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MESSE FESTIVE:

in Parrocchia   ore 8,30 - 10,30
alla Madonna (Confraternita) ore ....... - 18,00

Parrocchia di OCCHIEPPO INFERIORE
Telefono 015 590167

MESSE PRE FESTIVE:
tutti i sabati e vigilie di feste
a S. Giovanni (Cantone Sopra      ore ....... - 18,00
Nel periodo invernale                 ore ....... - 17,30

BATTESIMI:
ogni ultima domenica del mese
(avvisare in Parrocchia il più presto possibile)

CONFESSIONI:

sabato mattina e pomeriggio
(suonare il campanello)
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ORARIO:
Da lunedì a venerdì

dalle ore 10,00 alle ore 11,00
e dalle ore 18,00 alle ore 19,00

sabato solo mattino

AMBULATORIO:

Via Rossini, 2
Occhieppo Inferiore
Tel. 015 59 12 36

OPERA ASSISTENZA INFERMI
OCCHIEPPO INFERIORE

Per qualsiasi necessità
si può telefonare 

in Parrocchia
Tel 015 590167

nei limiti del possibile 
soddisferemo le vostre 

esigenze



6
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

Carissimi parrocchiani,
questo bollettino vi giunge in tempo per augurarvi

BUON  NATALE

Ma perché il Natale sia una buona e bella festa è importante prepararlo e per 
prepararlo bene vi propongo un bel esempio.
Alcune settimane fa, a seguito di un colloquio con un giovane musicista che si 
stava laureando al Conservatorio, mi venne desiderio di riascoltarmi “l’Oratorio 
di Natale”,composto dal grandissimo musicista J.S.Bach. Era direttore 
musicale della cattedrale di Lipsia e nel 1734 compose questa veglia musicata 
in occasione di Natale, oltre due ore di preghiera in musica!  Ma oltre alla 
musica sono stato impressionato dalla preghiera di meditazione e ve ne voglio 
riportare il brano di introduzione: c’è molto da imparare! 

“Giubilate, cantate di gioia! Lodate questo giorno meraviglioso! Glorificate 
ciò che l’Altissimo ha realizzato in questo giorno! Scacciate le vostre paure, 
cessate i vostri pianti; unite le vostre voci per cantare la gloria dell’Altissimo; 
celebriamo il nome dell’Onnipotente!
Ecco il giorno in cui nasce il nostro dolce Amore! L’eroe della casa di Davide 
per la consolazione e la salvezza di tutta la terra! Allora brinderà la stella di 
Giacobbe: già il suo splendore ci illumina ! Alzati Sion, asciuga le tue lacrime, 
il tuo bene non può essere più grande!
Come accoglierti? Tu mi illumini con la tua luce: come fare per piacerti?
Egli arriva povero sulla terra! Chi saprà esaltar come si merita l’amore che il 
nostro Salvatore ci prodiga? Egli ha pietà di noi! Chi mai comprenderà quanto 
lo colpisce la miseria degli uomini? Quale tesoro ci viene donato dai cieli!
 Il figlio dell’Altissimo discende in terra perché la salvezza del mondo è il suo 
più grande desiderio; grazie Signore!
O piccolo amabilissimo Gesù, per riposare nel più profondo del mio cuore, 
costruisciti una culla più dolce e pura!”

Inoltre c’è un particolare interessante: in quest’opera Bach ripete per tre 
volte una melodia che riporterà poi nell’ “Oratorio della Passione” ed è 
conosciutissima – O capo insanguinato – Per lui Natale e Pasqua sono uniti: 
inizio e completamento dell’opera di salvezza di Gesù.
Bach, oltre ad essere un grandissimo musicista, era anche un cristiano che 
sapeva meditare l’amore del Padre e di Gesù e sapeva pregare.
Può essere  anche per noi un esempio per prepararci ad un 

BUON   NATALE

Il vostro parroco
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IL DONO DI NATALE

Che cos’è?
Da circa vent’anni nella nostra parrocchia abbiamo preso l’iniziativa di 
destinare i soldi raccolti nelle offerte della celebrazione religiosa della 
Veglia di Natale (La Messa di mezzanotte) ad un aiuto fraterno per par-
ticolari necessità.
Nel 2010 li abbiamo destinati per i terremotati di Haiti, nel 2009 per i 
bambini che morivano di miseria nel Darfur e Sudan (Africa), nel 2008 
per la ristrutturazione dell’ospedale per bambini di suor Giacomina a 
Tuuru (Kenya).
Quest’anno ritengo sia bene destinarli per una particolare necessità lo-
cale:
IL DONO DI NATALE DEL 2011 SARA’ PER LA SCUOLA 

MATERNA DI OCCHIEPPO INFERIORE:
perché è in gravi difficoltà finanziarie. Infatti le entrate delle quote dei 
bambini non sono mai sufficienti a coprire completamente le spese. 
Normalmente ciò che mancava veniva coperto dai contributi che ve-
nivano dallo Stato, dalla Regione e dal Comune secondo la legge. Ma 
quest’anno, con la giustificazione della crisi i contributi non sono  an-
cora stati erogati;  la scuola deve pagare il personale e non ci sono soldi 
a sufficienza.
Come parrocchia cercheremo di dare il nostro piccolo contributo con 
il Dono di Natale. Quindi le offerte che saranno raccolte nelle Messe 
della festa della Filarmonica (8 dicembre), della Veglia di Natale e della 
Festa del Pettirosso (Epifania, 6 gennaio) saranno destinate a questo. 
Inoltre invitiamo tutti i parrocchiani generosi a dare qualche piccola 
offerta alla raccolta che si farà in parrocchia: i mari sono formati da 
tante gocce!
E dico già grazie a tutti.

     
      Il Parroco
      Don Francesco  
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Ci proviamo e perseveriamo perché sentiamo che questa 
Parrocchia  è  la “ nostra Parrocchia”

