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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/



Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore               3

Santa Pasqua 2020 - La parola del Parroco
               

Carissimi,
una Pasqua anomala quest’anno. 
Anche il bollettino di Pasqua è 
“anomalo”, diverso rispetto al solito. 
E’ on-line perché era impensabile e 
non realizzabile fare diverso. Però 
in qualche modo mi sembrava che 
non si potesse non fare giungere alle 
famiglie anche questo segno di una 
voce amica in questo tempo pesante. 

Pasqua anomala… 

Lo sappiamo tutti e ne patiamo tutti. E 
tuttavia questo tempo quasi surreale ci 
offre anche delle opportunità. E’ vero 
che non potremo celebrare la Pasqua 
nelle nostre chiese, con le nostre 
comunità (e questo pesa tantissimo 
a voi e a me!), con i nostri fratelli e 
sorelle compagni di cordata in questa 
impegnativa scalata che è la vita. 

E’ anche vero però che abbiamo la 
possibilità di una “liturgia domestica” 
che non è un doppione di ciò che si fa 
in chiesa, ma un modo di celebrare il 
Signore con gesti, parole,   preghiere 
che sono proprie della famiglia (vedi 
schede della diocesi per la preghiera 
nel nostro sito). 
C’è anche da dire che la nostra Unità 
Pastorale ha comunque garantito 
la partecipazione spirituale alla S. 
Messa delle domeniche di quaresima 
e alle celebrazioni della Settimana 
Santa, a tantissime persone attraverso 
la diretta streaming. 

Anche di questo ringrazio tantissimo 
il Signore! 

Ed eccoci a Pasqua! 

Il lungo cammino della quaresima 
sfocia nella celebrazione di Gesù, 
risorto  dai morti. E’ l’evento 
fondante della fede cristiana. E’ 
la fede che più di ogni altra forza 
ha plasmato la nostra civiltà: 
abolendone la schiavitù, in nome 
della suprema dignità dell’uomo; 
affermando il valore della coscienza 
individuale; avviando l’idea della 
scuola per tutti, “inventando” gli 
ospedali; introducendo concetti e 
pratiche come quelli della solidarietà 
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Santa Pasqua 2020 - La parola del Parroco

e del volontariato (due termini in cui 
si traduce la basilare legge cristiana 
della carità). E’ la fede da cui sono 
scaturite innumerevoli e splendide 
opere d’arte… Tutto questo e tanto 
altro ha generato la Pasqua. La 
Pasqua poi (e mai come in questo 
lungo Sabato Santo che stiamo 
vivendo) ci fa riflettere sull’eterno 
e comune dramma VITA-MORTE. 
Ognuno di noi, in modo esplicito o 
anche istintivo, non può non chiedersi, 
non interrogarsi profondamente: 
chi siamo, da dove veniamo, a che 
scopo viviamo, perché soffriamo e 
moriamo? E con la morte finisce tutto 
o c’è qualcosa, dopo? 

Non sono domande da poco perché a 
questi interrogativi, si lega il nostro 
vissuto quotidiano, le nostre scelte, le 
speranze, le angosce, le paure che da 
sempre travagliano l’umanità. 

La Pasqua offre una risposta: la si 
trova come riflessa nella persona di 
Gesù morto e risorto. E’ il prototipo 
dell’uomo così come il suo Creatore 
lo ha pensato. 

E’ il Figlio di Dio ma è anche uomo 
per cui ha sperimentato come tutti 
la gioia e il dolore ma sempre nella 

consapevolezza di essere amato dal 
Padre che gli preparava un futuro 
di piena e definitiva vittoria sulla 
più angosciante delle prospettive: 
la morte. L’uomo – Gesù è vissuto 
facendo propria l’ottica del Padre suo 
(e nostro) impostando la vita terrena 
non come una affannosa ricerca di sé, 
del proprio benessere, ma come dono 
da condividere in fraterna amicizia 
con tutti. La Pasqua di Gesù allora 
non solo ci dice cosa ci sarà dopo 
questa vita ma come dovremo anche 
vivere questa vita terrena dopo il 
flagello del covid 19.

E’ proprio la vita di prima, quella 
“normale” che vogliamo tornare a 
vivere? O vogliamo già anche qui e 
ora un po’ di quella Vita Nuova che 
Cristo ha già inaugurato con la sua 
Risurrezione? 

Si, non potremo più, dopo il 
coronavirus, chiuderci agli altri per 
poi piangere di solitudine, tenere gli 
occhi chiusi per poi lamentarci del 
buio.
 
Carissimi, dal profondo, auguri di 
buona Pasqua del Signore a tutti!                      
                                                                                                            
                               Il vostro parroco  
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Presentazione dei cresimandi

E’ una celebrazione dal tono festoso, 
dove primeggiano lo spirito fraterno 
e la gioia del sentirsi convocati.
L’assemblea liturgica appare viva, 
tesa, unita intorno alle ragazze ed 
ai ragazzi protagonisti di questo 
momento.

Don Fabrizio guarda, accoglie, 
ascolta, accompagna e si prende cura 
di tutto il gruppo assembleare che 
oggi, più che mai, desidera essere un 
cuore ed un’anima sola, unito nella 
diversità.

L’ascolto delle parole di Don Fabrizio 
è un incontro carico di meraviglia, 
con forza dirompente la “PAROLA” 
invade la vita quotidiana di coloro 
che sono qui radunati :
“Spalancate le porte della Chiesa 
perché il suo cammino siamo noi ! 
Uscite dai musi lunghi, fate perché 
amate! Agli occhi di Gesù molte volte 
siamo gente che non si accorge di 
nulla, viviamo una vita in anestesia 

con il rischio che anche le cose belle 
possano trasformarsi in sonnifero. 
Troppo scollegati dalla realtà ed 
anestetizzati verso gli altri.

