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Unità Pastorale Occhieppo

Messe feriali:
Lunedì:  ore 17:30 – Chiesa di S.Maria delle Grazie (Fiario), Occhieppo Sup.
Martedì ore 18:00 – Parrocchia di S. Antonino, Occhieppo Inferiore
Giovedì ore 18:00 – Parrocchia di S Antonino, Occhieppo Inferiore.

Ogni primo Venerdì del mese:
ore 18:00 – Parrocchia S. Antonino, Occhieppo Inferiore.                      

Confessioni:
Contattare don Fabrizio:

Tel.  015 - 591876   
Cell.  339 - 5609409

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.
Risponde telefonicamente

   Occhieppo Inferiore: 015590167
  Occhieppo Superiore: 015591876
                     Cellulare: 3395609409

Per prenotazione SS. Messe e richieste 
documenti vari rivolgersi anche al  

Diacono Cesare Brovarone 
  Tel.  015 - 2595295

Battesimi:
Preferibilmente ogni ultimo sabato/
domenica del mese 
(avvisare in Parrocchia quanto prima)

 Orari Messe: domenica e altri giorni festivi:
ore 09:30 - Parrocchia S.Antonio abate,   
                    Galfione  - Occhieppo Superiore
ore 11:00 - Parrocchia S. Antonino, 
                   Occhieppo Inferiore 
ore 11:00 - Parrocchia S. Stefano, 
                   Occhieppo Superiore
ore 18:00 - Chiesa della Confraternita,   
                   Occhieppo Inferiore

Orari Messe pre-festivi
Sabato e altre vigilie festive

ore 17:15 - Chiesa S. Giovanni
                   Occhieppo Inferiore - Cantone Sopra.
ore 18:30 - Parrocchia S. Stefano
                    Occhieppo Superiore

Redazione Bollettino Parrocchiale
Per l’invio di articoli, foto, documenti e quant’altro necessario per la buona riuscita 

di questo progetto, scriveteci a:
bollettino@parrocchiaocchieppo.it

Redazione e comunicazione web parrocchiale
www.parrocchiaocchieppo.it
web@parrocchiaocchieppo.it

Facebook: www.facebook.com/ParrocchiaOcchieppo/
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LA PAROLA DEL PARROCO

Carissimi,
da pochi giorni (24 novembre) è 
iniziato nella nostra diocesi un Anno 
Giubilare mariano straordinario che 
ci porterà a vivere la quinta centenaria 
incoronazione della sacra effige della 
Madonna di Oropa ( 30 agosto 2020).

La stessa visita della Madonna di 
Oropa alle nostre comunità nei giorni 
13-16 ottobre, ci ha già aiutati a 
proiettarci con gli occhi, la mente e il 
cuore su questo particolare evento di 
grazia che la Provvidenza ha disposto 
che noi e questa nostra generazione 

vivessimo e potessimo celebrare. 
Quest’anno allora il nostro tempo di 
Avvento e di Natale non possono che 
ancor più “colorarsi di Maria”. 

Cosa può significare per noi questo? 
Maria accompagna la nostra attesa, 
a pochi giorni dal Natale, perché 
è nel suo grembo che “il Verbo si 
fece carne”. Maria è diventata casa 
per il Signore. Ciascuno di noi è 
allora invitato a diventare casa 
dell’Altissimo. 
Certo, sarebbe piuttosto facile credere 
ad un Dio lontano da accattivarsi con 
qualche prestazione religiosa, con 
qualche rito sacro. Piuttosto semplice 
dare la nostra fiducia ad un Dio 
distante, che non interferisce con le 
nostre scelte e si tiene alla larga dalle 
nostre vicende. Ma quando Dio si fa 
vicino, quando ci chiede di entrare 
nella nostra casa-vita allora le cose 
sono ben diverse. E’ proprio quello 
che è accaduto a Maria. Quel giorno 
è stato per Lei un giorno decisivo e 
nulla è stato più come prima. Dio 
le ha chiesto di diventare la madre 
del suo Figlio, senza darle ulteriori 
chiarimenti, senza diradare le nebbie 

SANTO NATALE  2019
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del futuro…Dio l’ha semplicemente 
invitata a fidarsi di Lui, della sua 
presenza e del suo amore.

Che cosa avremmo fatto noi al posto 
di Maria? Come avremmo risposto? 
Probabilmente ci saremmo trovati in 
un imbarazzo assoluto ma certamente 
avremmo voluto saperne di più, 
avremmo voluto fare i nostri calcoli, 
valutando i pro e i contro. A Maria 
invece è bastata la Parole fedele di 
Dio, le è bastata la certezza del Suo 
Amore; si è fidata e si è abbandonata 
a Dio. Quel suo “si” è stato decisivo. 
E non solo per Lei ma per tutti noi, 
per gli uomini e le donne di ogni 
tempo, per il futuro dell’umanità. 

E noi? Siamo disposti a fidarci di 
Dio quando si fa tanto vicino da 
essere terribilmente scomodo? Il 
mistero della Incarnazione ci fa 
contemplare l’ACCASARSI DI DIO 
TRA GLI UOMINI e prima di tutto 
nel grembo di Maria. “Dio entra là 
dove lo si lascia entrare” (M. Buber). 
Quando noi attendiamo un ospite a 
casa nostra il rituale dei preparativi 
è molto ampio: e per il Signore? 

Basterà fare il presepe nelle nostre 
case? Basterà qualche gesto esteriore 
soltanto perché “non possiamo non 
dirci cristiani”? Questo accogliere 
Dio in noi ci invita concretamente ad 
una attenzione alla dimora di Dio nel 
prossimo e quindi ad una cura degli 
altri proprio come un prendersi cura 
del Signore che abita in loro. Viviamo 
quindi l’attesa e la venuta del Signore 
nell’attenzione agli altri, nel far sì 
che tutti possano vivere un Natale 
dignitoso (e una vita dignitosa!). 
“Sentirsi a casa” non è una questione 
di muri, ma di cuori. 

Allora, miei cari, facciamo in modo 
che le persone si sentano a casa 
impegnandoci a far diventare il 
mondo, le nostre famiglie, le nostre 
comunità, i nostri gruppi, le nostre 
associazioni una casa abitabile, 
accogliente, confortevole per tutti.

La Madonna, Regina di Oropa, ci 
aiuti e ci protegga.
Buon natale e buon 2020 a tutti, nel 
Signore.
                                 Il vostro parroco                                                                                  

LA PAROLA DEL PARROCO

SANTO NATALE  2019
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Per le confessioni: nei giorni della Novena, prima e dopo la S.Messa.
LA NOVENA DI NATALE:
inizierà lunedì 16 dicembre in chiesa Parrocchiale e proseguirà nei giorni:     
17 - 18 - 19 - 20 - 23 alle ore 18,00 . 
Sabato 21 dicembre nella Messa delle 17,15 a Cantone Sopra. 
Domenica 1 dicembre (prima di Avvento):
Presentazione dei Cresimandi 2020 alle comunità - Unica celebrazione ad 
Occhieppo Superiore ore 11,00.
Venerdì 20 dicembre:
Con i ragazzi del Catechismo alla casa di residenza del Cerino Zegna alle ore 
15, don  Fabrizio celebra la Messa dei Fanciulli con la partecipazione degli 
Ospiti nell’imminenza del S. Natale.

Sabato 21 dicembre: 
Confessioni in Parrocchia: dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 16,30 

Martedì 24 dicembre:
Confessioni in Parrocchia: dalle 15,30 alle 17,00.

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

Mercoledì 25 dicembre:
Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.
Alle ore 11,00 - S. Messa Solenne in parrocchia.
Alle ore 18,00 - S. Messa alla Confraternita.

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

PROGRAMMA RELIGIOSO
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Martedì 31 dicembre 2019:
alle ore 17,15 S. Messa con canto del “Te Deum” a S. Giovanni (Cantone 
Sopra).

Mercoledì 1 gennaio 2020:
Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio
Alle ore 11,00 - S. Messa in Parrocchia.
Alle ore 18,00 - S. Messa alla Confraternita.

Sabato 4 gennaio 2020: alle ore 17,15 S. Messa a Cantone Sopra
Domenica 5 gennaio 2020:
Alle ore 11,00 - S. Messa in Parrocchia.
Alle ore 18,00 - S. Messa alla Confraternita.

Lunedì 6 gennaio 2020: Solennità dell’Epifania del Signore
Alle ore 11.00 - S. Messa Solenne in Parrocchia con la partecipazione del 
“Circolo del Pettirosso”.
Alle ore 18,00 - S. Messa alla Confraternita.

Il Catechismo riprenderà, dopo le feste natalizie, venerdì 10 gennaio 
2020.

Domenica  19 gennaio 2020: Festa degli agricoltori.
Alle ore 11,00 - S. Messa in Parrocchia. 

Mercoledì delle Ceneri: 26 febbraio 2020
Inizio della Quaresima
Alle ore 18,00 - S. Messa con rito dell’imposizione delle ceneri (Chiesa 
Parrocchiale di Occhieppo Superiore)
Alle ore 20,30 - S. Messa con rito dell’imposizione delle ceneri (Chiesa 
Parrocchiale di Occhieppo Inferiore) 
Sante Messe e Via Crucis
SS. Messe del martedì e del giovedì, alle ore 18, in Chiesa Parrocchiale. 

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

PROGRAMMA RELIGIOSO
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Siamo tutti invitati ad offrire un momento del nostro tempo, 
sostando davanti al Santissimo in Adorazione Eucaristica.

L’adorazione sarà nella Chiesa parrocchiale con i seguenti orari:
Venerdì  27 marzo e sabato 28 marzo dalle ore 15 alle ore 19

domenica 29 marzo dalle ore 12,00 alle ore 17
dalle ore 17 alle 17,30 conclusione con i Vespri Solenni.

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

        Venerdì 27 - Sabato 28 - Domenica 29 marzo

GIORNATE DI ADORAZIONE EUCARISTICA

 

 

ACLI - sportello  di 
Occhieppo  Inferiore   

Via Martiri Libertà, 42     
Tel/Fax: 015591454            

cell:  3939989093                   
 

Aperto  tul le  le  matt ine dal lunedì al 
venerdì  dal le  9 al le 12  per pratiche  
f iscal i  e al venerdì matt ina anche per 
pratiche  pensionist iche,  quota  100, 
reddito di cit tadinanza etc.                  

ACLI Biella
Via Galileo Galilei, 3
Tel/Fax: 01520515 www.aclibiella.com
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Domenica    1      Prima Domenica di Avvento
      ore 11 unica S. Messa Parrocchia Occhieppo Superiore -   
      Presentazione dei Cresimandi 2020 alle comunità
 
Venerdì        6      Confessioni per i ragazzi del catechismo ad Occhieppo 
                               Superiore.

