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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 2022 - La parola del Parroco

Carissimi tutti,
vi scrivo alle soglie del Natale e quasi al 
termine di questo anno che è stato per 
me di prova e di grande gioia.
Di prova perché per alcuni mesi ho avuto 
problemi di salute che mi hanno “messo 
in panchina”. E qui vorrei ringraziare 
tutti quelli che mi sono stati vicini con 
discrezione e con tantissimo affetto, 
quelli che sono stati in pensiero per me e 
hanno pregato per me...
Un pensiero particolare di gratitudine 
va al mio caro confratello don Roberto, 
che è stato ed è proprio un grande dono, 

e a tutti quei fratelli e sorelle, collaboratori, catechiste, animatori che si sono 
incontrati, confrontati e hanno lavorato per far navigare comunque la barca 
delle nostre comunità.
Quante belle persone e quante energie, risorse personali, tempo messo a 
disposizione affinché tutto procedesse per il meglio. Vi porto tutti nel cuore! 
Grazie! Il Signore veramente vi benedica!
Ma è stato un anno anche di gioia che mi ha ripagato del momento buio che 
ho vissuto.
E’ stato l’anno delle mie “55 primavere”, dei miei 30 anni di ordinazione 
sacerdotale, dei miei 20 anni come parroco di Occhieppo Superiore.
Ho ancora, e sarà così per lungo tempo, il cuore pieno di riconoscenza e gioia 
per i tantissimi che hanno condiviso questi “traguardi” facendomi sentire il 
calore dell’amicizia, fratelli e sorelle che il Signore ha messo al mio fianco come 
compagni di viaggio. Una grande famiglia che si è mobilitata e mi ha stretto 
in un grande abbraccio. Non pensavo di “meritare” così tanto! Ho ringraziato 
il Signore e ho cercato di pregare per tutti, uno ad uno. Mi considero davvero 
un parroco fortunato e amato! Grazie per il balsamo che ciascuno, a modo 
suo, ha versato sulle mie fatiche e stanchezze. Il Signore veramente e ancora 
vi benedica!
Ed eccoci ora a Natale!
Il Natale riesce sempre a conservare il suo fascino straordinario. Ogni anno 
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Santo  Natale 2022 - La parola del Parroco

ci raggiunge e ci stupisce, incontra piccoli e grandi e, anche se solo per pochi 
istanti, riesce a farci credere nella bellezza, nella speranza e... - la dico grossa 
- nell’amore.

Carissimi, in mezzo ad un mondo armato, sul baratro di una guerra totale, noi 
a Betlemme troviamo invece UN DIO DISARMATO!
Nel nostro mondo, nei giornali che sfoglio, nelle notifiche che ricevo, c’è un 
altro mondo e un altro modo di vivere la vita. Ma nella grotta di Betlemme 
ho la possibilità di guardare in faccia il volto vero dell’Amore. Ho la possibilità 
di sfiorare il Dio della pace, della tenerezza, del perdono, di una onnipotenza 
totalmente disarmata.
Sì, Dio ha scelto di salvarmi senza armi, senza scudi, senza bombe e senza 
eserciti.

Dio si è disarmato! Potere, prove di fede, miracoli, guarigioni... non c’è nulla in 
quella grotta, nulla di diverso in quel Bambino che mi faccia pensare a un Dio. 
Eppure è proprio questo che, anche oggi, mi permette di fermarmi davanti ad 
una culla per contemplare Dio.
Allora il Natale di Gesù possa davvero raggiungerci nelle nostre piccole realtà 
e disarmarci: da ogni pretesa di ragione, da ogni risentimento, da ogni forma 
di paura e sospetto, da ogni odio e vendetta, da frontiere innalzate di fronte 
all’altro.
O
ggi Dio nasce per noi, nei silenzi e tra i frastuoni. Chi riuscirà a scoprire la sua 
fragile presenza e ad ascoltare la sua instancabile voce scoprirà l’Amore.
E’ questo ciò che vi auguro e che dobbiamo augurarci, perché DISARMATI 
dall’AMORE , la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre scelte DIVENTINO 
AMORE DISARMATO SEMINATO nel MONDO.

Carissimi, buon Natale e buon nuovo anno a ognuno di voi e al mondo intero!

                                                                                      
                                                                                               Con accresciuto affetto

don Fabrizio, parroco 
   



8    Notiziario Unità Pastorale Occhieppo

Programma Religioso

LA NOVENA DI NATALE
 Venerdì     16 dicembre ore 18,00  S. Messa con Novena (Occhieppo Inf.re)
 Sabato        17 dicembre ore 18,00  S. Messa con Novena (Galfione)
 Lunedì       19 dicembre ore 18,00  S. Messa con Novena (Occhieppo Sup.re) 
 Martedì      20 dicembre ore 18,00  S. Messa con Novena (Occhieppo Inf.re)
 Mercoledì  21 dicembre ore 18,00   S. Messa con Novena (Occhieppo Sup.re) 
 Giovedì     22 dicembre ore 18,00   S. Messa con Novena (Occhieppo Inf.re) 
 Venerdì     23 dicembre ore 18,00   S. Messa con Novena (Occhieppo Sup.re)  
           
 SABATO 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)

 DOMENICA 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 18,00  S. Messa Solenne (Occhieppo Inf.re)

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

*unica celebrazione nella nostra Unità Pastorale*
Dopo la celebrazione seguirà aperitivo per tutti nella palestra parrocchiale                   

 SABATO 31 DICEMBRE 2022 (ultimo giorno dell’anno)

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

 GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2023

               ore 18,00     S. Messa (Galfione)

 VENERDI’ 6 GENNAIO 2023 - 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      18 dicembre: dalle ore 16,00 alle ore 18,00
    Martedì      20 dicembre: dalle ore 16,30 alle ore 18,00
    Giovedì      22 dicembre: dalle ore 16,30 alle ore 18,00
         Venerdì       23 dicembre: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
 ad Occhieppo Superiore:

                               Sabato     17 dicembre: dalle ore  17,00 alle ore 18,00
             (Galfione)
        Lunedì       19 dicembre: dalle ore 16,30 alle ore 18,00   
                       (S. Stefano)
            Mercoledì           21 dicembre: dalle ore 16,30 alle ore 18,00   
                       (S. Stefano)
    Sabato       24 dicembre: dalle ore 15,00 alle ore 17,00   
                       (S. Stefano)
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Settimana Santa
              10 Aprile - Domenica delle Palme

              10 Aprile - Domenica delle Palme
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Settimana Santa
              10 Aprile - Domenica delle Palme

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/y6ovasstVZVVcmHF6
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Settimana Santa
              14 Aprile - Giovedì Santo - Lavanda dei piedi

                14 Aprile - Giovedì Santo - Offertorio
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Settimana Santa
                14 Aprile - Giovedì Santo - Consacrazione

               14 Aprile - Giovedì Santo - Reposizione SS. Sacramento

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/MoH2Qo5JSCQesKxb6
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Settimana Santa
             15 Aprile - Venerdì Santo - Via Crucis
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Settimana Santa
               15 Aprile - Venerdì Santo - Via Crucis

               15 Aprile - Venerdì Santo - Via Crucis

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/bSiLNdKdkfzmevWn9
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Settimana Santa
               15 Aprile - Venerdì Santo - Via Crucis
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Settimana Santa - Veglia Pasquale
              Sabato Santo 16Aprile - Benedizione del fuoco

              Sabato Santo 16 Aprile - Benedizione dell’acqua
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              Sabato Santo 16Aprile - La Luce vince le tenebre

Settimana Santa - Veglia Pasquale
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              Sabato Santo 16 Aprile - Aspersione dei fedeli

Settimana Santa - Veglia Pasquale

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/E2B65D8p5JjvUHNn8
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19/04 Giornata Diocesana ragazzi ad Oropa

Sappiamo tutti che il tempo passa 
in fretta, sempre presi nel nostro 
“correre”, poi all’improvviso c’è un 
evento,  che avevamo accantonato, 
ma ci scuote dal nostro “quotidiano”  
e ci diciamo: “ma è vero che facevamo 
quella festa!” ed è successo proprio 
così per la Festa Diocesana dei 
Ragazzi.

Le nostre parrocchie di Occhieppo 
hanno sempre partecipato a quella 
festa, ma era tanto, davvero tanto 
tempo che non si faceva più.

Sicuramente nel 2020 e 2021 per 
l’incubo Covid, ma anche negli anni 
precedenti la pandemia era stato 
un evento sfortunato.  Le piogge 
incessanti delle tipica primavera 
biellese l’avevano fatto rimandare 
di anno in anno. Quest’anno però la 
festa ha avuto il suo riscatto.

Organizzata ad Oropa e non più 
presso i Selesiani a Muzzano, il 
martedì dopo Pasquetta, bambini, 
ragazzi, animatori, catechisti e Donfi 
si sono ritrovati nel parcheggio dietro 
l’oratorio a Occhieppo Superiore e 
con il prezioso aiuto di tanti genitori 
che hanno aiutato nei trasporti, è 
partita la nostra carovana verso il 
Santuario di Oropa.

Siamo davvero in tanti occhieppesi 
davanti ai cancelli di Oropa. 

Ci regalano la fascia verde per 
contraddistinguere il nostro gruppo 
ed entriamo. Il Vescovo ci accoglie 
sulla scalinata per salutare Don 
Fabrizio e per stringere la mano a 
tantissimi del nostro gruppone.

Arriviamo nel piazzale davanti alla 
Basilica Antica e iniziano i balli e i 
canti di accoglienza. 
Vuoi che la giornata si preannuncia 
fantastica, con uno splendido cielo 
azzurro, il sole che ci scalda fin dai 
primi passi, vuoi che è passato tanto 
tempo dall’ultima festa diocesana, ma 
tutti e dico tutti, ci mettiamo a ballare 
sotto la direzione degli animatori, poi 
in un bel raccoglimento si inizia la 
preghiera.

La mattinata passa in fretta; canti, 
balli, preghiera ci hanno tenuti ben 
impegnati, così ci sistemiamo nel 
posto assegnato per il nostro pranzo 
al sacco.

Totale relax, seduti sul prato, i ragazzi 
chiacchierano, i bambini corrono, 
poi la foto di gruppo, che non può 
mancare e via… Siamo pronti per 
trascorrere il pomeriggio giocando 
a tutti, o quasi, i giochi che le varie 
parrocchie hanno allestito.

Si sente  nell’aria l’allegria, la gioia 
ritrovata nello stare insieme, 
soprattutto dopo questi ultimi due 
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anni faticosi. Si rivedono vecchi 
amici, si riconoscono persone, siamo 
liberi di giocare e divertirci.
Verso il calar del sole c’è la premiazione 
del gioco; vince Tollegno. Occhieppo 
non ha vinto, ma non importa, la 
giornata ci ha riempito i cuori.  Ci 
salutiamo, ancora davanti alla Basilica 

Antica, salutiamo la Madonna che 
ha vegliato su di noi  in questa 
splendida giornata e ovviamente ci 
diamo appuntamento nel 2023 per la 
prossima festa diocesana dei ragazzi, 
tempo permettendo e a Dio piacendo 
…
                                 Tiziana Crovella

19/04 Giornata Diocesana ragazzi ad Oropa

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/SzBzRj2d1N4uv4J97
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25/04/2022 - Benedizione delle campagne
              Santuario di San Clemente 

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/gApfhCKeF7L5HJpF9
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21/05/2022 - Festa S. Rita da Cascia

  Chiesa S. Giovanni (Cantone Sopra) S. Messa e benedizione delle rose

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/Zz24SNaTGPHGohxS7
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22/05 - Prime Comunioni - Occhieppo Superiore
               Chiesa Parrocchiale S. Stefano 
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22/05 - Prime Comunioni - Occhieppo Superiore
               Chiesa Parrocchiale S. Stefano 

Vedi tutte le foto Vedi il video

https://photos.app.goo.gl/CYpPFKdEfSvERM2b7
https://youtu.be/-sktDGfVaGg
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22/05 - Prime Comunioni - Occhieppo Superiore

               Chiesa Parrocchiale S. Stefano 

Tabaccheria

Annalisa
Cartoleria - Articoli regalo

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

Si sono accostati per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia. 

Questi i loro nomi: Federico Giordano, Azzurra Pia Caspanello, Matteo 
Godio, Damiano Leonzio, Timoteo Jorioz, Letizia Fiorina, Francesco 
Bottofiora, Sofia Ravenda, Silvia Francesca Romano, Lorenzo Tisanna, 
Isabella Godio, Gabriele Maffeo, Marcello Marangoni, Celeste La Masa, 
Emma Euridice Murdaca, Matilde Rita Lamanna e Beatrice Vialardi.

Le catechiste: Stefania Laveder - Antonella Girodetto 
                       Stella Galluzzo - Marinella Quazza
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28 maggio - S. Cresime 

               Chiesa Parrocchiale S. Antonino - Occhieppo Inferiore 

Cercheremo anche quest’anno di 
raccontarvi un pò la storia di questo 
ultimo anno di Catechismo che ha 
accompagnato i ragazzi al traguardo 
tanto atteso, quello della Cresima. 
Lo Spirito Santo è il compagno di 
cammino di ogni cristiano, la Chiesa 
lo chiama ‘il dolce ospite del cuore’, 
ma in un cuore chiuso non può 
entrare. 
E’ stato difficile aprire il loro cuore: 
il periodo di pandemia, la cad 
(catechismo a distanza) il non poterci 
vedere e condividere del tempo 
insieme ci ha fatto capire quanto è 
importante relazionarsi in presenza e 
non difronte ad uno schermo. 
Papa Francesco dice: “andate 
controcorrente non sotterrate i 
talenti, i doni che Dio vi ha dato!”
Questo abbiamo cercato di fare, 
ricercare i talenti che ognuno di loro 
a volte non è consapevole di avere. 
Molti sono stati i momenti importanti 
vissuti .Non avete avuto paura di 
sognare cose grandi,animando in 
modo così sentito e spontaneo la 
Natività del Signore. 
Avete tenuto il vostro sguardo aperto, 
portandolo indietro nel tempo 
ripercorrendo la Passione e Morte 
di nostro Signore, animando con 
fotografie pensate ed immaginate da 
voi le 14 Stazioni della Via Crucis, 
aiutandoci ad abbracciare l’orizzonte 
e a coltivare la speranza in ogni 

azione quotidiana. Per ultimo il ritiro 
spirituale, dove avete dato il cento per 
cento ad ogni gioco, vi siete aiutati 
nei quiz dove le domande da noi 
preparate erano veramente difficili, 
avete corso, urlato, vi siete aiutati nei 
momenti di difficoltà nella caccia al 
tesoro. 
Siete stati veramente fantastici! 

L’augurio che vi facciamo e quello 
di non smettere mai di sognare e di 
essere maestri nel sogno. 

                          Le vostre catechiste.

