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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
soddisferemo le vostre
esigenze
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ANNO DELLA FEDE e NATALE

6

Anno 2012= ricorrono i cinquant’anni da quando fu concluso il Concilio Vaticano II voluto da quel grande Papa Giovanni XXIII proprio per rivedere il
modo con cui nella Chiesa si viveva la Fede. Furono realizzati tutta una serie
di documenti di revisione considerati un vero dono dello Spirito Santo. Ed il
Papa attuale, Benedetto XVI, propone un anno di revisione su come mettiamo
in atto quelle revisioni. Perciò dobbiamo chiederci: come viviamo nella Fede
il Natale? Sembrerebbe logico rispondere: bene!.....ma .........con molto sentimentalismo certo: con Fede?........
FEDE é parola che viene da FIDUCIA: in qualcuno...... in quello che ci dice.
Cosa ci dice il Natale?......la nascita di Gesù di Nazareth. Il Vangelo dice:
duemila anni fa, una notte, forse verso il mattino, degli angeli apparvero a
dei pastori nella pianura di Betlemme in Palestina annunciando:”Una grande
gioia! E’ nato il Salvatore!” I pastori, incuriositi, vanno ed in una grotta/stalla
trovano una giovane madre, un uomo padre ed un semplice bambino di una
povera famiglia. Di quel bambino i vangeli ci dicono alcune cose dei primissimi mesi e poi....niente! Quel personaggio per trent’anni crescerà e vivrà
in una semplice famiglia di operai facendo il mestiere del carpentiere come
il padre. Dopo, Gesù di Nazareth andrà in giro per la Palestina annunciando
che Lui é il Figlio di Dio, uguale a Dio, mandato dal Padre con un messaggio,
una bella verità (detta in greco “vangelo”) che : Dio vuole così bene agli esseri umani da non lasciarli perire come gli altri animali, ma di voler dar loro
una nuova esistenza eterna che supererà la morte. Ma, essendo questa nuova
esistenza simile a quella di Dio, richiede un modo di vivere ora, come Lui
stesso ci insegna. Ma questo modo di vivere rivoluziona talmente la mentalità
generale che si decide di farLo fuori e viene ucciso, dopo tre o quattro anni,
a Gerusalemme.
Qual è allora il messaggio importante di Gesù?
Che tutti questi personaggi che si danno tante arie di essere importanti per
la posizione di cultura, di potere economico, finanziario, politico, ecc., sono
solo dei palloni gonfiati che non saranno accolti da Dio se non cambieranno
comportamenti, soprattutto perché non faranno mai del bene a nessuno.
E che invece per Dio sono importanti tutti coloro che anche nella semplicità
di una povera vita si impegnano a far del bene per tutti e che perciò saranno
da Lui premiati.
Vivere il Natale riflettendo in questo modo sarà un bene per noi e per gli
altri.
AUGURI
Il vostro parroco
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Come ricordo Suor Stefania.
Esteriormente bella donna, anche nella divisa
che indossava. Moralmente traspariva la gioia di vivere che aveva. Era felice e trasmetteva
questo suo stato d’animo. Ai parenti dei bambini
dell’asilo, nel quale ricopriva il ruolo di Superiora, non parlava mai di religione, semplicemente
la testimoniava con il suo modo di essere. Qualche esempio che conosco: dopo che mia figlia ha
lasciato l’Asilo, sapendo che era stata una bambina problematica, per anni saliva dalla piazza al
mio cortile, per comunicare tutte le attività che
si svolgevano presso il Cottolengo che potevano
interessare una giovane. Non le importava se non
trovava consenso, lei sorrideva e tornava e questo
per anni. Ricordo poi un episodio che mi ha molto colpita: una persona atea
che conosco bene, di quelle arrabbiate con la chiesa e i suoi ministri, suore
comprese, è andata nell’Asilo per espletare un lavoro, ne è uscita amica di
suor Stefania ed è costantemente tornata per dialogare con lei, pur mantenendo le sue idee. Lei era così, una persona felice.
									 Giliana

