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“Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori” 

Signore Gesù, 
Tu sei la dimora del Padre in mezzo a noi e a tutti gli uomini. 
Sostieni le nostre comunità parrocchiali della Valle Oropa
che si preparano a dare anima e passione al Nuovo Oratorio 

e così, ancora di più, a camminare insieme. 

Tu hai detto: 
“non impedite che i bambini vengano a me”. 

Guarda ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie. 
Attirali a te e trasforma la nostra vita

in una testimonianza gioiosa del tuo amore. 

Tu hai detto:
“venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,

e io vi darò ristoro”. 
Rinnova il nostro impegno verso i poveri, i malati, 

gli anziani e le persone sfiduciate. 
Il Nuovo Oratorio sia per tutti un cuore di solidarietà, 

fraternità e vera amicizia. 

Maestro buono, che hai chiamato gli uomini e le donne 
della Galilea a seguirti, 

donaci “la dolce e confortante gioia di evangelizzare”
e aiutaci ad essere anche noi, nel tuo nome, “discepolimissionari”. 

Vergine Maria, che hai accolto la volontà del Padre 
e hai posto la tua dimora nell’amato Santuario 

che corona la nostra Valle, 
aiutaci a portare nel Nuovo Oratorio 

la parola, l’amore e la forza del tuo Figlio Gesù, 
frutto benedetto del tuo grembo di Madre. 

Amen 
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Tre parrocchie, 
una comunità!
Carissimi, 
in questi giorni ho provato ad andare indietro con la memoria ai
passi compiuti in questi anni nel cammino delle nostre comunità
parrocchiali. Permettete che ricordi ancora il dicembre 2013, quan-
do, accogliendo la Madonna di Oropa pellegrina nella nostra Valle,
ci siamo veramente riscoperti come comunità: ci siamo incontrati,
abbiamo fatto un cammino insieme. Che bello… tutto è nato sotto
la stella di Maria! 
E poi, dopo un anno, la visita pastorale del nostro Vescovo che ha
sancito di fatto il lavoro di collaborazione tra le comunità dove –
non dimentichiamolo – i ragazzi frequentano le stesse scuole e le
famiglie sono segnate da molti legami. Così scriveva il nostro Ve -
scovo nella sua lettera a conclusione della Visita Pastorale: “Il cam-
mino deve da un lato mantenere l’identità di ciascuna parrocchia e da un
altro lato favorire una sola comunità: tre parrocchie, una comunità. (…)
State facendo notevoli passi in questa direzione. I modi e i tempi sono da
studiare e poi da realizzarsi progressivamente. Un solo centro estivo, un
solo centro catechistico, un solo centro giovanile… sono tappe di un cam-
mino non imposto, ma condiviso. Anche l’eventuale nuovo Oratorio di
Cossila S. Grato deve avere l’obiettivo di favorire l’Unità pastorale”.
Ecco, carissimi, dopo più di due anni, facciamo un altro passo, anzi
due. 
Il Nuovo Bollettino che avete tra le mani è il tentativo di cammina-
re su questa strada senza smarrire i tratti caratteristici delle nostre
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comunità. Non a caso trovate le immagini di tre autentici pezzi di
storia: il primo numero del bollettino di Favaro a firma di don
Adolfo Petiva (1921), il primo numero del bollettino di Cossila San
Giovanni a firma di don Mario Maggia (1947) e un numero del bol-
lettino di Cossila San Grato (1930) a firma del rettore don Silvino
Crovella. 
Negli archivi parrocchiali sono riuscito a raccogliere la serie com-
pleta dei bollettini del Favaro (lavoro già portato a termine da don
Leo Quaglio), e quasi completa di quelli di don Mario Maggia a
Cossila San Giovanni. 
Proprio in questi giorni mi sono giunti, come graditi regali, alcuni
numeri dei bollettini di Cossila San Grato a firma di don Aldo Bo -
lengo e ho potuto visionare alcuni numeri a firma di don Cro vella,
grazie alla gentilezza della famiglia Brusasca. Senza dimenticare
che sono rinvenuti dei numeri assai preziosi de “La Scintilla. Fo -
glietto Settimanale di Propaganda Religiosa” dell’anno 1911, sem-
pre a firma di don Crovella. Sono una miniera di informazioni per
la vita delle nostre comunità!
Pensate a quanta fatica nello stampare un bollettino a inizio secolo
e dopo le guerre mondiali! Eppure i parroci lo facevano con impe-
gno e con strumenti spesso all’avanguardia e ora anche per noi, il
bollettino si adegua ai tempi, al cammino delle nostre comunità. È
uno strumento per camminare insieme, per condividere doni, espe-
rienze, momenti di gioia e di dolore. 
Non smettete carissimi di leggere il Bollettino, di desiderarlo, di
pretenderlo(!), di contribuire, di arricchirlo con la vostra collabora-
zione. 
Queste pagine vogliono essere pagine… NOSTRE! 
A segnare questo cammino come già tre anni fa annunciava il
nostro Vescovo (nel 2013 eravamo già a una fase avanzata della
progettazione) sarà il NUOVO ORATORIO che ci prepariamo ad
inaugurare la domenica 14 maggio. 
Sarà la casa di tutti, la casa delle nostre comunità per le attività che
ci coinvolgeranno tutti, e certo sarà un punto di riferimento più
ravvicinato per la comunità di Cossila San Grato. Sono grato a tutte
le persone che fin d’ora a Cossila San Grato, Cossila San Giovanni e
Favaro hanno compreso quale grande sfida è in campo per le
nostre comunità. Un’occasione benedetta per camminare insieme!
E allora carissimi non ci rimane che continuare il cammino con
tanta fiducia, e illuminati dalla luce del Cristo Risorto nella celebra-
zione della Pasqua ci diamo appuntamento tutti, ma proprio tutti, a
domenica 14 maggio alle ore 15 a Cossila San Grato. Sarà una
splendida occasione per ripetere con il nostro Vescovo Gabriele:
“tre parrocchie una comunità!”.