I ragazzi/e cresimati della nostra 
Unità Pastorale sono:

Adornetto Pietro – Adamo Gabriele 
- Bergantin Asia Rebecca - Bettin 
Emma – Coda Zabetta Sofia - 
Curatolo Riccardo - Dalmolin 
Federico - Ferrante Fabio – Ferrero 
Robert - Forno Sofia - Fichitiu Luca 
Alexandru - Gilardino Matteo - Marra 
Chiara – Meta Matteo - Pietrucci 
Linda - Rodighiero Tommaso – 
Zucchi Ginevra.

Asekomhe Mike – Botto Fiora 
Lorenzo – Copasso Rochet Francesco 
– Fornaro Francesco – Fulchini 
Nicolo’ – Graglia Clotilde – Maffeo 
Emma – Toso Matilde – Pidello 
Giacomo – Rampin Sofia -
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28 maggio - S. Cresime 
               Chiesa Parrocchiale S. Antonino - Occhieppo Inferiore 

Vedi tutte le foto Vedi il video

https://photos.app.goo.gl/tYGV7JCL2e97regJ9
https://youtu.be/l-j5FI1pDTs
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29/05 - Prime Comunioni - Occhieppo Inferiore
               Chiesa Parrocchiale S. Antonino
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29/05 - Prime Comunioni - Occhieppo Inferiore
               Chiesa Parrocchiale S. Antonino

Vedi tutte le foto Vedi il video

https://photos.app.goo.gl/NU6JMH6WNUk4aPnv6
https://youtu.be/HqsQhYR7V6w
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HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE:

29/05 - Prime Comunioni - Occhieppo Inferiore
               Chiesa Parrocchiale S. Antonino

Acqua Lauretana è un dono della natura, 
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 creatina. 

Lauretana con le sue proprietà uniche 
è destinata al consumo quotidiano e 

dedicata al benessere di tutta la famiglia.

Si sono accostati per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia. 

Questi i loro nomi: Nicolò Ariezzo, Daniele Bertilotti, Riccardo Bonandini, 
Matilde Brondini, Pietro Copasso Rochet, Vittoria Domenin, Agnese 
Felice, Giulia Gariazzo, Mattia Giacchetti, Lodovico Mai, Leonardo 
Mello, Maria Nesci, Simone Perin, Lucrezia Potenziani, Sofia Saccà, 
Giacomo Schiapparelli, Gabriele Silvagni, Nicole Temporali ed Emma 
Varacalli.

Le catechiste: Sara Detoma e Giuliana Ferrari
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D(I)RITTO  ALL’ ESTATE

               Centri Estivi 2022

Il 6 aprile 2022 l’ASD Valle Elvo , 
l’APS Andirivieni e L’Unità Pastorale 
Occhieppo hanno concordato di 
progettare insieme le attività estive 
occhieppesi, in collaborazione con 
le Amministrazioni Comunali di 
Occhieppo Superiore e Inferiore, 
immaginando che le tre identità 
associative potessero meglio 
rispondere ai bisogni del territorio. 
A fine aprile le tre realtà hanno 
stipulato un accordo di partenariato 
per l’attuazione del Progetto 
denominato “D(i)ritto all’Estate” 
ed hanno costituito un gruppo di 
coordinamento, formato dai loro 
rappresentanti , per progettare 
coralmente e garantire l’attuazione 
del progetto. 
Le attività sono state strutturate per 
otto settimane , dal 13 giugno al 8 
agosto , con tre moduli educativi in 
tre luoghi diversi , valutando spazi 
e opportunità di laboratori,   giochi 
, mensa e garantendo che la vivacità 
dei bambini potesse contagiare le 
comunità dei due paesi . Infanzia 
a cura dell’ASD Valle Elvo , Estate 
Giovani Occhieppesi a cura di 
Andirivieni con sede ad Occhieppo 
Inf. e Primaria a cura della Parrocchia 
ad Occhieppo Sup.
Consapevoli che le esperienze estive 
moltiplicano le occasioni d’incontro e 
che proprio nei centri estivi si vivono 
emozioni speciali , il desiderio è stato 

quello di dare ascolto ai diritti dei 
bambini e dei ragazzi . 
“Batticuore Cregrest oratori 
lombardi” ed “Alice nel paese dei 
diritti “di M. Lodi e D.Novara sono 
stati i progetti educativi adottati , per 
dare cittadinanza al mondo emotivo e 
per recuperare i valori fondamentali 
del gioco , della socialità e della 
corporeità . Le Giornate Speciali della 
piscina , delle gite fuori porta e delle 
giornate di giochi strutturati collettive 
per tutte le tre fascie d’età, hanno 
consolidato il vissuto comunitario 
anche degli animatori. 
La forza giovane, animatori e 
aiuto animatori, ha espresso la 
sua personalità ed originalità nel 
cammino davvero impegnativo di 
otto afose settimane di animazione. 
Nel piano programmatico la 
“Pedagogia dell’Albero”, esplorazione 
e sguardi nella bellezza della natura, 
ed il “Gioco allo Sport”, avvicinamento 
agli sport agonistici offerto da 
diverse associazioni sportive biellesi, 
hanno ulteriormente potenziato 
l’offerta dei centri estivi, I volontari 
hanno supportato le attività con 
azioni complementari e contribuito 
alla realizzazione del programma 
. La formazione permanente ha 
accompagnato giovani e adulti in 
servizio nella comprensione del 
significato delle emozioni , attraverso 
la metodologia della comunicazione 
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non violenta . Le Amministrazioni 
Comunali , con il loro contribuito 
finanziario hanno agevolato le 
famiglie dei minori iscritti  e garantito 
l’assistenza e l’accompagnamento 
individualizzato a chi ne aveva 
bisogno . Il gruppo di coordinamento 
ha voluto gettare le basi di una rete tra 
associazioni , comuni , volontariato 
, pensando di dare un volto ad una 
alleanza educativa occhieppese . Chi è 
sceso in campo a vivere il progetto ha 
sentito il bisogno di non sentirsi solo 
, di avere una squadra che sostiene 
e fa il tifo . L’entusiasmo ha spesso 
incrociato fatiche , piccoli insuccessi 
o momenti di scoraggiamento.             

È stata un’esperienza pilota che 
ha sperimentato la cooperazione 
,   “ nessuno sa tutto , ciascuno 
sa qualcosa “ ,   si è fatta una 
coprogettazione territoriale educativa 
, con esperienze singole significative . 
Recuperare le storie vissute , qualsiasi 
esse siano,   sarà importante per 
capire le condizioni utili ad attivare 
processi partecipativi futuri . La 
partecipazione è la strada giusta ed è 
sempre una buona pratica.

Il gruppo di coordinamento di D(i)
ritto all’Estate . 

D(I)RITTO  ALL’ ESTATE

               Centri Estivi 2022
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D(I)RITTO  ALL’ ESTATE

               Centro Estivo 2022

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/6vbEy3bFdCHwv7Vj7


38    Notiziario Unità Pastorale Occhieppo



Notiziario Unità Pastorale Occhieppo                             39

16/07 - Madonna del Carmine (Cantone Sopra)

Sono stati ringraziati il priore e le 
priore uscenti: 
Novello Vincenzo
Salassa Anna 
Gremmo Giampiera

e sono stati annunciati i nuovi: 

Moro Alberto
Salassa Mariagrazia
Peduzzi Maura 

Don Roberto ha presieduto la liturgia eucaristica e la processione animata 
dalla nostra Filarmonica.
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16/07 - Madonna del Carmine (Cantone Sopra)

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/17HcLkzNghM3sfv2A
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04/09 - Festa Patronale S. Antonino

 Apertura anno pastorale “Unità Pastorale Occhieppo” (Area Verde)
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04/09 - Festa Patronale S. Antonino

 Apertura anno pastorale “Unità Pastorale Occhieppo” (Area Verde)

Vedi tutte le foto 

https://photos.app.goo.gl/apHRvYg7jxk6DNwV8
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11/09 - Natività di Maria - S. Clemente
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11/09 - Natività di Maria - S. Clemente
 Affidamento a Maria dei nostri giovani studenti alla vigilia del nuovo anno 

scolastico.

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/zUsgV5udvCbnefty7
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10/09 - Pellegrinaggio a Oropa

Il 5 agosto c’è stato il primo ritrovo 
di un gruppo di lavoro formato 
da persone delle tre Parrocchie di 
Occhieppo Superiore, Galfione e 
Occhieppo Inferiore per organizzare 
il Triduo, il Pellegrinaggio e la Veglia 
di Oropa, programma che si sarebbe 
visto compiuto dal 14 al 18 settembre 
2022. 
Durante gli incontri si sono messe 
insieme le forze delle tre Parrocchie; 
le idee erano tante e molto diverse fra 
loro, poi l’esperienza di chi conduce 
questi gruppi da anni ha fatto sì che 
emergesse un filo conduttore e si 
è iniziato ad imbastire il Triduo di 
preparazione. 
Tutti sono stati d’accordo nel 
considerare come temi conduttori 
gli argomenti sinodali: Compagni 
di viaggio, Ascolto nella Chiesa e 
nella società e Dialogo nella Chiesa 
e nella società sia per il Triduo di 
preparazione al Pellegrinaggio che 
per le tappe di preghiera del sabato 
17 settembre. 
Don Roberto ha preparato dei pensieri 
per le tre Messe di preparazione 
che sono state divise fra Galfione, 
Occhieppo Superiore e Occhieppo 
Inferiore in quest’ordine. Il resto del 
gruppo ha lavorato sulle tappe del 
cammino fino a Oropa, partendo da 
un momento di preghiera in Chiesa 
a Occhieppo Superiore, e la Veglia 
del sabato sera traendo ispirazione 
dall’ultima enciclica di Papa 

Francesco “Fratelli tutti”, inserendo 
delle preghiere alla fine di ogni tappa. 
Le tre tappe che ci hanno 
accompagnato al nostro amato 
Santuario sono state la prima a San 
Rocco, la seconda alle Cave del 
Favaro e la terza nella cappelletta 
di San Fermo. L’obiettivo era quello 
di ripercorrere il lavoro fatto dai 
gruppi che avevano formulato dei 
pensieri sui tre argomenti sinodali, 
aggiungendo dei concetti che ci 
avrebbero guidati al raccoglimento e 
alla preghiera durante il tragitto verso 
Oropa. 
Giunti al Santuario il pellegrinaggio 
si è concluso con un momento di 
ringraziamento davanti alla gradinata 
della Basilica Antica e poi, come al 
solito, si è condivisa l’allegra cena 
nelle sale del Pellegrino. 
Alla sera non è mancata la preghiera 
comunitaria in Basilica Superiore con 
la consueta Veglia che ha visto dei 
momenti di riflessione e dei momenti 
di lettura di intenzioni delle persone 
che non avevano potuto essere 
presenti ma hanno voluto ugualmente 
condividere con la comunità le loro 
preghiere. Sono stati ritagliati degli 
spazi per la preghiera spontanea dei 
presenti fra i quali non mancavano 
il gruppo dei giovani che si sono 
fermati a dormire al Santuario. 
La domenica 18 settembre le 
parrocchie di Occhieppo insieme a 
quelle di Netro, Graglia, Donato, 
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10/09 - Pellegrinaggio a Oropa

Muzzano e Zubiena hanno 
partecipato alla processione nel 
piazzale della Basilica Superiore per 
poi raccogliersi in preghiera nella 
Messa presieduta da Don Fabrizio, 
e concelebrata dai parroci delle altre 
parrocchie, che ha voluto ringraziare 
il Signore, già durante la Messa, per 
i suoi 30 anni di ordinazione che 
sarebbero stati festeggiati il 4 ottobre. 
Don Fabrizio ha voluto condividere 
già durante la celebrazione della 
domenica l’anniversario, per 
lui bellissimo, ricco di ricordi, 
impregnato di tanta riconoscenza al 
Signore che l’ha chiamato a servirlo 
e a camminare insieme a tanti volti 
e nomi, taluni non più presenti 
fisicamente ma ancora vivi nei suoi 
ricordi. 
La comunità ha visto un sorriso 
durante la celebrazione sul volto 

di Don Fabrizio che non è stato un 
atto forzato o programmato, ma per 
grazia di Dio, il segno di un tornare 
a leggere con ottimismo la vita pur 
avendo passato e superato, in modo 
positivo, momenti di grande fatica. 

Il lavoro di squadra fatto dai membri 
delle parrocchie dei due “Occhieppi” 
ha rappresentato la condizione 
necessaria per raggiungere obiettivi 
importanti. Chi aveva più esperienza 
ha saputo ascoltare con rispetto e 
apertura le idee di chi di esperienza ne 
aveva poca o proprio niente e questo 
ha fatto sì che si sia potuto realizzare 
un progetto, forse non in maniera 
ottimale, creando un gruppo che con 
l’aiuto del Signore ha lavorato molto 
serenamente al suo servizio.
                          
                          Francesca Coldesina

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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Sabato 17/09 - Pellegrinaggio a Oropa

 Gruppo di partenza - chiesa di S. Stefano - Occhieppo Superiore

 Seconda sosta: cave del Favaro
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Sabato 17/09 - Pellegrinaggio a Oropa

 Ultimo tornante: preghiera del S. Rosario

 Cena al sacco in una delle sale del pellegrino
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Sabato 17/09 - Pellegrinaggio a Oropa

 Veglia in Basilica Superiore: ai piedi della Madre

 Veglia in Basilica Superiore: alcuni dei nostri giovani in preghiera

Vedi tutte le foto 

https://photos.app.goo.gl/fSypd631aK3zFucE9
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Domenica 18/09 - Pellegrinaggio a Oropa

 Basilica Superiore: processione

 Basilica Superiore: processione



Notiziario Unità Pastorale Occhieppo                             51

18/09 - S. Messa in Basilica Superiore

 Basilica Superiore: S. Messa Solenne

 Basilica Superiore: S. Messa Solenne
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18/09 - S. Messa in Basilica Superiore

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/vdjTaKqY4vv82K129
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04/10 - 30° Anniversario di don Fabrizio

               Trent’anni di sacerdozio. Auguri Don!
30° anniversario di ordinazione 
sacerdotale di don Fabrizio.
Nella messa di domenica 18 
settembre a Oropa, in occasione del 
pellegrinaggio annuale della nostra 
unità pastorale, don Fabrizio aveva 
già voluto ricordare i 30 anni di 
ordinazione sacerdotale chiedendo 
una preghiera a tutti i fedeli presenti 
e affidando al Signore e alla Madre il 
suo ministero e quello di tutti i parroci 
presenti in quella celebrazione.
Il giorno dell’anniversario è stato 
il  4 ottobre, in concomitanza della 
festività di San Francesco d’Assisi, 
e in quella data in tanti abbiamo 
partecipato alla messa celebrata 
alle 18 da don Fabrizio nella chiesa 
parrocchiale di Occhieppo Inferiore. 
Abbiamo pregato il Signore per il 
nostro parroco ringraziando per la 
sua vocazione che è diventata dono 
per tutti.
Invece di spendere denaro per regali 
e festeggiamenti, don Fabrizio ha 
chiesto offerte per raccogliere fondi 

da destinare al pagamento di bollette 
di energia elettrica e gas a favore delle 
famiglie Occhieppesi in difficoltà 
economica, in modo da aiutarli ad 
affrontare l’aumento dei prezzi e 
l’avvicinarsi della stagione invernale.