SUOR STEFANIA
Domenica 23 settembre mi sono recata al Cottolengo per assistere alla Santa Messa. Terminata la funzione, chiedo notizie di suor Stefania, perché
sapevo che non stava bene e mi viene detto che era deceduta nella notte.
Ho conosciuto suor Stefania (suora Cottolenghina) nel 1998, allora era direttrice dell’Asilo: la ricordo attiva, attenta, scrupolosa, impegnata per il
buon funzionamento dell’Asilo. Aveva un modo garbato nel parlare e presentare gli argomenti, con i bambini sapeva “raccontare” il catechismo in
maniera semplice e comprensiva. Nel 2003 lasciò la nostra comunità, “andò
in pensione” e rientrò definitivamente alla Piccola Casa della Provvidenza.
Già allora manifestava qualche problema di salute e ogni volta che andavo
a trovarla, la trovavo con qualche acciacco in più, ma non si lamentava mai.
Accoglieva ogni visitatore con un sorriso ed era solita dire “Deo gratias”.
Anch’io voglio dire “Deo gratias” per il servizio di apostolato che suor Stefania ha svolto in tanti anni nella nostra Comunità.
Giovanna
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PROGRAMMA RELIGIOSO
PER FESTE NATALIZIE
Per le confessioni: nei giorni della Novena, prima e dopo la S.Messa
LA NOVENA DI NATALE: inizierà domenica 16 dicembre: alla Messa
delle 10,30 in parrocchia
DOMENICA 23 DICEMBRE: alla Messa delle 10,30 = canti della
Novena.
Dalle ore 15,00 possibilità di confessioni.
LUNEDI’ 24 DICEMBRE: per tutto il giorno possibilità di confessioni.
Alle ore 22,00 pre veglia con la partecipazione dei gruppi di catechismo.
Alle ore 22,30 inizio della Solenne Veglia di Natale.
MARTEDI’ 25 DICEMBRE:
Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
Alle ore 08,30-Messa a S.Giovanni (Cantone Sopra)
Alle ore 10,30-Messa Solenne in parrocchia.
Alle ore 17,30-Vespri Solenni alla Confraternita.
Alle ore 18,00-Messa alla Confraternita.
MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE:
Festa di S.Stefano, Patrono della diocesi.
Alle ore 10,00 - Messa in parrocchia
LUNEDI’ 31 DICEMBRE:
Alle ore 17,30-Messa a S.Giovanni (Cantone Sopra) con canto del Te Deum.
MARTEDI’ 01 GENNAIO 2013:
Festa di Maria S. Madre di Dio.
Alle ore 08,30 e alle 10,30-Messa in parrocchia
Alle ore 17,00-Vespri solenni in parrocchia.
Alle ore 18,00-Messa alla Confraternita.
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SABATO 5 GENNAIO 2013:
Vigilia dell’Epifania
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Alle ore 17,30-Messa a Cantone Sopra.
DOMENICA 06 GENNAIO 2013:
Festa dell’Epifania, orario festivo normale.
Alle ore 10,30-Messa solenne in parrocchia con la partecipazione del circolo
del “Pettirosso”.
CATECHISMO:
Tutti i bambini di catechismo sono coinvolti nel percorso di Avvento
“Accogliere con amore” che si concluderà nel momento che precede la Veglia
Natalizia e si articolerà in quattro momenti: 1) Accogliere senza distrazioni,
2) Accogliere con stupore, 3) Accogliere senza invidia, 4) La Natività.
I bambini invitano tutti i parrocchiani a partecipare.
Il catechismo riprenderà, dopo le feste natalizie, venerdì 11 gennaio 2013.
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CAMPEGGI ESTIVI 2012
Ciao, sono un animatore della parrocchia di Occhieppo. Oltre
all’oratorio e al centro estivo, ogni anno Don Fabrizio organizza
diversi turni di campeggi alla casa alpina Nuovo San Grato.
Ogni turno di campeggio dura di solito dieci giorni, in cui noi animatori
organizziamo giochi all’aperto, tornei di calcio o pallavolo, ma puntiamo
soprattutto su diversi momenti di riflessione e preghiera. Don Fabrizio ci
aiuta sempre nel nostro cammino e, ogni sera legge ai ragazzi un capitolo
di un sussidio che sceglie ogni anno, e sul quale trattiamo ogni giorno
nei gruppi di riflessione. Ecco alcune frasi che ho chiesto di scrivere ai
ragazzi per descrivere le esperienze vissute nei vari turni di campeggio:
- Che dire, il campeggio è fantastico!! Se non lo vivi, non riesci a capire
quanto sia bello e costruttivo! Ho imparato ma soprattutto capito tante cose.
- Per me partecipare al campeggio è ogni anno un’emozione diversa e
sempre più speciale. Ogni anno cresco e ripenso a com’ero l’anno prima,
a quanto sono cresciuto. E’ fantastico passare dieci giorni fra amici.
-Il campeggio è una di quelle esperienze che non ti dimentichi
facilmente
o
meglio,
che
non
vorresti
mai
dimenticare.
-Il campeggio è un sogno: niente genitori, giochi tutto il giorno con i tuoi
amici, puoi sempre contare sugli animatori e Donfi,e inoltre si mangia
magnificamente perchè ci sono delle cuoche fantastiche, ma sempre senza
ingrassare visto che ogni giorno facciamo chilomentri su e giù per i giochi!
Vorrei inoltre aggiungere che il campeggio non è costruttivo solo
per i ragazzi, ma anche per noi animatori che cresciamo con loro.
E’ un’emozione incredibile veder crescere questi ragazzi anno dopo anno e
condividere con loro giorni di svago, divertimento, amicizia, crescita, ma
soprattutto amore e preghiera; ci si sente realizzati pensando che hai aiutato
delle persone a costruirsi una vita migliore, sapendo che tutti quei ragazzi
hanno fatto la stesso per noi animatori e per la guida di noi tutti, Don Fabrizio.
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Centro Estivo 2012
Anche quest’anno dal 18 giugno al 20 luglio nei locali dell’oratorio di Occhieppo Superiore, si è svolto il centro Estivo. Tema portante che ha accompagnato i 170 bambini e ragazzi iscritti, è stata la comunicazione e il capire
che ogni bambino e ragazzo ha molte cose da regalare e condividere con gli
altri. Con l’aiuto del sussidio “ SE MI SENTI” e sotto la direzione dell’unico
maestro Gesù, le giornate si sono svolte all’insegna dell’allegria e del gioco.
Le varie attività del mattino; laboratori, tornei di calcio, pallavolo, judo, e del
pomeriggio, il gioco e le messe a fuoco proposte dal sussidio ,le gite e la piscina hanno messo a dura prova la resistenza dei nostri fantastici animatori e
aiuto animatori, giovani e adulti che ogni anno mettono il loro tempo e le loro
energie a disposizione dei bambini e ragazzi, cercando di essere portatori
dell’insegnamento di GESU’. Un grazie alle cuoche che con le loro buonissime pastasciutte hanno accompagnato i nostri pasti e alle mamme che hanno
messo a disposizione il loro tempo.
Nella serata di venerdì 20 luglio si è svolta la festa di chiusura. Quest’anno il
tema della serata è stata quella del circo. I bambini e i ragazzi si sono divertiti,
aiutati dagli animatori, a preparare l’ambientazione e la scenografia. Vederli
che con entusiasmo e pazienza, si aiutavano e incitavano, entusiasti di essere
utili, ti ripaga di ogni tua fatica. La palestra dell’oratorio si è trasformata e, in
un’atmosfera degna dei più grandi spettacoli del circo, i giocolieri, gli acrobati , i cantanti, i clown si sono alternati, ricevendo applausi interminabili.
Arrivederci al prossimo anno!!
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		 Dal 1960 con competenza e
serietà professionale
Costruzioni e ristrutturazioni civili e
industriali
Restauri conservativi anche su edifici e
storici e monumentali.
Costruzione tetti con struttura in legno
per edifici civile abitazione.
Scavi, movimento terra, opere stradali.
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Agenda oratorio
anno 2012 - 2013

Ottobre
Ven. 12 { Inizio Catechismo (Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore)
		(Il Vescovo presenta alla nostra zona “L’anno della FEDE”)
Sab. 13 { Festa di Apertura dell’anno di Catechismo e Oratorio (Oc-		
		
chieppo Inferiore + Occhieppo Superiore)
Dom. 14 { S.Messa di inizio anno catechistico-oratoriale con mandato
		
ai catechisti (Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore)
Ven. 19 { Veglia Missionaria Diocesana con il Vescovo
(chiesa di S. Filippo - Biella, ore 21,00)
Novembre
Ven. 30 {
		
Dicembre

Lectio divina per i giovani con il Vescovo per l’Avvento 		
(chiesa di S. Filippo - Biella, ore 21,00)

Dom. 02 {

Prima Domenica di Avvento
Presentazione dei Cresimandi 2013 alla comunità (Occhiep
		
po Inf. e Occhieppo Sup.)
Ven. 21 { Festa auguri di Natale (Occhieppo Sup., Pozzo Ametis) – 		
		
Festa auguri di Natale (Occhieppo Inf., Cerino Zegna)
Dom. 25 { Natale del Signore
da Giov. 27 a Sab. 29: Giovani alla Casa Nuova San Grato
Gennaio 2013
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Ven.

11 {

Sab.

19 {
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Febbraio 2013
Dom. 03 {
Ven. 08 {
		
		
Merc. 13 {
Dom. 17 {

“Con tutta la voce (Occhieppo Sup.)
Lectio divina per i giovani con il Vescovo per la Quaresima
(chiesa di S. Filippo - Biella, ore 21)
Carnevale in Oratorio (Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Mercoledì delle ceneri: inizio Quaresima
Ritiro diocesanto dei catechisti (Seminario Biella)

Marzo
Dom. 10 { Festa dell’Accoglienza (Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Dom. 17 { Convegno diocesano dei catechisti (Muzzano)
Sab. 23 { Prima Confessione con i bambini della 1^ Comunione
		(Occhieppo Superiore)
Dom. 24 { Domenica delle Palme
		
Prima Confessione con i bambini della 1^ Comunione (Occhieppo Inferiore)
Dom. 31 { Pasqua del Signore
Aprile
Mar. 02
Dom. 14
Ven. 19
Sab. 20
Dom. 21
Dom. 28
		

{
{
{
{
{
{

Giornata diocesana dei ragazzi a Muzzano
Festa delle Famiglie (Occhieppo Inf. + Occhieppo Inf.)
Veglia Vocazionale dei giovani con il Vescovo (Biella)
Ritiro spirituale per i ragazzi/e della Cresima
(Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Ritiro spirituale bambini/e della Prima Comunione
(Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)

Maggio
Sab. 04
Dom. 05
Ven. 10
		
Sab. 11
Dom. 12
Sab. 18

{ Cresime (a Occhieppo Inferiore, ore 15,30)
{ Prime Comunioni (a Occhieppo Inferiore, ore 10,30)
{ Conclusione anno catechistico-oratoriale
(Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
{ Cresime (a Occhieppo Superiore, ore 18,00)
{ Prime Comunioni (a Occhieppo Superiore ore 11,00)
{ Veglia diocesana di Pentecoste (Biella – Duomo)