I nostri ragazzi sono bombardati 
dalle parole dei genitori, professori, 
allenatori e catechisti ma 
l’importante per loro è avere amici 
veri mentre le nostre vite ci rendono 
sempre più soli. Gesù verrà a darci 
tutto, a donare lo scrigno con le cose 
belle, verrà a tirare fuori le nostre 
qualità nascoste, i talenti sepolti. 

Apriamo le nostre unicità per far 
risplendere il bello che c’è in noi. 
Dobbiamo apparire come ci chiede 
la società ma Gesù verrà per tirare 
fuori le bellezze che siamo. 

Caro genitore, tuo figlio è unico ed 
irripetibile, è la freccia lanciata 
dall’arco della vita. Cari ragazzi, 
avete bisogno di educatori che vi 
sappiano ascoltare perché la realtà 
è faticosa e spesso deludente. Oggi 
sono qui a chiedervi scusa se a volte 
noi non ci accorgiamo di voi. Voi 
siete un mistero.

Il Signore conosce tutto di voi. 
Accogliamo Gesù perché ha sogni 
grandi su di noi… cerchiamo di non 
deluderlo. “

           Le Catechiste dei Cresimandi.

Domenica primo dicembre 2019, ore 11, Occhieppo Superiore
Prima di Avvento e presentazione Cresimandi
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Presentazione dei cresimandi
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Presentazione dei cresimandi
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Presentazione dei cresimandi
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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

I nostri sponsor...

Il parroco e gli amici della redazione del bollettino parrocchiale hanno rite-
nuto giusto pubblicare gratuitamente, in questa forma on-line, gli sponsor 
che ci permettono di fare uscire, con la loro pubblicità, due volte all’anno il 
bollettino cartaceo che arriva nelle famiglie di Occhieppo Inferiore. 

Questo anche come segno di ringraziamento, di incoraggiamento e di fidu-
cia nel futuro  per le loro attività e il loro lavoro.

Parrocchia
Occhieppo.it

Grazie per il vostro sostegno
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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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“Vegliate pregando”

Due appuntamenti importanti, organizzati dalla zona pastorale Elvo e Ser-
ra nel periodo di Avvento 2019, dove abbiamo ascoltato, pregato insieme il 
Vangelo delle Domeniche di Avvento in preparazione al Santo Natale.

Il primo incontro del ciclo “Vegliate pregando”, si è svolto venerdì 6 di-
cembre nella chiesa parrocchiale di S. Antonino, a Occhieppo Inferiore. 
 
Riflessioni e preghiere, guidate dalle sorelle Graziana Grappoli e Valentina 
Conti.
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Ultimo appuntamento in preparazione al Santo Natale.  
 
Il secondo e ultimo incontro del ciclo “Vegliate Pregando” è stato organizza-
to e guidato dalla fraternità zonale di Comunione e Liberazione il 13 dicem-
bre presso la chiesa di S. Ambrogio - Sordevolo.

“Vegliate pregando”
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Natale al Cerino Zegna

Venerdì 20 dicembre, Don Fabrizio 
ha celebrato la Santa Messa animata 
dai ragazzi dell’oratorio di Occhiep-
po Inferiore, presso la Cappella del 
Cerino Zegna di Occhieppo Inferio-
re.
La Presidente Fiorella Rossi e Pa-
ola Garbella, Direttore Generale 
dell’Ente, hanno accolto e ringra-
ziato gli ospiti assieme  al personale, 
agli anziani residenti al Cerino, ai 
famigliari di questi ultimi ed a molti 
volontari, riunitisi per la funzione.

Il nostro Parroco, commentando la 
maternità di Maria ci ricorda che 
Dio, nel disegno che ha per noi, non 

ci chiede delle rinunce, bensì, in 
cambio del nostro affidarci a Lui, ci 
offre dei doni.

I ragazzi, sotto la guida delle cate-
chiste, hanno “colorato” con i loro 
costumi ed i loro interventi, la cele-
brazione e, prima di lasciarci i giova-
ni con gli ospiti, i volontari, il perso-
nale ed i presenti tutti, si sono riuniti 
presso il bar interno del Cerino per 
una merenda natalizia e di buon au-
gurio per l’anno nuovo.

Come ogni anno, ringraziamo senti-
tamente il nostro Parroco e gli orga-
nizzatori di questa iniziativa.

SANTA MESSA 

con DON FABRIZIO

ed i ragazzi dell’Oratorio di Occhieppo Inferiore
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Natale al Cerino Zegna
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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
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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

 

 

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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 S. Messa della notte di Natale

Quest’anno durante l’avvento abbia-
mo avuto la gioia di ricordare e pre-
gare insieme anche per le nuove fa-
miglie che si stavano creando, per le 
mamme in attesa, per i bambini che 
stavano per nascere, per i loro papà. 
Probabilmente proprio perché le 
coppie erano in attesa o con i piccoli 
bebè appena nati, ad un certo punto 
si è presentata la difficoltà di imma-
ginare chi durante la Veglia rappre-
sentasse la Sacra Famiglia.., ma ecco 
che una luce si è accesa e qualcuno 
ha proposto di coinvolgere i ragazzi 
delle medie per quell’occasione! 

Le catechiste entusiaste hanno con-
tattato i genitori dei ragazzi che 
avrebbero potuto essere coinvolti at-
tivamente per la Veglia ed è stato un 
“SI” non privo di timore, ma anche 
di gioia e trepidazione forse proprio 
come quello di Maria e Giuseppe!

