività in questa
struttura.
Venerdì 16, bambini e ragazzi
si sono dati appuntamento
alle 14.30 nella hall del
Cerino per poi dare vita nei
vari reparti ad una piccola
rappresentazione
natalizia
curata dai bambini dei gruppi
di catechismo e ad una
esibizione canora curata dai
ragazzi del gruppo dopo–
cresima All One.
Alle 16,30 S. Giuseppe,
Maria, angioletti, cantori..., insieme agli ospiti, agli animatori ed al personale della
casa, hanno gustato la merenda a base di pandori e panettoni generosamente offerti
da loro.
Ancora una volta è stata una bella occasione di interazione ed integrazione fra
giovani e meno giovani che insegna, tanto agli uni quanto agli altri, quanto sia bella
la condivisione di momenti forti come il Natale fatto non solo di luci, suoni e regali
ma anche di dono di sé agli altri.
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P R EV E G L I A D I

NATALE

Sabato 24 dicembre alle ore 22, prima della solenne Veglia di Natale, un
buon gruppo di bambini e ragazzi della nostra Parrocchia ha animato un
piccolo spettacolo che è stato anche il momento conclusivo del cammino
di Avvento, preparato e vissuto con tutti i loro compagni che frequentano il
catechismo.
Accogliamo Gesù che viene con gioia e amore ,
questo è stato il tema che li ha coinvolti. Tutti insieme sono stati sollecitati
a comprendere che è importante donare, offrire qualcosa agli altri,
preparandosi con attenzione e umiltà, senza pretendere di fare troppo ma
cercando di impegnarsi con il cuore.
Così, con l’animazione, le preghiere e i canti hanno provato ad
essere anche loro portatori di gioia, nell’attesa di Gesù, il grande dono
dell’Amore di Dio a Natale.
Noi li abbiamo visti felici, forse anche un po’ affaticati ma pieni di
entusiasmo e ci auguriamo che anche tutti voi abbiate apprezzato il loro
impegno.
											
								
I Catechisti.
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Trikend
Il 27-28-29 di Dicembre 2011 si è svolto, alla casa alpina, come di
consuetudine, il ritiro di pre-capodanno con i giovani delle nostre
parrocchie.
Oltre a momenti di svago e di ritrovo, dopo un lungo periodo di
lavoro e scuola, si è pensato di creare delle occasioni di confronto
e preghiera.
Una delle prime difficoltà è stata quella dell’organizzazione dei
pasti perchè ci si è improvvisati cuochi “in erba”,e tra mille risate
siamo riusciti a cucinare dei piatti prelibati.
Il momento serale della preghiera è stato portato avanti dai più
grandi, ma sentito e partecipato da tutti.
Si è pensato di trattare argomenti di attualità e per soddisfare questa
nostra esigenza ci siamo affidati alla visione di un film uscito nel
2010 intitolato “Easy Girl”.
Il giorno successivo si sono svolti dei gruppi di discussione/
dibattito in cui si è potuto parlare delle tematiche principali emerse
durante il film come: pregiudizi, bugie, strumentalizzazione del
corpo, omosessualità e bigottismo.
Prima della conclusione dei tre giorni ci siamo soffermati,divisi
in gruppi, sulle situazioni importanti che ci hanno fatto crescere
nell’anno passato portando degli esempi concreti di vita propria;
concludendo poi la serata riscaldandoci con del vin brulè.
Questi giorni passati in compagnia si sono rivelati un vero successo
e si è avuta una risposta positiva da tutti i partecipanti e lo si può
considerare un ottimo giro di boa.
		
Buon anno a tutti !!
							

V&M

21
Bollettino

Parrocchiale

di

Occhieppo

Inferiore

PRIORE DEL SANTO BAMBINO
Chi sono le Priore del Bambino? Abbiamo chiesto a Don Francesco spiegazioni
su questa tradizione della nostra parrocchia. Ci ha detto che risale a molti anni
fa; quando è arrivato come parroco ad Occhieppo esisteva già.
Ora queste persone si impegnano nella fioritura dell’altare del bambino Gesù,
alla destra di quello maggiore, in occasione delle festività natalizie. Una volta
provvedevano invece alla fioritura di tutta la chiesa e all’Epifania, dopo la
Celebrazione Eucaristica, durante la quale ancor oggi siedono nel primo banco
addobbato di rosso, accompagnavano la statua in una solenne processione che
si svolgeva per tutto il paese.
Poi, piano piano, i segni esteriori si sono ridotti, ma è rimasta questa bella
tradizione di adorare ed onorare in modo particolare il Santo Bambino.
Per l’anno in corso le priore sono Livia Buat ved. Fava e Vittoria Milni ved.
Basso; escono le priore Maria Luisa Basile in Schiapparelli e Pozza Gianna
in Serramoglia che ringraziamo per l’opera prestata.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Anche quest’anno è stata celebrata la festa del Ringraziamento, in onore di S.
Antonio abate.
Sono ormai trent’anni che la terza domenica di gennaio gli agricoltori ed i
loro simpatizzanti portano simbolicamente all’altare della Parrocchia il cesto
con i frutti del lavoro contadino per ringraziare il Signore.
Dopo la S.Messa celebrata da Don Francesco Cappa, è seguita la benedizione
dei trattori nella piazza Don Scaglia; numerosi i cavalli, ben preparati e curati,
segno di impegno e professionalità.
Ottimo il pranzo, servitoci nei locali della “Fides” dai gestori del Sunny
Cafè.
Ringraziamo tutti gli occhieppesi (e non…) che hanno partecipato alla
semplice manifestazione: siamo rimasti ormai pochi ma cercheremo sempre
di coinvolgere la comunità perché tutti traggono benefici dalla terra, anche
chi coltiva solo un piccolo orto.
L’appuntamento per l’anno prossimo, sempre alla terza domenica di gennaio,
sarà a cura dei nuovi priori Michele Peretto e Mauro Giovannini.
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                                                      I priori        Marco Blotto e Marco Maffeo