Giugno - Luglio
da Lunedì 17 Giugno a Venerdì 19 Luglio: CENTRO ESTIVO
da Mercoledì 19 Giugno a Mercoledì 31 Luglio: CAMPEGGI
Bollettino
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FRA MICHELE:
PROFESSIONE SOLENNE
Sull’altare un grande crocifisso di S. Damiano illuminato da molteplici lumini che ognuno di noi ha deposto con devozione ai suoi piedi, e due bracieri
accesi, in uno dei quali brucia incenso che profuma l’aria....E poi le parole
che S. Francesco rivolgeva al Crocifisso, le sue laudi, i canti armoniosi accompagnati dal suono di chitarre.....Nei primi banchi giovani con il saio nero,
e a pregare con loro molti altri, soprattutto scout, sorridenti, partecipi....Così
suggestiva si presentava la nostra chiesa parrocchiale venerdì 28 settembre in
occasione della Veglia di preghiera per la Professione Solenne del nostro fra
Michele De Pieri. E’ stato bello ritrovarci per pregare con lui e per lui pochi

16

giorni prima del suo ”SI” per sempre al Signore, del mettere la propria vita
nelle Sue mani, cercando di essere segno e strumento della Sua presenza in
mezzo ai fratelli. Con fra Michele, la sua famiglia, amici, conoscenti e Frati
Minori Conventuali abbiamo ringraziato il Signore perché la donazione che
si fa di se stessi non è mai una cosa intimistica, personale, ma un gesto di
comunione totale così che l’Amore di Dio circoli nella Chiesa e il Suo Regno
si espanda. Ogni vocazione ha ricordato fra Alberto, guida di Michele, è infatti frutto di molteplici incontri e testimonianze, proprio come un buon pane
giunto sulla nostra mensa, lo è di continue azioni e cure, dalla semina, alla
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lievitazione e cottura......
Così, dopo aver fatto memoria del Battesimo perché la fiamma della fede nel
Cristo risorto che quel giorno ci é stata donata, torni ad ardere forte dentro di
noi, fra Michele ha bruciato l’incenso, il segno della sua vita donata al Signore, perché faccia di lui profumo fragrante che sale al cielo come preghiera.
Abbiamo poi invocato lo Spirito Santo, il Consolatore, che non ci abbandona
e guida i nostri passi verso la verità, verso la pienezza della gioia perché aiuti
fra Michele nel suo proposito e benedica i suoi genitori, il Parroco e tutti gli
educatori che hanno contribuito a farlo crescere nella fede e di certo continueranno ad accompagnarlo affidandolo anche alla protezione della nostra
madre celeste.
La celebrazione eucaristica con il rito della Professione Solenne di fra Michele e fra Fabio si é svolta poi il 4 ottobre nella Basilica di S .Antonio a Padova.
La chiesa era gremita di fedeli in occasione della festività di S. Francesco
d’Assisi, ma soprattutto appartenenti alle Parrocchie dei due neoprofessi e
sull’altare era presente quasi tutta la comunità dei Frati Minori Conventuali
della Provincia Patavina. Una celebrazione solenne, partecipata e raccolta,
un’atmosfera ricca di suggestioni ed emozioni che trasparivano dagli sguardi
e dalla voce dei due candidati e ancor più dai volti e dalle lacrime delle mamme.
“ECCOMI!”,ha risposto prontamente fra Michele alla chiamata del presidente l’Assemblea e nel silenzio commosso il suo eccomi é riecheggiato nei cuori....Poi si é presentato davanti al Ministro Provinciale e, mettendo le mani
nelle sue, ha pronunciato la formula della professione facendo voto di vivere
in obbedienza, povertà e castità nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini. Dopo la benedizione tutti i frati lo hanno abbracciato fraternamente in
segno di accoglienza nella fraternità, mentre l’assemblea applaudiva festosa.
Al termine del rito fra Michele e fra Fabio hanno offerto alle rispettive mamme una rosa rossa che Anna Maria si é precipitata a deporre ai piedi della statua di S. Francesco “Can varda cel as mat...!” Fuori, il cielo terso e soleggiato
sembrava partecipare ed accrescere la gioia ed il calore nei cuori....
“E restituiamo al Signore Dio altissimo e sommo tutti i beni e riconosciamo
che tutti i beni sono suoi e di tutto rendiamo grazie a Lui, dal quale procede
ogni bene” (F.F. 49). Fra Michele lo ha fatto e noi??
Ringraziamo il Padre per il dono di questa vocazione, vera ricchezza per tutta
la comunità, fra Michele e la sua famiglia per averci resi partecipi di questa
esperienza di fede, feconda di stimoli e riflessioni, testimonianza della Sua
vicinanza a noi, per noi.
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FRA MICHELE: UNA VOCAZIONE
TRA RICONOSCENZA E PREGHIERA

“Mi indicherai il sentiero della vita: gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra”. (Sal.15)
Grazie al Signore e grazie a tutti i fratelli di fede.

18

Siamo stati commossi dalle tante espressioni di affetto e partecipazione che
ci hanno accompagnati nel cammino di preparazione al “Sì” definitivo di
Michele alla chiamata del Signore nell’Ordine Francescano dei Frati Minori
Conventuali, che si è realizzata con la solenne professione dei voti di povertà,
castità e obbedienza avvenuta a Padova, il giorno di San Francesco, 4 Ottobre
2012.
Con profonda gratitudine e riconoscenza vogliamo pregare il Signore perché ricompensi con la generosità di cui Lui solo è capace il nostro Parroco,
il padrino e la madrina, le catechiste, le maestre, gli insegnanti, i capi e i
cappellani scout, la comunità parrocchiale, tutti coloro che hanno contribuito
a far crescere Michele con sani valori umani e spirituali e tutti coloro che ci
sono stati vicini in occasione di questo evento così significativo per noi, per
la parrocchia, per i fratelli di fede, per i parenti e per gli amici.
Questa vocazione è stata un grande dono del Signore per noi e per tutti. Consapevoli che questa tappa così importante della vita non è un arrivo, bensì
l’inizio di un cammino di perseveranza che ogni giorno procede tra impegni e
gioie alla sequela di Gesù, ma anche tra difficoltà e tentazioni di ogni genere,
affidiamo ancora Michele alla preghiera di tutti perché sia sostenuto soprattutto nei momenti più duri, quando è più difficile e costoso essere fedeli alle
promesse iniziali.
Don Cappa, durante la veglia di preparazione, ci ha parlato del valore di ogni
vocazione, spiegando che non solo i religiosi, ma ogni cristiano è chiamato
a testimoniare il Vangelo con l’esempio e la parola in ogni luogo dove vive:
in famiglia, sul lavoro, nella società e dovunque si trovi perché tanti fratelli
lontani possano conoscere e amare Gesù e partecipare così alla grandezza e
alla bellezza dei suoi doni di grazia. Poi ci ha parlato dell’importanza della
preghiera reciproca e ci ha giustamente ricordato che coloro che sono chiamati ad una vocazione particolare, sovente sono condotti dal Signore, ad un
certo punto della loro vita, al “Sì” estremo della notte del Giovedì Santo. Lì
la debolezza umana soccomberebbe se non fosse sostenuta dalla preghiera di
tanti che smuove l’intervento potente dello Spirito Santo che realizza ciò che
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ha detto Gesù: “Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché
tutto è possibile a Dio”. (Mc.10,27)
Fiduciosi che il Signore, nella sua infinita misericordia e provvidenza, continuerà a guidare le nostre vite, la vita della nostra comunità e quella di Michele
nella via del bene anche tra le tempeste e le malvagità del nostro tempo, gli
chiediamo i grandi doni della perseveranza, della fortezza, del discernimento
e dell’umiltà per vivere con fede, speranza e carità secondo il desiderio del
Suo cuore di Padre che ci ama con amore infinito e desidera condurre ogni
Sua creatura alla meta della vita eterna, finalmente immersi nel Suo amore e
nella luce della Sua gloria, dove non ci sarà più né lutto, né lamento, né affanno, come ci svela San Giovanni. (Ap.21,4)
Preghi dunque Michele per la comunità della sua parrocchia
d’origine, per il Parroco e per tutti i parrocchiani, e preghi per lui la comunità
parrocchiale, affinché, così uniti tutti in Dio con un fraterno abbraccio spirituale, possiamo sostenerci a vicenda nel cammino dell’esistenza terrena per
giungere vittoriosi al traguardo della gloriosa vita che non ha fine.
Con affetto e gratitudine.
						