Venerdì      13      Confessioni per i ragazzi del catechismo ad Occhieppo 
                               Inferiore 

Venerdì      20      S. Messa di Natale con auguri alla “Pozzo Ametis”  e al 
                  “Cerino Zegna”

Martedì       24      Solenne Eucaristia della notte nella Natività del Signore
                               ore 22 Occhieppo Inferiore - ore 24 Occhieppo Superiore 
                                
Mercoledì    25      Natale del Signore

Giovedì       26       ore 10.30 Solennità di S. Stefano - unica S. Messa 
                              Parrocchia Occhieppo Superiore per la festa Patronale 
      Concerto serale             

Venerdì       27     “Three days” di Natale alla casa campeggi per i giovani 

Sabato         28     “Three days” di Natale alla casa campeggi per i giovani     
Sabato         29     “Three days” di Natale alla casa campeggi per i giovani

APPUNTAMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 

Agenda 2019 - 2020 
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Lunedì          6      Epifania del Signore

Venerdì       10      Ripresa del Catechismo dopo la pausa natalizia.

Domenica  19       ore 10.30 S. Messa Parrocchia S. Antonio Abate Galfione 
                               per la festa patronale.

Venerdì       31      Evento “Future is the present – Il futuro è già adesso” 

Sabato            1

Domeica       2  }Evento “Future is the present – Il future è già adesso” 

Venerdì         7      Ore 20.45 Oratorio Occhieppo Superiore – Terza 
                               Assemblea Pastorale “Occhieppo” 

Domenica    9       Ritiro Diocesano Catechisti/e (Oropa)

Venerdì       21      Carnevalando con l’Oratorio 

Mercoledì  26       Inizio Quaresima – Mercoledì delle Ceneri

Venerdì      28       Incontro Vescovo con i Giovani per la Quaresima

Agenda 2019 - 2020 

APPUNTAMENTI DEL MESE DI GENNAIO 2020 

APPUNTAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 
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APPUNTAMENTI DEL MESE DI MARZO 2020 

Agenda 2019 - 2020 

Domenica    1      Prima Domenica di Quaresima – “Famigliarmente 
                              accoglienti” (festa) Ore 11 S. Messa ad Occhieppo Superiore

Venerdì        6      Incontro zonale Valle Elvo-Serra. In attesa 
                              dell’Incoronazione Mongrando Chiesa di S. Rocco relatore 
                              Danilo Craveia.

Venerdì      13      Incontro zonale Valle Elvo-Serra. In attesa 
                              dell’Incoronazione Chiesa parrocchiale di Graglia relatore 
                              Mons. Alceste Catella.

Venerdì       20     Incontro zonale Valle Elvo-Serra. In attesa 
                              dell’Incoronazione Oratorio-Palestra di Occhieppo 
                              Superiore relatore Mons. Vescovo Roberto

Venerdì       27      Confessioni per i ragazzi del catechismo ad Occhieppo Inf.

Venerdì       27
Sabato         28

 }40 Ore – Giornate di Adorazione Eucaristica – Parrocchia 
Domenica  29     Occhieppo Inferiore.

Venerdì         3     Confessioni per i ragazzi del catechismo ad Occhieppo Sup.

Sabato           4     Ore 15 Parrocchia Occhieppo Superiore – Prime 
                              Confessioni.Venerdì 6 ✓  Incontro zon Domenica  5 ✓ Domenica delle Palm

APPUNTAMENTI DEL MESE DI APRILE 2020 
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APPUNTAMENTI DEL MESE DI APRILE 2020 

Agenda 2019 - 2020 

Domenica    5      Domenica delle Palme 
                               Ore 15.30 Parrocchia Occhieppo Inferiore – Prime 
                               Confessioni.

Giovedì        9       Ore 20.45 Parrocchia Occhieppo Superiore – Giovedì Santo 
                               S. Messa con rito della Lavanda dei Piedi.

Venerdì      10      Ore 20.30 Via Crucis.

Sabato         11      Ore 21 Parrocchia Occhieppo Inferiore – Sabato Santo – 
                               Solenne Veglia Pasquale.

Domenica  12      Pasqua del Signore.

Martedì      14       Giornata Diocesana dei ragazzi ad Oropa.

Sabato        18

Domeica    19  }Ritiro spirituale ragazzi della Cresima.

Sabato        25      Ore 10 San Clemente S. Messa con Benedizione delle 
                              campagne.

Domenica 26      Ore 11 Chiesa della Confraternita – Festa dell’Annunziata          
                              Ritiro prime comunioni.
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APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO 2020 

Agenda 2019 - 2020 

Venerdì         8     Conclusione dell’anno oratoriale e avvio dell’estate insieme.

Sabato           9     Ore 15.30 Unica S. Messa Parrocchia Occhieppo Inferiore 
                              Cresime.

Domenica  10     Ore 11 S. Messa Parrocchia Occhieppo Inferiore – Prime 
                              Comunioni.

Sabato         16     Ore 21.00 Santuario di Oropa - Significato liturgico            
                              dell’Incoronazione  

Domenica  17     Ore 11 S. Messa Parrocchia Occhieppo Superiore – Prime 
                              Comunioni.

Venerdì       22     Ore 18 S. Messa S. Giovanni Occhieppo Inferiore – Santa 
                              Rita da Cascia – Benedizione delle rose.

Venerdì       29     Ore 20.45 Oratorio Occhieppo Inferiore – Quarta 
                              Assemblea Pastorale “Occhieppo” - Verifica e 
                              programmazione.

Sabato         30     Ore 21.00 Santuario di Oropa – Veglia di Pentecoste.
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APPUNTAMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2020 

Agenda 2019 - 2020 

Domenica 14       Ore 11 Unica S. Messa Parrocchia Occhieppo Inferiore – 
                               Corpus Domini.

Domenica  21      Ore 11 Chiesa S. Giovanni Battista Occhieppo Superiore 
                               S. Messa con Benedizione Bambini.
                               Santuario di Graglia 
                               400º anniversario della Madonna Lauretana con S.E. Fabio 
                               Dal Cin, arcivescovo di Loreto.
Lunedì 15 Giugno

Venerdì 24 Luglio }Centro estivo Parrocchiale.

Venerdì19 Giugno

Venerdì 31 Luglio }Campeggi estivi alla Casa Nuova S. Grato.

Giovedì      25       Santuario di Oropa - Festa dei centri estivi.

Domenica   5      Ore 10,30 S. Messa alla casa di riposo “Pozzo Ametis”

Sabato        18

Domeica    19  }Chiesa S. Giovanni Occhieppo Inferiore – Festa della 
                               Madonna del Carmine.

Da merc.      5

a venerdì    14  }Ore 20.30 San Clemente – Novena in preparazione della 
                               Festa dell’Assunta.

APPUNTAMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2020 

APPUNTAMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2020 
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APPUNTAMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 

Agenda 2019 - 2020 

Sabato       15       Ore 11 San Clemente – S. Messa Festa dell’Assunta.
                              Santuario di Oropa - ore 21 Fiaccolata - Trasporto della 
                           Statua della Madonna alla Basilica Superiore.

Lunedì        24 

Domenica 30} “In Alto, a Casa”  Giovani in cammino sotto lo sguardo di      
                             Maria - Settimana di accoglienza con le famiglie per  
                              l’Incoronazione della Madonna d’Oropa.                         

Domenica 30       Santuario di Oropa: V Centenaria Incoronazione 
                                   Madonna di Oropa.

Domenica   6      Ore 10.30 S. Messa Parrocchia Occhieppo Inferiore per la 
                              festa Patronale.
Sabato       12       Ore 15 Oratorio Occhieppo Superiore – Prima Assemblea 
                              Pastorale “Occhieppo” per l’anno 2020-2021.

Domenica  13      Ore 11 S. Messa S. Clemente – Festa Natività di Maria 
                              Ore 11 S. Messa Chiesa di Fiario – Festa Natività di Maria

Mercoledì  16
Giovedì      17}Triduo di preparazione per il Pellegrinaggio ad Oropa. 
Venerdì      18      

Sabato         19 

Domenica  20} “Unità Pastorale Occhieppo” Pellegrinaggio 
                              annuale al Santuario di Oropa.

Venerdì   25    Inizio Catechismo.
                
Domenica 27    Unica S. Messa Solenne Parrocchia Occhieppo 
                              Superiore – Inizio anno Catechistico Oratoriale  
                              con mandato ai Catechisti/e. 
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APPUNTAMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2020 

Agenda 2019 - 2020 

Sabato           3       Festa di apertura dell’anno di Oratorio e Catechismo.

Domenica   4       Ore 11.00 Festa Madonna del Rosario – Occhieppo 
                             Inferiore.

Domenica 18       Ore 11.00 S. Messa – Festa anniversari di matrimonio a 
                                       San Clemente. 

Domenica   1       Tutti i Santi.
Domenica 22       Ore 11 Festa anniversari di Matrimonio – Occhieppo 
                             Superiore.
Domenica 29       Ore 11 Unica S. Messa Parrocchia Occhieppo Inferiore - 
                             Presentazione dei Cresimandi 2021 alle comunità.  

Venerdì     18        S. Messa di Natale con auguri alla “Pozzo Ametis” e al 
                               “Cerino Zegna”
Giovedì     24        Solenne Eucaristia della notte nella Natività del Signore – 
                             Ore 22 Occhieppo Inferiore – Ore 24 Occhieppo Superiore.
Venerdì     25       Natale del Signore.

Sabato       26      Ore 10.30 Solennità di S. Stefano - Unica S. Messa 
                                 Parrocchia Occhieppo Superiore per la festa Patronale.   
                               Concerto serale.

