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Santo Natale 2016

Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre più solo:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi:

e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti:
e, dunque, vieni sempre, Signore,

Vieni, Tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con Te, o Signore.

Noi siamo lontani, smarriti,
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo:

vieni, Signore,
vieni sempre, Signore.

Turoldo

Di cuore un augurio di Buon Natale a tutti, 
in modo particolare a coloro che si sentono di più nel buio, 

soli, in difficoltà. 
La luce del Natale è soprattutto per te! 
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Carissimi, 
accettate tra le vostre mani questo bolletti-
no che oserei definire provvisorio: credo
sia giunto il tempo di dare alle nostre
comunità parrocchiali un notiziario comu-
ne, che aiuti, sostenga e testimoni il cam-
mino condiviso dalle tre comunità parrocchiali della Valle Oropa.
Naturalmente sarà necessario creare una piccola redazione affinché
il Bollettino sia composto da tante voci, tanti contributi, tanti modi
di vedere la realtà! 
Questo è l’intento a iniziare dalla Pasqua 2017, e allora scusate la
frammentarietà di queste righe. Spero che ci aiutino a comprendere
che la nostra comunità parrocchiale è viva, operante, cerca di vive-
re al meglio la propria fede. Tutti gli importanti progetti che stiamo
portando avanti, per primo la costruzione del Nuovo Oratorio,
avrebbero poco senso se smarrissimo questo grande dono. Solo la
fede può trasformarci da viandanti solitari in una comunità che
cammina insieme, e si impegna senza sentirsi bloccati dalle varie
appartenenze perché la vita “nostra” sia più bella, più umana, più
ricca di significato. 
Ecco allora: nuovo oratorio e nuovo bollettino per camminare insieme!
Grazie di cuore a tutte le persone che lavorano nelle nostre parroc-
chie e non solo, a chi si impegna a fianco dei bambini e dei ragazzi,
dei poveri, per l’animazione della liturgia, per tanti piccoli e grandi
servizi, e a tutte le realtà presenti nel nostro territorio. Vi chiedo pro-
prio scusa se questo bollettino potrà rendere conto solo per cenni
del tanto lavoro che si sta facendo. Sono convinto che verrà il tempo
del raccolto, non abbiamo timore! 
Il Dio che si fa carne, sia il bene grande della nostra vita! 

dpaolo 

Vi lascio le parole che Papa Francesco ha consegnato ai giovani
durante la GMG di Cracovia (agosto 2016): 

“Dove ci porta, la paura? Alla chiusura. E quando la paura si rintana
nella chiusura, va sempre in compagnia di sua “sorella gemella”, la para-
lisi; sentirci paralizzati. 
Sentire che in questo mondo, nelle nostre città, nelle nostre comunità, non
c’è più spazio per crescere, per sognare, per creare, per guardare orizzonti,
in definitiva per vivere, è uno dei mali peggiori che ci possono capitare
nella vita, e specialmente nella giovinezza. 
La paralisi ci fa perdere il gusto di godere dell’incontro, dell’amicizia, il
gusto di sognare insieme, di camminare con gli altri. Ci allontana dagli
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altri, ci impedisce di stringere la mano, come abbiamo visto [nella coreo-
grafia], tutti chiusi in quelle piccole stanzette di vetro.
Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile
da identificare, e che ci costa molto riconoscere. 
Mi piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la FELICITÀ
con un DIVANO / KANAPA! Sì, credere che per essere felici abbiamo
bisogno di un buon divano. Un divano che ci aiuti a stare comodi, tran-
quilli, ben sicuri. Un divano, come quelli che ci sono adesso, moderni, con
massaggi per dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tranquillità per
trasferirci nel mondo dei videogiochi e passare ore di fronte al computer.
Un divano contro ogni tipo di dolore e timore. Un divano che ci faccia
stare chiusi in casa senza affaticarci né preoccuparci. La “divano-felicità”
/ “kanapa-szcz��cie” è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovi-
nare di più, che può rovinare di più la gioventù. (…) 
Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”. Gesù
non è il Signore del confort, della sicurezza e della comodità. Per seguire
Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il
divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai
sognate e nemmeno pensate, su strade che possono aprire nuovi orizzonti,
capaci di contagiare gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio, la
gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di misericor-
dia. Andare per le strade seguendo la “pazzia” del nostro Dio che ci inse-
gna a incontrarlo nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel malato, nell’a-
mico che è finito male, nel detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino
che è solo. Andare per le strade del nostro Dio che ci invita ad essere attori
politici, persone che pensano, animatori sociali. Che ci stimola a pensare
un’economia più solidale di questa. In tutti gli ambiti in cui vi trovate,
l’amore di Dio ci invita a portare la Buona Notizia, facendo della propria
vita un dono a Lui e agli altri. E questo significa essere coraggiosi, questo
significa essere liberi!”.
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Benvenuto don Emanuel! 

In questi mesi abbiamo imparato a conoscere don Emanuel, il sacerdote
che il nostro Vescovo Gabriele ha affidato alle comunità parrocchiali della
Valle Oropa come viceparroco. Don Emanuel e io stiamo cercando di vive-
re insieme diversi momenti perché un segno nella vita di una comunità è
vedere due preti che lavorano insieme e si stimano. Aiutateci a camminare
così!
Da queste righe vogliamo anche salutare don Ciprian Barticel che dopo
essere stato nostro viceparroco ed avere assunto sempre di più responsabi-
lità nella parrocchia di Tollegno, da settembre ne è diventato parroco.
Ecco il saluto rivolto a tutti da don Emanuel. 

Il famoso scrittore americano Samuel Longhorne Clemens, noto
sotto lo pseudonimo di Mark Twain, diceva ad un certo momento:
“I più importanti due giorni della vita sono: il giorno in cui sei nato
e quello in cui scopri perché”.
Don Emanuel, primo figlio degli sposi Mihai Dumitru e Lucia (nata
Paulet), entrambi provenienti dalle famiglie romano-cattoliche pra-
ticanti della città di Belcoti; inoltre, il nonno paterno ha gestito l’at-
tività pastorale giornaliera, pregando il Rosario nella chiesa, suo-
nando l’organo nei momenti di preghiera, impegnandosi nell’edu-
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cazione religiosa dell’intera comunità, soprattutto negli anni della
persecuzione comunista, quando i sacerdoti venivano arrestati
dalla Pubblica Sicurezza dello stato dittatoriale ateo (1948-1964).
La mia nascita è stata il 2 marzo 1977 ed è stata seguita due giorni
dal terremoto più distruttivo terremoto in Romania, con oltre 1500
morti e con una durata di quasi 1 minuto. Usciti salvi da questo
momento, è comparsa 2 anni dopo, una sorellina, Irina, e 7 anni più
tardi è arrivato al mondo Michele. Con il battesimo di mio fratello
sono diventato chierichetto nell’unica chiesa aperta in città, il
duomo della capitale regionale, laddove sono andato fino al 1996,
anno fatidico, il 4 gennaio mia mamma è passata al Cielo. E quanto
abbiamo sentito l’aiuto di Dio con l’ultimo fratello, Roberto, che
aveva solo 2 anni…!!!
E cosi velocemente sono passati gli anni, esattamente come ci dice-
va don Pietro Mares, il nostro confessore, in una delle sue riflessio-
ni, quando sono entrato nel piccolo seminario: “Pensate che i dieci
anni che vivrete in Seminario siano un tempo lungo?” Noi rispon-
devamo nel nostro cuore: “È un tempo molto lungo!”.
Quanti anni sono passati da quella domanda! Ventidue anni! Cosi
velocemente! Questi ventidue anni includono anche il secondo giorno,
un giorno particolarmente prezioso, ancora più importante del giorno
della mia nascita. È il giorno in cui ho scoperto perché esisto: il 29 giugno
2005, giorno in cui sono diventato DON, mi tornano ancora nella mente
le parole del vescovo, il quale citando il Santo Giovanni Maria Vianney
(nel contesto del secolo XVIII): “Lasciate una parrocchia per vent’anni
senza sacerdote, e vedrete degli uomini che adoreranno gli animali!”
Da quel giorno in cui sono entrato a far parte del clero dell’Arcidiocesi di
Bucarest (capitale della Romania), sono trascorsi undici anni di sacerdo-
zio, segnati da lavoro intellettuale, spirituale e, non da ultimo, anche lavo-
ro fisico. Come viceparroco ho seguito i corsi della facoltà di storia, ho
avuto esperienze come professore, responsabile per le missioni e la pastora-
le vocazionale, fino nel giorno in cui si è aperto davanti a me l’orizzonte di
una nuova esperienza. Tra di voi, segnati da un calo delle vocazioni al
sacerdozio e da un clero molto impegnato nella vita pastorale ma anche
più vecchio. 
Durante un’esperienza in Kenya ho visto tanti sacerdoti italiani, ed aven-
do confratelli nel Nord Italia, con cui mantenevo una corrispondenza, mi
sono detto: “La prima chiamata della Chiesa è la missione… se sentirò che
c’è necessità in un certo luogo, dirò il mio SI’ con gioia!”. Tale pensiero si
è concretizzato qui, nella Diocesi di Biella, e ringrazio Dio, il vescovo
Gabriele, don Paolo e don Ciprian, e tutti voi, parrocchiani della Valle
d’Oropa! 

Vi auguro Buon Natale con tanta gioia e pace!
don Emanuel
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INSIEME ATTENDIAMO IL NATALE
Venerdì 23 dicembre alle ore 21 a Cossila San Giovanni
Un momento di preghiera insieme, breve e intenso, 

per “sintonizzare” i nostri cuori nell’attesa del Signore che viene.
Animerà la preghiera il piccolo coro “#versoilnuovoratorio”

Confessioni Natalizie
SABATO 17 DICEMBRE

dalle ore 16.30 alle ore 16.50 a Cossila San Giovanni

DOMENICA 18 DICEMBRE
dalle 9 alle 9.40 a Favaro

dalle ore 17.15 alle ore 17.50 a Cossila San Grato

GIOVEDI 22 DICEMBRE
dalle 16.30 alle 17.50 a Cossila San Grato

SABATO 24 DICEMBRE
dalle 10 alle 11.30 a Cossila San Grato
dalle 10 alle 11.30 a Cossila S. Giovanni

dalle 17.30 alle 19 a Favaro

Celebrazioni Natalizie
A COSSILA SAN GRATO

Sabato 24 dicembre
Ore 23.15: Inizio del Presepe vivente in piazza chiesa

Ore 24: Santa Messa solenne nella notte animata dalla Cantoria Parrocchiale

Domenica 25 dicembre
Ore 11: Santa Messa solenne del giorno

Ore 18: Santa Messa
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A COSSILA SAN GIOVANNI
Sabato 24 dicembre

Ore 21.30: Veglia con i canti del Coro Burcina 
Ore 22.30 Santa Messa solenne nella notte animata dalla Cantoria Parrocchiale

Domenica 25 dicembre
Ore 8.30: Santa Messa dell’aurora 

A FAVARO
Sabato 24 dicembre

Ore 16.30: Santa Messa presso il Soggiorno Anziani 
Ore 22.30: S. Messa solenne nella notte animata dalla Cantoria Parrocchiale

Domenica 25 dicembre
Ore 9.45:  Santa messa solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale
Ore 17:  Santa Messa presso la Cappella della Valle di Pralungo

Lunedì 25 dicembre

Solennità di S. Stefano 
Patrono della Città e della Diocesi 
Ore 10 a Biella presso la Chiesa Cattedarle. Solenne Pontificale in onore 
del Patrono presieduto da mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta

Solennità di Maria Madre di Dio
Sabato 31 dicembre 

Ore 17 a Cossila San Giovanni Santa Messa di ringraziamento
Ore 18.15 a Favaro Santa Messa di ringraziamento, canto del Te Deum 

Verso le 18.30 (Cossila San Grato); 19.15 (Cossila San Giovanni) e 20 (Favaro)
Passaggio della Marcia della Pace che sale al Santuario di Oropa 

Domenica 1 gennaio 
Ore 9.45 a Favaro: Santa Messa e canto del Veni Creator

Ore 11 a Cossila San Grato: Santa Messa - Ore 18 a Cossila San Grato: Santa Messa

Solennità dell’Epifania del Signore
Giovedì 5 gennaio 

Ore 17: a Cossila San Giovanni: Santa Messa della vigilia
Ore 18.15 a Favaro: Santa Messa della vigilia

Venerdì 6 gennaio
Ore 9.45 a Favaro: Santa Messa solenne 

Ore 11 a Cossila San Grato: Santa Messa solenne 
Ore 18 a Cossila San Grato: Santa Messa
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Nuovo Oratorio, avanti tutta!
Il Nuovo Oratorio è a servizio di tutte e tre le parroc-
chie della Valle Oropa. Sarà un vero e proprio centro
pastorale che non annullerà le nostre parrocchie, sarà
la casa comune del nostro ritrovarci insieme in modo
particolare per i bambini, i ragazzi e le famiglie e non
solo! Permettete allora che anche su questo nostro
Bollettino riporti quanto ho scritto per la comunità di
Cossila San Grato. Si va avanti spediti! Vi lascio solo
alcune foto, entro la fine dell’anno sarà consegnata la prima parte, concer-
nente la struttura nuova finita (naturalmente sarà ancora necessario imbian-
care, sistemare e arredare, ecc…). Si proseguirà poi sul secondo lotto, già a
uno stato avanzato di sistemazione (sono stati rifatti i tetti, le facciate, sosti-
tuiti gli infissi e verranno sistemati quelli esistenti e recuperabili). La costru-
zione del nuovo oratorio sta così entrando nella sua ultima fase, quella più
delicata. C’è l’impegno di tutti per fare bene e il meglio. 
La generosità dei cossilesi non si è fatta mancare con tanti gesti, e nem-
meno la Provvidenza… grazie, grazie di cuore! 
Vi chiediamo di continuare a sostenere la parrocchia in quest’opera così
importante che sarà a servizio della nostra Parrocchia, della comunità di
Cossila San Grato e diventerà, con l’aiuto di tutti, un importante punto di
aggregazione per tutta la nostra vallata. 
Scrivevo in occasione della festa patronale di settembre: «Dal progetto
alla realtà! Non siamo stati seduti ad aspettare la realtà, perché “realtà” e
“oratorio” sono le tante occasioni create in questo anno: gli incontri per
ragazzi e adulti, la “cioccolatata”, il concerto di Natale, “Natale insieme”,
il campeggio invernale, “come si costruisce una casa?”, il carnevale, il
progetto con il Libano, “un oratorio che costruisce ponti”, “rigiocatto”, le
iniziative estive con l’Estate Ragazzi, la grigliata in piazza, il progetto
“Fra Galdino”, lo scambio dei vestiti… Il Nuovo Oratorio sono le perso-
ne, le occasioni di incontro, festa e condivisione perché si crescer solo
insieme. È per questo che abbiamo bisogno di un luogo che ci aiuti a stare
insieme, a vincere quell’individualismo strisciante di cui noi stessi diven-
tiamo le prime vittime. Ecco perché il progetto del Nuovo Oratorio sta
già diventando realtà».
Lo stato dei pagamenti è questo: ad oggi la parrocchia ha saldato fattu-
re per un totale di euro 395.907, di questi euro 365.000 sono giunti dal
Conferenza Episcopale Italiana attraverso il contributo riconosciuto
alla nostra parrocchia per quest’opera. Finora non ci sono stati signifi-
cativi spostamenti economici riguardo le spese preventivate, segno del -
la precisione del lungo lavoro progettuale a cui è stato sottoposto que -
sto progetto. 
Il nostro ringraziamento va fin d’ora alla direzione lavori degli architetti
De Grossi e Prina, ai professionisti e all’impresa Ramella Pairin Serafino e
alle maestranze che stanno collaborando per giungere alla conclusione
nei tempi stabiliti e nel rigore di quanto viene eseguito. 
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Certamente rimane ancora l’incognita di alcuni interventi tra cui il cam-
petto per cui verrà adottata una situazione intermedia per renderlo agibi-
le e poter valutare diverse soluzioni. 

Le facciate completate

Il salone del piano terreno

La nuova scala e l’ascensore
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I bagni 

La sala multimediale

Le salette per gli incontri e la cappella in allestimento
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COME PUOI CONTRIBUIRE? 

L’aiuto di ciascuno, piccolo o grande, sarà determinante per completa-
re quest’opera così importante per la nostra vallata.

• Puoi lasciare la tua offerta direttamente in parrocchia, 
o a un membro del Comitato

• Puoi contattare direttamente don Paolo 
(num tel. 349.3434003; paoloboffas@gmail.com) 
per ricevere risposte a dubbi 
o per finalizzare in modo partecipare una donazione. 
Ad esempio si sta iniziando a pensare all’arredamento 
(sedie, tavoli, attrezzatura, … ecc…) 
semplice e funzionale al tempo stesso.

• Puoi fare direttamente un bonifico bancario sul conto intestato 
“PARROCCHIA SAN GRATO IN BIELLA” 
IT 21 L 06090 22300 000064859249. 
Indicando la causale “nuovo oratorio”.
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Fra Galdino in Valle Oropa  

Fra Galdino è un personaggio dei “Promessi Sposi” che viene defi-
nito cercatore di noci. Andava di casa in casa a fare l’elemosina per
i poveri. 
Egli racconta:
“E si faceva tant’olio, che ogni povero veniva a prenderne, 
secondo il bisogno;
perché noi siamo come il mare, che riceve acqua da tutte le parti,
e la torna a distribuire a tutti i fiumi.”

COS’È
Un progetto per raccogliere alimenti da distribuire, attraverso gli
Empori di Solidarietà e altre organizzazioni del territorio, alle fami-
glie in difficoltà. Non regaleremo più gli “scarti” ai poveri, ma
parte della nostra spesa. La distribuzione degli alimenti raccolti
sarà raccolta dalle Conferenze S. Vincenzo di Cossila San Grato e di
Cossila San Giovanni – Favaro secondo le necessità. Il di più sarà il
sostegno grande agli Empori della Solidarietà e dalla Mensa del
Pane Quotidiano di Biella a cui si appoggiano tante persone in dif-
ficoltà delle nostre parrocchie.

PROTAGONISTI
Le famiglie che aderiscono al progetto donano gli alimenti, impe-
gnandosi a farlo con cadenza periodica, e li conferiscono al Punto
di Raccolta.

STRUMENTI
Si rilascia alla famiglia una tessera numerata e personale, valida
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per 1 anno, assieme ad una borsa che servirà per trasportare gli ali-
menti al Punto di Raccolta. Qui gli alimenti verranno posti in appo-
site scatole che saranno portate, dal responsabile di ogni Punto, al
Centro di Distribuzione.

PERCHÉ
. aumentano le famiglie in difficoltà
. promuoviamo la cultura del dono e della condivisione
. sconfiggiamo l’indifferenza di chi non vede il disagio 
di chi gli sta accanto
. donare porta gioia

PUNTI DI RACCOLTA IN VALLE OROPA
A Cossila San Grato: chiesa di S. Rocco, bar San Grato, in un futuro
il Nuovo Oratorio
A Cossila San Giovanni: chiesa parrocchiale
A Favaro: chiesa parrocchiale, asilo infantile, bar Cooperativa

GENERI ALIMENTARI
latte lunga conservazione, mele, pere, agrumi, banane, frutta di sta-
gione, omogeneizzati di pesce e carne, formaggio, verdura e frutta,
uova, yogurth, formaggio porzionato sottovuoto, verdura non
immediatamente deperibile: patate, carote, pomodori, rape, cavolo
ecc., tonno e carne in scatola, olio , pasta, riso, pelati, legumi in sca-
tola, zucchero, caffè, biscotti da colazione, marmellata
Aiutaci anche tu a costruire una rete di solidarietà e fraternità.
Grazie

Per informazioni
Adriana e Osvaldo (Cossila San Grato) 015.32743
Loredana (Cossila San Giovanni) 015.571459
Pier (Favaro) 340.6698438

oppure chiedere a don Paolo paoloboffas@gmail.com
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La ‘legge’ di padre Jacques
Tra gli eventi del 2016 non
possiamo dimenticare il mar-
tirio di padre Jacques Hamel
durante la Santa messa, lo
scorso 26 luglio a St Etienne
de Rouvray in Francia., per
mano di due integralisti isla-
mici. La sua morte ha sconvol-
to l’Europa come un salto di
qualità negli obiettivi del ter-
rorismo. Di lui Papa Francesco ha detto il 14 settembre “Nella
Croce capiamo pienamente il mistero di Cristo, mistero di annien-
tamento e salvezza. Oggi nella Chiesa ci sono più martiri cristiani
dei primi tempi, fino al nostro père Jacques. È un martire! E i marti-
ri sono beati”. 
Autorizzandone l’iter per la beatificazione in deroga ai 5 anni cano-
nici , ha scandito: “È satanico uccidere in nome di Dio”. Da allora
c’è stata la domenica con i musulmani nelle chiese, antidoto all’in-
ganno della guerra tra religioni. L’allerta per attentati così vili resta.
I vescovi europei puntano a non far prevalere logiche di chiusura e
paura. Per lo storico Andrea Riccardi: “Nelle porte aperte delle
nostre chiese c’è il segreto di una società che non cede ai muri e alla
violenza”. 
“Siamo feriti ma non annientati” ha pregato l’arcivescovo di
Rouen, monsignor Dominique Lebrun, descrivendo chi era padre
Jacques: 86 anni, pur avendo per età diritto al riposo l’aveva riman-
dato “non ci sono abbastanza preti e posso ancora essere utile”.
“Da militare in Algeria nel reparto trasmissioni, aveva rifiutato la
promozione a ufficiale perché avrebbe dovuto ordinare di uccidere
altri uomini – ha ricordato la sorella Roselyne. Unico sopravvissuto
dopo uno scontro a fuoco, spesso si domandava ‘perché io?’. Oggi,
Jacques, hai la risposta il Dio di misericordia ti ha scelto per servire
e coltivare negli altri l’amore tra i popolo di tutte le confessioni,
fino al tuo ultimo respiro. Avevi una fede incrollabile. Avresti volu-
to che imparassimo a vivere insieme come artigiani della pace, per-
ché il mondo ha gran bisogno di speranza. “. Nella parole della
nipote Jessica la “legge” di padre Jacques: “Dopo le stragi di Parigi
avevi postato sul web questo commento ‘Oh mio Dio, fa che impa-
riamo la tolleranza e il discernimento’. Non credevo che avrei
dovuto anch’io riflettere sulle tue parole con tanta forza. Ma voglio
riuscirci per te, per quello che tu eri. Come te io scelgo il rispetto,
come te io scelgo l’amore”.
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Anche le nostre parrocchie… verso il 2020
Il 2020 sarà l’anno in cui la no stra
terra biellese, secondo la ri cor -
renza centenaria, si affiderà alla
Vergine Maria, Regina di Oropa,
con il gesto dell’In co ronazione.
Così ogni cento anni dal 1620. 
Con quale stile vogliamo vivere questo momento? Quale rinnovato slancio
missionario le nostre comunità sono chiamate a ritrovare? Anche le nostre
parrocchie hanno partecipato ai momenti di riflessione proposti in diocesi.
Questa è la sintesi preparata da un gruppo di laici che abbiamo presentato
all’assemblea zonale. Il prossimo appuntamento sarà l’assemblea diocesana di
sabato 18 febbraio 2017.  