I genitori.

(Le offerte che sono state consegnate a Michele saranno devolute in opere
caritative in parte a Padova e in parte in parrocchia. “Il Signore ama chi dona
con gioia!”Ancora a tutti grazie di cuore.)
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FESTA PATRONALE

Domenica 2 settembre, nel nostro paese, ricorreva la festa patronale di S, Antonino, ed in tale occasione si sono organizzate particolari iniziative.
La sera precedente, sabato alle ore 21, si è esibito in chiesa un complesso
musicale di strumenti a fiato detti “Ottoni”, seguito poi da un rinfresco offerto
a tutti i partecipanti nel salone della Fides. Lo scopo era benefico, infatti la
somma raccolta, abbinata alle offerte precedenti, è stata devoluta al paese di
Ficarolo, nel Veneto, colpito dal recente sisma, la cui parrocchia ha lo stesso
nostro patrono.
Nel giorno del festeggiamento, la celebrazione Eucaristica delle 10.30 é stata
resa più solenne dalla banda musicale locale, che è sicuramente un riferimento di eccellenza culturale di cui essere fieri nel paese. Abbiamo pregato il
Signore, perché ci aiuti a seguire l’esempio di S. Antonino martire, e il nostro
protettore, perché interceda per noi affinché tutte le attività del nuovo anno
pastorale siano testimonianza di vero amore al Padre ed ai fratelli in Cristo.
Tutta la comunità presente ha partecipato ad un momento di gioiosa convivialità consumando un gustoso rinfresco abilmente preparato dal gruppo
Genitori Insieme.
Importante è stato ringraziare tutti i gruppi di volontariato presenti in paese,
che operano nei vari settori parrocchiali e non. Cogliamo ora l’occasione per
ringraziare coloro che non erano presenti. Il volontariato è infatti punto di
eccellenza per la parrocchia e il paese; per qualsiasi motivazione venga espletato ed in qualsiasi settore operi, è il cardine, l’essenza dell’insegnamento cristiano, maggiormente oggi in cui la società è multietnica e quindi a contatto
con altre religioni, con le quali ci si deve anche confrontare.
Sarebbe certo bello che gli operatori, pur restando autonomi nelle loro iniziative, scambiassero tra di loro punti di vista sul loro operato. Aggiungo che
molte persone che non si occupano di volontariato ma reggono con serenità situazioni familiari e di salute difficili sono altrettanto degni testimoni di
fede.
Bella festa, con belle finalità.
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SAN CLEMENTE

Come ogni anno, si è svolta a settembre, la tradizionale ‘ maratona’ di preghiera e di festa a San Clemente.
Tutto era pronto per ospitare il ’mitico’ concerto della nostra filarmonica sabato 8 settembre; l’atmosfera come il solito era carica di emozioni e la performance si è riconfermata un successone.
Domenica mattina la nostra chiesetta, fiorita di tutto punto, era gremita di
persone che hanno partecipato alla messa solenne a cui è seguito l’aperitivo
preparato e offerto dal priore Sergio.
Nel pomeriggio, dopo la funzione dei Vespri Solenni, la festa è continuata con
l’estrazione dei biglietti della lotteria e l’incanto dei prodotti tutti nostrani;
il tutto condito dalle prelibatezze della merenda ‘snoira’ preparata con cura
dalle priore e impreziosito dalla buona musica della banda.
Il desiderio di festa è stato così forte e contagioso che non poteva esaurirsi
con la merenda ‘snoira’; in tantissimi hanno infatti partecipato alla cena della
‘salsiccetta’ che ha retto alla grande alla concorrenza dell’altra cena della
‘salsiccetta’ svoltasi con successo in paese in favore delle popolazioni terremotate.Successo-bis quindi per la cena della ‘ salsiccetta’ di San Clemente!
Lunedì 10 la preghiera a San Clemente è continuata con la messa nel pomeriggio dedicata agli ammalati a cui hanno partecipato gli amici dell’ Oftal ed
è terminata la sera con la celebrazione delle 20,30 a cui è seguito il concerto
dei giovani ‘ Fiori all’Occhieppo’.
Ringraziamo i priori, le priore e tutte le persone di buona volontà che hanno
collaborato alla cura, alla manutenzione della chiesetta e per la buona riuscita
della festa ed auguriamo un proficuo e sereno anno ai nuovi priori.
Antonella
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BENEDIZIONE DEGLI AMMALATI
Lunedì 10 settembre, in occasione della tradizionale benedizione degli ammalati, allargata quest’anno, su proposta del priorato, a tutte le parrocchie
della valle Elvo, il nostro santuario era gremito di ammalati e anziani giunti
dal Cerino Zegna e anche dai paesi limitrofi.
Sull’altare, accanto a don Francesco e don Fabrizio, anche don Luca, parroco di Pollone e don Michelangelo di Camburzano. Durante la Santa Messa,
al momento dell’Unzione col Sacro Crisma, tante erano le mani protese dei
fedeli, fiduciosi di essere guariti nel corpo e nello spirito, ma soprattutto rafforzati nella fede in modo da, non sopportare, ma offrire ogni disagio e sofferenza al Padre, per completare quelle del Figlio sulla croce.
E poi, tutti insieme a condividere un gioioso e gustoso momento di fraternità,
come già domenica 27 maggio. Allora avevamo concluso il mese di maggio a
S. Clemente con la recita del Santo Rosario, una breve ma illuminante riflessione del parroco sul significato e il valore dei segni che hanno caratterizzato
le apparizioni della Madonna a Lourdes, e poi ringraziato il Padre e la nostra
sempre solerte Madre Celeste partecipando con devozione alla celebrazione
Eucaristica.
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Processione con la statua della Madonna
In preparazione al pellegrinaggio ad Oropa