Domenica 27
Lunedì       28} “Three days” di Natale alla casa campeggi per i giovani. 
Martedì     29 Sabato  15 ✓ Ore 11 San Clemente – S. Messa Festa dell’Assunta Domenica  6 ✓ Ore 10.30 S. Messa Parrocchia Occhieppo Inferiore per la festa Patronale

APPUNTAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 

APPUNTAMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2020 
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PIZZERIA 

Prenotazione ordini
 Tel. 015 0991292
Cell. 333 1413074

Via Caralli, 26
13897 Occhieppo Inferiore (BI)

Dal 1960 con competenza e serietà

FUORI DI PIZZA
Di Giovanni Bruno

(Giò Pizza)

     A breve ci troverete in
Via Repubblica, 19

13897 Occhieppo Inferiore
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SANTA CRESIMA - 11 Maggio 2019

Dopo un lungo percorso siamo giunti 
al traguardo: siamo finalmente pronti 
a ricevere il Sacramento della Cresima 
o meglio Confermazione.
Ebbene sì, i nostri ragazzi sono 
cresciuti, li abbiamo presi per mano 
sei anni fa quando erano ancora dei 
bambini e li abbiamo accompagnati 
durante le varie tappe di questo 
cammino, passando dalla Prima 
Confessione e poi dalla Prima 
Comunione.
Ragazzi speciali, che fin da subito 
hanno dimostrato curiosità ed 
attenzione, gruppo unito e compatto 
sempre pronto a mettersi in gioco 
senza mai tirarsi indietro.
Altra tappa di questo cammino è stata 
il 05 aprile, giorno in cui insieme ai 
nostri ragazzi abbiamo incontrato 
il Vescovo Roberto. Pomeriggio 
trascorso serenamente tra chiacchere, 
preghiere ma soprattutto un momento 
in cui i ragazzi hanno avuto modo 
di esporre le loro domande e perché 
no, anche i loro dubbi … in quanto 
consapevoli del grande passo che a 
breve avrebbero compiuto.
Penultimo passo di questo percorso è 
stato il ritiro alla Casa Campeggi, due 
giorni trascorsi tra giochi, riflessioni 

e preghiere con Don Fabrizio, il tutto 
allietato dai deliziosi pranzi preparati 
dalle nostre insostituibili cuoche. 
Il ritiro si è concluso con l’arrivo 
dei genitori nel pomeriggio della 
domenica per celebrare tutti insieme 
la Messa.
Arriviamo così all’ultimo scalo, giorno 
11 maggio ore 15, di fronte al “veliero” 
posto all’ingresso della chiesa di S. 
Stefano di Occhieppo Superiore. Sulla 
vela maestra del veliero sono scritti 
tutti i nomi dei ragazzi delle nostre 
comunità che proprio in quel giorno 
hanno ricevuto il dono dello “Spirito 
Santo”. 
L’aria che si respira è carica di emozione, 
euforia, festa, raccoglimento… I ragazzi 
prendono posto nei banchi insieme ai 
loro padrini e madrine in attesa che il 
Vescovo inizi la celebrazione.
Ecco che arriva il momento tanto 
atteso, tutti in fila di fronte al Vescovo, 
che impone le mani su di loro 
invocando lo Spirito santo e li unge con 
il Santo Crisma. In quel momento per 
ognuno di loro affiorano alla mente 
svariati ricordi di istanti trascorsi 
insieme a loro e contemporaneamente 
scendono lacrime di gioia …
La celebrazione è stata vissuta da tutti 
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SANTA CRESIMA - 11 Maggio 2019

con intensa partecipazione, grazie 
anche al nostro CorOcchieppi che 
ci ha allietati con i canti per tutta la 
durata della Messa.

Cosa ci resta da dire: 

“Ragazzi ce l’avete fatta, siete 
giunti al traguardo che aspettavate 
con trepidazione, avrete sempre 
un posto speciale nel nostro cuore 
e continueremo a pregare per voi 
affinché lo Spirito Santo che avete 
ricevuto diventi il vento che vi 
spinge nella giusta direzione e vi 
guidi sempre nel cammino della 
vita.”

Hanno ricevuto la Santa Cresima:
Adamo Giuseppe, Alberti Valentina, 
Alice Francesco, Benatello Christian, 
Casalvolone Cesare, Coda Zabetta 
Aurora, Copasso Rochet Tommaso,  
Curelli Serena, De Mori Andrea, Forno 
Elena, Gardini Benedetta, Gariazzo 
Lorenzo, Giana Giacomo, Gremmo 
Laura, Grigolon Emma, La Manna 
Simone, La Masa Edoardo, Marovino 
Gianluca, Miglietti Adelaide, Multari 
Sara, Munari Matteo, Pelosini Nicolò, 
Pidello Gabriele, Pietrucci Isabel, 
Regazzo Leonardo, Rinaldi Martina, 
Sasso Andrea, Sessa Davide, Tisanna 
Nicolas, Toso Martino, Valcauda 
Davide, Vialardi Marta, Vialardi 
Pietro.                                              Le catechiste 
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PRIMA COMUNIONE - 18 Maggio 2019

18 Maggio 2019 ore 10.30. 
Ce l’abbiamo fatta!

E’ finalmente arrivato il giorno 
atteso da tutti i nostri 17 
bambini. Dopo due anni di 
preparazione finalmente…..La 
Prima Comunione.
Appeso all’ingresso della Chiesa un 
lenzuolo (preparato dai bambini) 
accoglie i partecipanti: Verso Gesù. 
Proprio così…stiamo andando verso 
Gesù; Gesù che è il nostro migliore 
amico!
Una celebrazione  molto partecipata, 
sia da parte dei genitori che 
ovviamente  da parte dei bambini.
Il tempo purtroppo non ci è di 
grande aiuto: fuori pioviggina; 
questo però non ferma la nostra 
processione di apertura con 
cui ha inizio la celebrazione.
Dietro la Santa Croce i bambini 
attraversano la navata della 
Chiesa e si dispongono ai lati 
dell’altare.
Emozionati ed un po’ agitati, 
impauriti di non ricordare 
bene i vari passaggi di una 
celebrazione a cui avevano già 
assistito tantissime volte ma 

che oggi aveva un “sapore” 
diverso.

Tutto si svolge con semplicità: le 
letture, l’offertorio, la preghiera 
dei Fedeli e finalmente…La 
Prima Comunione. Il nostro 
primo incontro con Gesù.
La tensione scende….e scende 
anche qualche lacrimuccia sul 
viso di alcuni bambini.
La celebrazione si conclude 
con un canto che viene non 
solo cantato ma anche suonato 
dai bambini con strumenti che 
loro stessi avevano realizzato 
durante l’anno di catechismo. 

Che soddisfazione!

Ringraziamo tutti i bambini 
per averci permesso, come 
catechiste, di crescere assieme 
a loro durante questi due anni.
La loro gioia, la loro serenità, 
la loro dolcezza, la loro 
spontaneità e sincerità spesso 
ci hanno stupito.
In questo momento storico 
in cui tutto è legato alla 
tecnologia, questi bambini 
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PRIMA COMUNIONE - 18 Maggio 2019
hanno nel loro cuore un 
potenziale straordinario che 
chiede di potersi esprimere, di 
potersi donare.

E noi non possiamo che 
augurare loro di realizzare 
tutti i loro piccoli grandi sogni.
                         Elisa e Chiara

MACELLERIA FRISON
Spaccio Agricolo Cascina Dosso
13897 Occhieppo Inferiore
Via Martiri Libertà, 54 
Tel. 015 259 5200
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CENTRO ESTIVO 2019
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CENTRO ESTIVO 2019
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Scatole Differenziali - Semiassi - ingra-
naggi conici a denti diritti - Ingranaggi ci-
lindrici elicoidali - Perni - Mozzi brocciati 
- Flange - Pulegge - Alberi - Differenziali 
autobloccanti - Misurazioni 3D - Torni-
tura - Foratura su macchine CND da 2 
a 5 assi - Rettifica - Tornitura temprato 

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

www.copasso.it - info@copasso.it

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
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BAZZOCCHI FABRIZIO
A N T E N N E  T V

S A T E L L I T E  D I G I T A L E  T E R R E S T R E
I M P I A N T I  S I N G O L I  E  C E N T R A L I Z Z A T I

R I P A R A Z I O N I  T V
V I D E O S O R V E G L I A N Z A

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 

GRAFICA E STAMPA DIGITALE

Elaborazione e Stampa digitale

Pubblicità (Progettazione - Realizzazione - Consegna)

Servizio Pubbliche Affissioni

13897 Occhieppo Inferiore Via Mucrone, 50 - Tel. 015 259 37 39
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1º TURNO CAMPEGGI ALLA CASA N.S. GRATO
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2º TURNO CAMPEGGI ALLA CASA N.S. GRATO
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3º TURNO CAMPEGGI ALLA CASA N.S. GRATO
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4º TURNO CAMPEGGI ALLA CASA N.S. GRATO

Unità Pastorale Occhieppo 
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Unità Pastorale Occhieppo 

La Vergine Bruna  

pellegrina in mezzo a noi

NOSTRA
V I T A

2019 Edizione straordinaria 
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La parola del Parroco

Carissimo\a
che grande dono il Signore ci ha 
fatto con la visita della nostra cara 
Madonna di Oropa!
Ripenso spesso a quei giorni, dal 
13 al 16 ottobre, e mi convinco 
sempre di più che la presenza della 
Vergine Madre è stata veramente per 
tantissimi “una carezza” del Signore. 
La sera prima del suo arrivo tra 
noi, a Pollone, una signora mi disse 
scherzando: “Adesso ce la portate 
via, voi di Occhieppo!”. Mi venne 
spontanea la risposta: “Sì, adesso 
vogliamo lasciarci coccolare un po’ 
anche noi! ”.
Penso che sia stato proprio così; non 
siamo stati tanto noi ad accoglierla 
ma è Lei che ha accolto noi; non 
noi abbiamo fatto grandi cose per 
Lei ma è Lei che ha chiesto a suo 
Figlio di fare grandi e belle cose per 
noi. Dal primo istante del suo arrivo 
ad Occhieppo Superiore in regione 
Castellazzo con la solenne Eucarestia 
all’aperto fino al toccante congedo 
dell’ultima sera nella chiesa di San 
Giovanni ad Occhieppo Inferiore, 
quante emozioni, lacrime, preghiere, 
canti, sguardi, volti, storie, persone!
Su tutti e ciascuno la Madre ha 
posato i suoi occhi e il suo cuore, 
ci ha calamitati verso di Lei ma per 
dirci ancora una volta: “Fate quello 
che Gesù vi dirà”.

Sento il bisogno di ringraziare il 
Signore per tutto questo e anche tutti 
quelli che hanno partecipato, aperto 
le loro porte e collaborato con me alla 
realizzazione di questo evento che 
resterà impresso in noi per sempre e 
che ci ha già fatto pregustare la gioia 
di questo anno che ci vedrà celebrare 
la quinta centenaria incoronazione 
della Beata Vergine Maria di Oropa.
L’ultima sera nella celebrazione 
di commiato ho chiesto a tutti 
pubblicamente: “Cosa ci lascia la 
Madonna? Cosa ci lasciano questi 
giorni?”. 

Ecco, vorrei che questa domanda 
restasse nei nostri cuori e ciascuno 
cercasse nel tempo di trovare una 
risposta.