Chi siamo: alcune persone che più o meno fedelmente si ritrovano una volta 
al mese (solitamente alle ore 21 della 1’ domenica del mese presso i locali 
della Fides). Abbiamo iniziato con l’intento di organizzare i festeggiamenti 
per il  45’ di parrocchia del nostro parroco e per quella occasione  abbiamo 
cercato la collaborazione delle  tante realtà di associazioni e di servizio pre-
senti nella nostra comunità parrocchiale riscontrando molta e generosa dispo-
nibilità, cosicché la festa riuscì bene.  
La motivazione degli incontri era di “organizzare una festa”, ma il ritrovarsi, 
il conoscersi, il confrontarsi, partiva sempre da un momento di condivisione 
della Parola del Signore, così che anche l’accettarci nelle diversità di sentire e 
di vedere quella festa, sia negli obiettivi che nelle modalità, si è realizzato in 
un clima dapprima difficile ma poi pian piano sempre più sereno, facendoci 
provare concretamente l’esperienza di lavorare insieme per un fine comune e 
nello spirito di amicizia e collaborazione, lasciando da parte protagonismi e 
imparando  a stimare l’ altro.
In quella occasione eravamo davvero in tanti ma ovviamente, come spesso 
succede,  finita la festa, qualcuno ha lasciato il gruppo, altri invece, forse per-
ché avevano maturato  più in profondità il desiderio di  “ravvivare l’amicizia 
come base della vita della comunità cristiana e civile” , hanno perseverato 
nell’incontrarsi insieme, ogni prima domenica del mese,  per ricercare  un 
unità di intenti, pur nelle nostre diversità, al fine di provare a ravvivare la 
nostra comunità parrocchiale. Successivamente al gruppo si è  unito anche il 
nostro parroco.
Cosa abbiamo fatto: cercato di conoscere meglio e valorizzare le diverse 
realtà di servizio e volontariato presenti nella nostra comunità; cercato di fa-
vorire servizi di aiuto e assistenza scolastica in collaborazione con il Comune,  
cercato di valorizzare la nostra festa patronale, la festa degli anniversari di 
matrimonio, la preparazione al nostro pellegrinaggio ad Oropa con l’introdu-
zione della processione al nostro santuario di S. Clemente, la festa del Corpus 
Domini con la processione spostata al sabato sera; abbiamo sperimentato  in 
Avvento un cammino comune  di preghiera individuale ed in Quaresima este-
so  a tutta la comunità parrocchiale la proposta di  un cammino individuale di 
riflessione sui comandamenti  per ogni settimana di Quaresima. 
In ognuna di queste attività abbiamo cercato e trovato sempre l’aiuto di per-
sone  al di fuori del nostro gruppo (Genitori insieme, Alpini, Protezione ci-
vile, Amministrazione comunale, priorati, singoli impegnati in Parrocchia, 
Redazione del Bollettino ecc) confermando che molti hanno a cuore la nostra 
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comunità cristiana.
Il nostro obiettivo: è “crescere nella collaborazione”, con la convinzione 
che è l’unione di tante forze assieme che   diventa una vera forza; con la con-
vinzione che la  constatata presenza di tante  persone,  che già operano bene e 
nel nome del Signore per il bene comune, può  diventare una “vera comunità 
parrocchiale unita”; con la convinzione che per realizzarla abbiamo neces-
sità di sostenerci reciprocamente e operare insieme accrescendo  nella stima 
reciproca e superando gli individualismi e i pregiudizi.
Abbiamo la convinzione che la Parrocchia è un valore da riscoprire, rin-
novare e difendere perché è la nostra parrocchia e ha bisogno dell’aiuto di 
tutti affinché sappiamo farla vivere al di là del parroco,  perché anche quando 
non avremo più un parroco tutto per noi,  rimarrà sempre “la nostra parroc-
chia”
L’incontro: un paio d’ore. Qualche minuto per lo scambio dei saluti, poi 
prima di iniziare ad affrontare l ‘ordine del giorno,  una mezz’ora circa di 
preghiera con la lettura della Parola del Signore, a cui segue un momento di 
silenzio per lasciar calare nel cuore la Parola  seguito poi da un momento di 
timido ma fraterno e libero scambio di  ciò che la Parola ha fatto  risuonare 
nel nostro cuore. 
Siamo lì perché rispondiamo ad una chiamata del Signore ad occuparci della 
Sua comunità locale che è quella in cui Lui ci ha posti ed il momento di pre-
ghiera favorisce l’ allontanamento da noi stessi di tutti i nostri pensieri e del-
le nostre preoccupazioni, ci aiuta a staccarci dal protagonismo delle “nostre 
idee”  e ci predispone ad affrontare gli argomenti della serata non “secondo 
noi” ma “secondo la volontà di Dio”.
Il momento di libera condivisione del cuore favorisce  la conoscenza e la 
fraternità, anche se talvolta è difficoltoso superare la timidezza di rompere il 
silenzio e con umiltà e semplicità condividere quello che la Parola del Signo-
re ha sussurrato al  nostro cuore ed il silenzio assume un valore fondamentale  
per riuscire ad ascoltare la voce del  cuore e non quella dei nostri meri ragio-
namenti.
Il nostro invito: perché non provare a unirsi a questo gruppo?  L’apporto di 
idee, suggerimenti, tempo, o anche solo di comunicazioni varie sulla realtà 
parrocchiale è prezioso per “conoscere” la comunità, è di stimolo al confronto 
costruttivo ed allarga la fraternità e il cuore della comunità stessa.
Non importa se la presenza non è assidua, certamente l’assiduità facilita il 
dialogo e l’incontro di amicizia, ma vogliamo imparare ad apprezzarci e a 
valorizzarci anche nel poco che possiamo offrire, ricordandoci che è solo  
l’unione (di poco o di tanto non importa) che crea una vera forza, ma è l’unio-
ne di chi ama questa parrocchia.
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PERSORSO PER FIDANZATI
IN 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Il percorso offre:

•	 l’occasione di incontrare altre coppie che vogliono sposarsi
•	 dei cristiani sposati e un sacerdote che vi accolgono e vi 

accompagnano
•	 la possibilità di condividere l’esperienza umana e spirituale del 

vostro amore
•	 un tempo per parlarsi, ascoltare, scoprirsi, accogliere l’altro nel suo 

profondo

DALL’ 11  FEBBRAIO  AL  1 APRILE  2012

PRESSO ISTITUTO SALESIANI MUZZANO

per informazioni e iscrizioni rivolgersi in parrocchia oppure da:
Franca Montarolo tel.  015-591081  -  Carla Pozzo tel. 015-591068 

INCONTRI  COMUNITARI  -  AVVISO

Per migliorare il nostro impegno comunitario, da quasi tre anni un 
gruppo di persone con il parroco si ritrova la

1 °  d o m e n i c a  d e l  m e s e  a l l e  o r e  2 1 , 0 0 
nel salone dell’oratorio Fides, per  riflettere, portare idee, 
programmare e coordinare le varie attività della nostra 
Parrocchia.
Per questo ci dobbiamo sentire tutti chiamati a portare il nostro 
piccolo contributo e condividerlo per sentirci sempre più 
comunità in cammino. 

Vi aspettiamo numerosi.
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IN  RICORDO   DI  PIERO  MOMBELLO

Piero Mombello, papà di don Fabrizio parroco di 
Occhieppo Superiore, è morto giovedì  10 novembre 
all’ospedale di Biella all’età di 86 anni. Originario di 
Valle S. Nicolao, dove per anni ha ricoperto incarichi 
amministrativi, era conosciuto e  stimato ad Occhieppo 
Inferiore e Superiore, dove ha sempre partecipato in 
modo attivo alla vita delle due comunità. E sabato 
scorso, ai funerali, una piccola folla si è riunita in 
chiesa, presenti i sindaci di entrambi i paesi ed i 
labari delle associazioni. Il diacono Luigi Tondella 
lo ricorda: 

….ad Occhieppo Inferiore prima, nel nostro paese poi, hai saputo riscuotere 
apprezzamento e simpatia per quel tuo spontaneo modo di essere e di rapportarti 
con le persone, con la battuta sempre pronta per infondere fiducia e buonumore. 
Per la parrocchia di Occhieppo Superiore e Galfione, con la tua cara Edmea, 
sei stato una “preziosa presenza”, come ebbe a dire mons. Vescovo alla veglia 
funebre di venerdì scorso.  ……Sembra di rivederti ancora attivo e operoso, 
intento a tagliare l’erba, a potare le piante e le siepi in casa parrocchiale, con 
uno sguardo attento anche ai ragazzi che si rincorrono tra strada e oratorio. E 
ti scorgo anche già provato dalla malattia, con lo sguardo a volte malinconico 
affacciato alla grande vetrata della casa, intento a sorvegliare la soglia della 
chiesa e a guardare la piazza e la vita, che scorre con i suoi soliti ritmi. Come 
non ricordare la tua grande passione per i lavori di falegnameria e carpenteria. 
Quanti interventi a porte, armadi, tavoli, cassapanche e sedie che, grazie al 
tuo ingegno e alla tue mani callose, ritrovavano vita. Come non ammirare 
i lavori di restauro dei portali delle chiese di S.Stefano e di Fiario….Credo 
che tutto questo lavoro, eseguito gratuitamente e con dedizione, volesse dire 
rispetto alla Casa di Dio, attaccamento alla parrocchia, conservazione dei beni 
artistici. Ma era anche frutto della gioia e della soddisfazione nel vedere un 
figlio realizzato in una comunità nella sua missione di sacerdote e parroco. 
Ti saluto con l’elogio che di te ha fatto il tuo figliolo:” Se fossi prete e parroco 
come mio papà mi è stato padre e come mia mamma mi è stata madre, 
veramente fortunati sarebbero i miei parrocchiani”.

Da Il Biellese 
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PROGRAMMA RELIGIOSO 
PER FESTE NATALIZIE

Per le confessioni: nei giorni della Novena, prima e dopo la S.Messa

LA NOVENA DI NATALE: inizierà venerdì 16 dicembre: alla Messa delle 
20,30 in parrocchia

DOMENICA 18 DICEMBRE: alla Messa delle 10,30 = canti della 
Novena. 
Dalle ore 15,00 possibilità di confessioni.

SABATO 24 DICEMBRE: per tutto il giorno  possibilità di confessioni.
Alle ore 22,00 pre veglia con la partecipazione dei gruppi di catechismo.
Alle ore 22,30 inizio della Solenne Veglia di Natale.

DOMENICA 25 DICEMBRE: 
Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
Alle ore 08,30-Messa a S.Giovanni (Cantone Sopra)
Alle ore 10,30-Messa Solenne in parrocchia.
Alle ore 17,30-Vespri Solenni alla Confraternita.
Alle ore 18,00-Messa alla Confraternita.

LUNEDI’ 26 DICEMBRE:
Festa di S.Stefano, Patrono della diocesi.
Orario festivo normale:
Alle ore 08,30 e alle 10,30-Messa in parrocchia
Alle ore 18,00-Messa alla Confraternita.

SABATO 31 DICEMBRE:
Alle ore 17,30-Messa a S.Giovanni (Cantone Sopra) con canto del Te Deum.

DOMENICA 01 GENNAIO 2012:
Festa di Maria S. Madre di Dio.
Alle ore 08,30 e alle 10,30-Messa in parrocchia
Alle ore 17,00-Vespri solenni in parrocchia.
Alle ore 18,00-Messa alla Confraternita.
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GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2012:
Vigilia dell’Epifania
Alle ore 17,30-Messa a Cantone Sopra.