Chi non ha partecipato venerdì
sera alla processione che ha accompagnato la statua della Madonna d’Oropa dalla chiesetta di
San Giovanni alla Chiesa Parrocchiale, ha perso l’occasione di
condividere la gioia e la serenità
che trasparivano dalle persone
che, pregando e cantando, seguivano la celebrazione. Il nostro
Parroco ha ricordato l’importanza
della vita di Maria e dell’insegnamento che ha voluto dare a noi per
seguire la strada che ci porta verso l’Amore di Dio e di Gesù. Questa processione è stato il primo passo del cammino che la domenica successiva ci ha
portati ad Oropa per l’incontro annuale della nostra Parrocchia con la nostra
dolce Madre, la Madonna Nera. Colgo l’occasione per ringraziare le persone
e le associazioni che da anni aiutano ad organizzare le varie iniziative per la
buona riuscita della processione e non solo.
									 Vince.
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PELLEGRINAGGIO AD OROPA
Sabato 15 e domenica 16 settembre si è svolto il tradizionale pellegrinaggio delle parrocchie di Occhieppo Inf. e Sup. al Santuario di Oropa.
Quest’anno contrariamente agli anni passati ci siamo detti : “ E se invece
della solita levataccia delle 6 di domenica mattina salissimo al Santuario il
sabato pomeriggio ?”.
Così il ritrovo davanti alla chiesa di S. Stefano aspettando gli amici che salivano da Occhieppo Inf. sotto un cielo azzurro lasciava già presagire quello
che sarebbe stato un bellissimo pomeriggio di fraternità ed allegria.
Fin dalla prima sosta a Castellazzo , c’è il Don , che ci porta a meditare sul
significato di alcune parole; poi Pollone e si inizia a salire....
E in questa alternanza di passi tra le quiete dei boschi e fermate che aiutano
lo spirito oltre a consentire al gruppo di rimanere unito, arriviamo all’ultimo
tratto, quello “stradale” , quello di processione vera , con le preghiere che
ci preparano all’incontro con la Vergine Maria che da lì a poco avverrà. E
quell’ultima curva , che davanti ti si apre la visuale , il prato delle oche e ,
sullo sfondo, il Santuario.
Un momento di raccoglimento in chiesa poi i ragazzi vanno a prendere posto
nei locali che li accoglieranno per la notte.
Noi invece ci avviamo in auto verso casa ; questa sera non si può fare tardi.
Domani ci aspetta la funzione delle dieci a Oropa.
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Scuola dell’Infanzia

In visita al meleto di Marco Maffeo
Anche quest’anno, martedì 8 ottobre, noi bambini della Scuola dell’Infanzia
con le nostre maestre, siamo andati a far visita al meleto di Marco Maffeo che
ci ha mostrato tutti i diversi tipi di piante di mele presenti nel suo campo.
Oltre a divertirci molto abbiamo avuto l’occasione di assaporare molte varità
di mele e ne abbiamo raccolte alcune da portare a scuola e a casa!
Abbiamo vissuto questa esperienza con molto entusiasmo e speriamo di poterla ripetere anche il prossimo anno.
Noi bambini con le maestre e tutta l’amministrazione della Scuola dell’Infanzia ringraziamo la famiglia Maffeo per la sua disponibilità e ospitalità.
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IL TERREMOTO IN EMILIA
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Nel mese di giugno sono stato a Cavezzo, uno dei tanti comuni terremotati in
provincia di Modena…..Il Sindaco,alcuni amministratori e noi della Protezione
Civile abbiamo portato la solidarietà della popolazione di Occhieppo Inferiore
ed il contributo raccolto sia durante la manifestazione serale del 29 giugno,
che in altre occasioni. Non so come esprimere ciò che ho visto…..il vuoto, il
nulla….quasi tutto è distrutto.
Case che sembrano indenni al di fuori, ma sono vuote dentro, tutto è crollato:
il municipio, la chiesa, la caserma dei carabinieri, la farmacia,etc.
La gente!!! Attonita, raccolta in due campi allestiti dalla Protezione Civile
per coloro che non hanno più nulla. Gli altri, in attesa dell’agibilità delle loro
abitazioni, si gestiscono in autonomia. Tende ovunque, sulle aiuole, in ogni
spazio disponibile.
Alcuni di loro, volonterosi, fanno l’impossibile per far sentire meno pesante
la distruzione. Hanno addirittura allestito un piccolo “negozietto” gestito da
una meravigliosa sig.ra Francesca dove vengono distribuiti gratuitamente
magliette, scarpe, vestiti, tutto ciò che riescono a raccogliere.
Bisogna vedere per comprendere, anche adesso mi vengono le lacrime agli
occhi, c’è dell’incredibile!!! Hanno bisogno di tutto…e di tutti!!!
Quello che l’Amministrazione Comunale locale riesce a fare è poco per le
scarse risorse disponibili.
Gli aiuti per l’emergenza dopo quasi tutto questo tempo non si vedono e
chissà quando arriveranno.
Dal 6 al 9 settembre abbiamo ospitato 28 persone, bambini accompagnati
da genitori e assistenti alla “Casa Nuova S.Grato” per cercare di aiutarli a
dimenticare......Nei loro occhi c’era il terrore,la paura l’incertezza anche se
il sorriso e il buonumore è presente in tutti loro. Ho sentito da un bambino
appena sveglio dire alla sua mamma “Che bello, è la prima notte dopo 110
giorni di tenda che abbiamo dormito sotto un tetto”.C’è da rabbrividire.....
L’amministrazione comunale, in collaborazione con alcune associazioni,
in occasione del loro arrivo, ha organizzato una serata in Via Martiri per
raccogliere fondi da destinare a loro. I cittadini di Occhieppo e non solo, hanno
dato un segno tangibile di solidarietà partecipando numerosi, e poi anche in
occasione della vendita delle “mele di Cavezzo” c’è stata veramente una
grande adesione a questa iniziativa. Con il ricavato della serata gastronomica
si è provveduto all’acquisto di vestiario invernale, cancelleria e tanti altri
generi di prima necessità per cercare di aiutare queste persone ad affrontare
non soltanto un inverno ormai alle porte, ma i disagi di chi ha perso tutto.
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Ormai sembra che tutto sia passato,se ne parla poco, i terremotati sono
nel dimenticatoio, invece bisogna aiutarli sempre in ogni occasione, come
continua a fare Ezio B., punto di riferimento e coordinamento tra noi e loro.
Perciò ad ogni iniziativa in loro favore accorriamo: ne hanno tanto, tanto
bisogno!!!!!!!!
									R.G.
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DON FABRIZIO

Sacerdote da vent’anni
Giovedì 4 ottobre era il ventesimo
anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Fabrizio Mombello,
parroco di Occhieppo Superiore e
viceparroco di Occhieppo Inferiore. Nella celebrazione liturgica delle
18 in onore di San Francesco, nella
chiesa parrocchiale di S. Stefano, a
Occhieppo Superiore, le due comunità si sono ritrovate per festeggiare
il loro don. E’ stato commovente quando don Fabrizio ha ricordato il giorno
della sua ordinazione, ma è anche stato un momento di riflessione quando,
nell’omelia ha voluto tratteggiare la missione di un sacerdote fra la gente:
compagno di strada che vuole mettersi a disposizione per ascoltare, indirizzare, aiutare come, usando le parole di Tonino Bello, Simone di Cirene condivise per un pezzo il peso della Croce.
Dopo la Messa, la festa è proseguita nella palestra oratoriale (……) Don Fabrizio ha ringraziato tutti, sottolineando che queste occasioni sono uno specchio del cercare insieme di essere famiglia di famiglie dove ognuno porta
avanti il proprio pezzetto: chi ha fatto le torte, chi ha suonato, chi ha fiorito
la chiesa, chi ha preparato la celebrazione liturgica, ognuno ha fatto ciò che
sapeva far meglio per fare festa insieme. Sì don, è stato così per dirti grazie
della strada fatta insieme e per lodare il Padre per il dono che ci ha fatto mandandoti qui fra noi.
Da “il Biellese” del 9.10.2012
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Tutti sanno che non sono brava con le parole, ma quando mi è stato chiesto
di aggiungere un ricordo personale a questo bell’articolo di giornale, non mi
sono sentita di rinunciare ed anche se le parole escono a fatica, tanti sono
i ricordi di questi vent’anni. A partire proprio da quel 4 ottobre 1992: tra
i tanti nuovi amici e nuovi parrocchiani di Occhieppo Inferiore, guardavo
dalla Cappella sinistra del Duomo i cari genitori di don Fabrizio, Piero ed
Edmea, commossi, seduti al primo banco ed, alla chiamata per nome da parte
del Vescovo e quell’”Eccomi” sicuro , il nostro don avanzare attraverso la
navata centrale. Anagraficamente pochi anni ci separano, ma quel giorno ho
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DON FABRIZIO