Bollettino

Parrocchiale

di

Occhieppo

Inferiore

EVVIVA IL PETTIROSSO E LA CAPINERA
Venerdì 6 gennaio come ogni anno, proprio il giorno dell’Epifania, il Pettirosso e la Capinera, al secolo Luigi Ferrero e Maria Grazia Salassa, hanno inaugurato il Carnevale 2012. Al mattino le nostre maschere insieme al direttivo
del Circolo, hanno partecipato alla Santa Messa celebrata da don Cappa che
nell’omelia ha ricordato non solo i defunti del Circolo ma anche coloro che
cercano di mantenere viva questa tradizione.
Dopo il pranzo presso la sede del Circolo, nel pomeriggio, il corteo composto
dal Pettirosso con la Capinera, accompagnati da numerose ed importanti maschere, hanno raggiunto i locali del Polivalente ove si è svolto uno spettacolo
di cabaret con molta allegria. Al termine il Pettirosso e la Capinera hanno
presentato al pubblico presente le maschere provenienti non solo dalla nostra
Provincia ma anche dal Vercellese, dal Torinese e dalla Valsesia.
Il saluto serale e un arrivederci al prossimo anno, dopo un lauto rinfresco,
hanno terminato l’allegra giornata.
Vince.
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PRANZO MULTIETNICO
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il 29 gennaio, il Centro Polivalente di Occhieppo Inferiore ha ospitato una
piacevole iniziativa che ha contribuito a riscaldare gli animi dei biellesi
infreddoliti dalle temperature polari di quelle ultime settimane.
L’iniziativa ha avuto come protagoniste le mamme marocchine dei bambini
che frequentano la scuola dell’infanzia di Occhieppo Inferiore e che hanno
organizzato, per l’occasione, un pranzo a base di piatti tipici ispirati alla loro
terra natia.
Il pranzo ha riscosso
un successo tale da
superare le aspettative
piu’ ottimistiche, tanto
da attirare piu’ di un
centinaio di buongustai
provenienti da tutto il
biellese.
Ingredienti fondamentali di questo successo: la curiosità nell’assaggiare i
sapori caratteristici di una cultura millenaria; un prezzo accessibile a tutte
le tasche (che in tempi di ristrettezze economiche non guasta mai) ed una
qualita’ indiscutibile delle pietanze, preparate con estrema cura ed attenzione
da queste gentili signore marocchine.
Il menù prevedeva Tajin e Zaluk per iniziare, piu’ due diversi tipi di couscous, di carne e con verdure, a seguire come portate principali; per finire,
dolcetti tipici come dessert. Il tutto condito dall’aromatico the verde tipico
della terra maghrebina.
L’originalità della proposta, che ci auguriamo possa ripetersi presto, ha
decretato la buona riuscita di questo esperimento, il cui ricavato e’ stato
devoluto alla scuola dell’infanzia di Occhieppo Inferiore.
Gloria
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SETTIMANA COMUNITARIA
GRUPPO STARWAY
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Dal 29 gennaio al 5
febbraio si è svolta, alla
Casa Nuova San Grato,
la settimana comunitaria
per 16 ragazzi di 15 e
16 anni del gruppo dopo
cresima “Starway”.
La giornata si svolgeva
nel seguente modo:
sveglia alle 6 e un quarto,
colazione poi si partiva e
si andava a scuola con
i mezzi degli animatori
e di Don Fabrizio. La
mattina si svolgeva come
una qualsiasi; all’ora di
uscita si tornava su alla casa e dopo il pranzo c’era il momento per lo studio o,
per chi non ne aveva bisogno, di tempo libero, in cui si potevano organizzare
giochi di carte, chiacchierare amabilmente o passeggiare lungo il territorio.
Alla sera, dopo cena, c’era la preghiera accompagnata dalla lettura del libro di
Don Tonino Lasconi “Adolescenza: quando la vita comincia a cantare”, che
parla dell’adolescenza e dei suoi problemi, e dai canti. Al termine di essa dopo
aver preparato lo zaino per il giorno successivo e aver completato lo studio
che non si era potuto finire durante il pomeriggio, si andava a dormire.
I pasti si svolgevano con il contributo di tutti, c’erano i cuochi che aiutati
dagli animatori cucinavano per tutti (da sottolineare anche una cena
“all’americana” composta da tachos e hamburger), gli altri contribuivano a
preparare e spreparare i tavoli nell’armonia più assoluta.
La settimana è stata ricca di bei momenti che hanno fatto crescere tutti, tra
gli altri la visione del film “L’arte di cavarsela”, che come tematiche rimane
fedele a quelle del libro precedentemente nominato, un pranzo “a imbocco”,
ovvero i ragazzi si mettevano a coppie e si davano da mangiare a vicenda,
questo tra tante risate e qualcuno che “barava”, ha fatto riflettere su tutte le
persone che non sono in grado di nutrirsi da sole e hanno bisogno di un aiuto
anche per quello e un incontro che ha funzionato come resoconto per i ragazzi
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per quanto riguardava la partecipazione alla messa, all’oratorio e alla vita del
gruppo.
Il venerdì pomeriggio i ragazzi sono rimasti in paese per animare, dopo aver
pranzato con una pizza, i bambini degli oratori sia di Occhieppo Superiore sia
di Occhieppo Inferiore, dando così anche il loro contributo alla comunità.
Il tempo non è sempre stato dalla parte dei partecipanti alla settimana
comunitaria, perchè la neve è scesa copiosa e le temperature sono scese di
alcuni gradi sotto lo zero, tanto da far dire a giornali e telegiornali che fosse
la settimana più fredda negli ultimi 27 anni. Tutto ciò non ha scoraggiato
ragazzi e animatori che sono comunque scesi quasi tutti i giorni per la scuola,
non senza qualche difficoltà, tra cui quella di montare le catene, ma ha invece
contribuito al divertimento, facendo in modo che si potessero organizzare
battaglie nella neve e discese col bob nei confini della casa.
La settimana si è conclusa con la consueta messa domenicale presieduta
ovviamente da Don Fabrizio che è stato un altro bel momento per ringraziare
il Signore della settimana e per salutarsi, dopo le numerose foto ricordo.
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POLENTA CONCIA AL “CANTUN SORA”
Anche quest’anno gli Amici del Cantone Sopra hanno rinnovato l’impegno
con la tradizionale distribuzione della polenta concia!!!
Domenica 5 Febbraio, nonostante il freddo polare e la neve scesa pochi giorni
prima, con allegria e spensieratezza, giovani e meno giovani si sono impegnati
fin dal primo mattino nell’organizzazione della festa…. E che piacere nel
vedere amici, conoscenti o estranei che, muniti di pentola, sono arrivati da ogni
dove per poter assaggiare la ormai “famosa” polenta del Cantun Sora!!!!
La manifestazione ha avuto grande successo e i soldi ricavati sono stati
devoluti in beneficenza in parte alla Scuola Materna di Occhieppo Inferiore e
in parte all’Associazione San Vincenzo che li utilizzerà per aiutare le famiglie
occhieppesi bisognose.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato per la buona riuscita
della manifestazione!!!
										