VENERDI’ 06 GENNAIO 2012:
Festa dell’Epifania, orario festivo normale.
Alle ore 10,30-Messa solenne in parrocchia con la partecipazione del circolo 
del “Pettirosso”.

CATECHISMO:
Tutti i bambini di catechismo sono coinvolti nel percorso di Avvento 
“Raddrizzate la Via del Signore” che si concluderà nel momento che precede 
la Veglia Natalizia. E si articolerà in cinque momenti: 1) Attenzione e 
Vigilanza, 2) Preparate la Via del Signore, 3) Speranza Gioiosa: Gesù è la 
luce, 4) Accoglienza, 5) Natività.
Tutti i parrocchiano sono invitati a partecipare. 

Il catechismo riprenderà, dopo le feste natalizie, venerdì 13 gennaio 2012. 
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CAMPEGGI ESTIVI
Campeggio: dieci giorni a stretto contatto con il Signore, la natura, fantastici com-
pagni di viaggio e tanto, tanto divertimento! 
Come ogni anno si sono svolti i tre turni di campeggio a cui hanno partecipato i 
ragazzi dalla seconda elementare alla terza media. 
Al contrario degli altri anni non si è svolto il quarto turno (dedicato ad animatori 
e ai ragazzi della superiori) poichè molti hanno aderito alla fantastica esperienza 
della Giornata Mondiale dei Giovani a Madrid. 
Quest’ anno, a nostra grande sorpresa, tutti i turni erano praticamente al completo, 
segno di una sempre più numerosa partecipazione. 
La giornata trascorreva tra preghiera, giochi e tempo libero in cui i ragazzi possono 
divertirsi, fare nuove conoscenze e incontrare il Signore.
Trascorrere dieci giorni insieme, condividendo ogni momento della giornata, ha 
maturato in noi, animatori e ragazzi, la consapevolezza dell’importanza dell’altro: è 
inevitabile scoprire o consolidare rapporti di amicizia e di affetto. 
Per noi animatori è sempre un piacere e una soddisfazione poter continuare la 
lunga tradizione dei campeggi, soprattutto grazie a Don Fabrizio che ogni anno ci 
accompagna con pazienza in questa esperienza di vita. 
Vorremmo ringraziare le fantastiche cuoche che ci preparano sempre ottimi piatti.
Cosa dire d’altro? PROVARE PER CREDERE! 
                                                          

Chantal e Chiara                                                                                                                                           
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Ottobre
Ven. 7 –  Inizio Catechismo (Occhieppo Inferiore e Occhiep
       po Superiore)
Sab. 8 –  Festa di Apertura dell’anno di Catechismo e Orato
       rio (Occhieppo Inferiore + Occhieppo Superiore)
Dom. 9 – S.Messa di inizio anno catechistico-oratoriale con 
       mandato ai catechisti (Occhieppo Inferiore e Oc
       chieppo Superiore)
Ven. 14 – il nostro Vescovo presenta la sua nuova lettera 
       pastorale (Occhieppo Sup. - ore 20,45)
Ven. 21 – Veglia Missionaria Diocesana con il Vescovo
       (Biella – Duomo)
Sab. 29 – “Occhieppo Incontra”

Novembre
Ven. 25 – Lectio divina per i giovani con il Vescovo per l’Av 
        vento (Biella-Duomo)
Dom. 27- Prima Domenica di Avvento
       Presentazione dei Cresimandi 2012 alla comunità  
       (Occhieppo Inf. e Occhieppo Sup.)

Dicembre
Ven. 16 – Festa auguri di Natale (Occhieppo Sup., Pozzo 
       Ametis) – Festa auguri di Natale (Occhieppo Inf.,  
       Cerino Zegna)
Dom.25 – Natale del Signore
da Mart. 27 a Giov. 29 Dicembre: Giovani alla Casa Nuova 
       San Grato 

Gennaio 2012
Ven. 13 – Ripresa del Catechismo dopo la pausa natalizia 
      (Occhieppo Inf. e Occhieppo Sup.)

Agenda oratorio
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Febbraio
Dom. 12 – Ritiro diocesano dei catechisti
Ven.  17 – Lectio divina per i giovani con il Vescovo per la 
        Quaresima (Biella - Duomo)
Merc. 22 – Mercoledì delle ceneri: inizio Quaresima
Dom. 26 – “Con tutta la voce” (Occhieppo Sup.)

Marzo
Dom. 18 – Festa delle Famiglie e dell’Accoglienza (Occhieppo 
        Inf. + Occhieppo Sup.)
Sab. 31 –  Prima Confessione con i bambini della 1^ Comu
        nione (Occhieppo Superiore)

Aprile
Dom. 1 – Prima Confessione con i bambini della 1^ Comu
       nione (Occhieppo Inferiore) – Domenica delle Palme
Merc. 4 – Incontro con zona Pianura per Giornata Muzzano 
       (Occhieppo Superiore)
Dom. 8 – Pasqua del Signore
Mar. 10 – Giornata Diocesana dei ragazzi a Muzzano “MUZ
       ZANO D’ARGENTO”
Sab. 14 - Dom. 15: Ritiro spirituale per i ragazzi/e della 
       Cresima (Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Dom. 22– Ritiro spirituale bambini/e della Prima Comunione   
       (Occhieppo Inf. + Occhieppo Sup.)
Dom. 22– Convegno diocesano dei Catechisti (Muzzano)
Ven. 27 – Veglia Vocazionale dei giovani con il Vescovo 
       (Biella - Duomo)
Maggio
Sab.  5 – Cresime (a Occhieppo Inferiore)
Dom. 6 – Prime Comunioni (a Occhieppo Inferiore)
Ven. 11 – Conclusione anno catechistico-oratoriale (Occhiep
       po Inf. + Occhieppo Sup.)
Sab. 12 – Cresime (a Occhieppo Superiore)
Dom.13 – Prime Comunioni (a Occhieppo Superiore)
Sab. 26 – Veglia diocesana di Pentecoste (Biella – Duomo)

Giugno - Luglio
da Lunedì 18 Giugno a Venerdì 20 Luglio: CENTRO ESTIVO
da Martedì 19 Giugno a Martedì 31 Luglio: CAMPEGGI
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Preghiera del tempo di festa al centro estivo:

VOGLIO FAR FESTA CON TUTTI I MIEI AMICI.
TU O SIGNORE NON VUOI SOLO LA MIA FELICITA’,

MA CHE TUTTI GLI UOMINI CONOSCANO IL TUO VOLTO.

CENTRO ESTIVO 2011 PARROCCHIE S.ANTONINO, 
S.STEFANO E S.ANTONIO

 

Che cos’è dunque il 
tempo? Se nessuno 
me lo chiede, lo so; se 
voglio spiegarlo a chi 
me lo chiede, non lo so 
più”. La domanda di 
sant’Agostino è una sfida 
educativa per l’oggi: 
cogliere il significato 
del tempo, custodirne il 
valore, superare il “tutto 
e subito” per gustarne 

lo scorrere.  “Battibaleno”, come un fulmine che indica la velocità di 
un’azione o del tempo che passa: un tempo che vola via e a fatica ci 
permette di affrontare le questioni più importanti.
 Eppure cogliere il senso del tempo é questione chiave del vivere, è il 
Salmo 90 a ricordarcelo: “insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo 
alla sapienza del cuore”..
 Il tempo è trascorso  rapido ai bambini e ai ragazzi del centro estivo 
di quest’anno ai quali abbiamo provato ad insegnare quanto è prezioso 
perché imparino a spenderlo bene.
L’estate quindi è stata impostata su quattro obiettivi fondamentali: la 
scoperta del tempo; il tempo personale (nel quale scrivo la mia biografia 
e realizzo la mia vocazione); il tempo per gli altri (scoperta del tempo 
come dono ricevuto, che diventa a sua volta dono); il tempo della grazia 
(luogo dell’azione di Dio nel mondo).
La giornata tipo del centro estivo Battibaleno ha cercato di coniugare 
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tutto questo nei  diversi momenti di cui era costituita.
Per iniziare e concludere degnamente la giornata si pregava insieme in 
chiesa meditando la parola, con preghiere personali e tradizionali, per 
renderci consapevoli della presenza di Gesù in ogni istante.
Al mattino sono stati organizzati laboratori manuali, rivolti ai più piccoli, 
(sono state realizzate borse della spesa, calamite colorate, ciondoli) e 
laboratori culinari che riscuotevano sempre molto successo soprattutto 
all’ora della merenda (il salame di cioccolato è ancora ricordato!). 
Per i più grandi erano previsti tornei sportivi  e momenti di attenzione 
al prossimo con le visite alle case di riposo di Occhieppo Inferiore e 
Superiore e alla scuola materna (dono del proprio tempo).
Siamo lieti di poter dire che spendersi per gli altri ha permesso ai ragazzi 
di esprimersi al meglio, cercando in ogni modo di coinvolgere nonni o 

