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Festa Patronale

Con don Luigi Bellotti per la Festa patronale!
Carissimi,
Dopo la splendida visita della Sacra Effigie della
Madonna di Oropa nella nostra Parrocchia, avvenuta tra
il 20 e il 24 settembre, per invitarci alla prossima quinta
Incoronazione centenaria che si terrà il 30 agosto 2020,
ci stiamo disponendo ad iniziare un nuovo anno
pastorale. Si tratta per me del sedicesimo da parroco
insieme al diacono Vincenzo Negrone al quale va tutta
la mia riconoscenza. Mentre ringrazio il Signore per
avermi chiamato al servizio di questa Comunità
parrocchiale fin dal giorno della mia ordinazione, il 23
ottobre 2004, affido il nostro comune futuro alla
Provvidenza che sa disporre i nostri giorni secondo la
sua volontà, per il bene di tutti! Benediciamo insieme il Signore per il cammino fatto
insieme fin qui, per quanto ci è stato donato di portare a compimento nonostante
le nostre povere forze. Ringrazio in particolare e di cuore il Circolo Amici per essersi
fatto promotore e organizzatore dei festeggiamenti dello scorso 10 novembre,
unitamente al Sindaco e a quanti hanno preso parte alla bella festa di cui darò un
resoconto riconoscente nel prossimo bollettino. Dio benedica ognuno di voi e non
dimentichi nella sua benevolenza quanti hanno già raggiunto la mèta dell’eternità:
il ricordo di quanti mi hanno accompagnato in questi anni rimane indelebile nella
mia memoria insieme con la riconoscenza per il sostegno ricevuto da tanti.

Mentre inizia un nuovo anno pastorale, che il nostro Vescovo ha voluto
dedicare a Maria, in vista dell’Incoronazione della Madonna di Oropa, noi ci
disponiamo a celebrare la nostra Festa patronale.
Quest’anno sarà con noi a presiedere l’Eucaristia, in cui si ricorderanno anche
gli anniversari di matrimonio, il can. Luigi Bellotti che ha servito la nostra Parrocchia
dal 1982 al 1994. Sono ormai 25
anni che don Luigi è Parroco a
Valdengo e oggi è anche Canonico
del Capitolo di Santo Stefano,
mentre ricopre da tempo incarichi
di prestigio in Diocesi. A lui
dobbiamo, fra le tante iniziative
pastorali compiute al fianco della
nostra
gente,
la
bella
risistemazione del presbiterio della
chiesa parrocchiale e la realizzazione del nuovo fonte battesimale. Vogliamo
esprimergli la nostra riconoscenza per il bene che ha saputo operare in questa
nostra Comunità e desideriamo condividere con gioia insieme con lui la Festa di San
Nicola!
Spero di cuore che la partecipazione sia nutrita e che davvero ognuno si senta
coinvolto nella vita della Parrocchia!
A tutti ad ognuno giunga il mio augurio per la prossima Festa e per il nuovo
anno pastorale mariano!
Il vostro parroco
don Gianluca

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

La presenza di don Albert in estate
Quest’anno insieme ai Parroci della Zona pastorale Rovella, di cui Valle San
Nicolao fa parte, abbiamo voluto ospitare don Albert Facely Millimouno, Sacerdote
della Guinea e studente a Roma, per iniziare una collaborazione pastorale nei mesi
estivi.
Don Albert, grazie alla sua speciale cordialità e simpatia, ha saputo subito
entrare in relazione con tante persone e famiglie ed è stata davvero una grazia
averlo potuto conoscere meglio e ospitare per i mesi di luglio e agosto.
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Ha servito con generosità le dieci Parrocchie della nostra Zona quando, a
motivo dell’assenza del Parroco, era necessaria la presenza di un sacerdote.
Qualificato per via dei suoi studi e la Licenza in Utroque Iure (Diritto civile e
Diritto canonico) ha preso parte ad un progetto di integrazione culturale promosso
dalla nostra Zona pastorale e dal Comune di Bioglio. In questo quadro è stato
possibile organizzare una serata al Santuario di Banchette in cui don Albert ha
raccontato la sua storia e ci ha sollecitati, con grande semplicità e schiettezza, a
riflettere sulle nostre responsabilità di fronte ai cambiamenti recenti della nostra
società.
Anche il nostro Vescovo ha avuto modo di apprezzare le qualità di don Albert
e ci ha spronati a proseguire questa esperienza di ospitalità e collaborazione.
Mentre siamo riconoscenti al Signore per questa bella esperienza vissuta, ci
auguriamo di poter continuare il cammino anche in questa direzione!
Un grazie fraterno a don Albert con l’augurio che Dio porti a compimento ciò
che ha iniziato in noi!