								
CRISTINA
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Agenda
oratorio
anno 2012

Aprile

Domenica 1: Prima Confessione con i bambini della 1^ Comunione
(Occhieppo Inferiore)
Domenica delle Palme
Mercoledì 4: Incontro con zona Pianura per Giornata Muzzano
(Occhieppo Superiore)
Domenica 8: Pasqua del Signore
Martedì
Sabato

10: Giornata Diocesana dei ragazzi a Muzzano
“MUZZANO D’ARGENTO”
14 e Domenica 15: Ritiro spirituale per i ragazzi/e della Cresima
(Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)

Domenica 22: Ritiro spirituale bambini/e della Prima Comunione
(Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Convegno diocesano dei Catechisti (Muzzano)
Venerdì 27: Veglia Vocazionale dei giovani con il Vescovo
(Biella - Duomo)

Maggio
Sabato

5: Cresime (a Occhieppo Inferiore)

Domenica 6: Prime Comunioni (a Occhieppo Inferiore)
Venerdì 11: Conclusione anno catechistico-oratoriale
(Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Sabato 12: Cresime (a Occhieppo Superiore)
Domenica 13: Prime Comunioni (a Occhieppo Superiore)
Sabato 26: Veglia diocesana di Pentecoste (Biella – Duomo)

Giugno - Luglio
da Lunedì 18 Giugno a Venerdì 20 Luglio: CENTRO ESTIVO
da Martedì 19 Giugno a Martedì 31 Luglio: CAMPEGGI
Ritiro spirituale per i ragazzi/e della Cresima (Occhieppo Inf. + Occhieppo
Sup.)
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PREGARE IL ROSARIO CON BERNADETTE
“Maria, che sei l’Immacolata, donaci un cuore puro ed umile, affinché, come
Bernadette, possiamo sentire la Tua voce, seguire il Tuo esempio e testimoniare
l’amore del Padre per ognuno di noi”.
Don Francesco ha innalzato questa preghiera alla Madonna sabato 11 febbraio,
anniversario della Sua prima apparizione a Lourdes, al termine dell’Eucarestia,
ringraziamento anche per questo grande dono e giornata del malato.
Il silenzio e la preghiera caratterizzano in realtà le prime sette apparizioni,
dopo l’invito nella terza a “venire qui per quindici giorni” e la promessa della
“felicità non in questo mondo ma nell’altro”. Illuminata dallo Spirito Santo
(“…Sentii un rumore come un colpo di vento”), dopo il segno della croce che
è come la sintesi della nostra fede, Bernadette recita il Rosario, come faceva
in famiglia, ripetendo a memoria parole che appena conosceva e delle quali
poco capiva il senso.
Ma con Maria come maestra, la preghiera, che diventa il sostegno di questi
incontri, si approfondisce, viene interiorizzata e introduce la fanciulla nel
mistero della salvezza così che la sua vita spirituale acquista pienezza.
“Con Bernadette pregare il Rosario” è il tema del nuovo anno Lourdiano,
perché diventi anche per noi scuola di preghiera e con il suo aiuto e la
protezione della Mamma Celeste riusciamo ad approfondire la conoscenza di
Gesù così che lo stile, i sentimenti e l’operare di Maria diventino, come per
Bernadette, un po’il nostro. E lo possiamo fare fin da ora, nelle nostre case in
collegamento televisivo, su TV 2000 al canale 28, con la grotta benedetta dove
alle 18,con replica alle ore 20, ogni giorno viene recitato il Santo Rosario in
italiano. Sgraniamo quindi questa corona, “dolce catena che ci lega al cielo”,
secondo S. Domenico.
Quest’anno il pellegrinaggio diocesano si terrà dal 26 agosto al 1 settembre e
poiché ricorre l’80° anniversario dell’OFTAL e il 100° anniversario del primo
pellegrinaggio a Lourdes con un malato di mons. Rastelli, l’associazione ne
propone uno speciale a Lourdes in aereo dal 26 al 28 maggio, pensato per
giovani paraplegici con lo scopo di offrire a queste persone la possibilità di
conoscere Lourdes, e uno a Roma dal 15 al 18 marzo che prevede anche
l’incontro con il Santo Padre.
Sono continuate le iniziative della mostra gastronomica e della vendita
delle uova pasquali per offrire pellegrinaggi a chi non può pagare la quota
prevista.
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Olivero, per una Chiesa scalza
“Per una Chiesa scalza” è il titolo
del nuovo libro che l’autore, Ernesto
Olivero, fondatore del Sermig
(
Servizio Missionario Giovanile) ha
presentato sabato sera, 11 febbraio,
a Biella nell’auditorium di Città
Studi, presenti tra il numeroso
pubblico anche il sindaco di Biella,
Dino Gentile, e il presidente di Città
Studi, Luigi Squillario.
Cresciuta come il “ granello di senapa “ evangelico, a partire da Torino,
dove ha sede il grandioso centro di accoglienza realizzato nel vecchio
Arsenale Militare di Porta Palazzo, oggi Arsenale della Pace, l’Associazione
Sermig, presenta, attraverso la storia personale narrata da Ernesto Olivero,
le realizzazioni e le consistenti cifre con cui viene messo in atto il ricco e
complesso valore dell’accoglienza, voluto fin dagli inizi dal suo fondatore
come “ un’azione di carità non limitata a fasce sociali o a territori geografici,
ma aperta a tutti “. Preghiera costante, forte senso di realismo, accoglienza
senza distinzioni a donne, uomini, gente cha ha sbagliato e vuol redimersi,
gente bisognosa di aiuto, gente che non ha nulla, gente disperata: sono i pricipi
ai quali Olivero ha più volte agganciato, nel corso della serata, le proprie
scelte operative,divenute pricipi fondamentali del suo Gruppo.
Preghiera che consente di evitare i rischi di un “ umanismo” intellettuale privo
di carità cristianamente intesa.
Ernesto Olivero non ha nascosto le difficoltà incontrate, come il rifiuto iniziale
da parte della autorità ecclesiastica,poi rientrata, grazie alla sua tenacia ed
insistanza, ma ha elencato poi le protezioni, gli aiuti, e gli incoraggiamenti che
in seguito sono giunti da alcuni autorevoli membri dell’Autorità stessa,quali
Paolo VI e Giovanni Paolo II, incontrato, come egli dice, ben 77 volte, e
con gli assensi dell’autorità civile, quale il Presidente Pertini, il Presidente
Scalfaro, per incoraggiare, promuovere e proseguire le iniziative del gruppo.
Anche oggi, presentate in un press-dossier, sono state segnalate le numerose
attestazioni di stima di cui il Sermig gode. Olivero asserisce di aver scelto per
trasformare l’Arsenale di Torino , la frase biblica del profeta Isaia “ E le armi
si trasformeranno in strumenti di lavoro “.
						
da Il biellese del 14.2.2012
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TEMPO DI RIPENSAMENTO
Se spingi la tua macchina a forte velocità, logorerai il motore.
Se vivi continuamente sotto pressione, il tuo corpo e il tuo spirito si
consumeranno troppo presto.
Se continui a correre, non incontrerai più nessuno e, ciò che è più grave, non
incontrerai più te stesso.
Se vuoi afferrare quello che di più profondo è in te, occorre che tu sappia
fermarti.
Se mangi in piedi, digerisci male. Siediti.
Se pensi correndo, rifletti male. Calmati
Non attendere che Dio ti fermi per prendere coscienza che tu esisti.
Sarebbe troppo tardi e non ne saresti più degno.
Se ti fermi, è per prendere coscienza di te, riunire tutte le forze, riordinarle e
dirigerle, al fine di impegnarti tutto intero nella tua vita.
Accettare di fermarsi, è accettare di guardare se stesso, è accettare di guardarsi,
è già impegnarsi, perché è far penetrare lo spirito all’interno della propria
casa.
Non ti riconoscerai né ti comprenderai appieno se non nella luce di Dio.
Quando dai appuntamento a te stesso, tu dai contemporaneamente un
appuntamento al Signore.
Nel corso delle tue giornate, cogli tutte le occasioni che la vita ti offre per
riafferrarti e comunicare con Dio: l’attesa dell’autobus, il motore della
macchina che si scalda prima di mettersi in marcia, il rosso del semaforo per
strada…..
Non “sprecare il tempo”: per breve che sia, è un dono della Provvidenza: il
Signore vi è presente.
Egli ti invita alla riflessione e alla decisione per diventare più buono!
Michel Quoist.