La Chiesa “in uscita e missionaria” che sogniamo è una Chiesa, una
comunità, in cammino che vive ed è testimone della gioia del
Vangelo. Stiamo andando incontro al 2020, all’incoronazione cente-
naria della Madonna di Oropa, ma poco ci importa del gesto in sé e
della corona se non il fatto che ci sia sobrietà nelle questioni mate-
riali che possono aiutare a vivere questo momento con intensità,
ma che non devono distrarci dall’essenza dell’evento. Sia questa
l’occasione perché la Chiesa biellese possa rifondarsi, rinnovarsi
nel suo “sì” a fare la volontà del Padre. Siamo chiamati a seguire
Gesù, guardando a lui al suo stile, e avendo come esempio Maria,
immediata missionaria della Parola donata, accolta e ridonata.
Prima e accanto ad ogni attività e azione concreta è necessario che
ciascuno di noi e la comunità ponga al centro la Parola, Gesù, per-
ché non annunciamo noi stessi, il nostro sapere, le nostre capacità,
il nostro amore…ecc….ma l’Amore di Dio. La preghiera personale
e comunitaria, fondata sulla Parola, dovrebbe diventare il fulcro
della missione come la preghiera di Gesù con il Padre. Abbiamo
ricevuto l’invito dal nostro parroco di trovare nelle parrocchie un
tempo mensile–bisettimanale per ritrovarci insieme a pregare, in
modo semplice, ma condiviso. Sarà un tempo di ascolto, di dialogo
e confronto con il Signore, di discernimento, di affidamento, di
meditazione e assimilazione dello stile di Gesù perché anche noi
possiamo avere gli “stessi sentimenti di Cristo”, lo stesso cuore, lo
stesso sguardo, quello che Dio ha per ciascuno dei suoi figli. La
Preghiera, la Parola di Dio per agire secondo lo Spirito. 
Fondati sulla roccia che è Cristo possiamo essere quella Chiesa di
fratelli e sorelle che sa andare incontro a tutti, alle famiglie e ai
ragazzi, con un’attenzione particolare a tutte le categorie di “pove-
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ri”: alle persone in difficoltà, a chi è nel bisogno materiale, agli
ammalati, agli anziani, a chi è solo, a chi momentaneamente è in
crisi o attraversa un periodo di sofferenza, a chi si è allontanato.
Stiamo riflettendo su come agire in modo tale che oltre agli aiuti
concreti e materiali, ci sia un aiuto e un accompagnamento perso-
nale. Spesso si trascurano degli elementi centrali della vita delle
persone (quante volte anche tra di noi parliamo di “stupidaggi-
ni”/cose superflue) e non di cosa ci sta più a cuore o che ci inter-
pella nel quotidiano. Vorremmo essere capaci di offrire un ascolto
più attento, una vicinanza e una compagnia che sappia condivide-
re, che sappia cogliere i veri bisogni e gli stimoli, che magari lancia-
ti non sempre vengono recepiti e che spesso ci formano (si impara
molto dagli altri), con una sensibilità che sappia anche far emergere
o valorizzare le risorse presenti anche se minime. 
Ci chiediamo come dare testimonianza concreta e una delle rispo-
ste è che solo attraverso una crescita personale e spirituale si può
trovare, quello stile, quelle parole, quel linguaggio, quell’atteggia-
mento che generano comunione. A partire dalle nostre esperienze,
tanti sono i ricordi di chi ci hanno formato e accompagnato nel
cammino spirituale. Dobbiamo ritrovare quella motivazione che
parte da una fede vissuta, dal riscoprire le nostre qualità, i nostri
talenti, anche grazie allo sguardo degli altri (quante volte sottova-
lutiamo alcune capacità o attitudini solo perché ci sembrano nor-
mali-facili ) che possono non solo aiutarci a valorizzare le nostre
risorse, ma anche vigilare sulla tentazione di protagonismo o di
seguire delle direzioni strettamente personali. Stiamo riflettendo
sul metodo, prima ancora che sulle azioni concrete, perché il
“come” ci sembra essenziale. Pensiamo ad un cammino di comu-
nità in cui tutti si sentano coinvolti, in base alla propria sensibilità e
vincendo, a volte, la paura, la timidezza che spesso ci portano a
delegare (ad altri o ad associazioni-gruppi già organizzati) o a
rinunciare alla chiamata alla missionarietà. Occorre non soltanto
invitare alla partecipazione alle diverse iniziative, ma coinvolgere
le persone andando verso di loro (“Chiesa in uscita”), cercando di
capire le loro esigenze, in un rapporto di vicinanza e famigliarità. Si
pensa ad esempio di fare semplicemente delle visite a casa, che dal-
l’esperienza di molti, in diverse occasioni, si sono rivelate gratifi-
canti e sempre gradite. Lo stile, il modo, le possibili azioni, le per-
sone coinvolte e da coinvolgere.
Nella nostra realtà della valle Oropa la realizzazione del nuovo
oratorio ci ha già dato l’occasione per metterci in cammino in modo
unitario tra le diverse parrocchie. L’oratorio sarà il luogo da cui
partire per poter realizzare concretamente le sfide proposte dall’e-
sortazione apostolica, soprattutto in riferimento ai giovani, agli
anziani, alle famiglie e ai poveri.
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Cosa rimane del Giubileo 
della Misericordia?  

“Misericordia et misera”: papa Francesco ricorre all’immagine con
cui Sant’Agostino, quasi un fermo immagine, ritrae la conclusione
dell’incontro di Gesù con l’adultera, narrato dall’evangelista
Giovanni al capitolo 8. Commenta così: «La miseria del peccato è
rivestita dalla misericordia dell’amore». 
“Misericordia et misera” è il titolo della lettera apostolica che papa
Francesco consegna alla chiesa nella conclusione dell’Anno Santo
della Misericordia. Non si tratta tanto di un bilancio ma del tentati-
vo di dare alla chiesa una consegna chiara e definitiva di come le
tematiche del tempo giubilare, per sua natura straordinario, debba-
no entrare nell’ordinarietà della vita di fede e comunitaria.
Vissuta la grazia del Giubileo, scrive papa Francesco, «è tempo di
guardare avanti e di comprendere come continuare con fedeltà,
gioia ed entusiasmo e a sperimentare la ricchezza della misericor-
dia divina. Le nostre comunità potranno rimanere vive e dinami-
che nell’opera di nuova evangelizzazione nella misura in cui la
“conversione pastorale” che siamo chiamati a vivere sarà plasmata
quotidianamente dalla forza rinnovatrice della misericordia. Non
limitiamo la sua azione; non rattristiamo lo Spirito che indica sem-
pre nuovi sentieri da percorrere per portare a tutti il Vangelo che
salva”. 
La misericordia è la conversione a cui la chiesa e ogni credente è
chiamato, non semplicemente il frutto (presunto) della propria



20

opera, ma è quella Misericordia con cui l’uomo, ogni uomo, è fatto
oggetto da Dio in Gesù Cristo. La Misericordia, potremmo dire, è
l’amore che ci chiama ad essere figli di Dio e, al tempo stesso, il
frutto del Battesimo che non dobbiamo tradire, e se tradito, ecco la
chiamata alla conversione. Convertirsi alla Misericordia significa
ripartire dal Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, dal Dio di Gesù
Cristo, che, con le parole del profeta Osea, annuncia con certezza
assoluta: “Non darò sfogo all’ardore della mia ira … perché sono
Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò nella mia
ira”.

Papa Francesco compone una sorta di mappa, potremmo dire una
“nuvola”, per orientare il cammino di una permanente conversione
alla misericordia. Una misericordia da celebrare, l’ascolto della
Parola di Dio (torna nuovamente sul delicato tema dell’omelia!), il
contatto con le Scritture, il sacramento della Riconciliazione e la
cura da dedicare a questo momento: su questo tema sono esempli-
ficative le due estensioni del tempo giubilare ai peccati riservati
come l’aborto e il riconoscimento delle assoluzioni dei sacerdoti
appartenenti alla Fraternità San Pio X. 
Una misericordia che ha il volto della consolazione, osa la parola
del silenzio perché “alla mancanza della parola può supplire la
compassione di chi è presente, vicino, ama e tende la mano”. E poi
torna sul tema della famiglia e della grazia straordinaria del sacra-
mento del Matrimonio senza dimenticare i momenti impegnativi
tra cui svetta quello del dolore e della morte. Una cultura, quella
della misericordia, che deve innervare ogni giornata, soprattutto
davanti a chi è povero, solo, escluso, davanti a un mondo sempre
più diviso. In questo contesto il Papa propone una giornata mon-
diale per mettere al centro il tema della povertà. 

Ci piace concludere questo breve avvio alla lettura con l’espressio-
ne che papa Francesco affida alle opere di misericordia: ci invita a
diventare “artigiani”. «Nessuna opera di misericordia, è uguale
all’altra, le nostre mani possono modellarle in mille modi, e anche
se unico è Dio che le ispira e unica la “materia” di cui sono fatte,
cioè la misericordia stessa, ciascuna acquista una forma diversa». 
Artigiani di una sapienza per umanizzare il mondo secondo il
cuore di Dio. 

dP

Potete trovare alcune copie della lettera apostolica in fondo alle nostre
chiese parrocchiali. 
La potete trovare sul sito www.parrocchievalleoropa.it oppure diretta-
mente da www.vatican.va
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Appuntamenti tra Cossila 
San Giovanni e Favaro 

Domenica 29 gennaio a Favaro 
FESTA DI SAN GIULIO
Priora: Luca Ramella Paia

Domenica 5 febbraio a Cossila San Giovanni 
FESTA DI SANT’AGATA

Priore: Maniezzo Roberta e Pozza Cinzia

Sabato 11 febbraio 
GIORNATA DEL MALATO 

Santa Messa presso il Soggiorno Anziani alle ore 10

Domenica 12 febbraio a Favaro 
FESTA DI SANT’AGATA 

Priore: ?