(Nelle foto un momento di fraternità con il nostro Vescovo Roberto e il servizio
reso anche in quel di Ferrere)

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
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Le Cresime dei nostri ragazzi

Nella foto i ragazzi che hanno
ricevuto la Confermazione da
Mons. Roberto Farinella lo
scorso 16 giugno. Si tratta di
Rachele
Balocco,
Lorelai
Bolognesi, Lorenzo Borrini,
Alessio Cantono, Noemi Maria
Rosa Donato, Simone Miniggio
(di
Vallanzengo)
e
Mirco
Ravagnani. Un grazie speciale a
Carla Gavioli per il servizio
prestato in qualità di catechista
per tanti anni e anche questa
volta!

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Ultimi lavori realizzati in oratorio
Dopo la sistemazione del tetto degli spogliatoi con la rimozione dell’amianto
di copertura, nel corso dell’estate si è provveduto alla messa a norma della cucina
dell’oratorio e di parte dell’impianto di illuminazione dei locali. Nel campo sportivo
si è inoltre completata la recinzione di protezione in rete flessibile per agevolarne
l’utilizzo. Piccoli passi, anno dopo anno, per rendere fruibile e tenere in funzione
quanto ci è stato tramandato a beneficio dell’intera Comunità e soprattutto dei più
giovani.
In un prossimo futuro si dovrà provvedere alla improrogabile realizzazione di
un servizio igienico per disabili.
Come si può facilmente comprendere, la manutenzione delle opere
parrocchiali comporta costi consistenti che non si riducono alle sole spese vive.
L’ammortamento degli impianti e delle strutture in vista del loro rinnovo, senza il
quale nel giro di poco tempo tornerebbero a non essere più utilizzabili, pesa non
poco sul bilancio di una parrocchia di piccole dimensioni come la nostra, per questo
si ringraziano i volontari e quanti contribuiscono con generosa sensibilità,
auspicando un sempre maggiore coinvolgimento da parte di tutti.

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
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I cento anni di Lia
Lo scorso 8 agosto ha compiuto
cento anni la nostra cara Lia Furno Sola
Ozino di Ferrere. Nelle immagini un
particolare della festa di compleanno e
la S. Messa di ringraziamento celebrata
nella sua casa.

Alla festeggiata e ai suoi famigliari
gli auguri più belli da parte dell’intera
Comunità parrocchiale con l’espressione
della nostra stima e amicizia!

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Prossimo Consiglio pastorale Parrocchiale e nuovo
Consiglio Affari Economici Parrocchiale
Si svolgeranno in occasione del prossimo Natale le elezioni del nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Si tratta di un organismo molto importante per la
vita di una Parrocchia poiché affianca il Parroco, con parere consultivo, nella
riflessione sulle esigenze pastorali della Comunità e sulle decisioni da assumere di
conseguenza.
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Ringraziamo di cuore le persone che ne hanno fatto parte fino ad oggi per la
preziosa collaborazione e il servizio reso a tutti!
Chi intendesse entrare a far parte di questo organo parrocchiale può
segnalare la propria candidatura al Parroco.
Nel frattempo, quest’anno, in tutta la Diocesi, si sono rinnovati i Consigli
Affari Economici Parrocchiali. Hanno accettato la proposta e sono stati nominati per
le loro rispettive competenze i Sigg. Mario Botto, Claudio Viglieno, Mario Schiavon,
Simone Tonella, Annalisa Stupenengo e Enrica Rivetti.
Un grazie sincero e di cuore allo stimato Giuseppe Negro che con competenza
e saggezza per tanti anni ha servito anche in questo modo la nostra Comunità
parrocchiale!