(“Signore non ho tempo”)
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LA PORTA DELLA FEDE
Questo è il titolo della Lettera Apostolica con la quale il nostro Papa Benedetto
XVI ha indetto lo scorso 11 ottobre l’Anno della Fede.
Questo speciale anno inizierà l’11 ottobre 2012 nel 50° anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II e terminerà nella solennità di Gesù
Cristo Re dell’Universo il 24 novembre 2013. Nella data del prossimo 11
ottobre ricorreranno anche i vent’anni dalla pubblicazione del Catechismo
della Chiesa Cattolica.
Lo scopo di questa iniziativa sarà quello di “intensificare la riflessione
sulla fede per aiutare tutti i credenti in Cristo a renderli più consapevoli e
rinvigorire la loro adesione al Vangelo, soprattutto in un momento di profondo
cambiamento come quello che l’umanità sta vivendo” (n° 8).
“E’ proprio in questo orizzonte che l’Anno della Fede dovrà esprimere un
corale impegno per la riscoperta e lo studio dei contenuti fondamentali
della fede che trovano nel Catechismo della Chiesa Cattolica la loro sintesi
sistematica ed organica” (n° 11) e “sarà anche un’occasione propizia per
intensificare la testimonianza della carità” (n° 14).
“Possa questo Anno della Fede rendere sempre più saldo il rapporto con Cristo
Signore”….(n° 15).
San Giovanni Battista è stato certamente un uomo di fede perché ha creduto
nella sua missione di Precursore del Messia, l’ha vissuta sino al martirio ed è
stato un anello fondamentale per la venuta di Gesù.
In questo periodo ci saranno certamente varie iniziative e proposte per
riscoprire la grandezza e la bellezza della fede cristiana che interessano la
nostra Diocesi, le Parrocchie e anche i Santuari.
Ringraziamo fin d’ora per questo grande dono e disponiamoci con impegno a
viverlo sino in fondo sull’esempio del Battista.
Sia il 2012 un tempo di crescita spirituale verso il Signore.
Il rettore del Santuario di S. Giovanni
Don Paolo Santacaterina
MERCERIA

PROFUMERIA

MAGLIERIA

“L’ANGOLO”
(EX CONFEZIONI ILVA)
Via Martiri della Libertà, 56 - Occhieppo Inferiore (BI)
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Il cittadino e la Protezione Civile
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In genere si individua la Protezione Civile in quelle persone vestite con delle
tute di colore giallo fosforescente che presidiano un incrocio o che coordinano
il flusso delle auto in un parcheggio durante qualche competizione sportiva.
Non è solo questo: sono dei volontari che hanno frequentato un corso di quattro
mesi e che mettono a disposizione della collettività il loro tempo libero e le
loro capacità professionali per contribuire a tutelare la sicurezza degli altri.
Non sono agenti, pubblici ufficiali o altro, ma cittadini normali con particolare
sensibilità e dedizione ai problemi del prossimo. Basta pensare quale esempio
di solidarietà e di capacità operativa ha dimostrato il Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale durante l’evento catastrofico del terremoto in
Abruzzo.
Nel nostro comune il gruppo di P.C. è composto da 19 persone,adeguatamente
formate,coordinate dal Sindaco. I loro compiti sono molteplici e vanno
dalla vigilanza durante le manifestazioni ricreative,assistenza durante le
processioni, al controllo del territorio in particolare dei siti a rischio quali
i torrenti, i punti con pericolo di frane, gli alberi, l’abbandono di rifiuti, in
stretta collaborazione con la Polizia Municipale e gli addetti comunali. Stiamo
cercando di organizzare con il Comune un servizio consegna medicinali a
domicilio per le persone anziane e trasporto x visite mediche; presto avremo
in dotazione un automezzo ottenuto tramite il contributo della Fondazione
CRT con il quale potremo effettuare questo servizio. E’ importante che il
cittadino sia a conoscenza dell’esistenza di questo gruppo, per far sì che si
senta maggiormente tutelato, che sappia che altri occhi vigilano sulla sua
sicurezza.
Uno degli obiettivi del gruppo comunale di Occhieppo Inferiore è quello
di poter organizzare, anche in concomitanza ad altre manifestazioni,degli
incontri con la cittadinanza per poter illustrare quali sono le attività in ambito
locale della P.C.
E’ importante che ci sia sempre informazione e non solo, ma anche la
formazione, in particolare nelle scuole, aiutare i giovani fin da piccoli ad
apprendere le regole ed il rispetto del territorio per la sicurezza di tutti.
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COSA SIAMO SENZA DIO?
Cosa siamo senza Dio
se non mille granelli di sabbia,
smarriti in un arido deserto
e rapiti da un vento di sfiducia
che ogni speranza allontana?
Solo Tu, Signore,
accogli le nostre infinite solitudini
nell’oasi eterna del Tuo amore
e consoli ogni cuore
illuso dai miraggi della vita.
Cosa siamo senza Dio
se non mille barche alla deriva
disperse in un mare di paura
che ci lascia annegare
tra i fondali delle incertezze?
Solo Tu, Signore,
guidi il viaggio del cuore vagabondo
verso porti sicuri.
Tu sei l’unica zattera che ci salva
dal naufragio dell’anima.
Caterina Famularo
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“CON TUTTA LA VOCE”
Domenica 26 febbraio, presso la parrocchia di Occhieppo Superiore, si è
svolta l’ormai consueta rassegna di cori “Con tutta la voce”. La chiesa era
gremita, piccoli ed adulti tutti concentrati e partecipi e le esibizioni sono state
accolte con successo ed applaudite. Una piacevole sorpresa iniziale è stata la
partecipazione dei ragazzi della Scuola Media di Occhieppo, accompagnati
dal loro professore di educazione musicale. Hanno preso parte all’evento alcuni cori del circondario: Schola cantorum Mutianensis – Cantoria di Cossato
– Amici miei di Ponderano – Cantoria di Vergnasco.
Le due cantorie ospitanti (Occhieppo Inf. ed Occhieppo Sup.) hanno per la
prima volta lavorato insieme, direi pure con piacevole risultato ed armonia di
gruppo. Infatti, durante la presentazione, si è detto che la musica unisce, ed è
proprio quello che si è percepito durante tutta la giornata, culminando con i
canti finali, eseguiti dai membri di tutti i cori, coadiuvati da alcuni rappresentanti dei Biella Gospel Choir e diretti dal loro maestro.
L’intervallo tra i vari momenti musicali è stato dedicato quest’anno al problema della crisi, che ormai riguarda tutti noi da vicino, con il progetto “Regala
Dignità”, realizzato dal gruppo Caritas di Occhieppo Superiore, e l’impegno
di mettere a disposizioni di chi ha più bisogno la possibilità di avere autonomia lavorativa.
Una giornata trascorsa quindi all’insegna del divertimento e della condivisione, conclusasi con un piacevole rinfresco offerto dal gruppo Caritas.
Viviana
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Associazione Turistica Pro Loco
di Occhieppo Inferiore