Sacerdote da vent’anni
visto un figlio avanzare e pronunciare quell’Eccomi”. Un figlio che negli anni
a venire è diventato anche un amico fraterno, una guida sicura per i nostri
figli ed i tantissimi ragazzi che sono passati dall’oratorio ed hanno vissuto la
bella esperienza dei campeggi estivi e delle settimane comunitarie alla Casa
Alpina della parrocchia, un sacerdote presente quando ha dovuto benedire per
l’ultima volta i nostri cari o celebrare un matrimonio e fare festa con le nostre
famiglie.
La strada è ancora lunga e chissà quante volte ci dovrai aiutarea portare le nostre croci, e quante volte ancora potremo condividere con te gioie e traguardi
raggiunti. La tua risposta, ne sono certa, sarà sempre una: “Eccomi”.
Ringrazio il Buon Dio di averci fatto incontrare, non in modo casuale, ma
attraverso Lui e la tua missione.
									
Rita
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FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Domenica 7 ottobre la nostra comunità parrocchiale si è riunita per
una giornata di preghiera e riflessione in occasione della Festa del Santo Rosario, iniziata il 4 ottobre con il triduo di preparazione.
Nel corso della celebrazione sono stati annunciati i nomi delle priore
entranti e il nostro parroco ha ringraziato le priore uscenti per la dedizione
e l’impegno profuso nella costante attività di preparazione e di pulizia della
nostra Confraternita nel corso dell’anno.
La festa si è conclusa nel pomeriggio con i vespri solenni e la processione con la Statua della Madonna, accompagnata come tradizione dalla
nostra Filarmonica.
Al termine della funzione pomeridiana si è svolta la tradizionale lotteria seguita da un rinfresco offerto dal priorato uscente e allietata da alcuni
brani musicali eseguiti dalla nostra banda.
Priorato uscente: Mosca Noella, Montarolo Lucia, Veggio Rossella,
Massarenti Agnese e Blotto Alberto.
Priorato entrante: Goretti Adamina, Veggio Rossella, Borean Rita,
Ferrari Giuliana, Ortore Stefano
						
Grazie a tutti e buon lavoro!
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“Venite e vedrete”
Gesù il maestro

Oratorio e catechismo: un’esperienza educativa da condividere.
Nei giorni 12-13-14 ottobre la comunità parrocchiale ha festeggiato l’inizio
del nuovo anno dell’ORATORIO e della CATECHESI PER I RAGAZZI E
LE RAGAZZE.
“la catechesi, primo atto educativo della chiesa nell’ambito della sua missione evangelizzatrice, accompagna la crescita del cristiano dall’infanzia all’età
adulta; l’oratorio esprime il volto e la passione educativa della comunità che
impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il
ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita”
L’ORATORIO apre il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 per dare vita ad
esperienze di aggregazione, sport, musica, gioco ed attività di laboratorio manipolativo, in particolare quello della cucina per la preparazione con i ragazzi
della merenda.L’impegno è quello di rendere significative queste esperienze
che richiedono di essere sostenute e coordinate.
Gli INCONTRI DI CATECHISMO si svolgono tutte alla chiusura dello spazio-oratorio e terminano alle ore 17:30.L’iniziazione cristiana, attraverso gli
itinerari di catechesi ed esperienze di vita di fede, si fondano sulla capacità
di coinvolgimento delle famiglie.La celebrazione domenicale del giorno del
Signore e della Sua Eucarestia è il compimento di questo cammino. I gruppi
di catechismo partecipano in modo attivo alle funzioni di accoglienza, lettura,
preghiera dei fedeli e offertorio nella messa delle 10,30. La parrocchia continua ad essere il luogo dell’incontro e il contributo di catechisti ed animatori,
un rinnovato impegno per la comunità parrocchiale.A questo proposito si ringraziano tutto coloro che sono stati e quelli che saranno disponibili per la loro
testimonianza di gratuità e servizio.
LA PAROLA AI BAMBINI CON I LORO RACCONTI
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Venerdì 12 ottobre è iniziato l’anno di catechismo facendo giochi molto divertenti.
4 bambini di quarta elementare, Alessio, Marco, Luca ed io, siamo andati ad
aiutare la nostra catechista a preparare la merenda per la seconda, terza, quarta, quinta elementare, prima e seconda media.
Quando siamo usciti per distribuire la merenda tutti ci sono venuti addosso
come se non avessero mai visto cibo.
Verso le 16,30 siamo andati in chiesa a fare una piccola messa.
							
Francesco B.
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PER IL NATALE STIAMO PREPARANDO :
•

Venerdi 14 dicembre dalle 14,30 : “ASPETTANDO IL NOSTRO
NATALE”, occasione speciale per tutti i ragazzi del catechismo

•

Venerdì 21 dicembre : “FESTA D’AUGURI” alla casa di residenza
per anziani Cerino Zegna

•

Lunedì 24 dicembre : “PRE-VEGLIA di NATALE” con la partecipazione dei gruppi di catechismo
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LETTERA DI SUOR GIACOMINA
Moncalieri 20/02/2012

Caro don Francesco,
ho gradito il biglietto della Madonna di S.Clemente e dei saluti e del ricordo
nella giornata del malato.
Riguardo all’offerta mandala pure alla Onlus del Cottolengo di Torino. Io
scriverò alla superiora a riguardo.
Ringrazio della sua disponibilità ad inviare le offerte a Tuuru. Anche se io
non sono più là.
Cordiali saluti.
Suor Giacomina Marchisio
RICEVIAMO DA TUURU
Tuuru settembre 2012
Carissimo Sig. Francesco,
abbiamo ricevuto il suo versamento a favore dei nostri bimbi e la ringraziamo
veramente di cuore per la sua generosità.
Non abbiamo nulla da offrirle in cambio ma le assicuriamo il nostro ricordo di
preghiera e affidiamo al Signore il compito di ricompensarla degnamente.
Con tanto affetto e gratitudine
Suor Adriana unita a tutte le suore e ai bimbi di Tuuru
..........................................................................................................................
......................................
Risposta ad offerta di Euro 250 inviata dalla Parrocchia alla missione in cui
c’era suor Giacomina il 10/03/2012 per il nuovo ospedale per bambini.
MERCERIA

PROFUMERIA

MAGLIERIA

“L’ANGOLO”
(EX CONFEZIONI ILVA)
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Via Martiri della Libertà, 56 - Occhieppo Inferiore (BI)
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Il 21 ottobre abbiamo festeggiato gli anniversari di matrimonio, in un clima
festoso, all’interno di una comunità accogliente e partecipe della nostra gioia.
Al mattino abbiamo rinnovato il nostro sì alla fedeltà del sacramento durante
la celebrazione Eucaristica, celebrata dal nostro Parroco che ha saputo con
la sua presenza paterna e con la parola di Dio rafforzare in noi l’impegno di
continuare sul nostro cammino.
In chiesa si é sentita un’atmosfera di gioia allietata anche dai bambini con i
loro canti festosi e ritmati da battiti di mani.
Al termine della funzione ci é stata donata una pergamena molto apprezzata
da tutti, con la benedizione del Santo Padre, e una rosa. La festa é continuata
al Polivalente dove il Sindaco con alcuni assessori ci ha offerto , durante un
ricco rinfresco, una pergamena ricordo e un libro sulla storia del nostro paese.
Sentitamente ringraziamo i molti amici che, partecipi della nostra gioia, hanno collaborato alla buona riuscita della festa. Un grazie particolare al nostro
Parroco e a tutta l’amministrazione comunale.
		