Domenica 26 febbraio a Cossila San Giovanni
CARNEVALE 

Mercoledì 1 marzo
MERCOLEDI DELLE CENERI

Venerdì 3 marzo a Cossila San Giovanni 
GIORNATA DI ADORAZIONE UCARISTICA

Sabato 4 e domenica 5 marzo a Favaro 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

E SOLENNI QUARANTORE 
Priori: Umberto Lorenzetto e Leandro Miotto

Domenica 19 marzo a Cossila San Giovanni 
FESTA DI SAN GIUSEPPE E DEI PAPA’

Priori: Ramella Pralungo Luciano e Ghedini Giuseppe

Sante Messe presso la Cappella della Valle 
Domenica 25 dicembre, Santo Natale, ore 17

Domenica 29 gennaio, ore 17
Domenica 26 febbraio, ore 17
Domenica 26 marzo, ore 17



I mesi trascorsi
UN AUGURIO PER TUTTI A COSSILA SAN GIOVANNI, 

DICEMBRE 2015

FESTA DI SAN GIULIO
Domenica 31 gennaio si è svolta la Festa di San Giulio e San
Marino patroni di muratori e scalpellini. Come di consueto la festa
ha riunito la Comunità locale e gli invitati per trascorrere una
giornata all’insegna della serenità iniziando dalla banda musicale
che, sprezzante dell’aria gelida che inchioda le dita, ha creato già
dal mattino un’atmosfera di allegra armonia.
La Santa Messa è stato un bel momento di riflessione. Ringrazio
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Don Paolo che ha trasmesso, tramite le parole dell’omelia, il vero
senso di comunità e di accoglienza, così indispensabili per creare
gioia e darci il senso della festa.
Altrettanto suggestivo l’omaggio ai Caduti con le note delicate del
flauto che hanno creato un toccante momento di raccoglimento.
A seguire, il consueto aperitivo sapientemente preparato e curato
da Maria Pia ed il ritrovo presso la Cooperativa. Il pranzo è stato
proprio un bel momento di convivialità tra un intercalare di gusto-
se portate e momenti di allegria e di svago con la lotteria sapiente-
mente condotta da Fausto, Mauro e Pietro. Quest’anno, a rendere
ancora più sentita la ricorrenza ha contribuito l’evento di Sabato 29
presso l’oratorio di Cossila S. Grato : ” Cosa farò da grande – Come
nasce una casa”.
La disponibilità di diversi operatori del settore edile e affini è riu-
scita a coinvolgere un buon numero di ragazzi che, interessati e
curiosi, hanno potuto toccare con mano i vari materiali e ricevere
informazioni circa i mestieri che ruotano intorno alla costruzione di
una casa. 
Grazie a questa bella idea di Don Paolo il pomeriggio si è concluso
in serenità e con soddisfazione.
Per concludere, direi che S. Giulio 2016 è stata veramente una bella
festa. 
Con l’augurio che si conservi nel tempo queste tradizione, possibile
fintanto che ci saranno persone 
che si mettono al servizio degli altri, ringrazio per la graditissima
ospitalità. Colgo l’occasione per augurare a Luca Ramella Paia,
nuovo priore, un ottimo lavoro! 

La priora uscente, Luisella Serafini
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FESTA DI SANT’AGATA A COSSILA SAN GIOVANNI

Priore le signore Vincenzi Silvana e Sperotto Angela  

FESTA DI SANT’AGATA A FAVARO

Priore le signore Coda Zabetta Rosanna e Coda Zabetta Rosita  
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FESTA DI SAN GIUSEPPE A COSSILA SAN GIOVANNI

Grazie a tutti i papà che hanno accolto l’invito a festeggiare il loro
patrono! Priori i signori Candido Rosso e Ramella Pralungo
Giuseppe 

UNA CALDA BAGNACAUDA E UNA FUMANTE FAGIOLATA
A COSSILA SAN GIOVANNI E FAVARO
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CARNEVALE

All’Asilo Infantile di Favaro

Con l’oratorio a Cossila San Giovanni
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UN ORATORIO CHE COSTRUISCE PONTI

Durante la Quaresima 2016 abbiamo imparato a conoscere la realtà
del Libano, quasi un ideale gemellaggio con padre Abdo Raad che
è stato nelle nostre parrocchie per un incontro e ha celebrato la
Santa Messa domenica. Abbiamo consegnato a lui, come tre comu-
nità parrocchiali, più di 3.000 euro di offerte a sostegno dei progetti
a favore delle popolazioni del Libano, messe a dura prova dall’infi-
nita guerra siriana. Sicuramente questo scambio continuerà nel
tempo perché donare educa il nostro cuore anche a cercare di com-
prendere. Ecco alcune parole di padre Abdo: “Il Vangelo è
Misericordia. E misericordia vuol dire essere simili a Cristo che ha
dato se stesso e il suo sangue per amore. Vuol dire avere il coraggio
di fare opere di misericordia contro le opere di odio. Vangelo è por-
tare la buona parola per i più piccoli e lasciare la speranza nei loro
cuori. Essere Vangelo o vivere il Vangelo, in questi giorni, non è per
niente facile ma è la cosa più bella da fare”.  

ATTRAVERSO LE OPERE DI MISERICORDIA
Il nostro percorso sul Giubileo della Misericordia ci ha portato a risco-
prire in chiave attuale le opere della misericordia, in un clima di
conoscenza e di amicizia. Dopo un piccolo momento di cena condivi-
sa l’incontro era così strutturato, dopo una breve introduzione l’ascol-
to di due testimonianze che ci hanno permesso di capire come ogni
giorno, se lo vogliamo, siamo chiamati a compiere opere di misericor-
dia. E poi la conclusione con un momento di preghiera in cui abbia-
mo sempre la lasciato risuonare il ritornello del salmo “perché eterna
è la tua misericordia!”. Grazie a tutte le persone che sono venute a
raccontarci la loro vita! È stata una bella esperienza di fraternità!
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A servizio della dignità (dare da mangiare agli affamati, dare da
bere agli assetati, vestire i nudi).
A servizio della libertà (visitare i malati, visitare i carcerati, acco-
gliere i forestieri).
A servizio della crescita (consigliare i dubbiosi, insegnare agli igno-
ranti, ammonire i peccatori).
A servizio della fraternità (consolare gli afflitti, perdonare le offese,
sopportare pazientemente le persone moleste).
A servizio della speranza (seppellire i defunti, pregare Dio per i
vivi e per i morti).

VIA CRUCIS A FAVARO
Si è tenuta a Favaro, quest’anno, guidata da don Ciprian, la via cru-
cis interparrocchiale delle tre comunità della Valle Oropa, nel 2017
saremo a Cossila San Grato. È stata la preparazione alla celebrazio-
ne della Pasqua che abbiamo vissuto nelle nostre comunità, culmi-
nata nella grande celebrazione della Veglia Pasquale celebrata a
Cossila San Grato, insieme. 

FESTA DEL PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE A FAVARO
È stata la cena di condivisione, presso la "Mensa del Pane
Quotidiano", in via Novara a Biella, ad aprire la festa del Patrocinio
di San Giuseppe al Favaro. Alla mensa fraterna erano invitati, in
modo particolare, le famiglie i cui bimbi si erano recati in visita alla
struttura per conoscere da vicino questa bella realtà. Alla mensa,
don Giovanni Perini direttore della Caritas diocesana ha illustrato
le iniziative di condivisione affiancato dalla presidente dell'AIMC
di Biella Franca Banino che ha parlato del progetto di carità attivato
dal suo gruppo. I festeggiamenti per il patrono sono proseguiti
venerdì sera con un momento di preghiera comunitaria e sabato
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pomeriggio con la messa solenne animata dalla cantoria parroc-
chiale. "In questa ricorrenza il mio pensiero va a quanti, operosi
nella vita di fede, sono mancati, quest'anno, nella nostra comunità"
ha detto don Paolo "e mi domando se saranno mai sostituiti e da
chi. La risposta la trovo in Dio che ci esorta ad aprire la porta della
nostra vita verso gli altri e a non usarla per chiuderci in noi stessi.
Al termine della messa don Paolo ha benedetto il restauro dell'anti-
co l'antico portale della chiesa, esortando i fedeli a soffermarsi
maggiormente ad osservare i suoi riquadri ricchi di simbologie. La
funzione è stata seguita dall'aperitivo preparato dai genitori dell'a-
silo e dalla cena itinerante nel giardino della casa parrocchiale che
ha avuto successo, a dispetto del maltempo, grazie al grande impe-
gno dei volontari e ai posti "riparati" debitamente allestiti e animati
dalla musica della banda del rione.

Maria Teresa Prato

PROCESSIONE VOTIVA DELL’AUSILIATRICE
A COSSILA SAN GIOVANNI

A Cossila San Giovanni, la sera di sabato 21 maggio, la comunità
parrocchiale ha onorato la festa di Maria Ausiliatrice nata nel 1883,
come voto delle mamme del rione che la invocarono per chiedere la
fine di una terribile epidemia di difterite che, nel giro di poche set-
timane, aveva portato alla morte ben 17 bambini. La celebrazione è
iniziata in chiesa dove, nella preghiera e nel canto, ha preso vita la
processione con la fiaccolata. Il corteo è stato preceduto dalla
banda musicale e sono stati gli alpini a portare sulle spalle la statua
della Vergine. La processione si è snodata lungo la via principale
per poi giungere al giardino della sede dell'Ente Asilo dove i fedeli,
guidati dal parroco don Paolo Boffa, si sono soffermati per un
momento di preghiera e di meditazione. La processione è poi ritor-
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nata in chiesa dove è stata celebrata la messa animata dalla cantoria
parrocchiale. "Nell'invocare la protezione di Maria Ausiliatrice sul -
le nostre case e famiglie" ha detto don Paolo "ricordiamo tutti coloro
che vorrebbero essere qui con noi, ma ne sono impediti dalla malat-
tia e dalla vecchiaia. Come la luna riflette la luce del sole, dicevano
gli antichi Padri della Chiesa, così Maria riflette l'amore che Dio ha
per ciascuno di noi". La festa si è conclusa con un momento di fra-
terno rinfresco nel salone parrocchiale.

Maria Teresa 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO ALLA VALLE
Oramai è diventato un appuntamento bello e tradizionale, con il
sapore delle cose semplici e vere. Grazie all’associazione Amici
della Valle per il grande impegno che mette ogni anno, per farci
sentire a casa!

CORPUS DOMINI
E FESTA DELL’ASILO A FAVARO
Dopo la celebrazione che si è te -
nu ta a Cossila San Giovanni e Cos -
sila San Grato il giorno della vigi-
lia, domenica la festa è stata al
Fa varo, la chiesa bellissima con il
tappeto floreale, il tempo incle-
mente ma anche tante persone
tutte pronte a dare un grande
aiu to al nostro Asilo con la lotte-
ria e il pranzo. I genitori hanno
fatto l’impossibile e tutto è anda-
to per il meglio! 
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FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI A COSSILA

Sulle soglie dell’estate ecco la festa di San Giovanni. Il mercatino, il
pranzo, la lotteria … quanto lavoro per persone che amano la pro-
pria comunità, come sarebbe bello vedere avanzare nuove idee…
qualche proposta nuova. Questa piccola comunità di Cossila San
Giovanni forse merita qualche attenzione in più da parte di tutti
noi. Forza, allora! 
San Giovanni, che i nostri padri hanno voluto come nostro patrono,
ci sostenga, ci aiuti e benedica tutte le nostre famiglie. 

ESTATE RAGAZZI

Anche senza oratorio i bambini e i ragazzi della Valle Oropa non si
sono fermati, grazie al Comune di Biella che ci ha messo a disposi-
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zione la scuola elementare. Estate 2017: sarà la prima con il nuovo
oratorio, sarà una grande responsabilità, per tutti! 

PELLEGRINAGGIO AD OROPA

È stato bellissimo salire ad Oropa e vivere insieme due giorni sotto
lo sguardo di Maria, dormire nel nostro Santuario, vegliare davanti
alla Vergine Maria tutta la notte (facendo turni…) grazie a chi ha
accettato la sfida, come pionieri! Grazie in modo particolare alle
famiglie che hanno accolto questo invito. Speriamo il prossimo
anno di essere ancora più numerosi. Oropa è la nostra casa del
cuore! 
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VISITA DI MONS. GUIDO MARINI
Lo abbiamo accolto con semplicità e
calore. Mons. Guido Marini è il maestro
delle celebrazioni pontificie, quello che
sbrigativamente chiamiamo “il cerimo-
niere del Papa”. Lui ci ha colpito per la
sua discrezione, la sua umiltà, celebran-
do la Santa Messa con noi con molta
intensità, fermandosi a parlare e salutare
tutti e proprio tutti. Le nostre comunità
sono state onorate dalla sua presenza e
insieme gli abbiamo chiesto di portare il
nostro affetto e la nostra preghiera a
papa Francesco. 
Grazie a madre Luisa che ci ha fatto un
dono così grande! 