Carissimi, per aiutarci a ricordare 
ecco questa pubblicazione che 
raccoglie molte fotografie e alcune 
testimonianze. Conserviamola così 
come conserviamo gelosamente i 
nostri album di famiglia.
La Madonna, Regina del Monte di 
Oropa, interceda per noi e ci protegga!
                                                                                                
Con affetto
                                                                                                                      
                                Il vostro parroco                                                                    
                                    Don Fabrizio
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La Mamma Celeste è giunta a Occhieppo

La visita di Maria è un’attesa 
progettata , condivisa e 
conciliata.  Complici e ministri 
dell’attesa per ritrovarci  nella gioia 
e nella pace. Abbiamo cercato il 
coraggio di osare, collocando il 
primo incontro con la Madonna 
d’Oropa all’interno del creato, 
fuori dai nostri limiti e muri. La 
natura ancora verdeggiante, il cielo 
azzurro, il sottile vento autunnale 

e il tiepido sole hanno benedetto la 
festa, rassicurando il nostro slancio 
e l’ebrezza della novità. Gioia e 
pace sono nei cuori di tutti e nulla 
può spaventarci o rovinarci i giorni 
di festa che seguiranno. Siamo già 
un po’ risorti, innamorati dei nostri 
luoghi, dei nostri giorni, della nostra 
vita insieme.
                                                                                 
                                         Carla Capellaro
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La Mamma Celeste è giunta a Occhieppo
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La Mamma Celeste è giunta a Occhieppo
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Vespri solenni in f.ne Galfione a Occhieppo Sup.
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La Madonna Bruna visita la “Pozzo Ametis”

L’ arrivo della statua della Madonna 
d’ Oropa alla casa di riposo Pozzo 
Ametis è stato un avvenimento molto 
apprezzato dai suoi ospiti. E’ stata 
una gioia per loro ricevere questa  
visita e sin dal primo pomeriggio,  si 
sono recati nella sala dove sarebbe 
stata esposta la statua per prendere 
posto e poter vedere e pregare la 
Santa Vergine.
Negli occhi e nelle parole di questi 
anziani sono riaffiorati i ricordi del 
passato, quando  parteciparono alla 
processione mariana del 1949 e con 
gioia hanno testimoniato la loro  
presenza, chi raccontando di quando 
bambina partecipò vestita di bianco 
alla cerimonia con mamma e papà,   
chi in cammino sotto la pioggia, 

chi ricordando il babbo che guidava 
l’automezzo usato per il trasporto 
della statua  in strade dissestate, chi 
in attesa del primo figlio partecipò 
comunque all’ evento.
La condivisione di questi momenti 
ha avuto indubbiamente un effetto 
positivo per l’integrazione degli 
anziani che vivono nella struttura.    
La recita del rosario intercalata dalle 
intenzioni degli ospiti è stato un 
momento di  raccoglimento molto 
toccante,   i loro volti sereni, il sorriso 
dolce e su tutti lo sguardo di Maria 
che avvolge, protegge, conforta.   

Regina del monte di Oropa prega per 
noi.
                             Raffaella Marcone
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La Madonna Bruna visita la “Pozzo Ametis”
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La Vergine Maria sosta a Santo Stefano
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San Giovanni, 14 Ottobre 2019

Cara Mamma del cielo, oggi siamo venuti a trovarti nella chiesetta di San 
Giovanni e le tue braccia aperte ci hanno accolti teneramente dandoci se-
renità.
Ti chiediamo di intercedere presso Gesù affinchè tutti i bambini del mondo 
e tutte le famiglie della nostra comunità siano protette da lassù.

Gli alunni, gli insegnanti e tutto il personale della Scuola Primaria di 
Occhieppo Superiore. 

Maria con i bambini delle scuole di Occhieppo Sup.
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Maria con i bambini delle scuole di Occhieppo Sup.



42    Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

La Vergine Maria incontra il mondo del lavoro

Una volta salutati i bambini, la statua raffigurante la Vergine Maria ha poi 
fatto il suo ingresso (nel vero senso della parola) nel mondo del lavoro, visi-
tando, in sequenza alcuni stabilimenti produttivi di Occhieppo Superiore: la 
filatura Finelvo, il Caseificio Valle Elvo e il Maglificio Maggia.

Sono stati incontri molto partecipati e sentiti, soprattutto per un territorio 
che negli ultimi anni ha risentito della crisi economica e, di riflesso, di quella 
occupazionale. Non a caso don Fabrizio, nelle riflessioni che hanno precedu-
to il ricco buffet di benvenuto offerto dalle aziende, ha poi invitato i presenti 
a pregare affinché non manchi mai il lavoro.
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Maria visita la Finelvo di Occhieppo Superiore
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Maria visita il Caseificio Valle Elvo
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Maria visita la maglieria Maggia di Occhieppo Sup.
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La Madonna con le istituzioni di Occhieppo Sup.

La presenza della statua della 
Madonna di Oropa presso i giardini 
del Municipio di Occhieppo Superiore 
è stata ancora una volta un’occasione 
di incontro con la comunità. 
Ne è scaturita una riflessione che 
ha interessato la sfera letteraria. 
Le prime forme di italiano volgare 
scritto, che risalgono al XIII secolo, 
si manifestano attraverso poesie, 
chiamate Laude, che conservano una 
significativa componente sacrale. 
In particolare proprio la Vergine 
Maria, “Donna de Paradiso”, è stata 
cantata da poeti e celebrata da letterati 
fin dalle origini della nostra lingua.
Il mondo cristiano del basso Medioevo 
ha giocato un ruolo fondamentale per 
la trasmissione della cultura scritta, 
sia sacra che profana. 

Ed ecco il collegamento con la parte 
laica della nostra società, che non 
può essere dissociata, culturalmente, 
dal profondo messaggio veicolato nel 
tempo dalla letteratura religiosa. 
Alla presenza del parroco, dei 
dipendenti del comune con i loro 
amministratori e di un gruppo di 
cittadini sono stati letti e commentati 
alcuni versi di poesie di Jacopone da 
Todi, Dante e Petrarca. 
Ogni lirica aveva come protagonista 
la Madre di Gesù. 
E’ stato un momento ricco e, al tempo 
stesso, delicato. “Vergine Madre, 

figlia del tuo figlio, Umile ed alta più 
che creatura termine fisso d’etterno 
consiglio, tu se’ colei che l’umana 
natura nobilitasti sì, che “il suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura”.

                                Daniele Crepaldi
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La Madonna con le istituzioni di Occhieppo Sup.
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Maria visita il cimitero di Occhieppo Superiore
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Occhieppo Inferiore accoglie la Regina di Oropa

Anche la comunità di Occhieppo ha 
accolto la visita della Vergine Bruna. 
Nella serata di lunedì 14 ottobre, 
abbiamo vissuto un forte momento 
spirituale con la processione della 
Madonna d’Oropa pellegrina da 
Occhieppo Superiore alla volta della 
chiesa parrocchiale di Occhieppo 
Inferiore. 

Suggestiva la fiaccolata  accompagnata  
dalla Filarmonica del paese, dalle 
autorità e dai numerosi fedeli. Il manto, 
i capelli color oro fanno da cornice 
al volto dal sorriso dolce e austero, 
in una inaspettata serata non ancora 
fredda e quasi senza pioggia.

Racconta una credenza popolare 
che Sant’Eusebio, primo Vescovo di 
Vercelli, ritornando dalla Terra Santa, 
portò con sé tre statue raffiguranti 
la Vergine Maria. Tornato in Italia, 

decise di fare un pellegrinaggio fino 
ad Oropa, lasciandone una presso 
un sacello scavato nella roccia. Al  
momento di riportarla a Biella, la 
statua magicamente divenne tanto 
pesante che a nulla valsero gli sforzi 
dei pellegrini nello spostarla. Forse 
complici furono le nostre montagne 
che ben si vedono da Occhieppo e che 
la Madonna ha voluto come naturale 
cornice al suo Sacro Santuario.

Al suo arrivo, scortata dai vigili e 
dai volontari della protezione civile, 
noi tutti abbiamo avuto un sospiro 
di gioia ed un grande sentimento di 
venerazione verso la Madre.

Un atto di fede e di amore questa 
presenza così numerosa di cittadini 
e fedeli nei confronti della Vergine 
Maria che per la prima volta ha 
raggiunto il centro dei nostri due 
paesi.

Le parole del parroco Don Fabrizio 
ci hanno ricordato che da Maria, 
creatura perfetta qual è, non possiamo 
che attenderci fedeltà e vicinanza. 
La sua vita è fedeltà a Dio, il Tutto 
per Lei, nei giorni belli e nei giorni 
difficili; fedele sempre in ogni istante 
e disponibile a vivere per Dio senza 
mai rifiutarGli nulla.                                

                                Carlotta Grisorio
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Maria pellegrina verso Occhieppo Inferiore

Alle 20,30 la Regina di Oropa, lasciando Occhieppo Superiore, è poi stata 
accompagnata in processione con la fiaccolata fino alla chiesa parrocchiale 
di Occhieppo Inferiore.

Anche qui molto intenso e partecipato il programma della visita. La statua 
della Madonna di Oropa ha sostato nei giorni di martedì 15 e mercoledì 16 
ottobre.
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Maria pellegrina a Occhieppo Inferiore
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Maria pellegrina a Occhieppo Inferiore
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Maria con i bambini delle scuole di Occhieppo Inf.

Occhieppo Inferiore, 15 Ottobre 2019

Oggi, in occasione dell’incontro in chiesa con Maria, don Fabrizio ci ha 
guidati alla scoperta di una “Mamma” speciale che guarda ciascuno dei 
suoi figli con gli occhi del cuore.

La Madonna di Oropa che fa visita alla nostra comunità cristiana ci of-
fre un’occasione per dirLe “Grazie”. Anche se a volte non sappiamo bene il 
perchè, sentiamo dentro di noi il desiderio di ringraziarLa perchè qualcosa 
Maria ci dona sempre: il suo sorriso, la sua pazienza, la sua protezione, 
la sua fermezza ad amarci come figli, come ha amato profondamente suo 
figlio Gesù. E Gesù dalla croce l’ha donata a tutti noi proprio perchè impa-
rassimo a chiamarLa col nome più dolce che c’è: “mamma”.