Eccovi due brevi testimonianze di 
una mamma e di una catechista:
“Per Pietro è stato molto emozionan-
te partecipare, durante la Messa del-
la notte di Natale, al presepio vivente 

nel ruolo di San Giuseppe. 
A parte l’imbarazzo di essere sull’al-
tare, al centro dell’attenzione di tut-
ti coloro che hanno partecipato alla 
veglia, per lui è stato un modo molto 
più coinvolgente di vivere la Messa 
di Natale. 
Noi genitori avendolo spronato a 
superare la sua timidezza, lo abbia-
mo seguito con gioia e orgoglio, ri-
cordando nella nostra infanzia di 
aver fatto altrettanto nei ruoli della 
Madonna e di Gesù bambino… Pie-
tro non poteva che interpretare San 
Giuseppe!”

“Per me è stata una bellissima Veglia. 
I miei nipotini coinvolti nel presepio 
hanno partecipato con maggiore at-
tenzione alla Santa Messa. Il buon 
numero dei fedeli ha aggiunto una 
nota di solennità alla celebrazione. 

E’ stato bello vedere presenti i fede-
li dei due paesi coinvolti in un’unica 
realtà festosa per la rinnovata memo-
ria della nascita di Gesù nel nostro 
mondo.”
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S. Messa della notte di Natale
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S. Messa della notte di Natale
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S. Messa della notte di Natale
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Vita Comunitaria

“Natale in piazza” domenica 15 dicembre 2019 
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Vita Comunitaria
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Vita Comunitaria
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Vita Comunitaria
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Vita Comunitaria

Giovedì 26 dicembre 2019 - Festa patronale Occhieppo Superiore
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Vita Comunitaria
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Vita Comunitaria

“ Sotto il tuo manto...” - Concerto di S. Stefano
“Fiori all’Occhieppo” e “Candelo in coro”
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Vita Comunitaria

26 gennaio 2020 -  Festa del Ringraziamento
Occhieppo Inferiore
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Vita Comunitaria
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Vita Comunitaria
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Vita Comunitaria
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Future is the present - Concerto Ambima
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Future is the present  - Concerto Ambima
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Future is the present 

Conferenza sull’Enciclica “Laudato Si” con fratel   
Guido Dotti (Bose)
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Future is the present 

Apericena 
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Future is the present - Conferenza Ambientale

Apericena 
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Future is the present

Apericena 
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9 - 16 febbraio 2020 - Settimana comunitaria

Gruppo giovani alla “Casa Campeggi”
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Innaugurazione Calcetto

Sabato 8 febbraio 2020 alcuni ragazzi/e del gruppo dopo-cresima delle no-
stre parrocchie con i loro animatori e il don ricevono e assemblano il nuovo 
calcetto regalato all’oratorio da Enrico Toso con i figli Lorenzo e Martino in 
ricordo della cara Stievanin Marisa.
Le nostre comunità ringraziano di cuore.
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21 febbraio 2020 - Carnevale in Oratorio

Colori, sorrisi e divertimento sono 
stati i protagonisti del pomeriggio 
carnevalesco dell’oratorio di 
Occhieppo. I rulli di tamburo e la 
musica hanno dato inizio alla sfilata 
in maschera dei bambini delle 
elementari che, diretti al campo 
sportivo di Occhieppo Inferiore, 
sono stati dolcemente sorpresi da 
un agguato fatto di coriandoli e 
dolci dei bambini della materna. 
Ma questo si sa, è CARNEVALE 
ed ogni scherzo vale!! 
Ed i dolci??? Ci hanno pensato i 
preadolescenti delle medie che, 
rimasti nei locali dell’oratorio, sono 
stati coinvolti nella 1° edizione 
di “Masterchef Occhieppo” 

aggiungendo creatività, simpatia ed 
intraprendenza tra gli ingredienti. 
Da una parte si mangia e dall’altra... 
si gioca!! Corsa con i sacchi, torte in 
faccia, tiro al bersaglio ed un magnifico 
carro per la battaglia con le ... palline 
sono stati i giochi principali di questa 
giornata che va concludendosi, tutti 
insieme, di nuovo in oratorio dopo la 
merenda e giochi tradizionali come le 
pignatte e la battaglia dei coriandoli. 
Infine, sulle rime di un proverbio di 
Gianni Rodari che invita all’allegria 
condivisa, termina il carnevale 
fra i membri di tutta la comunità 
parrocchiale che si incontrano, 
chiacchierano, ridono mangiando un 
piatto di amatriciana.
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21 febbraio 2020 - Carnevale in Oratorio
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SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
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DA COSA CI HA SALVATI GESU’?
GESU’ E’ VENUTO PER SALVARCI…CHE COSA VUOL DIRE?

I figli ci chiedono...

SI DICE SEMPRE CHE GESU’ E’ 
VENUTO PER SALVARCI. CHE 
COSA VUOL DIRE?
              
La salvezza è scritta dentro il nome 
stesso del Figlio di Dio, infatti Gesù 
significa “ Dio salva”. A catechismo 
avrai sentito spesso questa frase: 
“Gesù è venuto per salvarci”. Si, ma 
da cosa? Dalla morte, dal peccato, 
si risponde di solito. E immagino 
che alla tua giovane età la morte 
e il peccato siano parole difficili, 
esperienze un po’ lontane. Quindi ti 
chiedi: che cosa vuol dire?  Il peccato 
è fare esperienza del non amore, 
la morte è scontrarsi con il proprio 
limite.
             
CONTINUO A NON CAPIRE.
              