piccoli nelle attività proposte dagli animatori.
Per chi voleva (o meglio: per i genitori che volevano!), al mattino era 
anche possibile fare i compiti in ambienti appositi seguiti da insegnanti 
e animatori qualificati.
Al pomeriggio era previsto il tempo del gioco, diviso per fasce di età: 
accanto alla competizione si cercava di mettere in campo altri valori 
come il rispetto delle regole e il far spazio a tutti. 
Nella messa a fuoco, divisi per età, si approfondiva l’argomento del 
giorno sempre legato al tempo e all’uso che ne facciamo, leggendo una 
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storia a puntate che riguardava appunto un viaggio nel tempo, supportata 
da film, attività manuali, teatrali o qualsiasi cosa che ci aiutasse a 
riflettere. Nel  gruppo dei più piccoli è stato trattato il tema del ‘’tempo 
del dono’’ raccogliendo tra le famiglie dei bambini beni alimentari 
a lunga conservazione da donare al centro di ascolto di Occhieppo 
Superiore per i bisognosi del territorio. L’iniziativa ha avuto successo 
ed è stata estesa a tutte le fasce di età, sono state raccolte diverse ceste 
di pasta olio biscotti tonno etc, - i volontari del centro di ascolto Caritas 
ringraziano per l’aiuto ricevuto -. Nella messa a fuoco dei bambini di 
terza e quarta si è invece riflettuto con attenzione sulla vita di alcuni santi 
(San Francesco, Santa Chiara, Don Bosco e San Carlo Borromeo) per 
interrogarsi su come utilizzassero il loro tempo. Quinta e prima media 
hanno approfondito la realtà di chi non è padrone del proprio tempo: i 
rifugiati. Attraverso giochi di ruolo, racconti di vita, discussione, si è 
cercato di comprendere il dramma di queste persone.
Un cenno particolare lo merita la festa dei centri estivi biellesi a cui 
hanno partecipato i ragazzi più grandi: il tema della giornata riguardava 
le realtà di volontariato che gravitano sul nostro territorio. Ci era stato 
chiesto di allestire uno stand su una attività di volontariato che avesse 
coinvolto i ragazzi dei nostri paesi, e noi abbiamo scelto di portare un 
modellino della casa dei campeggi (costruito dai ragazzi stessi con 
cartone e creta), realtà che i nostri ragazzi conoscono molto bene e 
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PASTICCERIA E CONFETTERIA

CONIUGI RAVARA
Servizio per: NOZZE - BATTESIMI - SOIRÈS
                     ARTICOLI REGALO

Occhieppo Inferiore - Via Martiri, 23 - Tel. 015. 590.344

che unisce i due oratori di Occhieppo Inferiore e Superiore. Preparare 
lo stand per la festa dei centri estivi è stata l’occasione per i ragazzi 
di seconda, terza media e prima superiore di approfondire le ragioni 
del volontariato e confrontarsi con esse. Le gite e le uscite in piscina 
sono stati momenti spensierati che però  hanno richiesto una certa 
organizzazione, considerato l’alto numero di bambini presenti. 
Un “tempo” molto amato dai bambini è stato quello del gioco libero nel 
quale c’era chi disegnava, giocava con giochi vari messi a disposizione, 
le ragazzine più grandi ballavano i motivetti dell’estate, alcuni 
giocavano a pallone e molti, nel campo di calcio adiacente alla palestra 
oratoriale, erano impegnati nella costruzione delle cosidette “basi”, 
spazi delimitatati dai bambini con rami, vecchie lenzuola e fili di lana 
recuperati dalle nostre case.
Un grazie va innanzitutto a Don Fabrizio che come sempre è l’anima 
del centro estivo e ai volontari che hanno prestato in vario modo il loro 
tempo perchè in un battibaleno l’estate trascorresse lieta e significativa 
per tutti. In particolar modo va sottolineato l’impegno dei nostri animatori 
giovani che hanno dedicato una buona parte delle loro vacanze per stare 
con i più piccoli gratuitamente e con spirito di accoglienza e attenzione 
per ciascuno, sia al centro estivo che nei campeggi con Don Fabrizio.

Michela
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FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
E’ una tradizione che continua da tanti anni. Nel nostro Oratorio di San 
Giovanni, a metà circa del mese di luglio, si celebra la festa della “Madonna 
del Carmine”.
Una volta si celebrava tutto nel corso della Domenica, ora, alla sera del 
sabato, si celebra la S. Messa, seguita dalla processione con la statua della 
Vergine portata a spalle per le vie del Cantone.
Molta partecipazione, attenzione e preghiera.
La Filarmonica di Occhieppo accompagna i canti e, dopo la funzione, ese-
gue un concerto nel quale, come sempre, dimostra la sua capacità e prepara-
zione. L’incanto delle torte a beneficio della Chiesa e la sangria offerta dal 
Circolo del Pettirosso, sono il corollario finale della serata.
Ogni anno vengono nominate due priore ed un priore, e qui vorrei sottoli-
neare il piacere di aver svolto con Concetta Gallicchio Dondana e Mirella 
Rivardo Comella tale compito. Tutti i venerdì pomeriggio ci si trovava in 
chiesa per pulire, cambiare i fiori (compito egregiamente svolto da Grazia-
na), un motivo di incontro e di amicizia che ha reso particolarmente lieto lo 
svolgimento dell’incarico.
L’augurio è quello che la tradizione continui e che tutte le persone che 
accetteranno di svolgere tale servizio provino la stessa soddisfazione che ho 
avuto io.

       Simone Pavignano
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Barcellona: il nostro “riscaldamento” per la GMG

Si sa che tutti i grandi atleti, prima di un evento sportivo importante, hanno bi-
sogno di molto allenamento e di un buon riscaldamento. Lo stesso si può dire 
che sia successo a noi, un gruppo di 7 occhieppesi (che per l’occasione sono 
diventati Occhieppobarcellonesi o Barcellocchieppi) i quali, dopo un allena-
mento lungo un anno, fatto di incontri e riflessioni, si sono recati in Spagna al-
cuni giorni prima degli altri per completare al meglio la preparazione alla GMG 
e fare un riscaldamento davvero speciale. Insieme a noi c’erano altri 25 ragaz-
zi di Biella e un gruppo della diocesi di Vercelli, guidati da Don Rafal Gadek. 
Infatti le nostre diocesi, insieme a quelle di Ivrea, Aosta e Susa, andavano a 

comporre il grup-
po Nord Cep, per 
il quale era sta-
ta scelta proprio 
Barcellona come 
“Diocesi d’Acco-
glienza”. La no-
stra GMG ha avu-
to inizio Giovedì 
11 Agosto nella 
chiesa della SS. 
Trinità di Biella, 
dove il nostro Ve-
scovo, mons. Ga-

