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Parrocchia di S. Antonino
Occhieppo Inferiore (BI)

www.parrocchiaocchieppo.it
Tel. 015 - 590167
don Fabrizio riceve in casa parrocchiale:
Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Gli orari di presenza del Parroco possono subire variazioni a causa di
impegni non programmabili.
Tel. 015 - 591876 Cell. 339 - 5609409

Per prenotazione SS. Messe e richiesta documenti vari rivolgersi
anche al Diacono Cesare Brovarone:
Tel. 015 - 2595295

Redazione Bollettino Parrocchiale
Per l’invio di articoli, foto, documenti e quant’altro necessario per la
buona riuscita di questo progetto, scriveteci a:
bollettino@parrocchiaocchieppoinferiore.it
Messe festive:
tutti i sabati e vigilie di feste a S. Giovanni
(Cantone Sopra)
in Parrocchia			
alla Madonna (Confraternita)

ore
ore
ore

17,15
11,00
18,00

Messe feriali:
Martedì (Chiesa parrocchiale)
Giovedì (Chiesa parrocchiale)
Ogni primo venerdì del mese ad Occhieppo Inf.

ore
ore
ore

18,00
18,00
18,00

Battesimi:
ogni ultimo sabato/domenica del mese
(avvisare in Parrocchia il più presto possibile)
Confessioni:
Contattare don Fabrizio:

Tel. 015 - 591876 Cell. 339 - 5609409
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Santa Pasqua 2019 - La parola del Parroco
Il Sepolcro aperto e vuoto
Carissimi,
buona Pasqua a tutti voi!
Salutare qualcuno che ci lascia per avviarsi verso
quel Luogo in cui, per il momento, non ci è data
la possibilità di raggiungerlo, ha certamente dei
contorni drammatici. Ci sembra di morire insieme
con lui/lei; anzi, quando il legame è veramente
profondo, l’unico desiderio sarebbe quello di
accompagnarlo all’incontro con l’Eternità, per evitare di restare soli a
combattere in questa esistenza che senza di lui/lei appare vuota e senza senso.
Allo stesso modo, a poco a poco, la vita che, nonostante tutto, va avanti, ci
insegna a rimarginare la ferita, a rielaborare il lutto e a trovare consolazione
almeno nel ricordo di esserci voluti veramente bene.
Straziante sarebbe nuovamente venire a sapere da qualcuno che un giorno
quella tomba su cui abbiamo pianto, e nella quale un pezzo di cuore è entrato,
viene trovata aperta e vuota.
Terribile! Sarebbe come rivivere nuovamente la morte! Fa impressione solo
pensarlo, vero? Beh, allora... proviamo ad uscire dall’atmosfera magica di
questo giorno di Pasqua, e catapultiamoci al mattino di QUEL GIORNO, IL
PRIMO DOPO IL SABATO, in cui alcune donne, profondamente legate al
loro defunto Maestro, vanno al cimitero a fargli visita e trovano... la tomba
aperta e vuota, come profanata. Pensare ad un ennesimo miracolo? Neanche
per sogno! Qualcuno ha trafugato via il corpo del Maestro, per vendetta, per
ripicca o per un macabro gesto di malvagità. Questo è ciò che deve essere
passato nella mente di quelle donne quel mattino di un giorno come tanti altri.
E non credo siano bastate nemmeno le spiegazioni di uno o due giovani, in
bianche vesti, bravissimi a fare tutta una serie di affermazioni teologicamente
corrette che facevano loro ricordare che il Maestro era risorto, “come aveva
sempre detto”... In quel momento c’era una sola cosa evidente: la tomba era
vuota e il corpo del Maestro svanito nel nulla! Facile da accettare per noi
adesso, duemila anni dopo! Ma quanta fatica allora, con il dolore nel cuore,
accogliere un annuncio che diceva che in realtà non era finito nulla, due
giorni prima, sul Golgota, e che, anzi, ricominciava tutto da capo! E’ difficile
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Santa Pasqua 2019 - La parola del Parroco
accettare di mettere una pietra sopra a una vicenda dolorosa, ma ancor più
difficile è accettare di rimuoverla per iniziare di nuovo!
No, basta, per carità: il Maestro e la sua Parola ci rimarranno sempre nel cuore,
ma... non fateci trovare la sua tomba vuota!
Perché ricominciare costa, in fondo... costa a tutti.
Perché anche noi cristiani non possiamo avere un Maestro come tutti gli
altri? Uno di quelli che, durante la sua vita, crea un gruppo di discepoli, fa
opere grandi, dona insegnamenti stupendi che poi fa mettere per iscritto e poi
termina la sua esistenza a cento anni, e magari poi costruirgli anche una bella
tomba, un bel monumento da andare a visitare?
E invece no! Dio per suo Figlio non sa che farsene di una tomba chiusa e
sigillata da visitare con regolarità. E’ troppo comoda la tomba chiusa con un
cadavere dentro!
La “nostra” tomba, la tomba della fede dei cristiani, da quel mattino è e resterà
sempre aperta e vuota. Per cui, bisogna ricominciare da capo, tornare in
Galilea, dove tutto, un giorno, era iniziato. E’ proprio una fatica questa tomba
vuota! Eppure da questa fatica, un giorno, è scaturita la nostra vita, la VITA
ETERNA, quella che non ha mai fine e che ogni giorno ci fa ripartire da capo.
Perché la croce e la morte non sono mai la parola definitiva e ultima sulla vita.
L’ultima parola sulla vita dei cristiani ce l’ha Dio, e questa parola è una tomba
aperta e vuota, è un annuncio ad una comunità incredula, è una corsa affannosa
al sepolcro compiuta dal discepolo più vecchio e da quello più giovane; è uno
sconosciuto che cammina verso Emmaus e spiega la Scrittura e spezza il pane
e poi sparisce; sono i segni dei chiodi dentro i quali dobbiamo sbattere il naso
per credere; è un perdono ritrovato dopo un ripetuto tradimento... E’ tutto,
meno che una tomba sigillata, un libro chiuso, un ricordo nostalgico!
Certo, credere a un Dio così non è facile: non c’è stato nella storia, e non ci sarà
mai, altro Dio così potente da trasformare una tomba in un altare, una croce
in un albero fiorito, una notte tenebrosa in una splendida mattinata di luce.
Carissimi, prego perché per tutti voi, Pasqua sia veramente tutto questo!
Con fraternità e affetto
il vostro parroco
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Programma Religioso
APPUNTAMENTI DEL MESE DI APRILE

Celebrazioni settimana Santa
DOMENICA 14: Domenica delle Palme “Della Passione del Signore”
ore 10,30: Ritrovo presso chiesa della Confraternita.
Benedizione dei rami d’ulivo.
Processione verso la chiesa Parrocchiale.
ore 11,00: Santa Messa Solenne.
ore 15,00: Celebrazione della “Prima Confessione” con i bambini
della seconda elementare.
ore 18,00: Santa Messa alla Confraternita.
GIOVEDI’
18: Giovedì Santo
ore 20,45: Santa Messa “Nella Cena del Signore”.
Rito della lavanda dei piedi.
(Chiesa parrocchiale Occhieppo Inferiore).
VENERDI’ 19: Venerdì Santo “Nella Passione del Signore”
ore 15,00: Solenne liturgia in Commemorazione della Passione
e Morte del Signore con lettura della Passione,
l’adorazione della Croce e la Comunione Eucaristica.
ore 20,30: Solenne Via Crucis (Ritrovo in via Marigone, 1 Conclusione: Cappella del Cerino Zegna
SABATO
20: Sabato Santo
ore 21,00: Solenne Veglia Pasquale “ Nella Risurrezione del
Signore”
(Chiesa parrocchiale Occhieppo Superiore).
Benedizione del fuoco;
Benedizione dell’acqua;
Eucarestia Pasquale.
DOMENICA 21: Pasqua di Risurrezione
ore 11,00: Santa Messa Solenne in chiesa parrocchiale.
ore 18,00: Santa Messa alla Confraternita.
Confessioni Pasquali (in Chiesa Parrocchiale):
- Giovedì Santo: ore 16,30 - 18,00

- Venerdì Santo: ore 9,30 - 12,00 - ore 16,30 - 18,00
- Sabato Santo: ore 9,30 - 12,00 - ore 15,30 - 18,30

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Programma Religioso
LUNEDI’
		

22: lunedì di Pasqua
ore 9,30 S. Messa in Parrocchia.

MARTEDI’

23: giornata diocesana dei ragazzi a Muzzano con il
Vescovo.

GIOVEDI’

25: festa di San Marco Evangelista
ore 10,00 S. Messa presso il Santuario di San Clemente
con benedizione delle campagne.

LUNEDI’

29: BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Tutto il centro abitato, dalla parte sinistra di via Martiri (Numeri dispari)
a partire dal confine di Biella, fino alla via Costa scendendo e dal Centro
verso S. Clemente.

APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO
Preghiera del Santo Rosario nella nostra Unità Pastorale
MERCOLEDI’ 1: Apertura mese Mariano a San Clemente
ore 20.30 Santo Rosario
Lunedì
ore 17.00 (Chiesa di Fiario - Occhieppo Sup.)
Martedì
ore 17.30 (Chiesa parrocchiale Occhieppo Inf.)
Mercoledì
ore 20.30 (Santuario S. Clemente Occhieppo Inf.)
Giovedì
ore 17.30 (Chiesa parrocchiale Occhieppo Inf.)
Venerdì
ore 17.00 (Chiesa Parrocchiale Occhieppo Sup.)
Sabato
ore 16.45 (Chiesa di S. Giovanni - Occhieppo Inf.)
ore 18.00 (Chiesa Parrocchiale Occhieppo Sup.)
Domenica
ore 17.30 (Chiesa Confraternita - Occhieppo Inf.)
VENERDI’ 31: (Conclusione mese mariano)
ore 20.30 Celebrazione Mariana (Chiesa Parrocchiale
di Galfione)
DOMENICA 5: Festa dell’Annunciazione di Maria Santissima
ore 11,00 S. Messa solenne (Chiesa Confraternita).
ore 18,00 Santa Messa (Chiesa Confraternita).
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Programma Religioso
SABATO
		

11: Santa Cresima
ore 16,00 Unica celebrazione ad Occhieppo
Superiore

DOMENICA 19: Celebrazione della Prima Comunione
		
ore 11,00 Santa Messa Solenne chiesa parrocchiale
Occhieppo inferiore.
MERCOLEDI’ 22: Festa di Santa Rita da Cascia.
		
ore 17.30 S. Rosario (Chiesa di San Giovanni).
ore 18,00 S. Messa con benedizione e distribuzione
delle rose.

APPUNTAMENTI DEL MESE DI GIUGNO
DOMENICA

9: Solennità di Pentecoste.
ore 11,00 S. Messa solenne (Chiesa Parrocchiale).
ore 18,00 Santa Messa (Chiesa Confraternita).