A.B.
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AVVISO
CERCASI

VOLONTARI PER CUCINA

La Parrocchia necessita di persone disponibili a dedicare del tempo
per il servizio di cucina nei quattro turni di campeggi estivi nella
Casa ‘ Nuova San Grato ‘ dei nostri bambini e ragazzi che va dal
19 giugno a fine luglio. Ci dobbiamo sentire tutti chiamati a portare
il nostro contributo alla Comunità Parrocchiale.
Per informazioni telefonare:
in Parrocchia, 015.5690167 oppure a
Don Fabrizio al numero 339.5609409.
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PERCORSO IN PREPARAZIONE
A L M AT R I M O N I O
ZONA VALLE ELVO E SERRA

E’ un appuntamento importante per tutte le coppie che vogliono prepararsi ad affrontare con più consapevolezza la bellissima avventura della
vita matrimoniale.
Il percorso offre:
• l’occasione di incontrare altre coppie che vogliono sposarsi.
•

dei cristiani sposati e un sacerdote che vi accolgono e vi accompagnano.

•

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

•

un tempo per parlarsi, ascoltare, scoprirsi, accogliere l’altro
nel suo profondo.Gli incontri settimanali si svolgeranno:
presso i Salesiani a Muzzano
dal 23 febbraio al 21 aprile 2013 alle ore 20,45

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Franca Montarolo tel. 015-591081
Carla Pozzo
tel. 015-591068

IMAGE

di Sonia Dellara
Via Mucrone, 50 - Tel. / Fax 015 2593739
13897 OCCHIEPPO INFERIORE

Elaborazione e stampa digitale
Servizio Pubbliche Affissioni per i Comuni di:
Borriana - Camburzano - Cerrione
Donato - Graglia - Mongrando - Netro
Occhieppo I. - Occhieppo S. - Pollone
Ponderano - Salussola - Sandigliano
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“A SCUOLA DI MUSICA”
Il 5 novembre scorso si sono riaperte le porte della Scuola musica della
Filarmonica Occhieppese che, come ogni anno, porta avanti le attività
di promozione ed insegnamento dell’educazione musicale, grazie alla
professionalità dei docenti “addetti ai lavori”, orgogliosa di avere un gruppo
giovani ben nutrito e le speranze per il futuro della compagine stessa sempre
più concrete.
È nel 1977 che, con la nomina a direttore di Paolo Cangiano, la Società cambia
marcia: Maestro della continuità e del perfezionamento, egli riuscì ad istituire
ufficialmente la Scuola musica per i giovani allievi e, coadiuvato da validi
musicisti quali Silvino Miglietti, Eugenio Manzoni, Mario Toso e Giorgio
Armari, permise alla Filarmonica di proseguire nelle numerose attività che
accompagnano ancora oggi i principali appuntamenti occhieppesi grazie
all’ingresso, in poco tempo, di ben ventidue nuove leve!
E se oggi i giovani non incontrano la banda musicale… la banda musicale
incontra i giovani!
Verso la fine di settembre, infatti, una quindicina di musicisti si è presentata nelle
scuole elementari e medie di Occhieppo Inferiore, Superiore e Mongrando,
svolgendo delle lezioni-concerto nel corso delle quali sono stati presentati
gli strumenti dell’organico bandistico e, tra un brano musicale e l’altro, si
è proposto ai ragazzi di iscriversi ai corsi di Propedeutica ed Orientamento
musicale che sarebbero iniziati a novembre. Su circa ottocento ragazzi
incontrati, abbiamo raccolto quarantadue adesioni: certo, in rapporto sembra
un numero limitato, ma per una banda musicale di trentacinque elementi è un
grandissimo successo!!
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E così, anche l’anno scolastico 2012-2013 è iniziato, ma con una nuova
struttura: grazie alla collaborazione della dott.ssa Valentina Peretto, laureata
in Didattica musicale ed in clarinetto e facente parte delle fila della banda
musicale, si è avviato il primo Corso di Propedeutica musicale, aperto a tutti
i bambini di 6 e 7 anni, ovvero una serie di incontri programmati da novembre
a giugno, con cadenza settimanale, in cui verranno proposte attività ludicomusicali di gruppo (ritmica, vocalità, danza, laboratori manuali di creazione
strumenti, etc ) per i dodici nuovi piccoli musicisti.
I restanti trenta iscritti, invece, parteciperanno al Corso di Orientamento
musicale, anch’esso con cadenza settimanale da novembre a giugno, che
prevedrà una serie di incontri individuali, atti all’insegnamento dello strumento
che essi sceglieranno, ed i restanti collettivi, dedicati alla musica d’insieme in
vista soprattutto del fatidico “ingresso in banda”.
Al termine dell’anno scolastico è previsto un saggio finale, già programmato
per il prossimo venerdì 7 giugno 2013, nel corso del quale ogni allievo darà
dimostrazione pratica del percorso formativo affrontato, regalando a tutti i
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presenti un po’ di buona musica!
Ma non è tutto: d’accordo con l’Amministrazione comunale e l’Istituto
comprensivo di Occhieppo Inferiore, i ragazzi delle scuole elementari avranno
la fortuna di incontrare la banda musicale durante tutto l’anno scolastico! E
a rappresentare la Filarmonica saranno Valentina Peretto e Riccardo Armari,
che con cadenza settimanale svolgeranno delle attività ludico/musicali in
tutte le classi, portando quindi la musica nelle scuole, contribuendo quindi al
lavoro svolto dalle insegnanti e sperando che gli allievi della Scuola musica
siano sempre più numerosi.
L’attivazione di questo progetto, intitolato “Ticche tac-che banda”, quest’anno
alla sua Prima Edizione, ci induce infine a porgere un sentito ringraziamento
a coloro che l’hanno reso possibile, ovvero il Sindaco Osvaldo Ansermino e
il Dirigente scolastico Achille Cotta Morandini, che ancora una volta si sono
dimostrati sensibili ed attenti all’attività culturale promossa dalla Società
Filarmonica.
E se qualcuno fosse ancora indeciso, venga a trovarci tutti i mercoledì sera,
dalle 21 alle 23 presso la nostra sede sociale (via Caneparo Miglietti, 3 - c/o
campo sportivo) oppure ci scriva all’indirizzo bandaocchieppo@gmail.com
ed insieme inizieremo una nuova avventura… in Musica!
La Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore
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BATTESIMI
Il 23 settembre 2012 hanno ricevuto il battesimo:
•

SILVA ADELE di Marco e di Cincotto Valentina residente in Occhieppo
Inferiore via Trotta n. 16, nata a Biella il 20 febbraio 2012. Padrino Cerutti Andrea, madrina Cincotto Giulia.

•

SILVAGNI GABRIELE di Mario e di Coda Simona residente in Occhieppo Inferiore Strada del Molino n. 2, nato a Biella il 14 luglio 2012. Padrino Baietto Marco, madrina Falciglia Barbara.