briele Mana, ha celebrato una messa per la nostra partenza, proprio prima di 
salire sul pullman che dopo 13 ore di viaggio ci avrebbe portati a destinazio-
ne.Purtroppo la nostra permanenza in città è durata solo 3 giorni, ma sono 
stati talmente intensi, sia dal punto di vista spirituale che culturale da farci 
“dare un assaggio” di quello che ci avrebbe atteso a Madrid. La città di Bar-
cellona, è il cuore catalano della nazione; in essa arte, cultura, storia, tradizio-
ne e religione si mescolano indissolubilmente e permettono di viverla in tutti 
i suoi aspetti e conoscerla a fondo. Proprio queste sue caratteristiche ci hanno 
permesso di vivere momenti di forte spiritualità(che erano lo scopo del nostro 
viaggio) in luoghi magnifici che la città offre ai suoi visitatori. Abbiamo avuto 
prova di ciò già il primo giorno, quando abbiamo partecipato alla S.Messa del 
gruppo Nord Cep Piemonte nella Catedral de la Santa Creu i Santa Eulalia, 
imponente chiesa gotica che insieme ad altri edifici costituisce il nucleo del 
Barri Gotic, quartiere che nasce sui resti della Barcellona medievale. Alla 
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sera, invece, abbiamo vissuto un breve ma intenso momento di preghiera or-
ganizzato dagli abitanti dalla Parrocchia di Vilapicina, il quartiere dove era-
vamo ospitati (i ragazzi nelle famiglie e le ragazze nella palestra del collegio 
“Amor de Dios”). Il giorno seguente ci siamo recati al “Forum delle culture” 
un grandissimo spiazzo ricavato su un molo dove, assieme ai giovani di tutto 
il mondo ospitati nelle diocesi della Catalogna abbiamo partecipato ad una 
celebrazione internazionale presieduta dall’arcivescovo di Barcellona, il car-
dinale Luis Martinez Sistach. Ed è stato in questa occasione che per la prima 
volta si è respirata “aria di GMG”, poiché abbiamo incontrato giovani pro-
venienti dall’Ame-
rica, dal Canada, 
dall’Australia, dal 
Brasile, dalla Gior-
dania e addirittura 
dalle Isole Seychel-
les, ma tutti in quel 
luogo per lo stesso 
motivo: prepararsi 
insieme ad incon-
trare il Santo Padre 
a Madrid. La nostra 
giornata è prosegui-
ta all’insegna del 
divertimento e della cultura: dopo una passeggiata sul lungo mare della Bar-
celoneta ci siamo addentrati in città e come dei veri turisti abbiamo visitato 
alcuni dei suoi luoghi caratteristici. Per iniziare abbiamo percorso tutta la 
Rambla, l’ampia strada pedonale ricca di bancarelle e artisti di strada e poi ci 
siamo messi sulle orme di Antoni Gaudì, ammirando il suo genio nelle case 
da lui realizzate (Battlò e Milà, detta anche La Pedrera) e nell’affascinante 
Parc Güell. Uscendo, invece, per mezza giornata dalla città, si può ammirare 
e visitare il monastero benedettino di Montserrat.Esso si erge su una monta-
gna considerata sacra da alcuni in quanto, secondo la leggenda, nell’880 d.C. 
la Vergine Maria apparve in una grotta e proprio dopo questo avvenimento fu-
rono costruite nella zona varie cappelle ed in seguito il monastero e la chiesa 
romana dove è oggi esposta la scultura lignea della Madonna Nera. Anche il 
gruppo Nord Cep si è recato in pellegrinaggio a questo santuario e penso che 
soprattutto i Biellesi abbiano provato una particolare emozione nel vedere, in 
un luogo così lontano da Oropa, un’altra Madonna Nera, simile seppure non 
uguale a quella del nostro Sacro Monte.  Dopo questa breve trasferta siamo 
tornati in città e finalmente ci siamo recati nel luogo simbolo di Barcello-
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na: la Sagrada Familia. La visionaria e inconclusa opera di Gaudì si ispira 
alle grandi cattedrali gotiche europee ma al suo interno è di una bellezza che 
lascia senza fiato. In questo maestoso tempio abbiamo partecipato alla cele-
brazione franco-italiana della S.Messa, al termine della quale si è svolta la 
“Festa italiana” per i giovani ospitati in città. Il nostro soggiorno in Catalogna 
si è concluso Lunedì 15 Agosto con la celebrazione della festa di S.Maria 
Assunta,presieduta dall’arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi e svoltasi 
con rito ambrosiano nella bella chiesa gotica di Santa Maria del Mar. Al ter-
mine dalla S.Messa ci siamo messi in viaggio alla volta di Madrid, dove dopo 
9 ore di viaggio (i trasferimenti in pullman ci hanno provato molto, quasi più 
del caldo dell’estate spagnola!) abbiamo incontrato i nostri amici occhieppesi 
e gli altri 200 giovani provenienti da Biella. All’esperienza di Barcellona si 
è poi aggiunta quella della vera GMG di Madrid, al termine della quale tutti 
gli intensi momenti di preghiera e condivisione si sono amalgamati alla per-
fezione, dando una visione d’insieme davvero emozionante. Si può dire che 
il nostro riscaldamento barcellonese abbia raggiunto il suo obiettivo: aprire il 
nostro giovane cuore e scaldarlo con la Parola di Cristo che non ci ha mai ab-
bandonato in terra spagnola anzi, è stata una costante e un punto di appoggio, 
una fonte di forza ed ispirazione sempre nuova durante il nostro viaggio alla 
scoperta di Cristo, tramite le parole del nostro amato Papa Benedetto XVI. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                              Martina
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L’ESPERIENZA DELLA GMG

Due gruppi di giovani occhieppesi sono partiti per Barcellona e Madrid 
ad agosto senza sapere bene cosa ci sarebbe stato ad attenderli, ma direi 
che ogni aspettativa è stata superata dalla realtà! La Spagna ci ha accolti 
con il suo calore e la sua straordinaria bellezza, storia e cultura. Un tuffo 
nei sapori dei piatti tipici, nell’arte dei suoi musei, nelle sue sonore 
piazze e nella pace dei suoi parchi. Che dire, ci siamo proprio sentiti a 
casa.
Come ogni esperienza forte che viviamo, che ci lascia ricordi e spunti 
per riflettere, la Giornata Mondiale dei Giovani è stata caratterizzata 
da momenti intensi di preghiera, di incontro, condivisione ma anche 
situazioni un po’ faticose, non solo fisicamente ma anche a livello 
relazionale. Quando si è più giovani forse questi momenti confusi 
fanno un po’ paura, si temono i forti confronti, le incomprensioni. Ma 
quando si cresce si ha l’opportunità di accoglierli come una grazia, 
come occasioni di dialogo, di trasformazione, di cambiamento. Andare 
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verso l’altro è spesso difficile quando si hanno opinioni diverse, ma 
è una grande scoperta. Una scoperta dell’autenticità e unicità della 
persona e , dal confronto con l’altro e col Vangelo, un cammino verso 
la verità. Camminare insieme a migliaia di giovani diversi per cultura, 
opinioni, abitudini ma uniti dallo stesso Spirito è stata, credo per tutti 
noi, un’esperienza emozionante e gioiosa. Sentirsi uniti a migliaia di 
persone in questa grande festa della fede ci ha portato ad approfondirne 
le radici, strettamente a contatto con noi stessi e con Dio. Emblematico, 
come ricorda Stefano ad Oropa, il silenzio raccolto creato da 2 milioni 
di giovani alla veglia col Papa del sabato sera.
Altri momenti da ricordare sono le catechesi del mattino, importanti 
occasioni di crescita personale e di condivisione di somiglianze differenze 
e dubbi, l’arrivo del Papa, la Via Crucis, la Veglia e la Messa, le tante 
mani strette, gli abbracci regalati, la musica e le danze..l’armonia nello 
stare insieme.
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Riapertura del circolo ACLI Sunny Cafè

Sono passati alcuni 
mesi dall’inizio della 
nostra avventura al 
circolo e ci trovia-
mo inevitabilmente 
a stilare un primo 
bilancio: sono stati 
mesi intensi, prima 
e dopo l’apertura, 
pieni di dubbi e im-
previsti ma anche 
di soddisfazioni e 
emozioni che non ci 
aspettavamo. Ab-
biamo conosciuto 
molte persone che 

ci hanno aiutato a crescere emotivamente e che con apprez-
zamenti e critiche ci hanno aiutato anche professionalmente. 
E siamo solo all’inizio!
Come un bambino che muove i suoi primi passi ci prepariamo 
a crescere giorno per giorno.
Su due aspetti fondamentali vorremmo pero’ soffermarci: sui 
giovani e sui “meno giovani” che per luogo comune sembrano 
essere la palla al piede della societa’ moderna.
Ci sentiamo di smentire nella maniera piu’ categorica. 
Per quanto riguarda la fascia giovanile (da molti additata come 
“se questi sono il futuro …”), questi ragazzi che quotidiana-
mente frequentano il circolo sono educati e intelligenti, pieni 
di ardore. Con loro si puo’ conversare di argomenti vari, dai 
piu’ banali a quelli piu’ impegnativi, mai aggressivi, arroganti 
ma disposti ad ascoltare quelli che “ne sanno piu’ di loro”. 
Bisogna solo fermarsi un momento ad ascoltarli e parlar loro 
con un tipo di linguaggio che per forza non deve coincidere 
con il nostro (ma che se ci pensiamo bene gli assomiglia mol-
to rapportandolo a quello che avevamo noi alla loro eta’).
Per quanto riguarda invece la fascia “di grande esperienza 
umana” anche in questo caso vederli al circolo in mezzo ai ra-
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gazzi, mentre ci rendono partecipi di racconti e aneddoti di un 
tempo, e’ una cosa spelndida. Altro che “peso” per la societa’, 
loro sono la MEMORIA STORICA della societa’ senza la quale 
ci troveremmo a vivere alla giornata senza nessun senso.
Non vorremmo tralasciare la fascia intermedia, quella dei la-
voratori, delle famiglie o di quelle persone che con fatica cer-
cano di lasciare un segno e di trovare una loro identita’ e che 
vedono nel circolo un punto di partenza e non di arrivo.
Per concludere siamo orgogliosi di aver raggiunto il primo ob-
biettivo che ci eravamo prefissati e cioe’ vedere che la realta’ 
di un piccolo circolo di paese puo’ ancora unire varie genera-
zioni che riescono a spuntarla sull’indifferenza e sulla frenesia 
della vita quotidiana.
Un ringraziamento speciale al Direttivo che ha creduto in noi 
accettando una scommessa alquanto ardua ma che sta dando 
buoni frutti.  
               Cristina e Roberto