DOMENICA 23: SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI.
ore 10,30 Santa Messa solenne (Chiesa parrocchiale
Occhieppo Sup.) e Processione Eucaristica verso
Chiesa S. Giovanni Batt. - Occhieppo Sup.
(Unica celebrazione per tutta l’Unità
Pastorale)

MACELLERIA FRISON
Spaccio Agricolo Cascina Dosso
13897 Occhieppo Inferiore
Via Martiri Libertà, 54
Tel. 015 259 5200
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Programma Religioso
APPUNTAMENTI DEL MESE DI LUGLIO
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE A SAN GIOVANNI
GIOVEDI’
VENERDI’

11: ore 18,00 S. Messa
12: ore 20,00 S. Messa
ore 21,00 in chiesa: concerto con il coro La
Campagnola.
SABATO
13: ore 20,00 S. Messa, segue processione con statua della
Madonna e l’accompagnamento della Banda 		
			
Musicale. Al termine Concerto in Piazza.
DOMENICA 14: ore 11,00 S.Messa solenne
ore 16,00 Vespri

APPUNTAMENTI DEL MESE DI AGOSTO
NOVENA AL SANTUARIO DI SAN CLEMENTE
(da lunedì 5 e nei giorni 6-7-8-9-12-13-14)
ore 20,30 Santa Messa
SABATO
10: ore 17,15 S. Messa (anzichè al Cantone Sopra)
DOMENICA 11: ore 18,00 S. Messa (anzichè alla Confraternita)
SOLENNITA’ ASSUNZIONE B.V. MARIA
GIOVEDI’

15: ore 11,00 Santa Messa Solenne (Santuario San Clemente)

APPUNTAMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE
FESTA PATRONALE S. ANTONINO MARTIRE
DOMENICA 1: ore 11,00 Santa Messa Solenne - Seguirà aperitivo per
tutti i partecipanti.
FESTA NATIVITA’ MARIA SANTISSIMA
Santuario San Clemente
SABATO
7: ore 21,00: concerto della Filarmonica di Occhieppo 		
Inferiore.
DOMENICA 8: ore 11,00: Santa Messa a San Clemente.
ore 12,00: aperitivo offerto dal priore.
ore 15,30: Vespri Solenni. Seguirà il tradizionale incanto
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Programma Religioso
dei prodotti agricoli.
LUNEDI’
9: ore 16,00 Santa Messa con rito unzione degli
ammalati.
Seguirà un momento di gioia con le dame dell’Oftal di Occhieppo Inferiore
e il priorato di San Clemente. Noi dell’Oftal di Occhieppo Inferiore siamo
disponibili ad organizzare il trasporto degli ammalati che desiderassero
partecipare e non ne avessero la possibilità, contattateci:
Graziana 015 590672 - Mirella 015 2593183 - Natalina 340 1289121.
ore 21,00 concerto dei “Fiori all’Occhieppo”
TRIDUO DI PREPARAZIONE AL PELLEGRINAGGIO AD OROPA
MERCOLEDI’ 11: ore 20,30 Santa Messa ad Occhieppo Inferiore.
GIOVEDI’
12: ore 20,30 Santa Messa ad Occhieppo Superiore
VENERDI’
13: ore 20,30 Santa Messa ad Occhieppo Inferiore.
Seguirà la processione-fiaccolata con la statua della Madonna d’Oropa verso il
santuario di San Clemente, dove si continuerà e si concluderà la celebrazione
eucaristica.
SABATO

14: ore 14,00 ritrovo in piazza del comune per il gruppo
che salirà a piedi ad Oropa, in preghiera e in
meditazione
ore 21,00 Veglia di preghiera nella Basilica Antica.
ore 17,15 Santa Messa a San Giovanni.
PROCESSIONE PARROCCHIALE AD OROPA

DOMENICA

15: ore 11,00 Ritrovo davanti alla Basilica Superiore.
Processione verso la Basilica Inferiore.
Santa Messa Solenne (Basilica Inferiore)
In parrocchia non ci sarà la messa delle 11,00 ma soltanto alle 18,00 alla
Confraternita. Nelle domeniche precedenti si raccoglieranno le offerte per il
Santuario e le buste con il ritaglio di stoffa per il manto della Madonna.

DOMENICA

29: ore 11,00 S. Messa solenne di inizio anno catechisticooratoriale con mandato ai catechisti.
(Chiesa Parrocchiale Occhieppo Inferiore)

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Programma Religioso
APPUNTAMENTI DEL MESE DI OTTOBRE
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO ALLA
CONFRATERNITA
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

3: ore 20,00
4: ore 20,00
5: ore 16,45
6: ore 11,00:
ore 15,30:

Santo Rosario ore 20,30 S. Messa
Santo Rosario ore 20,30 S. Messa
Santo Rosario ore 17,15 S. Messa
Santa Messa solenne alla Confraternita;
Vespri solenni e processione con la statua
della Madonna;
ore 18,00 Santa Messa alla Confraternita.
DOMENICA 20: ore 11.00 Santa Messa con Anniversari di matrimonio
al Santuario di S. Clemente

APPUNTAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
VENERDI’

1: ore 11,00 S. Messa Solenne
ore 15,00 Vespri Solenni con processione al cimitero,
preghiera e benedizione ai defunti.
ore 18,00 S. Messa alla Confraternita

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
SABATO
GIOVEDI’
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2: ore 10,00
ore 16,45
ore 17,15
21: ore 16,00

S. Messa al cimitero
S. Rosario per i nostri defunti a Cantone Sopra
S. Messa a Cantone Sopra
S. Messa a San Clemente
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PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI
2 Dicembre 2018, per tanti è ricordata solamente come 1° domenica di
Avvento, ma per alcuni dei nostri ragazzi è stata una domenica veramente
speciale: sono stati presentati alle Comunità.
Visto l’esito positivo dello scorso anno, i ragazzi delle nostre due Parrocchie
che in primavera riceveranno il Sacramento della Santa Cresima, nuovamente
insieme hanno risposto alla chiamata con il loro “ECCOMI” a voce alta
ed emozionata nella parrocchia di S. Antonino di Occhieppo Inferiore. Sì,
voce emozionata, perché nonostante noi molte volte li vediamo solo come
dei ragazzi, sono consapevoli del percorso che stanno affrontando, sanno
che saranno i futuri discepoli di Gesù, che anche loro avranno il compito di
testimoniare la sua Parola camminando passo dopo passo con Lui e soprattutto
come Lui ci ha insegnato. Ed è proprio grazie alla loro consapevolezza che
ognuno di loro ci sta chiedendo di aiutarli e supportarli in questo ultimo tratto
del loro percorso, ad insegnare loro a camminare sicuri sulle proprie gambe; lo
chiedono a noi come famiglie, come catechiste e anche come comunità unite.
Sono ragazzi che si sono dimostrati a dir poco “FRIZZANTI” fin dal primo
sguardo, carichi di gioia e curiosità, sempre pronti al confronto costruttivo,
sono riusciti a creare e mantenere un gruppo unito e compatto dando
dimostrazione in più occasioni della loro profondità d’animo e della loro
maturità.
Forza ragazzi … continuate così!!!
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VEGLIATE PREGANDO
Buona la partecipazione agli incontri del ciclo “Vegliate pregando”,
organizzato dalla zona pastorale Elvo e Serra in occasione dell’Avvento 2018.
Gli incontri si sono svolti: venerdì 30 novembre, venerdì 14 dicembre e 21
dicembre 2018, rispettivamente nelle chiese di S. Eusebio a Muzzano, San
Martino a Camburzano e a San Rocco a Mongrando Ceresane.
Al centro della riflessione e della preghiera, guidata dalle sorelle Graziana
Grappoli e Valentina Conti, il Vangelo delle domeniche di Avvento.

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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NATALE AL CERINO ZEGNA
Venerdì 21 dicembre
Anche quest’anno i nostri bambini e ragazzi dell’oratorio hanno portato un
po’ di allegria e sorrisi ai nostri amici della casa di riposo Cerino Zegna.
Stelle, angeli e pastori insieme a Maria e Giuseppe hanno animato la Santa
Messa. Una celebrazione partecipata e toccante, e a renderla impagabile sono
stati gli sguardi degli ospiti che cercavano quelli dei bambini e le mani che si
stringevano in un abbraccio fraterno. Al termine della celebrazione i ragazzi
hanno donato agli ospiti una ghirlanda e lettere di auguri colorate e scritte
dai ragazzi con pensieri personali. Ospiti, ragazzi, volontari, personale e tutti
i presenti alla fine della giornata si sono radunati nel bar interno per una
merenda natalizia.
Un saluto e un arrivederci al prossimo anno.
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NATALE AL CERINO ZEGNA
Venerdì 21 dicembre

ACLI - sportello di
Occhieppo Inferiore
Via Martiri Libertà, 42
Tel/Fax: 015591454
cell: 3939989093

ACLI Biella
Via Galileo Galilei, 3
Tel/Fax: 01520515

www.aclibiella.com

Aperto tulle le mattine dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12 per pratiche
fiscali e al venerdì mattina anche per
pratiche pensionistiche, quota 100,
reddito di cittadinanza etc.
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TEMPO DI NATALE
Avvento e Santa Messa della notte di Natale
E stato facile sentirci un po’ come i Magi in questo avvento. La Stella cometa,
posizionata davanti all’altare, ci ha guidato nel nostro cammino d’Avvento;
il venerdì, durante l’ora di catechismo, i ragazzi hanno preparato il “Buon
proposito della settimana” da leggere la domenica durante la S. Messa,
proposito poi attaccato a una delle punte della stella. I ragazzi, al momento
dell’offertorio, con in mano delle piccole stelle comete, hanno raccolto le vostre
offerte che poi sono state donate alla San Vincenzo del nostro paese. Così,
domenica dopo domenica, siamo arrivati alla S.Messa solenne nella notte di
Natale: notte speciale, notte di gioia, di luce e di pace. Sul presbiterio Maria
e Giuseppe, angeli e pastori hanno ascoltato la parola di Dio e partecipato
all’Eucarestia in una chiesa stracolma di fedeli. Al termine, i bambini del
catechismo, accompagnati dalla chitarra, hanno cantato “Buon Natale”
canzone di Enzo Iacchetti. Finita la celebrazione siamo tornati a casa con la
certezza che:
“Sia Lui la Stella che illumina di Gioia il nostro camminare insieme, sia Lui
l’inizio e la meta di ogni nostro passo”.

