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Regina del monte di Oropa, prega per noi!
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Unità Pastorale Occhieppo

Don Fabrizio riceve in casa parrocchiale
ad Occhieppo Inferiore:

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

ad Occhieppo Superiore:
Martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00
Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00

Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Gli orari di presenza del Parroco possono subire variazioni a causa di impegni non 

programmabili.
Risponde telefonicamente

   Occhieppo Inf.re: 015590167 -  Occhieppo Sup.re: 015591876 - Cell: 3395609409

Orari Messe feriali  in tempo di COVID:
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.                      

Orari Messe domenicali e altri giorni festivi  
in tempo di COVID:

ore 11:00 - Parrocchia S. Antonino, 
                   Occhieppo Inferiore 
ore 11:00 - Parrocchia S. Stefano, 
                   Occhieppo Superiore
ore 18:00 - Parrocchia S. Antonino, 
                   Occhieppo Inferiore 

Orari Messe pre-festivi
ore 18:00 - Parrocchia S. Antonio abate                       
    Galfione

Per prenotazione SS. Messe e richieste documenti vari rivolgersi anche al  
Diacono Cesare Brovarone (Solo per Occhieppo Inferiore) 

  Tel.  015 - 2595295
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Unità Pastorale Occhieppo

Battesimi:
Preferibilmente ogni ultimo sabato/domenica del mese 

(avvisare in Parrocchia quanto prima)

Tel.  015 - 591876   
Cell.  339 - 5609409

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/

Confessioni:
Contattare don Fabrizio:

Tel.  015 - 591876   
Cell.  339 - 5609409

Indirizzo e-mail di don Fabrizio

fabriziomombello@icloud.com
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Santo Natale 2021 - La parola del Parroco

Natale 2021
Carissimi,

in questo secondo Natale particolare, 
come particolare è stato ancora tutto 
questo anno (anche se con qualche 
prova generale di “normalità”), Dio 
viene.
Al di là dell’ora in cui celebreremo la 
Messa il 24 dicembre sera, Dio viene 
nella “notte” dell’uomo e del mondo.
E’ nato e nasce nella mia notte e nelle 
notti di tutti gli uomini e le donne 
“amati dal Signore”.

Sì, tra i miei timori, le mie angosce, 
le insicurezze, lo smarrimento del 
momento, in mezzo alle tensioni 
sociali e al grido di tanti nuovi 
disperati, Gesù viene.

E noi, come i pastori di Betlemme, 
siamo invitati ancora una volta ad 

accorrere alla grotta, per scoprire 
l’evento annunciato dagli angeli.
Siamo invitati a lasciarci ancora 
stupire da quella scena disarmante 
nella sua semplicità e povertà: una 
giovane coppia, un bambino in una 
mangiatoia, alcuni animali. Dio 
nasce nel disagio per dirci che non si 
ferma davanti ai nostri disagi, ma ci 
entra dentro.

Ecco allora che arriva forte 
l’annuncio del profeta Isaia che 
sentiremo e che è il lieto annuncio, 
cioè il “vangelo” che si riassume in 
questa semplicissima espressione: 

“Regna il tuo Dio”!

Tutto qui: ormai non è il male, non è 
il potere del mondo, non è la logica 
del profitto, non è un virus qualunque 
che regna, ma Dio!

E dove regna Dio? Risponde 
l’evangelista Giovanni: “Il Verbo 
si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; e noi vedemmo la sua 
gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità”.

L’evangelista Luca ci racconta 
COME è nato Gesù, Giovanni, che 
scrive molto più tardi il suo vangelo, 
non ci dice più il come ma il PERCHÉ 
è nato: per entrare nella nostra carne. 
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Santo  Natale 2021 - La parola del Parroco

La “carne”, cioè la fragilità umana, 
la nostra corporeità, il nostro essere 
mortali, diventa il “luogo” dove 
regna Dio, dove si manifesta la sua 
Gloria.

E così diventa uno di noi e fa 
splendere la sua Luce vincendo le 
nostre tenebre: Dio regna su di noi!
Il suo amore non è “etereo”, celeste, 
disincarnato; al contrario: è tangibile, 
terreno, incarnato.

Questo è il senso del Natale.
Abbiamo bisogno che Dio venga a 
stare, a regnare in mezzo a noi per 
poter sperare in un mondo nuovo. 

In Gesù di Nazareth, finalmente, 
vediamo Dio nel volto dell’uomo; 
in Lui intravediamo il volto 
misterioso di Dio e nello stesso 
tempo riconosciamo il volto perfetto 
dell’uomo.

Qualcuno potrebbe a questo punto 
magari anche protestare e obiettare: 
ma che cosa ha portato veramente la 
nascita di Cristo? 

In fondo non è cambiato nulla; ci 
sono sempre le guerre, i cataclismi, 
le malattie, le pandemie... Cosa ha 
portato Cristo?
E’ vero, siamo immersi in un mondo 
malato (chissà per colpa di chi?) e 

sembra non essere cambiato nulla. 
In realtà è cambiato tutto, perché da 
quell’evento di Betlemme di più di 
2000 anni fa “è entrato Dio”. 

Gesù ci ha portato Dio a condividere 
la nostra umanità e a illuminarla da 
dentro.

La festa del Natale non è soltanto e 
non prima di tutto una bella emozione 
dal sapore magico. 

Forse anche in questo secondo Natale 
particolare noi potremo andare 
all’“Essenziale”, a vedere ciò che 
conta veramente, a ritrovare quella 
speranza che viene da Lui. 

La speranza cristiana non è un 
superficiale “andrà tutto bene” 
(ricordate?), la speranza cristiana ci 
fa dire: “Tutto è già andato bene!”. 

Se quel Bambino è nato per noi, tutto 
è già andato bene!  

Siamo in cammino, allora, illuminati 
da questa Luce. 

Non sarà un altro Natale “sottotono” 
o “da dimenticare”. 
Può essere, se lo vogliamo, un Natale 
vero, pieno, splendido, “il Natale 
che ci riporta a Gesù Cristo, a Dio, 
all’ANTIVIRUS per eccellenza”!
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Carissimi, prego per ciascuno di 
voi, per le vostre famiglie e i vostri 
cari perché non perdiate mai di vista 
quel sole che non conosce tramonto, 
Cristo, nostro Dio, e la sua santa 
Madre, la Regina incoronata di 
Oropa.

BUON NATALE e buon 2022 nel 
Signore!

Con affetto,
il vostro don

Santo Natale 2021 - La parola del Parroco
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Programma Religioso

LA NOVENA DI NATALE

Giovedì     16 dicembre ore 18,00  S. Messa con Novena (Occhieppo Inf.re)
Venerdì     17 dicembre ore 18,00  S. Messa con Novena (Occhieppo Sup.re)
Sabato      18 dicembre ore 18,00  S. Messa con Novena (Galfione)
Lunedì       20 dicembre ore 18,00  S. Messa con Novena (Occhieppo Sup.re) 
Martedì      21 dicembre ore 18,00  S. Messa con Novena (Occhieppo Inf.re)
Mercoledì  22 dicembre ore 18,00   S. Messa con Novena (Occhieppo Sup.re) 
Giovedì     23 dicembre ore 18,00   S. Messa con Novena Occhieppo Inf.re) 
            
VENERDI’ 24 DICEMBRE

S. Messa Solenne nella Natività del Signore
      ore 18,00  (Occhieppo Sup.re)

S. Messa Solenne nella Natività del Signore
      ore 22,00  (Occhieppo Inf.re)

SABATO 25 DICEMBRE - Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.

      ore 9,30   S. Messa Solenne (Galfione)
      ore 11,00   S. Messa Solenne (Occhieppo Sup.re) 
      ore 11,00  S. Messa Solenne (Occhieppo Inf.re)  
             ore 18,00  S. Messa Solenne (Occhieppo Inf.re)

Siete cortesemente ma anche caldamente invitati ad arrivare per tempo 
sopratutto alle celebrazioni della vigilia di Natale (almeno mezz’ora 
prima).

In ogni caso si potrà entrare in chiesa soltanto nel numero previsto dalle 
distanze di sicurezza, occupando i posti già segnati.

Essendo ben 6 le SS. Messe  di Natale (contando quelle della vigilia)  siete 
pregati di considerare tutti gli orari delle celebrazioni per permettere 
una distribuzione più omogenea dei fedeli.
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Programma Religioso

DOMENICA 26 DICEMBRE - Solennità di S. Stefano, Patrono della Diocesi         
  
                                ore 10,30   S. Messa Solenne in parrocchia ad                                                     
                                                            Occhieppo Superiore
                                                            (Festa Patronale) 

*unica celebrazione del mattino nella nostra Unità Pastorale*

                   ore 18,00  S. Messa (Occhieppo Inferiore)

VENERDì 31 DICEMBRE 2021 (ultimo giorno dell’anno)

                   ore 18,00  S. Messa Solenne con canto del 
                                                             “Te Deum” (Galfione ).

SABATO 1 GENNAIO 2022 (primo giorno dell’anno)
Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio

                   ore 11,00   S. Messa (Occhieppo Superiore)
                                ore 11,00   S. Messa (Occhieppo Inferiore)
                                ore 18,00  S. Messa (Occhieppo Inferiore)
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Programma Religioso

DOMENICA 2 GENNAIO 2022

                            ore 11,00   S. Messa (Occhieppo Superiore)
                            ore 11,00   S. Messa (Occhieppo Inferiore)
                            ore 18,00  S. Messa (Occhieppo Inferiore)

MERCOLEDI’ 5 GENNAIO 2022

                            ore 18,00  S. Messa (Galfione)

GIOVEDI’ 6 GENNAIO 2022 - Solennità dell’Epifania del Signore
                            ore 11,00  S. Messa Solenne (Occhieppo Sup.re)
                            ore 11,00  S. Messa Solenne (Occhieppo Inf.re)
                            ore 18,00  S. Messa Solenne (Occhieppo Inf.re)

CONFESSIONI NATALIZIE - DOVE E QUANDO?
ad Occhieppo Inferiore:

                      Domenica      19 dicembre: dalle ore 16,00 alle ore 18,00
    Martedì      21 dicembre: dalle ore 16,30 alle ore 18,00
    Giovedì      23 dicembre: dalle ore 16,30 alle ore 18,00
         Venerdì       24 dicembre: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ad Occhieppo Superiore:

                           Sabato     18 dicembre: dalle ore  16,30 alle ore 18,00
             (Galfione)
        Lunedì       20 dicembre: dalle ore 16,30 alle ore 18,00   
                       (S. Stefano)
           Mercoledì           22 dicembre: dalle ore 16,30 alle ore 18,00   
                       (S. Stefano)
   Venerdì       24 dicembre: dalle ore 15,00 alle ore 17,00   
                       (S. Stefano)

Le Confessioni non solo sono possibili ma raccomandate nel pieno rispetto 
della sicurezza (mascherina per sacerdote e fedele - distanza di un metro 
- non in confessionale).
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Settimana Santa
              28 Marzo - Domenica delle Palme

              01 Aprile - Giovedì Santo
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Settimana Santa
              02 Aprile - Venerdì Santo
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Settimana Santa
              Sabato Santo 3 Aprile - Veglia Pasquale

              Sabato Santo 3 Aprile - Veglia Pasquale
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Settimana Santa
              Sabato Santo 3 Aprile - Veglia Pasquale

              Sabato Santo 3 Aprile - Veglia Pasquale
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Il nuovo team per la Casa Campeggi 

Nello scorso 17 aprile don Fabrizio 
ha  costituito un gruppo di volontari 
per la manutenzione ordinaria della 
nostra casa campeggi; a coloro che 
già operavano negli anni precedenti, 
si sono aggiunte nuove forze.
Attualmente ne fanno parte Emanue-
le Zanin, Roberto Graglia, Patrizia 
Grillo, Paolo Tonello, Maurizio Mo-
schetto, Sergio Persini ed Alessandro 
Sessa. 
Il gruppo non è chiuso o per pochi, 
ma chiunque abbia piacere e voglia  
essere d’aiuto nel rendere l’ambien-

te sicuro ed accogliente per i nostri 
bambini e ragazzi, può farsi avanti. 
Non ci sono limiti di età o di tempo 
da dedicare. Renato Paola, Federi-
co Mosca, Gabriele Pidello, Manue-
le Zanarini, Rita Marigo, Ferruccio 
Orso, Renato Godio e Corrado Cane-
paro sono un primo  esempio di colla-
boratori preziosi. 

Un augurio di buon lavoro ed un sen-
tito ringraziamento a quanti hanno 
finora aderito, con la speranza che il 
gruppo diventi ancora più numeroso. 
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25/04 - Benedizione delle campagne
               San Clemente

             San Clemente
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25/04 - Benedizione delle campagne

          San Clemente

        San Clemente
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23 maggio - Pentecoste e Cresime 

Domenica 23 maggio 2021 è stata 
celebrata la Santa Cresima dei ragazzi 
e delle ragazze dell’anno 2007 
dell’Unità Pastorale di Occhieppo.
Il sacramento della Confermazione 
è sempre un momento molto 
importante, perché rappresenta 
un traguardo per i ragazzi, che 
completano il percorso catechistico 
iniziato a sette anni, ma è anche un 
punto di partenza per la loro vita di 
cristiani adulti.
Questa celebrazione, rinviata due 
volte a causa della pandemia, è stata 
particolarmente attesa dai ragazzi, 
dalle famiglie, dalle catechiste e da 
tutta la Comunità.
Il sole splendente e il cielo 
limpido hanno dissipato le ultime 
preoccupazioni organizzative legate 
alla celebrazione all’aperto e l’area 
verde di Occhieppo Inferiore, allestita 
a festa e con un grande veliero sullo 
sfondo, è stata la cornice perfetta per 
questa giornata densa di emozioni.
A ricordarci che si trattava di una 
celebrazione speciale era anche il 
ruolo inedito del nostro parroco 
Don Fabrizio, che ha impartito il 
Sacramento, svolgendo le funzioni 
che normalmente sono in capo al 
Vescovo.
Le parole dell’omelia sono state per 
tutti molto toccanti e ancora oggi, a 
distanza di mesi, sono ben presenti 
nei nostri cuori: alcune strofe di 

una famosa canzone di Franco 
Battiato, (“La cura”) sembravano 
scritte proprio per l’occasione:  
“… ti proteggerò dalle paure, dai 
turbamenti, dalle ingiustizie, dagli 
inganni e dai fallimenti che incontrerai 
per la tua via… ti solleverò… perché 
sei un essere speciale, ed io avrò cura 
di te …”
Avere nel cuore questa certezza, 
sapere che il Signore avrà cura dei 
nostri ragazzi e delle nostre ragazze 
e che lo Spirito Santo darà loro 
una nuova e rinnovata forza per 
affrontare il cammino della vita, dona 
una grande serenità, soprattutto a noi 
genitori.
E mentre Don Fabrizio invocava la 
discesa dello Spirito Santo, le grandi 
vele del veliero prendevano forma 
con il vento e io, così coinvolta nella 
celebrazione, sia come mamma che 
come catechista, ho sentito davvero 
presente quello Spirito che scendeva 
sui nostri giovani, impegnati a 
rispondere con il loro personale e 
sentito “eccomi” alla chiamata del 
Signore.
Riprendendo l’immagine della 
giornata, l’augurio per i ragazzi e le 
ragazze che hanno ricevuto la Santa 
Cresima è proprio questo: proseguite 
il vostro viaggio a vele spiegate verso 
porti sicuri, noi vi seguiremo.

                          Maria Paola Cometti
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Clicca per vedere le foto

23 maggio - Pentecoste e Cresime 

https://www.parrocchiaocchieppo.it/domenica-delle-palme-immagini-della-s-messa/
https://photos.app.goo.gl/CnRGZRPHMQtGpwTu9
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Clicca per vedere il video

23 maggio - Pentecoste e Cresime 

https://www.parrocchiaocchieppo.it/domenica-delle-palme-immagini-della-s-messa/
https://youtu.be/h1BhVZ5g3ZY
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23 maggio - Pentecoste e Cresime 

Da tempo un veliero, riprodotto 
e costruito da persone creative e 
generose, attendeva di essere donato 
alla comunità nella festa della 
Confermazione. Il 2020 ci aveva 
sorpreso con una tempesta inattesa 
e prolungata che aveva impedito 
di approdare , per ben due volte, al 
desiderato ristoro della S.Cresima. 
Navigavamo tra quarantene, ripetute 
infezioni e restrizioni imposte dalla 
pandemia. 
Quando la primavera del 2021 ha 
rasserenato il vivere di tutti noi, 
nonostante i precisi e stringenti 
adempimenti burocratici,  Don 
Fabrizio, con il sostegno 
dell’Amministrazione Comunale, 
ha confermato la celebrazione della 
S. Cresima il 23 maggio, domenica 
di Pentecoste. Al parco dell’Area 
Verde quel giorno il sole ha tenuto 
a bada  le nuvole minacciose sulle 
montagne, mentre i ragazzi e le 
ragazze formavano uno splendido 
arcobaleno di colorata bellezza. 
Quale magica meraviglia ci ha 
regalato quel semicerchio di giovani 
intorno all’altare e quanta intimità si 

è percepita mentre fiduciosi andavano 
dal  loro parroco, su mandato  del 
Vescovo, a ricevere il sacramento 
della confermazione.  Chi ha alzato 
gli occhi ha visto più volte la vela del 
veliero muoversi al soffio del vento... 

Il poetico brano “La cura “ di Battiato, 
scelto e citato da Don Fabrizio è stato 
profetico, la promessa di rinascere in 
Dio è sempre mantenuta ma la nostra 
si è rinnovata in quella domenica di 
Pentecoste, noi ci prenderemo cura 
dei nostri giovani …
Li proteggeremo dalle paure, dalle 
ingiustizie, dai turbamenti… 
Li solleveremo dai dolori…
Li salveremo da ogni malinconia …
PERCHÉ SONO ESSERI SPECIALI 
e NOI AVREMO CURA DI LORO . 
 
Solo la tenacia, la fatica, l’umiltà, 
la pazienza e la laboriosità di tante 
persone dei nostri paesi rendono 
possibili e reali storie speciali come 
questa.   Una bella  fratellanza, anche 
questa da coltivare con cura. 