I bambini e le bambine della scuola primaria di Occhieppo Inferiore.
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I bambini di Occhieppo Inf.re con Maria pellegrina
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La Madonna con le istituzioni di Occhieppo Inf.re

Da dove partire? 
In questo caso parto dalla parola 
pellegrino, “colui che si reca nei 
luoghi salienti del culto”. La sua 
etimologia rimanda al latino “per 
agros”, cioè “per i campi”.
Sappiamo che Oropa è meta di 
pellegrinaggi da molti secoli e la sua 
Madonna è abituata ad accogliere 
la devozione dei fedeli. Quest’anno 
si è assistito a un pellegrinaggio in 
direzione opposta; in questo ottobre 
2019 la Madonna d’Oropa si è fatta 
pellegrina entrando nella quotidianità 
della gente ed è apparsa all’aperto, 
nel centro urbano e nella zona 
agricola. La sua presenza, soprattutto 
presso la Cascina Palazzina, è stata 
un’immagine di semplice bellezza 

pur in un giorno di pioggia battente. 
Perché ritengo che quest’evento 
abbia arricchito molti? Perché, 
citando Papa Francesco, condivido 
che il compito della Chiesa sia quello 
di aprirsi agli uomini, uscendo in 
strada, difendendosi da tutto ciò che è 
comodità e clericalismo, evitando di 
restare chiusi in se stessi. Così ha fatto 
anche il Santuario di Oropa portando 
la sua Madonna tra i suoi fedeli. Ma 
la Madonna di Oropa è anche un 
elemento d’identità, è il simbolo di 
Biella e delle sue montagne. Dunque 
la sua visita ha un valore non solo 
religioso ma anche sociale; unisce 
in una sola comunità credenti e laici. 
Per questa ragione, come Sindaco, ho 
ritenuto appropriato donarLe il nostro 
gagliardetto con lo stemma comunale 
di Occhieppo Inferiore. 

Per concludere, non posso non 
esprimere la mia emozione per il fatto 
che questo avvenimento così raro e 
prezioso si sia verificato proprio sotto 
la mia amministrazione e ringrazio 
tutti coloro che hanno partecipato alla 
riuscita di questo momento religioso 
ma, per me, soprattutto di comunità. 

                      Sindaco Monica Mosca
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La Madonna con le istituzioni di Occhieppo Inf.re
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Un giorno cupo, piovoso: Maria l’ha illuminato

Successivamente, la statua è stata 
trasferita sul piazzale del supermer-
cato IN’S. Anche in questo caso gli 
scrosci di pioggia non hanno fermato 
i fedeli che, prima o dopo aver fatto 
la spesa, si sono introdotti sotto il ga-
zebo appositamente allestito per l’oc-
casione, per recitare una preghiera e 
per affidare alla Madre di Dio ansie, 

preoccupazioni e angosce della vita 
di ogni giorno.

Il Parroco ringrazia sentitamente il 
Sig. Claudio Gillone, responsabile 
dell’ufficio tecnico IN’S per la gene-
rosità e la sensibilità dimostrata alle-
stendo un “piccolo viale” con piante 
ornamentali. 
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Un giorno cupo, piovoso: Maria l’ha illuminato
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La realtà rurale di Occhieppo Inf.re accoglie Maria

“Sono Nicoletta Peretto nata e 
cresciuta alla Palazzina.

La nostra cascina ha una storia ricca 
che parte da lontano. Le prime notizie 
si hanno a partire dal XVIII secolo.
Tra i primi proprietari ci furono i 
fratelli Francesco e Carlo Giuseppe 
Ferraris esule in Argentina. 

Nel 1842 Carlo Giuseppe fece ritorno 
in Piemonte ed eseguì importanti 
lavori di restauro.
Quando entrambi i fratelli morirono, 
tutti i loro beni furono trasmessi al 
nipote Giovanni Antonio Damonte 
farmacista di Graglia, ne seguirono 
diversi passaggi di eredità.
La Palazzina fu data in affitto nel 

1952, ai miei zii fratelli Valcauda, 
originari di Bagneri.
Nel 1977 Severino, Angelo e Gilio 
l’acquistarono dai Damonte.
In seguito a tante vicissitudini sono 
oggi comproprietaria con la mamma 
Sesta Valcauda.
Abbiamo fatto restaurare la cascina 
ai danni causati da una tromba d’aria 
del 2017.
Martedì 15 Ottobre in occasione 
del 70° anniversario la Madonna 
di Oropa torna a far visita al nostro 
mondo contadino.
L’ evento è stato per me molto 
emozionante. Nonostante la pioggia 
battente, i fedeli sono accorsi numerosi 
per pregare “la Beata Vergine” e 
ascoltare le parole del nostro Parroco 
don Fabrizio Mombello.
Mi sento grata di essere stata in qualche 
modo protagonista di un evento così 
importante.
L’ occasione ci ha fatto rivivere 
sensazioni dimenticate, vedere le 
persone unite in preghiera con 
semplicità e spontaneità, mi ha fatto 
sentire arricchita interiormente.  

Ringrazio le autorità e tutti coloro che 
hanno partecipato”. 
                                                                                                     
                                     Nicoletta e Sesta

L’accoglienza della Madonna in Cascina “ La Palazzina” in f.ne Barazzone
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La realtà rurale di Occhieppo Inf.re accoglie Maria
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Maria visita il cimitero di Occhieppo Inferiore
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Maria incontra le associazioni Occhieppesi

Il 15 ottobre nel pomeriggio, al 
polivalente, la Madonna di Oropa 
ha incontrato le associazioni e le 
varie realtà aggregative del territorio, 
presenti Monica Mosca sindaco 
di Occhieppo Inferiore e Daniele 
Crepaldi consigliere di Occhieppo 
Superiore.
Hanno partecipato: San Vincenzo, 
gruppo Alpini di Occhieppo Inferiore, 
A.S.D. Valle Elvo Occhieppese,  Con 
tatto, Oratorio, gruppo protezione 
civile, proloco Occhieppo Inferiore, 
Circolo Pettirosso.
Dopo il saluto iniziale del sindaco, 
i rappresentanti di ogni realtà hanno 
voluto raccontare alla Madonna la 
propria attività in forma di preghiera 
chiedendo protezione e guida per 
riuscire sempre a operare per il bene 
di tutti.

Daniele Crepaldi ha ringraziato ogni 

gruppo per l’opera svolta ricordando 
come la solidarietà espressa sia 
costruzione del bene comune e quindi 
come sia dovere di ogni comune 
sostenere le associazioni presenti sul 
proprio territorio.
Don Fabrizio, dopo che tutti si 
sono espressi, ha ricordato che è 
necessario dire dei grazie a  chi 
offre gratuitamente il proprio  tempo 
chiedendo ancora di raccontare 
momenti di vita dei diversi gruppi. 
Particolare il racconto di Cristina 
Casali: “Durante le forti piogge è 
compito della protezione civile fare 
il giro dei torrenti per monitorare la 
situazione”….”ecco un esempio”, ha 
aggiunto Don Fabrizio, “di un fare 
conosciuto da pochi ma importante 
per tutti”.
Le parrocchie di Occhieppo Inferiore 
e Superiore sono ormai impegnate da 
alcuni anni in un percorso di unità 
pastorale e quindi di comunione fra 
le varie realtà delle due comunità, 
allo stesso modo Don Fabrizio ha 
invitato le associazioni a collaborare 
sempre più fra di loro, a dialogare 
e condividere progetti e intenti  
per meglio animare i nostri paesi 
ispirandosi ai principi evangelici.
                                     Michela Salza
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Maria incontra le associazioni Occhieppesi
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Celebrazione mariana a S. Antonino
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La Mamma Celeste visita il Cerino Zegna

rsone della nostra comunità, dalle più giovani alle più anziani.che durante la giornata si sono recati in Chiesa per incontrarLA, molti sono venuti anche dalla sede di Lessona, molti i cittadini occhieppesi che si sono uniti a loro.

Alle 16,30, la celebrazione della Santa Messa, ha riunito tutti nella Chiesa, colorata di fiori, in un gioioso momento di fLunedì 21 ottobre, presso la residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando. Qui, dopo una sosta nella Cappella per una preghiera con gli ospiti del Centro Diurno Alzheimer ed i loro famigliari, la Madonna ha voluto visitare ogni nucleo della Struttura, in modo da pregare anche con coloro che non erano in grado di spostarsi.

LA MADONNA D’OROPA 

in pellegrinaggio tra gli anziani
                                   

La MADONNA D’OROPA, in cammino tra le nostre Comunità, a 70 anni 
dalla Peregrinatio Mariae, ha voluto incontrare tutte le persone della nostra 
comunità, dalle più giovani alle più anziani.

Tra i nostri ospiti le sue tappe sono state:

• Mercoledì 16 ottobre, quando la Sacra Statua è arrivata alla Residenza Cerino 
Zegna di Occhieppo Inferiore già dalla mattina ed è rimasta con noi fino a 
sera, per permettere a  tutti i fedeli di incontrarla, o meglio con le parole del 
nostro Parroco don Fabrizio: “così da poter LEI incontrare tutti noi per 
ascoltare le nostre preghiere”.

Molti sono stati gli anziani che durante la giornata si sono recati in Chiesa per 
incontrarLa, molti sono venuti anche dalla sede di Lessona, molti i cittadini 
occhieppesi che si sono uniti a loro.
Alle 16,30, la celebrazione della Santa Messa, ha riunito tutti nella Chiesa, 
colorata di fiori, in un gioioso momento di festa. 

• Lunedì 21 ottobre, presso la residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando. 
Qui, dopo una sosta nella Cappella per una preghiera con gli ospiti del Centro 
Diurno Alzheimer ed i loro famigliari, la Madonna ha voluto visitare ogni 
nucleo della Struttura, in modo da pregare anche con coloro che non erano in 
grado di spostarsi.

Presidente, Direzione Generale, Consiglio di Amministrazione e tutti noi, 
ospiti, famigliari, volontari, amici e dipendenti ci uniamo nel ringraziare don 
Fabrizio e l’Unità Pastorale di Occhieppo per averci donato questo intenso 
momento.
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La Mamma Celeste visita il Cerino Zegna
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Le Comunità di Occhieppo salutano Maria

rsone della nostra comunità, dalle più giovani alle più anziani.che durante la giornata si sono recati in Chiesa per incontrarLA, molti sono venuti anche dalla sede di Lessona, molti i cittadini occhieppesi che si sono uniti a loro.

Alle 16,30, la celebrazione della Santa Messa, ha riunito tutti nella Chiesa, colorata di fiori, in un gioioso momento di fLunedì 21 ottobre, presso la residenza Ines e Piera Capellaro di Mongrando. Qui, dopo una sosta nella Cappella per una preghiera con gli ospiti del Centro Diurno Alzheimer ed i loro famigliari, la Madonna ha voluto visitare ogni nucleo della Struttura, in modo da pregare anche con coloro che non erano in grado di spostarsi.