La Pro Loco di Occhieppo Inferiore
ha rinnovato il proprio Direttivo lo
scorso novembre e vuole cogliere la
possibilità di giungere in tutte le case
anche attraverso questo Bollettino
Parrocchiale per far conoscere le
iniziative che intraprende, da sola od
in collaborazione con altre società
operanti nel paese.
Sovente ci siamo sentiti dire “ma io
non lo sapevo”: è sempre difficile
raggiungere tutti con l’informazione
– ricordando che siamo una
Associazione di volontariato - ed
oltre i “soliti canali” abbiamo deciso
di aggiungere anche questo.
Quest’ anno è iniziato con la
tradizionale fagiolata presso il
Polivalente, il pranzo ed il pomeriggio
dedicato ai giochi dei bambini: a
parte il freddo ( sembrava proprio di
essere in inverno! ) che ha giocato
qualche tiro mancino, tutto si è svolto
per il meglio, permettendoci anche di
fare un’offerta all’asilo a ricordo di
un personaggio che ha caratterizzato
non solo le fagiolate, ma anni di vita

sociale e societaria del paese.
Ciao Alfonso, custode irreprensibile
dei preziosi paiuoli in rame: la tua
sedia è rimasta vuota, ma non per
retorica dico che eri presente nei
nostri pensieri e nel nostro cuore.
Sono poi seguite tre serate –
ottimamente organizzate da Giovanni
Minacapelli - di canto con nove Cori
piemontesi, ad ingresso gratuito
ed offerta libera a favore di Domus
Laetitia di Sagliano Micca e della
Conferenza di S. Vincenzo De Paoli
di Occhieppo Inferiore: e pazienza
se occhieppesi ce n’erano proprio
pochi…
Chiudo la mia chiosa ricordando che
la sede di via Martiri della Libertà,
al civico 113, è aperta tutti i giovedì
sera ed auguro a tutti – a nome della
Pro Loco - una felice S. Pasqua.