dpaolo



www.parrocchievalleoropa.it 
È il nostro sito internet, vuole essere
un invito a camminare insieme: tro-
vate le informazioni principali ri -
guar do la vita delle comunità parroc-
chiali, gli avvisi settimanali, le iniziti-
ve, i cambi di orario … Tutto quanto
può favorire e aiutare la partecipa-
zione. Venite a visitarlo, potete lascia-
re anche un commento che può aiu-
tarci a migliorarlo... 
E ancora più dinamica la pagina fa -
cebook “parrocchie valle oro pa”.
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Ci possono aiutare molto le parole di papa Francesco nell’esortazio-
ne Evangelii Gaudium (n. 91-92)
“Una sfida importante è mostrare
che la soluzione non consisterà
mai nel fuggire da una relazione
personale e impegnata con Dio,
che al tempo stesso ci impegni con
gli altri. Questo è ciò che accade og -
gi quando i credenti fanno in mo -
 do di nascondersi e togliersi dalla
vista degli altri, e quando sot til -
mente scappano da un luogo all’altro o da un compito all’altro, senza
creare vincoli profondi e stabili (…) È un falso rimedio che fa ammala-
re il cuore e a volte il corpo. È necessario aiutare a riconoscere che l’u-
nica via consiste nell’imparare a incontrarsi con gli altri con l’atteggia-
mento giusto, apprezzandoli e accettandoli come compagni di strada,
senza resistenze interiori. Meglio ancora, si tratta di imparare a scopri-
re Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. È
anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando
subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza stancarci mai di
scegliere la fraternità.
Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con
gli altri che realmente ci risana invece di farci ammalare, è una frater-
nità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del
prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare
le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa
aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la
cerca il loro Padre buono. Proprio in questa epoca, e anche là dove
sono un «piccolo gregge» (Lc 12,32), i discepoli del Signore sono chia-
mati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo
(cfr Mt 5,13-16). Sono chiamati a dare testimonianza di una apparte-
nenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova. Non lasciamoci
rubare la comunità!”.
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La Settimana Santa
in Valle Oropa

GIOVEDÌ SANTO
“Durante la cena prese il pane, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli”

ore 18 a Cossila San Grato

ore 20.30 a Favaro 
SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE

VENERDÌ SANTO
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”

ore 15 a Favaro
ore 18.15 a Cossila San Grato:

SOLENNE AZIONE LITURGICA NELLA MORTE DEL SIGNORE

ore 17 a Cossila S. Giovanni: 
TUTTI VICINI A GESÙ per i bambini e i ragazzi

ore 20.45 a Biella, istituto Belletti Bona: 
VIA CRUCIS CITTADINA
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SABATO SANTO
Il silenzio avvolge ogni cosa!

Alleluia! Questo è il giorno del Signore! 
ore 20.45 a Cossila San Grato 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
PER LE COMUNITA DELLA VALLE OROPA 

animata dalle Cantorie Parrocchiali della Valle Oropa. 
Seguirà un momento di festa. 

Estrazione della lotteria dell’Uovo di Pasqua

DOMENICA DI PASQUA
ore 9.45 a Favaro: S. Messa solenne 

animata dalla cantoria 
ore 11 a Cossila S. Giovanni: S. Messa solenne 

animata dalla cantoria 
ore 11 a Cossila S. Grato: S. Messa solenne 

animata dalla cantoria 
ore 17 alla cappella della Valle: S. Messa
ore 18 a Cossila San Grato: S. Messa

GIORNATA DIOCESANA 
DEI RAGAZZI A MUZZANO 
MARTEDÌ 18 APRILE 2017

Ore 9.30: ritrovo davanti alle parrocchie di Favaro e San Grato 
Accoglienza a Muzzano presso il parco dei Salesiani

Ore 11: preghiera con il vescovo Gabriele 
Ore 12: pranzo al sacco e poi grande gioco 
Ore 16: momento conclusivo e rientro a casa 

È richiesto come gesto di corresponsabilità 
un contributo spese a testa di 1 euro.