18

Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

TEMPO DI NATALE
Avvento e Santa Messa della notte di Natale
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Immagini di vita comunitaria

Mercatino di Natale
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Immagini di vita comunitaria
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Immagini di vita comunitaria

Concerto di S. Stefano
Occhieppo Superiore
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Immagini di vita comunitaria

Festa del Ringraziamento
Occhieppo Inferiore
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Un pomeriggio speciale...
Presso la casa museo del Beato P.G. Frassati
Un pomeriggio speciale...
che le classi 4’ del catechismo delle nostre comunità, hanno vissuto venerdì 22
febbraio presso la casa museo del Beato Pier Giorgio Frassati a Pollone accolti
da Don Luca Bertarelli.
Nelle settimane precedenti ai bambini, attraverso filmati e racconti, era stata illustrata la figura del “Ragazzo delle otto Beatitudini”, cosi come è stato definito da Papa Giovanni Paolo II in occasione
della Beatificazione del 1990. Nella splendida cornice del giardino di villa
Ametis Frassati, don Luca ha coinvolto i bambini raccontando interessanti
aneddoti sulla vita del beato Pier Giorgio. All’interno, quadri e arredi ci hanno
trasportati nella realtà dell’epoca storica in cui Frassati ha vissuto. Numerosi
sono stati i quesiti sorti in seguito alle sensazioni provate nel corso della visita.
Al termine, i bambini entusiasti hanno ringraziato il nostro accompagnatore
per aver fatto loro conoscere più da vicino la figura del Beato, che con il suo
forte messaggio di amore e carità può ancora raggiungere il cuore dei giovani
di oggi.
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Dal 1960 con competenza e serietà

PIZZERIA

FUORI DI PIZZA

Di Giovanni Bruno
(Giò Pizza)

Via Caralli, 26
13897 Occhieppo Inferiore (BI)

Prenotazione ordini
Tel. 015 0991292
Cell. 333 1413074

A breve ci troverete in
Via Repubblica, 19
13897 Occhieppo Inferiore
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Carnevale 2019
Festa dei bambini in oratorio
...se il Carnevale è la festa dei bambini, l’oratorio va dai bambini partendo dai
più piccoli! Le catechiste, per “far festa insieme”, collaborano con le educatrici
dell’Asilo Nido e le insegnanti della Suola dell’Infanzia. Personaggi dei cartoni
animati protagonisti delle attività manuali su cartone, per abbellire e preparare
l’evento. Il catechismo venerdì 1 marzo si traveste con il vestito più bello, quello
della gioia di stare con gli altri. Il ritrovo è nelle scuole per giocare, ballare ,
scherzare... A stupire sono i piccoli, che si divertono a spaccare le pignatte e a
tirare panna montata in faccia a chi si presta, Don Fabrizio il primo a mettersi
in gioco! Giovani animatori curano l’aspetto musicale, attrezzati e competenti.
Si sta bene, grati dell’accoglienza ricevuta, del clima familiare che ci fa sentire
a casa e delle bibite e dei biscotti condivisi. Il connubio di età e ruoli diversi
è speciale, un vissuto da apprezzare. Sorprende anche l’inaspettato incontro
presso la Biverbanca, durante la sfilata per raggiungere gli amici ad Occhieppo
Superiore, gentilezza, sorrisi e tanti dolcetti in regalo per tutti. Gli Alpini ci
aspettano con il banchetto della merenda a Villa Mossa, dove i due oratori
si uniscono per il grande giocone. Il tempo trascorre con animate rincorse
per vincere la gara. Quando il sole tramonta si va in oratorio per terminare
il pomeriggio con una buona spaghettata. Le chiacchiere dei grandi seduti a
tavola e i giochi spontanei dei ragazzi raccolgono i momenti serali prima dei
saluti finali. Saluti che tardano a venire per il piacere che ancora si gusta dello
stare insieme.
Grazie a tutti, a chi partecipa dandoci fiducia, a coloro che coccolano le nostre
pance, a chi educa aprendo le porte, a chi spontaneamente ci sta vicino per
rendere la vita oratoriale ricca di emozioni semplici ed autentiche.
Carla Cappellaro
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Famigliarmente accoglienti
Un incontro tra diverse realtà delle nostre comunità biellesi per
rinsaldare un ‘ amicizia che dura da tanti anni .
Ritrovarsi tra vecchie conoscenze è stata l’emozione di chi ha partecipato.
Gli ospiti delle Case Famiglia Papa Giovanni, delle case di residenza per
anziani Pozzo Ametis e Cerino Zegna, Anffas e Domus Laetitiae, insieme
ad amici dei nostri paesi hanno partecipato alla festa dell’unità Pastorale
Occhieppo, cogliendo l’invito di trascorrere insieme una giornata di musica
intorno alla mensa del Padre nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano e a
quella conviviale del pranzo nei locali dell’oratorio. Tutti gli anni si ripensa
a questa festa per renderla attuale, vicina e sentita a noi parrocchiani ma alla
sera ripensando alle emozioni di animatori trentenni che incontrano amici
della gioventù, di catechiste accoglienti per avere in casa anziani che vanno
sempre a trovare, di cuoche prodighe da anni per questo momento, di musicisti
disponibili, di ospiti canterini e gioiosi, ci si chiede se “il rinnovamento” è
davvero necessario oppure può bastare e riscoprire alcuni valori della nostra
identità.
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Famigliarmente accoglienti
Una nostra cara ospite ci scrive...
Se volessimo spiegare cosa significa accogliere ed integrare, potremmo
parlare della festa dell’accoglienza che si è svolta domenica 10 marzo ad
Occhieppo.
Gli oratori hanno chiamato la comunità a partecipare ad una giornata di festa,
una festa che ha coinvolto diverse realtà del territorio biellese, una giornata
insieme per dare valore ad ogni individuo.
Nel salone dell’oratorio di Occhieppo le persone si sono ritrovate, per mettere
a disposizione le proprie competenze, qualcuno ha aiutato ad allestire,
qualcuno si è occupato della cucina, qualcuno del servizio. Alcuni hanno
intrattenuto e altri hanno applaudito ma ognuno ha espresso se stesso in un
contesto in cui al termine della giornata ospiti e volontari si sono riscoperti
uniti in un unico progetto, stare insieme!
Grazie ad Antonella, Carla e Don Fabrizio e a tutte le persone che ci hanno
dato la possibilità di partecipare a questa splendida iniziativa
Alla prossima,
Ersia,
operatore di comunità del progetto Do.re.mi
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“Friday For Future”
Anche Occhieppo si mobilita per salvare il pianeta
Il 15 marzo l’ambiente è stato al centro delle notizie in arrivo da tutto il mondo
grazie a una ragazza svedese di 16 anni, Greta Thunberg, che ha dato voce
alla protesta contro i cambiamenti climatici causati dall’inquinamento. Così
in oltre 100 paesi un esercito di ragazzi oggi è sceso in piazza per chiedere
agli adulti di avere ancora un domani e di cambiare strada tutti insieme per
salvare il mondo dall’inquinamento.
Anche i ragazzi dell’oratorio si sono voluti unire alla giornata di
sensibilizzazione per l’ambiente dedicando l’ora del catechismo a confrontarsi
su quali possono essere i piccoli gesti concreti che nella nostra vita di tutti i
giorni possono “guarire” il pianeta.
Ecco come Margherita racconta il nostro pomeriggio insieme , terza
elementare, che quest’anno si prepara alla prima comunione:
Margherita ti ricordi cosa abbiamo fatto venerdì?
“Abbiamo guardato tutti insieme due filmati: uno raccontava l’enciclica
Laudato Si’ di Papa Francesco che parla della casa comune, cioè della Terra
e l’altro faceva sentire il discorso di Greta, che ci chiedeva di impegnarci
tutti insieme per cambiare il nostro modo di comportarci. Poi siamo scesi
nella piazza del comune e tutti insieme abbiamo colorato, scritto e disegnato
dei cartelloni per dire a tutti quello che secondo noi si potrebbe fare per
migliorare, almeno un pochino, il nostro modo di comportarci nei confronti
dell’ambiente”.
Margherita, tu cosa hai capito di tutto quello che abbiamo ascoltato e discusso?
“Ho capito che l’ambiente è inquinato, la Terra si surriscalda e si sciolgono
i ghiacciai. La maestra ci ha spiegato che tra dieci anni il mondo sarà così
malato che nessun dottore potrà curarlo, se non facciamo qualcosa ora tra
dieci anni sarà troppo tardi e non si potrà tornare indietro nel tempo”
Tu cosa pensi di poter fare per cambiare le cose?
“Io posso cercare di usare di più la bicicletta o andare a piedi, non sprecare
l’acqua e il cibo, non buttare via libri, giocattoli e vestiti solo perché sono un
po’ rovinati”.
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“Friday For Future”
Anche Occhieppo si mobilita per salvare il pianeta
Qual è la cosa che ti ha colpito di più?
“Mi ha colpita che Greta si sia fatta avanti per parlare non solo ai grandi,
ma a noi bambini, ho capito che è vero, nessuno è troppo piccolo per fare la
differenza”.
Chiara e Margherita
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Carrozzeria Maffeo
di Bertinaria e La Cognata

Assistenza legale
Auto sostitutiva
Riparazione cristalli
Noleggio auto
TEL / FAX 015.59.04.86 - carrmaffeo@gmail.com
Via Martiri della Libertà, 156 - 13897 Occhieppo Inferiore (BI)
P.I. 01531420022

Scatole Differenziali - Semiassi - ingranaggi conici a denti diritti - Ingranaggi cilindrici elicoidali - Perni - Mozzi brocciati
- Flange - Pulegge - Alberi - Differenziali
autobloccanti - Misurazioni 3D - Tornitura - Foratura su macchine CND da 2
a 5 assi - Rettifica - Tornitura temprato

Via per Camburzano, 14 - Occhieppo Inferiore (BI)
Tel 015 259 30 42
www.copasso.it - info@copasso.it
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CONFERENZA S. VINCENZO
Un anno di attività della Conferenza S. Vincenzo
De Paoli “Sacra famiglia”
Rendiconto 2018
La conferenza S. Vincenzo “Sacra Famiglia” di Occhieppo Inferiore, opera
nel nostro paese da tanti anni per sostenere diverse famiglie in forte difficoltà
economica.
E’ costituita da un piccolo gruppo di volontari che impegnano un po’ del
proprio tempo a favore delle persone bisognose secondo gli insegnamenti di
S. Vincenzo de Paoli e del beato Federico Ozanam, nostro fondatore.
Deve sempre guidarci questo versetto del Vangelo : “In verità vi dico: ogni
volta che avete fatto queste cose, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me” (Mt 25, 40)
In questo ultimo anno il gruppo si è rafforzato con l’innesto di due persone
nuove che si sono messe a disposizione della nostra attività; ringraziamo il
Signore che sempre provvede il suo aiuto.
Ci incontriamo ogni 15 giorni, nei locali che la parrocchia ci ha messo a
disposizione in via Villa 4, per condividere fra di noi le notizie e le necessità
che riguardano le famiglie da seguire, le attività svolte e quelle in progetto.
In queste riunioni vengono prese collegialmente le decisioni su come
intervenire in aiuto alle persone che cerchiamo di accompagnare.
Nel concreto si opera attraverso la distribuzione di prodotti alimentari,
mobilio, vestiario, farmaci da banco e sussidi di vario genere; puntiamo sempre
alla visita domiciliare per avere un dialogo ed una maggior conoscenza delle
effettive necessità delle persone.
Questa nostra attività è resa possibile : dalle offerte che ci vengono
generosamente affidate; dalla “giornata della carità” che si svolge ai cancelli
del cimitero con la questua di Ognissanti; dal sostegno del nostro consiglio
centrale di Biella e da altre iniziative di solidarietà.
Sentiamo di dovere un sentito ringraziamento a tutte le persone che,
direttamente o attraverso la parrocchia o altre realtà, ci sostengono con offerte,
preghiere e volontariato.
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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CONFERENZA S. VINCENZO
Per fare un piccolo resoconto dell’anno 2018 ecco alcune cifre.
Entrate : 5026 euro di contributi e offerte.
Uscite : Assistenza diretta alle persone, 5630 euro, nelle varie forme.
Famiglie assistite: 26 delle quali 8 non italiane.
Anche in questi 12 mesi è continuata l’iniziativa denominata “Fra Galdino”
che ci dà una grossa mano attraverso la donazione regolare di alimenti da
parte di famiglie generose del nostro paese .
È bello che in una comunità si provveda ad aiutare chi è nel bisogno.
Purtroppo la mancanza di lavoro e le esigenze della vita, in generale, continuano
a mettere in difficoltà molte famiglie.
Cerchiamo di aiutare al meglio tutti quelli che vivono queste situazioni difficili.
Dare una mano colora la vita!!
Se vuoi aiutarci, segnala la tua disponibilità per conoscerci.
Tel. 347 4300970 / 346 3119878
“Signore aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto
indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato.”
(Dalla preghiera dei Vincenziani)
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Incoronazione della Madonna di Oropa - 2020
Ho chiesto a mons. Alceste Catella, vescovo emerito di Casale Monferrato e
già rettore del Santuario di Oropa, di raccontarci il senso e anche un po’ di
storia riguardo alla quinta centenaria incoronazione della Madonna Regina
di Oropa nel 2020.
Nel ringraziarlo vi invito a leggere con attenzione quello che ha scritto
appositamente per noi.
							