Non hai mai sperimentato il dramma 
del rifiuto? L’amarezza di fare 
delle cose di cui ti penti subito? Il 
rimorso di aver fatto soffrire i tuoi 
amici?  Oppure la sconfitta di sentirti 
impotente, di non riuscire a fare ciò 
che vorresti? Queste sono esperienze 
condivise da tutti gli esseri umani. 
Gesù ci salva dalla morte e dal 
peccato con l’offerta della sua vita, 
una vita che ha conosciuto il limite 
e la fine, ma che è stata trasformata 
dall’amore di Dio. Nell’amore vero il 
peccato non trova spazio e la morte 

non ha potere. La risurrezione di 
Gesù è un’ottima notizia, perché è la 
promessa della nostra risurrezione.
           
ANCH’IO RISORGERO’

Gesù non è venuto sulla Terra 
perché era curioso di vederci. Il 
Figlio di Dio si è fatto uomo perché 
l’uomo fosse fatto figlio di Dio. 
Diceva San Giovanni: “Vedete quale 
grande amore ci ha dato il Padre 
per essere chiamati figli di Dio, 
e lo siamo realmente!”. Gesù si è 
fatto uomo perché da sempre Dio 
voleva raggiungerci. Gesù, ci ricorda 
Matteo, è l’Emmanuele, il “Dio con 
noi”, cioè il Dio che vuole abitare in 
mezzo agli uomini.
        
IO NON LO VEDO, PERO’.

Sant’Agostino diceva che il cielo è il 
cuore dei credenti. Questo significa 
che Dio è presente nel nostro cuore, 
si trova là dove nascono i desideri di 
bene. Ma se è in ogni cuore, vuol dire 
che Dio è amore ed è dappertutto. E 
ci avvolge con la sua tenerezza. 
       
E DOVE ANDREMO DOPO LA 
RISURREZIONE?
        
Gesù vuole condurci nel regno di 
suo Padre. Non come schiavi, ma 
come figli. Lì potremo condividere 
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la vita di Dio. Ciò non significa che 
diventeremo come lui i creatori del 
mondo, ma che sapremo amare come 
ama lui, cioè liberi dal peccato e dalla 
morte.

E QUELLI CHE SONO NATI 
PRIMA DI GESU’?       
Gesù non ha salvato solamente chi 
è venuto dopo di lui, ma anche chi è 
venuto prima.
Una tradizione antica vuole che il 
Sabato Santo, cioè il giorno dopo la 
sua morte, Gesù sia andato a predicare 
nel regno dei morti per invitarli a 
seguirlo nel regno di Dio. Alcuni 
pittori delle epoche passate hanno 

illustrato questo fatto, disegnando 
Adamo ed Eva che escono dalla 
tomba, trascinati dalla mano di Gesù. 
Quest’immagine si ispira alla Prima 
lettera di San Pietro che dice: “Gesù 
nello spirito andò a portare l’annuncio 
anche alle anime prigioniere, che un 
tempo avevano rifiutato di credere”. 
La risurrezione di Gesù riguarda 
tutti, dalla comparsa del primo essere 
umano sulla terra fino all’ultimo.
Vorrei terminare dicendo che la cosa 
più importante per un cristiano è 
credere che Gesù stesso, la sua vita, 
le sue parole cambiano la nostra vita 
oggi. 
Questo ci salva. 

DA COSA CI HA SALVATI GESU’?
GESU’ E’ VENUTO PER SALVARCI…CHE COSA VUOL DIRE?
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QUANDO GESU’ RESUSCITO’ LAZZARO

I figli ci chiedono...

Perché Gesù piange per la morte di 
Lazzaro?

Nel pianto manifesta tutta la sua 
umanità. Risuscitandolo rivela, come 
dice Gesù, “la gloria di Dio”.

E che cosa é la gloria di Dio?

Che Gesù é la vita, che il bene é più 
forte del male: neppure la morte può 
strapparci dal suo amore.

Perché Gesù piange per la morte di 
Lazzaro?

Gesù piange per la morte di un suo 
caro amico e in questo rivela tutta 
la sua umanità. Come accadrebbe a 
noi nella stessa situazione, é turbato 
all’idea di non poter più parlare 
faccia a faccia con Lazzaro, di non 
poterlo più abbracciare o sedere a 
tavola con lui. E’ nel distacco che la 
vera amicizia ci fa sentire lacerati e 
Gesù non nasconde i suoi sentimenti, 
anzi, davanti alle sue lacrime i Giudei 
commentano:” Guarda come lo 
amava!”

Lo risuscita perché é suo amico?

Non solo. Gesù non vuole privilegiare 
Lazzaro per il fatto che era suo amico. 
Se ricordi il Vangelo racconta anche 
di altri miracoli in cui Gesù riporta 
in vita delle persone. Mi riferisco 
all’episodio della figlia di Giàiro, il 
capo della sinagoga, e all’altro fatto 

del figlio di una vedova di Nain.
in entrambi i casi Gesù si commuove 
davanti al dolore dei genitori e 
interviene, riportando in vita i due 
ragazzi.

Ma se sapeva che poi l’avrebbe 
risuscitato, perché piange?

Io questo non lo so e per rispondere 
occorrerebbe poter leggere nei 
pensieri di Gesù e soprattutto nelle 
relazione tra il Figlio e il Padre, e 
questo all’uomo non é dato di fare. 
So solo che il vangelo di Giovanni 
riporta una frase di Gesù: “Questa 
malattia non porterà alla morte, 
ma é per la gloria di Dio, affinché 
per mezzo di essa il Figlio di Dio 
venga glorificato”. E poco oltre dice 
anche:”Lazzaro é morto e io sono 
contento per voi di non essere stato 
là, affinché voi crediate”.