Nell’omelia ha ricordato tutte le 
persone conosciute in questi 30 anni 
di ministero, affermando che le aveva 
presenti nel suo cuore, anche coloro 
che ci hanno preceduto nell’incontrare 
il Padre. Ha ringraziato chi ha avuto 
fiducia in lui, ad iniziare dal Vescovo 
Mons. Massimo Giustetti che 
trent’anni fa, stendendo le mani su di 
lui, diede il via a questa esperienza 
bellissima. Ha chiesto perdono per 
gli inevitabili errori nella pastorale 
e ha espresso una speranza: di 
essere riuscito a seminare e generare 
vita attorno a se, vita intesa come 
desiderio di relazione, di cammino 
sulla strada del Padre, di impegno a 
favore del prossimo.                                               
                                              Michela
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04/10 - 30° Anniversario di don Fabrizio

               Trent’anni di sacerdozio

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/B2szp6Dzu2gNr75Q8
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14/10 - Inizio Nuovo Anno Catechistico - Oratoriale

Venerdì 14 Ottobre è iniziato il 
catechismo nelle nostre parrocchie. 
Quest’anno don Fabrizio ha invitato 
anche me “alla scuola del vangelo”, 
così eccomi catechista della seconda 
primaria delle scuole di   Occhieppo 
Inferiore e Superiore. E’ un’esperienza 
tutta nuova per me; inizialmente 
entusiasmo e qualche preoccupazione 
viaggiavano a braccetto. Subito però 
la gioia contagiosa e l’incanto tipici 
di quest’età, mi hanno rapito e portato 
in quel loro mondo meraviglioso 
e delicato, bisognoso di cure, 
attenzioni, piccoli gesti d’amore. 
Un universo di emozioni che va 
preservato, incoraggiato, guidato 
perché in questo spazio di tempo 
i nostri ragazzi assorbono regole, 

valori, credenze di questa nostra 
società. In questo giardino si entra “in 
punta di piedi” perché le relazioni non 
si improvvisano, ma si costruiscono 
piano piano. E’ sempre vivo in me il 
ricordo della mia nonna materna, la 
quale era solita dire di aver affrontato 
le difficoltà della vita grazie anche 
agli insegnamenti acquisiti durante il 
catechismo. Questo è l’obiettivo che 
desidero raggiungere grazie all’aiuto 
indispensabile delle famiglie che 
vivono con noi questo tempo prezioso 
e unico. Ringrazio don Fabrizio e 
la comunità tutta per avermi donato 
un’opportunità così bella di crescita 
personale e cristiana.                                                   

                                                Lorena

              Alcuni bimbi del gruppo di seconda elementare
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Terza Elementare Elisa Jorioz 
Sara Thaiparambil

Quarta Elementare Stefania Laveder
Antonella Girodetto

Quinta Elementare Stella Galluzzo
Marinella Quazza

Prima Media (Gruppo unico) Michela Salza

Seconda Media Manuela Moisio
Erika Bruna

Catechiste Occhieppo Superiore

14/10 - Inizio Nuovo Anno Catechistico - Oratoriale

Seconda Elementare (Gruppo unico) Lorena Ronchetta
Egidia Fresc

Terza Elementare Elena Fornara
Cinzia Fugazza

Quarta Elementare Sara Bortolozzo
Fulvia Vellati

Quinta Elementare Sara Detoma
Giuliana Ferrari

Seconda Media Elisa Barberis
Chiara Audisio

Catechiste Occhieppo Inferiore

Animatori Gruppo Dopocresima “ Gli Shildini”

Roberta Cigolini
Giorgia Testa

Francesco Sessa

Animatrici Gruppo Dopocresima “Lavori in Corso”
Tiziana Crovella

Letizia Dellarovere
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Domenica 16 Ottobre 2022 presso il 
Santuario di San Clemente l’Unità 

Pastorale di Occhieppo ha festeggiato 
gli Anniversari di matrimonio.
Appena letto l’annuncio, a me e a 
mio marito e ad altre due coppie di 
carissimi amici, è venuto naturale 
chiedere al nostro parroco don 
Fabrizio di partecipare...3 coppie di 
sposi che si sono unite in matrimonio 
proprio nel Santuario di San Clemente 
10 anni fa, a poche settimane di 
distanza, nell’estate 2012.
Insieme a noi erano presenti altre 
6 coppie; tutti esempi per noi, con 

un cammino più lungo del nostro, 
percorso mano nella mano.
10 anni per Stefano e Roberta, 
Massimo e Cristina, Cristian e 

Beatrice, Manuele e Paola; 15 anni 
per Carlo e Michela; 30 anni per 
Marco e Daniela, 50 anni per Federico 
e Rosanna; 55 per Piero e Maria e 60 
anni per Walter e Silvana.
Essere presenti alla celebrazione è 
stato un momento molto intenso: 10 
anni dopo, nello stesso Santuario, 
con molti degli amici presenti anche 
il giorno del nostro matrimonio e 
le nostre bimbe di 8 e 6 anni sedute 
accanto a noi. Questa celebrazione 
è stata per noi un momento in cui 
riguardare il percorso fatto da noi e 
immaginare, guardando gli occhi di 
chi festeggiava i 50 o 60 anni, quante 

gioie, difficoltà e prove quotidiane si 
possono superare insieme rinnovando 
ogni giorno il Sì che ci ha fatti 
diventare moglie e marito.
Una rosa e la benedizione Papale 
in dono per le coppie di sposi per 
me rappresentano la bellezza del 
matrimonio, che per essere tale 
ha bisogno di cura, dedizione e 
attenzioni quotidiane.

                                               Roberta

16/10 - Anniversari di matrimonio
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16/10 - Anniversari di matrimonio

Vedi tutte le foto Vedi il video

https://photos.app.goo.gl/chgD3aQP8wWgaDC26
https://youtu.be/lcHg9mHuENo
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16/10 - Castagnata al Cantone Sopra
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25/10 - Castagnata al Cerino Zegna

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/gDM8yCKp2KU1AAuy6
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Angolo Caritas

Caritas Occhieppo: abbiamo 
conosciuto le donne e gli anziani 
ucraini in fuga dalla guerra

A inizio marzo abbiamo ricevuto una 
telefonata dalla sindaca di Occhieppo 
Inferiore, Monica Mosca, che ci 
chiedeva aiuto: stava aspettando   
l’arrivo di diverse famiglie ucraine 
in fuga dalla guerra e in cerca di 
accoglienza presso i parenti che già 
lavoravano in Italia.
Insieme abbiamo deciso che il nostro 
aiuto sarebbe stato costituito dal 
pacco viveri del martedì consegnato 
tramite la protezione civile.
Da allora ogni martedì alle 17.30 
arrivano al Con tatto i volontari 
della protezione civile che ritirano i 
pacchi da consegnare alle famiglie 
ucraine e, insieme, qualche altro 
pacco per alcune famiglie residenti 
impossibilitate a venirlo a ritirare 
personalmente. 
Alla protezione civile va il 
nostro grazie per questa preziosa 
collaborazione.
Le famiglie ucraine che abbiamo 
conosciuto sono state 12, tutte 
formate da mamme con bambini o 
anziani perché gli uomini al di sotto 
dei 60 anni non possono lasciare 
l’Ucraina, pena essere considerati 
disertori.
Alcune di queste famiglie sono poi 
tornate in Ucraina; al momento ne 
stiamo ancora aiutando 7 , ma il 

numero varia continuamente.
Emotivamente è stato impegnativo 
conoscere queste famiglie, perché 
raccontavano di aver vissuto vite 
normali, molto simili alle nostre, 
fino alla tragedia della guerra che 
improvvisamente ha fatto crollare il 
loro mondo.
Per i volontari del centro ascolto 
sono state esperienze toccanti 
: I rifugiati  piangevano quasi 
continuamente, non sapevano bene 
cosa chiedere (abitualmente,  le 
persone arrivano da noi con richieste 
precise) , sembravano molto spaesati, 
vestiti con abiti  alla moda dell’anno 
precedente (non sono poveri da 
sempre), molto gentili, ringraziavano 
continuamente. Tutti noi con estrema 
delicatezza continuavamo a ripetere 
che li avremmo aiutati volentieri 
e lo avremmo fatto con gli aiuti 
e il sostegno di tutta la comunità 
parrocchiale che in quel momento 
rappresentavamo.
A giugno, in collaborazione con 
la giunta comunale, avevamo 
organizzato un pranzo con 
l’intenzione di raccogliere risorse 
per permettere a tutte le famiglie 
occhieppesi che lo desideravano di 
iscrivere i loro bambini al centro 
estivo, perché dopo la pandemia 
era necessario favorire le relazioni, 
soprattutto dei più piccoli, che 
avevano patito maggiormente per le 
restrizioni anti-Covid.
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Angolo Caritas

Con parte di quei finanziamenti 
siamo riusciti a far partecipare al 
centro estivo anche tre bambini 
ucraini, con l’idea di far vivere a loro 
uno spazio di gioco e allegria che in 
qualche modo cancellasse l’orrore 
della guerra. 
E ’stato per noi una grande 
soddisfazione vedere questi bambini 
vivere davvero con gioia questa 
esperienza. In particolare uno di loro 
che, con la guerra si era rinchiuso in un 
assoluto mutismo, giorno per giorno 
al centro estivo ha ricominciato 
a sorridere, giocare, dire qualche 
parola. Su richiesta dei genitori e su 
indicazioni degli psicologi che lo 
hanno in cura, gli abbiamo pagato 
l’iscrizione anche al centro estivo di 
settembre.
I ricongiungimenti familiari non 
sono stati facili; le case delle donne 
venute in Italia negli anni addietro 
per lavorare come badanti sono 
piccole e non adatte a ricevere altre 
persone; i bambini poi richiedono 
spazio, tempo, pazienza. Anche le 
abitudini alimentari risultano diverse: 
insomma una rivoluzione nella vita di 
chi ha ospitato.  Così ci raccontavano, 
negli incontri del giovedì, le nonne 
che avevano accolto in casa figlie, 
nipoti e genitori anziani. Mi ha 
impressionato quando, una di loro, 
con le lacrime agli occhi, mi diceva 
di aver sempre mandato in Ucraina 
alla figlia i soldi che guadagnava 

perché riuscisse, con il marito, ad 
acquistare una casa dove far crescere 
le due bellissime nipotine. Ora non 
sa nemmeno se la casa è ancora in 
piedi. Un mese dopo questo sfogo, 
ci chiamava per dirci che la figlia, 
con le bambine doveva urgentemente 
tornare in Ucraina, perché il marito 
era stato mandato al fronte e prima di 
andarci voleva salutare le figlie.    A 
ottobre, su richiesta di questa nonna, 
abbiamo inviato in Ucraina un 
generatore di corrente a benzina per 
la figlia e le nipotine pagato con le 
offerte delle famiglie dei bambini che 
hanno ricevuto la Prima Comunione.
Quest’estate abbiamo partecipato 
al bando indetto dalla Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Biella 
“Comunità accogliente” e abbiamo 
avuto una assegnazione di € 8750,00.
Con questi finanziamenti abbiamo 
pagato bollette alle famiglie che 
hanno accolto i parenti ucraini, pellet, 
cure mediche, generi alimentari, la 
caparra per un affitto perché una 
giovane mamma ucraina e il suo 
bambino hanno deciso di restare 
qui e infine abbiamo acquistato un 
pianoforte per Marta.
Questo ultimo acquisto ci riempie di 
gioia. Marta è una giovane ucraina 
di 20 anni che vive a Occhieppo 
Inferiore con la nonna; era venuta in 
Italia con la mamma ma quest’ultima 
ha deciso di tornare per stare vicino 
al marito. Marta è una promettente 
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pianista iscritta al conservatorio a 
Torino; per i suoi studi aveva bisogno 
di un pianoforte elettronico con i 
tasti pesati. Grazie al bando della 
Fondazione e alla collaborazione 
con gli insegnanti del conservatorio 
che hanno aiutato nella scelta dello 
strumento giusto, siamo riusciti a 
procurarglielo e questa spesa genera 

in noi la speranza che l’arte, la 
bellezza, l’impegno e l’intelligenza 
di giovani come Marta riusciranno 
a fermare la scelleratezza di questa 
assurda guerra. 

                            Michela 

           Caritas Occhieppo e Con tatto

Angolo Caritas
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Celebrazione del 4 Novembre
      Discorso della Sindaca Monica Mosca

Autorità militari, civili, religiose, 
alpini, studenti e cittadini, rivolgo un 
cordiale e caloroso saluto a voi tutti 
e vi ringrazio per la presenza. Oggi 
celebriamo la giornata dell’Unità 
nazionale e delle forze armate con 
un duplice obiettivo, in primis per 
accrescere positivamente l’immagine 
e la percezione dell’impegno della 
difesa, delle forze armate e di polizia 
in ambito nazionale, ricordando 
il sacrificio e il senso del dovere 
profusi a supporto del nostro Paese, 
in secundis per ricordare i soldati 
morti in battaglia e nel presente le 
donne e gli uomini impegnati nelle 
missioni di pace all’estero. 
Sappiamo che il 3 novembre a villa 
Giusti in provincia di Padova si 
stipulò l’armistizio e il 4 novembre 
si rese pubblico; l’epilogo di 
sanguinose battaglie riportò Trento e 
Trieste all’Italia e se oggi  ascoltiamo 
il brano “La leggenda del Piave” è 
per rammentare che questo fiume, 
sacro alla Patria,  è uno dei simboli  
di chi si è sacrificato in battaglia. Nel 
1919 alla fine della cruenta grande 
guerra si sentì quindi il dovere di 
istituire una festività, per celebrare 
la conseguita Unità nazionale 
iniziata anni prima e rendere onore ai 
combattenti che tanto avevano dato 
alla nostra Nazione. 

Oggi non si sta a casa da scuola e da 

lavoro, ma credo che bisognerebbe 
dare una dignità diversa a questa festa 
Nazionale. Sono persuasa del fatto 
che il 4 novembre dovrebbe ritornare 
un giorno festivo, non tanto perché, 
come si è detto, è stato firmato a Villa 
Giusti l’armistizio in cui l’impero 
Austro-Ungarico riconosceva la sua 
sconfitta mettendo fine alla prima 
guerra mondiale, ma specialmente per 
dare onore a chi è caduto per l’Unità 
d’Italia, per ricordare i mutilati di 
guerra, una drammatica realtà che 
ha sconvolto corpi e menti di decine 
di migliaia di soldati. Rammentate, 
tantissime famiglie italiane avevano 
perso un figlio, un marito, un padre.