Don Fabrizio

Il fatto e la storia
Le notizie riguardanti la decisione di incoronare la
venerata effigie della Madonna di Oropa nel 1620
le ritroviamo in un’opera storica apparsa nel 1621:
“Breve relatione dell’antichissima e mirabilissima
divotione della gloriosissima Madre di Dio del
Monte di Oroppa di Biella”. Questo testo si deve a
Bassiano Gatti (1562-1642), monaco gerolamino,
priore del monastero di S. Gerolamo dal 1611 al
1612 e poi nuovamente dal 1620. Egli è dunque
testimone oculare e racconta come il”nobilissimo
e religiosissimo popolo di Biella” volendo dire
grazie a Maria per le innumerevoli grazie ottenute decise di “honorare di
pretiosa corona d’oro il mirabil simolacro d’Oroppa, et quello del dolcissimo
Bambinello Giesù”. Il vescovo Giacomo Goria (1571-1648) accolse ben
volentieri questo progetto e si impegnò a realizzarlo come evento di grande
valore pastorale e come occasione di rilancio del Santuario di Oropa. Dopo
un periodo di preparazione (una missione predicata dai padri Francescani
Cappuccini, l’incoronazione si celebrò solennemente l’ultima domenica di
agosto, il 29, con grande partecipazione di fedeli. E poi questo si rinnovò nel
1720, nel 1820, nel 1920.
Ed ecco, tocca ora a noi, raccogliere dalle passate generazioni il testimone,
raccogliere quel patrimonio di fede e di riconoscenza a Maria e rinnovare
nel 2020 l’incoronazione come espressione d’amore e gratitudine.
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Incoronazione della Madonna di Oropa - 2020
Il significato
La pratica di incoronare le immagini mariane inizia verso la fine del secolo
XVI°, nell’ambito della spiritualità francescana; iniziatore è il venerabile fra’
Girolamo Paolucci de Calboli da Forlì (1552-1601); le motivazioni sono di due
ordini: riaffermare la fede cattolica (in funzione di difesa dal protestantesimo)
e proporre gesti penitenziali: spogliarsi del superfluo, delle “vanità” (oro,
gemme…) sovente frutto di rapine e ingiustizie…
* Certo, noi oggi viviamo in un mondo che porta i segni della secolarizzazione;
ma perché dovremmo anche noi ragionare in termini di contrapposizione
tra passato e presente e ritenere che il passato non ha più alcun valore e non
abbiamo nulla da apprendere da esso? E solo l’adesso, il momento presente
avrebbe valore e, dunque, ad esso dobbiamo omologarci? Sinceramente non
credo che l’amore, l’affetto, la riconoscenza, il dono, espressione di gratuità
e bellezza, siano atteggiamenti interiori e comportamenti esteriori destinati
ad essere valutati in base alle “mode culturali”. E il rileggerli e l’attualizzarli
oggi, alla luce della fede, penso sia non soltanto utile, ma necessario anche per
crescere in umanità e in civiltà.
* Papa Francesco ha una visione di Chiesa nella quale è centrale la definizione
di “popolo di Dio”; sì, la Chiesa è essenzialmente popolo di Dio che cammina
nella storia; è dunque la Chiesa in ogni sua realizzazione e operosità concreta
che è “popolare”, chiamata ad essere “popolare”: vale a dire realtà nella quale
il “soggetto attivo” è il popolo tutto nella sua unità e diversità di doni, carismi,
ministeri.
Capito questo diventa chiaro perché Papa Francesco richiami al valore
straordinario della “pietà popolare” che non identifica qualcosa di poco valore,
di scarsa qualità; è la devozione celebrata, pregata, vissuta da tutto il popolo
che è la Chiesa. Papa Francesco ha appreso questo in famiglia, quella famiglia
di emigranti ove la grande “evangelista” ed educatrice è stata la sua nonna, la
nonna Rosa; e questa esperienza è diventata per lui riflessione e spiritualità,
teologia e prassi pastorale…
Ecco perché a questo tema centrale egli dedica tutto il terzo capitolo della
esortazione apostolica Evangelii Gaudium.
* La figura della Vergine Maria appartiene al cuore stesso della fede cristiana
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Incoronazione della Madonna di Oropa - 2020
per un motivo che dovrebbe esserci abbastanza chiaro: la fede cristiana è fede
nell’evento storico e concreto dell’incarnazione e tale evento si realizza in
Maria di Nazaret. E’ nella sua maternità che plasma la carne umana di Gesù,
è lei che lo genera nel suo grembo, lo partorisce, lo nutre (che bello che nel
sacello oropeo sia raffigurata in uno dei mirabili affreschi proprio Maria, la
Madre, che allatta il Bambino Gesù!), lo cresce, lo educa, lo accompagna alla
vita…
L’incarnazione di Colui che, Figlio di Dio, diventa Figlio di Maria e, vero Dio
comincia ad essere vero uomo, a condividere l’umana esistenza e patisce,
muore e risorge, non potè realizzarsi se non per mezzo di Maria, del suo sì
credente e fiducioso.
*I santuari e i pellegrinaggi sono certamente tra le espressioni più evidenti
della pietà popolare che, nel suo sensus fidei, sa riconoscere e professare anche
in questo modo la fede nel Signore Gesù, nostro Redentore, fatto uomo nel
grembo di Maria e sa esprimere il suo grazie e la sua riconoscenza innanzitutto
per questo “dono”, radice e fonte di tutti i doni di grazia di cui l’uomo e la
comunità umana e il credente e la Chiesa tutta hanno bisogno. Sa recingere
il capo della Madre d’una corona di amore e di riconoscenza. Come fa Gesù,
il Figlio che accoglie e incorona la Madre. Lo attesta il sacello venerato che
reca sulla volta l’affresco raffigurante Gesù mentre incorona Colei che lo ha
generato.
** Per altro il titolo di “regina” attribuito a Maria è antico (ben più antico
della pratica delle incoronazioni); mosaici e affreschi del XII°-XIII° secolo
attestano questo fatto: Maria assunta in cielo condivide con il Figlio il trono e
il Figlio incoronato incorona la Madre; il trono (la regalità è del Figlio, e Maria
gli è vicina quale Sposa Madre e Regina).
La preghiera che tutti ben conosciamo, la “Salve Regina”, è del secolo XI°
(opera del monaco Ermanno di Reichenau) e nei più antichi manoscritti
inizia proprio così: “Salve Regina misericordiae”; nella comprensione di fede
popolare l’indiscussa regalità di Maria è “regalità misericordiosa”, è lei la
Regina che volge a noi i suoi occhi misericordiosi.
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore
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Incoronazione della Madonna di Oropa - 2020
Il vescovo Gabriele ha ben riassunto il significato di quanto ci apprestiamo a
vivere, con l’espressione “figli di una Regina”!
Figli: vuol dire che, allora, Maria è prima di tutto Madre, Madre di Gesù e
Madre nostra, Madre della Chiesa.
Che cosa significa il fatto che Maria - la Madre di Dio - è anche Madre della
Chiesa e Madre nostra?
Ai piedi della croce Maria ha ottenuto un’ultima rivelazione del progetto di Dio
che la riguardava. All’annunciazione, l’angelo le aveva detto che sarebbe stata
la Madre del Messia; ai piedi della croce, attraverso la sconcertante iniziativa
di Gesù che le dona un altro figlio, proprio nel momento in cui si realizza in
pienezza il suo essere redentore, Maria è aiutata a capire che la sua maternità
deve accompagnare tutto il mistero salvifico di questo Verbo mandato dal
Padre e che per essere redentore si è incarnato in lei.
Maria –come ci ha ricordato il cap. 8 del documento conciliare sulla Chiesa
(Lumen Gentium)- è presente nella Chiesa come primogenita della stessa
Chiesa, eppure, in quanto Madre di quel redentore che rende fratelli suoi i
redenti, anzi li incorpora a sé, è Madre del Corpo di Cristo che è la Chiesa.
Regina: per capire il significato del titolo di regina attribuito a Maria non
possiamo fare altro che riferirci ad un tema costantemente presente nella
Parola di Dio, quello del “regno”, della “regalità di Dio”.
- E’ nel libro di Isaia che il Dio liberatore/salvatore/alleato è visto con il volto
regale e la risposta è pensata in chiave di servizio. (cfr i testi che presentano il
“Servo di Jahvé”).
Mediatore di salvezza per i popoli è un uomo. Ma un uomo completamente
creatura davanti a Dio, totalmente obbediente, che lascia signoreggiare Dio e
gli dà il primato su tutto ciò che è.
- Il credente è chiamato al servizio di Dio in appartenenza totale a lui, fino
ad essere strumento nelle sue mani, fino al fallimento morale e fisico, fino ad
essere consumato davanti a Dio; è questo che genera la redenzione, la salvezza.
- Gesù ha assunto e riproposto questo modello: il Regno di Dio. E il Nuovo
Testamento nei suoi scritti ce ne dà testimonianza.
Il grande contenuto dell’annuncio di Gesù è propriamente il Regno; ricordiamo
alcune grandi pagine circa il Regno di Dio annunciato da Gesù: le grandi
parabole circa il Regno; il discorso della montagna, vero e proprio “progetto/
programma” del Regno
- Per parte sua Gesù vive il Regno, vive il primato regale di Dio con obbedienza
e servizio totale; è nel far questo che “compie il Regno; il Regno viene –egli
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dice- , c’è, è presente e ciò significa Dio signoreggia nella vicenda umana di un
uomo concreto, Lui, il Regno vivente”.
Gesù lega al suo annuncio del Regno l’esigenza della conversione: convertirsi
al Regno è convertirsi al servizio di Dio
- La Chiesa apostolica rielabora questi temi e li ripropone: Gesù è il Signore;
questa è la professione di fede della primitiva comunità pasquale; tutta la vita
della chiesa si impernia su questo atto di fede: la conversione al Regno di Dio
si concretizza nelle forme differenti di servizio al Signore Gesù, ai fratelli; il
momento cultuale viene totalmente ripensato e incentrato sul Santo Servo
Gesù; La chiesa si comprende come ministra (ministeriale), cioè serva,
chiamata a rendere visibile l’opera del Santo Servo Gesù.
E chi più e meglio di Maria ha vissuto così la sua esistenza? Se il Figlio suo
è il Santo Servo Gesù, lei è la Serva del Signore; se il Figlio suo è Re solo
ed esclusivamente in questa prospettiva, in questa stessa prospettiva Maria
è Regina.
Essere Figli di una Regina significa assomigliarle da vicino in quella
singolare regalità che si sostanzia di fede, di amore, di servizio…!
+ Alceste Catella
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Don Roberto Lunardi
Agli amici delle Parrocchie di Occhieppo
Pasqua 2019
In un passato non molto lontano con
don Fabrizio avevo detto, ridendo e
scherzando, che sarei stato disponibile
ad offrire un aiuto. Non avrei mai
immaginato che si sarebbe creata una
situazione di necessità…
Eccomi allora con voi, per quanto le
forze mi consentono, di condividere un
cammino che, se rispondiamo veramente
ai progetti di Dio, può essere proficuo per
la crescita delle nostre comunità.
Ho trovato una cordiale accoglienza dalle
persone meno giovani ai bambini, alle
diverse persone che collaborano…
Sono sicuro che la sincera intesa che mi
unisce a don Fabrizio vuole fare della
parrocchia, non una stazione di servizi
religiosi, ma un luogo di riscoperta
continua di quello che il Signore va manifestando dentro la concretezza della
nostra vita.
Ci può essere talora una fatica e una sofferenza perché il cammino della fede
si muove sempre e soltanto alla luce del mistero di morte e di risurrezione che
viviamo come costante fondamento.
La Pasqua a cui ci stiamo preparando illumina i nostri incerti passi e ci infonde
speranza…
Un augurio intenso a tutti voi, un grazie per la vostra accoglienza, un
saluto cordiale.
A vostra disposizione.
										