Che significa?

Prima ti ho detto che davanti alla 
morte di Lazzaro Gesù rivela tutta la 
sua umanità. Ebbene nel risuscitarlo 
manifesta tutta la sua divinità, perché 
solo Dio può riportare in vita ciò 
che é morto. Quando la sorella di 
Lazzaro nella sua disperazione quasi 
rimprovera Gesù che non é arrivato 
in tempo per salvare il fratello che era 
grave, lui risponde:”Non ti ho detto 
che, se crederai, vedrai la gloria di 
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QUANDO GESU’ RESUSCITO’ LAZZARO

Dio?” Ecco ciò che Padre e Figlio 
vogliono rilevare alle persone che 
assistono al miracolo. 

E cos’è la gloria di Dio?

La vita che vince sulla morte. Il bene 
che é più forte del male. In una parola, 
la risurrezione. “La risurrezione 
incomincia qui, come discepoli”, ha 
detto papa Francesco, “se noi stiamo 
con il Signore, se noi camminiamo 
con lui”. Non solo risusciteremo alla 
fine dei tempi, come recitiamo nel 
Credo, ma possiamo fare esperienza 
di risurrezione anche nella vita di 
tutti i giorni.

E come?

Ti faccio un esempio. Ti sei mai 
trovato in una situazione in cui senti 
che tutto é perduto? Che qualsiasi 
cosa tu faccia non ne vale la pena e ti 
viene da abbassare le braccia?

Si

Ebbene é proprio in quelle circostanze 
che si manifesta,”la gloria di Dio”. Chi 
non perde la speranza e confida nel 
Signore, anche quando tutto sembra 
andare nella direzione sbagliata, ha 
una gioia granitica che lo risolleva, 
perché Dio ha il potere di volgere il 
male in bene. Il cristianesimo é una 
religione degli entusiasti, di quelli 
che sanno che l’ultima parola é la 
vita.    
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COSA SONO I PECCATI MORTALI?
PERCHE’ ALCUNI PECCATI SONO CHIAMATI MORTALI?

I figli ci chiedono...

Sono detti “mortali “quelli che hanno 
per oggetto i comandamenti, quando 
si è consapevoli della gravità del male 
che si compie e si sceglie di farlo.

Anche questi si possono perdonare?

Sì, con la confessione, pentendosi del 
male fatto.

A scuola abbiamo studiato il cantico 
delle creature di san francesco. A un 
certo punto parla di peccati mortali. 
La discussione in classe mi ha un po’ 
turbata. Hai voglia di    parlarmene ?              
I peccati mortali sono colpe 
molto gravi, li commettiamo 
quando offendiamo gravemente 
Dio o il prossimo, cioè quando 
trasgrediamo anche uno solo dei 
dieci comandamenti.
“Tu conosci i comandamenti: Non 
uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non testimoniare il falso, 
non frodare, onora tuo padre e tua 
madre”, disse un giorno Gesù al 
giovane ricco, ricordi l’episodio?

Si, lo ricordo.
               
Bene. Chi commette colpe come 
queste compie un peccato molto 
grave, ma perché sia considerato 
mortale ci vogliono anche altre 
condizioni: essere consapevoli della 
gravità di ciò che si sta per compiere e 

scegliere di farlo lo stesso. Conoscere 
il male e volere che questo si diffonda: 
questo è il marchio nero dei peccati 
mortali. Ti faccio un esempio. Pensa 
che la nostra relazione con Dio sia 
un ponte che il Signore ha costruito 
e dipinto con i colori più belli. Un 
peccato mortale è una mina messa 
bell’apposta per farlo esplodere, per 
troncare scientemente ogni rapporto.

E non si puo’ piu’ fare niente per 
rimettere le cose a posto?
               
Per ottenere il perdono è necessario 
confessarsi. Dimostrarsi pentiti 
e disposti ad agire per cambiare 
completamente rotta. “Fate dunque 
un frutto degno della conversione”, 
predicava Giovanni Battista.
Il peccato mette in circolo il male 
che, una volta libero di agire, sporca 
e danneggia le persone, le relazioni, 
gli innocenti… Le sue conseguenze 
rimangono e non si possono 
cancellare, si può però sempre, questo 
sì, agire in modo di porvi rimedio.

A volte non si capisce da soli come fare 
ad aggiustare una colpa tanto grave, 
per questo ci sono le guide spirituali, 
cioè i sacerdoti o comunque persone 
preparate e saggie, che con i loro 
consigli aiutano chi si è macchiato di 
peccati gravissimi a diventare uomini 
e donne migliori.
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COSA SONO I PECCATI MORTALI?

Quando si è sbagliato tanto costa 
fatica riscattarsi, ma un mattone dopo 
l’altro, rimboccandosi le maniche, si 
trova sempre il modo di risanare le 
relazioni.

La mamma mi ha detto che ci sono 
anche i peccati veniali. Cosa sono?
              