FESTA DI SANT’ANNA
A FAVARO

Priore le signore Roberta
Ortalda ed Enrica Gu gli el -
minotti Valetta. Grazie a
loro per l’impegno e una
preghiera tutta particola-
re per le loro famiglie. 
Gra zie alla Banda Mu si ca -
le per il bel concerto, pur-
troppo svoltosi in chie sa
a causa del maltempo,
con l’esordio al po dio di
Federico Mo sca rola. 
La Santa Messa al matti-
no con la conclusione del -
l’Estate Ragazzi e la cena

nel giardino della casa parrocchiale. Per -
mettete da queste righe di dire anche
un grande grazie a tutte quelle persone
che danno un grande aiuto alla nostra
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comunità in questi momenti. Alcuni vivono anche un profondo
senso di appartenenza e di comunione nella fede e questo è molto
bello e fecondo per tutti noi! 

NON SIAMO MICA ANDATI IN VACANZA

… ed ecco il pellegrinaggio al Santuario di Valmala e tre splendidi
concerti a Favaro. Il primo con il tenore Bertarelli. Il secondo con
Giuseppe Radini all’organo e il terzo con Tiziana Ravetti (soprano),
Cristiano Caldera (tenore) e Giovanni Panzeca (organo). 
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FESTA DELLA CASCINE A COSSILA SAN GIOVANNI

Nello stesso giorno abbiamo accompagnato don Ciprian, nuovo
parroco di Tollegno nella sua nuova parrocchia, le nostre cantorie
hanno animato la celebrazione e poi la festa delle Cascine
dell’Asilo di Cossila San Giovanni. 

FESTA DELLA MADONNA
DEL ROSARIO

È stata la frazione di Cossila San
Gio vanni a iniziare i festeggiamenti
in onore della Madonna del Rosario,
con la celebrazione del la Santa Mesa
animata dalla Cantoria e dalla pro-
cessione con la no stra Banda Mu si -
cale. Seguita dalla comunità di Cos -
si la San Grato e poi di Favaro. A Fa -
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va ro, priore Monica e Susy Gugliel mi  not ti, si so no tenuti anche un
mo mento di preghiera in preparazione alla festa e un trascinante
concerto del coro Singtonia. In occasione della festa della Madonna
del Rosario abbiamo accolto nelle nostre parrocchie don Emanuel,
benvenuto!

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
A Favaro erano numerosi gli sposi che hanno ricordato il loro anni-
versario di matrimonio: 
Ramella Bagneri Paride e Morena anno 0 
Dall’Occo Andrea e Chiara anni 5 
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Bonino Simone e Marianna; Rosso Simone e Rachele anni 10
Pramaggiore Alberto e Susy anni 30
Moscarola Giuseppe e Marilena; Antoniotti Renzino e Rosanna
anni 35
Liburno Roberto e Laura; Scandolera Luciano e Antonella anni 40
Monico Enrico ed Angelica; Levis Umberto e Franca anni 45
Chiocchetti Marino e Alfredina; Ramella Trafighet Roberto e
Vanda; Coda Zabetta Renzo e Gianna; Ramella Pezza Renzo e
Franca anni 60 
Nel corso della celebrazione è stato battezzato Cederle Francesco di
Chiara Zurzolo e Paolo. 
A Cossila San Giovanni hanno ricordato il loro 45° anniversario di
matrimonio Germana e Fabrizio Tarantini, Piera e Gino Zainaghi.
La celebrazione non è stata meno solenne e suggestiva! Auguri a
questi carissimi sposi!

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
Presieduta dal nostro Vescovo la celebrazione di domenica 16 otto-
bre a Cossila San Grato è stata animata dalle Cantorie della Valle
Oropa. Ecco i ragazzi. Cossila San Grato: Gamba Ginevra, Tringali
Alessandro, Ramella Cravaro Davide. Cossila San Giovanni: Coda
Caseia Silvia e Nardi Martina. Favaro: Semeraro Irene. Francesca
Ceroni che ha accompagnato questi ragazzi alla Cresima ha detto
alcune parole di incoraggiamento, che spero che siano rimasti nel
cuore dei ragazzi e delle famiglie. Certamente nel cuore di Dio! 
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FESTA DI SANTA CECILIA A COSSILA SAN GIOVANNI
A FAVARO

CASTAGNATA DEGLI ENTI A FAVARO
A Favaro, piogga e nebbia ma non ci siamo lasciati abbattere e un
bella folla si è data appuntamento nel giardino della casa parroc-
chiale e presso il Soggiorno. 
Non vogliamo dimenticare il momento bello e semplice vissuto a
Cossila San Giovanni, uscendo dalla celebrazione pomeridiana del
1° novembre la Conferenza San Vincenzo ha preparato con l’aiuto
di alcuni volontari che vogliamo ringraziare una piccola merenda e
le caldarroste. Un piccolo segno di fraternità e amicizia, e voi direte
che è poco?
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Concludiamo questo nostro percorso, forzatamente molto breve e
impreciso con il ricordo di tutte le realtà che operano nei nostri
rioni. L’asilo di Cossila San Gio van ni e le sue straordinarie polenta-
te con la collaborazione degli amici alpi-
ni, tutte le iniziative portate avanti dalla
Cooperativa di Favaro e le realtà degli En -
ti di Favaro che in questi mesi stanno su -
bendo importanti trasformazioni di cui
parleremo nel prossimo numero del bol-
lettino unitario delle tre parrocchie. In
modo particolare la cessione di ramo d’a-
zienda del Soggiorno Anziani alla coope-
rativa Anteo e la trasformazione dell’Asi -
lo Infantile di Favaro da ex-Ipab a Fonda -
zio ne. Ciò che però è importante è che
que sti enti così preziosi per le nostre co -
mu nità continuino con regolarità il loro
servizio a favore di anziani (Soggiorno
Anziani) e bambini (Asilo Infantile). 
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Restauro del portale della chiesa 
di Favaro

Più che un restauro una necessaria manutenzione, purtroppo il
portale, scolpito nel XIX sec, necessitava di una completa revisione.
E così ha fatto con grande competenza il favarese Fausto Ramella
titolare della ditta “Il Picchio”. 
Il portale reca un piccolo ma significativo programma catechistico e
iconografico. 
In alto a sinistra: il Battista battezza Gesù, ci ricorda la chiamata
alla conversione, veniamo alla fede alla fede attraverso il battesi-
mo. In alto a destra: Gesù perdona l’adultera e così il perdono (il
richiamo è al sacramento della confessione) è un nuovo segno di
inizio. 
La fascia mediana è dedicata all’eucarestia: alla sinistra Cristo –
Agnello di Dio, l’agnello porta la croce della risurrezione ed è
seduto sul libro che porta sette “sigilli” in richiamo al libro
dell’Apocalisse, l’Agnello immolato è l’unico a poterlo aprire il
libro e a sciogliere i sigilli (Ap 5). È in Gesù, la Parola del Padre, che
abbiamo accesso al mistero d’amore di Dio. 
Alla destra invece il simbolo del pellicano. Mi soffermo su questo
simbolo, meno conosciuto ma molto espressivo e richiamato in

da così... a così
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modo particolare da San Tommaso (“Pie pellicáne, Jesu Dómine”,
nell’inno Adoro Te Devote)
«Il fatto che i pellicani adulti curvino il becco verso il petto per dare
da mangiare ai loro piccoli i pesci che trasportano nella sacca ha
indotto alla credenza che i genitori si lacerino il torace per nutrire i
pulcini col proprio sangue, fino a diventare “emblema di carità”.
Pertanto, il pellicano è assurto a simbolo dell’abnegazione con cui
si amano i figli. Per questa ragione l’iconografia cristiana ne ha
fatto l’allegoria del supremo sacrificio di Cristo, salito sulla Croce e
trafitto al costato da cui sgorgarono il sangue e l’acqua, fonte di
vita per gli uomini. 
Il pellicano, dunque, nutre i suoi figli con il proprio corpo. Questa
allegoria, allora, sta ad indicare che la vera esistenza eucaristica,
nell’esercizio dell’amore di Dio e del prossimo, consiste nel dare se
stessi, la propria esperienza, il proprio corpo. Si può certamente
dare qualcosa di noi, delle nostre sostanze, dei nostri beni, del
nostro superfluo, e questa generosità è una grande manifestazione
di amore. Si può, però, dare tutto se stessi, secondo la logica evan-
gelica dell’obolo della vedova (cf. Mc 12,44), e questa forma di
generosità è la manifestazione suprema dell’amore». 

(M. Augé)
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Albe Meriggi e Tramonti 
illuminati dalla fede

A Cossila San Giovanni

Sono rinati in Cristo
Pelle Arianna di Nicolò e Luisa Balducci il 2 ottobre 

Si sono uniti in Cristo 
Ramella Pezza Alessandro e Costenaro Genny il 18 settembre 2016 a
Strona 

Riposano in Cristo
Coda Zabetta Carla ved. Tosso il 15 dicembre di anni 91
È mancata al Belletti Bona, la nipote Nicoletta ha voluto leggere alcune
righe che dicessero l’amore per la nonna che fin quando ha potuto ha abi-
tato nella sua casa sulla via per il Vandorno. Riposa nel nostro Cam -
posanto. 

Orsingher Giacomina ved. Micheli il 1 gennaio di anni 89
Giacomina è mancato nelle prime ore dell’anno nuovo, fino a poco tempo
fa era ancora molto attiva in aiuto alla figlia Ivana nella gestione del
banco del mercato. E poi il trasferimento nella casa del figlio a Pralungo e
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per poche ore alla casa di riposo Ciarletti. Di lei ricordiamo il carattere
solare, positivo, pieno di fiducia, e la tempra di lavoratrice tipica della
gente trentina. L’attaccamento alla sua Cossila l’aveva portata, dopo un
periodo di ritorno con la famiglia in Trento per difficoltà nel lavoro, a
voler tornare qui, dove poi ha vissuto tutta la sua vita. 

Rosso Giovannina ved. Rosso il 9 gennaio di anni 98
Assistita dal figlio Ezio è mancata nella sua casa spegnendosi lentamente,
appartiene alla generazione dei persone più anziane di Cossila San
Giovanni. Per anni ha ricevuto con tanta fede la S. Comunione in casa
quando fu impossibilitata di partecipare alla S. Messa domenicale.
Ricordando la mamma facciamo anche un grande augurio di vicinanza al
carissimo Ezio. Sappiamo con quanto affetto ha voluto bene alla sua
mamma! 

Ramella Minè Maddalena ved. Perona il 18 febbraio di anni 90
Dopo la morte della figlia Norma la sua vita è sembrata spegnersi anche
se non è mancata la cura della nipote Enrica. La sua vita è stata segnata
da tanti lutti, prima la figlia Giuliana e poi Norma eppure, ricordo un col-
loquio durante la benedizione delle case, la sua fede sembrava incrollabi-
le. Era originaria della Valle di Pralungo e ora riposa nel cimitero di
Cossila San Giovanni accanto alla figlia Norma. 