Don Roberto Lunardi
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I FIGLI CI CHIEDONO
Perchè Gesù non si è ribellato alla Croce?
Perché Gesù ha accettato di morire? Se Lui era Dio, poteva vedere nel futuro
e risparmiarsi un sacco di sofferenza....
Anche a te brucia questo fatto della morte di Gesù, vero? Anche a me. Da
bambina mi raccontavano tante storie che andavano a finire bene. “E vissero
per sempre felici e contenti”, si diceva alla fine e questo mi rasserenava. L’unica
storia che andava a finire male era quella di Gesù: tradito, arrestato, torturato,
assassinato. Era terribile. “Non piangere, perché poi risorge”, mi dicevano. “Sì,
ma intanto...”, pensavo io. E la cosa non mi rasserenava per niente.
Citando san Paolo, dico che, quand’ero bambina, parlavo da bambina, pensavo
da bambina, ragionavo da bambina. Diventata adulta, ho eliminato ciò che era
da bambina.

E questo é il frutto dei miei pensieri: Gesù non ha recitato un copione già
scritto. Lui non é la guest star di un’opera di cui si conosce in anticipo il finale.
Ha vissuto con passione la sua vita immersa nel tempo e nella storia e ha
portato avanti la sua missione con la migliore coerenza che io conosca.
All’inizio della sua vita pubblica le folle lo seguivano con grande entusiasmo.
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Perchè Gesù non si è ribellato alla Croce?
Poi il vento é cambiato. I sacerdoti, gli scribi e i farisei gli erano ostili e le
folle hanno cambiato bandiera con grande rapidità. Ma questo non ha fermato
Gesù, perché lui credeva nel proprio messaggio e avrebbe continuato ad
annunciare il regno di Dio anche a costo della vita.
Gesù non era uno di quelli che mollano quando il gioco si fa duro. Lui era
una di quelle persone le cui parole hanno un peso, sono come macigni in
mezzo alla strada, non puoi fingere di non vederli. Inoltre le sue parole hanno
vita, sono come azioni dall’energia inarrestabile. Impossibile fermarlo. Oltre
ad essere un “duro”, Gesù aveva anche un’altra grandissima qualità: la fiducia.
Lui sapeva che poteva fidarsi del Padre. Il Padre l’avrebbe custodito sempre e
comunque. Non l’avrebbe mai abbandonato.
Hai presente quel gioco in cui una persona sta in piedi e si deve buttare
all’indietro, certa che gli altri non la lasceranno cadere, ma all’ultimo la
sorreggeranno? Ecco, per osare quel gioco, occorre avere un’enorme fiducia in
chi ti farà da paracadute.
Così era Gesù con il Padre: un amore infinito, una fiducia massima, tale da
chiudere gli occhi e allargare le braccia prima di lanciarsi. E quando ha capito
che per realizzare il progetto d’amore di Dio avrebbe incontrato la sofferenza,
Gesù ha deciso di non fuggire e di affrontarla.
Lui sapeva che Giuda l’avrebbe tradito. E allora non poteva evitarlo?
Il Vangelo contiene dall’inizio alla fine un messaggio di non violenza. Se Gesù
avesse reagito con la forza davanti ai suoi accusatori, si sarebbe contraddetto.
La violenza genera altra violenza: inoltre Dio ha creato gli uomini liberi e non
poteva rimangiarsi la parola. Non poteva nemmeno negare la libertà di Giuda
di tradire il Maestro, nonostante si trattasse proprio di suo Figlio.
E’ come se Gesù avesse fatto una scommessa con Dio?
Se vuoi metterla sul piano delle scommesse, mi sta bene e ti rispondo così:
Gesù sapeva che non si perde mai quando si scommette su Dio. Per questo ha
accettato che la posta in gioco fosse la sua stessa vita. Il massimo che poteva
dare.
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I FIGLI CI CHIEDONO
A proposito del “Padre Nostro”...

La nonna dice che il Papa vuole cambiare il Padre Nostro perchè quello di
prima non va più bene. E’ vero?
Questa domanda mi fa sorridere. Non so se è la nonna che si è
espressa male o tu che non hai capito bene. Da come poni la domanda, pare
che pensiate che il Papa abbia deciso di buttare via una preghiera in cui
la Chiesa si riconosce da duemila anni con la stessa semplicità con cui ci
sbarazziamo di uno yogurt scaduto.
Allora la nonna mi ha detto una cosa sbagliata?
In parte sì. Il Papa ha riflettuto sulla traduzione di una frase del Padre
Nostro che rischia di farci pensare in modo errato su come Dio interviene
nella nostra vita. In particolare nei momenti di debolezza. Le parole
incriminate sono: “E non ci indurre in tentazione “.
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A proposito del “Padre Nostro”...
Cos’hanno di sbagliato?
Indurre in tentazione significa ingannare l’uomo, mettergli davanti
un trabocchetto in modo da farlo sbagliare, fargli lo sgambetto quando sta
per imboccare la strada del bene. Secondo te chi è che si comporta in questo
modo con l’uomo? E’ forse Dio che fa così?
No, è il diavolo tentatore!
Hai detto bene. Non è Dio che ci induce in tentazione, bensì il
maligno, colui che gode nel vederci andare contro il nostro bene e che si
compiace della sofferenza che ne deriva. Perciò non dovremmo chiedere a
Dio di non indurci in tentazione, bensì di aiutarci a non cadere in tentazione,
di sostenerci nella tentazione, di non abbandonarci quando abbiamo fatto un
passo errato e ne subiamo le conseguenze.
“VOI DUNQUE PREGATE COSI’: PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI………E NON
ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, MA LIBERACI DAL MALE”
Matteo 6, 9.13

Già papa Benedetto XVI aveva sollevato la questione: infatti nel 2008,
quando è stata pubblicata la nuova traduzione della Bibbia approvata dalla
CEI (l’insieme di tutti i vescovi italiani), in Matteo 6,13 troviamo scritto: “E
non abbandonarci alla tentazione “, che è più corretto rispetto alla versione
precedente.
Papa Francesco ha proposto di fare un ulteriore passo in avanti. Ci chiede
di prendere esempio dai francesi che dicono: “Non lasciarci cadere nella
tentazione”, perché, dice papa Francesco, siamo noi a cadere, non è Dio che ci
butta nella tentazione e poi sta a guardare come siamo caduti. Un Padre aiuta
il figlio a rialzarsi subito, un Padre accudisce con amorevolezza il figlio che
sbaglia, non gli dice: ben ti sta’.
Infatti anche papa Benedetto proponeva di recitare: “Non abbandonarci nella
tentazione”, e questa è una formula che corrisponde in modo più appropriato
alla azione di Dio nei nostri confronti. Perché il Signore non è un tentatore
che vuole metterci alla prova per vedere se siamo bravi oppure no. Lui sa che
siamo bravi, ma sa anche che siamo fragili e che spesso cadiamo, ma dato che
ci ama di un amore senza fine, ci dà la mano per rimetterci subito in piedi.
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A proposito del “Padre Nostro”...
Però, nella mia chiesa, quando recitiamo il “Padre Nostro”, diciamo le stesse
parole di prima!
Anche nella mia. Ma questo solo perché ci vuole ancora un po’ di tempo
perché i libri liturgici, cioè quelli da cui si legge la Messa, siano adeguati alla
nuova traduzione. Se vuoi, puoi fare come me: quando recito il Padre nostro
vecchia maniera, sto particolarmente attento a quella frase. La pronuncio
come gli altri, perché pregare all’unisono è un elemento che dona unità, ma
nel mio cuore penso alla formula proposta dal Papa e prego Dio che ci salvi
soprattutto dal rischio di dividerci.