Via Villa, 2 (piazza del Comune) Occhieppo Inferiore - Biella - tel. 015 591813

Tesseramento 2010
Promozione per tutte le età

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI 
“Le ACLI BIELLESI sono formate da persone che portano servizi e solidarietà 
nelle nostre comunità” 

Ufficio di BIELLA: 
Via Galileo Galilei, 3 - tel. 015 20515 - fax 015 23630 

Ufficio di OCCHIEPPO INFERIORE: 
Via Martiri della Libertà, 25 - tel. 015 591454 

Pratiche di assistenza per le pensioni e le invalidità
Pratiche di assistenza fiscale (mod. 730 - UNICO - RED - ISEE)

Compilazione delle domande per SOCIAL CARD - BONUS FAMIGLIE - BONUS ENERGIA
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LA  FESTA  DEL “ GRAZIE “
Molto è stato scritto nel numero precedente del Bollettino sulla Festa 
Patronale, sulla necessità di restituire appieno il suo significato di fede e di 
valore per la nostra comunità e sulla figura di S. Antonino, legionario romano 
convertitosi al cristianesimo, morto martire il  4/7/303  presso Tavo, è santo 
patrono della diocesi di Piacenza, “Sicuro punto di riferimento per ravvivare 
quell’amicizia che è alla base della vita stessa della comunità cristiana e dalla 
comunità civile”.
Per ringraziare il Signore di tale dono, pregarlo affinché ci aiuti a seguirne 
l’esempio di chiedere a S. Antonino di intercedere perché tutte le attività del 
nuovo anno pastorale siano testimonianza di vero amore al Padre ed ai fratelli 
in Cristo, domenica 4 settembre, la comunità parrocchiale ha partecipato alla 
solenne celebrazione dell’Eucarestia delle 10,30.
Erano presenti rappresentanti attivi nei vari servizi della nostra comunità anche 
civile ed è stato bello vedere, all’Offertorio, alpini e membri della protezione 
civile fianco a fianco con catechisti animatori, ministranti, addetti  alle pulizie 
e al decoro (Festoso l’addobbo floreale, preparato con cura e tanto impegno 
dalla nostra Lucia). La cantoria, come sempre, ha favorito e reso più suggestiva 
la nostra preghiera. Le letture, l’omelia e le intenzioni ci hanno sollecitato a 
meditare sull’importanza del nostro “si”, sulla necessità che ognuno, per il 
bene suo e di tutta la comunità, offra la propria disponibilità e i propri carismi 
per contribuire alla realizzazione del Suo meraviglioso progetto di Amore. Si 
tratta solo di RESTITUIRE almeno in parte i tanti doni che il Padre elargisce 
con abbondanza a ciascuno, mettendo a disposizione il proprio tempo e le 
proprie competenza nella tante necessità parrocchiali e civili.
Al termine della celebrazione, nelle navate laterali della chiesa, causa il 
maltempo, abbiamo condiviso la gioia della fraternità anche con un gustoso 
rinfresco preparato in collaborazione ed offerto dal nostro parroco. 
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LA TRADIZIONALE FESTA A SAN CLEMENTE
Sabato 10 settembre è cominciata la tradizionale festa dedicata alla Madonna, 
Ospite speciale della chiesa – santuario di San Clemente, tanto caro a noi 
occhieppesi.
Il concerto tenuto dalla nostra filarmonica è stato esaltante (non è certo una 
novità se pensiamo alle tante esibizioni che ci hanno allietato ed in particolare 
a quelle tenute dai giovani dei “Fiori All’Occhieppo” lo scorso aprile…. Non 
avevo mai “respirato” tanta passione e dedizione per la musica!!) 
Il giorno dopo, una mattina dal tepore primaverile preannunciava una splen-
dida giornata a San Clemente: alle 10,30 la chiesa “vestita a festa”, grazie so-
prattutto alla presenza semplice ma decorosa dei tanti fiori composti con ma-
estria dal “nostro leggendario” fioraio, ospitava la celebrazione della messa 
solenne a cui abbiamo partecipato numerosi (come ogni anno non è mancata 
la collaborazione della cantoria o per meglio dire della  reparto “Resisten-
za”!!!)
Alla funzione è seguito un momento di convivialità grazie al tradizionale ape-
ritivo offerto dal priore Enzo, convivialità che è proseguita nel pomeriggio, 
quando, terminata la recita dei Vespri, in tanti abbiamo partecipato all’incan-
to, alla lotteria e al rinfresco: ancora una volta i nostri musici ci hanno intrat-
tenuti fino a sera e solo alla fine sono cadute due “gocce d’acqua” (poco male 
visto che…. giornata bagnata giornata fortunata!!”).
Lunedì è seguita la sentita giornata dedicata agli ammalati: alle 16:00 la fun-
zione con il gruppo Oftal e alla sera la messa per i famigliari degli ammalati. 
La formazione giovanile dei Fiori all’Occhieppo ha concluso la serata.
Il mio primo priorato è stato una bella esperienza all’insegna dell’amicizia, 
della collaborazione e… del buon umore; non avrei mai immaginato che 
all’ombra di questo piccolo santuario ci fossero tanti amici che sostengono in 
vario modo l’opera dei priori e che in ultimo testimoniano la buona volontà 
e la devozione verso San Clemente; in questo modo il culto a noi caro avrà 
sempre un posto bello e accogliente.
Concludo augurando alle nuove priore Angela e Roberta e al nuovo priore 
Massimo un proficuo e serenissimo priorato.
PS: di seguito presento ancora “la priorato card”.

PRIORI USCENTI: Bertolino Linda, Riccardi Marina, Goretti Francesco.

PRIORI IN CARICA: Brocca Rita, Pedroni Antonella, Coda Enzo, Iorioz Sergio.

PRIORI ENTRANTI: Ramella Minè Angela, Ramella Roberta, Colombino Massimo.
           
        
        Antonella
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Due comunità in Pellegrinaggio ad Oropa
Salire ad Oropa a piedi ha il vero sapore della preghiera nel raccogli-
mento. Quest’anno l’esperienza del cammino ha avuto la piacevole 
sorpresa della compagnia degli amici di Occhieppo Superiore. Le due 
comunità parrocchiali, già unite grazie anche all’esperienza di orato-
rio e centro estivo, hanno così finalmente coronato l’abbattimento del 
campanilismo tra i due paesi con il Pellegrinaggio insieme. 
Camminare sotto l’acqua (e quest’anno ne abbiamo presa tanta) im-
mersi in un ambiente protetto dai rumori della strada, ci ha aiutati a 
meditare con più riservatezza del solito. Le nostre riflessioni personali 
sono state accompagnate come sempre da bellissimi brani scelti con 
dovizia  da Don Fabrizio. E’ stato inoltre piacevole scoprire un buon nu-
mero di ragazzi adolescenti e pre-adolescenti che non si sono fatti as-
solutamente abbattere dalle avverse condizioni del tempo e, irrepren-
sibili, hanno continuato il loro cammino con fedeltà e perseveranza.
Dopo una cena condivisa in fratellanza nella “sala del pellegrino”, la 
veglia serale ha riunito la comunità raccolta in preghiera, accolta da 
Maria circondata nel sacello dai giovani animatori, aiuto animatori e 
ragazzi del dopo-cresima che hanno continuato con canti e momenti 
di riflessione  la loro preghiera personale, condividendo con i fratelli il 
peso delle fatiche quotidiane.
Domenica abbiamo coronato la settimana con l’Eucarestia celebrata 
dai nostri sacerdoti e dal Canonico Rettore del Santuario Don Michele 
Berchi.
Ringraziando tutti per aver condiviso insieme queste giornate di pre-
ghiera, ci rivolgiamo a chi non ha mai considerato l’esperienza di Pel-
legrinaggio e Veglia in comunità, invitando i fratelli parrocchiani ad 
avvicinarsi a questa bellissima  occasione di cammino e preghiera in-
sieme.