                                  Le catechiste

       
             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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23 maggio - Pentecoste e Cresime 

HANNO RICEVUTO LA S. CRESIMA:

Giorgia Bettin, Edoardo Bianco, Virginia Bianco, Ilaria Brizzi, Siamone 
Brognara, Flavia Buglisi, Valentina Cau, Emanuel Di Francesco, Nicole 
Ferrero, Marco Fichitiu, Matteo Grampioggia, Nicolo Mastrapasqua, 
Matteo Miceli, Alessia Perin, Manuel Ruffaldi, Martino Testa, Alessandro 
Varale Rolla, Celeste Borra, Lorenzo Dellarovere, Adele Dotto, Matteo 
Jorioz, Gianluca Lacognata, Martina Mezzina, Giulia Multari, Elena Pidello, 
Gabriele Pilotto, Sara Thaiparambil, Nicole Tognini.
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Clicca per vedere tutte le foto

23 maggio - Pentecoste e Cresime 

https://www.parrocchiaocchieppo.it/domenica-delle-palme-immagini-della-s-messa/
https://photos.app.goo.gl/CnRGZRPHMQtGpwTu9
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Loc. Erbin, 36
Grezzana (VR)
Tel. 0459814900
www.lacollinadeiciliegi.it

LA COLLINA 
DEI CILIEGI

C’è un luogo in Valpantena, a soli 
diciassette chilometri da Verona, 
dove vino, ospitalità e turismo si 
concentrano in un brand innovativo 
che, in pochi anni, ha conquistato 
oltre duecento riconoscimenti 
internazionali. È La Collina dei 
Ciliegi, trenta ettari di vigneto 
adagiati sulla collina di Erbin. Qui 
nascono grandi cru, come 
l’Amarone, ma anche nuovi vini 
espressione di un terroir ancora 
inesplorato, come il Supervalpantena 
rosso e bianco, che saranno per la 
prima volta nel bicchiere a partire dal 
2021. Una storia, quella dell’azienda 
vitivinicola, che nasce da una 
passione trasformata in realtà da 
Massimo Gianolli, imprenditore della 
finanza, che oggi si completa con Ca’ 
del Moro Wine Retreat. Un eco-resort 
di sei suite, ispirato alla natura e al 
vino, che rivoluziona e trasforma il 
turismo slow in un concept di lusso 
accessibile e sostenibile. Immerso tra 
i vigneti della cantina, Ca’ del Moro 
offre un’autentica esperienza di 
benessere, che coinvolge tutti e 
cinque i sensi, grazie anche al 
ristorante interno alla struttura, aperto 
tutto l’anno, con un menù fortemente 
legato al territorio e alla stagionalità, 
al quale sono abbinate le etichette 
delle Collezioni Classica e Riserve 
firmate La Collina dei Ciliegi.

LA COLLINA DEI CILIEGI

G
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A

N
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30 maggio - S. Messa con i “Biella Gospel Choir”
Domenica 30 Maggio 2021 abbiamo 
animato la Santa Messa delle ore 10,30 
nella Chiesa di Occhieppo Inferiore. 

Con le mascherine non è stato facile, 
ma la voglia di cantare, il desiderio di 
un briciolo di normalità e di ritrovarsi, 

ci ha fatto superare ogni difficoltà.

Grazie a Don Fabrizio e a tutta la 
comunità di Occhieppo per averci 
accolti con gioia.

Biella Gospel Choir
(Mauro Silvagni)                             BiellaGospelChoir

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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Domenica 6 giugno - Corpus Domini
L’impossibilità di fare processioni all’aperto non ci ha impedito di cele-
brare insieme e, all’aperto, la solennità del Corpus Domini con la Messa 
solenne in una bella mattinata di sole presso il Cippo dei Caduti in piazza 
Levis ad Occhieppo Superiore.
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Domenica 6 giugno - Corpus Domini

Clicca per vedere tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/FPZWsiY6eCqTTMQH8
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19/6 - 28/06 - Campeggi Estivi 2021 - 1° Turno
Grandissima estate!!
Nonostante il clima d’incertezza che sta caratterizzando questi nostri tempi, 
la partecipazione ai campi parrocchiali è stata altissima ed ha registrato un 
tutto esaurito (anche nel turno dei più piccoli!!) inaspettato. 

Una vera e propria iniezione di VITA BELLA e COLORATA!  Quattro tur-
ni da 10 giorni ciascuno, dai bambini della seconda elementare fino alle 
superiori. 

Don Fabrizio ringrazia di cuore i genitori che hanno creduto in questa 
proposta e i preziosissimi animatori: Alessandro Melzi, Camilla Casellato, 
Martina Grosso, Francesco Sessa, Giorgia Testa, Federica Angelino, Ele-
na Benvenuti, Manuel Tropeano, Luca Coda, Letizia Dellarovere, Filippo 
Bizzocchi e Sofia Benvenuti. 
Un apprezzamento grande per gli impareggiabili cuochi e cuoche: San-
to Elia, Abdoul Salane, Federico Campra, Gioele Pierotti, Caterina Pelle, 
Ida Piccininno, Ornella Squara, Patrizia Grillo, Anna Bengtsson, Simone 
Detroia, Sergio Persini, Federico Mosca e Claudio Donà. Le fotografie quì 
pubblicate vi danno solo una piccolissima idea di quel che si è vissuto... 
Quel che non si vede è però presente nel cuore di chi vi ha partecipato. 

All’anno prossimo!!



32    Notiziario Unità Pastorale Occhieppo

19/6 - 28/06 - Campeggi Estivi 2021 - 1° Turno
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19/6 - 28/06 - Campeggi Estivi 2021 - 1° Turno

Clicca per vedere altre foto

https://photos.app.goo.gl/eKiMfTvmnvHsgDua7
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30/6 - 09/07 - Campeggi Estivi 2021 - 2° Turno
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30/6 - 09/07 - Campeggi Estivi 2021 - 2° Turno

Clicca per vedere altre foto

https://photos.app.goo.gl/ag4GHVevgWJ5r8Hk8
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11/07 - 20/07 - Campeggi Estivi 2021 - 3° Turno



Notiziario Unità Pastorale Occhieppo                             37

11/07 - 20/07 - Campeggi Estivi 2021 - 3° Turno

Clicca per vedere altre foto

https://photos.app.goo.gl/7FVnP1JL5H584Bn1A
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22/07 - 31/07 - Campeggi Estivi 2021 - 4° Turno
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22/07 - 31/07 - Campeggi Estivi 2021 - 4° Turno

Clicca per vedere altre foto

https://photos.app.goo.gl/q3ETrbvK8fS1fD3dA
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16/7 - 17/07 - Madonna del Carmine (Cantone Sopra)

Venerdì 16 luglio, nel giorno proprio 
della memoria della Madonna del 
Carmine, abbiamo pregato il Santo 
Rosario e celebrato la S. Messa in 
piazza S. Giovanni alle ore 18.00 e 
così pure il giorno dopo, sabato 17, 
la Santa Messa serale alle ore 20,00.

Il Parroco ha ringraziato il priore e le 
priore uscenti: 
Moro Alberto, 
Tallon Teresina e
Petretti Maria Teresa

ed ha annunciato i nuovi: 

Novello Vincenzo
Salassa Anna e 
Gremmo Giampiera 
Anche se non si è potuta svolgere la 
nostra bella processione, la serata ha 
avuto una buona partecipazione ed 
stata arricchita dal concerto in piazza 
con gli amici di Candeloincoro 
e del gruppo strumentale “Fiori 
all’Occhieppo” proponendo un 
bellissimo repertorio di musiche 
e canti Mariani che ci hanno 
fatto pregustare la ormai vicina 
V Centenaria incoronazione della 
Madonna di Oropa.
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16/7 - 17/07 - Madonna del Carmine (Cantone Sopra)
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29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa

Il grande evento dell’Incoronazione è stato certamente una pietra miliare 
che ha segnato fortemente questo 2021.
Per questo vi abbiamo dedicato un ampio spazio in questa nostra 
pubblicazione. Insieme alle numerose fotografie e alle testimonianze dei 
22 occhieppesi, delegati dalle nostre comunità a rappresentarci ad Oropa il 
29 agosto, troverete anche quelle (alcune) di chi ha vissuto questo evento 
dal Sagrato “Figli di una Regina” nel campo dell’oratorio parrocchiale di 
Occhieppo Superiore.   

Io c’ero. 
Mi sono sentita privilegiata e 
inorgoglita quando il nostro Don mi 
ha proposto di partecipare al grande 
giorno. Ma quando mi sono trovata 
nel piazzale della Basilica Nuova mi 
sono sentita umile e immeritevole ma 
felice. 
E in me è scesa una grande Pace. 

Che sensazione incredibile! Una 
sensazione che tengo chiusa stretta in 
me per superare i momenti difficili.  

Grazie Signore per avermi dato 
questo grande Dono.
Grazie Don Fabrizio.

Patrizia Grillo
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29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa

Il 29 Agosto 2021 rimarrà per sempre 
nei nostri cuori. Abbiamo vissuto 
attimi indimenticabili, ricchi di 
emozioni!!

Il momento più bello è stato quando 
la Nostra Cara Madonna Nera è stata 
portata fuori dalla chiesa per essere 
incoronata.

E’ allora che cominci a pregare, a 
ringraziarla, a chiederle di aiutarti nei 
momenti difficili.

Cara Madonnina, proteggici sotto il 
tuo immenso manto, ti amiamo con 
tutto il cuore.

Bruna e Sergio  Persini

Come famiglia cristiana porteremo 
per sempre questa giornata nel 
nostro bagaglio di vita: abbiamo 
ricevuto dalla nostra Madonna 
Nera   l’emozione di vivere appieno 
la sua festa in una giornata solare, 
non solamente dal punto di vista 
meteorologico. 
Stretti nella preghiera, consapevoli 
di avere bisogno della Sua presenza 
sempre, abbiamo ammirato la 
bellezza che traspariva da quel Manto 
che ci accoglieva spiritualmente sotto 

di Lei, per proteggerci. Ed è proprio 
sotto quel manto che abbiamo 
lasciato i nostri dubbi, le nostre 
paure e debolezze affinché Lei le 
trasformasse in conforto e fortezza 
d’animo, rafforzando la nostra 
fede che molto spesso è indebolita 
e stanca. Siamo grati al Signore 
di averci accompagnato in questa 
giornata e di avere riempito di Spirito 
i nostri cuori, grazie a quella Regina 
a cui siamo e saremo sempre devoti.
                      Camilla Guelpa Rolone  
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29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa
Quando siamo arrivati ad Oropa 
abbiamo incontrato tanti pellegrini 
che, come noi, sono saliti al Monte 
di Oropa per ringraziare la Madonna. 

Le    preghiere  erano portate da emozioni 
diverse, ma il fine era comune per tutti. 

E’ stato emozionante per noi 
rappresentare la nostra famiglia e la 
nostra comunità in mezzo a tutte quelle 
persone, diverse da noi ma, davanti 
a quel Sagrato, così uguali a noi.  

Un momento di sincera condivisione 

che ci ha riportato molto indietro 
con i ricordi, fino all’estate del 2011, 
quando partecipammo insieme alla 
Giornata Mondiale della Gioventù 
a Madrid, condividendola con tanti 
nostri coetanei e non, giunti da 
ogni parte del mondo con la stessa 
intenzione e sorretti dalla stessa fede.   

Siamo sicuri che ricorderemo questo 
pellegrinaggio con le stesse emozioni 
che abbiamo provato quel giorno e ne 
trarremo forza per le prove future.

                    Stefano e Nadia Cortuso
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Clicca per vedere il video

29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa

https://www.parrocchiaocchieppo.it/domenica-delle-palme-immagini-della-s-messa/
https://youtu.be/nLY7Z7Z7TzU
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Emozioni! E’ l’unica parola 
che mi viene in mente per 
poter descrivere la giornata del 
Centenario dell’Incoronazione 
della Madonna di Oropa.

L’emozione di un evento storico 
che aspettavamo da anni, seguita da 
quello di poterlo vivere in presenza.

L’emozione dell’attesa che arrivi 
quel momento...

...ora è tutto pronto, la giornata è 
splendida e le montagne sono pronte 
con le loro “braccia” aperte, quasi a 

voler accogliere e proteggere i presenti, 
tutto il Biellese, l’Italia e il mondo. 
Accogliere il turbinio d’emozioni che 
la presenza della Madonna procura, 
del manto che ci rende ancor più 
comunità e che ci ricorda di non essere 
soli, ma piccoli pezzi di un disegno 
più grande, di cui siamo parte attiva.

Le montagne, la Madonna, il manto, 
le persone, la nostra intimità: 
un tutt’uno inscindibile, che ci 
fa guardare oltre con fiducia.

Paolo BortolozzoPaolo Bortolozzo

29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa
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Scatole Differenziali - Semiassi - ingranaggi conici a denti di-
ritti - Ingranaggi cilindrici elicoidali - Perni - Mozzi brocciati 
- Flange - Pulegge - Alberi - Differenziali autobloccanti - Mi-
surazioni 3D - Tornitura - Foratura su macchine CND da 2 a 
5 assi - Rettifica - Tornitura temprato 

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

www.copasso.it - info@copasso.it

29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa
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È stata una vera Grazia la possibilità 
di partecipare alla cerimonia 
dell’incoronazione della Madonna di 
Oropa. 
È stato tutto molto bello, a cominciare 
dal tempo, che ha permesso al 
santuario di presentarsi nella sua 
veste migliore, sotto un cielo terso ed 
un magnifico sole. 
Poi le emozioni: la gioia di 
condividere con un gruppo di amici 
questa esperienza unica, l’ascolto dei 
solenni canti, delle preghiere...... 

Culminate nella vista della statua 
che usciva dalla basilica per essere 
Incoronata davanti a tutti; una grande 
commozione, poi, nel vedere la 

Vergine sotto quel manto, composto 
da innumerevoli tessere in ognuna 
delle quali c’è una famiglia una 
storia, cucito con infinita pazienza e 
innumerevoli ore di lavoro. 

Unitamente al popolo dei fedeli, 
ho veramente sentito l’amore e la 
protezione continua della nostra 
mamma del cielo e mi sono sgorgate 
spontaneamente dal cuore le parole 
dell’Ave Maria di Oropa: 

“dall’alto veglia ogni ora o Madre su 
di noi, o mistica Signora proteggi i 
figli tuoi”.

Anna Miglietti

29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa
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Per un ragazzo nato e vissuto nella 
Valle Elvo partecipare ad un evento 
che si svolge ogni 100 anni è 
sicuramente un’opportunità unica. 
L’attesa “extra” durata più di un 
anno ha aumentato le aspettative fino 
ad arrivare al giorno tanto aspettato 
pieno di gioia ma anche curiosità. 

La Madonna di Oropa rappresenta  
un punto di riferimento per tutti i 
biellesi e per me da sempre,  tanto 
che ogni anno sento la necessità 
di raggiungerla come pellegrino 
con la mia comunità parrocchiale. 

Il giorno dell’incoronazione ha 
però rappresentato qualcosa di più 
forte e grande. In quell’occasione 
ho riconosciuto la fortuna di poter 

vivere un momento, un incontro 
personale con la Madonna mentre 
veniva incoronata.
Di poter rivolgere a Lei preghiere, 
dubbi, paure, speranze personali. 
In quello stesso momento ho 
realizzato  anche la necessità di 
rivolgermi a Lei in rappresentanza 
della nostra comunità parrocchiale, 
affidandole i nostri sogni e le nostre 
speranze per il futuro, in particolare 
per i giovani e bambini. 

Ringrazio ancora il Don e la comunità 
per aver accolto la mia volontà di 
partecipare e soprattutto ringrazio la 
Nostra Regina, punto di riferimento 
di tutti noi biellesi.

Stefano Vitale

29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa
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Il 29 agosto di quest’anno come 
già tutti sapete si è tenuto l’evento 
della incoronazione della nostra cara 
Madonna di Oropa. Mi sentivo già 
grata a Dio perché avevo la fortuna 
che tale evento succedesse proprio 
durante la mia vita. Grazie a Dio e a 
chi ha voluto regalarmi la presenza in 
santuario per quel giorno ho potuto 
vivere intensamente quella giornata. 
Emozionante pensare che i miei 
bisnonni avevano partecipato 100 
anni prima, nonché avere l’onore di 
portare avanti quello che fu il voto 
espresso dai fedeli nel 1620. 
Che dire: emozione, estasi, 
gratitudine, pace. Questi i sentimenti 
che ho provato nel vivere il glorioso 
onore riservato alla Mamma di 
Gesù tradotto si nella corona, ma 
soprattutto nel manto composto dalla 
stoffa che contiene in un magico 
tessuto le preghiere di tutti i fedeli. 

Ed ho pregato per tutti i fedeli della 
nostra comunità. 

Elena Fornara 

Mi sveglio ed alzo le tapparelle: è una 
giornata bellissima, ma è soprattutto 
speciale perché è la ricorrenza della 
V centenaria Incoronazione della 
Madonnina a noi cara; un ricordo che 
rimarrà in me ma anche nei secoli. 
Ho l’onore di partecipare grazie alla 
mia comunità parrocchiale che mi ha 
delegato a rappresentarla.
E’ un’emozione arrivare su ad Oropa 
e poi partecipare alla liturgia con 
tanti fratelli e sorelle.
Ma l’emozione più intensa è stata 
l’uscita della Nostra Signora nel 
piazzale a salutarci e noi a renderle 
onore con la nostra presenza. 

Santo Elia

Tabaccheria

Annalisa
Cartoleria - Articoli regalo

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

29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa
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Il 29 Agosto 2021 c’è stata la V° 
incoronazione della Madonna Nera 
di Oropa. Io Simonetta e Marina 
siamo stati fortunati che abbiamo 
potuto assistere di persona. 
Premetto che la sera prima pioveva 
ed eravamo molto preoccupati: chissà 
se domani ad Oropa farà bel tempo? 
L’indomani, come per miracolo, il 
cielo era di un azzurro celestiale. 
La Madonna non voleva che ad 
Oropa piovesse!! 
Ci siamo accomodati nei nostri posti 
all’aperto, e per mezzo di grandi 
schermi abbiamo potuto assistere 
alla Santa Messa che si celebrava 
all’interno della Basilica Superiore. 
Si sentiva una musica che ti entrava 
dentro e che ci commuoveva, ed un 
coro, che ci hanno dato incredibili 
sensazioni. Al termine della Santa 
Messa i volontari hanno portato 

la Madonna al centro della piazza 
antistante la Basilica, la Madonna 
aveva un manto lungo 25 metri, 
composto da piccoli pezzi di 
stoffa donati dai fedeli cucito dalle 
volontarie. 
Quando il Delegato Pontificio, 
mandato da Roma, ha incoronato 
la Madonna c’è stato un lungo 
applauso. Si è vista la Fede e le 
lacrime negli occhi dei partecipanti, 
che andava oltre al gesto simbolico 
dell`Incoronazione: 
LA MADRE DI CRISTO ERA 
VERAMENTE LA MAMMA DI 
TUTTI. 
La Corona Rappresenta le Preghiere 
dei Fedeli che “CREDONO, 
RINGRAZIANO, SPERANO”, E SI 
AFFIDANO A MARIA!!! 
                                