BAZZOCCHI FABRIZIO
ANTENNE TV

SATELLITE DIGITALE TERRESTRE

IMPIANTI SINGOLI E CENTRALIZZATI
RIPARAZIONI TV

VIDEOSORVEGLIANZA

13897 Occhieppo Inferiore (BI)
Via Martiri della Libertà, 48
Tel. 338 6794638

NUOVO REPARTO PESCHERIA
Orari: dal lunedì al sabato: ore 8,00 - ore 20,00
Domenica: ore 8,00 - ore 13,00
Via Martiri Libertà, 174 Occhieppo Inferiore (BI) Tel. 015 2593317
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I FIGLI CI CHIEDONO
Che fine fanno i doni dello Spirito Santo?
Il prossimo anno riceverò la Cresima. I nostri catechisti ci stanno preparando
bene, ci spiegano quali sono i doni dello Spirito Santo e io sono contenta.
Però mi chiedo: che fine fanno questi doni?
Che strana domanda, perché me la fai?
Perché tutti i miei amici più grandi, dopo la Cresima, non vengono più in
parrocchia. Allora a cosa serve?
Gli adolescenti se ne vanno sempre più in fretta dalle parrocchie, hai ragione.
Non credere che sia solo un problema della tua generazione, perché é
generalizzato. Accade un po’ dappertutto che la Cresima sia considerata una
meta, il punto finale di un cammino breve. Ma per diventare cristiani non
basta spulciare una lista di sacramenti da ricevere: ce l’ho, mi manca, come
per le figurine. Nella vita un cristiano non smette mai d’imparare e la catechesi
deve diventare una prassi permanente.
Che vuol dire prassi permanente?
San Paolo in una lettera diceva:”Quand’ero bambino, parlavo da bambino,
pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato
ciò che é da bambino”. Questa frase é vera per ognuno di noi e sicuramente
l’hai sperimentata: a sei anni non eri in grado di affrontare le verifiche di
grammatica che adesso esegui ad occhi chiusi.
Lo stesso vale per la catechesi. Se si rivolge ad un bambino di otto anni,
un catechista parlerà in un certo modo, affronterà certe tematiche, che
sembreranno banali e infantili a un ragazzo di quindici. Allora ciò che si é
imparato su Gesù e sui doni dello Spirito Santo a undici anni, può non bastare
più quando si arriva all’età adulta. Il trucco non é smettere di frequentare la
parrocchia, bensì cercare lì le risposte da grandi.
Ho capito. Allora che devo fare? Non vorrei che anche i miei compagni di
catechismo se ne andassero.
I sacramenti, come la Cresima, sono doni e un regalo non obbliga mai chi lo
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Che fine fanno i doni dello Spirito Santo?
riceve a essere riconoscente, o a farne buon uso. E’ come se i tuoi genitori ti
regalassero una motocicletta nuova fiammante, più bella di quella di Valentino
Rossi. Tu puoi benissimo non ringraziare i tuoi che sono stati così generosi e
per giunta puoi tenerla parcheggiata in garage a fare la muffa. Saresti sciocco,
certamente, ma é una tua libera scelta. E la tua sciocchezza non sarebbe colpa
né dei tuoi né della moto.
La stessa cosa accade con i doni dello Spirito Santo. Per vincere la gara, devi
prendere la patente, imparare come si affrontano le curve, devi metterti in
pista....ma occorre volerlo, perché lo Spirito Santo non costringerebbe mai a
fare ciò che non si vuole. Lui é molto rispettoso della libertà di ognuno.
Dopo la Cresima cosa cambierà per me?
Beh, non ci saranno mutamenti a livello fisico, di certo gli occhi non
cambieranno colore, né i capelli si allungheranno di colpo. Lo Spirito Santo
non é una pizza che butti giù, é un regalo di Gesù risorto, che porta con sé altri
doni, un regalo di regali per l’anima. Se lo accogli, lui saprà agire in te: conosce
bene i ragazzini della tua età e sa cosa sono in grado di compiere.
Se il tuo gruppo é circondato da genitori che dicono:”Meno male che fai la
cresima, così avrai un impegno in meno!”, capirai anche tu che nessuno di
voi é spronato a proseguire. Ma se siete attorniati da cristiani vivaci, motivati,
che non temono di mettersi in discussione, allora i doni dello Spirito Santo
faranno scintille!
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Si può essere cristiani e razzisti?
Alcune persone che si dicono cristiane sono razziste nei confronti degli
immigrati. Si può essere cristiani e contemporaneamente razzisti?
No, assolutamente. Le due cose non possono andare a braccetto. La Bibbia
predica il contrario del razzismo, dalla A alla Z, dalla prima all’ultima pagina.
Nella Genesi, il primo libro della Bibbia, leggiamo fin dal capitolo uno la
storia di Adamo ed Eva come primi genitori da cui discende l’umanità intera,
un modo per dire che l’uomo appartiene alla stessa famiglia e per spiegare con
parole semplici l’ideale di fraternità che, nel sogno di Dio, sottende la specie
umana. Nell’Apocalisse, l’ultimo libro della Bibbia, leggiamo che alla fine dei
tempi Dio radunerà nei cieli una moltitudine immensa che nessuno potrà
contare, folle oceaniche appartenenti ad ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Perciò, la risposta è negativa: cristiano e razzista non possono essere sinonimi.
D’altronde l’apostolo Paolo, nelle sue lettere, che sono il catechismo originario
dei cristiani, raccomanda di stimare e amare tutti come fratelli, annullando
le differenze: non ci sono più Greci o Giudei (cioè non puntare il dito sulle
differenze di popolo), schiavi o liberi (sulle differenze di condizione sociale),
circoncisi o non circoncisi (sulle differenze di religione) perché Cristo è “tutto
in tutti “. E nei catechismi della CEI (cioè quelli approvati dall’assemblea dei
vescovi italiani) la lezione è la medesima: agli occhi di Dio siamo tutti fratelli.
E per fortuna lui è un Padre che non fa preferenze!
Cosa devo dire a chi è razzista?
Ti suggerisco, per riflettere, una frase di un pastore protestante tedesco, resa
poi universalmente famosa da Bertold Brecht, celebre letterato e pensatore
che ha combattuto il razzismo con le idee e con la penna. Dice così: “Prima
di tutto vennero a prendere gli zingari. E fui contento perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei. E stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omossessuali, e fui sollevato, perché mi erano
fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché
non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto
nessuno a protestare”.
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Ma questo scrittore è contro gli zingari, gli ebrei...? Non capisco!
Hai ragione, è una frase un po’ difficile. Ti spiego quello che leggo io
nelle sue parole. Credo che Brecht abbia voluto usare un discorso per assurdo,
mettendosi nei panni di chi la pensa in modo diverso da lui. Chi parla in
prima persona è un garantito, perché non fa parte delle categorie colpite dai
razzisti.
Non è apertamente razzista, ma solo simpatizzante della ideologia,
perché pure lui sente fastidio per chi è diverso ed appartiene ad un popolo,
ad una cultura, una religione che non è la sua, ma rimane nell’ombra. Sembra
totalmente sordo alle sofferenze delle vittime, gli va bene che qualcuno metta
al bando le categorie per cui sente fastidio, fintanto che non è colpito anche
lui dalla stessa violenza che prima non aveva contrastato. Solo allora apre gli
occhi e capisce.
Perciò non chiudere gli occhi, non tapparti le orecchie davanti
all’ingiustizia. Abbi il coraggio di dire la tua e di agire di conseguenza.
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Con questo messaggio vi comunico che, per chi non lo sapesse, il precedente
sito web che trattava esclusivamente argomenti legati alla vita parrocchiale di
Occhieppo Inferiore, non è più attivo.
Come tutti ben sappiamo, “l’Unità Pastorale di Occhieppo” è composta dalle
Parrocchie di Occhieppo Inferiore, di Occhieppo Superiore e di Galfione.
Ecco che allora, per restare attivi nel progresso e nei cambiamenti, è stato
formato un gruppo di persone che, con spirito collaborativo, hanno pensato di
costruire un nuovo sito. E’ nato così www.parrocchiaocchieppo.it
Ecco il link del nostro nuovo sito: https://www.parrocchiaocchieppo.it/
Il logo rappresenta le tre realtà raggruppate sotto il simbolo della croce che ci
invita a collaborare sempre più uniti in un’unico progetto.
Un nuovo sito internet dove chiunque faccia parte di questa “Unità
Parrocchiale” si può ritrovare a casa propria.
Non sarà certo un sito internet la soluzione per tutto! E’ però un mezzo che ci
aiuta a perseguire un fine! La comunicazione.
Vi invito a visitarlo e, navigando qua e là, noterete subito che sono state
inserite comunicazioni e articoli riguardanti le tre realtà parrocchiali. Per
la prima volta nella nostra storia, tre parrocchie, unite da un unico parroco,
condividono momenti, attività e vita comunitaria che portano a partecipare
agli avvenimenti che ogni parrocchia della “Comunità” vive e festeggia.
ParrocchiaOcchieppo.it dispone di informazioni utili e tematiche, volantini,
news, immagini e molte altre informazioni utili per la nostra Comunità.
Difficilmente avremmo potuto comunicare con tempestività ciò che oggi
siamo in grado di fare!
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Pensando al futuro, ma con un’occhio al passato, la struttura del sito ospita
anche un archivio storico dei “Bollettini Parrocchiali”, ritenuti utili per
ricordare tutti i fatti salienti della nostra vita parrocchiale. Ad oggi, abbiamo
pubblicato solo le edizioni fino al 2012. Con il tempo e con l’aiuto di chi ci
vorrà supportare in questo lungo lavoro, contiamo di implementare questo
archivio web per renderlo disponibile ai nostri giovani e alle generazioni
future. Chi si vorrà fare avanti è sempre ben accetto!
All’interno del portale è stata predisposta una pagina destinata all’iscrizione
alla newsletter.
Vi invito a visitarla e a registrare il vostro indirizzo di posta elettronica!
Una volta iscritti e registrati nei nostri archivi, riceverete comodamente
e personalmente via mail, tutte le notizie e le comunicazioni che “l’Unità
Pastorale di Occhieppo” riterrà di divulgare.
Partecipare a questo nuovo modo di rimanere informati è facile! E’ sufficiente
un indirizzo email!
Infine, a grande richiesta, è stata allestita e registrata anche una “Pagina
Facebook” intitolata “Parrocchia Occhieppo”, disponibile ai giovani e a tutti
coloro che frequestano questo social. Questa pagina è e resterà sempre legata
ad argomenti attinenti ad un certo pensiero e ad uno stile di vita ecclesiale e
parrocchiale. Siamo quindi pregati di rispettare la libertà di pensiero senza
calpestare la dignità di nessuno.
Questo è il link: https://www.facebook.com/ParrocchiaOcchieppo/
Vi ringrazio per l’attenzione e, con l’occasione, auguro a tutti Buona Pasqua.
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Lamberto