il Presidente Pro Loco
Marco Maffeo
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SCUOLA DELL’INFANZIA = IL PROBLEMA
Mi è stato detto che in queste ultime settimane si è diffusa in paese la diceria
che al prossimo mese di ottobre si chiuderebbe la scuola dell’infanzia (o asilo)
del nostro paese perché non ci sono più iscrizioni di bambini……Se fosse
vera questa diceria sarebbe una grossa sciocchezza diffusa da chi ha bocca per
parlare ma non ha testa per ragionare! E anche poca onestà!
Mi sento in dovere di precisare quella che è la verità a riguardo della Scuola
dell’Infanzia e quale è il problema vero, anche perché il parroco per Statuto, è
membro nato dell’Amministrazione e non può dare le dimissioni.
LA VERITA’.
Anni fa il Governo italiano ha deciso di istituire le Scuole Materne statali. Ma
siccome i vecchi Asili (come venivano chiamati) funzionavano bene, anche
per l’attività quasi gratuita delle suore, si pensò che potessero continuare ad
esistere concedendo contributi dallo Stato e dalle Regioni, affinché le spese di
attività non gravassero solo sulle famiglie. Fino a qualche anno fa la cose sono
andate abbastanza bene e l’Amministrazione della nostra Scuola Materna ha
potuto organizzare un servizio bello e buono anche superiore a quello delle
scuole statali in genere.
Ma venendo a mancare le suore le spese di personale sono naturalmente
parecchio aumentate. Sono anche aumentate le spese di manutenzione
dell’edificio perché naturalmente sono intervenute necessità di riparazioni
e di miglioramenti. Nello stesso tempo, con la falsa giustificazione che lo
Stato italiano non ha più soldi, i contributi del Governo e delle Regioni sono
diminuiti di parecchio, al punto che non coprono più quella parte di spesa
coperta dalla quota versata mensilmente dalle famiglie. Inoltre in questi
ultimi quattro anni la squola materna ha dovuto accogliere un bambino con
gravi difficoltà che hanno richiesto l’assunzione di una maestra di sostegno
individuale che ha provocato uno sbilancio di 69.000,00 euro a completo
carico della Scuola perchè i vari Enti Pubblici non hanno offerto contributi
perchè “non ci sono soldi”!!
Il problema vero è tutto qui: come trovare questa quantità di soldi necessaria
a coprire queste spese?
O si deve chiedere un aumento della quota mensile da parte delle famiglie o si
deve togliere certe iniziative a favore dei bambini che rendono un particolare
pregio alla nostra Scuola materna ma che incidono non poco sulla spesa.
Inoltre c’è un altro problema: scade la validità dell’Amministrazione e si
dovrebbe rinnovare e qualche persona, per gravi situazioni personali, non se
la sente più di dare la propria disponibilità ed intende dimissionarsi. Come si
fa a dire a qualcuno: “assumiti questo incarico” con questa situazione?
Invece di diffondere dicerie sciocche e false non sarebbe meglio darsi da fare
per aiutare a risolvere il problema?
Il Parroco
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UNA “SETTIMANA COMUNITARIA” DA VIVERE !
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“In una stanza si sta ripassando francese, in camera interroghiamo due
ragazzi che domani andranno volontari di Scienze, nel salone si snocciola
Algebra e Geometria. Cosa c’è di strano in tutto questo? Che non siamo
a casa nostra, ma alla Settimana Comunitaria nella nostra bellissima Casa
Nuova San Grato. Sveglia alle 6.15, colazione e poi giù tutti a scuola. Al
rientro nel pomeriggio condivideremo le fatiche della giornata lavorativa e
scolastica, i voti, le verifiche. Ceneremo con gioia e ci attiveremo nei lavori
domestici, nel ripasso delle materie ostiche e finalmente ci raccoglieremo al
buio davanti ad una candela accesa per ritrovare Gesù , chiedere perdono delle
nostre mancanze della giornata e ringraziarlo ogni sera per questa bellissima
esperienza di vita”.
Noi ALL ONE, gruppo dopo cresima, abbiamo vissuto questa esperienza per
la prima volta dal 12 al 19 febbraio. Non e un semplice campeggio: è un
piccolo ritaglio della nostra vita. E’ difficile esprimere a parole un’esperienza
così intensa e forte, ma alcuni di noi ci hanno provato:
“Grazie a questa esperienza ho imparato a far vedere chi sono davvero …
tutti noi siamo diventati una grande famiglia … e ci ha uniti tantissimo =)”
Grazie a questa esperienza mi sono avvicinato molto di più a Dio “Abbiamo
imparato a condividere i problemi e le esperienze quotidiane aiutandoci uno
con l’altro nel miglior modo possibile” “Io ho imparato ancora di più cosa
vuol dire voler bene a una persona, perché stando insieme una settimana è