La statua se ne va... la Madonna rimane

La visita della  Madonna di Oropa 
alla nostra comunità si è conclusa 
mercoledì sera nella chiesetta di 
S. Giovanni gremita di fedeli, 
dove un gioioso scampanio ne 
aveva annunciato l’arrivo nel tardo 
pomeriggio, con una preghiera 
semplice quanto partecipata e 
accorata.
“Non dobbiamo sentirci orfani - ha 
detto don Fabrizio - perché se ne va 
solo la statua della beata Vergine; 
Maria la nostra Mamma Celeste é 
sempre con noi, nei nostri cuori, nelle 
nostre famiglie, nelle chiese.....e 
nella sua Casa d’elezione, il nostro 
amatissimo Santuario d’Oropa”. Ma 
oggi ci sentiamo un po’ persi, un 
po’ più soli....anche se più fiduciosi 
e pronti a ricominciare migliori di 
quattro giorni fa. 
Sono stati giorni intensi, pieni di 

emozioni, di preghiera, di riflessioni, 
di incontri, di condivisione fraterna 
e gioiosa, di sorrisi, di lacrime, 
di......bellezza! Noi l’abbiamo 
accompagnata nella quotidianità del 
lavoro, della scuola, della vecchiaia, 
incuranti anche della pioggia, 
seguendo ritmi allentati, dando il vero 
senso a giornate solo apparentemente 
vuote perché vuote del “fare”, ma 
ricche di valori. E Maria ha sollevato 
le fatiche, consolato il dolore, lenito le 
nostre ferite, donato fiducia e serenità 
per riprendere il cammino sulla via 
che Ella, da sempre, umilmente ci 
indica: Gesù. E’ Lui al centro anche 
dell’Ave Maria, la preghiera che a 
decine abbiamo recitato instancabili, 
é Gesù che deve essere il centro, il 
fulcro della nostra vita! Questo é 
venuta a ricordarci la Madonna di 
Oropa, come una mamma solerte e 
premurosa. 
L’abbiamo salutata cantando le 
Litanie Lauretane  e don Fabrizio le 
ha appeso ad una mano una corona 
del rosario, quasi una catena che ci 
leghi ancor più a Lei.

Grazie Maria e arrivederci!
                                                                                                               Mirella



68    Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

Le Comunità di Occhieppo salutano Maria



Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore               69

Le Comunità di Occhieppo salutano Maria
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Unità Pastorale Occhieppo

www.parrocchiaocchieppo.it

bollettino@parrocchiaocchieppo.it
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FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO

Il Priore e le priore uscenti:
Barbera Rosanna, Mosca Luisella e Mosca Federico. 
Il Priore e le priore uscenti:
Petretti Maria Teresa, Tallon Teresina e Moro Alberto. 
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O n o r a n z e  F u n e b r i
G ig l ioTos  & Cat ta i

Mongrando - Via Martiri della Libertà, 93
Zubiena - Via per Sala, 4/c

Occhieppo Inferiore - Via Martiri della Libertà, 8

Telefono: 015 8407308 - 015 2564509 - 015 660113 - 347 1303940
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SANTUARIO DI SAN CLEMENTE

Anche quest’anno il 25 aprile ha 
segnato l’inizio, in occasione della 
festa di S. Marco con la benedizione 
delle campagne, delle celebrazioni al 
Santuario di San Clemente.
Nel mese di maggio si sono svolti 
gli incontri settimanali, il lunedì e il 
venerdì, per la recita comunitaria del 
Rosario e per rivolgere a Maria le 
proprie intenzioni. 
La S. Messa la sera del 5 agosto ha 
dato inizio alla Novena che ci ha 
portati alla festa dell’Assunzione di 
Maria.
A settembre, la seconda domenica 
si è svolta la festa della Natività di 
Maria; il concerto della Filarmonica 
il sabato sera ha dato il via ai 
tradizionali appuntamenti, proseguiti 
con la Santa Messa solenne la mattina 

della domenica, l’aperitivo a cura 
del priore, la recita dei Vespri nel 
pomeriggio, l’incanto e l’estrazione 
della lotteria accompagnati dalla 
Banda musicale.
La celebrazione del lunedì, con 
il Sacramento dell’Unzione degli 
Infermi, ha accolto gli ammalati della 
Parrocchia e della Casa di Riposo 
Cerino Zegna portando conforto e 
serenità.
Il rinfresco offerto dalla 
dame dell’Oftal ha concluso i 
festeggiamenti.
Con l’occasione si ringraziano i tanti 
volontari che offrendo il proprio 
impegno hanno garantito la buona 
riuscita dei vari appuntamenti legati 
alle funzioni religiose.
                                                                                                             Giuliana

Celebrazioni e festeggiamenti mariani

FRANCHINI
T A P P E Z Z I E R E  I N  S T O F F A

13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)
Via Martiri della Libertà, 121

Tel. 347 295 4188
mail: an.pavi@tiscali.it
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H a i r S t y l e

 

ACCONCIATURE

Via Cavour, 6

Occhieppo Inferiore

Tel.  015591193

FESTA AL SANTUARIO DI SAN CLEMENTE

25 aprile Benedizione delle campagne
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SANTUARIO DI SAN CLEMENTE

Aprile in musica  … A QUOTA 13!

Dopo aver inaugurato la propria 
stagione concertistica con un evento 
in ricordo di Silvino Miglietti e Paolo 
Cangiano (due persone che hanno 
dedicato la loro vita alla musica, 
in particolare per la nostra banda 
musicale della quale furono colonne 
portanti), la Società Filarmonica di 
Occhieppo Inferiore ha dato vita alla 
Tredicesima Edizione di “Aprile in 
Musica”.

Con l’Edizione 2019, la rassegna 
musicale occhieppese ha raggiunto 
un importante traguardo: 13 edizioni, 
13 anni di musica 54 concerti al 
Santuario di San Clemente, il nostro 
“fiore all’occhiello” che sin dalla 
Prima Edizione della manifestazione 
ne è il palcoscenico, grazie alla 
fattiva collaborazione con i Priori di 
San Clemente.
Nel corso delle passate edizioni, 
l’alternarsi di gruppi sia affermati 
che di recente costituzione, oltre 
che dei numerosi giovani musicisti 
intervenuti, ha fatto sì che la rassegna 
divenisse un evento culturale sempre 
più di ampio respiro, proponendo 
nuovi ed interessanti programmi 
musicali sia alla comunità 
occhieppese che al numeroso 
pubblico presente, proveniente anche 

dai comuni limitrofi.
Non per ultimo, l’intero ricavato 
delle offerte della manifestazione 
è nuovamente stato devoluto agli 
imminenti lavori di risanamento del 
Santuario stesso.
Ci riteniamo inoltre fortunati perché 
possiamo contare sulla preziosa 
collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale, coorganizzatrice 
dell’evento insieme alla Parrocchia 
di Sant’Antonino e San Clemente, 
da sempre attenta a questo tipo di 
manifestazioni.

Ma tornando a parlare di musica, 
anche quest’anno la rassegna ha 
dato spazio ai giovani musicisti, in 
particolare nel corso della serata 
d’apertura:
protagoniste sono state le formazioni 
giovanili di quattro bande musicali 
della nostra provincia, ovvero 
la Banda Giovanile Donatese, 
“Crebanda” di Ponderano, “Junior 
Band” di Zimone-Livorno Ferraris-I 
Giovani di Santhià e la Junior “Cep” 
Band. E il gran finale non poteva che 
essere… a bande unite.
L’originale titolo dato al secondo 
concerto, “A volte ritornano”, ha 
anticipato appunto il ritorno di 
alcuni giovani artisti che hanno 
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FESTA AL SANTUARIO DI SAN CLEMENTE

Aprile in musica  … A QUOTA 13!

dato vita, almeno musicalmente, 
alla prima edizione della rassegna 
stessa e che nel corso degli anni 
sono stati più volte nostri ospiti. 
Insieme all’organista novarese Luca 
Canneto, volto noto della kermesse 
occhieppese, si è esibito il Quintetto 
di ottoni Brassfever, alle prese con un 
viaggio musicale molto coinvolgente!
La serata conclusiva, come vuole 
la tradizione, è stata offerta 
dai Fiori all’Occhieppo, anche 
quest’anno interpreti di una nuova 
proposta musicale: alla scoperta del 
melodramma italiano, e non solo, 
in compagnia di Rossini, Verdi 
e Puccini; un programma lirico-
sinfonico insieme alle voci soliste 
del soprano Clara Jiyoung Byun e il 
tenore Alessandro Hyuksoo Kim.

Siamo tutti molto orgogliosi e 
speriamo che questo importante 
evento culturale possa ripetersi 
anche negli anni futuri. Un sentito 
ringraziamento va a tutti coloro che 
hanno contribuito volontariamente 
alla realizzazione di questa 
manifestazione, ma soprattutto al 
numeroso pubblico che ha partecipato 
con grande attenzione e calore agli 
appuntamenti del cartellone 2019.
Se siete amanti della musica, se ci 
tenete a questa manifestazione, non 
prendetevi altri impegni per Aprile 
2020… 
la Quattordicesima Edizione “bolle 
già in pentola”!

                             Direttore Artistico,
                              Riccardo Armari
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SANTUARIO DI SAN CLEMENTE

Domenica 8 settembre: natività di Maria Santissima
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Via Adriano Caralli, 3
Occhieppo Inferiore - 015 590481

un’auto riparata bene
non è solo bella....
è sicura!
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Sabato 14 settembre: in cammino verso Oropa
Prendo lo zaino con le provviste, il 
cambio, raccolgo i miei bambini 
(dopo aver scelto insieme la 
merenda) ed usciamo di casa. 
La piccola folla di pellegrini ci 
accoglie vicino alla chiesa di San 
Giovanni, in attesa di congiungersi 
con il gruppo partito dieci minuti 
prima. Difficile indovinare cosa ci 
riserverà la giornata. In tasca qualche 
fazzoletto, nelle orecchie i capricci 
dei miei figli per l’inizio della salita. 
Ma continuiamo a camminare. Un 
paio di curve, qualche rettilineo, la 
prima salita, il piano, la sosta breve 
alla chiesa di Occhieppo Superiore, 
il mistero dello zaino abbandonato 
e non rivendicato (strano lasciarci 
dentro anche il telefono…), ancora 
un piano e la salita a tornanti verso 
Castellazzo. Il gruppo si allunga e 
finalmente si arriva al prato della 
sosta, il prato del cerchio a più file, 
dell’ombra solo per i bimbi e i più 
insofferenti, il cerchio per ascoltare 
la riflessione del Parroco.                             