CHIARIMENTI DI UNA PARROCCHIANA
Il 28 febbraio...
Il 28 febbraio sulla “Stampa”, in un articolo dedicato ad Occhieppo Inferiore,
sono state scritte alcune affermazioni ricondotte ad una mia chiacchierata con
la giornalista di riferimento.
Al mio disappunto nel dissociarmi da ciò che risultava scritto ho chiamato
la scrivente sig. Emanuela. Ci siamo chiarite e comprese con garbo come da
mail che potete leggere di seguito.
Ringrazio per la vostra comprensione.
Carla
Cara signora Carla,
come detto stamattina sono molto dispiaciuta per l’incomprensione di
sabato mattina durante il nostro incontro in Municipio nel quale avevo frainteso le sue parole rispetto alla necessità, per l’unità pastorale ,
di cercare un ulteriore parroco per le tre parrocchie di Occhieppo Superiore, Inferiore e Galfione. Il tempo a volte è poco e le informazioni da cogliere sono tante... spero che si riesca al più presto a riprendere
l’argomento in modo da poter chiarire ed approfondire il suo bel pensiero rispetto alla vostra comunità, alla vostra parrocchia e al vostro Don.
Mi spiace ancora per il malinteso.
Spero di risentirla presto.
Emanuela Bertolone
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Elaborazione e Stampa digitale
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1. Il senso della festa e la sua realizzazione
Quando
Sabato 8 giugno Vigilia di Pentecoste: è il giorno in cui gli Apostoli vanno
incontro al mondo per portare il Vangelo, scoprono che lo Spirito Santo
operava già nei pagani. Allora Vitamina BI è una festa dedicata alla carità con
cristiani e laici per riconoscere il bene che c’è in ognuno.
Vitamina Bi, perché questo nome?
Perché nel biellese c’è poca speranza e tanto pessimismo. Si è voluto creare
un evento per rendere visibile le energie positive e tutto il bene che c’è. È un
segno di bene per spronarci a rinnovarci partendo dal positivo e per aprirsi,
conoscersi e creare nuove collaborazioni per muovere i cuori all’iniziativa e
alla compassione.
Perché il bene?
Il cammino di preparazione alla festa e la festa stessa saranno una ricerca
innanzitutto spirituale, la grande domanda che guiderà l’evento è: qual è la
fonte a cui ti sei ispirato per fare il bene?
Obiettivo della festa
Nella festa, ma soprattutto nella celebrazione eucaristica in piazza Duomo, ci
sarà il termine del cammino triennale della chiesa biellese su fede, speranza e
carità. Si offrirà al Signore ciò che siamo riusciti a fare e con l’intercessione di
Maria chiederemo la Grazia del dono dello Spirito Santo e inizierà il cammino
finale verso Oropa e verso il dopo incoronazione. Quest’ultimo comporterà
momenti di riflessione e progettazione da parte della Chiesa però con una
apertura a quanto di nuovo potrà arrivare dalle Grazie del Signore per l’evento
dell’incoronazione.
Programma della giornata
Vitamina Bi inizierà nel pomeriggio di sabato 8 giugno in piazza Duomo a
Biella, dove le associazioni del territorio saranno presenti con stand, giochi e
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mostre in cui racconteranno il bene che fanno. Conferenze, momenti comici,
musica e premi per i cercatori di bene sul palco appositamente allestito
completeranno la festa e alla sera, alle 21.00, sempre sulla piazza, tutti
insieme con i nostri parroci, della diocesi di Biella, celebreremo la Liturgia
Eucaristica della Pentecoste guidati dal nostro vescovo Roberto.

2. Preparazione all’evento:
Lancio dell’evento organizzando un incontro per zona pastorale:
Il 22 febbraio, nell’oratorio di
Santo Stefano, Don Fabrizio,
vicario zonale, Ted e Caterina,
due
giovani
componenti
del gruppo organizzatore di
Vitamina Bi, hanno incontrato
i giovani della Valle Elvo per
proporre loro di diventare
“Cercatori di Bene”, cioè
cercare le associazioni che, nel
nostro territorio, promuovono
il bene, intervistarle, invitarle
a Vitamina Bi e inviare
un’intervista
al
gruppo
organizzatore per divulgarla nel
pomeriggio della festa. Erano
presenti all’incontro i giovani di
Occhieppo, di Mongrando, di
Pollone e i migranti del progetto Sprar Valle Elvo. Per concludere in allegria
la riunione i giovani hanno cenato insieme e si sono sfidati in una agguerrita
partita a calcio nella quale, va sottolineato, si sono distinte le nostre giovani
animatrici!!
Entrambe le foto si riferiscono a questo incontro.
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Il 25 febbraio, invece,
Don Fabrizio e Sandro
della
parrocchia
di
Pollone ed io, abbiamo
incontrato le associazioni
della Valle Elvo
per
informarle che i giovani
“Cercatori di Bene”
andranno a trovarle per
intervistarle e invitarle
a partecipare alla festa
con un proprio stand ove
spiegare cosa fanno ma
soprattutto perché! Erano
presenti 8 associazioni
che aspetteranno la visita dei nostri giovani ma che già da ora si dichiarano
interessate a partecipare alla festa dell’8 giugno.

3. A chi si rivolge l’evento?
A TUTTI!!!! Non prendiamo altri impegni per l’8 giugno.
L’appuntamento è in Piazza Duomo a Biella dalle 15.30…. per scoprire….
annunciare ….e FESTEGGIARE IL BENE PRESENTE FRA NOI .
Michela
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LA STRADA DELL’ORATORIO...
Dove sono e cosa fanno i giovani?
Dove sono e cosa fanno i giovani ?
Ho il dono di incontrarli e camminare con loro in quella strada che pare a molti
solitaria e perdente, la strada dell’oratorio. Partiamo dal concetto che l’oratorio
non e’ solo un luogo, uno spazio ma un contesto aperto, intergenerazionale
che sta percorrendo vie diverse. Questo e’ possibile perché nella comunità
parrocchiale ci sono giovani belli con il loro imprevedibile andirivieni,
autentici nelle loro contraddizioni, spontanei con i piccoli, rispettosi con i
grandi. Hanno desideri, aspettative e voglia di dare. Conoscono i loro limiti di
tempo perché studiano, lavorano, allenano, suonano, cantano ma si mettono
costantemente in discussione per esserci. Vivono come noi grandi in una
società complessa, che dà poche opportunità per il rimpianto degli adulti di
un “oratorio come una volta”.
Nella consapevolezza della nuova realta’ giovanile, nell’ultimo triennio si
sono ricercate diverse prospettive aggregative, sperimentando buone prassi
di convivenza educativa.
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L’ORATORIO NON E’ SOLO UN LUOGO
Dove sono e cosa fanno i giovani?
Nel 2016/17 si evidenzia la necessità di ripensare ai bisogni degli adolescenti
e si concretizza un’estate ragazzi con una programmazione specifica per
loro, privilegiando momenti di attività nei locali di Occhieppo Inferiore. La
ricerca di partner qualificati permette l’avvio di nuovi progetti: animazione
sociale e presentazione di romanzi per ragazzi con S. Perazzone, cittadinanza
attiva e solidale con F. Benenati, educazione digitale e prevenzione del
cyberbullismo con esperti del consorzio IRIS, studio assistito con prof. P.
Novelli, prime esperienze di volontariato in collaborazione con le insegnanti
delle scuole dell’ Infanzia, con gli educatori delle case di residenze per anziani
e con i volontari delle associazioni San Vincenzo e ConTatto. Si consolida
l’affiatamento di gruppo tra i ragazzi e aumentano le loro possibilità creative,
tanto da essere in grado, con il contributo della locale Proloco, di creare un
evento per i bambini. L’impegno estivo viene intensificato durante l’anno
scolastico perseguendo gli stessi obiettivi e potenziando la FORMAZIONE.
Don Fabrizio organizza un percorso formativo condotto dal dott. G. Fracassi
che coinvolge venti animatori dell’oratorio, da gennaio a maggio, finalizzato
al miglioramento dell’azione educativa e all’apprendimento di metodologie
per un approccio inclusivo in una modalità collegiale. Cinque animatori del
gruppo dopocresima vengono affiancati da due educatori dell’IRIS con la
supervisione di un formatore . Per il numeroso gruppo animato si programma
la partecipazione al Bando Unesco di Torino “Un calcio al razzismo” e
“Protagonisti Insieme” condotto da S. Perazzone, una proposta di educazione
alla lettura e cittadinanza attiva che vedrà i ragazzi attivi nella Mostra del
Libro. Durante la festa natalizia del paese il dopocresima partecipa con uno
stand per i bambini. Il servizio di volontariato continua con l’assistenza ai
bambini per l’ass. ConTatto e nei pomeriggi oratoriali con laboratori manuali.
L’estate ragazzi 2018 rafforza gli intendimenti a favore degli adolescenti
e si sviluppano nuove cooperazioni. Si pensa alla natura e alla coltivazione
con M. Maffeo presso la cascina Bozzola, all’intercultura con Migrantaction
e all’arte contemporanea partecipando ai laboratori durante il Simposio. I
ragazzi fanno proprie le stanze della Fides che diventano officine personalizzate
estive. La festa di luglio “Un mondo a colori” dà voce alle loro esperienze e
collaborazioni. Il 2019 si apre con l’avvio del micro progetto “Youth Lab” che gli
animatori ventenni hanno pensato, partecipando al Bando De.Ci.Di promosso
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L’ORATORIO NON E’ SOLO UN LUOGO
Dove sono e cosa fanno i giovani?
dall’Agenzia Giovani Elf Valle Elvo della cooperativa Tantintenti in accordo
con l’Amministrazione Comunale, aggiudicandosi il primo posto. Questa
narrazione non vuole negare le fatiche che ogni cambiamento comporta e
che segnano il cammino fatto. Invito ad accettare il disorientamento, difendo
l’avventura vissuta perché rimane una buona sperimentazione di partenza,
auspico nuove alleanze generative per non spegnere la passione accesa e
saluto i giovani con gratitudine, ricordando che il loro “transitare” è prezioso
alla comunità.
						

Carla Capellaro

FRANCHINI
TAPPEZZIERE IN STOFFA

13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)
Via Martiri della Libertà, 121
Tel. 347 295 4188
mail: an.pavi@tiscali.it

ACCONCIATURE

HairStyle
Via Cavour, 6
Occhieppo Inferiore
Tel. 015591193
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Unità Pastorale “Occhieppo”

Agenda 2019
Maggio 2019
Mercoledì 1
Venerdì

Ritiro spirituale bambini della Prima Comunione

3

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

ore 11 Chiesa della Confraternita – Festa dell’Annunziata

Venerdì

10

Conclusione dell’anno oratoriale e avvio dell’estate
insieme

Sabato

11

ore 16 unica S. Messa Parrocchia Occhieppo Superiore Cresime

Domenica 12

ore 11 S. Messa Parrocchia Occhieppo Superiore – Prime
Comunioni

Domenica 19

ore 11 S. Messa Parrocchia Occhieppo Inferiore – Prime
Comunioni

Mercoledì 22

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

Giugno 2019
Domenica 9

Pentecoste

Domenica 23

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

Domenica 30
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Unità Pastorale “Occhieppo”
Da Lunedì 10 Giugno a Venerdì 19 Luglio:
CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE
Luglio 2019
Domenica

7

Sab. 13 - Dom. 14

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

Agosto 2019
Da Lun. 5 a Mer. 14 ore 20.30 San Clemente – Novena in preparazione
Festa dell’Assunta
Giovedì 15
ore 11 San Clemente – S. Messa Festa dell’Assunta
Settembre 2019
Domenica