Mosca Iolanda il 10 aprile di anni 81 
Iolanda era conosciuta per essere una delle signorine SIP, centraliniste
alla società dei telefoni. Il suo carattere era fermo solo esteriormente e a
tratti non nascondeva una lacrima di commozione davanti a tante situa-
zioni. Vorrei ricordare la fedeltà con cui ha seguito la sorella Rosina, per
tanti anni. È mancata a Desio dove in questi ultimi mesi aveva raggiunto
Franco. I funerali sono stati celebrati a Cossila San Giovanni e riposa nel
Camposanto accanto ai suoi cari, alla sorella Rosina e ai fratelli. 

Rosso Pietro il 14 giugno di anni 82
La tragedia della moglie Vilma ha minato la sua salute
oramai malferma, uomo forte, dal carattere impulsivo
ma anche capace di ragionamenti profondi sul senso
della vita e della morte. Apparteneva a una generazione
di marmisti, e ricordo come amasse il suo lavoro profon-
damente, al tempo stesso proprio la sua professione,
preparando il ricordo per i defunti, lo aveva portato a
confrontarsi con uomini e donne in un momento delica-
to della vita, dopo essere stati visitati da sorella morte. E
ne aveva ricavato insegnamenti e una sorta di sapientia cordis. Porto nel
cuore le ultime visite all’ospedale e gli ultimi colloqui faticosi ma veri.
Nella foto qui a lato è ritratto al completamento della sistemazione del
tabernacolo della chiesa di Cossila San Giovanni, con l’arch. Gaspare
Masserano, nel 2005. Il lavoro fu realizzato da lui così come tanti piccoli
interventi in chiesa. Lo ricordiamo anche come presidente dell’ente Asilo
di Cossila San Giovanni e della Società Acque Potabili di Cossila. 
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Tosso GianPaolo il 23 giugno di anni 59
Dopo la morte della mamma Carla è mancato anche GianPaolo a causa di
un incidente. Alla sepoltura erano presenti molti amici e molti esponenti
del mondo del volontariato biellese. Don Giovanni Perini, direttore della
Caritas, ha voluto ricordare GianPaolo, che pur bel bisogno si è sempre
mostrato capace di aiuto a chi era in difficoltà. 

Stocco Dina ved. Zainaghi il 27 luglio di anni 81
Era la cognata di Gino Zainaghi, e già a Cossila avevamo celebrato il
funerale del marito Remo nel 2012. Fino a qualche anno fa abitava a
Cavallo Superiore e ultimamente si erano trasferiti a Biella con la fami-
glia. Era originaria di Contarina, frazione di Portoviro in provincia di
Rovigo ed era giunta nella nostra vallata, come tanti conterranei, dopo le
innumerevoli alluvioni subite dalla terra polesana.

Coda Forno Fernanda ved. Canepa il 23 agosto di anni 92
Ha concluso la sua esistenza terrena presso la Piccola Casa della Divina
Provvidenza, era la sorella della cara Eglia e cognata di Maria Teresa.
Vedova di Canepa Felicino. Non mancava mai di far arrivare la sua offer-
ta per il bollettino come segno di attaccamento alla sua comunità parroc-
chiale di Cossila San Giovanni. È stata sepolta nel cimitero di Cossila San
Giovanni. 

Ronchietto Giuditta ved. Benna il 24 settembre di anni 89
Era da tempo che oramai la vita di Giuditta sembrava appesa a un filo.
Del resto sono tante le fatiche che ha dovuto affrontare. È stata nonna e
mamma al tempo stesso, in modo particolare per Anna e PierLuigi. Le
nostre condoglianze vanno a Maura e a Paolo per la perdita della loro
mamma. Sono convinto che la sua famiglia potrà contare di avere una
protettrice in cielo. 

Vaglio Maurizio il 18 ottobre di anni 67
La morte di Maurizio ha suscitato un vasto cordoglio nei numerosissimi
amici che hanno affollato la nostra chiesa in occasione del funerale e del
Rosario. Una breve malattia ha portato via Maurizio nella stagione bene-
detta in cui si diventa nuovamente padre come nonno. Erano giunti a
Cossila negli anni ottanta dove aveva costruito con la moglie Chiara e poi
i figli Marino e Irene una casa con concezioni moderne. Per via del lavoro
aveva visitato molti paesi tra cui l’Australia. Nel giorno del funerale
davanti alla sua famiglia segnata dal dolore ho usato le parole tratte dalle
Confessioni di Sant’Agostino: “Signore, ognuno ti consulta su ciò che
vuole, ma non sempre si sente rispondere come vorrebbe. Servo fedele,
non è tanto chi bada a sentirsi dire da te ciò che vorrebbe, ma piuttosto
chi si sforza di volere quello che da te si è sentito dire”. Porgiamo le
nostre condoglianze alla moglie Chiara, ai figli Martino, Irene e alle loro
famiglie. 

Rosso Livia ved. Foscale il 9 novembre di anni 91
Livia si è spenta presso la casa di riposo di Pralungo dove era ricoverata
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oramai da molto tempo seguita da Severa e Gianni. Ora possiamo pro-
prio dire che può riposare in pace, spesso la sua anima era mossa da
paure e da incertezze. Abbiamo celebrato la sua sepoltura nel giorno
bello del ricordo di San Martino. Così prega la liturgia in quel giorno:
“Martino è accolto con gioia nel seno di Abramo; umile e povero in terra
entra ricco nel cielo”. A tutti noi sia concessa la grazia di entrare ricchi nel
regno di cieli!!!

A Favaro

Sono rinati in Cristo
Alex Elia di Francesco e Ramella German Marina il 22 maggio 
Cederle Francesco di Paolo e Zurzolo Chiara il 9 ottobre 

Si sono uniti in Cristo 
Paride Ramella eMoreno Siviero il 5 giugno a Favaro  

Riposano in Cristo
Ramella Polac Antonio il 18 dicembre di anni 90
Nella sua casa alla frazione Valle era difficile trovarlo inattivo. Attento a
sé, nella cura della propria casa anche se vedovo da tanto tempo, murato-
re aveva collaborato con Renzo Ramella e Serafino Ramella e altre ditte. È
mancato al Belletti Bona, dove è stato ricoverato per poco tempo, ha
lasciato il suo ricordo indelebile nei figli PierGiuseppe, Olga e Clelia che
lo ricordano con affetto. 
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Ramella Cravaro Anna ved. Guglielminotti Bianco il 30 dicembre di anni 94
Anna sazia di anni ha raggiunto il Paradiso alla conclusione dell’anno
2015. Aveva vissuto il dramma della morte della figlia Carmelina e da
tanti anni era ospite della figlia Elisabetta a Sordevolo che con il marito
Armando si sono presi cura con tanta dedizione. I funerali sono stati cele-
brati nella sua parrocchia di Favaro, proprio l’ultimo giorno dell’anno. 

Piccini Edera ved. Tonucci il 2 gennaio di anni 92
A distanza di pochi giorni, quasi un misterioso richiamo, è mancata
Edera, consuocera di Anna. Edera anch’essa ha attraversato molti dolori,
la morte del suo Elso, della nuora Carmelina e, particolarmente acuta,
quella dell’amato figlio Vitale. In casa Alberto e Pietro non hanno fatto
mancare nulla a Edera e così si è spenta piano piano, confortata dalla sua
grande fede che la portava con assiduità alla S. Messa. Ora ha potuto
riabbracciare tutti i suoi cari! 

Pasquale Terzilla ved. Contratto il 9 gennaio di anni 80
Nativa di Biella, era vedova di Contratto Domenico e riposa nel nostro
Camposanto. 

Zegna Pierino il 10 gennaio di anni 87
Piero è mancato a Viverone dove era ricoverato da qualche tempo a causa
del peggiorare della sua malattia. Vogliamo ricordarlo quando partecipa-
va orgoglioso della sua storia alle celebrazioni per ricordare la ritrovata
libertà della nostra Patria ogni anno il 25 aprile. Era sempre pronto a un
aiuto per la distribuzione del Bollettino tra le case della Votta Cellone.
Nel 2014, oramai malato, era stato uno dei malati, con la moglie Marisa,
che aveva ricevuto la visita del nostro Vescovo durante la Visita
Pastorale. Oltre ai figli Fulvio e Daniele, vogliamo mandare un caloroso
abbraccio alla cara Marisa. 

Gaviati Giuseppina in Ramella il 21 gennaio di
anni 66
Potremmo dire tante parole, per Giuseppina.
Piano piano, credo di poter dire di averla scoper-
ta come una confidente, capace di condividere la
responsabilità pastorale, un punto di riferimento
della Valle. E tanti gesti di attenzione, di cura
per la sua parrocchia, la sua comunità di Valle, i
suoi amici più cari e cosa non dire di quanto gli
era più caro … la sua famiglia. Ora la sua casa,
con Piero, Nicoletta e Daniela, è allietata dalla
nascita di una piccola vita: come non pensare a
un suo dono, a un suo regalo perché il sorriso
torni a splendere?
Volentieri riportiamo le parole lette da Rosanna a nome degli “Amici
della Valle” e, possiamo dire, a nome di tutta la nostra comunità. 
Ciao Giuse, sappiamo che Tu non avresti voluto alcun clamore ma non
potevamo certo lasciarti andare via senza dirti: GRAZIE!
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GRAZIE per tutto quello che hai fatto ed il tempo che hai dedicato alla
nostra Valle, uno sperduto paesino, dove tu eri giunta nel lontano 1973
come giovane maestra elementare e dove avevi poi – con Piero – formato
la tua famiglia. 
Una giovane maestra e una piccola scuola che sarebbe poi diventata la
sede della nostra Pro Loco che Tu fortemente avevi voluto costruire e poi
egregiamente amministrare e gestire.
In questi lunghi anni tante sono state le iniziative portate a termine ma
sicuramente la più importante è stata la costruzione della nostra chiesetta
per la quale tanto ti eri prodigata per superari vari ostacoli. Ora da lassù
aiutaci ancora e guidaci affinchè possiamo portare a termine tutti quei
progetti che avevi in animo di realizzare. Ciao Giuse, GRAZIE.

Guglielminotti Ghermot Sandra il 22 gennaio di anni 77
Sembra quasi che Sandra, esaurito il suo impegno nei confronti di Carla e
Vilma, si sia spenta. È mancata al Soggiorno Anziani e non abbiamo
potuto fare modo di sottolineare, nell’anno della Misericordia, l’impor-
tanza della visita ai nostri malati. Gesto che lei compiva quotidianamente
raggiungendo il Soggiorno con la sua Panda e con ogni stagione. La
ricordiamo per il suo carattere solare e scherzoso anche se sappiamo che
ha portato nel suo cuore tante pene e – a tratti – la fatica del vivere. 

Guglielminotti Spagna Maria ved. Ramella Pezza il 25 gennaio di anni 93
Tutta volontà e determinazione, era così la Mariuccia. Una delle decane
della nostra comunità parrocchiale. Cresciuta alla scuola esigente di don
Petiva, donna di fede e di preghiera, incrollabile. Anche per lei la vita è
stata esigente, la morte del figlio Massimo, e della nipote Elena e, ultima,
quella di Gian. Certo anche la consolazione e la cura di Andrea e della
sua famiglia. Al Soggiorno è stata una presenza vigile, piena di fede, oi
lentamente e inesorabile il declinare delle forze, è spirata pochi minuti
prima di ricevere il sacramento dell’Unzione, quasi a dire che il desiderio
di incontrare i suoi cari e il Signore non poteva più attendere. 