Se prima la camminata sembrava una 
passeggiata di gruppo ora percepisco 

un nuovo scopo. Le parole di Don 
Fabrizio mi incuriosiscono, perchè 
parlano di incontrare una statua che è 

anche donna, è anche mamma ed è 
anche umile. Racconta di un incontro 
povero fatto di sguardi, piccoli gesti 
e modesti ritagli di stoffa (con cui nel 
frattempo qualcuno sta cucendo il 
mantello). Dice che settant’anni 
prima qualcuno l’ha incontrata vicino 
a casa e si ricorda, con piacere e 
nostalgia, anche dove.    Riparto di 
slancio dopo la sosta e lascio 
sedimentare le parole mentre 
chiacchiero con i miei figli, i bambini 
presenti, con i ragazzi, con gli amici, 
con i compagni di viaggio. Ripenso 
alle parole del don, a cosa ho fatto in 
settimana, alla cena della sera, 
provvedo a consolare chi non vuol 
camminare ed insieme al gruppo, per 
la verità un pò in fondo, arrivo a 
Pollone. Una bella festa mi attende 
ed i bambini possono andare a 
ristorarsi assaggiando qualche fetta 
di torta e bevendo del te. Pronti via, 
di nuovo si cammina e il cammino 
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Sabato 14 settembre: in cammino verso Oropa
dopo la preghiera di mezzo si fa più 
in salita. Non ricordo nulla della 
preghiera fatta in questo luogo. 
Ammetto di essermi distratto. Una 
telefonata, un bisticcio con i bambini, 
un capriccio di troppo, un disguido 
ed ecco che la mia capacità di ascolto 
viene meno.   Il cammino ora è più 
duro, la salita arranca e le fatiche dei 
più piccoli sono evidenti. Mi viene in 
aiuto un ragazzo, poi una mamma (io 
so chi erano, ma qui non è importante 
ricordarlo). Insieme la salita è più 
leggera. Insieme si arriva al Favaro; 
distribuisco la merenda, mi disseto e 

provo quella gioia di essere arrivato 
al posto tappa insieme a qualcuno, 
quasi che condividere un traguardo 
sia una piccola soddisfazione. Mi 
ricordo, mentre si riparte, di un 
dubbio. La statua della processione 
Mariana sarà vera o sarà la copia? 
Non ci penso più ed insieme al gruppo 
arrivo sul ponte Tre Archi. Il sentiero 
in piano contrasta con il selciato duro 
e la fatica si è presa i miei piedi e le 
spalle su cui posa lo zaino. Dopo 
momenti spensierati ravvivati di 

racconti, canti ecc, ecco l’ultima 
sosta alla cappelletta prima della 
preghiera e del rosario, in cammino. 
E’ sceso il freddo ora ed è salita 
(ancora) la fatica. Riparto in silenzio, 
recito le preghiere e sorrido quando 
incontro gli altri che sono saliti ad 
Oropa in macchina o altro. La salita è 
finita, la meta raggiunta, i cari 
ritrovati.   Ricordo le parole del don 
ascoltate sul prato. La Madonna 
descritta come gioia e incontro nel 
quotidiano, nei problemi di ogni 
giorno; la Madonna raccontata come 
donna, come mamma, come persona 
vicina quando ne hai bisogno. Ecco 
che questo cammino, molto banale e 
scontato, rispetto alla vita dei santi, 
ha raggiunto almeno uno scopo. 
Quello di essere dannatamente  
quotidiano e vero ed avermi permesso 
di avvicinare la mano e lo sguardo a 
quella Donna Nera che ho sempre 

visto lontana e nascosta, ma che oggi 
ha camminato un pò con noi.  
                                          
                                Diego Pellegrino
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Sabato 14 settembre: serata con Maria
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Domenica 15 settembre: S.Messa ad Oropa
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FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Il Parroco con il Priore e le Priore riconfermati:
Salassa Maria Grazia, Veggio Rosella e Bertagnolio Dario.
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 20 Ottobre, nella 
bellissima cornice della chiesa di 
San Clemente, si è celebrata la 
festa comunitaria degli anniversari 
di matrimonio. Anche quest’anno 
sono state parecchie le coppie che 
hanno voluto condividere con i loro 
cari e con la comunità una tappa 
importante della loro vita insieme, 
frutto di un progetto di condivisione, 
perseveranza, pazienza ma soprattutto 
amore iniziato da almeno 25 anni (e 
oltre!). 
Le coppie hanno ricevuto le 
felicitazioni per il traguardo 

raggiunto dalle istituzioni del paese, 
e la benedizione apostolica dal Santo 
Padre, per il tramite del telegramma 
del Cardinale Segretario di Stato di 
Sua Santità a cui il Parroco aveva 
inoltrato la richiesta.
Possano questi sposi trovare nella 
Grazia del Signore, per intercessione 
di Maria Santissima, rinnovata 
forza di proseguire lungo una strada 
difficile ma bellissima, tracciata con 
tanta buona volontà e con l’aiuto di 
chi sta loro intorno.

                                             Marilena
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FESTA APERTURA ORATORI “GLI AMICI DI MARIA”
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FESTA MANDATO AI CATECHISTI

Primo appuntamento comunitario dopo 
il nostro pellegrinaggio ad Oropa in cui 
avevamo affidato a Maria  il cammino dell’ 
intera Unità Pastorale:

Domenica 29 settembre ore 10,30 S.Messa 
unica di inizio anno catechistico con 
mandato ai catechisti e apertura anno 
pastorale dell’ unità pastorale
 Domenica 29 settembre ore 10,30 messa unica di inizio anno catechistico con mandato ai catechisti e apertura anno pastorale dell’ unità pastoral

La chiesa di S. Antonino in Occhieppo 
Inferiore ha accolto i bambini e i ragazzi 
di tutti i gruppi di catechismo delle tre 
Parrocchie in un’unica celebrazione 
in cui don Fabrizio ha ufficialmente e 

solennemente conferito il mandato  a ben   
33 catechisti/e e animatori. Ringraziamo il 
Signore per questo prezioso dono che fa 
alle nostre comunità

A conclusione della gioiosa e intensa 
celebrazione,  a sorpresa la festa si è 
spostata sul sagrato della chiesa dove i   
giovani hanno invitato tutti i presenti, i 
ragazzi, i bambini, i genitori, i catechisti 
e don Fabrizio coinvolgendoci  tutti nella 
prima tappa di una  speciale Caccia al 
tesoro che  accompagnerà i momenti 
significativi di questo nuovo anno. 
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       Battesimi

Il 27 aprile 2019 ha ricevuto il battesimo: ROMAGNOLO LEONARDO 
di Marco e di Spanu Valentina, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: 
Calliera Paolo. Madrina: Romagnolo Francesca.

Il 25 maggio 2019 ha ricevuto il battesimo: SETTE RACHELE di Luca e 
di Gallerani Consuelo, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: Gallerani 
Simone. Madrina: Pavani Cidilla.

Il 26 maggio 2019 ha ricevuto il battesimo: NOVELLO VIOLANTE di 
Cristian e di Goretti Beatrice, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: 
Novello Davide. Madrina: Gremmo Roberta.

Il 23 giugno 2019 ha ricevuto il battesimo: SCHIAPPARELLI PIETRO di 
Marco e di Ramella Silvia, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: Maggia 
Carlo. Madrina: Schiapparelli Erika.

Il 29 giugno 2019 ha ricevuto il battesimo: SERENO GIADA di Andrea e 
di Monfermoso Elisa, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: Bellagotti 
Alessio. Madrina: Medici Lisa.

Il 29 giugno 2019 ha ricevuto il battesimo: MONESI  ANNA ELISA 
MICHELA di Luca e di Bertazzo Lisa, residenti in Occhieppo Inferiore. 
Padrino: De Santis Ezio. Madrina: Scagliola Anna.

Il 29 giugno 2019 ha ricevuto il battesimo: MONESI ETTORE RENZO 
GABRIELE di Luca e di Bertazzo Lisa, residenti in Occhieppo Inferiore. 
Padrino: Dabenini Stefano. Madrina: Santagiuliana Agnese.

Il 6 luglio 2019 ha ricevuto il battesimo: NICOLACI MARTA di Angelo e 
di Stoppa Sara, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: Timpani Daniele. 
Madrina: Sabotino Stefania.
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       Battesimi        Matrimoni

FAVERO Diego, residente in Ponderano e DRAGO Alessia, residente in 
Ponderano, si sono uniti in matrimonio il 15 giugno 2019 nel Santuario di 
San Clemente – Occhieppo Inferiore.

VALENTINI Andrea, residente in Mirano (Venezia) e MORANINO Maria 
Giulia, residente in Occhieppo Inferiore, si sono uniti in matrimonio il 27 
luglio 2019 nella Parrocchia di Santa Maria Assunta – Salussola.

NOGARA Calogero, residente in Occhieppo Inferiore e TRUSI  Denise, 
residente in Occhieppo Inferiore, si sono uniti in matrimonio il 29 luglio 2019 
nel Santuario Maria Santissima di Monserrato – Licata  AG.

MARINO Alessandro, residente in Occhieppo Inferiore e DEMARGHERITA 
Simona,  residente in Occhieppo Inferiore, si sono uniti in matrimonio il 8 
settembre 2019 nella Parrocchia Santa Maria del Rosario e San Michele di 
Roppolo.

MARZANO Giuseppe, residente in Preonzo ( Svizzera )  e BLOTTO 
Alessandra, residente in Mongrando, si sono uniti in matrimonio il 1 settembre 
2019 nel Santuario di San  Clemente – Occhieppo Inferiore.

PRO Raffaele, residente in Occhieppo Inferiore e DI GIUSO Rosa, residente 
in Occhieppo Inferiore, si sono uniti in matrimonio il 24 ottobre 2019 nella 
Parrocchia di San Antonino – Occhieppo Inferiore.                                     

AutoriparazioniSchiapparelli
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/

Prodotti e Servizi:
 



90    Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

SONO  TORNATI 
AL PADRE

ROSESTOLATO Vittorina ved. Locatelli  di anni 78 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 5 aprile 2019.

LOMETTO  ROBERTO  di anni 74 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto 
il 7 aprile 2019.

BLOTTO  CHIARA di anni 81 residente  ad Occhieppo Inferiore deceduta il 
24 aprile 2019.

MORETTO ESTE ved. Marangon di anni 99 residente a Graglia deceduta il 
9 maggio 2019.

PAGANI VALERIA ved. Coda di anni 72 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 14 maggio 2019.

OCLEPPO METILDE ved. Pedrazzo di anni 84 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 24 maggio 2019.

MARTINI ERMANNO  di anni 84 residente a Ronco B.se deceduto il 28 
maggio 2019.

TRAPELLA CARLO di anni 62 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto 
il 31 maggio 2019.

FAGGION   SANTE di anni 73 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 
3 giugno 2019.

GAIDA  VERA ved. Garanzini di anni 95 residente a Biella deceduta il 13 
giugno 2019.

SONO TORNATI AL PADRE
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SONO  TORNATI 
AL PADRE

CATTO  RITA di anni 85 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 30 
giugno 2019.
SASSO MARIA ved. Pavignano di anni 97 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 3 luglio 2019.