Oggi il nostro Presidente Sergio 
Mattarella si recherà all’Altare della 
Patria per rendere omaggio a tutti i 
caduti perché questo monumento è 
diventato il simbolo di chi ha perso 
la vita in guerra, di chi a casa non è 
più tornato e segnatamente di chi era 
diventano anonimo, non riconoscibile 
o disperso e rappresentato dal sacello 
del Milite Ignoto. 
Anche noi oggi, nel nostro piccolo qui 
a Occhieppo Inferiore, deponiamo 
una corona d’alloro ricordando 
quelle persone che hanno preso parte 
e hanno lasciato la vita nel teatro di 
guerra. 

                  Viva l’Italia e la sua unità.



Notiziario Unità Pastorale Occhieppo                             65

Celebrazione del 4 Novembre
      Discorso della Sindaca Monica Mosca

Vedi tutte le foto

https://photos.app.goo.gl/euuYWAA1KP4pFC9GA
https://photos.app.goo.gl/euuYWAA1KP4pFC9GA
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13/11 Fra Galdino

Domenica 13 novembre in occasione 
della VI Giornata Mondiale dei 
Poveri nella nostra Unità Pastorale e 
in tutta la Valle Elvo è stato rilanciato 
per il nono anno consecutivo Fra 
Galdino, il progetto che dal 2014 
ci da la possibilità di stare vicino ai 
poveri delle nostre comunità. 

Nel Messaggio in occasione di 
questa Giornata, Papa Francesco ci 
ricorda che “davanti ai poveri non 
si fa retorica, ma ci si rimbocca le 
maniche e si mette in pratica la fede 
attraverso il coinvolgimento diretto, 
che non può essere delegato a 
nessuno”. “...è necessario impegnarsi 
perchè nessuno manchi del 
necessario…non si tratta di mettere 
in difficoltà voi per sollevare gli altri, 
ma che vi sia uguaglianza.” 

In questi anni, offrendo con cadenza 
regolare anche un solo alimento, 
sono stati raccolti e distribuiti più di 
200 mila kg di cibo, di cui più di 21 
mila solo nel periodo che va dal 1 
luglio 2021 al 30 giugno 2022. 
In tutta la valle le famiglie aderenti 
sono state 295: il loro aiuto ha 
permesso ai volontari dei centri di 
distribuzione di Mongrando, Netro, 
Occhieppo Inferiore, 
Occhieppo Superiore e Pollone di 
aiutare in maniera continuativa circa 
140 famiglie. 

I dati della nostra Unità Pastorale 
sono i seguenti: 
• Occhieppo Inferiore: 32 famiglie 

donatrici - 2600 kg. donati 
• Occhieppo Superiore: 46 famiglie 

donatrici - 5699 kg. donati 
senza contare le persone che in forma 
anonima hanno sostenuto l’iniziativa 
acquistando e depositando gli 
alimenti nei punti di raccolta presso 
i negozi Minimarket e Verduriere ad 
Occhieppo Superiore e presso i 
supermercati Conad e Famila ad 
Occhieppo Inferiore 
grazie all’iniziativa “Spesa Sospesa” 
avviata nel 2020 durante il lockdown 
e tuttora attiva anche se con numeri 
più ridotti. 

Inoltre quest’anno, grazie alla 
preziosa collaborazione con la 
Protezione Civile di Occhieppo 
Inferiore, i volontari del nostro 
Centro Distribuzione hanno potuto 
anche aiutare 10 famiglie ucraine 
scappate dalla guerra che si sono 
ricongiunte ai loro cari residenti ad 
Occhieppo Inferiore:
 
“FRA GALDINO FACENDO DEL 
BENE COSTRUISCE  LA PACE!” 
E CREA ANCHE COMUNITA’ 
fra gli 11 paesi aderenti in Valle Elvo 
che da anni ormai camminano insieme 
nel portare avanti quest’iniziativa. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno 

               Fra  Galdino, facendo del bene, costruisce la pace
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aderito e aderiranno a Fra Galdino 
e ci hanno permesso di essere vicini 
nella quotidianità alle famiglie in 
difficoltà. 

Vi invitiamo a continuare a sostenere 
l’iniziativa e a promuoverla tra 

parenti, amici, vicini di casa, 
colleghi…affinché come ci ricorda il 
Papa “nessun fratello e sorella debba 
mancare del necessario!” 

                                 Grazie di cuore! 
                   Anna per Gruppo Caritas

               Fra  Galdino, facendo del bene, costruisce la pace
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20/11 - 20° Anniversario 
    Don Fabrizio festeggia i 20 anni come parroco a 

                    Occhieppo Superiore

Festa domenica scorsa a Occhieppo 
Superiore per il ventesimo 
anniversario dell’ingresso in 
parrocchia di don Fabrizio Mombello. 

Tanti i fedeli che hanno partecipato 
alla Messa del mattino, celebrata 
dal parroco nella chiesa di Santo 
Stefano, unica celebrazione per le tre 
parrocchie dell’unità pastorale. 

Ha voluto essere presente anche il 
nostro Vescovo Roberto attraverso 
un suo scritto contenente gli auguri 
a Don Fabrizio e un caro saluto alle 
comunità riunite per l’occasione.

Don Fabrizio ha ricevuto in dono  
una nuova casula  bianca in seta e  un 
album contenente le foto con dediche 
donate dalle famiglie per ricordare 
i momenti importanti vissuti con il 
don in questi 20 anni di cammino 
insieme, da parte delle comunità 
parrocchiali e  un pallone da calcio 
con una maglietta personalizzata con 
il numero 20 e la scritta don Fabrizio, 
da parte dell’Associazione sportiva 
Valle Elvo.

La festa è poi continuata in oratorio 
con un ricco buffet e don Fabrizio, 
come in ogni ricorrenza che si 
rispetti, ha spento 20 candeline e 
stappato un’enorme bottiglia di 7 litri 
di prosecco donata  da Andrea Jorioz 
dell’omonima enoteca occhieppese 
per un brindisi augurale che ha 
coinvolto tutti.

Don Fabrizio ha ringraziato la 
comunità per il momento di festa 
ma soprattutto per i 20 anni di vita 
vissuta condividendo tante gioie e  
sostenendosi nei momenti difficili.  

Nell’omelia ha invitato tutti a uscire 
da sè stessi per guardare verso l’altro 
e essere insieme quelle pietre vive che 
costruiscono la comunità mostrando 
la bellezza della fraternità come 
un’orchestra formata da strumenti 
diversi ma che insieme suonano una 
bellissima melodia. 

                                   Lara Bertolazzi

COMUNITA’ IN FESTA PER I 20 I DI PARROCCHIA DI DON 
FABRIZIO MOMBELLO

IL PARROCO: «GRAZIE A TUTTI PER IL CAMMINO INSIEME»
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20/11 - 20° Anniversario 
Don Fabrizio festeggia i 20 anni come parroco a 

                    Occhieppo Superiore

Domenica 20 novembre 2022 il 
nostro don Fabrizio ha compiuto il 
20° anno  dall’ingresso come parroco 
ad Occhieppo Superiore.

Mi è piaciuto molto soprattutto la 
predica perché non essendoci stata 
vent’anni prima, mi è piaciuto molto 
sentire le parole di mio zio in quella 
giornata molto importante.

Successivamente siamo andati 
all’oratorio per festeggiare quel bel 
traguardo ed è stato molto divertente!

Sono molto orgogliosa di mio 
zio Donfi e che mi abbia dato 
l’opportunità di descrivere la mia 
esperienza.
     
              Isabella Godio
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20/11 - 20° Anniversario 
            Don Fabrizio entra a Occhieppo Superiore come parroco 

il 17 novembre 2002
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20/11 - 20° Anniversario 

          Don Fabrizio festeggia i 20 anni come parroco a 
                    Occhieppo Superiore

Vedi tutte le foto Vedi il videoVedi il video

https://photos.app.goo.gl/uzN3ErtRyLdJ4bzd6
https://youtu.be/ALv2UbCyHn0
https://youtu.be/ouX9Hp5RWw8
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PREMESSE.
La necessità del restauro nasceva 
dalla situazione preoccupante in 
cui versava la copertura della casa 
parrocchiale negli anni 2017-2018. 
Al primo sopralluogo il sottotetto 
si presentava popolato da “secchi” 
e “contenitori” di vario genere, che 
avevano il compito di raccogliere 
le varie infiltrazioni di acqua al 
piano primo, ovvero l’abitazione del 
parroco.
La situazione di gravi infiltrazioni 

d’acqua si protraeva da qualche 
anno, e il lavoro incessante delle 
infiltrazioni aveva creato ormai danni 
irrimediabili alla piccola e grossa 
orditura portante in castagno della 
copertura.
L’altra problematica della copertura 
era causata dalla disgregazione della 

muratura perimetrale di appoggio 
della copertura.

La situazione dei soffitti al di sotto 
della copertura, ovvero nel piano 
abitato del parroco (costituiti da 
strati di cannicciato con infraposta  
travatura in legno), presentavano il 
plafone a vista del piano abitato molto 
fessurato a seguito della situazione 
sopra riscontrata. Per questo era 
necessario effettuare almeno una 
messa in sicurezza attraverso 
un placcaggio del medesimo, da 
realizzarsi all’interno del piano primo, 
ed un consolidamento delle travi in 
legno, affinché ci fosse la certezza 
futura che anche se le infiltrazioni di 
acqua avessero intaccato le travature 
interne, avremmo in questo modo 
posto un rimedio.
L’analisi dello stato generale 
riscontrato durante i primi 
sopralluoghi ha sin da subito creato 
la necessità di un rifacimento 
quasi totale della copertura e delle 
murature o cordolature perimetrali 
di appoggio, ponendo la parrocchia 
di fronte alla necessità di una spesa 
importante a cui fare fronte.
Il 25.07.2019 la Parrocchia effettua 
la prima richiesta di contributo 
alla Curia di Biella per ottenere 
il contributo finanziario della 
Conferenza Episcopale Italiana.
In seguito, furono sviluppati tutti i 
rilievi e poi tutti i progetti di intervento 
e le pratiche per le obbligatorie 
autorizzazioni della Soprintendenza 
di Novara e del Comune di Occhieppo 

Lavori alla casa Parrocchiale Occhieppo Superiore
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Lavori alla casa Parrocchiale Occhieppo Superiore

Superiore, al fine di ottenere le 
autorizzazioni da produrre per potere 
procedere alle varie richieste di 
contributo finanziario agli Enti, quali 
ad esempio la Conferenza Episcopale 
Italiana. 
Dal luglio 2019, attraverso il deposito 
delle varie richieste burocratiche 
avute dalla CEI di Roma, in data 
17 novembre 2021, è stato emesso 
il decreto attestante la concessione 
del contributo,  che su un totale 
lavori dell’anno 2019/2020 pari 
a 253.000,00 €, sarebbe stato di  
156.000,00 €, pari al 61,66 %, il resto 
restava a carico della Parrocchia.
La Parrocchia nel frattempo per 
tramite della scrivente aveva 
richiesto ed ottenuto un contributo di 
15.000,00 € dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Biella e la Parrocchia 
aveva ottenuto un contributo da 
parte della Fondazione Giacomo 
Borsetti della Scuola dell’Infanzia di 
Occhieppo Superiore pari a 30.000,00 
€.
Espletate le varie procedure 
burocratiche di preparazione 
della documentazione progettuale 
per effettuare le gare di appalto, 
l’aggiudicazione dei lavori, i contratti 
ed i piani di sicurezza, i lavori sono 
iniziati il 28 marzo 2022.

LE OPERE DI RESTAURO 
Le opere in progetto hanno previsto 
lo svuotamento iniziale del piano di 
abitazione del parroco ed hanno 
quindi obbligato Don Fabrizio a 
trovare una situazione abitativa 

temporanea affinchè,  viste le 
opere strutturali da effettuare,  si 
potessero realizzare in sicurezza, 
con l’edificio non abitato. 
La prima fase dei lavori, la fase di 
allestimento dei ponteggi è stata 

molto impegnativa, per la forma 
e le dimensioni planimetriche ed 
altimetriche del fabbricato.
Il ponteggio è servito, oltre che per 
salire alla quota dei lavori, anche per 
mettere in sicurezza le maestranze 
all’opera. Ne è derivata la necessità di 
allestire parti di ponteggio che hanno 
coperto una superficie decisamente 
più ampia della zona di intervento.
Montato il ponteggio, è iniziata la 
verifica dello stato dei luoghi e la 
valutazione della fattibilità delle 
modalità di intervento a suo tempo 
progettate.



Notiziario Unità Pastorale Occhieppo                             77

Durante l’esecuzione dei lavori 
di demolizione della copertura 
cominciarono ad emergere i primi 
imprevisti. La situazione di forte 
degrado delle parti delle travature 
principali a contatto con le tegole, 
quindi l’estradotto della copertura, 
quella non visibile dal sottotetto, 
(che non poteva sicuramente essere 
prevista nella fase progettuale), 
era irrimediabilmente ammalorata, 
inducendo ad intervenire con un 
restauro radicale. 
Questo primo imprevisto ha causato 
i primi ritardi nei lavori, dovuti 
alla necessità di informare la 
Soprintendenza ed attendere il parere 
ad intervenire radicalmente, con 
la sostituzione complessiva anche 
delle travature principali, mentre il 
parere rilasciato sulla progettazione 
obbligava almeno in parte ad un 
recupero delle principali travature.

Ottenuto il parere favorevole alla 
risoluzione del primo imprevisto 
le opere hanno potuto proseguire 
con la demolizione totale della 
copertura, delle murature perimetrali 
di appoggio e quindi alla successiva 
ricostruzione, precisamente: 

•	 consolidamento delle 
murature perimetrali di 
appoggio della copertura, 
con intervento adeguato alla 
normativa di classificazione 
antisismica “zona 3” come 
sono stati ri-classificati buona 
parte dei nostri comuni della 
Provincia nell’anno 2019;

•	 realizzazione di nuova 
copertura, grossa e piccola 
orditura lignea in castagno, 
tavolato in abete, guaina 
impermeabilizzante e 
ricollocamento delle tegole 
recuperate laddove possibile 
ed integrazione di nuove 
laddove erano mancanti.

Posata l’orditura principale prima 
della chiusura dei tavolati, sono state 
affrontate le opere di consolidamento 
dei solai a copertura del piano primo 
dell’abitazione del parroco.

Con il piano primo non abitato si è 
potuto procedere nella demolizione 
del tavolato ammalorato di calpestio 
del piano sottotetto per scoprire 
e portare alla luce il nudo delle 

Lavori alla casa Parrocchiale Occhieppo Superiore
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travature, e permettere in questo 
modo i rilievi precisi delle misure dei 
travetti per stabilire con esattezza i 
consolidamenti da realizzare.