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Il nuovo percorso di catechesi iniziato il 3
novembre e le attività di oratorio proposte ai
giovanissimi dal 27 ottobre!
Ecco la proposta di catechesi di questo nuovo anno pastorale. Gli incontri
hanno avuto inizio il 3 novembre 2019. Come vedete il percorso è stato pensato in
forma catecumenale. Ogni anno sarà suddiviso in due tappe di quattro incontri
ciascuna. All’inizio e alla conclusione di ogni tappa di formazione vi sarà un
momento celebrativo di consegna e di restituzione. Confidiamo nella
collaborazione dei genitori a questo lavoro che stiamo presentando alle famiglie
dall’anno scorso e che è stato elaborato grazie alla collaborazione fattiva delle
Catechiste.
Da quest’anno, i bambini che avranno terminato il percorso potranno
accedere subito alla celebrazione dei Sacramenti dell’Eucaristia e della
Confermazione, nelle date che insieme programmeremo.
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Gruppo
“San
Marco”

Obiettivo
Confermazione

Catechisti
Mariella Bodoni
Martina Viale

Tema
1) I doni dello
Spirito Santo

Orari
Domenica
ore 9.45 – 10.45
(Quattro incontri

2) I Sacramenti per ogni tappa con
della vita
un periodo di
cristiana e la
recupero)
Confermazione
“San
Matteo”

Prima Comunione Chiara Cantono
Alessandra Nicolo
Catechiste aggiunte
(per il coordinamento
o la supplenza):
Carla Gavioli

1) Il Padre
Nostro

Domenica
ore 9.45 – 10.45
(Quattro incontri

2) I Sacramenti per ogni tappa con
dell’iniziazione un periodo di
e l’Eucaristia
recupero)

Gabriella Ozino
Oltre agli incontri di catechesi, anche quest’anno e in collaborazione con
l’Oratorio di Santo Stefano di Biella, sono riprese le attività di oratorio con i ragazzi
della nostra Parrocchia che hanno già fatto la Cresima. Nel contempo è partita la
scuola di formazione per animatori pensata dalla nostra Diocesi e alcuni nostri
ragazzi si sono iscritti al seguito di chi lo ha già fatto gli anni scorsi, per poter
continuare nel tempo le attività.
Fare oratorio significa non solo essere capaci di animare i giochi, seppure
importanti, ma soprattutto saper accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita
spirituale con la partecipazione alla Messa, la preghiera e la riflessione condivise.
Si tratta di un cammino bello e impegnativo che richiede non solo competenze ma
anzitutto l’interazione con altri, adulti, che hanno già compiuto lo stesso percorso
e accompagnano nella formazione i più giovani. Per questa ragione la
collaborazione con l’Oratorio di S. Stefano ci ha permesso di inserire il nostro
progetto in una realtà più grande, già consolidata e ben strutturata. Non si tratta di
un’idea nuova o balzana, ma di un tentativo di applicare anche alla nostra
Parrocchia, su indicazione della Pastorale Giovanile diocesana, lo spirito di
collaborazione che altre Comunità (come ad esempio Pettinengo e Valdengo)
sperimentano da tempo.
Un ringraziamento di cuore ai Responsabili dell’Oratorio della Parrocchia del
Duomo che hanno rinnovato la loro disponibilità per un’iniziativa tanto preziosa e
in particolare agli animatori Giovanni, Marco e Riccardo.

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
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FESTA PATRONALE 2019
Pr ogr amma:

Sabato 30 novembre
ore 20.00 Mer catino alimentar e – ar tigianale con prodotti confezionati in casa –
Sagrato della chiesa (Per informazioni rivolersi a Olga Lusiani 015 743174 –
Lauretta Lovera 015 743349 – Lino Boin 015 743268 e Loris Zaffalon 015 743172)

ore 21.00 Recita del Gr uppo teatr ale par r occhiale Gli Scampoli –
Locali parrocchiali - Un grazie di cuore a questa allegra Compagnia che ci
intrattiene con creatività e simpatia da tredici anni, elaborando sempre nuove
esilaranti rappresentazioni!

Domenica 1 dicembre
ore 10.15 Riapertura Mer catino alimentar e – ar tigianale – Sagrato della chiesa
ore 11.00 Santa Messa solenne presieduta da don Luigi Bellotti e animata dal
“gruppo musicale” della Parrocchia
con la Celebrazione degli Anniver sar i di Matr imonio
ore 12.00 Aper itivo offerto sul sagrato della Chiesa
ore 12.30 Pr anzo comunitar io in collaborazione con il Circolo Amici
presso i locali della Parrocchia
(Prenotazioni presso Alimentari Sola Manuela 015 743271, Olga Lusiani 015 743174 entro il 27/11)

ore 15.00 Attività di oratorio con gli animatori per i ragazzi
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