          Attilio Orcelletto 

29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa



52    Notiziario Unità Pastorale Occhieppo

29/08 - Incoronazione Madonna di Oropa

29 Agosto 2021, una data storica che 
per me, pellegrina ad Oropa, sarà 
indimenticabile.

Ho partecipato al grande evento della 
V Incoronazione della Madonna di 
Oropa con la comunità alla quale 
appartengo, Occhieppo Inferiore.

Per me è stata una grade emozione, 
vedere così tanti devoti a pregare e 
sicuramente ringraziare la Madonnina 

per aver dato a tutti noi la possibilità 
di essere ancora li con Lei a rinnovare 
la nostra fede malgrado il momento 
burrascoso della pandemia.
Poi ci sono stati momenti di preghiera 
comunitaria che hanno suscitato 
in me un sentimento di sincera 
condivisione spirituale.
E’ stata davvero una giornata speciale 
che porterò sempre nel mio cuore.
      
                                   Rosella Veggio  
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29/08 - Dal Sagrato “ Figli di una Regina”
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29/08 - Dal Sagrato “ Figli di una Regina”

Grande partecipazione - 450 
persone - al Sagrato “Figli di una 
Regina” di Occhieppo Superiore, 
domenica 29 agosto, in occasione 
della celebrazione della V centenaria 
Incoronazione della Madonna di 
Oropa, dove sono confluiti i fedeli 
delle parrocchie di Occhieppo 
Superiore, Occhieppo Inferiore, 
Galfione, Pollone e Sordevolo.
Nel corso della mattinata, oltre alla 
Santa Messa, al collegamento con 
piazza San Pietro per l’Angelus di 

Papa Francesco e con il Santuario 
mariano, per assistere in diretta al 
rito dell’Incoronazione attraverso il 
maxischermo, dal campo da calcio 
dell’oratorio il vicario zonale per 
le Valli Elvo e Serra, don Fabrizio 
Mombello, ha dato il via al lancio di 
un rosario fatto di palloncini bianchi 
e celesti, che si è alzato nel cielo di 
Occhieppo Superiore per raggiungere 
idealmente la Vergine Bruna, a Oropa. 

da Eco di Biella  del 2  settembre 2021
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29 Agosto 2021, sagrato Figli di una 
Regina, Occhieppo Superiore.

Il 2020 doveva essere l’anno in 
cui avremmo festeggiato la nostra 
Madonna di Oropa con la solenne 
cerimonia della V Centenaria 
Incoronazione, purtroppo la 
pandemia non ci ha permesso di 
portare a termine i programmi, 
impossibile non fare il collegamento 
al fatto che la prima incoronazione 
fu voluta nel 1.620 dai fedeli per 
ringraziare la Madonna di Oropa 
che aveva risparmiato i biellesi dalla 
pestilenza del 1.599. 
Nel cuore di ogni biellese il 2021 
sarebbe stato l’anno “buono” per 
vivere il meraviglioso momento 
tutti insieme. Devo ammettere 
che la notizia che solo poche 
persone avrebbero partecipato 
all’Incoronazione al Santuario ha 
lasciato molti fedeli, come si suol 
dire, con l’amaro in bocca. 
Don Fabrizio, durante l’assemblea 
pastorale del 09/06, ha spiegato che 
avremmo festeggiato l’importante 
evento insieme alle parrocchie di 
Pollone e Sordevolo nel sagrato 
“Figli di una Regina” di Occhieppo 
Superiore. 
Abbiamo accolto con entusiasmo la 
notizia e la proposta, noi e i nostri 
amici ci siamo detti: “festeggeremo 
con la nostra parrocchia, e non 

importa se non saremo fisicamente 
ad Oropa”.
I preparativi sono stati impegnativi 
e lunghi; quando siamo arrivati al 
sagrato abbiamo visto un altare degno 
di una Regina, bianco e azzurro, i 
colori con i quali vengono spesso 
dipinti i vestiti della Madonna, le 
sedie preparate per i fedeli erano 
tante e tutte occupate. Abbiamo preso 
posto e partecipato alla celebrazione 
della Santa Messa nel raccoglimento, 
al di fuori del tempo. Non si è potuto 
non notare che il cielo era azzurro 
ma le nostre montagne iniziavano 
a coprirsi con grigie nubi, solo la 
valle di Oropa tardava a perdere i 
raggi del sole, il cono di bel tempo 
persisteva solo in quel quadrato di 
montagne quasi volesse puntare i fari 
sull’evento.
Alla fine della celebrazione abbiamo 
guardato sul maxischermo l’Angelus 
del Papa durante il quale ha fatto gli 
auguri a noi biellesi per la nostra 
importante celebrazione.
E’ stato emozionante vedere il 
Cardinal Re incoronare prima il 
bambino e poi la nostra Madonna 
di Oropa con le corone disegnate da 
Cavalca; l’emozione è continuata 
quando le è stato posto il manto, 
composto da 15.000 pezzi di stoffa 
donati da ognuno di noi: pezzi di 
stoffa che raccontano la storia di 
ognuno di noi. Pezzi di vestiti di 

29/08 - Dal Sagrato “ Figli di una Regina”
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spose, ritagli di abiti del giorno della 
laurea, stoffe provenienti da vestiti 
di neonati alcuni dei quali scomparsi 
prematuramente, lembi dai vestiti 
di genitori non più fra noi, pezzi 
di vita affidati alla mamma che ha 
un occhio di rugando per ogni suo 
figlio. Tanti biellesi hanno cucito 
immaginariamente in quel manto la 
sofferenza per la pandemia che ha 
segnato con lutto, malattia e povertà 
molte famiglie. 
Non si poteva non concludere la 
giornata con un pranzo condiviso nel 
grande prato e la polenta degli Alpini.
Per molti biellesi Oropa è il luogo 
in cui si va a ringraziare la Madonna 
per una grazia ricevuta, per un dono, 
per un gioia inattesa, per molti 
biellesi Oropa è il luogo in cui si 

va per ritrovare la pace quando 
questa non accompagna più le nostre 
giornate. Non si può non andare a 
camminare nelle nostre meravigliose 
montagne della Valle di Oropa e non 
andarla a salutare sentendo quella 
forza che da lei fluisce e si diffonde 
incessantemente. 
Qualcuno dice che non è stato come 
cento anni fa quando le persone non 
avevano lo spazio per muoversi da 
tante che erano al santuario, qualcuno 
dice sia stato meglio perché abbiamo 
potuto vedere tutti i dettagli proiettati 
sul maxischermo. Io dico che è stato 
emozionante vivere la celebrazione 
di una fede molto forte che oggi 
stupisce.
                          Francesca Coldesina
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Un cammino iniziato anni fa. Ricordo 
quando nel 2017 ci fu la proposta di 
accogliere la statuetta della Madonna 
di Oropa che avrebbe cominciato il 
Suo peregrinare nella nostra Zona. 
Ma avremmo avuto più grazia. 
Avremmo potuto ospitare il simulacro 
nelle nostre case. 
La mia famiglia accolse subito con 
entusiasmo. 
Avevamo organizzato proprio il 
giorno dell’Immacolata. 
Un bel momento di condivisione ed 
unione.  
Avevamo preparato un altarino in 
sala. L’avevamo attesa fino al primo 
pomeriggio. 
Il clima era sereno, quieto. Prima 
che arrivassero gli ospiti verso le 
17.00, ricordo che ogni tanto, mio 

figlio più piccolo che aveva allora 4 
anni, sgattaiolava davanti alla statua 
e l’ammirava dentro la teca a lume 
di candela quasi dovesse parlare da 
un momento all’altro. Eravamo una 
trentina. 

“In verità io vi dico ancora: se 
due di voi sulla terra si metteranno 
d’accordo per chiedere qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli 
gliela concederà, perché dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, lì sono 
io sono in mezzo a loro”

Ecco questo era il clima. Uniti nel 
nome del Signore per intercessione 
di Maria Santissima. 
E poi così quell’incontro si è 
ripetuto come tradizione per i due 
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anni seguenti, purtroppo interrotto 
poi dalla pandemia lo scorso anno, 
quando non abbiamo potuto trovarci. 

Abbiamo dovuto attendere questa 
estate, il 29 agosto. Era stato chiesto 
di farsi avanti per poter partecipare 
ad Oropa, ma essendo pochi i posti, 
quasi tutti hanno cercato di lasciare 
andare avanti l’altro. Poi alla fine, 
abbiamo deciso di prendere parte 
da Occhieppo. Forse ancora meglio. 
Una macchina gestita alla perfezione: 
un Sagrato degno di una Regina. 
Dalla preparazione del luogo della 
celebrazione, alla liturgia, alle letture, 
dal collegamento a Roma con il S. 
Padre fino all’incoronazione stessa. 
Eravamo protetti sotto quel lungo 
manto della Santa Vergine, dove 

ognuno di noi ha contribuito a creare 
un mantello che resterà per sempre. 
Una compostezza intima ha 
accompagnato tutta la celebrazione, 
sino al volo del Rosario di palloncini. 
E poi la festa tutti insieme in semplicità 
per un pranzo veloce. Una giornata di 
sole che resterà per sempre nei nostri 
cuori. Ognuno di noi ha portato una 
parte di sé, con le proprie emozioni 
e le proprie preghiere. Ecco, credo 
che Maria, sia veramente colei che 
ci guida, ci segue, ci abbraccia e 
ci protegge ogni giorno. Aiutaci o 
Madre, a dire sì, nel nostro piccolo, 
come hai fatto tu. 
Senza quel tuo Sì di Amore infinito, 
non saremmo qui a scrivere di Te. 
Grazie!!!!!
                       Andrea ed Elisa Jorioz
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Dal cuore delle montagne 
al cuore della tavola

www.lauretana.com Segui la leggerezza

Acqua Lauretana è un dono della natura, di fonte montana,
che ha origine in un territorio incontaminato.
Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa e con solo 14 mg/litro
di residuo fisso, favorisce un’elevata diuresi, aiutando l’organismo
ad eliminare i residui del metabolismo come urea e creatinina.
Lauretana con le sue proprietà uniche è destinata al consumo
quotidiano e dedicata al benessere di tutta la famiglia.

L’allattamento al seno è da preferire, 
nei casi ove ciò non sia possibile, 
Acqua Lauretana può essere utilizzata 
per la preparazione degli alimenti per lattanti.
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Domenica 29 agosto 2021 ho 
partecipato all’Incoronazione 
della Madonna di Oropa aderendo 
all’iniziativa organizzata dalla nostra 
Parrocchia che ha allestito uno 
spettacolare Sagrato presso il campo 
sportivo dell’oratorio di Occhieppo 
Superiore.

Dico “spettacolare” non a caso: 
appena arrivati al campo sportivo 
c’era un’impeccabile organizzazione 
con tutti i volontari che hanno 
allestito il palco, tutte le sedie, offerto 
bottigliette d’acqua.

La bella giornata ha esaltato ancor 
di più la location con una vista sulle 
nostre montagne da far invidia a 
qualsiasi altro posto turistico. 

E’ stata un’esperienza unica che 
mi ha dato una forte emozione e 
confesso di non essere un’assidua 
frequentatrice delle iniziative 
parrocchiali  ma a questa non volevo 
proprio mancare... anche perché la 
prossima incoronazione sarà fra 100 
anni!
Durante la Messa presieduta dal 
nostro don Fabrizio con i Parroci di  
Pollone e Sordevolo, con il nostro 
immancabile coro e la presenza 
delle autorità comunali, mi sentivo 
appagata dalle parole che ascoltavo, 
dall’atmosfera che si stava andando 

pian piano a creare in attesa 
dell’incoronazione, e dai colori della 
nostro amato Mucrone, dalla leggera 
brezza che sembrava essere arrivata, 
non a caso, per non farci sentire 
troppo la calura di agosto .

Dopo la Messa sembrava di essere al 
cinema tutti seduti e dal gigantesco 
video hanno iniziato ad apparire le 
immagini in diretta da Oropa dove sul 
sagrato della Basilica in bella vista la 
protagonista era Lei, la nostra amata 
Madonna Nera tutta vestita a festa! 
Con la corona sembrava ancor più 
bella e con un lungo manto di 25 
metri realizzato con oltre 15000 pezzi 
di stoffa donati da tutti i fedeli e che 
sapienti mani hanno saputo cucire 
per rappresentare tutto il popolo e 
sentirsi ancor più vicini a Lei .

E’ stato davvero emozionante; 
un’iniezione di fiducia in questo 
momento difficile per tutti che ci ha 
permesso di condividere un momento 
di fede, devozione e preghiera.
Ma le sorprese non sono finite e 
dopo la celebrazione un rosario di 
palloncini bianchi e azzurri è stato 
liberato in cielo da tutti i bambini 
presenti al campo sportivo. Eravamo 
tutti con lo sguardo rivolto verso la 
montagna per poter raggiungere’ via 
cielo’ Oropa e salutare la Madonna 
che era lì fuori dalla Basilica che 
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poteva vedere anche Lei questo 
spettacolo.
Certo poi non poteva mancare un po’ 
di festa con i nostri alpini e la polenta 

concia con un bel bicchiere di vino in 
compagnia che di questi tempi sono 
occasioni da non perdere!
                                 Cinzia Miglietti

Vedi il video dei preparativi
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29 agosto 2021. Occhieppo Superiore.

Campo sportivo parrocchiale. 
Il cielo azzurro manifesta la propria 
soddisfazione nell’ammirare, 
dall’alto, il Sagrato allestito per 
l’occasione. 

L’evento è solenne, di una solennità 
dai molteplici significati. Si tratta 
della quinta centenaria incoronazione 
della Madonna di Oropa. Oropa è 
proprio alle spalle del gigantesco 
altare che, nei giorni precedenti, è 
stato realizzato dall’instancabile 
lavoro di numerosi volontari. 

Il Santuario di Oropa si trova a 
ridosso di  quelle seducenti e limpide 
montagne ad una manciata di 
chilometri in linea d’aria. Di fianco 
all’ara un maxischermo formato-
concerti. Davanti al sagrato due 
navate di sedie bianche che si perdono 
nell’orizzonte. 

Per la prima volta, dopo diciotto 
mesi, ci troviamo tutti insieme, così 
tanti e così luminosi. Le mascherine 
ci sono ma è come non averle, perché 
gli occhi sorridenti della gente rende 
superflua la visione della bocca. Si 
percepisce un’energia rivitalizzante, 
catartica.
Arrivano i sacerdoti in processione, 
tra il silenzio sacrale degli astanti ed 

i cori angelici della cantoria. I parroci 
prendono posizione e comincia 
la funzione. Una leggera brezza 
accompagna la possanza di un sole di 
fine estate, autorevole e imponente. 
Sul limes della navata di destra 
sventolano i quattro gonfaloni dei 
nostri Comuni: Occhieppo Superiore, 
Occhieppo Inferiore, Pollone e 
Sordevolo. 

Una porzione di Valle, perché tutti 
non potevamo starci, ma è la nostra 
fetta di terra e ne siamo orgogliosi.
La cerimonia è quella dei grandi 
momenti. “è bello contemplare 
Maria come Madre e Regina…” 
esordisce Don Fabrizio regalandoci 
l’omelia che ci aspettiamo, una di 
quelle che ti lasciano la sensazione 
dell’appagamento e al tempo stesso 
del turbamento. 

Sembra tutto perfetto. Anzi, lo è. 
Pare impossibile ma è così. E mentre 
rifletti su questo senti il don che 
dice “…solo se ti fidi di Lui sarà 
possibile…”. 

Dopo la Messa restiamo incollati 
al maxischermo per partecipare 
all’angelus del Papa e alla successiva 
diretta con Oropa per l’incoronazione.

E, per finire, arriva la “sorpresa” 
profetizzata dal don durante la 
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celebrazione: una cordata di ragazzini 
porta verso l’altare un gigantesco 
rosario di palloncini bianchi e azzurri, 
che poi viene liberato verso il cielo. 

Emozione su emozione. 

Alcuni guadagnano l’uscita dal campo 
con la camminata della soddisfazione 
e della completezza. Molti non ce 
la fanno ad andarsene. E restano, 
accampati a gruppi, a mangiare la 
polenta degli impareggiabili alpini e 

a consumare un pic nic più o meno 
improvvisato. Intanto le ore passano 
e sembra di essere sospesi nel tempo 
e nello spazio. 

Vorrei che il giorno non finisse.

“Le ombre si distendono, scende 
ormai la sera…” chissà perché mi 
torna alla mente un canto tanto amato 
in passato … “Resta qui con noi, 
Signore è sera ormai…”

Daniele Crepaldi

Clicca per vedere altre foto Clicca per vedere il video
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S. Rosario a S. Stefano

29 agosto 1920 - Quarta Centenaria 
Incoronazione della Madonna di 
Oropa.

“Tutti convengono qui d’ogni paese, 
pellegrini d’amore e di dolore a 
comporre il poema che da quindici 
secoli fiorisce intorno al Simulacro 
della Vergine vegliante nella nicchia 
d’oro”.
Con queste parole iniziava un video in 
cui mi sono imbattuta mentre cercavo 
informazioni sulle Incoronazioni del 
passato. Seguivano poi immagini 
in bianco e nero che mostravano 
una grande moltitudine di persone 
accorsa ad Oropa, probabilmente da 
tutto il Biellese, con i mezzi allora 
a disposizione: trenino, carrozze, 
qualche auto ma la maggioranza 
sicuramente a piedi.

29 agosto 2021 - Quinta Centenaria 
Incoronazione.

Il pensiero che noi non avremmo 
potuto fare altrettanto mi rattristava. 
E all’inizio la proposta dei “Sagrati 
diffusi” non mi aveva entusiasmata 
particolarmente. Ma mi sono dovuta 
ricredere quando ho capito quanto 
spirito di collaborazione e voglia 
di comunione fiorivano da questa 
proposta.
Tante persone di buona volontà dei 
nostri paesi di Occhieppo Inferiore, 

di Occhieppo Superiore e Galfione, 
di Pollone e di Sordevolo hanno dato 
la loro disponibilità per rendere bello 
e accogliente il nostro Sagrato “Figli 
di una Regina” allestito nel campo 
sportivo dell’Oratorio di Santo 
Stefano ad Occhieppo Superiore. 