1

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

Sabato

7

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

Domenica

8

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

Mer.11 - Gio.12
Venerdì 13

Triduo di preparazione per il Pellegrinaggio ad Oropa

Sab. 14 - Dom. 15

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

Sabato

Apericena di condivisione con chi fa più fatica.
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UNA VITA PER LA MUSICA
Ricordando Silvino Miglietti e Paolo Cangiano
Quest’anno
ricorrono
due
anniversari collegati a due persone
che hanno dedicato la loro vita alla
musica, in particolare per la nostra
banda musicale della quale furono
colonne portanti: Silvino Miglietti e
Paolo Cangiano.
Silvino scomparve improvvisamente
il 27 gennaio 1989 (30° anniversario
dalla morte). Ricordato come custode
della storia e della tradizione della
Filarmonica occhieppese, avvicinò
molti giovani alla banda musicale
trasmettendo loro la smisurata passione per la musica. Uno fra tutti, l’attuale
presidente Giorgio Armari quando aveva soltanto 9 anni, che poi conobbe sua
figlia ed in seguito futura moglie. Di lui scrissero: “L’onestà fu il suo ideale,
la musica la sua vita e la famiglia il suo affetto”.
Paolo, papà dell’attuale maestro Raffaello, ci lasciò improvvisamente il 5
febbraio 2009 (10° anniversario dalla morte). Giunse ad Occhieppo Inferiore
a soli 18 anni da un piccolo comune del Casertano, ospitato inizialmente
dalla Sig.ra Lidia Coda che tanto fece per lui. Riconosciuto come “maestro
della continuità e del perfezionamento, egli prese le redini della Filarmonica
nel 1977, dopo la morte del Maestro Eusebio Ottella, riuscì ad istituire
ufficialmente la Scuola musica per i giovani allievi; coadiuvato da validi
musicisti quali Silvino Miglietti, Eugenio Manzoni, Mario Toso e Giorgio
Armari, permise alla compagine occhieppese di proseguire nelle numerose
attività che accompagnano ancora oggi i principali appuntamenti occhieppesi
grazie all’ingresso di ben ventidue nuove leve!
Per ricordare queste due importanti personalità, la Filarmonica ha deciso di
aprire la stagione concertistica 2019 con un evento a loro dedicato.
Grazie alla disponibilità del parroco Don Fabrizio Mombello, domenica 3
marzo la banda musicale ha accompagnato la S.Messa delle ore 18 presso la
chiesa della Confraternita; poi, alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale, si è
tenuto il concerto intitolato “Una vita per la musica” nel corso del quale sono
stati eseguiti alcuni titoli a cui Silvino e Paolo erano particolarmente legati,
il tutto impreziosito dalla lettura di testimonianze e aneddoti che, in qualche
modo, hanno riassunto la storia di questi due Maestri di musica… e di vita.
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Contabilità Parrocchiale
ENTRATE
Rendita netta da titoli ed interessi bancari
Affitto fabbricati
Terreni, reddito annuo
Offerte per servizi religiosi
(messe, battesimi, cresime, matrimoni, funerali)
Questua fuori Chiesa (benedizione famiglie, ...)
Questue in Chiesa candele votive
Questue per funzioni o feste speciali
Offerte in denaro
Attività parrocchiali (bollettino, catechismo, ......)
Attività caritative
Entrate straordinarie
Da conto Oratorio
Entrate da rimborso/vendita titoli
TOTALE ENTRATE

170,98
0,00
0,00
16.184,37
1.445,00
2.975,15
5.939,27
8.206,00
4.120,00
0,00
1.580,00
1.167,96
0,00
41.788,73

USCITE
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Imposte, tasse, Ama 2/3, ….
Assicurazione (incendio, furto, RC terzi, ecc.)
Spese ordinarie di culto, predicazioni, funzioni,
(vino, ostie, fiori, cera,...)
Remunerazione al Parroco
Remunerazione al Vice Parroco
Spese varie per acqua, luce, telefono, gas, gasolio, ….
Oneri per attività parrocchiali
(bollettino, catechismo, libretti, ...)
Macchine per ufficio, cancelleria, spese bancarie
e spese varie
Attività caritative
Spese per attività oratoriali
Spese per altre attività parrocchiali (incontro, feste, concerti, ...)
Alla Diocesi, varie

15.623,68
144,00
7.148,00
2.787,17
3.020,00
1.020,00
12.802,83
4.848,60
1.336,88
285,00
331,32
135,00
2.074,75

TOTALE USCITE

51.557,23

AVANZO/DISAVANZO

-9.768,50
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Contabilità Parrocchiale
RENDICONTO PARROCCHIA E CONFRATERNITE
S. Antonino			Entrate 			
				Uscite				
		
Differenza
			
Gestione precedente
			
Avanzo finale
Confraternita			

Entrate
Uscite
Differenza
Gestione precedente
Avanzo finale

3.027,14
16.793,35
-13.766,21
15.182,45
1.416,24

San Clemente 		Entrate
				Uscite
				
Differenza
			
Gestione precedente
			
Avanzo finale

4.367,35
3.680,60
686,75
19.573,31
20.260,06

San Giovanni 		Entrate
Uscite
			
Differenza
			
Gestione precedente
			
Avanzo finale

8.358,77
5.502,85
2.855,92
26.759,95
29.615,87

Totale Parrocchia		
Entrate
			
Uscite
				
Differenza
			
Gestione precedente
				Avanzo finale
			
Controvalore totale Titoli
				
Obbligazionari e Fondi
				
Debiti verso terzi
				Disponibilità totale

41.788,73
51.577,23
-9.768,50
58.409,27
48.640,77
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26.035,47
25.580,43
455,04
-3.106,44
-2.651,40
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29.472,35
0,00
78.113,12

Via Adriano Caralli, 3
Occhieppo Inferiore - 015 590481

un’auto riparata bene
non è solo bella....
è sicura!
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Casa Nuova San Grato

CERCANSI 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, 015.590167 oppure a
Don Fabrizio al numero 339.5609409.

Tabaccheria

Annalisa

Cartoleria - Articoli regalo

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

GiglioTos & Cattai
Occhieppo Inferiore - Via Martiri della Libertà, 8
Mongrando - Via Martiri della Libertà, 93
Zubiena - Via per Sala, 4/c
Telefono: 015 8407308 - 015 2564509 - 015 660113 - 347 1303940

AutoriparazioniSchiapparelli
Prodotti e Servizi:

Assistenza autorizzata, autofficina multi-marche,
Officina per moto
Soccorso stradale/autostradale per auto e moto
Riparazioni multi-marche
13897 Occhieppo Inferiore (BI)
Via Giovanni XXIII, 12/a
Tel: 015 259 3772
web: https://autoriparazioni-schiapparelli-soccorso.business.site/
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Battesimi

Il 10 novembre 2018 ha ricevuto il battesimo : CORBELLINI LORENZO
di Simone e di Corbello Lorena residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino:
Corbellini Giorgio. Madrina : La Sala Assunta.
Il 30 dicembre 2018 ha ricevuto il battesimo: VALLINO GIULIA di Andrea e
di Muscari Stefania Ilenia residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Vallino
Gianluca. Madrina: Muscari Adelaide.

Matrimoni

SALA Marco, residente in Torino, e FORNERO Giovanna Piera residente
in Occhieppo Inferiore, si sono uniti in matrimonio il 2 marzo 2019 nella
parrocchia San Giovanni Battista (Santuario della Madonnina) Verolengo,
Torino
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SONO TORNATI
AL PADRE

MONTE ELENA ved. Simonato di anni 58 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduta il 28 ottobre 2018.
BARONIO DOMENICO di anni 94 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduto il 30 ottobre 2018.
MOISIO MICHELE di anni 76 residente ad Occhieppo Inferiore, deceduto il
4 novembre 2018.
MATTINELLI LUCIANA di anni 73 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduta l’8 novembre 2018.
REGE FRANCESCO di anni 75 residente ad Occhieppo Inferiore, deceduto
il 16 novembre 2018.
BETTILI VIGINA ved. Coda di anni 88 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduta il 19 novembre 2018.
BIGNONE MARIA ved. Coppe di anni91 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduta l’11 dicembre 2018.
MUGHETTO ZEFERINO di anni 78 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduto il gennaio 2019.
BOLOGNINI LEONE di anni 85 residente ad Occhieppo Inferiore, deceduto
il 13 gennaio 2019.
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SONO TORNATI
AL PADRE

FAVARIO ANGELO di anni 79 residente ad Alessandria, deceduto il 21
gennaio 2019.
MARTINER TESTA CATERINA ved. Osella di anni 87 residente a Biella,
deceduta il 28 gennaio 2019.
MAZZA PIER GIANNI di anni 70 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduto il 31 gennaio 2019
MIGLIETTI ANNA ved. Covelli di anni 93 residente a Novara, deceduta il
31 gennaio 2019.
ZOGNO IDELMA ved. Ferrari di anni 91 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduta il 14 febbraio 2019.
PAVIGNANO DELFO di anni 85 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduto il 17 febbraio 2019.
RAMELLA BAGNERI DISMA di anni 80 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduta il 1 marzo 2019.
BOSCOLO MARIELLA di anni 73 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduta il 1 marzo 2019.
DUCCHINI ANGELO di anni 82 residente ad Occhieppo Inferiore,
deceduto il 6 marzo 2019.
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Offerte 2019

PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI
Euro 500,00
Euro 200,00
Euro 100,00

Euro

50,00

Euro
Euro
Euro

30,00
25,00
20,00

La fam.in mem. di Anna Miglietti ved. Covelli =
Soc. Filarmonica di Occhieppo =
Dina, Daniele e Alberto ricordando Arcangelo =
Anniversario matrimonio di Castagno Pier Giorgio e
Anna Maria = Battesimo Corbellini Lorenzo = Molteni
Renata di Milano = Moglie e figli in mem. di Moisio
Michele = La cugina in mem. di Moisio Michele = La
Soc. Filarmonica per i defunti = Le priore del Bambino
Gesù =
Armari Giorgio e Maria Grazia in occasione anniversario
matrimonio = N.N. in occasione anniversario matrimonio
= Fam. Mosca = Offerte primo venerdì di dicembre =
In occasione del Battesimo di Giulia Vallino = N.N. in
mem. di Frassati Delma = In mem. di Bignone Maria =
Amici Cantone Sopra per benedizione polenta = Offerte
primo venerdì di Marzo =
Circolo del Pettirosso =
Compagnia del Suffragio =
N.N. = I famigliari per Mughetto Zeferino =

PRO BOLLETTINO
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

100,00
50,00
45,00
40,00
25,00

La famiglia per Pietro Clemente =
Molteni Renata di Milano =
Fam. Baresi, Tonet e Basso per Pietro Clemente =
Fam. Brusasco e Rinaldi per Pietro Clemente =
N.N. =
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Offerte 2019

Euro
Euro
Euro

20,00
15,00
10,00

In ricordo di Vialardi Carlo e C. = Rossetti Vera = N.N. =
Fam. Molineris =
Fam. Mazzali = Fam. Bertolazzi =

PRO ORATORIO
Euro 260,00

Gruppo Famiglie =

PRO ORATORIO SAN GIOVANNI
Euro 305,00
Euro 50,00
Euro 40,00
Euro 30,00
Euro 20,00
Euro
Euro

15,00
5,00

Offerte per riscaldamento =
Famiglia Mosca =
N.N. per S.G. =
N.N. =
Famiglia Molineris = La famiglia in ricordo di Maffeo
Marco e Bersano Francesco = Doretta per S. G.
N.N. per S. G. =
Affitto finestra = N.N. per grazia ricevuta è stato donato il
restauro di due sedie

PRO CONFERENZA SAN VINCENZO
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
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500,00
240,00
185,00
100,00
50,00
30,00
20,00

“Amici del Cantone Sopra” =
Raccolta di Avvento in Parrocchia =
Ricavato da Mercatino di Natale =
N.N. = N.N.
N.N. = N.N. = Dai ragazzi del Catechismo =
N.N. =
N.N. =
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