come se fossimo tutti fratelli E voi animatori fratelli un po’ più grandi che
ci aiutano nel momento del bisogno … e il Don come un padre! “ Grazie a
questa esperienza ho imparto ad andare avanti nella vita senza fermarmi
alle prime difficoltà, magari banali. Questa esperienza? Indimenticabile!
Persone fantastiche e momenti magnifici tra giochi e riflessioni mi hanno fatto
divertire e fatto scoprire cose nuove un grazie agli animatori e al Donfi. In
questa settimana la scala dei mie valori si è positivamente invertita!” “grazie
a questa esperienza ho capito come vivere al meglio la mia preadolescenza”
Ci siamo portati a casa la felicità e la gioia degli amici e abbiamo scoperto
una cosa di noi e chi siamo grazie al libro letto insieme. A mio parere mi ha
aiutato tantissimo. Grazie a questa esperienza ho portato a casa più sicurezza
in me, più amore e soprattutto più fede in Dio! Questa settimana comunitaria
è stata un’esperienza unica che ci ha cambiati Ci ha insegnato quanto
le piccole cose possano essere molto importanti. Per me questa settimana
è stata indimenticabile, divertente e molto istruttiva. Da questa bellissima
esperienza abbiamo imparato tante cose A conoscerci meglio, ad amarci ed
aiutarci anche nei momenti più difficili. Abbiamo capito che solo tutti insieme
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possiamo andare avanti, passo per passo, e che, se ci fideremo sempre uno
dell’altro resteremo tutti uniti. Semplicemente affetto, voglia di continuare
ciò che stiamo portando avanti, il ricordo di un’esperienza bellissima e anche
un po’ di malinconia causata dal fatto che è già finita”
Non ci resta che ringraziare con affetto tutti i nostri ragazzi, che si sono
messi in gioco dando il massimo di se stessi, le cuoche, Don Fabrizio, Don
Francesco e tutti i volontari che rendono la Casa Nuova San Grato un luogo
sempre accogliente e prezioso.
Gli animatori
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MATRIMONI
ALBERTINO GERARDO e DAVILA OLGA LORENA si sono uniti
in matrimonio nella Cattedrale metropolitana di Monterrey (Messico) il 20
agosto 2011.
NOVELLO DAVIDE e MANCIN CINZIA si sono uniti in matrimonio
nella parrocchia di S. Giorgio- Vergnasco di Cerrione il 27 agosto 2011.
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SONO TORNATI AL PADRE
DI ILIO CATERINA ved. Cianfrone di anni 89, residente in Via Martiri della
Libertà 196, deceduta il 13 novembre 2011.
MIOTTO GIULIANO di anni 79, residente in Via Martiri della Libertà 40,
deceduto il 16 novembre 2011.
MAFFEO CARMEN di anni 86, residente in via Trotta 14,deceduta il 6
dicembre 2011.
MONTEVAGO GAETANA Ved. Giammarco di anni 102, residente in Via
delle Betulle 4, deceduta il 09 gennaio 2012.
GIRELLI EMANUELE di anni 82, residente in via Mulini 11, deceduto l’ 11
gennaio 2012.
DI SIENA EMMA di anni 81, residente in Via per Muzzano 1, deceduta il
04 febbraio 2012.
MAFFEO FRANCA di anni 88, residente in Occhieppo Inf. , deceduta l’11
febbraio 2012.
MOSCONI TERESA ved. Schiapparelli, di anni 93, residente in Via Mucrone
21, deceduta il 13 febbraio 2012.
MINA ROSA ved. Siciliano, di anni89, residente in Via Poma 11, deceduta
il 17 febbraio 2012.
NOVELLO AMABILE ved. Della Negra di anni 92 residente in Via Martiri
della Libertà 127,deceduta il 17 febbraio 2012.
CROCE ENGES ved. Moranino di anni 90 residente in Via Poma 33,
deceduta il 22 febbraio 2012.
MIRAMONTI BRUNA ved. Coda di anni 85 residente in via G. Schiapparelli,
13, deceduta il 05 marzo 2012
DALLE RIVE LUCIA di anni 47, residente in Via dei Salici 10, deceduta
il 23 febbraio 2012.
PELLEGRINI ANTONIO di anni 88 residente in Via P.G. Frassati (Pollone)
deceduto il 23 febbraio 2012.
CORONA ARTILLA di anni 102 residente in via Repubblica , deceduta il 09
marzo 2012
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OFFERTE
PRO CHIESA ED OPERE PARROCCHIALI
Euro 800,00 N.N. =
Euro 150,00 N.N. = N.N. =
Euro 105,00 N.N. =
Euro 100,00 N.N. in occasione del 50° anniversario di matrimonio = Soc.
Filarmonica in mem. dei defunti = N.N. = Priore del Bambino = N.N. = In
mem. di Silver = Pavignano Grazia (Sion-Svizzera) = Fam. Garanzini = Fam.
Di Siena in mem. di Emma = N.N. =
Euro
69,00 N.N. =
Euro
55,00 N.N. =
Euro 50,00 I genitori in occasione del battesimo di Camilla = In occasione
del battesimo di Riccardo = La moglie in mem. di Monteleone Antonio =
Giorgi in occasione del 50°di matrimonio = Fam. Brundu in mem. dei genitori
= N.N. = Circolo Sunny Cafè = Sara Betti = Rita B. = Fam. Brusaferrro =
Fasson Pierina = Amici Cantone Sopra = N.N. in mem. di persona cara = N.N
in mem. di Di Siena Emma.
Euro
Euro
Euro