Vivere la Quinta Incoronazione 
della Madonna di Oropa nella 
mia comunità mi ha fatto provare 
un’emozione inaspettata. 

La celebrazione vissuta intensamente, 
l’emozione provata nel canto, il 
lancio della corona del Rosario 
fatta di palloncini liberata dai nostri 
bambini (che si è levata in cielo 
dirigendosi proprio verso Oropa!), il 
collegamento con Piazza San Pietro 
per ascoltare l’Angelus di Papa 
Francesco, la diretta con il Sagrato 
di Oropa per vivere il momento 
dell’Incoronazione con tutti i Sagrati 
del Biellese, il pranzo e la giornata 
condivisa “ad oltranza” insieme a 
tanti amici, tutto mi ha riempita di 
gioia e di gratitudine! 

Sotto lo sguardo della Madonna, 
tutti nel nostro piccolo abbiamo 
contribuito con idee, tempo, energie, 
braccia e voci a rendere solenne e 
gioiosa questa Incoronazione. 

Anche se fisicamente lontani da 
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S. Rosario al Cantone Sopra

Oropa, ci siamo sentiti vicini, 
tutti raccolti sotto il suo Manto 
Misericordioso, ottenuto cucendo 
amorevolmente gli innumerevoli 
pezzetti di stoffa giunti da ogni dove 
che parlano di tante nostre gioie e 
dolori. 
Mi auguro che quanto vissuto in 

quella giornata non vada perduto ma 
resti a lungo nei nostri cuori e nelle 
nostre menti e ci spinga a continuare 
nella stessa direzione: quella di 
collaborare per il bene comune, tutti 
uniti sotto lo sguardo benevolo della 
Madonna. 

Anna Bollo
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La celebrazione domenicale delle rogazioni ad Hever (Kent), nel 1967

Da quasi due anni avevamo iniziato 
a sognare quel giorno speciale, quel 
’avvenimento insolito e straordinario 
che si è compiuto per la prima volta 
nel 1620 e che ogni cento anni viene 
rinnovato, quale segno di profonda 
affezione e devozione al a Vergine 
Maria: la centenaria incoronazione 
del a Madonna di Oropa. 
Domenica 29 agosto ci hanno 
accolti un cielo azzurro terso e un 
sole splendente, nel campo del 
‘oratorio di Occhieppo Superiore, 
adibito a “Sagrato” per l’occasione, e 
addobbato a festa con drappi bianchi 
e azzurri e circa seicento sedie che 
hanno ospitato i pel egrini del e 
parrocchie di Occhieppo, Pollone e 
Sordevolo. 
Da giorni il cuore era in trepidante 
attesa e appena assaporato quel 
meraviglioso sagrato “Figli di una 
Regina”, ha iniziato ad accelerare il 
battito, a far percepire un’emozione 
forte, una gioia intensa. 
C’erano famiglie che giungevano 
a piedi, alcuni in bicicletta, altri in 
automobile, fratelli tutti verso la 
stessa meta ed in attesa di vedere Te, 
dolce Maria e ancora una volta poterti 
incoronare Regina. 
L’emozione di essere lì, di guardarsi 
intorno e riscoprirsi nei volti di chi 
ti sta accanto, è grande; siamo in 
tanti, partecipiamo alla Santa Messa 
animata e raccolta, e poi siamo 

pronti per l’atteso momento e la 
nostra attenzione si sposta sul grande 
schermo che proietta le immagini in 
diretta da Oropa. 
Ed eccola lì, la nostra cara Madre, 
fuori dalla Basilica Superiore di Oropa 
che viene vestita del lunghissimo 
manto realizzato con 15000 piccole 
tessere, raccolte e cucite dal e 
monache dell‘Abbazia dell’Isola 
di San Giulio; pezzetti di stoffa che 
rappresentano frammenti di vita che 
uniscono momenti e persone diverse. 
Dietro ogni tesserina ci sono ricordi, 
sofferenze, lacrime e sorrisi, preghiere 
e speranze, segni di devozione e 
affidamento alla Vergine delle tante 
persone che le hanno donate. Sotto 
quel lunghissimo manto, ci siamo 
tutti noi, con le nostre paure, le nostre 
fatiche, le nostre richieste, le nostre 
debolezze e fragilità…
In seguito Le viene posta sul capo la 
corona, preparata per l’occasione. 
E’ bellissima, è splendente la 
Madonna, da far venire i brividi… gli 
occhi diventano lucidi, l’emozione è 
fortissima, ognuno di noi sperimenta 
e percepisce forte la Sua presenza. 
I bambini sono stati invitati a 
coronare una mattinata così intensa 
e ricca, lasciando volare in cielo 
una gigantesca corona di Rosario, 
formata da tanti palloncini bianchi e 
azzurri. 

29/08 - Dal Sagrato “ Figli di una Regina”



Notiziario Unità Pastorale Occhieppo                             67

La nostra preghiera a Maria, la 
preghiera del Rosario, giunga in alto 

nel cielo a Lei, Madre amorevole, 
Vergine potente, Fonte della nostra 
gioia, Regina della pace. 
La giornata è proseguita in festa, 
con pranzo al sacco e polenta 
concia preparata e offerta a tutti dai 

bravissimi alpini...grazie di cuore! 
Nel pomeriggio abbiamo trascorso 
un po’ di tempo buono in armonia 
e letizia, parlando e ascoltando, tra 
sorrisi e abbracci. 

Poi è giunta l’ora del commiato, 
la giornata tanto attesa era finita. 
Siamo tornati a casa felici, riempiti 
nell’anima di quell‘amore profondo 
che solo Maria sa infondere, con la 
certezza di essere stati scelti ancora 
una volta e di esserci sentiti stringere 
nel ’abbraccio sincero di quella 
Madre che non ci lascia mai soli.                                       
                                     Marta Graglia 
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Si dice che la Centenaria 
Incoronazione della Madonna di 
Oropa porti conforto dopo periodi 
di grande difficoltà per il Mondo ed 
in particolare per i fedeli biellesi, 
ma forse mai era capitato che essa 
avvenisse, e anzi venisse posticipata, 
proprio a causa di eventi che hanno 
colpito e messo a dura prova tutto il 
genere umano.
Un motivo per cui ci ricorderemo 
e per cui verrà ricordata questa 
Incoronazione sarà, molto 
probabilmente, il fatto che essa 
non abbia visto folle oceaniche ai 
piedi della Nostra Madonna Nera, 
ma che anzi, proprio per il clima di 
distanziamento fisico e divieti di 
assembramento creatosi a causa della 
pandemia di Covid-19, questa festa, si 
sia quasi “ramificata” come un albero 
di vita nuova nella familiarità di 
molte comunità del nostro territorio.
Come tante altre, infatti, anche la 
nostra Unità Pastorale di Occhieppo 
Superiore, Inferiore e Galfione, che 
si è unita per l’importante occasione 
ad alcune parrocchie della Valle Elvo 
(Pollone e Sordevolo),  ha vissuto 
momenti molto intensi di fede, 
comunione, ma anche di amicizia e 
convivialità. 
I lavori di allestimento dell’evento 
si sono protratti per giorni e hanno 
visto l’impegno di molte forze. La 
domenica tanto attesa è iniziata 

per molti già dal mattino presto, 
oltre ai preparativi più consueti (le 
prove degli ultimi canti, gli ultimi 
collegamenti dell’impianto audio, gli 
aggiustamenti dell’altare/palco e tanto 
altro) l’eccezionalità del momento 
ha richiesto sforzi eccezionali per 
adempiere a tutte le prescrizioni che 
dovevano essere seguite per far sì che 
l’evento potesse essere portato avanti 
senza inutili rischi.
Era il 29 agosto ed il luogo il campo 
dell’oratorio di Occhieppo Superiore. 
Persino il posto ci ha parlato e ci ha 
ricordato come, anche se addobbato 
per la grande festa, quel manto 
erboso è stato calpestato almeno una 
volta da grandi e piccini per giochi, 
feste, spettacoli ed eventi ordinari e 
quotidiani o più straordinari fino ad 
arrivare a questo giorno.
La mattinata è stata aperta dal 
momento che più scandisce la vita 
di un cristiano: la messa domenicale, 
presieduta dal nostro don Fabrizio, 
a cui tutti hanno partecipato con 
il giusto raccoglimento. A questo 
punto la tecnologia è venuta in 
aiuto e, dove la necessità ha portato 
distanza, essa ha fatto sì che le nostre 
anime si unissero sotto il grande 
manto della Madonna di Oropa. 
Da un maxischermo, infatti, tutti i 
partecipanti hanno potuto seguire 
prima l’angelus del Santo Padre e 
poi il rito che ha contraddistinto tutta 
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l’intera giornata: l’Incoronazione 
della Madonna di Oropa. 
L’eccezionalità di un momento che 
lega il nostro territorio, e non solo, 
alla Storia e ai nostri fratelli ha 
cancellato totalmente i kilometri che 
ci separavano dal cuore pulsante di 
questo atto secolare. Al contempo 
tutti hanno potuto apprezzare il fatto 
che questa apparente divisione tra 
zone pastorali, parrocchie e unità 
pastorali non abbia fatto altro che 
dare la consapevolezza ad ognuno 
di noi che oltre ad essere parte di un 
momento storico eravamo e siamo 
un pregiatissimo pezzo unico di una 
comunità.
Com’è giusto che avvenga tra fratelli, 
però, non può mancare il momento di 
convivialità e di condivisione che è 

stato osservato nel pranzo a base di 
polenta, accompagnato dai piatti che 
ognuno desiderava condividere con 
gli altri e perché no anche da qualche 
bicchiere di vino. Anche questo ha 
fatto sì che la giornata si concludesse 
lasciando un segno nelle vite di chi 
ha partecipato con parole di sogni 
futuri e ricordi di giorni passati.
Questa giornata, forse, non ha 
rispecchiato perfettamente la 
nostra idea di come avremmo 
voluto trascorrere la V Centenaria 
Incoronazione della Madonna di 
Oropa, ma probabilmente è anche 
con questi momenti che il Signore 
vuole dimostrarci che con la sua 
provvidenza può farci vivere momenti 
unici anche durante una pandemia.                        
                                 Luca Anselmino

29/08 - Dal Sagrato “ Figli di una Regina”
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Domenica 29 agosto 2021...
Dopo tanta attesa, il gran giorno è 
arrivato. 
Dal 5 giugno, primo incontro dei 
referenti di ogni Sagrato, sono 
passati esattamente ottantaquattro 
giorni, ognuno cerchiato sul 
calendario. Unire più parrocchie 
della nostra diocesi in tanti sagrati 
diffusi per celebrare la S. Messa ed 
assistere insieme all’Incoronazione 
è la testimonianza più bella e vera 
di chiesa locale raccolta intorno alla 
nostra Madonna d’Oropa. 
Ora che tutto si è concluso, è facile 
tirare le somme dell’evento, ma i 
primi momenti sono stati segnati 
da un turbinio di domande che ben 
presto hanno lasciato spazio alle idee, 
ai progetti, alle speranze. 
Settimane impegnate in riunioni, 
tante proposte da condividere e 
valutare; ogni volta si aggiungeva 
un “piccolo tassello” con nuove 
“sfide” da affrontare, sempre animati 
dalla consapevolezza che era Lei a 
sostenerci ed aiutarci. 
Senza dimenticare le tantissime 
persone che si sono rese disponibili, 
piccoli e grandi, giovani e anziani, 
animate da motivazioni diverse, 
ma tutte unite nel voler onorare e 
ringraziare Maria, Madre e Regina. 
Quanti volti noti, o conosciuti per la 
prima volta, quanti sguardi scambiati 

ed incrociati, quanti sorrisi ricevuti e 
regalati ...che carica di gioia: rifarei 
tutto solo per questo! 
Pensavo che più di così non avrei 
potuto ricevere, invece...
Sveglia all’alba...subito a guardare il 
cielo e le nostre montagne. La pioggia 
che la sera prima aveva “benedetto” 
la preghiera del rosario 

è ormai solo un ricordo, non c’è una 
nuvola nemmeno a pagarla. 
Grazie Signore! Quando arrivo al 
campo dell’oratorio non c’è nessuno 
ovviamente...lo sguardo rivolto alla 
croce del Mucrone e alla statua del 
Redentore al Mombarone mentre, 
innanzitutto, recito una sentitisima 
“Ave, o Maria..” e poi via, si inizia. 
Da lì a poco arriveranno tutti i 
volontari per gli ultimi dettagli da 
sistemare. Ho il sentore che tutti 
non vediamo l’ora dell’inizio della 
celebrazione eucaristica perchè 
con larghissimo anticipo c’è un 
susseguirsi ininterrotto dei fedeli 
provenienti dalle parrocchie di 

29/08 - Dal Sagrato “ Figli di una Regina”
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Occhieppo, Sordevolo e Pollone. 
Siamo veramente in tanti... “Quanta 
gioia, Signore! E’ tutto vero?”.
La partecipazione ed il raccoglimento 
durante la Messa e la diretta 
televisiva dal Santuario d’Oropa 
dell’Incoronazione sono la cartina 
tornasole di quanto ci sentiamo Figli 
della nostra Regina. 
La sorpresa finale del rosario 
“volante” alto 10 metri realizzato con 
palloncini e portato dai bambini è 
stata sicuramente un modo originale 
di terminare la nostra celebrazione.

Mi devo scusare, ma ho “rubato” 
sguardi ed emozioni dai volti dei 
presenti per tutta la giornata, non 
solo al mattino, anche durante la 
convivialità del pranzo; sono ben al 
sicuro da occhi indiscreti e custoditi 
gelosamente.
L’eco del Sagrato Figli di una Regina 
andrà pian piano scemando, forse 
verranno altri “sagrati”, ma i “frutti” 
che sono germogliati a partire dal 29 
agosto dipende solo da noi saperli 
conservare.
                                 Emanuele Zanin

29/08 - Dal Sagrato “ Figli di una Regina”
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Domenica 05/09 - Festa Patronale S. Antonino
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Domenica 05/09 - Festa Patronale S. Antonino
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Venerdì 10/09 - Pellegrinaggio Zonale a Oropa
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Venerdì 10/09 - Pellegrinaggio Zonale a Oropa

Vedi tutte le altre foto

https://photos.app.goo.gl/jGKX93J7DrQr2TVt7
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12/09 - Natività di Maria - S. Clemente
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12/09 - Natività di Maria - S. Clemente

Vedi tutte le altre foto

https://photos.app.goo.gl/SqPeeZ4QvJVEy6MG6
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Il Manto di Oropa è la trasposizione 
tessile dell’immagine della Madonna 
della Misericordia : una folla di 
uomini e donne, appartenenti ad 
ogni categoria sociale, stipati  sotto 
il grande mantello protettivo della 
Madre di Dio.
Nella Madonna della Misericordia 
il manto è casa, rifugio, protezione 
del popolo che si stringe a Maria, 
ponendosi sotto la sua custodia.
 
Quando ho immaginato il manto 
per l’Incoronazione, ho pensato a  
un simbolo forte, in grado di unire 
tutto il popolo, dando a ciascuno la 
possibilità di dire ci sono anch’io, 
anch’io sono parte di questo evento, 
perché, come dice s. Leone Magno 
in un discorso sul Natale, nessuno, 
proprio nessuno  si sentisse “escluso 
da questa felicità”.
L’immagine del manto come  
“cattedrale tessile”, in cui c’è 
posto per tutti e in cui tutti possono 
“toccare” la Madonna, è intimamente 
connessa con il fatto che Oropa è 
casa. A differenza di altri santuari, 
a Oropa non si sono verificate 
apparizioni mariane, non sono 
comparse fonti miracolose, i tre 
miracoli ufficialmente riconosciuti 
sono poco clamorosi e risalgono a 
molto tempo fa.Ciò che rende Oropa 
speciale, è il grande, mai interrotto 

flusso di uomini e donne che, nel 
corso dei secoli, hanno voluto recarsi 
proprio in questa casa, per affidarsi, 
inginocchiarsi davanti alla Signora, 
implorarla per ogni bisogno, e da 
lei ricevere grazie su grazie. La 
lunga storia del Santuario registra 
l’affezione del popolo  non solo 
attraverso i documenti e gli  ex voto: 
anche  l’incredibile assetto edilizio  
è testimonianza di una Ecclesia 
che, per poter accogliere tutti i suoi 
figli, ha dovuto diventare Domus. 
Costruendo camere, su camere, 
su camere, per poter accogliere, 
contemporaneamente, centinaia, 
migliaia di pellegrini.
I quindicimila pezzetti di stoffa donati 
per fare il Manto della Misericordia 
testimoniano che, ancora oggi, 
l’Ecclesia et Domus Sanctae Mariae 
di Oropa, vive per l’amore e la 
devozione di un popolo, abituato a 
chiamare mamma la Madre di Dio.
Il manto di Oropa è un patchwork 
di “tessuti della memoria”, ogni 
frammento cucito porta con sé una 
storia, una preghiera, un dolore. 

Le stoffe sono state  accompagnate 
da racconti e messaggi scritti, 
testimonianze che “toccato” il cuore,  
e fanno capire che  il tatto va oltre 
il semplice contatto fisico con una 
superficie, è anche contatto emotivo, 

17/09 - Il Manto della Madre

Nella terza serata del  triduo in preparazione al pellegrinaggio annuale 
delle nostre parrocchie al Santuario di Oropa, è stata nostra gradita ospi-
te Alessandra Alberto, ideatrice del Manto della Misericordia posto sulle 
spalle della Madonna Nera il 29 agosto. Nella calda e familiare cornice del 
Santuario di San Clemente, Alessandra ci ha trasmesso la sua passione e ci 
ha spiegato il profondo senso e significato di questa preziosa opera.
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dice il modo in cui siamo mossi e 
commossi; 
in  questo singolare manto regale 
si respira la natura femminile: una 
donna lo ha immaginato, donne hanno 
offerto la maggior parte dei tessuti 
che lo compongono, mani femminili , 
monastiche e non, hanno eseguito un 
lavoro immane, ritagliando migliaia 
di tessuti e cucendoli tutti insieme, 
con decine di migliaia di punti e 

infinita pazienza. 

L’ago e il filo e la pazienza, a 
ben guardare, sono strumenti 
“misericordiosi” uniscono, riparano, 
rammendano. 
Tengono insieme un popolo.