I peccati veniali sono colpe meno 
gravi, come le offese, le piccole 
disobbedienze, le mancanze. Per 
liberarci di questi peccati, la Chiesa 
suggerisce di fare opere di carità, 
oppure delle piccole rinunce per 
amore, i cosiddetti fioretti, o ancora 
recitare l’atto di dolore o preghiere 
che esprimano il pentimento e la 

promessa di fare meglio la prossima 
volta.
Per tornare all’immagine di prima, il 
peccato veniale è una piccola crepa 
nel ponte. Se si leva un po’ di smalto, 
il ponte non viene distrutto, ma una 
crepa lì, un’altra là…col tempo si 
compromette la struttura del ponte, 
perciò il legame con Dio non viene 
interrotto, ma a lungo andare…è 
in bilico. Impara ad ascoltare la 
tua coscienza, a sorvegliare le 
tue intenzioni e a correggere il 
tuo comportamento e soprattutto 
accostati con fiducia alla confessione. 
Vedrai che nelle parole del sacerdote 
troverai una valida guida che ti 
indicherà la strada giusta da seguire.
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Che senso ha “fare “la Via Crucis”?

Quando e come è nata la Via Crucis? Qual è il senso spirituale di 
questa devozione?

I figli ci chiedono...

           La Via Crucis è una pratica 
devozionale che, nella forma attuale 
in 14 stazioni, è sorta in Spagna nel 
XVII secolo ma si è diffusa soprattutto 
per opera di un frate francescano, 
Leonardo da Porto Maurizio (1676-
1751), instancabile “apostolo della 
Via Crucis”, nella quale introdusse 
l’uso di accompagnare il cammino 
con delle meditazioni a ogni stazione. 

Questo “pio esercizio”, che ha degli 
antecedenti storici nelle devozioni 
medievali sorte con il pellegrinaggio 
in Terra Santa e altre devozioni 
come quelle alle “cadute di Cristo”, 
è un modo, popolare, di venerare la 
Passione del Signore, ripercorrendo 
gli ultimi tratti del suo cammino 
terreno, dal Monte degli Ulivi al 
Monte Calvario. 

Ma ripercorrere le ultime ore del 
Maestro significa meditare il “fuoco 
divino che ardeva nel petto di Cristo 
e lo sospinse verso il Calvario” 
(Direttorio su pietà popolare e liturgia, 
n. 133), cioè contemplare l’amore di 
Colui che “che ha dato se stesso per 
i nostri peccati al fine di strapparci 
da questo mondo malvagio, secondo 
la volontà di Dio e Padre nostro” 

(Galati 1,4), “che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per me” (Galati 
2,20). 
Lo stesso Direttorio ci ricorda che la 
Via Crucis “condensa” in sé alcuni 
tratti caratteristici della spiritualità 
cristiana: “la concezione della vita 
come cammino o pellegrinaggio; 
come passaggio, attraverso il mistero 
della Croce, dall’esilio terreno 
alla patria celeste; il desiderio di 
conformarsi profondamente alla 
Passione di Cristo; le esigenze della 
sequela Christi (sequela di Cristo), 
per cui il discepolo deve camminare 
dietro il Maestro, portando 
quotidianamente la propria croce “ 
(n.133). Se nella croce si è compiuto 
il disegno di salvezza di Dio per noi, 
si comprende come i cristiani di ogni 
epoca, fin dall’antichità, abbiano 
voluto ripercorrere passo passo, con 
partecipe affetto, la via del Signore.
           
A partire dal 1991, il Venerdì santo 
i Papi hanno presieduto, nella 
suggestiva cornice del Colosseo, la 
Via Crucis che vediamo in tv, che 
ha una forma un po’ diversa dalle 
14 stazioni tradizionali, più aderente 
al racconto evangelico. In questa 
versione sono in primo piano gli 
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Quando e come è nata la Via Crucis? Qual è il senso spirituale di 
questa devozione?

incontri che Gesù fa lungo la via 
dolorosa: con Pilato, il buon ladrone, 
la Madre e il discepolo amato, ecc., 
“episodi di grande portata salvifica 
e di rilevante significato teologico 
nel dramma della passione di 
Cristo: dramma sempre attuale al 
quale ognuno, consapevolmente o 
inconsapevolmente, prende parte”.

In questo modo la Via Crucis 
“mette in luce il tragico gioco dei 
personaggi, la lotta tra luce e tenebre, 
tra la verità e la menzogna che essi 
incarnano. Ognuno di loro prende 

parte al mistero della Passione 
schierandosi pro o contro Gesù, ‘ 
segno di contraddizione’ “(Piero 
Marini, maestro delle celebrazioni 
liturgiche pontificie, Presentazione 
della Via Crucis). 

Ecco quello che ci può coinvolgere 
ancora oggi: il mistero della Passione 
ci interroga, svelandoci partecipi di 
quel “mistero di iniquità” che è in 
tutti noi e che siamo tutti bisognosi 
di quella redenzione che il Signore ha 
realizzato sulla croce per noi.
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Qual’è il senso delle Messe di suffragio per i defunti?

In dialogo...

Sappiamo che i defunti vivono in Dio, 
ma non conosciamo a quale grado 
di purificazione sono giunti. Perciò 
preghiamo per loro.

perché la pietà cristiana suggerisce 
di far celebrare Messe per i defunti? 
Qual’é esattamente il senso delle 
Messe di suffragio?