PAVIGNANO  SIMONE di anni 78 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 6 luglio 2019.

ROSSI  ERMINIO di anni 95 residente a Biella deceduto il 6 luglio 2019.

BEANI  PRIMO  di anni 86 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 26 
luglio 2019.

CERNUTO  PIETRO di anni 68 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto 
il 14 agosto 2019.

ZANOTTI  RINA di anni 81 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 24 
agosto 2019.

GIBIN DORINO di anni 86 residente ad Occhieppo Inferiore deceduti il 1 
settembre 2019.

LEONE  VITTORINO di anni 92 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto 
il 3 settembre 2019.

ZAMPOLLO  BRUNO di anni 81 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 10 settembre 2019.

BIOLCATI  RINALDI  ANITA  di anni 72  residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 22 settembre 2019.

SONO TORNATI AL PADRE
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RICORDO DI RINA ZANOTTI

Il 24 agosto ci ha lasciati Rina 
Zanotti.

Era una donna buona e generosa, 
dedita alla famiglia e al suo lavoro.
A Occhieppo Inferiore e nei paesi 
vicini era molto conosciuta per la 
sua professione di ostetrica, che per 
lungo tempo aveva esercitato anche 
per conto del Comune. Solo lei, 
forse, avrebbe saputo dire quanti 
bambini aveva aiutato a nascere... 
A lei spettava anche il compito di 
tenere lo schedario comunale delle 
vaccinazioni, cosa che faceva con 
estrema diligenza, aggiornandolo 
a mano a mano che provvedeva a 
vaccinare personalmente tutti i bimbi 
del paese. 
Donna brillante, ma riservata, Rina 
non si è ma data delle “arie”, non 
ha   mai fatto nessuna distinzione: 
se c’era qualcuno da aiutare lo 
faceva volentieri. Era pronta ad 
accorrere anche nel cuore della 
notte, se necessario, per far venire al 
mondo un bambino o per praticare 
un’iniezione, quando qualcuno stava 

male. Una volta in pensione, dava 
una mano nell’impresa di onoranze 
funebri del marito Paolo Bortolozzo 
e intanto continuava a fare tanta, 
tanta beneficenza.
Avevo imparato a conoscerla meglio 
negli anni Settanta, quando veniva in 
casa a fare le flebo alla mia mamma, 
malata di tumore.
Giorno dopo giorno quella 
conoscenza era diventata una bella 
amicizia, che mi legava a lei e alla sua 
famiglia. Rina e suo marito Paolo mi 
volevano molto bene. Ogni settimana 
ci trovavamo per uscire insieme 
e  più di una volta sono andato in 
vacanza con loro. Formavano una 
coppia affiatata, e non mi hanno 
mai fatto sentire “di troppo” né mi 
hanno mai fatto pesare il diverso ceto 
sociale di appartenenza. Erano, molto 
semplicemente, persone da rispettare 
e a cui volere bene.
Qualche giorno prima della sua 
morte, Rina era venuta a trovarmi 
a casa per salutarmi. Mi disse che 
domenica sarebbe partita per il mare, 
con la sua famiglia, che sarebbero 
stati via una settimana e che ne 
avrebbe approfittato per riposarsi un 
po’, perché diceva di averne bisogno. 
Le augurai una buona vacanza... 
Invece, la mattina del 24 agosto, 
vigilia della partenza, alle 9.30 quella 
telefonata che mai avrei voluto 
ricevere, in cui una delle sue due 
figlie, Vania, mi comunicava la triste 
notizia: «La mamma è morta». Per 
me è stato un dolore indescrivibile...
                                                   
                                                      Alfio
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IMPRESA ONORANZE
E

TRASPORTI FUNEBRI

OROPA
di Paolo Bortolozzo & C.

BIELLA
Via Cottolengo, 35
Via dei Tigli, 24

OCCHIEPPO INFERIORE
Via Villa, 48

MONGRANDO
Via Provinciale, 76

Tel. 015 590166 
Tel. 015 2564855

Cell. 329 7475570

mail: oropa@fastwebnet.it
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SONO  TORNATI 
AL PADRE

Ricordo di Simone

Cordialità  e disponibilità che 
lo hanno portato a interessarsi 
costantemente dei problemi del paese 
e della parrocchia. Custode delle 
tradizioni e della storia della gente di 
Occhieppo. 
Quanti aneddoti e quante conoscenze 
delle vicende dei suoi compaesani! 

Bastava ricordargli un nome, un 
evento e con il suo bagaglio di ricordi 

risaliva alla storia di una famiglia o 
di una associazione. Fondamentale 
il suo apporto per il gruppo degli 
Alpini, al cui corpo si è sempre 
sentito legato da un filo indissolubile 
e il non meno costante apporto 
all’associazione dell’ambulatorio 
medico infermieristico da lui 
fortemente voluta e gestita con 
passione fino alla forzata chiusura 
per motivi da lui indipendenti. 

Grande fede che gli ha permesso di 
superare momenti molto difficili 
occorsi nell’ambito famigliare, quali 
la prematura scomparsa del carissimo 
figlio Lorenzo e della amorevole 
moglie Maria. 

Con l’aiuto di Giulio e l’affetto 
degli amici è riuscito comunque a 
superare queste, a volte, drammatiche 
situazioni. 

Grazie Simone per l’amicizia e per 
l’esempio che ci hai dato. 

                                    Luigi Comella

RICORDO DI SIMONE PAVIGNANO
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Alpino Pavignano Simone.

Ci ha lasciati a 78 anni raggiungendo il “Paradiso di Cantore”.
Era un alpino “Doc”, appassionato di montagna e di cori alpini, ha fatto parte 
della Corale Alpina “La Genzianella”.
Colpito duramente negli affetti famigliari con la perdita del primo giovanissimo 
figlio Lorenzo e successivamente dell’amata moglie Maria, ha saputo reagire 
rivolgendosi anche al Sociale dirigendo per parecchi anni l’Opera Assistenza 
Infermi del paese.

Nell’ambito della nostra associazione è stato segretario della sezione e poi 
segretario e tesoriere del gruppo fino alla dipartita. 
Partecipava quindi attivamente alla vita del gruppo manifestando il suo 
attaccamento, nonché il suo orgoglio di “Alpino” fin dal 1963.

Resterai nel nostro ricordo per sempre

           I tuoi Alpini di Occhieppo Inferiore

                                                                                                     

GLI AMICI ALPINI RICORDANO SIMONE
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Offerte 2019

PRO CHIESA E OPERE  PARROCCHIALI

Euro     240,00     Da genitori-bambini Prima comunione = 
Euro    200,00     In mem. di Rina Zanotti =
Euro    150,00     in ricordo di zia Olga Blotto - Offerta matrimonio Pro/Di 
Euro    100,00     N.N. per riscaldamento e varie - Battesimo di 
                         Novello Violante - Battesimo di Sette Rachele 
                         - Battesimo  Monesi Anna/Ettore - Marcon Valerio 
                         Antonio e Molteni Renata -
Euro      50,00     La sorella Marina e Silvano in mem. di Delfo Pavignano 
                               - per battesimo Romagnolo Leonardo - Matrimonio 
                               Valentini Moranino - Battesimo Schiapparelli Pietro 
                               - Battesimo Sereno Giada - Battesimo Nicolaci Marta - 
                               Offerta sposi Marino Demargherita - Anniversario 
                               matrimonio Rossella e Giovanni Duò - Anniversario 
                               matrimonio Luciana e Gualtiero Viale -   
Euro      20,00     Fam. Gario Giorgio - N.N. - N.N. per  Prima Comunione 
                               nipote -
Euro      10,00     N.N. per benedizione famiglia - N.N. - 

PRO BOLLETTINO

Euro    200,00     Marcon Valerio Antonio e Molteni Renata -
Euro    150,00     In ricordo  della zia Olga Blotto
Euro    100,00     La fam. in ricordo di Rina Schiapparelli e Giovanni 
                            Moretto - Mossotti Alberto -
Euro      50,00     Novaretti Ines - Rossetti Laura (Svizzera) 
Euro      30,00     Belis Luca - Miglietti Demarin Anna - N.N. - N.N. 
                               ricordando Oreste -
Euro      25,00     N.N. =
Euro      20,00     In mem. di Turchetto Maria - G.R.- N.N. -Basso Vittorina 
                               - Fam. Bandini in mem. di Sandro -
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Offerte 2019

Euro    20,00       In ricordo di Vialardi Carlo e C. = Rossetti Vera = N.N. =
Euro    10,00       Gasparini Maria Teresa - Fam. Bagna Giovanni - 
Euro      5,00       N.N. =

PRO ORATORIO  SAN  GIOVANNI

Euro  500,00       I nipoti in ricordo di Olga Blotto -
Euro  265,00       Offerte rose S. Rita -
Euro  250,00       Giulio in memoria di Simone Pavignano
Euro  100,00       N.N. = 
Euro    70,00       Offerte rami ulivo =
Euro    60,00       M.Vittoria e Graziana 
Euro    50,00       N.N. per S. Giovanni - N.N. per Madonna - N.N. per Madonna del 
                                            Carmine -
Euro    30,00       N.N. N.N.
Euro    20,00       N.N. N.N.
I Priori Luisella, Rosanna e Federico per l’acquisto dei tre volumi del 
Lezionario Euro 200,00

N.N. ha offerto il restauro di 6 quadri per il valore di Euro 300,00 

PRO CONFERENZA SAN  VINCENZO

Euro  902,00       Ricavato della “Giornata dell’aiuto fraterno”=
Euro  360,00       I coscritti di Occhieppo Inferiore e Camburzano in 
                               memoria di Maria Novaretti e Simone Pavignano=
Euro  185,00       I genitori dei bambini/e della Prima Comunione 2019 =
Euro  100,00       N.N. 
Euro    50,00       N.N.- N.N. - N.N. - N.N. - N.N. - Romana e figli in mem. 
                               di Simone Pavignano 
Euro    30,00       N.N. =
Euro    20,00       N.N. =



98    Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

PRO SANTUARIO DI  SAN  CLEMENTE
Euro    755,00  Introito “Aprile in Musica 2019”  =
Euro    250,00  Giulio in memoria di Simone Pavignano
Euro    100,00  Stratta Duilio in memoria della moglie Chiara Blotto  =
Euro      50,00   N.N. =
PRO CHIESA CONFRATERNITA
Euro    430,00  Il Priore e le Priore
Euro    200,00  I Priori e le Priore uscenti ed entranti in memoria di Patrizi Aurelio -
                                         La moglie Rosella Veggio sentitamente ringrazia.  

Offerte 2019

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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