Alessandra Alberto

17/09 - Il Manto della Madre
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17/09 - Il Manto della Madre
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Sabato 18/09 - Pellegrinaggio a Oropa

Bello e particolare il pellegrinaggio a piedi di quest’anno fin dal primo 
pomeriggio di sabato, anche grazie alla significativa presenza dei ragaz-
zi/ragazze che il sabato successivo avrebbero ricevuto il Sacramento della 
Cresima. Un grande dono poter poi pregare in una Veglia intensamente 
vissuta il sabato sera nella Basilica Superiore, ai piedi della Regina Inco-
ronata. Tutto abbiamo poi portato nella solenne celebrazione eucaristica 
della domenica, insieme ad altre comunità parrocchiali della nostra Zona 
Pastorale. 
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18/09 - Veglia in Basilica Superiore
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18/09 - Veglia in Basilica Superiore

Vedi tutte le altre foto

https://photos.app.goo.gl/EBNR4i6m6d2gxCwr7


84    Notiziario Unità Pastorale Occhieppo

19/09 - S. Messa solenne in Basilica Superiore
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19/09 - S. Messa solenne in Basilica Superiore
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19/09 - S. Messa solenne in Basilica Superiore

Vedi tutte le altre foto

https://photos.app.goo.gl/8Qzjszx35MXDyNGn7
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25 settembre - Cresime (Occhieppo Sup)

Sabato 25 settembre abbiamo 
celebrato le Cresime dei nostri 
ragazzi. E’ stata un’esperienza 
molto particolare, influenzata dalle 
condizioni dettate dalla pandemia che 
stiamo vivendo. Ma, per una volta 
tanto, questi limiti che ci hanno fatto 
preoccupare e vivere nell’incertezza 
fino alla settimana prima, sono 
stati l’occasione per realizzare una 
celebrazione speciale. 

Don Fabrizio e le nostre catechiste 
Roberta, Elena, Antonella, Alice e 
Chiara hanno organizzato la funzione 
sul sagrato “Figli di una regina”, il 
prato dietro la chiesa di Occhieppo 
Superiore consentendo a tutti parenti 
e amici di partecipare. 
Il tutto è stato preparato con grande 
cura, anche grazie ai volontari 
dell’Unità Pastorale. 
La cerimonia si è svolta dunque in 
una suggestiva cornice bucolica, 
con l’altare allestito ad opera d’arte, 
circondato da margherite bianche 
e rosse. Dietro all’altare vi era una 
grande barca a vela, metafora che lo 

Spirito Santo, sceso sui nostri figli, 
soffierà sulle sue vele e li guiderà 
nel percorso della vita. I canti del 
coro hanno reso ancora più intensi e 
coinvolgenti i diversi momenti della 
celebrazione. Tra i partecipanti alla 
cerimonia abbiamo avuto la sorpresa 
di trovare Anna, che dopo aver 
accompagnato i nostri ragazzi nel 
percorso della Prima Comunione, li 
ha sempre portati nel suo cuore. 
Un’altra sorpresa è stata quella di 
scoprire don Fabrizio nel ruolo di 
padrino del nipote Francesco, oltre 
che coadiuvante nella celebrazione 
delle Cresime. Il vescovo Monsignor 

Roberto Farinella è stato molto 
gioviale con tutti e si è prestato, 
insieme a don Fabrizio e al diacono 
Cesare, alle foto ricordo con genitori, 
parenti ed amici. Con il lancio in cielo 
dei palloncini bianchi e rossi alla fine 
della cerimonia abbiamo affidato a 
Dio le speranze e le preghiere per i 
nostri figli: l’emozione è stata grande 
e qualche lacrimuccia è scesa lungo 
le guance di noi genitori.
        SILVA,mamma di Pietro Bellato
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Clicca e vedi tutte foto

25 settembre - Cresime (Occhieppo Sup)

https://www.parrocchiaocchieppo.it/domenica-delle-palme-immagini-della-s-messa/
https://photos.app.goo.gl/ooZRB4XvJYxAj7D27
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25 settembre - Cresime

Cari ragazze e ragazzi, sembra 
ieri quando nel 2015 c’è stato il 
nostro primo incontro (qualcuno 
già conosciuto durante il centro 
estivo!) e poi … la conoscenza, il 
reciproco impegno, le chiacchiere, 
gli incontri, le testimonianze, le 
uscite, le pizzate, il trovarsi per fare 
per i meno fortunati, l’accoglienza 
ai nuovi arrivati, il saluto a chi ha 
cambiato paese, il conoscere persone 
nuove e ricordarsi di chi non c’è più, 
il giocare, il confronto, le costrizioni, 
gli appuntamenti da lontano, il 
ritrovarsi, la paura, la voglia di 
esserci e infine la celebrazione della 

Cresima o l’inizio dalla celebrazione 
della Cresima. Questo elenco è un 
po’ il riassunto di quello che in questi 
sei anni abbiamo passato e vissuto 
insieme. Una crescita ed esperienze 
vostre ma anche nostre.

Ecco è arrivato il 25 settembre, una 
mattinata iniziata con il sole, poi le 
nuvole e ormai alla conclusione qualche 
goccia d’acqua. Non è mancato nulla 
proprio come in questi anni. 
Tutti e 31 a fare semicerchio davanti al 
palco, all’altare, al don e al Vescovo. 

Con una cantoria che, suonando e 
cantando, ha scandito attimo per 
attimo tutta la celebrazione. 

E noi catechiste ad accompagnarvi 
per l’ultimo passo (o il primo) 
tristemente e felicemente, guardando 
i vostri visi pensando alle cose fatte e 
a cosa non si è potuto fare, pensando 
che forse avremmo potuto dirvi di…o 
raccontarvi che… 

Una bella celebrazione con la giusta 
emozione, le madrine e i padrini 
vicini a voi e con loro i vostri genitori, 
i vostri familiari e i vostri amici. 

E l’amico più importante, Gesù. 
L’amico che non vi lascerà soli, 
l’amico sincero, l’amico che vi 
perdonerà se sbagliate, l’Amico. 

E poi quei palloncini bianchi e rossi, 
colori non a caso, come la colomba e 
la Spirito Santo a cui abbiamo legato 
le vostre preghiere e affidate al cielo 
come augurio. 

Vi abbracciamo con tutto il cuore.

                 Antonella con Alice e Chiara
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Clicca per vedere il filmato

25 settembre - Cresime

HANNO RICEVUTO LA S. CRESIMA:

Alessio Agujari Tua, Pietro Bellato, Fabio e Nicolò Bertagnolio, Rebecca Gi-
nevra Bocchino, Camilla Bolognini, Martina Borello, Sofia Caruso, Emanue-
le Cau, Carolina Deiana, Edoardo Fiamma, Nicole Franco, Viola Gariazzo, 
Beatrice Ghirardi, Francesco Godio, Gloria Inglese, Alice Lampo, Federico 
Lionello, Lorenzo Locatelli, Mirko Marangoni, Vittoria Nicole Micu, Andrea 
Quaglia, Susanna Rainero, Nicolò Regazzo, Aurora Romersa, Alessandro 
Santo, Iacopo Sola, Christian Spilinga, Giulia Tonizzo, Eleonora Tormena e 
Mario Trabbia.

https://www.parrocchiaocchieppo.it/domenica-delle-palme-immagini-della-s-messa/
https://youtu.be/uqJKQPDtQr0
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25 settembre - I 100 anni del Cerino Zegna

San Giuseppe e il Bambino in un quadro di Guido Reni (particolare) 

Cerino Zegna 1920-2020: I° secolo 
della Fondazione
20 giugno 1920 - da qui parte il 
viaggio che oggi porta il nome di
“Fondazione Cerino Zegna”
Sabato 25 settembre 2021, nel 
parco della Residenza Cerino 
Zegna di Occhieppo Inferiore, sì 
è festeggiato il Centenario della 
Fondazione Cerino Zegna.

Un festeggiamento che, a 
causa della pandemia, è stato 
rimandato per più di 1 anno, e che, 
finalmente, si è potuto realizzare, 
grazie agli ampi spazi del Parco 
Fondazione Famiglia Caraccio 
della Residenza Cerino Zegna di 
Occhieppo inferiore.

Per noi che operiamo all’interno del 
“Cerino Zegna”, Amministratori, 
Presidente, Vicepresidente, 
Direzioni e Professionisti tutti, 
è stato un momento di grande 
commozione poter accogliere 
nuovamente, dopo tanto tempo, 
gli esponenti delle Istituzioni 
territoriali, Enti ed Associazioni, 
sia pubbliche che private che, 
con la loro collaborazione, hanno 
permesso al Cerino di crescere 
negli anni. 
Immancabile è stata la 
presenza dei nostri ospiti 
e dei loro famigliari, una 

“rappresentanza” delle molte 
generazioni di persone anziane 
che si sono affidate al Cerino 
Zegna che, con noi, hanno 
attraversato momenti difficili e 
condiviso i successi.
Durante la mattinata è stato 
presentato, il libro, curato da 
Danilo Craveia che imprime, 
attraverso le immagini, i vissuti 
100 anni di cambiamenti, 
sperimentazioni, prospettive. 
Cento anni di vita di persone, 
ma anche cento anni di 
percorsi culturali, di lavoro e 
collaborazioni. 

Inoltre, a ricordarci che 100 anni 
sono solo un passaggio, Paolo 
Barichello ha presentato LA 
PORTA DELLA VITA, un’opera 
da lui creata per la circostanza e 
Paolo Zanone con Veronica di 
ARS Teatrando, hanno tracciato, 
con una breve piace teatrale, il 
percorso di vite ed esperienze che 
“Il “Cerino” ha vissuto i diversi 
tempi dell’assistenza in Italia.

Concludiamo con le parole che 
definiscono i nostri primi 100 anni 
e ci definiranno nel cammino con 
Voi.

Migliaia di uomini e donne sono 
il presente, il passato ed il futuro, 
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25 settembre - I 100 anni del Cerino Zagna

sono sorrisi, amore e colore.
Sono 100 i blocchi in acciaio che 
compongono la “porta della vita” 
a celebrare i primi 100 anni di vita 
del Cerino Zegna.

Paolo Barichello
“100 anni di accoglienza nei quali 
la compassione e l’amore per le 
persone ci hanno resi una grande 

famiglia”

il Consiglio di amministrazione

Ringraziamo i circa 140 presenti 
che hanno accolto il nostro invito, 
soprattutto, per aver dato a noi 
ed ai nostri ospiti la possibilità di 
vedere il Parco del Cerino Zegna 
nuovamente “vivo” di voci, colori, 
presenze, profumi.
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17 ottobre - Anniversari di matrimonio

Festa degli Anniversari di Matrimonio

Nella nostra chiesetta di San 
Clemente si è celebrata la ricorrenza 
degli anniversari di matrimonio delle 
coppie della nostra comunità.

E’ la seconda volta che partecipiamo 
a questa celebrazione e la sensazione 
che si prova è quella di rivivere un po’ 
il giorno del matrimonio, ovviamente 
con molta meno agitazione !!!
E’ una celebrazione emozionante, 
le coppie, dalle più giovani alle 
più “mature” hanno la possibilità 
di festeggiare al meglio il tempo 

trascorso insieme, ricordando i 
traguardi più significativi nella casa 
di Dio … dove tutto è iniziato.
Si ringrazia il Signore per il dono di 

rapporti d’amore così belli, forti e 
duraturi e si riceve la benedizione del 
nostro amato Papa.
L’augurio è che con il passare degli 
anni, l’amore della coppia si fortifichi 
sempre di più inondando di questo 
sentimento l’intera famiglia … che 
cosa stupenda …
Vedere alcune coppie molto longeve 
mi ha suscitato tanta tenerezza ed ho 
pensato a chissà quante gioie e quante 
difficoltà avranno dovuto affrontare 
e vederli ancora insieme, dopo tanti 
anni, che si sorreggono l’uno con 
l’altro è proprio bello.

E’ un momento davvero suggestivo 
che consiglio di vivere a tutte le 
coppie perché a volte, presi dalla 
frenesia della vita, ci si dimentica da 
dove tutto è cominciato ed il perché... 

E quale finale migliore del saluto del 
Don che ci omaggia di una bellissima 
rosa rossa, simbolo per eccellenza 
del grande Amore.

                         Elisabetta Portigliotti
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17 ottobre - Anniversari di matrimonio
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Clicca per vedere tutte le foto Clicca per vedere il filmato

17 ottobre - Anniversari di matrimonio

https://www.parrocchiaocchieppo.it/domenica-delle-palme-immagini-della-s-messa/
https://photos.app.goo.gl/e2Zdnd5kA6SxLHxx5
https://www.parrocchiaocchieppo.it/domenica-delle-palme-immagini-della-s-messa/
https://youtu.be/bR4qRenoMwo
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Artigiani di fraternità

La buona notizia.

Partecipare agli incontri “artigiani 
di fraternità” è stato per me e mio 
marito un’occasione per stare insieme 
in ascolto della Parola che salva. 
Quest’anno ne abbiamo avuto bisogno. 
Presi dagli affanni della vita 
quotidiana, dalle preoccupazioni, 
si rischia di non dare ascolto a 
quella Voce che colpisce, affascina, 
fa innamorare e iniziare cammini 
nuovi. abbiamo  sempre bisogno 
di autenticità, di bellezza, di verità 
ma a volte ce ne dimentichiamo, 
magari perché qualche delusione 
non elaborata ci indurisce il cuore 
e ci fa dubitare della possibilità 
che esista davvero un Dio così. 

Frequentiamo la Chiesa perché 
ci fa bene ma non accogliamo la 
potenza dello Spirito che trasforma. 
Nonostante le nostre buone intenzioni 
ed il nostro desiderio di “provarci, ad 
essere seguaci di Gesù” 

Suor Katia ci ha dato uno scossone, 
ci siamo sentiti “ribaltare”, e 
sicuramente ci ha fatto bene. 
La sfida ora parte dal quotidiano e 
dalle nostre relazioni più prossime. 
Ci piacerebbe iniziare cammini 
nuovi insieme agli amici, ci 
proveremo, perché sono proprio i 
rapporti fraterni che ci hanno salvati 
e continuano a farlo ogni giorno. 
 
                                Roberta Cigolini

Clicca per vedere tutti i filmati

https://www.parrocchiaocchieppo.it/domenica-delle-palme-immagini-della-s-messa/
https://www.parrocchiaocchieppo.it/artigiani-di-fraternita/
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Artigiani di fraternità

Ho scelto l’ascolto di Sr. Katia, direi 
che ho scelto Sr. Katia, la sua fede, 
la sua volontà, la sua capacità di 
sconvolgermi. 
L’incontro non è facile anzi, se mi 
appaga e restituisce la gioia del mio 
timido credere, allo stesso tempo 
diventa il mio turbamento. 

Il punto d’incontro è la fame di 
cambiamento, la difficoltà è la mia 
fatica e il mio timore a mettermi in 
gioco. 
Su tutto vince la gioia di beneficiare 
del suo sapere e della sua creativa 
intelligenza. 
                                  Carla Capellaro

Clicca e guarda il programma

“Partecipa anche tu agli esercizi spi-
rituali che si terranno prossimamente 
presso il Santuario di Oropa”

https://www.parrocchiaocchieppo.it/esercizi-spirituali-con-suor-katia-a-oropa/
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Domenica 14 
novembre si 
è celebrata 
la V giornata 
mondiale dei 
poveri e nella 
Valle Elvo e 
Serra è stata 
o c c a s i o n e 
per il rilancio 
annuale del 

progetto di Carità Fra Galdino. Al 
termine delle Messe del 14 novembre 
è stato proiettato un breve video che 
attraverso un’intervista a Stefano 
Zucchi direttore della Caritas 
Diocesana, la testimonianza di chi 
sostiene il progetto, immagini di 
raccolta e distribuzione dei generi 
alimentari, ha riproposto le ragioni 
di solidarietà e fratellanza che 
impegnano gli aderenti a Fra Galdino 
a donare con periodicità generi 
alimentari per sostenere i fratelli in 
difficoltà delle nostre comunità. 

Papa Francesco nel messaggio per 
la V giornata mondiale dei poveri 
ci ha detto “essi non sono persone 
esterne alla comunità, ma fratelli 
e sorelle con cui condividere la 
sofferenza per alleviare il loro disagio 
e l’emarginazione, perché venga 
loro restituita la dignità perduta 

e assicurata l’inclusione sociale 
necessaria.” 
Fra Galdino chiedendo costanza 
all’impegno preso promuove la 
cultura della condivisione e pone, 
come continua Papa Francesco, “le 
premesse necessarie per raggiungere 
la giustizia.” 
Fra Galdino è un progetto che 
impegna tutta la nostra diocesi dal 
2014. 

In Valle Elvo e Serra le parrocchie 
aderenti sono 11, dal 2014 sono 
stati raccolti circa 185000 kg di 
generi alimentari donati a famiglie 
in stato di bisogno del territorio 
individuate dalle parrocchie stesse 
e dalle associazione caritative in 
collaborazione con i servizi sociali. 

In Valle da luglio 2020 a giugno 2021 
le famiglie donatrici sono state 296, 
le famiglie aiutate residenti 144, i kg 
donati 23741. 

E’ sempre possibile aiutare attraverso 
Fra Galdino! Chi volesse ancora 
aderire può chiedere a Don Fabrizio 
o ai volontari presenti nelle messe 
domenicali 

                         Michela Salza, 
            gruppo volontari Fra Galdino 

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI E RILANCIO FRA GALDINO.
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Bilancio attività caritative 2020 
Con Tatto ODV e San Vincenzo 
 
L’Associazione  CON  TATTO  
ODV  e  la  SAN VINCENZO 
operano nella nostra Unità Pastorale 
da tanti  anni  per  sostenere  le  
famiglie  in  difficoltà economica. 
I  volontari  si  riuniscono  
periodicamente  per condividere  le  
notizie,  presentare  i  bisogni delle 
famiglie  seguite,  verificare  le  azioni  
svolte  e progettare quelle future. 
  
Come si sono finanziate nel 
2020 le nostre associazioni? 
 