Fin dall’antichità la Chiesa ha 
pregato per i propri defunti - come 
testimoniano tra l’altro le varie 
formule delle preghiere eucaristiche 
della Messa; e volendo andare più 
indietro, già nell’Antico Testamento 
é testimoniata la pratica di offrire 
sacrifici per i defunti (2Maccabei 
12,45-46).
Dal punto di vista cristiano, questa 
pratica suppone alcune convinzioni: 
che i defunti non siano svaniti nel 
nulla, ma che si siano “addormentati” 
(Giovanni 11,11-13) nel Signore 
(troviamo un riflesso di questa 
certezza nella parola “cimitero”, che 
viene da un verbo greco, koimao, che 
significa “dormire”). 
Il presupposto poi della pratica 
cristiana del suffragio per i defunti é il 
vincolo di comunione che lega i vivi 
ai defunti, cioè la comunione dei santi 
(Catechismo della Chiesa Cattolica 
nn.954-955).Per il Battesimo, siamo 
stati uniti alla morte e alla resurrezione 

di Cristo: e dunque sappiamo per 
fede che i “defunti” vivono in Dio. 
Ma non sappiamo a quale grado é 
arrivata la loro purificazione dal male 
e dal peccato: per questo la carità nei 
loro confronti ci chiede, nella fede 
in Cristo risorto, di pregare per loro 
che non possono più rivolgere questa 
richiesta a Dio partecipando alla 
comunione sacramentale della Messa 
e così per poter essere “trasformati” 
escatologicamente nell’immagine 
di Dio. Riporto le belle parole del 
“Catechismo (n. 958): “La Chiesa 
di quelli che sono in cammino, 
riconoscendo benissimo questa 
comunione di tutto il corpo mistico 
di Gesù Cristo, fino dai primi tempi 
della religione cristiana ha coltivato 
con una grande pietà la memoria dei 
defunti e, poiché “santo e salutare é 
il pensiero di pregare per i defunti 
perché siano assolti dai peccati” 
(2Maccabei 12,46), ha offerto per 
loro anche i suoi suffragi”. La nostra 
preghiera per loro non può solo 
aiutarli, ma anche rendere efficace la 
loro intercessione in nostro favore”. 
Commenta un Padre della Chiesa, san 
Cirillo di Gerusalemme:” Presentando 
a Dio le preghiere per i defunti, 
anche se peccatori,....presentiamo il 
Cristo immolato per i nostri peccati, 
cercando di rendere clemente per loro 
e per noi il Dio amico degli uomini” 
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In dialogo...

(CCC n. 1371). Dunque “rechiamo 
loro soccorso e commemoriamoli. Se 
i figli di Giobbe sono stati purificati 
dal sacrificio del loro padre, perché 
dovrebbero dubitare che le nostre 
offerte per i morti portino loro qualche 

consolazione?....Non esitiamo a 
soccorrere coloro che sono morti e ad 
offrire per loro le nostre preghiere” 
(San Giovanni Crisostomo, CCC n. 
1032). 

Qual’è il senso della Messe di suffragio per i defunti?
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Contabilità Parrocchiale

ENTRATE
Rendita netta da titoli ed interessi bancari                                                   170,48
Affitto fabbricati                                                                                                   0,00 
Terreni, reddito annuo                                                                                        0,00 
Offerte per servizi religiosi
(messe, battesimi, cresime, matrimoni, funerali)                                  11.572,04
Questua  fuori  Chiesa (benedizione famiglie, ...)                                    2.125,00
Questue  in  Chiesa  candele votive                                                            3.139,00
Questue  per  funzioni  o  feste  speciali                                                    4.458,69
Offerte  in  denaro                                                                                       11.080,07
Attività  parrocchiali (bollettino, catechismo, ......)                                 4.195,00
Attività  caritative                                                                                                 0,00 
Entrate straordinarie                                                                                            0,00
Da conto Oratorio                                                                                            352,00 
Entrate da rimborso/vendita titoli                                                                     0,00
TOTALE   ENTRATE                                                                                  37.092,28

USCITE

Manutenzione ordinaria e straordinaria                                                   2.162,66
Imposte, tasse, Ama 2/3, ….                                                                           215,00
Assicurazione (incendio,  furto,  RC  terzi,  ecc.)                                     6.881,56
Spese ordinarie di culto, predicazioni, funzioni,                              
(vino, ostie, fiori, cera,...)                                                                             3.582,00
Remunerazione  al  Parroco                                                                        3.790,00 
Remunerazione  al  Vice  Parroco                                                                      0,00 
Spese  varie  per  acqua, luce, telefono, gas, gasolio, ….                       12.914,96     
Oneri  per  attività  parrocchiali 
(bollettino, catechismo, libretti, ...)                                                            3.844,60
Macchine  per  ufficio, cancelleria, spese bancarie
e spese varie                                                                                                   1.403,70
Attività  caritative                                                                                             299,00
Spese per attività oratoriali                                                                             378,17
Spese per altre attività parrocchiali (incontro, feste, concerti, ...)                 0,00 
Alla Diocesi, varie                                                                                            680,30
TOTALE   USCITE                                                                                       36.151,95

AVANZO/DISAVANZO                                                                                   940,33
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RENDICONTO PARROCCHIA E CONFRATERNITE

S. Antonino   Entrate                21.898,89          
    Uscite               23.780,05 
                          Differenza                                           -1.881,16 
               Gestione precedente                           -2.651,16 
               Avanzo finale                                     -4.532,56

Confraternita              Entrate                                                 3.234,77         
                                                Uscite                                                  5.062,45
                                                Differenza                                           -1.827,68
    Gestione precedente                            1.416,24 
               Avanzo finale                                        -411,44
   

San Clemente   Entrate                                                 3.934,57
    Uscite                                                  2.723,81
    Differenza                                            1.211,36 
               Gestione precedente                          20.260,06 
               Avanzo finale                                    21.471,42

San Giovanni              Entrate                                                 8.024,05
                                                Uscite                                                   4.586,24
                                                Differenza                                            3.437,81 
               Gestione precedente                          29.615,87 
               Avanzo finale                                    33.053,68

Totale Parrocchia                  Entrate                                               37.092,28            
                                                Uscite                                                36.152,55
    Differenza                                               939,73 
               Gestione precedente                          48.640,77
                                                Avanzo finale                                    49.580,50                                                  
                                                Controvalore totale Titoli                  31.063,52                    
    Disponibilità totale                          80.644,02
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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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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:
 

Tabaccheria

Annalisa
Cartoleria - Articoli regalo

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

        

       
             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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       Battesimi

Il 23 febbraio 2020 ha ricevuto il battesimo: LOVATI  MATILDE di Davide e 
di Parodi  Elena residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Lovati Riccardo. 
Madrina Preacco Nicole.