Ramella German Isabella in Boscarolo il 26 feb-
braio di anni 80
Parlando di Isabella so di parlare di un dono
caro per questa nostra comunità parrocchiale. Ci
mancherà con i suoi segni di attenzione, delica-
tezza. Soprattutto ci mancherà la sua preghiera,
la sua fede bella e umile. Ha servito la sua fami-
glia e anche questa comunità parrocchiale nel
silenzio, ma con un grande amore! Insieme con
Franco, Giovanna e Federico e la cara sorella
Claretta l’abbiamo accompagnata nell’incontro
con il Padre suo. Porterò nel cuore il momento in
cui, secondo la sua volontà, durante la tumula-
zione in terra, sotto una pioggia scrosciante, abbiamo intonato il Salve
Regina. Ora cara Isabella, contempli il volto della nostra Regina di Oropa,
alla cui scuola sei cresciuta, nella sua casa, che era la tua casa. 
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Rastello Maria ved. Scandolera l’8 marzo di anni 89
Riportiamo questo ricordo di Mariuccia, da parte di Nicoletta. Vogliamo
solo esprimere la nostra preghiera insieme con il figlio Luciano e tutta la
sua famigli. Come parrocchia dobbiamo ricordare che per tanto tempo,
con tanta umiltà, Mariuccia ha curato la pulizia della chiesa, ha preparato
tante merende all’Estate Ragazzi e lavato tanti piatti alle feste dell’Asilo.
Gesti di servizio che faceva con tante generosità e umiltà. 
Cara Mariuccia, è stato difficile vederti lasciare la nostra casa di via
Rivetti cosi come oggi È difficile pensare che non ci sei piu': sei stata per
tanto tempo "la porta sempre aperta, la luce sempre accesa". La tua cuci-
na era davvero la casa di tutti noi: grandi e piccoli sapevano di trovare un
mite sorriso, una parola paziente e conciliante ....insieme all'immancabile
caffè, servito ad ognuno nella sua tazzina preferita... Quanti piccoli pen-
sieri, quante attenzioni, quanto Bene dato e ricambiato: È stato bello aver-
ti con noi, siamo grati per la strada percorsa insieme e ringraziamo il
Signore per il tempo che abbiamo potuto condividere. E se oggi ci man-
chi, ti pensiamo comunque serena e sorridente, in quel Paradiso in cui, a
quanto pare, anche San Pietro apprezza il caffè! Grazie, Muccia : grazie
per esserci stata, con cuore grande e disponibilità senza limiti, grazie per
le buone parole e la preziosa presenza, grazie per le risate e le tristezze
condivise, grazie per tutto e per ogni cosa. Sarai sempre nel nostro cuore.
Nicoletta con Gianluca, Giovanni e Letizia.

Ramella Pollone Rosa ved. Ramella Valet il 20 aprile di anni 93
Dopo la morte del suo Nino non si era chiusa e con il suo carattere bello e
solare aveva continuato la sua vita nella casa piena di sole al Rontume,
circondata dalla sua famiglia, la figlia Rita e la cara amica Marcella. Non
mancava mai alla messa della vigilia e quando non ha più potuto parteci-
pare riceveva con grande gioia la comunione. Se ne è andata in punta di
piedi come ha vissuto, con grande discrezione e profondo senso di uma-
nità. I suoi occhi che si erano chiusi sempre di più a questo mondo impe-
dendole di vedere distintamente ora brillino alla luce di Dio. Le sue cene-
ri riposano nel nostro Camposanto. 

Guglielminotti Bel Pier Bruno il 26 luglio di anni 74
È stata una morte improvvisa quella di Pier Bruno, lo ha colto al mattino
appena sveglio, vicino alla moglie Grazia. Inutili sono stati i tentativi di
rianimarlo, era nipote di padre Bruno e viveva presso la sua casa al
Favaro di Là. La notizia mi ha raggiunto appena sceso dall’aereo per la
GMG di Cracovia, pieno di delicatezza è stato mons. Pompedda che ha
portato nella celebrazione la parola della fede e la vicinanza di tutto il
Santuario di Oropa dove è impiegato, oramai da tanti anni, il figlio
Andrea. 

Coppa Giuseppe il 14 settembre di anni 67
Un altro grave lutto ha ferito la frazione Valle con la morte di Giuseppe,
marito di Maria Coda e vera colonna in casa e non solo. La sua grande
abilità lavorativa lo portava ad essere capace a risolvere ogni problema,
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con la calma e la tranquillità di chi sa di essere semplicemente a servizio
di una realtà più grande e che ama profondamente. Così in casa e dentro
la famiglia della Valle. Ora in un certo senso il testimone passa ai figli,
non smettete di amare la Valle e le occasioni di incontro della vostra pic-
cola frazione! 

Ramella Pralungo Grato il 19 ottobre di anni 85
È bello poter concludere questo ricordo dei
nostri defunti con un personaggio così caratteri-
stico non solo per Favaro ma per l’intera nostra
valle Oropa. Grato dopo la pensione dal suo
lavoro all’ufficio di collocamento si era dato
completamente alle grandi passioni della sua
vita. La natura, attraverso le sue capre e la bella
cascina al Liveri, meta di passeggiate che culmi-
navano con una bella chiacchierata con il
Gradin. Lo sport, grande fondista, immancabili
le sue partecipazioni alla Marcia Longa in val di
Fiemme e Fassa. Ma per lui lo sport era soprat-
tutto occasione di amicizia, di condivisione, un modo per rompere quella
solitudine in cui a volte sembrava avvolto. In Grato, come ho avuto
modo di dire alle esequie, c’era anche un animo di fede e di ricerca di
Dio. A modo suo, ma era molto presente. Quante discussioni e confiden-
ze al Liveri! Questa comunità parrocchiale lo ricorda come attento ammi-
nistratore della chiesa, dedicato soprattutto alla cura dei tetti della par-
rocchia. Se ultimamente la sua mente sembrava andata via, da lì il ricove-
ro prima al Soggiorno e poi a Mezzana, dobbiamo proprio tenere vivo il
suo ricordo. Ora si parla di “slow life” (!): ecco, lui ha vissuto così, con
semplicità, attorno al grande valore della sua vita: l’amicizia!

Vogliamo esprimere tutta lanostra vicinanza al carissimo prof. Pier fran -
cesco Gasparetto e a sua figlia per la morte improvvisa di Elena.
Sappiamo quanto il legame tra loro fosse forte e pieno di condivisione,
nella certezza della fede quel legame non sarà mai sciolto. 
La cara Elena riposa nel cimitero di Oropa.
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Cuori Generosi
Vengono riportate le offerte ricevuto per le opere delle Parrocchie. 

Non sono riportate le offerte consegnate in occasione 
della celebrazione delle Sante Messe 
se non viene espressamente richiesto. 
Ci scusiamo per eventuali errori.
Grazie di cuore per la generosità!

A Cossila San Giovanni

dal 15 dicembre 2015 al 30 novembre 2016 

Pro parrocchia: Rosso Ezio e Giovannina 1000; Rosso Ezio e Giovannina 300;
in memoria di Coda Zabetta Carla 100; dai malati 80; NN 50; in memoria di
Orsingher Giacomina 100; Coda Caseia Letizia 40; don Paolo 117; NN 50; in
memoria di Coda Fatin Piera 50; in memoria di Coda Zabetta Giorgio 40; Carlo
Caneparo 50; Alpini di Cossila San Giovanni 100; Eugenio Foscale 500; in
memoria di Rosso Giovanna 100; NN 50; Sportiva Valle Oropa 50; NN 100;
fam Gamba 110; fam Foscale 60; bagnacauda pro parrocchia 1271; NN 100; in



51

memoria di Giacomo e Riccardo 50; in memoria di Walter De Biasio 100;
Alfredo Ramella 50; in memoria di Caterina D’Agostino 50; Coro Burcina 100;
priorato di Sant’Agata 300; Carnevale Benefico 100; NN 10; Rosso Ezio 50; fam.
Bruno 50; in memoria di Verga Virginio 20; NN 50; in memoria fam. Antoniotti
50; in memoria def fam Coda Fatin e Mosca 20; Tina Gagna (USA) 45; in
memoria di Ines e Giovanni 50; fam. Ramella Benna 50; in memoria di Mosca
Jolanda 200; in memoria def. fam. Ramella Antoniotti 50; Coda Zabetta Andrea
30; per riscaldamento 45; in memoria di Annalisa Venier 50; in memoria di
Rosina, Amelia e Giuseppe 40; Marina Ramella 50; fam. Ardizzone 30; NN 200;
in memoria di Pino e def. fam. Catto 50; NN 10; Rosso Ezio 200; fam. Ramella
50; in memoria di Stocco Dina 100; in memoria di Giorgio 50; in memoria di
Secondo e Maria 50; in memoria di Fernanda Coda Forno 200; Era Coda Mer
20; fam. Rosso 70; in memoria def. fam. De Biasio e Benna 100; in occasione del
battesimo di Arianna Pelle 100; fam Ramella Pezza 50; Ramella Pezza Ada 100;
Elsa 20; Simone 60; in memoria della cognata Fernanda MariaTeresa 50; in
occasione del matrimonio di Genni e Alessandro Ramella Pezza 50; Asilo di
San Giovanni 100; “lampada eucaristica 2016” 160; in memoria di Negrini
Giulia 10; in memoria di Coda Forno Delfo 20; Lorenzo 100; in memoria di
Giuditta Benna, la figlia 50; anniversari di matrimoni 100; Gregorio 50; Pamela,
Sonia e Marianna 90; Ramella 40; in ricordo di Luca, fam. Garzena 50;
Morgana 50; NN 50; Carlo 70; in memoria di Domenico Cucco 20; priorato
festa San Giuseppe 350; in memoria di Rosso Livia 150; NN 300; NN 100.

Pro Bollettino Parrocchiale: Ambrogio Ramella 20; Acquadro – Negro 10;
Ma ria Teresa Giva 10; Coda Forno Fabrizio 10; fam. Maschietto 15; Schiap -
parelli Emilio 25; NN 10; Foscale Mauro 20; Foscale Ezio e Anita 10;
fam.Ramella Benna 50; Cucco Adriana 20; Coda Caseia Maria Cristina 10;
Coda Caseia Modestina 10; Rosso Ezio e Giovanna 50; Coda Caseia Giovanni
10; Varacalli Massimo 5; fam. Mosca Balma 10; NN 10; Silvia Moizio 10;
Foscale Ida 10; Ramella Pezza Luciano 10; Ramella Pezza PierGiuseppe 10;
Ramella Pezza Ferruccio 10; Deiro Marisa 10; Ferro Andrea 20; Moscarola
Olga 20; Bocca Odette 10; fam. Pomaro 10; Coda Divina 15; Targo Marisa 10;
Platinetti Fedele 10; Ramella Pezza Paolo 10; fam Foscale – Cracco 10; Anna e
Antonio Bonino 10; Pattono Italo 50; NN 20; fam. Pomaro 10; NN 40; Bac -
chetta Giannina 10; in memoria di Cucco Domenico 20; Ramella Minè Rina
50; Mercandino Enzo e Nella 20; Ferro Andrea 20; Emilio Schiapparelli 20;
Silvia Moizio 20.