550 euro dal tesseramento dei propri 
associati, usati per lo più per  pagare  
l’assicurazione  a  copertura  dei  
rischi  per  il  servizio svolto

13.400 euro offerte da privati  
300 euro offerta pro-loco Occhieppo 
Inferiore per emergenza Covid

315 euro offerta genitori prima 
comunione

2.000  euro  dal  contributo  Diocesi  
per  emergenza  Covid riconosciuto  
all’unità  pastorale  di  Occhieppo  a  
sostegno  delle attività di carità

1.500 euro dal 5 per mille del 2019
5.000 euro bando Intesa S. Paolo
1.000 euro erogati dal Comune di 
Occhieppo Superiore

1.750 euro donati dal “Leo Club di 
Biella in buoni spesa
Gli aiuti dati 
 
15.000 euro sono stati spesi per 

contribuire al pagamento di bollette 
energia elettrica, gas e acqua, legna 
da ardere

250 euro per l’acquisto di libri e 
materiale scolastico

75 euro per l’acquisto di piantine da 
mettere a dimora nell’orto solidale

1.275  euro  per  integrare  in  
particolari  momenti  di  magra  le  
borse  della  spesa, correntemente 
alimentate dal Banco Alimentare, da 
Fra Galdino, dagli invenduti della 
LDL e da 2 panetterie di Biella

1750  euro  di  buoni  spesa  interamente  
devoluti  a  persone  colpite  
dall’emergenza epidemiologica 

400  euro  per  l’acquisto  di  materiale  
anticovid:  generatore  di  ozono, 
mascherine, igienizzanti. 
pannelli plexiglas  
 
Le persone aiutate 
 
82 nuclei famigliari, 50% sono 
italiani, i restanti stranieri, per lo più 
maghrebini.

Il COVID ha allungato la lista con 
diverse persone sole che in tempi 
migliori riuscivano in qualche modo 
a cavarsi l’occorrente per vivere. 
Puntiamo  a  instaurare  con  le  
persone  che  aiutiamo relazioni  
attente,  fondate  su  una conoscenza 
approfondita,  al  fine  di  meglio  
comprendere  quali interventi  
attivare,  in  tempo  di  Covid  con  
l’attenzione  a  tutte  le  prescrizioni 
necessarie per evitare i contagi. 
I  progetti  intorno alla persona sono  
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elaborati sempre  in  collaborazione  
con i servizi sociali del territorio e i 
comuni. 

Considerazioni finali 
 
Il  2020  è  stato  un  anno,  
come  è  ben  noto,  dove  i  
bisogni  si  sono  amplificati  e  le   
richieste  di  aiuto  moltiplicate,  ma  
è  stato  anche  un  anno  che  ha  
catalizzato  la generosità  di  tanti  
e  ha  dato  impulso  alla  fantasia:

a  Fra’  Galdino  si  è  aggiunto  il
carrello della “spesa sospesa” nei 
negozi e nei supermercati dei nostri 
paesi, al tempo donato  dai  volontari  
di  sempre  si  è  sommato  quello  di  
giovani  scout  che  hanno consegnato 
a domicilio ogni settimana 45 pacchi 
alimentari e ancora si è rafforzata 
la sinergia con i Comuni che hanno 
distribuito buoni spesa e con i servizi 
sociali che hanno avviato  contratti  
solidaristici  con  persone  e  su  ambiti  
di  volontariato  da  noi individuati. 

Si sono uniti all’associazione nuovi 
volontari che in questo tempo di 
crisi si sono  sentiti  in  dovere  
di  dare  una  mano.  E  così  si  è  

consolidata  la  raccolta  degli 
invenduti  nei  supermercati  con  
immediata  consegna  porta  a porta,  
si  è  migliorata  in ottemperanza  
alle  norme  di  sicurezza  anti  Covid  
l’accoglienza  di  chi  viene  in 
associazione per un ascolto, per farsi 
aiutare a compilare le domande, per 
ricevere il pacco  alimentare  o  per  
scegliere  un  vestito  usato,  si  è  messa  
mano  alla ristrutturazione della sede 
perché chiunque vi transiti, volontari 
o meno, lo faccia in piena sicurezza. 

A tal proposito, nel contempo, 
l’Associazione CON TATTO ODV si 
è messa  alla  ricerca  di  un  nuovo  
spazio  dove  trasferire  la  distribuzione  
alimentare, lasciando  nell’attuale  
sede  le  attività  di  ascolto,  ufficio  
e  distribuzione  degli  abiti usati. 

Al  fine  di  rientrare  nei  parametri  
stabiliti  dalle  norme  sulla  sicurezza,  
ne occorre  una  al  piano  terra.  
Se  qualcuno  in  tal  senso  avesse  
un’idea  o  un  immobile  in paese da 
segnalarci …. 

Tutto questo è quanto si cela dietro un 
anno di numeri che, per quanto piccoli 
o grandi che siano, non raccontano a 
sufficienza cosa implichino. 
 
Se vuoi aiutarci, segnala la tua 
disponibilità per conoscerci.   

Michela (Con tatto) 340 8158527   
Mario (san Vincenzo)  346 3119878  

GRAZIE! 
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        La Chiesa di Dio è convocata in 
Sinodo. 

Il cammino, dal titolo: ”Per una chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione 
e missione”, si è aperto il 9-10 ottobre 
a Roma e il 17 ottobre in ogni chiesa 
particolare (Diocesi). 

COSA SIGNIFICA LA PAROLA 
“SINODO”? 

Deriva dal greco syn-hodos, 
letteralmente “camminare insieme”. 
Il Sinodo sarà un cammino di dialogo 
dove tutti coloro che lo vorranno 
saranno coinvolti perché la Chiesa 
possa imparare da ciò che andrà 
sperimentando quali processi possono 
aiutarla a vivere la comunione, a 
realizzare la partecipazione ed ad 
aprirsi alla missione. Significherà 
aiutare la Chiesa a manifestare la 
sua stessa natura di Popolo di Dio 
pellegrino e missionario (DP). 

Non si terrà solo in Vaticano ma 
in ciascuna chiesa particolare dei 
cinque continenti proprio per favorire 
l’ascolto e la consultazione del Popolo 
di Dio nelle Chiese particolari. E’ la 
prima volta, nella storia di questa 
istituzione, che un Sinodo si svolge 
in modalità decentrata.
 
Il processo sinodale seguirà un 

itinerario triennale articolato in 
tre fasi scandito dall’ascolto, dal 
discernimento e dalla consultazione: 

•	 la prima tappa (ottobre 
2021 - aprile 2022) è quella 
che riguarderà le singole 
Chiese diocesane. 

•	 la seconda tappa, quella 
continentale (settembre 2022 
- marzo 2023), avrà come 
finalità quella di dialogare sul 
testo del primo documento di 
base. 

•	 la terza e ultima tappa del 
cammino sinodale sarà quella 
della Chiesa universale 
(ottobre 2023). Una tappa 
fondamentale di questo 
percorso sarà la celebrazione 
della XVI Assemblea 
Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi, 
nell’ottobre del 2023, a cui 
farà seguito la fase attuativa, 
che coinvolgerà nuovamente 
le Chiese particolari. 

L’interrogativo fondamentale che 
guida questa consultazione del Popolo 
di Dio è il seguente: come questo 
“camminare insieme” si realizza oggi 
nella nostra Chiesa particolare? Quali 
passi lo Spirito ci invita a compiere 
per crescere come Chiesa sinodale? 
Per rispondere è necessario: 
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a) Chiederci l’interrogativo 
fondamentale quali esperienze 
vissute nella nostra Chiesa Diocesana 
richiama alla nostra mente; 
b) Quali gioie hanno provocato, quali 
difficoltà hanno incontrato e quali 
intuizioni hanno suscitato’; 
c) Cogliere i frutti da condividere: 
in quali di queste esperienze ha 
risuonato la voce dello Spirito? 

Che cosa ci sta chiedendo? Quali 
sono i punti da confermare? Che 
cammino si apre per la nostra Chiesa 
nella Diocesi di Biella? 

Questa scelta di camminare insieme 
diventerà anche un segno profetico 
per la famiglia umana che ha bisogno 
di un progetto condiviso in grado di 
perseguire il bene di tutti. Una Chiesa 
capace di comunione e di fraternità 
potrà mettersi a fianco dei poveri e 
degli ultimi e prestare loro la propria 
voce. 

Per aiutare a far emergere tutte le 
esperienze di Chiesa significative e 
contribuire così in maniera più ricca 
alla consultazione, il documento 
preparatorio del Sinodo prevede dieci 
nuclei tematici ciascuno contenente 
diverse domande per meglio 
approfondire l’argomento: Compagni 
di Viaggio, Ascoltare, Prendere la 
Parola, Celebrare, Corresponsabili 
nella Missione, Dialogare nella 
Chiesa e nella società, con le altre 
confessioni cristiane, autorità e 
partecipazione, discernere e decidere, 
formarsi alla sinodalità. 

Noi, il popolo di Dio residente nelle 
diverse parrocchie della diocesi 
di Biella, nelle modalità che ci 
verranno indicate, saremo chiamati 
ad esprimere il nostro pensiero. In 
seguito verrà elaborata una sintesi 
che costituirà il contributo della 
Diocesi di Biella al percorso della 
Chiesa universale. 
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Il consultare il pensiero di presbiteri, 
laici e consacrati non è una novità: 
la Chiesa fin dall’antichità, per la 
definizione di verità dogmatiche, 
ha voluto conoscere il pensiero 
delle chiese particolari attraverso i 
rispettivi Vescovi facendo ricorso 
all’autorità del sensus fidei (il senso 
della fede) di tutto il Popolo di Dio, 
che è “infallibile in credendo” (è 
infallibile nel credere). 

Lo scopo finale non sarà quello 
di produrre documenti ma “far 
germogliare sogni, suscitare profezie 
e visioni, far fiorire speranze, 
stimolare fiducia, fasciare ferite, 
intrecciare relazioni, risuscitare 
un’alba di speranza, imparare l’uno 
dall’altro e creare un immaginario 
positivo che illumini le menti, riscaldi 
i cuori, ridoni forza alle mani.” 

Per quanto riguarda il percorso scelto 
dalla nostra diocesi, Don Fabrizio 

ci comunica che, entro il mese di 
dicembre, la segreteria diocesana 
del sinodo elaborerà un piano di 
lavoro indicando una scala di priorità 
dei diversi nuclei tematici, utile ad 
avviare una ampia consultazione 
zonale che si terrà da gennaio a metà 
marzo in modalità che ci verranno 
comunicate. 

Sentiamoci tutti invitati e coinvolti 
in questo processo di riflessione 
e rinnovamento, perché la Chiesa 
siamo noi.

Consiglio a  tutti di prendersi del 
tempo per leggere per intero il 
documento preparatorio che è scritto 
in un linguaggio comprensibile anche 
per i “non addetti ai lavori”, 

ecco il link: http://www.synod.va/it/
news/documento-preparatorio.html

                                   Michela Salza

http://www.synod.va/it/news/documento-preparatorio.html
http://www.synod.va/it/news/documento-preparatorio.html
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Storia di un restauro
CAPPELLA “FIGLI DI UNA 
REGINA “

Nell’anno della V Centenaria 
Incoronazione, la nostra chiesa 
parrocchiale si è arricchita di una 
nuova “luce”: l’effigie della Madonna 
di Oropa risplende nella cappella a 
Lei dedicata.
Per raggiungere tale effetto, si sono 
resi necessari diversi interventi 
che hanno visto all’ opera alcuni 
volontari; questi hanno collaborato 
mettendo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie competenze.
Il lavoro di partenza ha riguardato la 
ripulitura del timpano e dei marmi 
che fanno da cornice alla nicchia. 
Hanno fatto seguito la tinteggiatura 
di alcuni particolari e il ripristino 
delle parti deteriorate e mancanti, 
come i festoni dorati e l’inserto con le 

iniziali dell’Ave Maria. Il marmista 
ha poi realizzato con maestrìa le parti 
incomplete dell’altare e le rispettive 
colonne di sostegno.

La parte sottostante l’altare è stata 
impreziosita con la posa della 
corona “Figli di una Regina” creata 
appositamente per il 29 agosto 2021, 
giornoin cui ad Oropa si celebrava la 
V Centenaria Incoronazione.
Inoltre, durante i lavori, sono stati 
recuperati alcuni ex voto, anch’essi 
restaurati e ricollocati in una teca a 
lato della cappella, a testimonianza 
dell’antica devozione popolare.
Infine, le luci hanno dato risalto 
alla rinnovata cappella, ma i nostri 
sguardi sono attratti dalla “Luce” per 
eccellenza: Nostra Signora di Oropa.

                       Lidia e Ferruccio Orso
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La Scuola dell’Infanzia di Occhieppo 
Superiore, l’asilo come si diceva una 
volta...è situata vicino al comune e 
di fianco alla Scuola Primaria ed è 
frequentata da una trentina di bambini 
dai due anni e mezzo ai sei anni. 
Ogni giorno i piccoli vengono accolti 
con affetto dalle quattro insegnanti: 
Giusy, Laura, Rosa e   Virna. 
I bimbi che frequentano la scuola lo 
fanno con l’entusiasmo che è tipico 
dell’età infantile. 
 Entusiasmo che le maestre coltivano 
e trasformano in insegnamento. 
Infatti sono tante le attività proposte 
a cominciare dalla didattica 
all’aperto, che non è semplicemente 

accompagnare i bimbi in passeggiata, 
ma significa far sentire loro un reale 
contatto e avvicinamento alla natura, 
attraverso esperienze concrete, come 
la raccolta dell’uva e delle castagne, 
ma anche delle foglie autunnali e di 
qualche fiorellino di campo. 
I bambini che stanno all’aperto, 
sono bimbi felici, ricaricati di nuovi 

stimoli che possono esplicare in 
classe rielaborando le esperienze fatte 
e creando capolavori con il materiale 
raccolto durante le uscite. 
All’interno degli ambienti scolastici, 
che sono allegri e colorati i 
bambini apprendono molteplici 
competenze: imparano attraverso 
il “coding” a sviluppare il pensiero 
computazionale, abilità che innesca 
un processo logico-creativo e 
abitua i bambini a sviluppare una 
forma-mentis che consentirà loro, 
ad affrontare problemi complessi, 
quando saranno grandi. 
Ci sono angoli dedicati alla 
manipolazione e ai travasi dove 

i bambini utilizzano farina, pasta 
modellabile e pasta al sale. 
L’offerta didattica è differenziata 
a seconda dell’età; e in stretta 
collaborazione con le insegnati della 
Scuola Primaria, vengono svolti 
laboratori di pregrafismo e logico-
matematica, durante i quali i bambini 
che frequentano l’ultimo anno 
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possano sviluppare i prerequisiti 
utili ad affrontare il grado di scuola 
successivo. 
Infine, viene affrontata anche 
l’educazione civica, introdotta con 
la legge 92/2019 come insegnamento 
obbligatorio per le scuole di ogni 
ordine e grado, consapevoli del fatto 
che contribuisca a formare cittadini 
responsabili e attivi, a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e sociale 
della comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. 
                                          Le insegnanti
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Progetto FAI “Ti racconto un 
posto”

Vorremmo iniziare il racconto di 
questa meravigliosa avventura con 
la poesia di Lorenzo Greggio (poeta 
Piemontese) tradotta in italiano per 
voi

“E’ cresciuto il nipotino,
ormai è un uomo, ha studiato
e lavora lontano.
Adesso capisce meglio
la saggezza del nonno e le sue 
sentenze “Studia pure le scienze, 
impara il francese e l’inglese
ma ricorda, giovanotto, conserva
le tue radici.”

Le RADICI !!!!

Ed ecco che il FAI propone un 
concorso nazionale dal titolo “Ti 
racconto un posto”. Un concorso 
aperto a tutte le scuole italiane, di 
ogni ordine e grado: più di 40mila 
ragazzi, 4400 scuole vi partecipano 
ed i bimbi della Scuola dell’Infanzia 
di Occhieppo Inferiore VINCONO! 

La gioia è immensa, le lacrime 
scorrono sulle nostre guance pari 
all’Elvo in piena. Penserete, “Ma 
cosa c’entrano le radici?”  C’entrano 
eccome!

I nostri bimbi hanno vinto perché 
hanno scelto di raccontare il 
Santuario di San Clemente, 
patrimonio culturale e al tempo stesso 
punto di riferimento per la comunità 
Occhieppese che in esso si identifica.
Ma torniamo un attimo indietro….
Per realizzare questo progetto ci 
sono state persone che ci hanno 

guidati con maestria ed hanno 
aiutato le insegnanti in questo 
cammino.  Innanzitutto Magofeo  
(Marco Maffeo) ha appoggiato il 
progetto proponendoci visite guidate 
al Santuario di San Clemente, 
raccontandoci con enfasi la storia dei 
suoi affreschi, in particolare quello 
della Madonna del latte. 

Ci ha fatto conoscere e soprattutto 
sentire, grazie ad Ettore Schiapparelli, 
le note melodiose dell’organo 
Ramasco Fagnani (secondo organo 
antico del Piemonte) datato 1786.

Attraverso le parole di Maria Teresa 
Moisio, insegnante a riposo ma 
appassionata di storia occhieppese, 
abbiamo scoperto la vita contadina 
vissuta intorno al Santuario, con 
lei abbiamo riscoperto le nostre 
RADICI: la coltivazione delle 
fave, della canapa, delle Noci che 
costituivano oggetto di scambio 
dei nostri avi; abbiamo rivissuto la 
pulizia dei campi e la realizzazione 
di fornaci temporanee.

Ecco perché ironicamente eravamo 
soprannominati “BRUSATA’”! 
Ed il resto ? Penserete voi! Il resto 
è farina del nostro sacco! Abbiamo 
dipinto dal vero il Santuario, seminato 
e coltivato fave che provenivano 
da tutto il mondo, inventato un 
personaggio che ci raccontasse una 
storia fantastica, il Topo Clementino 
(cucito da Carla Capellaro) e 
realizzato un organo di cartone…

Tutti ci abbiamo messo un pezzetto 
di cuore, perché ci abbiamo creduto 
e abbiamo voluto presentare a tutta 



Notiziario Unità Pastorale Occhieppo                             113

Scuola dell’Infanzia di Occhieppo Inferiore

Italia le nostre RADICI.
Poi, come nostra consuetudine, tutti insieme siamo volati sulla luna, perché in 
fondo siamo tutti, ma proprio tutti dei sognatori!