Purtroppo, la situazione dei travetti al 
di sotto del tavolato e della caldana 
in terra è apparsa sin da subito 
molto preoccupante, sia per lo stato 
ammalorato dei travetti, sia per la 
loro esigua dimensione.
Le verifiche statiche effettuate sulle 

travature del solaio in aderenza agli 
obblighi normativi della classificazione 
sismica della zona 3 hanno subito 
evidenziato l’inadeguatezza delle 
dimensioni e l’impossibilità di 
procedere al consolidamento, 
giungendo quindi all’unica soluzione il 
rifacimento totale dei solai a copertura 
del piano primo.

Alla luce delle varie “scoperte” la 
Parrocchia ha dovuto decidere di 
procedere in tal senso, avvertendo 
la Soprintendenza e sottoponendo 
alla stessa, le metodologie esecutive 
e costruttive che si sarebbero volute 
attuare. 

Con non poche difficoltà e tempi di 

attesa (anche a causa dell’intasamento 
degli uffici dei vari Enti pubblici 
creato dalle pratiche dei bonus fiscali) 
la Soprintendenza ha approvato la 
variante in corso d’opera. Era il 30 
giugno 2022.
Dalla fine di giugno i lavori sono 
proseguiti con massimo impegno di 
tutti e sono quasi giunti al termine 
nell’arco della prima settimana di 
dicembre saranno tutti terminati.

Lavori alla casa Parrocchiale Occhieppo Superiore



Notiziario Unità Pastorale Occhieppo                             79

In conclusione si può ben affermare 
che il restauro costituisce un buon 
esempio di come si debba oggi 
intervenire su edifici storici, di 
quanto impegno possano richiedere 
in termini di progettazione, 
realizzazione e gestione, di quante 
risorse economiche sia necessario 
disporre, e della difficoltà di prevedere 
con precisione l’impegno economico 
necessario prima di mettere mano 
direttamente al restauro.

In concomitanza alla copertura si 
interverrà anche con un piccolo 
intervento di restauro del passaggio 
carraio, rendendolo adeguato 
(prima non lo era...) all’ingresso di 

automezzi per la manutenzione futura 
del fabbricato e delle aree verdi.
Alla luce della descrizione effettuata, 
purtroppo, dobbiamo concludere 
dicendo che la serie di imprevisti 
riscontrata nell’esecuzione dei 
lavori, molto importanti, strutturali 
e non estetici, aggiunta alla grave 
situazione economica del mercato 
edile dell’ultimo anno, hanno portato 
evidenti maggiori esborsi economici 
rispetto a quelli preventivati, ponendo 
tutti in uno stato di preoccupazione e 
difficoltà, soprattutto la Parrocchia.
Le foto qui allegate testimoniano 
le opere di restauro realizzate ed i 
momenti salienti dei restauri.

Lavori alla casa Parrocchiale Occhieppo Superiore
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Breve riepilogo della situazione 
economica.
I restauri interni ebbero inizio il 
25.03.2022.
I lavori sono stati progettati e diretti 
dalla scrivente arch. Emanuela 
Baietto di Biella
L’impresa esecutrice dei lavori e’ 
l’impresa Bertagnolio Bruno S.r.l. di 
Graglia.
Importi di spesa sostenuti
Progetto originario opere esterne 
            € 253.000,00 (I.V.A.compresa) 
                                  

di cui 
-156.000 a carico del contributo C.E.I. 
-15.000,00 a carico Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella 

-30.000,00 a carico della Fondazione 
Giacomo Borsetti della Scuola 
dell’Infanzia di Occhieppo Superiore 
-30.000,00 a carico della Soc. Collina 
dei Ciliegi (Massimo Gianolli) che 
ha effettuato generosa offerta per i 
restauri. 

•	 Totale importo lavori a consuntivo 
con gli imprevisti raccontati, 
quindi con il rifacimento totale 
della copertura e del solaio del 
piano primo         € 362.901,68 

•	 Maggiori costi   € 109.901,68  

•	 Fondi mancanti alla 
Parrocchia per il saldo delle 
opere               € 131.901,68

                  Arch. Emanuela Baietto

Lavori alla casa Parrocchiale Occhieppo Superiore
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Oratorio della B. Vergine del Rosario

Cenni Storici
Le prime notizie certe dell’esistenza 
della chiesa della Confraternita 
(denominata chiesa della Madonna) 
risalgono al 1494, con una forma 
molto probabilmente diversa da 
quella odierna.
Subì ampliamenti e rimaneggiamenti 
eseguiti in tempi successivi fino al 
1661 di cui si ha notizia di una visita 
pastorale nella quale non si accenna 
ad imperfezioni, a differenza delle 
precedenti visite pastorali dove 
si annotavano sempre lacune o 
mancanze.
Si giunge così al 1731 quando si ha 
notizia che la chiesa versava in uno 
stato pietoso ed il Vescovo invitava i 
Confratelli a riparla.
Nel 1763 fu aperta una nuova 
fornace, appositamente per fornire i 
mattoni necessari alla ricostruzione 
totale della chiesa, ultimata nel 1775.
Gli abbellimenti interni si protrassero 
nel tempo, fino al 1892.
La facciata, in mattoni rosso vivo, 
presenta un’elegante linea barocco-
piemontese.

Condizioni attuali della chiesa
Agli inizi degli anni novanta il 
parroco don Francesco Cappa diede 
incarico al restauro pittorico delle 
pareti interne.
Non si hanno notizie di interventi 

alle strutture murarie o al tetto, se 
non di modeste manutenzioni che 
riguardarono porzioni di muro o del 
manto di copertura.
Attualmente il tetto si presenta in 
condizioni tali da non essere più 
recuperabile con interventi locali ma 
richiede un suo totale rifacimento sia 
nelle parti strutturali (travi e capriate)
che nella piccola orditura e nel manto 
di copertura.
Stesso discorso si può fare per i 
cornicioni in muratura che devono 
essere restaurati e consolidati 
soprattutto in corrispondenza delle 
finestre.

Progetto per la risoluzione delle 
problematiche
Nel 2019 fu dato incarico all’arch. 
Baietto Emanuela di redigere un 
progetto, con relativo computo di 
spesa, per le opere volte al restauro 
delle strutture sopra indicate.

Il progetto ed il computo sono stati 
approvati dalla Soprintendenza e dalle 
Autorità Ecclesiastiche preposte.
Il costo iniziale dell’intervento è 
lievitato a causa dei rincari che tutti 
ben conosciamo fino ad arrivare a 
circa € 350.000. 
La C.E.I., con i fondi dell’8 per mille, 
finanzia l’intervento per circa il 60%.
La restante somma deve essere 

   Chiesa della Confraternita - Occhieppo Inferiore
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reperita con fondi propri della 
parrocchia.
Considerazioni finali
Visto l’ammontare della cifra da 
reperire il Consiglio Affari Economici 
Parrocchiale ne ha discusso 
approfonditamente e con la presente 
vuole far partecipe e sensibilizzare 
la comunità di questa problematica. 
Se non si provvederà a breve, 
siccome non sono possibili interventi 

temporanei o locali soprattutto per 
quanto riguarda il tetto, è certo che 
la chiesa a poco a poco subirà dei 
danneggiamenti tali per cui non sarà 
più possibile recuperarla.
Si fa affidamento anche sulla 
generosità dei parrocchiani per 
reperire parte dei fondi necessari a 
coprire l’esborso di competenza della 
parrocchia.

C.A.E.P.

Oratorio della B. Vergine del Rosario

   Chiesa della Confraternita - Occhieppo Inferiore
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Avvento e Sinodo

Il 27 novembre è iniziato l’ Avvento e 
grazie ai nostri ragazzi sono iniziati, 
puntuali, i lavori di allestimento del
“cantiere x l`attesa”.
 
Il cartello di inizio lavori dice:       
Concessione edilizia : 2022/2023, 
Data inizio lavori: Avvento 2022
Data fine lavori: mai.

L’ Avvento di quest’ anno nella nostra 
Unità pastorale metterà al centro 
proprio il tema del cantiere pensando 

soprattutto al “cantiere comunità”. 
L’idea prende origine dal cammino 
sinodale di tutta la Chiesa  che nel 
periodo 2021/2022 ha impegnato 
tutte le comunità diocesane 
(parrocchie, gruppi, associazioni ecc) 
a confrontarsi su 3 temi:
1)  Ascoltare
2)  I compagni di viaggi
3) Dialogare nella Chiesa e nella società

Dall’ ascolto delle riflessioni e dai 
contributi offerti in questo primo 
anno di cammino sinodale, sono stati 

Per NATALE 2022 CI FACCIAMO UN 
REGALO? 
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Avvento e Sinodo

identificati dalla diocesi 7 punti che 
sono sembrati più significativi da 
segnalare per il  cammino ecclesiale, 
come 7 passi da compiere:

1) La conversione
2) La Parola
3) Le celebrazioni
4) I contenuti fondamentali della fede
5) I luoghi e i modi di ogni decisione
6) La fraternità 
7) I giovani

Il cammino sinodale è un percorso 
lungo che ha come meta il Giubileo 
2025, a cui Papa Francesco ha dato 
il motto “Pellegrini di speranza”. 
Ora siamo ancora nella prima fase 
narrativa, il 2023 sarà dedicato alla 
rivisitazione dei temi delle quattro 
Costituzioni Conciliari e il 2024 sarà 
dedicato alla preghiera, in modo da 
creare un contesto favorevole al 
Giubileo e permettere ai pellegrini di 
prepararsi a questo evento in modo 
coerente ed efficace.

Per quanto riguarda quindi il 
cammino sinodale del 2023, I Vescovi 
propongono un secondo anno di 
ascolto, illuminato da un’immagine 
evangelica: la casa di Betania e i 
cantieri che essa suggerisce:
1) Il cantiere dei villaggi
2) Il cantiere delle case
3) Il cantiere della diaconia e del servizio
4) Il cantiere della missione

Tutto questo è riccamente 
esplicitato nella Lettera Pastorale 
“Collaboratori della vostra gioia” in 
cui il nostro vescovo, proprio per non 
perdere la ricchezza delle riflessioni 
emerse il primo anno, ci invita ad 
incontrare le realtà che non abbiamo 
ancora avvicinato con il desiderio di 
ascoltare per crescere insieme.
A partire dall’immagine della casa 
di Betania ci vengono proposti tre 
cantieri come qualcosa da costruire 
insieme.
Come Gesù giunge a Betania 
attraversando strade e villaggi, noi 
siamo invitati ad entrare in tutti gli 
ambienti in cui i cristiani vivono e 
lavorano.
Nella casa di Betania Gesù 
sperimenta l’ accoglienza e il calore 
dell’amicizia, come fare perché 
nelle nostre comunità le persone, 
soprattutto i più fragili, si sentano a 
casa perché accolti e ascoltati? 
Nella casa di Betania Gesù trova 
l’affanno di Marta e l’ascolto di 
Maria. Quanto ci riconosciamo nella 
prima quando siamo presi da mille 
impegni, soffocati dalla burocrazia 
non trovando tempo per l’ascolto e le 
relazioni?

Tornando al nostro cantiere che i 
ragazzi stanno allestendo con tanto 
di significativi cartelli si legge anche: 
Lavoratori:   tutti                                                    
(quindi ognuno di noi)
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Avvento e Sinodo

Direttore dei lavori:  gli Occhieppesi                   
(quindi ognuno di noi se in 
collaborazione con tutti)
Importo lavori: il tuo dono                 
(quindi anche il dono del mio  contributo 
ha valore)
Lavori in corso (quindi sono già iniziati)                                 
È gradita la tua presenza                                        
(quindi anch’io sono un invitato 
gradito)

Obbligatorio usare l’allegria e la 
gioia come mezzo di comunicazione 
(quindi anch’io devo cercare di 
essere gioioso)

Accesso libero a tutti                                                 
(non c’è divieto x nessuno, anzi 
ognuno è gradito)

Vogliamo lasciare che il cantiere 
rimanga solo allestito di cartelli e 
rendere nullo il lavoro dei nostri 
ragazzi o voglio collaborare a farlo 
crescere con il mio contributo? 

“COLLABORATORI DELLA 
VOSTRA GIOIA” è il titolo della 
Lettera Pastorale  che il vescovo 
ha presentato come un lavoro a più 
mani, perché frutto di ascolto di 
molte realtà che hanno portato il loro 
contributo come tessere di un puzzle 
e molto significativo mi è parso il suo 
paragonare  la ricchezza emersa dai 
contributi del primo anno sinodale 
al nuovo manto della Madonna di 

Oropa : “...come in quella occasione 
sono state cucite più di 15000 tessere 
di stoffa a formare il manto che ha 
avvolto l’antica effigie mariana, 
così anche in questo cammino 
sinodale ciascuno ha portato e messo 
a disposizione di tutti il proprio 
tassello di testimonianza, richiesta e 
speranza, contribuendo ad un unico 
manufatto, convergenti verso la 
comunione….”

Pensando al fascino e al valore 
simbolico-cristiano del manto, 
facciamoci anche noi portatori 
di un piccolo tassello (proposte, 
suggerimenti, pensieri, desideri,ecc) 
che diventa un piccolo ma prezioso 
mattone, fondamentale per far 
crescere il nostro “cantiere comunità”.

Il “cantiere per l’ attesa” ci propone 
un percorso di Avvento chiaro e 
indirizzato a tutti:

VEGLIAMO  accogliendo il 
progetto

CONVERTIAMOCI  
mettendoci in gioco

GIOIAMO costruendo 
insieme

SOGNAMO prendendoci cura 
gli uni degli altri

e su questi temi vi proponiamo 
un impegno individuale ma che 
ci accomuna nell’impegno di far 
crescere il “cantiere comunità”
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Vi invitiamo a leggere la Lettera 
Pastorale, almeno nella prima parte 
fino ai sette passi, e a rifletterci in 
funzione della nostra comunità.
Mandaci anche tu idee, suggerimenti, 
proposte, desideri, aspettative, 
pensieri, ecc.

Ti assicuriamo che tutti saranno presi 
in considerazione e insieme, in un 
incontro aperto, valuteremo quali 
passi avviare.

Sarà il tuo regalo di Natale alla 
comunità!!!
Grazie del dono che ci offrirai.

La Lettera Pastorale si può scaricare 
dal sito   www.parrocchiaocchieppo.it  

N.B. chiunque abbia difficoltà a 
scaricare la lettera può segnalarlo 
in parrocchia e ti verrà stampata 
una copia perchè il tuo contributo è 
importante.