San Vincenzo: euro NN 200
Pranzo anziani Valle Oropa (dicembre 2015) a favore della Caritas: euro 670
Giornata della Vita: euro 245
Quaresima di Fraternità: euro 466
Giornata del riscaldamento: euro 306
Carità del Papa: euro 55
Lotteria Festa Patronale: euro 1730
Mercatino Festa Patronale: euro 750
Pranzo Festa Patronale: euro 1146
Raccolta a favore delle popolazioni terremotati del Centro Italia: euro 387
Giornata Missionaria Mondiale: euro 289
Giornata del Seminario Diocesano: euro 85
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A Favaro 

dal 16 dicembre 2015 al 9 novembre 2016

Pro parrocchia: NN 150; in memoria di Rosalia, il marito Flavio 30; NN 50;
Elisabetta Guglielminotti 20; don Paolo 62; Guglielminotti Maurizio
Giuseppe 200; Canova Elena (Valle) 50; NN 300; in memoria di Antonio
Ramella Cravaro, la famiglia 200; Ida e famiglia Nobile 50; in memoria di
GianMaria Aglietta 150; Maria Pia Ramella Pezza 50; in memoria di Edera, i
suoi cari 100; Guglielminotti Contin Fabrizio ed Elisabetta 20; in memoria di
Rosanna Pasquale 120; in memoria di Mariuccia Ramella Pezza, il figlio
Andrea 50; in memoria di Sandra Guglielminotti Ghermot, i coscritti 130; in
memoria di Sandra Guglielminotti 100; in memoria di Moretto Eliodoro e
Angelina, i figli 200; in memoria di don Aldo Garella, don Attilio Pelluce da
un amico 50; alimentari Romano 35; in memoria di Ramella Pralungo Bruno,
moglie e figlia 100; Ramella Paia Rosanna 20; Ramella Paia Rosanna per
riscaldamento 20; in memoria di Ramella Cravaro Anna 100; Malagoli
Armando 20; Ramella Bon Felice 20; in memoria di Angelo e Mario Comazzi
50; in memoria di Giuseppina Gaviati 60 (per la cantoria); in memoria di
Giuseppina Gaviati 100; in memoria di Sandra Guglielminotti, dal Centro
Incontro 110; in memoria di Pierino Zegna, i famigliari 100; da Isabella per
lampada eucaristica 10; priorato Quarantore 290; famiglia Ramella 25 (per la
cantoria); fam. Ramella 30; NN 50; NN10; in memoria di Isabella Boscarolo
200; Coda Zabetta Giuseppe 20; NN 300; in memoria di Marco Colombo 30;
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Gaia Giovanni 25; Ramella Bagneri Gisella 20; in memoria di Giuseppe
Ramella Pairin 100; NN 50 (per restauro portale); NN 50 (per il restauro del
portale); Romano Camilla 30; GianPiero Guglielminotti Contin 100; Marco
Ramella German 25; NN 10; in occasione del compleanno di Chiara (per il
restauro del portale) 200; in memoria di Eugenia Guglielminotti Maurizio, la
figlia e il genero 50; in memoria di Isabella Boscarolo, dal Centro d’Incontro
100; Romano Antonietta 20; Romano Antonietta 20 (per riscaldamento); NN
100 (per il restauro del portale); NN 50 (per il restauro del portale); in memo-
ria di Rosalia, il marito Flavio 30; priorato di San Giulio 200; priorato di San
Giulio 50 (per cantoria); in memoria di Guglielminotti Virginio e Carla 50;
Mario e Rosanna Biadigo 50; in memoria di GianMaria Aglietta, la cugina
Mariset 50 (per il riscaldamento); in memoria di Ramella Pollone Rosa, la
famiglia 150; in occasione del Battesimo di Alex Elia 50; in memoria di
Mariuccia Scandolera, dal Centro d’Incontro 100; in memoria di Coda
Zabetta Piero e Remo 50; NN 50; un amico 1700 (per il restauro del portale);
famiglia Liburno 100; in memoria di Romano Lodovico e Ramella Marco 500;
NN 50; Ramella Pezza Ester in onore di Sant’Anna 100; in memoria di
Ramella Cravaro Celestina e famiglia 40; in memoria dei def. fam. Verga e
Contardi 50; fam. Ramella Trafighet Roberto 40; Luciano Ramella Pezza 100;
in memoria di Ermanno Pozzo 50; in memoria di Angelo e Mario Comazzi
50; in memoria di Anna e Paolo 60; NN 100; priorato di Sant’Anna 810; utile
cena Sant’Anna 510; dai malati 40; Graziella 5; in memoria di Coppa
Giuseppe, la zia Emma e Alberto 50; in memoria di Delciso, Marina, Mario
Coda Zabetta, la famiglia 100; in memoria di Ermanno Perotti 30; fam.
Ramella e Ricchetto 50; fam. Ramella 20; fam. Ramella (per poveri); in
memoria di fam. Foletti 110; in memoria di Giacomo Argentero, figlia e gene-
ro 50; Valentina e Gabriele 200; Zora Romano 25; in occasione degli anniver-
sari di nozze 475; NN 10; Rosanna Mosca (Vercelli) 20; in memoria di Rosalia,
il marito Flavio 30; priorato Madonna del Rosario 630; in memoria di
Ramella Bagneri Grato 300; in memoria di Mariuccia Scandolera, la famiglia
150; in memoria di Ramella Pairin Serafino 50; in occasione del battesimo di
Cederle Francesco 50; in memoria di Stefano Guglielminotti Contin, Dina,
Luisa e Alessandra 200; in memoria di Giuseppe Coppa, la moglie e i figli
100; in memoria di Giuseppe Coppa, la suocera e il cognato 100; in memoria
di Quintina e Gianni Ramella Trotta 50; in memoria di PierBruno
Guglielminotti Bel 100; in memoria di Pier Lorenzo Guglielminotti Ghermot
50; in memoria di Luca Contin 50; Solesio Cesare 25; Solesio Bruna 25; NN
150.

Pro Bollettino Parrocchiale: in memoria di Rosalia, il marito Flavio 20; fam.
De Stefani 15; Ciarletti Lucia 30; Maria Pia Ramella Pezza 20; Maria e
Leandro Ramella 15; Ramella Rat Eliana e Anna Lucia 20; Rina Ramella 20;
Anna Gaia 40; Marchetti Pierangelo 20; Ciocchetti Alfredina 20; Rosina, Ida,
Franco, Giuseppe Nobile 80; Ramella Paia Rosanna 20; Anna Pozzati 20; in
memoria di Angelo e Mario Comazzi 25; Marisa Zegna 10; Laurora Antonio
10; Ramella Votta Piero e Teodora 10; Silvana De Vecchi 10; Renata
Giovannini 20; Giovanna 25; fam. Ramella 20; Quaglio Daniela e Loretta 50;
Coda Zabetta Giuseppe 100; Ramella Rat Eliana 10; Ramella Rat Anna Lucia
10; Gaia Giovanni 25; Ramella Bagneri Quinto 15; Ramella Bagneri Gisella
20; Guglielminotti Giuseppe 10; Sasso Alessandro e Sonia 20; Levis Roberto e
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Serena 20; Levis Umberto e Franca 20; Romano Camilla 30; Romano Giusep -
pina 30; GianPiero Guglielminotti Contin 30; Marco Ramella German 25;
Mirella Ramella Paia 10; Coda Zabetta Maurilio 20; Coda Zabetta Davide 20;
Vallivero Corrado 20; in memoria di Eugenia Guglielminotti Maurizio, la
figlia e il genero 30; Romano Antonietta 20; Flavio Lorenzetto 20; Mario e
Rosanna Biadigo 50; fam. Guglielminotti 30; Anna Gilardino 25; fam. Ra -
mella Pezza 20; Rosa, Paola, Maria e Carlo in memoria di Angelo 40; Ramella
Trafighet Roberto 10; in memoria di Ermanno Pozzo 20; Porrino Giorgio e
Maria Rosa 20; Ramella Rat Mario 20; in memoria di Delciso, Marina e Mario
Coda Zabetta, la famiglia 50; PierFederico Ramella 50; Gubernati Silva e
Franca 10; Gubernati Andrea 10; Bruna Antoniotti 20; Roberto Boglietti 20;
fam. Lanza Marco 15; fam. Lanza Giuseppe 15; Zora Romano 25; Rosanna
Mosca 20; in memoria di Rosalia Lorenzetto, il marito 20.

Pro Asilo Infantile: don Paolo 50; mercatino natalizio 478,50; Guglielminotti
Maurizio Giuseppe 100; in memoria di Moretto Eliodoro e Angelina, i figli
100; in occasione del Carnevale 200; in memoria di zio Pierino Zegna, i nipoti
Ruggero, Sandro, Stefano, Marianna 100; in memoria del cognato Pierino
Zegna, i cognati Teodora, Luciana, Piero e Antonio 100; in memoria di Pie -
rino Zegna i famigliari 150; fam. Ramella 30; Ramella Bagneri Gisella 20;
Romano Antonietta 20; priorato di San Giulio 400; in memoria di Ramella
Pollone Rosa, la famiglia 50; utile lotteria pro Asilo 2.510,08; utile pranzo fe -
sta dell’Asilo 740; NN 50; in memoria di Anna e Paola 40; priorato Sant’Anna
300; Ramella Pezza Renzo e Franca in occasione dell’anniversario del loro
matrimonio 200; in memoria di Grato Ramella Bagneri, gli amici del Gruppo
Sportivo Favaro 300; priorato Madonna del Rosario 300; in memoria di Grato
Ramella Bagneri 100.

Pro Soggiorno Anziani: Guglielminotti Maurizio Giuseppe 100; fam. Ra -
mella 30; Ramella Bagneri Gisella 20; Romano Camilla 30; Guglielminotti
Contin Gianpiero 50; in memoria di Guglielminotti Maurizio Eugenia, la fi -
glia e il genero 25; priorato di San Giulio 150; NN 50; priorato di Sant’Anna
300; in memoria di fam. Foletti 100; priorato Madonna del Rosario 200. 

Giornata per il riscaldamento della chiesa: euro 570

Giornata della vita: euro 337

Quaresima di Fraternità: euro 1382,20

Mostra gastronomica Quaresima di Fraternità: euro 170

Raccolta pro Ucraina: euro 50

Giornata Missionaria Mondiale: euro 537

Raccolta pro terremotati: euro 420



Orari delle Sante Messe
nelle parrocchie della Valle Oropa

(orario in vigore dal 1 novembre 2015)

MARTEDÌ Ore 18 a Cossila San Grato

MERCOLEDÌ Ore 17.30 a Favaro 

GIOVEDÌ Ore 18 a Cossila San Grato

VENERDÌ Ore 17.30 a Cossila San Giovanni 

SABATO SERA E VIGILIE DI FESTE
Ore 17 a Cossila San Giovanni - Ore 18 a Favaro 

DOMENICA E FESTE
Ore 9.45 a Favaro - Ore 11 a Cossila San Grato

Ore 18 a Cossila San Grato 
Ultima domenica del mese (eccetto settembre e dicembre): 

ore 17 alla Cappella della Valle di Pralungo

Parroco 
Boffa Sandalina can. Paolo

015-43207 349-3434003 paoloboffa@alice.it

Vicario Parrochiale 
Dumitru don Emanuel

328-2140891 sansalvatura98@gmail.com

Don Paolo in linea di massima è presente: 
mercoledì pomeriggio a Favaro; giovedì pomeriggio a Cossila San Grato; 
venerdì pomeriggio a Cossila San Giovanni, telefonare per conferma

Primo venerdì del mese al mattino visita ai malati. Avvisare don Paolo 
o don Emanuel se ci sono malati nelle case oppure persone all’ospedale 

www.parrocchievalleoropa.it

Pagina facebook          “parrocchie valle oropa”



Estate ragazzi a Gressoney