        Mara e Viviana



33
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
La festa della Madonna 
del Rosario è sempre 
stata molto importante 
per la nostra comunità 
parrocchiale, soprattutto 
perché collegata con la 
Confraternita e con la 
sua chiesa, che appunto 
viene detta della 
“Madonna”. 
Le Confraternite 
sono state, nei secoli 
passati, un’espressione 
di religiosità molto 
valida nei nostri paesi; 
purtroppo, col passare 
del tempo, hanno voluto 
fare a meno del prete e 
questo ha segnato il loro 
declino. I nostri moderni 
gruppi di preghiera e 
quelli giovanili non fanno 

altro che ripetere ciò che erano le antiche Confraternite, con 
la speranza che non facciano la stessa fine! 
La festa della Madonna del Rosario era, ed è ancora, una delle 
principali feste religiose della Confraternita. Viene preparata 
con un triduo serale che precede la sua celebrazione nella 
prima domenica di ottobre. 
Domenica 2 ottobre, si è svolta la celebrazione della festa, con 
la Messa delle 10,30 resa ancora più solenne dai canti della 
cantoria che sosteneva anche la partecipazione dell’assemblea 
come prescrivono le regole liturgiche. 
Nel pomeriggio un folto gruppo di fedeli, favorito anche dalla 
bella giornata di sole e dalla temperatura mite, ha partecipato 
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al canto dei vespri ed alla processione per le vie del paese 
con la statua della Madonna, seguita da un lungo corteo che 
pregava e cantava, accompagnato dalla banda musicale. 
La benedizione eucaristica ha concluso la celebrazione 
religiosa. Poi c’è stata la consueta lotteria di beneficienza e 
la festa si è conclusa con una “bicchierata” sul sagrato della 
chiesa offerta dai priori. 
Un plauso particolare lo dobbiamo ai priori ed alla signora 
Graziana per l’impegno profuso nell’adornare la chiesa ed il 
trono della Madonna con splendidi fiori. 
Il parroco Don Francesco ha ringraziato i priori uscenti Broggi 
Eugenia, Imperadori Giuliana, Morone Fiorangela, Tarello 
Marzia e Blotto Alberto per l’impegno con cui hanno provveduto 
alla manutenzione della chiesa durante tutto l’anno. 
Ai priori entranti: Montarolo Lucia, Veggio Rosella, Zampieri 
Agnese, Mosca Noella e Blotto Alberto l’augurio di poter svol-
gere un buon lavoro con l’aiuto della Madonna. 
        
        I priori
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GLI ORATORI SONO AL LAVORO.....
Venerdì 07/10/2011 ha avuto inizio, nelle nostre parrocchie, l’anno di oratorio 
e di catechismo.
La giornata è stata organizzata nei minimi particolari.
I ragazzi sono stati accolti in oratorio alle 14.30 con canti e danze.
Verso le ore 15.00 si è svolto un momento di raccoglimento e preghiera 
assieme al nostro parroco Don Francesco Cappa, che ha raccontato alcuni 
aneddoti della sua vita, cercando di spiegare ai ragazzi l’importanza del vivere 
sempre con Gesù come maestro.
La giornata è proseguita con attività di danza, pittura e gioco libero, anche 
agevolati dalla bella giornata, se pur un po’ troppo ventilata, tutto organizzato 
e portato avanti con passione da giovani animatori e catechisti.
Tutto si è concluso verso le ore 17,30 con la merenda gentilmente offerta dai 
genitori.
Anche sabato 8/10/2011 abbiamo condiviso il pomeriggio in allegria: i ragazzi 
delle due comunità sono stati accompagnati da animatori e catechisti in un 
bellissimo viaggio nel tempo,  salendo dall’oratorio di Occhieppo Inferiore 
verso Occhieppo Superiore. Il percorso a tappe ha permesso di condividere 
momenti di gioco, merenda ed festosità. La giornata è stata coronata da 
un’allegra pizzata con genitori ed amici ed una piacevole serata di danze e 
giochi in famiglia, presentata e condotta dai nostri operosi ragazzi animatori 
dell’oratorio. Grazie a tutti per la partecipazione!

M&M
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica  23 ottobre nella nostra parrocchia e in collaborazione con il 

comune si sono celebrati gli anniversari di matrimonio.
Sicuramente rinnovare le promesse matrimoniali per le coppie è sempre 

un momento pieno di emozioni e di ricordi di ringraziamento al Signore per 
tutti i doni concessi, ma con questa celebrazione si dà anche testimonianza che 
la famiglia anche oggi, pur essendo bistrattata, continua a reggere, anzi queste 
coppie hanno dimostrato che la famiglia è l’unica comunità che vince contro 
tutte le avversità. 

La famiglia è la cellula dell’amore: dalla famiglia nascono le  nuove 
generazioni, nascono le vocazioni, nascono i futuri dirigenti sociali. 

La famiglia cristiana è chiamata ad essere immagine della Santissima 
Trinità, e a vivere la santità nell’ordinaria quotidianità.
Per questo dobbiamo  valorizzare, sostenere, difendere, gioire e tifare per le 
famiglie.

Ed ora un po’ di cronaca della giornata:
Durante la celebrazione della S. Messa delle ore 10,30, la chiesa era 

gremita da tanti parenti e amici, per festeggiare con la comunità parrocchiale e 
civile, le coppie che rinnovavano le promesse matrimoniali.

Al termine Don Francesco Cappa ha consegnato ad ogni coppia una 
rosa e la pergamena con la benedizione agli sposi del Santo Padre Benedetto 
XVI inviata con telegramma tramite il suo segretario Card. Tarcisio Bertone.

Con le 21 coppie che festeggiavano i loro anniversari dai 65 anni ai 
25 anni di matrimonio c’era anche una festeggiata speciale: la centenaria  
della nostra comunità occhieppese ANNA MONTAROLO che l’ 11 dicembre 
prossimo compirà 100 anni.

Dopo la celebrazione ci si è recati al polivalente dove il  Sindaco Osvaldo 
Ansermino ha festeggiato la centenaria del paese, la Sig. Anna e tutte le coppie 
che celebravano le nozze d’oro, consegnando loro una pergamena e un mazzo 
di fiori  come da tradizione nel nostro paese.

Al termine è stato offerto dal comune a  tutti i presenti un delizioso 
aperitivo preparato dall’associazione genitori ai quali va il nostro ringraziamento 
per la loro disponibilità.

Le coppie che hanno festeggiato: 
il 65° Carmen Zampollo e Valentino Robibaro ,  
il 57° Maria Rosa Bacchetta e Silvio Sassone, 
il 55° Nella De Bastiani e Nelson Montarolo,  



37
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

il 50° Maria Domenica Fiore e Riccardo Lomuscio , Giuseppina Ropele e 
Arcangelo Caccamo, Mirella Fiore e Piero Bazzocchi,  Anna Guglielminotti 
e Giovanni Ceccon, Giuliana Fallito Amore e Adriano Cavallaro, Gianfranca 
Bonato e Luigi Bilato, Elia Cassari e Vittorino De Agostini, Santina Magarini 
e Ermes Giorgi, 
il 45°  Graziana Coda Riz e Giorgio Vialardi, Marzia Pedruzzi e Luciano 
Schiapparelli, Giliana Beggiato e Onorato Modenese, Lucia Brocca e Renzo 
Miglietti, Chiara Blotto e Duilio Stratta, 
il 40°  Franca Miglietti e Delfo Montarolo,  Silvana Marani e Giancarlo Pavesi, 
Vanda Teagno e Agostino Miglietti, 
il 30°  Paola Balbo e Pierrodolfo Rossi, 
il 25° Maria Mores e Bruno Basiletti, Maria Antonino e Stefano Guardia.
 
In questa occasione pensando a tutte le famiglie della nostra parrocchia 
vorremmo offrire questa preghiera.

BEATITUDINI DELLA FAMIGLIA
Beata la famiglia il cui Dio è il Signore  e che cammina alla sua presenza.
Beata la famiglia fondata sull’amore e che dall’amore scaturisce atteggiamenti, 
gesti e decisioni.
Beata la famiglia aperta alla vita che accoglie i figli come dono, valorizza la 
presenza degli anziani, è sensibile ai poveri ed ai sofferenti.
Beata la famiglia che prega insieme per lodare il Signore, per affidargli 
preoccupazioni e speranze.
Beata la famiglia che trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare festa 
insieme.
Beata la famiglia che non è schiava della televisione e sa scegliere insieme 
programmi costruttivi.
Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per 
crescere insieme nel rispetto, nella benevolenza, nell’allegria e nel perdono 
vicendevole.
Beata la famiglia dove regna la pace: in lei mette le radici la pace del mondo.
Beata la famiglia che vive in sintonia nell’universo e si impegna per la 
costruzione di un mondo più umano.
Beata la famiglia che nella Santa Famiglia di Nazareth, trova il suo modello di 
vita e comportamento
Beata la famiglia che è santa come la Famiglia di Nazareth.  
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Viticoltori 
dal 1878

Azienda Agricola
Scovenna Paolo

Fraz. Rosso 13
27050 Oliva Gessi (PV)

tel./fax +39 0383 892322

e-mail: info@vini-scovenna.it

www.vini-scovenna.it 
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Cartoleria - Articoli regalo
Via  A .  Sch iappare l l i ,  2  -  OCCHIEPPO INFERIORE
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I CONSIGLIERI DELLA MINORANZA
DI OCCHIEPPO INFERIORE 

Flavio Frassati e Vittorio Quaglino
rispondono e si confrontano con la popolazione sul blog

http://blog.libero.it/MinorOcchieppoInf/
Leggi! Scrivi! Partecipa anche tu all’amministrrazione di 

Occhieppo Inferiore! 
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 BATTESIMI
Il 30 ottobre 2011 ha ricevuto il battesimo:
BERTINETTI SARA di Davide e  Farese Susanna, residente in Occhieppo 
Inferiore Via San Clemente 24 nata a Biella il 23 marzo 2011. Padrino: 
Bertinetti Silvio - Madrina: Lodo Donatella.