Puoi inviare il tuo contributo via mail 
a:  
bollettino@parrocchiaocchieppo.it  
oppure imbucarlo nell’apposito 
contenitore al fondo della chiesa

                Unità Pastorale Occhieppo

Avvento e Sinodo

http://www.parrocchiaocchieppo.it/
mailto:bollettino@parrocchiaocchieppo.it
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Circolo del Pettirosso

Il Circolo del Pettirosso è nato 
nel 1953, quindi il prossimo anno 
compirà 70 anni.
Nacque soprattutto col fine di 
partecipare ai carnevali sfilando 
con carri allegorici di tutto rispetto 
e meritandosi sostanziosi premi. 
Oggi costruire carri è diventato 
impossibile...
Naturalmente dispone di due 
maschere, “il Pettirosso” e “la 
Capinera”.
Da citare, in ordine cronologico, 
coloro che hanno rivestito i suddetti 
ruoli: 
• Maurizio Schiapparelli con Carla   
      Guolo;
• Gigi Ferrero con Maria Grazia 

Salassa;
• Giorgio Dabenini con Rosanna 

Baù.
Il Covid ci ha portati ad una fase 
di stallo, ma speriamo che con il 
prossimo anno si torni alla normalità.

La stagione 2022 ha permesso 
un buon utilizzo del “Nido del 
Pettirosso”, situato a San Carlo di 
Graglia. Il sito, a 1.028 metri s.l.m., è 
un luogo veramente ameno che offre 
escursioni e possibilità di pic-nic.

I nostri soci passano il loro tempo in 
allegria giocando a carte e a boccette. 
Attualmente gli iscritti sono 67, con 

la maggior parte che ha superato 
i settant’anni. Purtroppo i giovani 
non sono interessati e quindi viene 
difficile il ricambio.

L’attuale consiglio - eletto nel luglio 
2021 - scadrà a fine 2022.
Il presidente è una donna (evviva le 
quote rosa), si chiama Rosanna Baù 
e interpreta anche la maschera della 
“Capinera”.

Questi gli altri componenti:
vicepresidente: Guido Zanotto;
segretario/cassiere: Pier Franco 
Brisca;
consiglieri:
Franco Camerlengo,
Claudio Celso,
Mario Maffiotti (deceduto lo scorso 
mese di luglio),
Giovanni Romagnolli,
Giancarlo Zizioli;
revisori:
Sergio Jorioz,
Giuseppe Vola.

In conclusione, invitiamo tutti a salire 
al Colle di San Carlo, a conoscere 
questo luogo ameno e anche ad 
iscriversi al nostro Circolo, dove si 
troveranno amicizia e ospitalità.

Pier Franco Brisca
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27/11 Presentazione Cresimandi alle Comunità

   “Eccomi!”

Domenica 27 Novembre 2022, prima domenica di Avvento, alle ore 10,30, 
don Fabrizio ha celebrato nella chiesa di S. Antonino ad Occhieppo Inferiore 
l’unica S. Messa prevista per tutta l’Unità Pastorale Occhieppo. Durante la 
Celebrazione ha presentato alla Comunità i ragazzi e le ragazze che nel 2023 
riceveranno il Sacramento della S. Cresima.
 
Con l’aiuto del Signore, auguriamo a tutti loro un buon cammino di 
preparazione, una vita piena di buoni propositi e ricca di felicità basata 
sull’amore di Dio.
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27/11 Presentazione Cresimandi alle Comunità

   “Eccomi!”

Vedi tutte le foto 

https://photos.app.goo.gl/CezZiee8Dj3rgwu99
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08//12 - Filarmonica di Occhieppo Inferiore

   Nozze d’oro con la Filarmonica
Con i tradizionali festeggiamenti di 
Santa Cecilia, la nostra Filarmonica 
ha concluso un altro anno ricco di 
appuntamenti che hanno coinvolto 
tanto la comunità occhieppese quanto 
il numeroso pubblico presente.

Ma andiamo con ordine.
Con l’Edizione 2022, la rassegna 
“Aprile in Musica” ha raggiunto un 
importante traguardo: 15 edizioni, 
15 anni di musica 62 concerti 
al Santuario di San Clemente, il 
nostro “fiore all’occhiello” che 
sin dalla Prima Edizione della 
manifestazione ne è il palcoscenico, 
grazie alla fattiva collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e i 
Priori di San Clemente.
Come nel corso delle passate 
edizioni, l’alternarsi di gruppi sia 
affermati che di recente costituzione 
ha fatto sì che la rassegna divenisse 
un evento culturale sempre più di 
ampio respiro, proponendo nuovi 
ed interessanti programmi musicali 
perlopiù affidati ai giovani talenti. In 
particolare, la terza serata ha avuto 
come protagoniste le formazioni 
giovanili di tre compagini musicali: 
la Banda Giovanile di Bruzolo (To), 
la Banda Giovanile Donatese e la 
Junior “Cep” Band. E il gran finale 
non poteva che essere… a bande 
unite.
A completare il ricco cartellone sono 

stati il Torpedo Blu Quartet, i Fiori 
all’Occhieppo insieme allo scrittore 
Giulio Pavignano, impegnato nella 
presentazione del suo romanzo, e la 
nostra Filarmonica che, in occasione 
della Festa della Repubblica, ha 
proposto un concerto dedicato ai 150 
anni di Fondazione del Corpo degli 
Alpini.
L’intero ricavato delle offerte della 
manifestazione (€ 1.100,00) è stato 
devoluto alla popolazione ucraina 
tramite l’iniziativa “Uniti per 
l’Ucraina” promossa dal Sermig di 
Torino.

Ma veniamo ora ai più recenti 
festeggiamenti.
Nel corso del tradizionale Concerto 
di Santa Cecilia, la Filarmonica 
ha premiato 3 giovani allievi 
che hanno fatto il loro esordio - 
Daniele Bertilotti e Alessandro Jicu 
(percussioni), Filippo Terzi (corno) - 
e il veterano Giuseppe Vola per i 25 
anni di servizio presso la compagine 
occhieppese.
I musicisti hanno però voluto 
riservare la sorpresa più grande al 
loro presidente Giorgio Armari, che 
proprio quest’anno festeggia i 50 
anni di banda, donandogli un’opera 
realizzata a quattro mani da due 
artisti “occhieppesi d’oc”: Francesco 
Pavignano e Andrea Monteleone.
Anche il programma proposto è 
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strettamente collegato a questo 
anniversario: un viaggio tra i più 
svariati generi musicali appartenenti 
al repertorio delle bande musicali di 
ieri e di oggi, una sorta di riassunto 
di questi primi 50 anni di banda 
di Giorgio, anima del gruppo ed 
esempio per i giovani musicisti.

Siamo tutti molto orgogliosi e 
speriamo che la cultura possa restare 
in primo piano anche negli anni 
futuri. Un sentito ringraziamento va 

a tutti coloro che hanno contribuito 
volontariamente alla realizzazione di 
queste manifestazioni, ma soprattutto 
al numeroso pubblico che ha 
partecipato con grande attenzione e 
calore agli appuntamenti proposti.

In attesa di ritrovarci numerosi per 
la stagione 2023, auguriamo a tutti 
Buone Feste!

                       I musicisti della 
                Filarmonica occhieppese

08//12 - Filarmonica di Occhieppo Inferiore

   Nozze d’oro con la Filarmonica

       

 Premiazione

    Giorgio Armari 

       

 Aprile 

in musica
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Lavori “Casa Nuova S. Grato”

Esattamente un anno fa, nel bollettino 
natalizio del 2021, si dava notizia del 
nuovo team di volontari impegnati 
nella manutenzione della casa 
campeggi. 
Da subito si è creato un bel 
clima di collaborazione e grande 
affiatamento, spinti tutti dallo stesso 
obiettivo: continuare il lavoro svolto 
dai predecessori per rendere la 
struttura sempre pronta, ordinata ed 
accogliente. 
I lavori effettuati sono grossomodo 
quelli che ognuno compie nella 
propria abitazione, con qualche 
piccola/grande eccezione. Oltre al 
taglio periodico dell’erba e delle 
infestanti, si è provveduto ad una 
prima parziale potatura della siepe di 
lauro all’ingresso. 
L’area destinata alla raccolta 
differenziata, complice anche la 
copertura superiore dei motori 
esterni delle celle frigorifere, è stata 
recintata per evitare così l’incursione 
di animali selvatici.
Cartavetro, smerigliatrici e pennelli 
in mano, si è provveduto alle 
verniciature di tutte le parti metalliche 
esterne (recinzioni, ringhiere, portoni, 
cancelli) e delle porte interne dei 
servizi igienici, con la sistemazione 
delle serrature.
A seguito dell’acquisto di un nuovo 
mobile in acciaio inox, la cucina ha 
subito una parziale ricollocazione 
e sostituzione di alcuni elementi 

d’arredo. Si vorrebbe, anno dopo 
anno, arrivare ad avere una struttura 
composta esclusivamente di arredi 
tecnici professionali.
Il campo da gioco vicino al grande 
faggio ha visto l’intervento congiunto 
di due realtà; una ditta specializzata 
ha provveduto al livellamento e alla 
sistemazione dei canali di scolo 
perimetrali mentre i volontari hanno 
poi posizionato una nuova recinzione 
metallica.
Diverse giornate sono state dedicate 
a pulire, lavare, ordinare i materiali 
presenti nei diversi locali che, come 
risaputo, sono tanti.
Sicuramente l’elenco di quanto fatto 
è incompleto; resta ancora molto da 
fare, ma di questo vi racconterò nella 
prossima occasione.
Il pensiero, mentre scrivo, ritorna al 
tempo passato con tutti i volontari, 
tempo fatto di lavoro, di sudore, 
di fatica, ma anche di conoscenza 
reciproca, di risate, di gioia. 
Nel ringraziare per la loro costruttiva 
presenza e disponibilità, non posso 
e non voglio dimenticare la preziosa 
collaborazione, prima come cuoco 
durante i campeggi e i centri estivi, 
poi come volontario del team, 
dell’amico Sergio Persini, andato 
avanti troppo presto.

                                 Emanuele Zanin
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Lavori “Casa Nuova S. Grato”
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Per la nostra riflessione...

Le nuove generazioni non riten-
gono la Chiesa significativa per le 
scelte della loro esistenza

Sono ormai anni che assistiamo all’e-
mergere e all’espandersi di una parti-
colare forma di indifferenza, da parte 
del mondo giovanile, nei confronti 
dell’esperienza del credere cristiano. 

Con la dovuta amarezza, ne ha preso 
atto anche il Sinodo dei vescovi dedi-
cato alle nuove generazioni celebrato 
nel 2018. 
Come si può leggere, infatti, al nume-
ro 40  dell’Esortazione post-sinodale 
di papa Francesco Christus vivit, la 
situazione è al riguardo particolar-
mente grave: “ Al Sinodo si è ricono-
sciuto che un numero consistente di 

giovani, per le ragioni più diverse, 
non chiedono nulla alla Chiesa per-
ché non la ritengono significativa per 
la loro esistenza. Alcuni, anzi, chie-
dono espressamente d’essere lasciati 
in pace, poiché sentono la sua presen-
za come fastidiosa e perfino irritan-
te”.
Queste considerazioni trovano un ri-

scontro pratico nell’assenza sempre 
più marcata di giovani che le nostre 
assemblee liturgiche debbono, ogni 
domenica, registrare. La Messa sem-
bra non essere più una cosa per gio-
vani. Ma come si è giunti a una tale
situazione e cosa sarebbe possibile 
fare per invertire tale tendenza?
Intanto c’è da aggiungere che a ren-
dere le cose più complesse è il dato 

  Eclissi della fede adulta
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per il quale, almeno nel nostro Paese, 
sono ancora tanti i bambini che fre-
quentano l’itinerario
per la prima comunione, così come 
sono non pochi i ragazzi che frequen-
tano la
comunità parrocchiale sino alla cre-
sima e si avvalgono pure dell’ora di 
insegnamento
della religione a scuola. Tante asso-
ciazioni e movimenti propri della ga-
lassia
cattolica risultano ancora attraenti 
per queste fasce d’età. Eppure, a un 
certo punto,
s’impone in questi bambini e ragaz-
zi divenuti giovani un venir meno 
dell’interesse
per quelle cose cui la comunità cri-
stiana dedica la sua viva attenzione, 
come per
esempio la celebrazione domenicale. 
A un certo punto, insomma, i neoco-
municati e
i neocresimati semplicemente spari-
scono. Perché accade questo?
Dal punto di vista di chi scrive, questi 
giovanissimi e questi giovani che non 
vengono 
più, in verità, non vengono più in 
quanto non sono stati aiutati a capire 
la bellezza
e la profondità del mistero eucaristi-
co per la vita umana; non sono stati 
cioè aiutati a mettere insieme il loro 
itinerario di crescita nell’umano con 

ciò che costituisce il cuore dell’espe-
rienza cristiana. 
Qui mi pare si trovi il nocciolo della 
questione del difficile rapporto delle 
nuove generazioni con la Chiesa in 
generale e con la Messa in particolare.
E la ragione per la quale ora la comu-
nità credente – fedeli e pastori – non 
aiuta i giovani a cogliere l’efficace 
e potente legame esistente tra la ce-
lebrazione domenicale del mistero 
eucaristico e l’orientamento decisivo 
che ciascuno è chiamato a dare alla 
propria esistenza in vista del proprio 
compimento da umano, si trova nel 
fatto che la comunità credente dà an-
cora per scontato che la popolazione 
adulta attuale - in soldoni, i genitori 
dei ragazzi del catechismo – sia testi-
mone quotidiano e concreto
di quel legame.
Immagina, insomma, che i nostri ra-
gazzi e giovani siano a contatto con 
adulti che credono non solo a parole 
o a slogan ma anche con e nella pro-
pria vita. Ed è per questo che man-
tiene in vita un sistema di iniziazione 
all’esperienza del credere cristiano 
che può fare a meno di affrontare il 
nodo di come raccordare la crescita 
nell’umano e l’apertura alla fede in 
Gesù;
che può cioè fare a meno di rispon-
dere alla domanda decisiva che si im-
pone, a un certo punto, nei piccoli e 
nei meno piccoli del catechismo del 

  Eclissi della fede adulta
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come essere cristiani in parole e
opere, quando si smette di essere 
bambini e adolescenti. Una risposta 
– si presuppone –
che viene semplicemente data dai 
loro genitori. 
Cosa che appunto non accade. 
La conseguenza è, allora, che, nel 
momento esatto in cui si smette di es-
sere bambini e adolescenti, si smette 
pure di andare a catechismo, a Mes-
sa, di credere a Gesù, a Dio e
alla Chiesa. 

Se analizzata attentamente l’assen-
za dei giovani all’appuntamento 
domenicale può diventare l’indica-
zione del reale processo e percorso 
che oggi la comunità dei credenti 
deve compiere: il processo e il per-
corso di un ascolto e di una consi-
derazione puntuale delle radicali 
trasformazioni che hanno toccato il 
modo dell’esser al mondo degli adul-
ti, negli ultimi quattro decenni. E che 
hanno portato questi ultimi a una vi-
sione e versione totalmente “postcri-
stiana” dell’esistenza. 
L’adulto del nostro tempo non è più 
l’adulto della “valle di lacrime” che 
ancora presuppone l’intero sistema 
pastorale attuale. E’ l’adulto del be-
nessere, della libertà, del potere. E’, 
in verità, “l’adulto Peter Pan” che 
non vuole più crescere e che non è di-

sposto più a credere ad altro che non 
sia il godimento della propria esisten-
za nella forma della vita giovane.