30,00 N.N. =Circolo del Pettirosso =
20,00 N.N. = Borali Corinna = N.N. =
10,00 N.N. =

PRO BOLLETTINO
Euro 50,00 Fam. Clemente = Poleis G.M. = Delorenzi Guido (Carignano)
= N.N. =
Euro
30,00 Rossetti Vera = N.N. =
Euro
25,00 N.N. = N.N. = Fam. Carlo Barbera (Pavignano)
Euro
20,00 N.N. = Quarene Ornella = N.N. = N.N. = Franca = B.C. =
Euro
15,00 Fam. Perini =
Euro
10,00 V.S.P.M. = Fam. Molineris = L’Orchidea = Ilde Pedrazzo
= Guercia Orsola = Bagna Giovanni = Gaia Giovanni = Fam. Bertolazzi =
Fam. Mazzali =
PRO ORATORIO SAN GIOVANNI
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Euro
Euro
Euro
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90.00 Fam. Zanone in ricordo di Alessandro =
40,00 N.N. per riscaldamento = Fam. Frison Rumorini =
20,00 N.N. per S. Giovanni =
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PRO CONFERENZA SAN VINCENZO
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

500,00
250,00
100,00
80,00
50,00

Amici del Cantone Sopra per famiglie bisognose =
N.N. =
M.R. = N.N. =
Agesci “Branco Lupetti”
N.N. = N.N. =

PRO OPERA ASSISTENZA INFERMI
Euro
Euro
Euro

180,00 Soc. Cooperativa Immobiliare e Consumo
105,00 I condomini della scala n° 40 del Cond. S.Carlo in mem. di
Franca Maffeo =
20,00 Vercellone Santina =

PRO FONDAZIONE ASILO INFANTILI OCCHIEPPO INFERIORE
Euro 1.800,00 Oblazioni messe del 8/12 e 25/12/2011 e del 06/01/2012
Euro 1.273,00 Ricavato fagiolata della Parrocchia =
Euro 1.160,00 Ricavato pranzo multietnico =
Euro 1.000,00 Amici del Cantone Sopra per polenta concia =
Euro 675,00 Ricavato concerto di Natale dei Giovani Filarmonica
Euro 500,00 L’Amministrazione Comunale =
Euro 250,00 Circolo del Pettirosso In occasione della befana =
Euro 220,00 I fam. in mem. di Miotto Giuliana =
Euro 210,00 Soc. Coop. Imm. di Consumo di Occhieppo Inferiore =
Euro 200,00 Coniugi Ferraris Francesco e Gremmo Margherita in mem.
		
del cugino Serafino =
Euro 130,00 Pro Loco in occasione fagiolata ricordando Alfonso.
Euro 100,00 B.C. ricordando persone care =
Euro
50,00 N.N. = N.N. per grazia ricevuta = N.N. = Gariazzo Rilde in
		
mem. del 5° anniversario della morte del fratello Vilmo =
Euro 25,00 In mem. di Poggi Giuseppe =
Euro 20,00 N.N. = N.N. = N.N. =
Euro 10,00 N.N. =
Un sentito ringraziamento a tutte le gentili persone che hanno contribuito alle
varie necessità dell’Asilo. Auguri di Buona Pasqua a tutti.
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TRATTORIA DEL PESO
PIATTI

TIPICI

LOCALI

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