I Bambini e le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Occhieppo Inferiore
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Loc. Erbin, 36
Grezzana (VR)
Tel. 0459814900
www.lacollinadeiciliegi.it

LA COLLINA 
DEI CILIEGI

C’è un luogo in Valpantena, a soli 
diciassette chilometri da Verona, 
dove vino, ospitalità e turismo si 
concentrano in un brand innovativo 
che, in pochi anni, ha conquistato 
oltre duecento riconoscimenti 
internazionali. È La Collina dei 
Ciliegi, trenta ettari di vigneto 
adagiati sulla collina di Erbin. Qui 
nascono grandi cru, come 
l’Amarone, ma anche nuovi vini 
espressione di un terroir ancora 
inesplorato, come il Supervalpantena 
rosso e bianco, che saranno per la 
prima volta nel bicchiere a partire dal 
2021. Una storia, quella dell’azienda 
vitivinicola, che nasce da una 
passione trasformata in realtà da 
Massimo Gianolli, imprenditore della 
finanza, che oggi si completa con Ca’ 
del Moro Wine Retreat. Un eco-resort 
di sei suite, ispirato alla natura e al 
vino, che rivoluziona e trasforma il 
turismo slow in un concept di lusso 
accessibile e sostenibile. Immerso tra 
i vigneti della cantina, Ca’ del Moro 
offre un’autentica esperienza di 
benessere, che coinvolge tutti e 
cinque i sensi, grazie anche al 
ristorante interno alla struttura, aperto 
tutto l’anno, con un menù fortemente 
legato al territorio e alla stagionalità, 
al quale sono abbinate le etichette 
delle Collezioni Classica e Riserve 
firmate La Collina dei Ciliegi.

LA COLLINA DEI CILIEGI

G
RE

ZZ
A

N
A
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Sono musulmana e vi chiedo di non cancellare il Natale

“Provare ad evitare di offendere 

le sensibilità delle altre religioni 

annacquando le tradizioni 

natalizie non fa che alimentare 

il falso mito dell’intolleranza 

islamica” – Remona Aly, The 

Guardian

Che Natale sarebbe senza 

polemiche? Già dal 17esimo 

secolo i Puritani emanarono delle 

leggi che vietavano le celebrazioni 

natalizie.

E nel periodo della Rivoluzione, 

in Francia furono proibite le 

funzioni religiose di Natale 

e la galette des rois (torta dei 
re) fu rinominata Gâteau de 

l’Égalité (torta dell’uguaglianza), 

rimuovendo ogni riferimento ai 

Re magi e alla Natività.

  L’anno scorso Starbucks 

è finito in un polverone me-

diatico per aver rimosso, dalle 
proprie “tazze di Natale”, ogni 

La “paranoia dell’offendere le altrui sensibilità religiose” ha l’unico 
risultato di esacerbare gli animi e minare allo sviluppo di una sana 
intercultura

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/11983598/MP-says-that-Starbucks-new-Christmas-cups-are-political-correctness-gone-mad.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/11983598/MP-says-that-Starbucks-new-Christmas-cups-are-political-correctness-gone-mad.html


118    Notiziario Unità Pastorale Occhieppo

simbolo cristiano. E quest’anno il 
Regno Unito è – nuovamente – 
attraversato dal timore che 
manifestare la propria 
identità culturale e 
religiosa possa offendere 
chi appartiene ad un’altra 
confessione di fede.

Nello specifico, diversi datori di 
lavoro britannici si sono detti 
incerti se organizzare feste di Natale 
in ufficio e mandare cartoline ai 
dipendenti, perché temono seriamente 
di urtare la sensibilità di chi, 
tra il proprio team, appartiene ad 
una minoranza religiosa. 

Alcuni hanno vietato l’uso di 
decorazioni in ufficio e rinominato 
le “festività natalizie” in “festività 
invernali”.

David Isaac, il nuovo direttore 

dell’Equalities and Human Right 

Commission, ha esortato le aziende 
a gestire il rapporto tra lavoro e 
religione “sulla base del buon 
senso“, sottolineando che i da-

tori di lavoro “non dovrebbero 

sentire alcun senso di colpa” nel 

condividere lo spirito del Natale 

con i propri collaboratori.

Isaac, ex responsabile dell’as-

sociazione per i diritti 

LGBT “Stonewall”, ha dichia-

rato in un’intervista al Sun-

day Times che “la libertà di 
religione è un diritto umano 
fondamentale e non dovrebbe 
venire meno per paura di offendere 
qualcuno“.

Negare la propria cultura finisce 

col danneggiare proprio le mi-

noranze che non si vorrebbero 

offendere

Ci sono tanti luoghi comuni, so-

stiene Isaac, in merito alla per-

cezione della religione sul po-

sto di lavoro. “Non c’è niente di 

male nell’organizzare una festa 

o mandare delle cartoline di 

auguri. La maggior parte degli 

ebrei e dei musulmani che cono-

sco, pur seguendo i dettami della 

propria religione, sono consape-

Sono musulmana e vi chiedo di non cancellare il Natale

http://www.thetimes.co.uk/edition/news/bosses-told-to-bring-back-christmas-hmf3mk2d9
http://www.thetimes.co.uk/edition/news/bosses-told-to-bring-back-christmas-hmf3mk2d9
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voli di cosa sia il Natale e in un 

certo senso lo celebrano anche. 

Questa“, ha concluso Isaac, “è la 
realtà dei fatti, questo è ciò che vive 
la gente. Dobbiamo rifletterci“.

In questo clima di preoccupa-

zione è illuminante un editoriale 

di Remona Aly sul The Guardian.

“La paranoia dell’offendere 
le altrui sensibilità religio-
se, paradossalmente, ha ef-
fetti contrari a quelli spera-
ti“. La Aly, giornalista britannica 

di fede islamica, cita il caso del-

la ‘notizia’ del divieto in Svezia 
di installare decorazioni 
natalizie in pubblico 
per non dare fastidio ai 
musulmani. Una vera e pro-

pria bufala – presto diventata 
estremamente virale, con 
più di 43mila reazioni su 
Facebook – che però fa capire 
quanto l’atmosfera sia diventata 
tesa. E dimostra che i tentativi 
di “annacquamento” della 
propria identità culturale, 

invece di creare un clima di di-

stensione e convivenza pacifi-

ca, finiscono con l’esacerba-
re gli animi.

“A prescindere dalle buone in-

tenzioni di questi datori di lavo-

ro“, continua la giornalista, “le 

loro paure finiscono col dan-
neggiare proprio quelle mi-
noranze che non vorrebbe-
ro offendere. Sul serio, per me 

non è un problema. Se qualcuno 

pronuncia le parole ‘albero di 

Natale’, la mia fede non è af-

fatto compromessa; se sento il 
Padre Nostro – che conosco 
a memoria da quando ero 
bambina – non inizio a sudare 
freddo. E vi rivelo un altro segreto 
pazzesco: a un bel po’ di persone che 
non sono cristiane il Natale piace da 
morire“.

E – se siamo in grado di fare 

una distinzione tra governi e 

popoli – non dovrebbe meravi-

gliarci. Impossibile ignorare le 

varie restrizioni normative dal 

Sono musulmana e vi chiedo di non cancellare il Natale

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/29/cancel-christmas-muslims-traditions-islamic?CMP=share_btn_fb
http://www.inquisitr.com/3648019/fact-check-did-sweden-just-ban-christmas-lights-to-appease-muslim-immigrants/
http://www.inquisitr.com/3648019/fact-check-did-sweden-just-ban-christmas-lights-to-appease-muslim-immigrants/
http://it.aleteia.org/2015/12/22/il-brunei-bandisce-il-natale/
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sapore tristemente discriminatorio, 
ma al netto di ciò va rimarcato 
che spesso – in molti paesi a 
tradizione islamica – cristiani e 
musulmani si scambiano gli 
auguri in occasione del Natale o di 
festività quali l’Eid al-Adha. Uno 

dei miei più cari amici è un siria-

no di Aleppo trapiantato a Roma; 

in questi giorni di guerra ricorda 

con nostalgia il clima natalizio 

nella casa di alcuni parenti catto-

lici.

E le esperienze condivise dal-

la giornalista del Guardian non 

fanno che confermare questa ten-

denza:

“Molte famiglie musulmane, 

all’avvicinarsi del Natale, cre-

ano conversazioni di gruppo su 

WhatsApp per parlare del ‘tradi-

zionale’ tacchino halal”, racconta 

Remona. “E di solito sono i miei 

amici atei a mandarmi le pri-

me cartoline di Natale. Per non 

parlare del mio amico Sikh che 

ha deciso di regalarmi ‘Rogue 

One: A Star Wars Story‘… quale 

miglior dono di Natale potrebbe 

fare un Sikh ad una musulma-

na?“.

“Le tradizioni uniscono i po-
poli e rafforzano la società“, 

sostiene la Aly. “Quando alcu-

ni amici cristiani, ebrei, Sikh e 

agnostici mi hanno fatto gli au-

guri per la Festa del sacrificio, 

non vuol dire che fossero confu-

si; hanno semplicemente ricono-

sciuto il valore che quella fe-
sta ha per me (ok, volevano an-
che mangiare dei dolcetti). Quando 
condivido alcuni rituali dello Shab-
bat con i miei amici ebrei, o quando 
faccio gli auguri per il Diwali ai miei 
amici Hindu, non perdo affatto 
il senso di chi io sia; anzi, 
fortifica ciò in cui credo, pur 

facendomi apprezzare l’ampia 

pluralità del panorama religioso 

e culturale del Regno Unito“.

Ovviamente alcuni non cristiani po-
trebbero sentirsi a disagio nel dire 
“Buon Natale”, sottolinea la gior-

Sono musulmana e vi chiedo di non cancellare il Natale
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nalista del Guardian. E chi non se la 
sente di recitare in una scenetta sulla 
natività, va compreso.

Ma se i datori di lavoro prendo-

no delle “inutili misure pre-
ventive“, dando per scontato 

che i dipendenti non cristiani “si 

offendano a morte se qualcuno 

dovesse chiamare ‘albero di Na-

tale’ un albero addobbato du-

rante il periodo invernale“, non 

fanno che gettare benzina sul 

fuoco. E, spiega la Aly, questo 

approccio “non aiuta affatto chi 

appartiene, come me, ad una mi-

noranza religiosa“.

“A me … il Natale piace perché 

trasmette compassione, speran-

za, senso di famiglia. Ecco per-

ché” conclude la giornalista, “au-

guro a chiunque lo celebri, lo se-

gni sul calendario o addirittura 

semplicemente lo riconosca, un 

buon Natale“.

Sono musulmana e vi chiedo di non cancellare il Natale

Valerio Evangelista - Aleteia - pubblicato il 30/11/16
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EVO - Esercizi spirituali per ritrovare Dio

Suor Katia Roncalli negli incontri in 
Duomo ci ha scosso, dandoci molti 
stimoli, per poter riflettere sulla 
nostra fede e come viviamo la nostra 
vita.
In uno degli incontri ci ha stimolati 
su “come sarebbe bello che ognuno 
di noi ragionasse con Dio nella 
quotidianità della propria vita”. 

Ma come fare a pregare, a integrare 
vita e fede? Un aiuto potrebbe 
venire dagli EVO ovvero gli esercizi 
spirituali nella vita ordinaria a cui si 
dedicano i gesuiti, religiosi e molti 
laici.

E’ una iniziativa che continua anche 
nella nostra diocesi, grazie allo 
Spirito Santo che instancabilmente  
lavora nei cuori delle persone 
suscitando il desiderio di conoscere 
più intimamente Dio.

Nonostante la pandemia, gli EVO 
non si sono fermati. Già l’anno 

scorso, come pure quest’anno è 
partito un nuovo gruppo in forma 
on-line. Questo strumento pur con i 
suoi limiti ci permette di raggiungere 
anche quelle persone che abitano 
distanti da Biella ma coltivano nel 
cuore il desiderio di conoscere più 
profondamento Dio.

Questo cammino ci permette di 
imparare l’arte del discernimento per 
cercare e trovare la volontà di Dio 
nella nostra vita concreta.

Questa bellissima esperienza 
possono viverla tutti: giovani e adulti, 
sacerdoti e laici, religiosi e religiose, 
senza doversi assentare da casa per 
diversi giorni.

Per chi volesse saperne di più, siamo 
a disposizione, contattandoci per 
telefono o mail:

Franca e Delfo Montarolo:
cell. 3711399712 – 336244461 
mail: delfo.montarolo@gmail.com

mailto:delfo.montarolo@gmail.com
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EVO - Esercizi spirituali per ritrovare Dio

Abbiamo pensato di offrirvi questa 
meditazione/preghiera come nostro 
regalo di Natale, di Madeleine 
Delbrel, è stata una mistica, poetessa 
e assistente sociale francese nella 
periferia di Parigi. 
A diciassette anni professa un 
ateismo radicale e profondo, al punto 
di scrivere: “Dio è morto…viva la 
morte”. L’incontro con alcuni amici 
cristiani e in particolare un ragazzo 

che amava, entra nei domenicani, la 
spingono a prendere in considerazione 
la possibilità dell’esistenza di Dio. 

Questo passo, fondato sulla riflessione 
e sulla preghiera, la conduce alla 
conversione, a un incontro con Dio 
che da quel giorno occupa tutto 
l’orizzonte della sua vita.

                 Franca e Delfo Montarolo
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Il mio battesimo

Il battesimo per me é stato una grande 
emozione!  

Per prepararmi, prima di ricevere il 
battesimo, Don Fabrizio mi ha dato 
un libretto da leggere per capirne 
bene l’ importanza. 
Di quel che avevo capito e di tante 
altre cose ho potuto parlare con lui 
direttamente, in un incontro dedicato 
solo a me, il giorno prima del mio 
battesimo.  
Avevo tante domande e lui mi ha 
risposto con pazienza.
Il giorno della cerimonia ero molto 

emozionato e fin dalla mattina mi 
chiedevo cosa avrei fatto; arrivato 
il momento ero molto contento di 
diventare amico di Gesù. 
Era bello vedere tutta la mia famiglia, 
vicino a me, e ancora più bella è stata 
la sorpresa di vedere arrivare alcuni 
miei amici del catechismo che hanno 
così partecipato alla celebrazione.

Il battesimo per me è stata una grande 
gioia e continuo a ringraziare il 
Signore Gesù di avermi accolto nella 
sua famiglia.  

                              Daniele Bertilotti
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Parrocchia di Occhieppo Inferiore

Il 5 giugno 2021 ha ricevuto il battesimo: SCARINGELLA MARTINA di 
Massimo e di Donatiello  Cinzia, residenti a Biella. Padrino: Scaringella 
Vincenzo. Madrina: Romano Alessandra.

Il 11 luglio 2021 ha ricevuto il battesimo: GASTALDI  CAMILLA di Andrea 
e di Garizio Cristina, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: Cozzula 
Manuel. Madrina: Schintone Emanuela.

Il 11 luglio ha ricevuto il battesimo: MEZANALIS ALESSANDRO di 
Rolando e di De Biasio Barbara, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: 
Monopoli Pasquale. Madrina: Mezanalis Rosalia.

Il 01 agosto 2021 Ha ricevuto il battesimo: SANTOLIN LUCA  di Ivano 
e di Bresciani Stefania, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: Mores 
Francesco. Madrina: Mores Santina.

Il 04 settembre 2021 ha ricevuto il battesimo: MARINO  GAIA  di Alessandro 
e di Demargherita Simona, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: 
Demargherita Maurizio. Madrina: Gabasio Erika.

Il 11 Settembre 2021 ha ricevuto il battesimo: BALLARIN ANNACHIARA 
di Massimo Ballarin e di Paola Cristina, residenti in Occhieppo Inferiore. 
Padrino: Lisai Maurizio. Madrina: Drago Alessia.

Il 16 ottobre 2021 ha ricevuto il battesimo: POMPILIO  ADELE di Francesco 
e di Alessi Rita, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: Pompilio Angelo. 
Madrina: Alessi Rita.

       Battesimi
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Parrocchia di Occhieppo Inferiore

Parrocchia di Galfione

Il 5 dicembre 2021 ha ricevuto il battesimo: LOPS GABRIEL di Alessandro 
e Marzaglia Cindy, residenti ad Occhieppo Superiore. Padrino: Calligher 
Federico. Madrina: Marzaglia Anna. 

Il 16 ottobre 2021 ha ricevuto il battesimo: LOVATI  BEATRICE di Davide 
e di Parodi Elena residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: Parodi Luca. 
Madrina: Preacco Michelle.

Il 31 ottobre 2021 ha ricevuto il battesimo BERTILOTTI  DANIELE di 
Andrea e di Taglier Anna, residenti in Occhieppo Inferiore. Padrino: Mosca 
Simone. Madrina: Valcauda Marisa.

       Battesimi
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    Battesimi

Parrocchia di Occhieppo Superiore 

Il 16 maggio 2021 ha ricevuto il battesimo: ALBERTI GINEVRA di Luca e 
Campra Valentina, residenti ad Occhieppo Superiore. Padrino: Germanetti 
Alessandro.
Madrina: Campra Michela.

Il 11 luglio 2021 ha ricevuto il battesimo: MIGLIETTI CARLOTTA di 
Roberto e Andreotti Chiara, residenti ad Occhieppo Superiore. Padrino: 
Miglietti Paolo.  Madrina: Andreotti Anna.

Il 25 luglio 2021 ha ricevuto il battesimo: BONA GIULIA di Mauro 
e Matarrese Irene, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Troiano 
Gianluca.  Madrina: Piacenza Valentina.

Il 11 settembre 2021 ha ricevuto il battesimo: MANGOLINI ALESSIO di 
Michele e Eroshevich Elena, residenti a Tribiano (Mi). Padrino: Favario 
Daniele. Madrina: Avanzo Linda.

Il 26 settembre 2021 ha ricevuto il battesimo: GARIAZZO ALESSANDRO 
di Mattia e Monteleone Sharon, residenti ad Occhieppo Superiore. Padrino: 
Sassi Domenico.
Madrina: Gariazzo Claudia.

Il 23 ottobre 2021 ha ricevuto il battesimo: CLERICO GIOVANNI di 
Stefano e Garavaglia Cristina, residenti ad Occhieppo Superiore. Padrino: 
Oleari Dario. Madrina: Diviso Monica.
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Parrocchia di Occhieppo Superiore 

CORTUSO Stefano e TERUGGI Nadia, ambedue della nostra parrocchia, si 
sono uniti in matrimonio il 10 aprile 2021 nella Parrocchia di Santo Stefano 
– Occhieppo Superiore.

BIMBI Andrea e BENENATI Francesca, ambedue residenti a Piombino, si 
sono uniti in matrimonio il 3 luglio 2021 nella Parrocchia di Santo Stefano – 
Occhieppo Superiore.

GIUNTA Maurizio, residente ad Occhieppo Inferiore e PELLEGRINI 
Giorgia, residente ad Occhieppo Superiore, si sono uniti in matrimonio il 31 
luglio 2021 nella Parrocchia di Santo Stefano – Occhieppo Superiore.