Il 27 novembre 2011 hanno ricevuto il battesimo:
DURANDO  RICCARDO di Aurora, residente in Camburzano via 
Provinciale 27,  nato a Biella 01 marzo 2011. Padrino: Durando Marco - 
Madrina: Antoniotti Carolina.

DURANDO CAMILLA di Marco e Ballarin Luisa, residente in Occhieppo 
Inferiore via Del Mulino 15 nata a Biella il 13 marzo 2011. 

MERCERIA
PROFUMERIA

MAGLIERIA

“L’ANGOLO”
(EX CONFEZIONI ILVA)

Via Martiri della Libertà, 56 - Occhieppo Inferiore (BI)



43
Bollettino Parrocchiale di Occhieppo Inferiore

I M A G E  di Sonia Dellara
Via Mucrone, 50 - Tel. / Fax 015 2593739
13897 OCCHIEPPO INFERIORE

Elaborazione e stampa digitale
Servizio Pubbliche Affissioni per i Comuni di:
Borriana - Camburzano - Cerrione
Donato - Graglia - Mongrando - Netro
Occhieppo I. - Occhieppo S. - Pollone
Ponderano - Salussola - Sandigliano

MATRIMONI

COMOTTO ROBERTO e LOMETTO SABRINA si sono uniti in 
matrimonio nella parrocchia di S. Maria Assunta di Vigliano B.se il 10 
settembre 2011. 

BARBERA MATTIA  e  GRAGLIA GIULIA si sono uniti in matrimonio 
nel Santuario di San Clemente ad Occhieppo Inferiore il 24 settembre 2011.
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SONO TORNATI AL PADRE

VIALARDI CARLO di anni 56, residente in via Astronomo Schiapparelli 1,  
deceduto il 2 agosto 2011.

MONTELEONE ANTONIO di anni 79, residente in via San Clemente 17, 
deceduto il 28 agosto 2011

GATTA MIRELLA di anni 79, residente in via Martiri della Libertà 104, 
deceduta il 31 agosto 2011

FRANSEIS  ALFONSO di anni 64, residente in via per Camburzano 27, 
deceduto il 15 settembre 2011

BONFATTI LIDO di anni 56, residente in via Martiri Libertà 105, deceduto 
il 24 settembre 2011

ROMANELLO LUIGI di anni 87, residente in via Caneparo Miglietti 10, 
deceduto il 18 ottobre 2011

PERRONE ANNA MARIA ved. Masserano di anni 82, residente in via per 
Camburzano 5, deceduta il 19 ottobre 2011
 
PARAVANO MARIA di anni 85, residente in via Repubblica 6, deceduta il 
27 ottobre 2011

ALLEGRA LONGO IRMA ved. Fasson di anni 90, residente in via Romio-
glio 6, deceduta l’ 11 novembre 2011
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OFFERTE

PRO CHIESA ED OPERE PARROCCHIALI

Euro    1.000,00   N.N. in mem. di un caro defunto
Euro       200,00   N.N.= I genitori in mem. di Vialardi Carlo = N.N.   
                   ricordando di un caro defunto = I cugini ricordando   
        Franseis Alfonso = 
Euro       150,00   N.N. in occasione dell’anniversario di matrimonio = 
Euro       120,00   Amici di S. Clemente =
Euro       100,00   N.N. = N.N. per battesimo = Il padrino Silvio Bertinetti in 
        occasione del battesimo di Sara
Euro         90,00   N.N. =
Euro         85,00   N.N. =
Euro         50,00   N.N. = Cond. Azzurra = Sorella Rita e fam. ricordando 
       Carlo = I famigliari in ricordo di Vialardi Carlo = N.N. = 
       Basiletti Bruno e Mores Maria in occasione del 25° di 
       matrimonio = N.N. in occasione anniversario di 
       matrimonio = N.N. in occasione anniversario di 
       matrimonio = Fam. Robibaro in occasione 
       dell’anniversario di matrimonio = N.N. in occasione 
       dell’anniversario di matrimonio.
Euro        40,00   In mem. di Montagna Dea =
Euro        35,00   N.N. =
Euro        30,00   N.N. =
Euro        25,00   N.N. = Rossetti Maria Rosa = N.N. = In memoria di Poggi 
       Giuseppe
Euro        20,00   Girelli = N.N. ricordando i defunti = N.N. = Mamma A  = 
       Moretto Maria = Fam. Lomuscio = N.N. in occasione 
               anniversario di matrimonio = N.N. = N.N.   
Euro        10,00   In Mem. di Ricca Pietro e Ida =      
 
PRO BOLLETTINO

Euro         50,00    I famigliari in ricordo di Vialardi Carlo = 
Euro         40,00    Fam. Molteni (MI) = N.N.=
Euro         30,00    Belis Luca = 
Euro         25,00    N.N.=  
Euro         20,00    N.N. Torino = Poggi Luisa = Coda Carla = Guglielmome 
        Giannina = N.N. = Vittoria Milani Basso = Fam. Stratta = 
        Egle = Schiapparelli Augusta
Euro         10,00    N.N. = Rossetti Maria Rosa (Mongrando) = Dilani Bruna 
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        = L’Orchidea =
Euro          5,00    Agnese = Guercia Orsola = N.N. = Strobino Maria 
        Cristina = N.N. = N.N.
PRO ORATORIO  SAN   GIOVANNI

Euro       150,00    I priori =
Euro       100,00    Offerta N.N. = Gina e Giuseppe = M.R.
Euro         60,00    Maria Vittoria e Graziana =
Euro         50,00    N.N. per la Madonna = N.N. per la Madonna = 
         La moglie in mem. di Taroni Ugo =
Euro         40,00    In memori di Gino e Gemma Bosco
Euro         30,00    Rita =
Euro         20,00    N.N. = Offerta pranzo = N.N. = N.N. = Fam. Scaglia   
         Filippone = 

PRO CONFRATERNITA

Euro       250,00      Offerta da Priori=
Euro       100,00      M.R. in onore della Madonna del Rosario =

PRO  ORATORIO  SAN CLEMENTE

Euro       100,00   I genitori in occasione del matrimonio di Giulia =
Euro         50,00   I genitori in mem. di Vialardi Carlo = La famiglia in   
        mem. di Vialardi Carlo =
Euro         30,00   In ricordo di Coda Carla = 
Euro         20,00   La famiglia in mem. di Poggi Giuseppe = 

PRO  CONFERENZA SAN  VINCENZO 

Euro    1.270,00   Ricavato della giornata dell’”Aiuto Fraterno”
Euro       100,00   N.N.
Euro         50,00   N.N. = N.N. = N.N = PGR N.N.
Euro         30,00   N.N. = N.N. =

PRO OPERA ASSISTENZA INFERMI
Euro       500,00      NN=
Euro       100,00      Adriano Zanetto =

PRO  FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI  OCCHIEPPO   INFERIORE

Euro    5.000,00   Proventi lotteria
Euro       950,00   Offerte da  “Aprile in musica”
Euro       600,00   Offerta dai genitori asilo (Ricavato pranzo)
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Euro       400,00   Ricavo vendita CD “Aprile in musica”
Euro       200,00   I famigliari in mem. di Maria Rizzi 
Euro       150,00   Gli amici del Cantone Sopra in occasione della Polenta 
        Concia
Euro       100,00   M.R. = 
Euro         50,00   Daniele e Giada Cavallari = Rilde Gariazzo ricordando 
        il geom. Montarolo = N.N. = La moglie in mem. di 
       Taroni Ugo = Vanda, Agostino e Paolo in occasione del 
       matrimonio di Roberto e Chiara = I nonni in occasione 
       del battesimo della nipotina = I famigliari in ricordo di 
       Vialardi Carlo = N.N. = N.N.= 
Euro         25,00   In memoria della maestra Franseis =
Euro         20,00   Famiglia  Polizzi = 

Un sentito ringraziamento a tutte le gentili persone che hanno contribuito alle 
varie necessità dell’Asilo. 
E’ gradita l’occasione per porgere a tutti gli auguri di Buon Natale  
 
Ci scusiamo per eventuali involontari errori od omissioni e ringraziamo 
tutti coloro che ce ne daranno comunicazione.

N.B. I cresimati hanno offerto al Vescovo, in occasione della Cresima, 
per le Sue iniziative benefiche Euro 900,00
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