Questo adulto è il primo a non capire 
più le ragioni per le quali la domeni-
ca si va a Messa.

Potrebbe ora comunicarle ai suoi 
cuccioli?

Il vuoto dei giovani a Messa è, dun-
que, indice del vuoto di quella te-
stimonianza cristiana che gli adulti 
non offrono più ai giovani.
 
E’, più in profondità, segno di 
quell’eclissi del cristianesimo dome-
stico, che è stata la leva straordinaria 
su cui le parrocchie e i movimenti 
hanno sinora potuto fare felice e fe-
condo affidamento per portare avanti 
il compito primario dell’evangeliz-
zazione. E’, da ultimo, invito ad af-
frontare con più coraggio il trionfo 
di Peter Pan nel cuore degli adulti e 
delle adulte attuali, i quali rischiano 
concretamente non solo di non far 
più crescere ma anche di non iniziare 
all’esperienza credente nessuno dei 
loro cuccioli.
                                Armando Matteo

Segretario del Dicastero dottrina per la fede

Per la nostra riflessione...

  Eclissi della fede adulta
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  Non è da rottamare

Per la nostra riflessione...

Pensare di fare a meno della par-
rocchia è folle, prima bisognerebbe 
inventare qualcosa di meglio

C’è una parola magica che si pronun-
cia sempre più spesso oggi: sinodali-
tà.Abbiamo imparato tutti cosa vuol 
dire: syn=insieme e odòs=cammino. 

Ma chi l’ha sperimentata davvero? 
Chi ne ha assaporato il gusto? Chi ha 
provato la gioia di sentirsi protagoni-
sta della più bella avventura che una 
persona possa vivere, quella cristia-
na?
A me e a Giuseppe Curciarello, me-
dico ematologo e mio fraterno amico, 
il Padreterno ha concesso questa gra-
zia. Non perché siamo dei santi, per 

carità! Si tratta solo di una questione 
d’età. Oggi abbiamo diritto alla tes-
sera sconto anziani al supermercato, 
ma sessant’anni fa, quando si apriva 
il Vaticano II , eravamo dei bambi-
netti. Poi siamo diventati adolescenti 
e abbiamo respirato l’aria del post-
Concilio. 

Dove? Ma nella nostra parrocchia, 
naturalmente. Una semplice, piccola 
parrocchia del Sud d’Italia.
Ciò che siamo lo dobbiamo a quell’e-
sperienza.
Abbiamo appreso lì i fondamentali 
con cui abbiamo giocato la partita 
della nostra vita.
Per questo i nostri ricordi sono con-
fluiti in un piccolo libro che ha un’e-
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sclamazione per titolo:

VIVA LA PARROCCHIA! 

Non ci fu bisogno per noi di andare 
a cercare il senso della vita in India o 
chissà dove. 
“All you need is love”, cantavano 
i Beatles. E noi lo apevamo bene, 
perché ne facevamo esperienza tutti 
i giorni insieme a tanti altri ragazzi, 
che entravano e uscivano dalla sagre-
stia, perché non c’era neppure una 
casa canonica o dei locali per le riu-
nioni. Che importava? 
Ciò che ci attirava era lo spiritodi co-
munione, sì proprio quel “cammina-
re insieme” che oggi si propone con 
sintesi, relazioni e questionari e che 
a quel tempo vivevamo nella prassi 
quotidiana.
Nel nostro paese (Siderno, 17 mila 
abitanti, lungo la costa jonica della 
Calabria) centinaia di giovani speri-
mentarono quell’ebrezza. Grazie an-
che, o soprattutto, al parroco. 
Si chiamava don Achille De Luca e 
come tanti giovani sacerdoti dell’e-
poca si era messo in gioco, aveva ac-
cettato la sfida del cambiamento a cui 
chiamava la Chiesa conciliare. Ricor-
do le prime messe in italiano, quella 
torsione del prete verso i fedeli, per 
guardarli in volto, sentirli fratelli e 
sorelle, non gregge indistinto, e pre-

sentare le formule liturgiche in modo 
finalmente comprensibile. 
Don Achille -e tanti come lui- era il 
rappresentante della ”Chiesa in usci-
ta”, quando ancora nessuno la chia-
mava così. Perché non era una que-
stione di slogan o di formule, ma di 
vita. 
Di “vita pastorale”, Giuseppe fu cat-
turato dal sorriso di questo parroco e
dai canti del coro “Gli Alleluia”; io 
dalla proposta di entrare nell’Azio-
ne cattolica, che don Achille mi fece 
a un angolo di strada, mentre era in 
perlustrazione col suo mitico Mag-
giolino. Io fino ad allora ammazzavo 
il tempo, poi riuscii a dare al tempo 
un significato.

Tutto ciò avveniva tra le case di un 
quartiere qualunque. Nell’ordina-
rio si scopre lo straordinario. 

Questa verità non va dimenticata 
mentre fantastichiamo di una Chiesa- 
Mirabilandia, dove il lupo dimorerà 
insieme con l’agnello, la pantera si 
sdraierà accanto al capretto e il clero 
pascolerà insieme al laicato. Nel frat-
tempo torniamo a quella dimensione 
comunionale che solo la parrocchia 
può dare. Poiché è il pezzo di mon-
do dove la Provvidenza ci pone per 
sperimentare il nostro essere popolo 
di Dio. Non mi scelgo i compagni di 
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strada, non faccio distinzione tra bravi e
meno bravi, tra belli e brutti, tra sim-
patici e antipatici. Non mi chiudo in 
una logica da “lobby”, non mi costru-
isco una “élite”. Non faccio la mia 
chiesuola, ma vivo la Chiesa, con 
tutta la fatica che comporta. Mi viene 
chiesto di scambiare la pace con l’in-
sopportabile vicino di casa a cui non 
rivolgerei mai la parola, con colui da 
cui ho subito un torto, con il tizio in-
significante a cui mai farei caso…

Ecco perché è folle considerare la 
parrocchia un organismo da rotta-
mare. Prima bisognerebbe inventare 
qualcosa di meglio. In questi decenni 
si è puntato sul movimentismo, sulla 
pastorale ambientale, sulla catechesi 
sacramentale e via elencando. Tutto 
giusto e legittimo. Però a monte deve 
esserci uno sguardo largo, capace di 
accogliere chiunque, senza etichette, 
schemi o precondizioni.
La graziadell’annuncio non esclude 
nessuno e la parrocchia non può che 
avere le porte aperte, anzi spalancate.
La crisi nasce proprio dall’imposta-
zione burocratica che si è imposta col 
reflusso seguito all’entusiasmo con-
ciliare. 
La parrocchia è divenuta un ufficio 
del sacro, gestito da preti- funzionari 
che ricevono dalle ore alle ore, cele-
brano riti, amministrano sacramenti e 

rilasciano certificati. Direte: i sacer-
doti sono sempre meno, non si può 
pretendere che si facciano in quattro. 
Le unità pastorali costringono al sal-
tarello da una parrocchia all’altra, si 
sfrangiano i rapporti umani, si allenta
il filo di amicizia e perfino di com-
plicità, che legava parroco e parroc-
chiani.

Vero. Ma il sacerdote non dev’essere 
un facchino che si carica da solo d’o-
gni cosa; dev’essere piuttosto un di-
rettore che fa suonare al meglio ogni
strumentista dell’orchestra parroc-
chiale.

Ecco la sinodalità, quella vera. Non 
la sinodalità dei dibattiti sui massimi 
sistemi, che si attarda a questionare 
su celibato sacerdotale e accesso del-
le donne al sacerdozio (ci sarà tem-
po di sciogliere anche quei nodi, un 
giorno); ma la sinodalità vissuta dal 
basso, come recita il sottotitolo del 
nostro libro. 

Fatta di condivisione concreta, nel 
giorno dopo giorno, impressa nel 
Dna di ogni vero, povero, umile fi-
glio della Chiesa.

                  Enzo Romeo - giornalista
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“La Parola è stata scritta per l’amato 
che la legge “, sussurra parole nuove, 
suscita pensieri creativi e dà voce al 
cuore che l’accoglie.
Davanti alla parabola del ricco 
epulone la cosa che mi colpisce di più 
è la divisione netta, lo sbarramento, 
la lontananza che si è creata tra i 
due protagonisti. E pensare che 
tutto è iniziato da una porta chiusa.                                              
Ecco, siamo davanti ad una porta 
chiusa e, come sappiamo tutti, “ogni 
porta ha la sua chiave”; anche il 
Paradiso è spesso raffigurato con un 
grande cancello davanti e con San 
Pietro che ha in mano le chiavi per 
aprirlo. In questo caso il cancello, la 
porta, è unica per tutti, ma le chiavi 
sono molte e diverse per ognuno 
di noi: in Paradiso ognuno avrà la 
propria chiave per entrare.
Succede così anche in altre parabole, 
in cui Gesù ci “suggerisce” come 
aprire le porte. Il figliol prodigo ha 
usato la chiave della misericordia del 
Padre per tornare a casa, il fratello 
maggiore invece non ha voluto usare 
quella stessa chiave ed è rimasto 
fuori; l’amministratore disonesto 
ha usato la chiave dell’astuzia per 
tornare in casa del padrone.
Anche oggi siamo di nuovo davanti 
ad una porta chiusa, in questo 
racconto invece Gesù non ci dice due 
cose importantissime, (chiarissime?) 
ma, come sappiamo, le parabole sono 

fatte apposta per farci ragionare un 
po’, per sforzarci a leggere bene cosa 
c’è scritto tra una parola e l’altra, 
chiedendoci cosa Gesù vuole davvero 
comunicarci.
La prima cosa che non ci viene 
detta è che l’uomo ricco era cieco:                                                                                               
- non vede Lazzaro davanti alla 
sua porta, non vede tutte le sue 
sofferenze, la povertà, le piaghe, 
non vede la sua mano tesa e 
soprattutto non vede la sua fame;                                                                                                                                   
- quando muore, non vede l’abisso 
che separa l’Inferno dal Paradiso, 
l’impossibilità di attraversarlo, 
la distanza che li separa ;                                                                                                                                                
                                       - non 
vede le possibilità reali che hanno 
i suoi fratelli ancora vivi di capire 
come cambiare vita e salvarsi;                                   
- anche dall’Inferno - cosa ancora più 
triste -  non vede Lazzaro come una 
persona, ma come un servo da usare 
per colmare la sua sete.
La seconda cosa che non ci viene 
detta in questa parabola è la reale 
funzione di Lazzaro: Lazzaro è 
la vera chiave che può aprire la 
porta, proprio quella porta a cui è 
stato davanti per tutta la sua vita.                                                                                                          
Se l’uomo ricco avesse accolto 
Lazzaro, vestito, sfamato, curato 
le sue piaghe, se anche solo avesse 
aperto la porta di casa e l’avesse 
fatto entrare, ora avrebbe le chiavi 
del paradiso e lui stesso entrerebbe.                                                        

  Porte, Chiavi e Padroni di Casa
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Possiamo dire che i poveri sono le 
chiavi del paradiso? No. Le nostre 
buone azioni? L’andare a messa? 
Seguire il catechismo? Saranno 
la chiave? No. Il ragionamento è 
semplice, se non addirittura banale. 
Chi ha le chiavi di casa? Il padrone di 
casa. E chi è il “padrone di casa “del 
Paradiso? Dio. Allora chi può entrare 
in questa casa?  Dio! E chi in vita 
si è fatto come Lui, ha agito come 
Dio, è stato Dio per qualcuno, il Dio 
di cui parla Gesù, il Dio – Amore 
che ama, veste, sfama, copre, cura, 
consola, accoglie, perdona… tutto 
gratuitamente.
Ognuno di noi ha il proprio Lazzaro 
personale, la propria chiave, che solo 

noi possiamo usare, che solo noi 
possiamo girare nella toppa e aprire 
la porta, come veri proprietari della 
casa.
All’Arsenale della Speranza sei 
immerso in un enorme mazzo di 
chiavi umane, ognuno con la propria 
etichetta, che aspetta di essere “usato”, 
ma ogni nostro accolto è soprattutto 
una porta, spesso chiusa a doppia, 
tripla mandata e allora sei tu che devi 
farti chiave, piccolo e duttile, come 
un passpartout. Chiedi permesso e 
pian piano vedi la Vita che si apre
.                                                                                                                                                                                              
Alberto Brigato
da Nuovo Progetto, mensile del 
Sermig - nr 9 novembre 2022                                                                                                            

  Porte, Chiavi e Padroni di Casa
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Ricordo di Sergio Persini

Ciao caro Sergio come capogruppo 
degli alpini di Occhieppo Inferiore 
non devo fare altro che ringraziarti 
per l’enorme aiuto che ci hai sempre 
dato, sia per i lavori nella sede e per i 
succulenti piatti che sapevi preparare. 
Quante volte siamo andati insieme 
alla “Casa Campeggi” e al “Centro 
Estivo” a fare lavori o pranzi. Hai 
lasciato un vuoto enorme nella vita 

dei nostri paesi, degli alpini, della 
parrocchia e, stanne certo, queste 
non sono parole di circostanza 
ma veramente sentite. Ci manchi 
veramente molto. Spero almeno tu 
possa continuare a giocare a golf 
lassù dove ti trovi. Ciao piccolo 
grande alpino. 
                                                                                                                                                      
                                             Federico 

Il mio ricordo con Sergio che mi porterò 
sempre nel cuore.

                                          Claudio Donà 
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Ricordo di Giuseppe Crosa

Ciao Beppe…

Il 31 agosto 2022 è mancato Giuseppe 
Crosa, che ha così raggiunto la sua 
Giovanna.

Beppe è sempre stato molto attivo 
nella comunità Occhieppese: 
partecipava ai campeggi estivi come 
cuoco, ma si prestava volentieri 

a svolgere qualsiasi lavoretto 
che gli venisse richiesto, come la 
distribuzione dei bollettini. 
Era sempre presente anche ai pranzi 
domenicali in FIDES, ma l’impegno 
che più amava era cantare nelle 
varie corali biellesi. Impegno che ha 
mantenuto anche quando è rimasto 
solo.
Assiduo partecipante ai pellegrinaggi 
a Lourdes. Lo si è visto partire ancora 
per qualche anno e ha così potuto 
dare il suo contributo alla corale del 
Santuario.
Purtroppo la salute gli è venuta 
a mancare, causandogli parecchi 
problemi che gli hanno impedito di 
mantenere i suoi impegni.

Grazie Giuseppe per tutto quello che 
hai fatto anche a nome di chi ti ha 
conosciuto e apprezzato.
     