DEMELAS Andrea e ZAZA Valentina, ambedue della nostra parrocchia, 
si sono uniti in matrimonio il 5 settembre 2021 nella Parrocchia di San 
Martino – Camburzano.

  Matrimoni
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Parrocchia di Occhieppo Inferiore 

  Matrimoni

CONSOLI Ted Martin, residente in Biella  e  CIGOLINI Roberta, residente 
in Occhieppo Inferiore,  si sono uniti in matrimonio il  8 maggio 2021 nella 
Parrocchia di San Antonino – Occhieppo Inferiore.

POZZATI Stefano e SECCHIERO Marilena, ambedue della nostra 
parrocchia, si sono uniti in matrimonio il 15 maggio 2021 nel Santuario di 
San Clemente – Occhieppo Inferiore.

ZITELLI Diego, residente in Svizzera e CAUCINO Valentina, residente in 
Occhieppo Inferiore, si sono uniti in matrimonio il 19 giugno 2021 nella 
chiesa di San Germano - Tollegno.

FRANCESCON Daniele, residente in Occhieppo Inferiore e VAGLIO 
Silvia, residente a Biella, si sono uniti in matrimonio il 7 agosto 2021 nella 
chiesa di Santa Maria Assunta -  Sandigliano.

PARLAVECCHIO Alessio e MARAVENTANO Marzia, ambedue della 
nostra parrocchia, si sono uniti in matrimonio il 24 agosto 2021 nella chiesa 
della SS. Trinità  -  Porto Empedocle (AG) 

FAVRE Davide e PELLE Beatrice, ambedue residenti in Occhieppo 
Superiore, si sono uniti in matrimonio il 11 settembre 2021 nel Santuario di 
San Clemente – Occhieppo Inferiore.
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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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Caro Fiorenzo...

Un ultimo saluto in piazza, 
davanti a quel municipio che 
Fiorenzo Baresi aveva “abitato” 
per quattordici anni in qualità di 
primo cittadino. 
Così l’amministrazione 
comunale guidata dalla sindaca 
Monica Mosca e i dipendenti 
tutti del Comune di Occhieppo 
Inferiore, martedì 9 novembre, 
al termine della funzione 
religiosa, hanno omaggiato 
l’ex sindaco, mancato nel fine 
settimana all’Hospice “L’Orsa  
Maggiore” di Ponderano all’età 
di 77 anni, dopo una lunga 
malattia.

La notizia della sua scomparsa ha 
destato grande commozione, in 
paese, dove, per il suo impegno, 
nel 2009 Fiorenzo Baresi era 
stato addirittura insignito del 
titolo di “Occhieppese Doc”.

«Un maestro», lo ha definito 
Osvaldo Ansermino. «Sono 
stato assessore della sua giunta 
dal ‘94 al ‘99, durante il suo 
secondo mandato - ha raccontato 
- Fiorenzo per me è stato un 
insegnante, la persona da cui 
ho imparato di più: difficile 
trovare sindaci così preparati. 
Con il segretario comunale 
Francesco Ferraris formava una 
coppia imbattibile dal punto di 
vista della gestione della cosa 
pubblica».

Tante le opere pubbliche 
realizzate e i lavori effettuati nel 
corso delle sue tre legislature: 
il polivalente, cascina San 
Clemente con la foresteria, il 
campo sportivo alternativo, 
con interventi che, negli anni, 
avevano interessato anche la 
piazza comunale e quella del 
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mercato, senza tralasciare i 
servizi e le operazioni di pulizia 
dell’alveo del torrente Elvo.

«Questo lutto ha colpito tutti 
noi, consiglieri e dipendenti 
comunali passati e presenti, e la 
nostra attuale amministrazione, 
di cui suo figlio Marco è 
assessore». Così la sindaca 
Monica Mosca. Che ha poi 
aggiunto: «Fiorenzo ci è sempre 
stato vicino e, soprattutto agli 
inizi, nel 2014, essendo la nostra 
una squadra giovane e alla 
prima esperienza, ci dispensava 
utili consigli».

«In queste ore stiamo ricevendo 
tantissimi messaggi di vicinanza 
da parte di persone che hanno 
conosciuto papà nei vari 
ambiti del paese in cui è stato 
impegnato: dalla parrocchia, 
dall’oratorio alla scuola 
materna (è stato presidente 

della Fondazione), dal Circolo 
del Pettirosso al locale gruppo 
alpini. La sensazione - ha 
dichiarato il figlio Marco in quei 
giorni di infinita tristezza - è che 
a tutti sia venuto a mancare un 
amico. 
Anche in famiglia papà era di 
poche parole, ma faceva molto: 
forse era proprio questo suo 
modo di essere che tanto piaceva 
alla gente. Quando ha lasciato 
l’amministrazione aveva 
ancora in mente altri progetti da 
realizzare, ma la malattia lo ha 
costretto a fermarsi».

Oltre a Marco e alla sua 
famiglia (la moglie Veronica e 
la figlia Petra), Fiorenzo Baresi 
ha lasciato nel dolore la moglie 
Nuccia e un’altra figlia, Cinzia, 
con il marito Marco e la figlia 
Emma.
                                                                                                                     
                          Lara Bertolazzi

Caro Fiorenzo...
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Ho perso un caro amico

Caro Fiorenzo,
un amico come te non si dimentica: 
un amico come te si ricorda tutti i 
giorni perché sono quelli come te 
a rendere bella l’amicizia e a dar 
valore anche al tempo trascorso 
insieme. Un amico come te insomma 
è per sempre, e se dovessi scegliere 
di tornare indietro e rivedere una 
persona importante ebbene, caro 
Fiorenzo, quella persona saresti tu. 

Ora più che mai, mi trovo spesso 
a pensarti. Mi vengono in mente 
le molte confidenze personali che 
abbiamo condiviso e che solo due 
amici possono condividere perché, 
nella nostra amicizia, c’era la fiducia 
e la consapevolezza che nessuno dei 
due avrebbe tradito l’altro.

Quanti ricordi affiorano nella mia 
mente! Carissimi momenti vissuti 
insieme in totale allegria.
Con te si parlava di tutto e moltissimi 
argomenti erano condivisi da 
entrambi, mentre, su alcuni, le visioni 
erano diverse, ma le abbiamo sempre 

affrontate con scambio di idee franche 
e sincere, anche concitate, arrivando 
però sempre ad un risultato che ci 
permetteva di continuare ad avere 
stima reciproca.

Ho sempre apprezzato il tuo coraggio 
e la dignità che hai dimostrato per 
affrontare le cose e i momenti che la 
vita ti ha riservato. Oltre che amico, 
sei stato per me anche un esempio in 
molte occasioni e, anche negli ultimi 
momenti della tua vita terrena, mi 
hai insegnato anche come affrontare 
la morte perché ogni volta che ci 
sentivamo, nonostante tutto, avevi 
sempre il sorriso e la battuta spiritosa 
pronta. 

Certo, sono convinto che la Fede ti ha 
aiutato molto e ti ha dato il coraggio 
di affrontare la tua lunga malattia 
lottando tenacemente fino alla fine.

Quel tempo purtroppo è passato e mi 
ritrovo qui a pensarti e a scriverti e a 
immaginarti tra gli angeli in festa….
Ciao Fiorenzo.                                            

                                            Lamberto
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Occhieppo Superiore 
ZEGNA  CLEMENZA ved. Cremonese di anni 94 residente a Brusnengo 
deceduta
il 30 marzo 2021.

CODA CAP  VILMA  ved. Ramella Pralungo di anni 84 residente ad 
Occhieppo Superiore deceduta il 25 aprile 2021.

DI GIUSTO TIZIANA di anni 57 residente ad Occhieppo Superiore deceduta 
il 8 maggio 2021.

PERRONE MARIA ved. Simonetto di anni 62 residente a Biella deceduta il 
21 maggio 2021.

RAMELLA VOTTA GIUSEPPE di anni 83 residente ad Occhieppo Superiore 
deceduto il 4 giugno 2021.

BERGO WALTER (Franco) di anni 74 residente ad Occhieppo Superiore 
deceduto il 14 giugno 2021.

JORIOZ EZIO di anni 87 residente ad Occhieppo Superiore deceduto il 28 
luglio 2021.

SUSSETTO PIERINA ved. Altare di anni 101 residente ad Occhieppo 
Superiore deceduta il 4 agosto 2021.

FORTI MARIA ved. Papale di anni 91 residente ad Occhieppo Superiore 
deceduta il 9 agosto 2021.

ROSSETTI MARIO di anni 93 residente a Biella deceduto il 26 agosto 2021.

TORNESE ANTONIO di anni 89 residente a Occhieppo Superiore deceduto 
il 9 ottobre 2021.

BAIETTO MARISA di anni 85 residente ad Occhieppo Superiore deceduta 
il 11 ottobre 2021.

 Sono tornati
       al Padre
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POZZO RAFFAELLA ved. Rossetti di anni 91 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 20 ottobre 2021.

NICOLO FABRIZIA di anni 63 residente a Salussola deceduta il 30 ottobre 
2021.

PIDELLO MARIA ANTONIETTA di anni 75 residente ad Occhieppo 
Superiore deceduta il 5 novembre 2021.

AGOSTO IMMACOLATA ved. Pelle di anni 95 residente ad Occhieppo 
Superiore deceduta il 13 novembre 2021.

SOARDO ITALO di anni 91 residente ad Occhieppo Superiore deceduto il 
13 novembre 2021.

ANSELMETTI GIOVANNA ved. Ramella di anni 96 residente ad Occhieppo 
Superiore deceduta il 27 novembre 2021.

Occhieppo Superiore 

Galfione

CODA CAP FRANCA ved. Fiorina di anni 86 residente ad Occhieppo 
Superiore deceduta il 25 marzo 2021.

TUA GRAZIELLA ved. Rossetti di anni 91 residente a Moncalieri (TO) 
deceduta il 18 aprile 2021.

BARBERIS MADDALENA ved. Cagna di anni 93 residente a Romano 
Canavese deceduta il 7 agosto 2021. 

Occhieppo Superiore 

 Sono tornati
       al Padre
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Occhieppo Inferiore

ROSSETTI CLAUDIO di anni 60 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 20 febbraio 2021.

PERONA MARIO di anni 89 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 
26 febbraio 2021.

VIALARDI GIORGIO di anni 79 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 5 marzo 2021.

ROSSETTI RAFFAELE di anni 77 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 10 marzo 2021.

CERRUTI GIOVANNI di anni 84 residente a Crescentino (Vc) deceduto il 
19 marzo 2021.

COSTANZO ROSA di anni 97 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 
20 marzo 2021.

BULLANO NICOLINA di anni 81 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 26 marzo 2021.

MANEIA ROSA ved. Comello di anni 89 residente ad Occhieppo Superiore 
deceduta il 28 marzo 2021.

BRIZZI DOMENICO di anni 85 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto 
il 4 aprile 2021.

RAISE ADRIANO di anni 67 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 
6 aprile 2021.

PURINANI GINO di anni 86 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 
19 aprile 2021.

 Sono tornati
       al Padre
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PELLEREY FRANCHINA ved. Vialardi di anni 88 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 1 maggio 2021.

GILARDI ERNESTA ved. Pavignano di anni 97 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 10 maggio 2021.

BETTONTE ALICE di anni 89 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 
18 maggio 2021.

ALIPRANDI AGOSTINA ved. Albertino di anni 70 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 23 maggio 2021.

PANZA PIETRO PAOLO di anni 81 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 26 maggio 2021.

MURATORE ANTONIO di anni 67 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduto il 3 giugno 2021.

CALCIANO TERESA di anni 93 residente a Sandigliano deceduta il 5 
giugno 2021.

AYMAR GABRIELLA di anni 80 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 7 giugno 2021.

BARBERA IVA di anni 85 residente ad Occhieppo Inferiore deceduta il 15 
giugno 2021.

BOTTONI ULTIMO di anni 86 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 
18 giugno 2021.

BLOTTO LAURA ved. Mosca di anni 99 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 26 giugno 2021.

Occhieppo Inferiore

 Sono tornati
       al Padre
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NARDI RAFFAELLO di anni 71 residente a Muzzano deceduto il 27 
giugno 2021.

UCCELLATORI UGOLINA ved. Sivieri di anni 92 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 7 luglio 2021.

VERCELLINO ELERINA ved. Antonino di anni 102 residente in 
Occhieppo Inferiore deceduta il 6 agosto 2021.

MIGLIETTI LILIA ved. Gastaldello di anni 88 residente ad Occhieppo 
Superiore deceduta il 10 agosto 2021.

BAGNA GIOVANNI di anni 91 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto 
il 21 agosto 2021.

MOIA CARLA ved. Borra di anni 91 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 5 settembre 2021.

LESNA TAMELLINO FRANCA ved. Montanini di anni 88 residente ad 
Occhieppo Inferiore deceduta il 9 settembre 2021.

CALLEA VINCENZA ved. Gangemi di anni 80 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 17 settembre 2021.

IMPERADORI GIULIANA di anni 81 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 7 ottobre 2021.

LUPPI LINO di anni 90 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto il 8 
ottobre 2021.

ANTONINI MARIA ved. Gremmo di anni 93 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 9 ottobre 2021.

Occhieppo Inferiore

 Sono tornati
       al Padre
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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

CORONA MARIA ved. Rosso di anni 92 residente ad Occhieppo Inferiore 
deceduta il 9 ottobre 2021.

MORES GIOVANNI di anni 90 residente ad Occhieppo Inferiore deceduto 
il 30 ottobre 2021.

BARESI FIORENZO di anni 77 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduto il 6 novembre 2021.

Occhieppo Inferiore

 Sono tornati
       al Padre
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Offerte 2021/22

Parrocchia di Occhieppo Inferiore 
PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI

Euro        700,00   N.N. in memoria del papà
Euro        250,00   La famiglia in memoria di E.
Euro        200,00   I famigliari in memoria di Costanzo Rosa - N.N. in    
                              memoria di Franca Lesna Tamellino Ved. Montanini   
Euro        195,00   Per Cresime  2021
Euro        100,00   La famiglia in memoria di Giorgio – Battesimo Castaldi 
                              Camilla – Per uso salone Fides –In memoria di 
                              Imperadori Giuliana in Delorenzi – Battesimo Ballarin 
                              Anna Chiara.
Euro          50,00   Famiglia Longhi – N.N. – Coro Gospel  - Per la Cresima 
                              di Molly - Battesimo Gaia Marino – N.N. – Battesimo 
                              Pompilio Adele – Battesimo Lovati Beatrice – Battesimo 
                              Bertilotti Daniele   
Euro          40,00   Uso salone cond. San Maurizio – Battesimo Santolin 
                              Luca – N.N. - Primo venerdì del mese –
Euro          25,00   Rossetti Vera in memoria di Costanzo Rosa
Euro          20,00   N.N.- Battesimo Mezanalis Alessandro – In memoria di 
                              Rossetti Luigi – N.N. per Michele Moisio – N.N.                                                        

PRO BOLLETTINO

Euro          50.00   Rossetti Lanza (Svizzera)
Euro          30,00    N.N.- G.M. - 
Euro          20,00   N.N. – N.N. – N.N.- N.N. – Crosa Giuseppe – Bersano 
                              Anna - Rossetti Vera – 
Euro            5,00   N.N.
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PRO ORATORIO SAN GIOVANNI

Euro      240,00  Rose Santa Rita
Euro      150,00  I Priori uscenti Maria Teresa, Teresina e Alberto.
Euro        50,00  N.N. per Madonna -  N.N. per Madonna –Famiglia Romano 
                           Rivotella - Offerta boiler  da Moro Alberto

PRO SANTUARIO SAN CLEMENTE

Euro        50,00  N.N. In ricordo di zia Pina – Famiglia Nicolo in mem. di 
                           Coda Carla – N.N. – Vanda e Agostino per 50° ann. di 
                           matrimonio – N.N. per anniversario di matrimonio
Euro        40,00  N.N. Per anniversario di matrimonio
Euro        30,00  N.N. Per anniversario di matrimonio
Euro        25,00  Rossetti Vera in mem. di Giuseppina Anselmino
Euro        23,00  N.N. 
Euro        20,00  N.N. – Elena e Santo Elia per anniversario di matrimonio

PRO CONFERENZA SAN VINCENZO

Euro      842,00  Ricavato della “Giornata dell’aiuto fraterno”.
Euro      465,00  Quaresima di fraternità.
Euro      300,00  N.N. in memoria del papà. = In memoria di Franca Lesna 
                           Tamellino ved. Montanini.
Euro      205,00  N.N.   
Euro      150,00  Ricordando Giacomo Pozzo i fratelli e famiglie.
Euro      100,00  In memoria di zia Pina Maffeo = per il 50° anniversario di 
                           matrimonio Carla e Franco. =  N.N.

Offerte 2021/22

Parrocchia di Occhieppo Inferiore 
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Offerte 2021/22

Parrocchia di Occhieppo Inferiore 

Euro        50,00  In memoria di Ottella Pier Luigi. = In ricordo di una cara 
                           zia. = In memoria di Girotto Fiorenzina e Naia Pietro. =  
                           N.N. in ricordo dei nostri cari defunti = N.N. = N.N.= N.N.
Euro        30,00  N.N.
Euro        15,00   N.N.
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Offerte 2021/22

Parrocchia di Occhieppo Superiore 

                                                        
PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI

Euro      405,00  Dai genitori per la Cresima
Euro      200,00  In memoria di Raffaella Pozzo
Euro      180,00  Per il Bollettino
Euro   150,00  Battesimo di Alessio Ferrari 
Euro   100,00  Per matrimonio Benenati – Bimbi e Giunta-Pellegrini
Euro     50,00  In mem. diTorrione Antonio - In mem. di Maria Perrone - 
                           In mem. di Tua Dionisia – Matrimonio Demelas-Zaza – 
                           Battesimo di Alessio Mangolini – Battesimo Carlotta 
                           Miglietti – Battesimo Alberto Ginevra – Battesimo 
                           Gariazzo Alessandro – Battesimo Bona Giulia – Battesimo 
                           Clerico Giovanni. 
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Santo Stefano

Sant’ Antonino

Sant’ Antonio abate
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               www.parrocchiaocchieppo.it

           bollettino@parrocchiaocchieppo.it

Dio che diventa uomo
vi faccia sentire dei vermi

ogni volta che la carriera diventa
idolo della vostra vita;

il sorpasso, progetto dei vostri giorni;
la schiena del prossimo,

strumento delle vostre scalate.

+ don Tonino Bello, vescovo

Buon Natale
e un 

Felice 2022!
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