Il 28 ottobre 2012 ha ricevuto il battesimo:
•

RONDON ALEXANDRO di Rondon Alexandra residente in Occhieppo
Inferiore via Martiri della Liberta’ n. 3, nato a Biella il 11 febbraio 2011.
Padrino Bertucci Bruno, madrina Perez Candida.

Il 25 novembre 2012 hanno ricevuto il battesimo:
•

BERTINETTI PIETRO di Davide e Farese Susanna residente in Occhieppo Inferiore via San Clemente n. 24a, nato a Borgosesia il 28 giugno
2012. Padrino Farese Gerardo, madrina Garzena Paola.

•

TUCCI ISABEL ANGELICA di Massimiliano e di Casaccio Daniela
residente in Occhieppo Inferiore via Romioglio n.8, nata a Borgosesia il
20 settembre 2012. Padrino Melis Enrico, madrina Milano Rosella.

•

SACCA’ SOFIA di Rudy e Calligher Patrizia residente in Occhieppo Inferiore via Barazzone n. 20, nata a Biella il 29 marzo 2012. Padrino Sacca’
Paolo, madrina Voltarel Stefania.

•

GAMARRA MARIAM di Pinto Miguel e Rodriguez Leige Nadia residente in Occhieppo inferiore, via Villa 77, nata a Biella il 16 settembre
2012. PadrinRodriguez Lopez Marco Antonio, madrina Urban Giuliana.
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MATRIMONI
FERRERO MICHAEL e ZAMPIERI FEDERICA si sono uniti in matrimonio nel Santuario di San Clemente ad Occhieppo Inferiore il 21 luglio 2012.
NOVELLO CRISTIAN e GORETTI BEATRICE si sono uniti in matrimonio
nel Santuario di San Clemente ad Occhieppo Inferiore il 28 luglio 2012.
BIASIBETTI STEFANO e GREMMO ROBERTA si sono uniti in matrimonio nel Santuario di San Clemente ad Occhieppo Inferiore il 4 agosto 2012.
BALLARIN MASSIMO e PAOLA CRISTINA si sono uniti in matrimonio
nel Santuario di San Clemente ad Occhieppo Inferiore il 22 settembre 2012.
TAGLIER ANDREA e POLI SIMONA si sono uniti in matrimonio nella
Parrocchia SS. Trinita’/ San Carlo a Tavigliano il 23 settembre 2012.
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OFFERTE
PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI
Euro
200 In ricordo di Montarolo Anna
Euro
120 Amici di San Clemente
Euro
100 I genitori in occasione del matrimonio di Beatrice e Cristian =
N.N. = N.N. in ringraziamento.= N.N. = Rosanna e Federico.
Euro
80 I famigliari in occasione del battesimo di Tucci Isabel
Angelica
Euro
75 Ferrero e Zampieri per matrimonio. = Novello e Goretti per
matrimonio.
Euro
50 N.N. in memoria della mamma. = N.N. = N.N. = N.N.= I
nonni in occasione del
battesimo di Gabriele= Il figlio in memoria di Trevisan
Torrido e Crepaldi Norina=
N.N. = Massimo e Cristina per matrimonio. = N.N. = N.N. =
N.N. per anniversario di
matrimonio = Porta Luciano e Ronchetta Irma =
Euro
40 La famiglia Poggi in memoria dei suoi cari =
Euro
35 In occasione del battesimo di Alexandro =
Euro
30 N.N.=
Euro
20 In occasione del battesimo di Gamarra Mariam
Euro
15 N.N. in onore della Madonna =
Euro
10 In memoria di Ida e Pietro Ricca=
Euro
5 N.N. =
PRO BOLLETTINO
Euro
40 Famiglia Molteni.
Euro
30 Belis Luca= N.N. =
Euro
20 N.N.= Rossetti Mariarosa (Mongrando) = Delorenzi Olga=
Vittoria Basso Milani.
Euro
15 Egle = N.N. =
Euro
10 In memoria di Vialardi Carlo = Guglielmone Giannina = N.N.
= Strobino = Milani Bruna.= L’orchidea =
Euro
5 Fiorenzo Queliti=
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PRO CONFERENZA SAN VINCENZO
Euro 1.014 Ricavato della giornata del “ Aiuto fraterno”
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Euro 500 Fra Michele in occasione della sua professione solenne
Euro 200 N.N.
Euro 110 Dipendenti ufficio postale di Mongrando in memoria di
Giovanna Ranco.
Euro 50 N.N.= M.R. =
Euro 30 N.N.= N.N.=
PRO ORATORIO DI S. GIOVANNI
Euro 50 N.N.=
Euro 40 Fam. Bonino in memoria di Alfonso Franseis
Euro 20 Alberto per la Madonna
Euro 10 N.N.= Giuseppina per S. Rocco.
PRO CONFRATERNITA
Euro 200 I priori in occasione della festa della Madonna del Rosario.
PRO OPERA ASSISTENZA INFERMI
Euro 50 N.N.
PRO FONDAZIONE ASILO INFANTILE
Euro 400 Festa degli anniversari “ 50° di matrimonio”
Euro 130 Il Circolo del Pettirosso in memoria del socio
Angelo Pidello
Euro 100 Fra Michele De Pieri nel giorno della Sua Professione So
lenne = Coscritti e Compagni di scuola del 1942 di Occhiep
po Inferiore festeggiano i 70 anni = Massimo e Cristina in
occasione del Matrimonio = in ricordo di Montarolo Anna.
Euro 50 Condominio S. Maurizio = Davide e Cinzia primo anniversa
rio = N.N = M.R.

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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SONO TORNATI AL PADRE
MONTAROLO ANNA ved. Rossetti di anni 100, residente ad Occhieppo
Inferiore in via Villa 101, deceduta l’8 settembre 2012.
DIPRE’ EMILIO di anni 92, residente a Camburzano nella casa di riposo S.
Eusebio, deceduto il 24 settembre 2012.
POZZO CARMELINA ved. Toso di anni 97, residente ad Occhieppo Inferiore in via Martiri della Libertà 196, deceduta l’1 ottobre 2012.
RICCARDI SILVIO di anni 86, residente ad Occhieppo Inferiore in via
Martiri della Libertà 196, deceduto il 4 ottobre 2012.
BARBERA CARLO FELICE di anni 79, residente ad Occhieppo Inferiore in
via Poma 13,deceduto il 14 novembre 2012.
DONA’ SANTE di anni 83, residente ad Occhieppo Inferiore in via Martiri
della Libertà 40, deceduto il 19 novembre 2012.
GARIMANO SILVIA ved. Taglier di anni 87, residente ad Occhieppo Inferiore in Via Martiri della Libertà 157, deceduta il 21 novembre 2012.
TIENGO DANIELE di anni 58, residente ad Occhieppo Inferiore in Via
Matteotti, 1, deceduto il 21 novembre 2012.
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Breglia traslocchi offre un’ampia gamma di servizi in gtrado di rispondere

con professionalità a tutte le esigenze di traslochi nazionali e internazionali

Siamo specialaizzati in particolar modo nei seguenti servizi:
- Imballaggio, smontaggio e rimontaggio mobili.
- Servizio autoscala.
- Scatoloni da imballo.
- Elevatori compatti.
- Piattaforme aeree.
- Noleggio piattaforme e autoscale con
operatore.
Per ogni esigenza di trasporto e trasloco, venite a
trovarci in sede:
Autotrasporti Breglia
di Breglia Umberto & C. sas
Via Giovanni XXIII, 18 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)
Tel. 015/590668 - www.bregliatraslochi.com - mail: bregliatraslochi@libero.it
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