                               Una parrocchiana     
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Parrocchia di Occhieppo Superiore

       Battesimi

Il 4 settembre 2022 ha ricevuto il battesimo: ROMEO LEONARDO di 
Andrea e Notset Kbrom Weldemaryam, residenti in Dubai (Emirati Arabi 
Uniti) Padrino: Romeo Lorenzo. Madrina: De Angelis Tiziana.
Il 10 settembre 2022 ha ricevuto il battesimo: GIBIN CAMILLA di Alberto 
e Marucchi Sabrina, residenti in Cossato. Padrino: Gibin Luca. Madrina: 
Grosso Greta.

Parrocchia di Galfione

Il 2 ottobre 2022 ha ricevuto il battesimo: VISENTIN EMMA di Alberto 
e Vallese Marinella, residenti ad Occhieppo Superiore. Padrino: Vallese 
Michael. Madrina: Palma Loretta. 
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Parrocchia di Occhieppo Inferiore

       Battesimi

Il 23  aprile 2022 ha ricevuto il battesimo FERRARIS MARCO di Alberto e di 
Ferrara Cristina, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Rulla Emanuele. 
Madrina: Ferrara Valeria.

Il 22 Maggio 2022 ha ricevuto il battesimo VALLINO EDOARDO di Andrea 
e di Muscari Stefania Ylenia, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Fiore 
Edoardo. Madrina: Muscari Adelaide.

Il 29 maggio 2022 ha ricevuto il battesimo BERTAGNOLIO TOMMASO di 
Sergio e Di Massa Erica, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Mosca 
Riccardo. Madrina: Scanzio Ingrid.

Il 11 giugno 2022 ha ricevuto il battesimo PREACCO RICCARDO di Stefano 
e di Sbaraini Marina, residenti a Sala Biellese. Padrino: Sbaraini Mirco. 
Madrina: Preacco Claudia.

Il 12 giugno 2022 ha ricevuto il battesimo GALLO  GRETA di Luca e di 
Bersano Vittoria, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Lacchia Stefano. 
Madrina: Lacchia Rachele.

Il 12 giugno 2022 ha ricevuto il battesimo GALLO  GINEVRA di Luca e 
di Bersano Vittoria, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Oggiano 
Giovanni. Madrina: Gallo Sabrina.

Il 24 settembre 2022 ha ricevuto il battesimo FONTANA SOPHIE di Michele 
e di Roffino Valeria, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Mosca 
Alessandro. Madrina: Fontana Carla.

Il 1 ottobre 2022 ha ricevuto il battesimo TRAVAGLINI  AZZURRA di 
Nicolò e di Baratella Federica, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: 
Mura Mattia. Madrina: Baratella Sara.



Notiziario Unità Pastorale Occhieppo                             107

Parrocchia di Occhieppo Inferiore

       Battesimi

Il 2 ottobre 2022 ha ricevuto il battesimo MIGLIETTI ALICE di Davide e 
di Schiapparelli Simona, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Maffeo 
Francesco. Madrina: Schettino Stefania.

Il 23 ottobre ha ricevuto il battesimo SPONGA MATTIA di Marco e di Salza 
Elisabetta, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: Colaianni Gianni. 
Madrina: Mosca Francesca.

Il 23 ottobre 2022 ha ricevuto il battesimo SCHIAPPARELLI ADELE di 
Matteo e di Lana Francesca Paola, residenti ad Occhieppo Inferiore. Padrino: 
Schiapparelli Luca. Madrina: Schiapparelli Ilaria.
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Parrocchia di Occhieppo Superiore 

  Matrimoni

GIBIN Alberto e MARUCCHI Sabrina, ambedue residenti in Cossato, si sono 
uniti in matrimonio il 10 settembre 2022 nella Parrocchia di Santo Stefano – 
Occhieppo Superiore.

PAVIGNANO  Andrea, residente in Occhieppo Inferiore e MORETTI Alice, 
residente in Occhieppo Inferiore, si sono uniti in matrimonio il 25 settembre 
2022 nel Santuario di S. Clemente-Occhieppo  Inferiore.

Parrocchia di Occhieppo Inferiore
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Occhieppo Superiore 

 Sono tornati
       al Padre

MULTARI VINCENZO di anni 71 residente in Biella deceduto il      
12 aprile 2022.
SALZA ANNUNZIATA (Nucci) ved. Quaregna di anni 90 
residente in Occhieppo Superiore deceduta il 16 aprile 2022.
SCALCON LUCIANO di anni 80 residente in Occhieppo 
Superiore deceduto il 18 aprile 2022.
CODA ELSA ved. Pozzo di anni 95 residente in Occhieppo 
Superiore deceduta il 21 aprile 2022.
TESTA RUGGERO di anni 74 residente in Occhieppo Superiore 
deceduto il 2 maggio 2022.
GNAN VALTER di anni 59 residente in Biella deceduto il 23 
giugno 2022.
GREMMO LUIGI di anni 75 residente in Occhieppo Superiore 
deceduto il 21 luglio 2022.
PERSINI SERGIO di anni 66 residente in Occhieppo Superiore 
deceduto il 23 luglio 2022.
DALL’ANGELO ARIS di anni 89 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduta il 1 agosto 2022.
BISCUOLA GIULIANO di anni 90 residente in Occhieppo 
Superiore deceduto il 16 agosto 2022.
PIDELLO ANGELO di anni 85 residente in Occhieppo Superiore 
deceduto il 27 agosto 2022.
RICCARDI GIANCARLO di anni 83 residente in Occhieppo 
Superiore deceduto il 31 agosto 2022. 
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Occhieppo Superiore 

Galfione

Occhieppo Superiore 

 Sono tornati
       al Padre

ZANIN DEBORA di anni 46 residente in Biella deceduta il 3 
settembre 2022.

ELIA ANTONIO di anni 84 residente in Occhieppo Superiore 
deceduto il 6 ottobre 2022.

BRICARELLO GIUSEPPE di anni 97 residente in Occhieppo 
Superiore deceduto il 18 ottobre 2022.

BIELLO LUCIA ved. Lucchini di anni 86 residente in Occhieppo 
Superiore deceduta il 19 ottobre 2022.

MARTINOTTI CARLA ved. Bisoglio di anni 95 residente in 
Occhieppo Superiore deceduta il 25 ottobre 2022.

BULLIO GRAZIELLA ved Pozzo di anni 92 residente in 
Occhieppo Inferiore deceduta il 10 novembre 2022.

ALIA IMMACOLATA  ved. Alia di anni 86 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduta il 19 settembre 2022.

SANDIGLIANO DANIELA ved. Sobbia di anni 74 residente in 
Occhieppo Superiore deceduta il 1 novembre 2022.
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Occhieppo Inferiore

 Sono tornati
       al Padre

VISCA GIUSEPPINA ved. Andorno di anni 93 residente ad 
Occhieppo Inferiore deceduta il 28 marzo 2022.

GROMETTO FERDINANDA ved. Clemente di anni 98 residente 
ad Occhieppo Inferiore deceduta il 14 aprile 2022.

MILANI BRUNA ved. Ambri di anni 84 residente ad Occhieppo 
Inferiore deceduta il 17 aprile 2022.

CAMMELLI CATIA CRISTINA in Locatelli di anni 59 residente 
in Biella deceduta il 22 aprile 2022.

LIDEO SILVANA in Borra di anni 83 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduta il 1° maggio 2022.

VERDOIA MARGHERITA ved. Negri di anni 101 residente ad 
Alice Castello deceduta il 12 maggio 2022.

BEGGIATO GILIANA in Modenese di anni 74 residente in 
Occhieppo Inferiore deceduta il 13 maggio 2022.

GUGLIELMONE GIANNINA ved. Bonomi di anni 94 residente 
in Occhieppo Inferiore deceduta il 10 giugno 2022.

LANZA GIAN PIERO di anni 70 residente in Occhieppo Inferiore 
deceduto il 18 giugno 2022.

NICOLO MARCELLINA ved. Rossetti di anni 89 residente in 
Occhieppo Inferiore deceduta il 18 giugno 2022.
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Occhieppo Inferiore

 Sono tornati
       al Padre

QUILITI FIORENZINO di anni 81 residente in Graglia deceduto 
il 25 giugno 2022.

INNOCENTI EUGENIA di anni 94 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduta il 4 luglio 2022.

ZANELLATI GIANCARLO di anni 80 residente in Occhieppo 
inferiore deceduto il 6 luglio 2022.

BARBERA DISMA ved. Bersano di anni 91 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduta il 8 luglio 2022.

MINOLA ADA ved. Milanello di anni 89 residente in Occhieppo 
Superiore deceduta il 18 luglio 2022.

GIVONE LEGA MASSIMO di anni 55 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduto il 19 luglio 2022.

IACAZIO GRAZIELLA ved. Pavignano di anni 93 residente in 
Occhieppo Inferiore deceduta il 7 agosto 2022.

CARRARA RAIMONDA ved. Carminati di anni 99 residente a 
Biella deceduta il 7 agosto 2022.

POGLIO GABRIELLA in Marinone di anni 85 residente in 
Occhieppo Inferiore deceduta il 23 agosto 2022.

VALCAUDA SESTA ved. Peretto di anni 90 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduta il 26 agosto 2022.
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Occhieppo Inferiore

 Sono tornati
       al Padre

VECCHI CARLA ved. Allara di anni 95 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduta il 28 agosto 2022.

SCHIAPPARELLI ALINA ved. Mosca di anni 91 residente in 
Occhieppo Inferiore deceduta il 29 agosto 2022.

CROSA GIUSEPPE di anni 85 residente in Occhieppo Inferiore 
deceduto il 31 agosto 2022.

BERSANO ALBINA ved. Saccu di anni 80 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduta il 4 settembre 2022.

MAFFEO ANNA ved. Giacomelli di anni 94 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduta il 7 settembre 2022.

TROMBINI VALERIO di anni 73 residente in Occhieppo Inferiore 
deceduto il 26 settembre 2022.

GUIDETTI PIETRO di anni 78 residente in Occhieppo Superiore 
deceduto il 13 ottobre 2022.

RIELLO FRANCO di anni 77 residente in Occhieppo Inferiore 
deceduto il 16 ottobre 2022.

LONGO RENZO di anni 84 residente in Occhieppo Inferiore 
deceduto il 25 ottobre 2022.

CATERINO STEFANINO di anni 89 residente in Mongrando 
deceduto il 7 novembre 2022.



Notiziario Unità Pastorale Occhieppo                             115

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

Occhieppo Inferiore

 Sono tornati
       al Padre

CALIGARIS MARIA ROSA in Barbazza di anni 83 residente in 
Occhieppo Superiore deceduta il 10 novembre 2022.

ARTUZZI SIMONETTA di anni 53 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduta il 14 novembre 2022.

MONTELEONE PIETRO di anni 82 residente in Occhieppo 
Inferiore deceduto il 20 novembre 2022.

ASTORI CLAUDIA di anni 67 residente in Occhieppo Superiore 
deceduta il 21 novembre 2022                        
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Offerte 2022/23

Parrocchia di Occhieppo Inferiore 

PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI

Euro        350,00   Sorelle,fratelli, cognati e nipoti in memoria di     
                              Dondana Silvio
Euro        200.00   Battesimo di Sponga Mattia
Euro        150,00   I figli in memoria di Dondana Silvio
Euro        120,00   Uso salone Fides per festa cresima
Euro        100,00   La figlia per la mamma Ferdinanda – La  
           famiglia per Vecchi Carla   
                              N.N. anniversario matrimonio
Euro          80,00   Battesimo Fontana Sophie
Euro          70,00   Battesimo Ferraris Marco
Euro          60,00   Battesimo Travaglini Azzurra 
Euro           50,00   Battesimo Vallino Edoardo – Battesimo 
                              Bertagnolio Tommaso – Battesimo Greta e 
            Ginevra Gallo – Battesimo Preacco Riccardo–                
                              Rosario per Valcauda Sesta –  Battesimo 
                              Miglietti Alice – Battesimo Schiapparelli   
                              Adele.
Euro           40,00    Uso salone Fides – In memoria di Imperadori 
                              Giuliana 
Euro         25,00    Rosanna e Federico per anniversario 
                              matrimonio
Euro           20,00    N.N. – N.N. – N.N. – In memoria di Naia Pietro 
                              – Per Antonini Maria 
Euro          10,00     N.N.  
PRO ORATORIO SAN GIOVANNI
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Offerte 2022/23

Parrocchia di Occhieppo Inferiore 

Euro           150,00   Priori uscenti
Euro          135,00   Offerte rose di S. Rita
Euro           100,00   N.N.
Euro             50,00   N.N. per la Madonna – N.N. per San Giovanni 
                                 – In ricordo di Giorgio.                            
Euro             35,00   N.N.
Euro             10,00   N.N. – N.N.

PRO BOLLETTINO

Euro             50,00   Gariazzo M.Rosa – Bellis L.
Euro             40,00   Rossetti Vera
Euro             20,00   N.N. – N.N. – N.N. – Frassati Piera – Crosa 
                                 Giuseppe – Milani Vittoria.
Euro             15,00   Buat Livia
Euro             10,00   Agabio - Schiapparelli – N.N.   

PRO SANTUARIO SAN CLEMENTE

Euro           150,00   Fratello e sorelle in memoria di Boccato 
                                 Oddone.
Euro             30,00   Fam. Fiorina per anniversario matrimonio
Euro             25,00   Rosanna e Federico per anniversario 
                                 matrimonio.
Euro             10,00   N.N. per S. Clemente
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Offerte 2021/22

Parrocchia di Occhieppo Inferiore 
PRO CONFERENZA SAN VINCENZO

Euro      940,00  Ricavato della “Giornata dell’aiuto fraterno”.
Euro      213,00  Offerte per il 30° Anniversario di Ordinazione del Parroco 
                           don Fabrizio.
Euro      200,00  N.N. = In memoria di Alina Schiapparelli.
Euro        50,00  N.N. = N.N. in ricordo di cari defunti.
Euro        30,00  N.N. = N.N.
Euro        20,00  N.N.
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Offerte 2021/22

Parrocchia di Occhieppo Superiore 

PRO CHIESA E OPERE PARROCCHIALI

Euro   2.000,00   In memoria di Guido Negri
Euro  1.200,00    Quaresima di fraternità: così divisa:
          euro 600,00 per la Parrocchia
          euro 600,00 per l’Ucraina
           versati al Sermig di Torino
Euro    860,00    Dai Padrini e madrine per la S. Cresima
Euro    625,00    Dai genitori per la Prima Comunione
Euro     600,00    In menoria di Giampaolo Chiorino
Euro    400,00    In memoria di Graziella Bullio Pozzo
Euro      300,00   Dalla famiglia Fietta-Maggia
Euro      210,00   Per il bollettino
Euro      200,00   Dalla famiglia Vavalà - Battesimo di Leonardo  
                            Romeo 
Euro      100,00   Matrimonio Gibin-Marucchi                          
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Santo Stefano

Sant’ Antonino

Sant’ Antonio abate
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            www.parrocchiaocchieppo.it

           bollettino@parrocchiaocchieppo.it

Buon Natale
e un 

Felice 2023!
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