62    Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

SONO  TORNATI 
AL PADRE

PATRIZI  AURELIO di anni 78 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 
23 marzo 2019.

BLOTTO  OLGA di anni 96 residente a Camburzano deceduta il 27 marzo 
2019.

ZAMPOLLO  GIOVANNA di anni 82 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 5 aprile 2019.

PIGOZZI  ANDREINA ved. Massarenti di anni 89 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 2 novembre 2019.

DETTOMA MARIA  di anni 83 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 
23 novembre 2019.

GORETTI  ADAMINA ved. Schiapparelli di anni 88 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 26 novembre 2019.

MOLTENI  EMANUELE di anni 96 residente a Molteno (LC) deceduto il 30 
novembre 2019.

ZUFFOLATO ARMANDO (BRUNO) di anni 86 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduto il 1 dicembre 2019.

DIACERI  LAURA ved. Scivetti di anni 86 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 2 dicembre 2019.

Aggiornato fino al 26 febbraio 2020



Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore               63

SONO  TORNATI 
AL PADRE

BAGNA  ANNA ved. Toniol di anni 91 residente ad Occhieppo Superiore 
deceduta il 11 dicembre 2019.

MILANESI  LUCIANA ved. Marcon di anni 94 residente a Milano deceduta 
il 29 dicembre 2019.

GALLINO MARIAROSA ved. Maffeo di anni 91 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 3 gennaio 2020.

D’AFFUSO ALDO  di anni 65 residente a Policoro (MT) deceduto il 10 
gennaio 2020.

CORBELLINI  GIORGIO di anni 72 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 17 gennaio 2020.

BISCARO MARCELLA ved. Bergo di anni 91 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 17 gennaio 2020.

NEZI  VINCENZO di anni 73 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 
22 gennaio 2020.

PAVIGNANO LEANDRO di anni 89 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 28 gennaio 2020.

STRATTA  DUILIO di anni 90 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 
13 febbraio 2020.

PERRONE  CATALDO di anni 87 residente ad Occhieppo Inferiore  deceduto 
il 14 febbraio 2020.
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FRASSATI  ILVA ved. Blotto di anni 87 residente ad Occhieppo Superiore 
deceduta il 14 febbraio 2020.

FASSON  PIERO di anni 70 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 21 
febbraio 2020.

QUILITI GIAN CARLO di anni 76 residente a Graglia deceduto il 26 febbraio 
2020.

QUAGLINO  RINA ved. Miglietti di anni 86 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 26 febbraio 2020.  

SONO  TORNATI 
AL PADRE

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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IMPRESA ONORANZE
E

TRASPORTI FUNEBRI

OROPA
di Paolo Bortolozzo & C.

BIELLA
Via Cottolengo, 35
Via dei Tigli, 24

OCCHIEPPO INFERIORE
Via Villa, 48

MONGRANDO
Via Provinciale, 76

Tel. 015 590166 
Tel. 015 2564855

Cell. 329 7475570

mail: oropa@fastwebnet.it
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Offerte 2020

PRO CHIESA E OPERE  PARROCCHIALI

Euro    200,00     In mem. di Molteni Emanuele = 
Euro    100,00       Società Filarmonica - Priore del Bambino Gesù - La fam. in 
                               ricordo di Fasson Piero - Battesimo di Lovati Matilde =
Euro      50,00     Fam. Forno - Benedizione polenta Cantone Sopra - N.N. =
Euro      25,00     Compagnia del Suffragio =

PRO BOLLETTINO

Euro      50,00     Fam. Forno - Fam. Poleis Giovanni = 
Euro      30,00     N.N. =
Euro      25,00     In mem. di Miglietti Silvino - N.N.  =
Euro      20,00     N.N.  - Pidello Franca e figlio Claudio - N.N. - Fam. 
                               Vialardi =
Euro      15,00     Fam. Molineris - N.N. =

PRO ORATORIO  SAN  GIOVANNI

Euro    280,00     Offerte per riscaldamento =
Euro      50,00     Fam. Mosca = 
Euro      40,00     N.N. per S. Giovanni
Euro      30,00     N.N. per S. Giovanni
Euro      20,00     Fam. Molineris - N.N. per S. Giovanni
Euro          5,00     Per finestra = 

PRO  CONFRATERNITA

Euro    165,00     Offerte ramo ulivo 2018 = 
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Offerte 2020

Euro    202,00     Offerte ramo ulivo 2019 =
Euro    150,00     Offerte priore 2018 =
Euro    150,00     Offerte priore 2018 =
Euro  1.665,00     Offerte riscaldamento =
Euro      35,00     N.N. =
Euro      30,00     I figli per Filippone Pietro e Sansalone Maria =

PRO CONFERENZA SAN  VINCENZO

Euro    575,00     Ricavato vendita Calendari Mariani anno 2020 =
Euro    215,00     Ricavato da mercatino di Natale =
Euro    196,50     Ricavato vendita lavoretti ragazzi/e catechismo in Avvento =
Euro    130,00     Circolo del “Pettirosso” in memoria del socio Gasparini 
                               Maria Teresa
Euro    100,00     N.N. = 
Euro      50,00     N.N. =
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