È necessario l’aiuto dei genitori per il trasporto. 
I genitori che vogliono sono ben invitati 

a vivere con noi questa splendida giornata che coinvolge 
centinaia di ragazzi della nostra diocesi

per info Alessandra 340.0661295 
oppure Filippo 334.3345797
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Costumi e tradizioni pasquali 
nella Romania ortodossa  

Il giorno della Risurrezione del Si -
gno re, noto anche sotto il nome di
Pa squa, inizia dal punto di vista li -
tur gico nella notte precedente. Se -
condo la tradizione, nelle chiese or -
todosse, a mezzanotte tra il sabato e
la domenica, i cristiani sono svegliati
dal suono delle campane. Si lavano
con acqua, si mettono nuovi vestiti,
prendono una candela e vanno verso la chiesa, laddove il sacerdo-
te, con il Santo Vangelo e la croce in mano, seguito dalla moltitudi-
ne dei fedeli, esce con la candela accesa e fa il giro della chiesa tre
volte. Quando il sacerdote dice “Cristo è risorto!”, tutti presenti
rispondono: “Veramente è risorto!”. A partire da questo momento il
saluto tra due cristiani viene sostituito da questo dialogo, mantenu-
to fino all’Assunzione del Signore. 
Con la candela accesa, ciascuno torna a casa e fa una piccola croce
sulla parete d’oriente, affumicata con la candela, candela che verrà
conservata durante sette anni ed accesa quando ci saranno delle
grandini, tempeste o grandi pericoli.
Nella chiesa c’è l’usanza della benedizione del pane: sia sotto
forma di pane semplice, sia spruzzato con vino, pane che viene
offerto a tutti fedeli partecipanti al termine della messa.
C’è anche l’usanza di preparare il panettone pasquale – pasca –
impastato dalle donne con farina pura di grano, latte e uova. La
pasca ha forma tonda, in quanto tradizionalmente si crede che i
pani di Cristo siano stati tondi. Al centro viene fatta una croce, sim-
bolizzando la croce di Cristo. Tra gli intrecci viene messo formag-
gio salato o dolce mescolato con uovo e uva passa. Prima di fare la
pasca, le donne si lavano, si pettinano, si mettono dei vestiti puliti,
pregano e solo dopo iniziano a cucinare. La pasca verrà benedetta
in chiesa ottenendo - così dice la tradizione - poteri di purificazione
e guarigione. Sempre nel cestino dove si mette la pasca, le donne
mettono anche altri alimenti: uova rosse e disegnate, drob (polpet-
tone di agnello e verdura, formaggio, pancetta, aglio, sale) … 

La tradizione prevalente conservata dai romeni è l’arrossamento
delle uova, una particolare preoccupazione per ogni nel Giovedi
Santo. Le uova sono colorate in vari colori: rosso (simbolo del san-



8

gue), giallo, verde, blu (gioia della primavera), nero (il dolore di
Cristo). Vi è anche la tradizione di decorare le uova con disegni:
detti in romeno încondeiat oppure închistrit. Una volta venivano
decorate le uova dopo essere state bollite ed attualmente si usano
uova vuotate di contenuto. Lo strumento con cui sono “scritte” si
chiama chisiţă (punta affilata di lamiera in rame, fissata ad una
capocchia di un bastoncino piatto). La tecnica tradizionale prevede
che, nel processo della decorazione, venga ruotato l’uovo e non lo
strumento. Vengono utilizzati vari motivi geometrici, fitomorfi o
zoomorfi quali: rombi, triangoli, zigzag, punti, foglie di quercia,
abete, rosa canina, grano, pesce, corna di cervo, stella dei magi,
croce di Pasqua, i motivi ornamentali dei vestiti tradizionali oppu-
re icone dipinte. Le uova adornate a disegni sono il simbolo del
Salvatore, uscito dalla tomba e risorto, come il pulcino dal guscio.
In Bucovina (zona del nord-est della Romania) esse vengono chia-
mate anche “uova laboriose”, mostrando lo sforzo di farle belle
come sono state le sofferenze di Cristo per il mondo.

Al ritorno dalla messa, i cristiani ortodossi mettono in una bacinel-
la un uovo rosso ed una moneta in argento, su cui versano acqua
attinta alla fonte all’alba. Dopo si lavano e si toccano la guancia con
l’uovo dicendo: “Che sia sano e la guancia rossa come l’uovo; che
tutti mi desiderino e mi aspettino come sono attese le uova di
Pasqua; che sia amato come le uova nei giorni di Pasqua!”. La fami-
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glia cristiana consuma il pasto pasquale al mattino presto. Il capo
della famiglia dice: “Sbattiamo le uova per vivere anche il prossimo
anno una bella Pasqua e per vederci nei cieli dopo la morte!”.
Quando colpiscono tra di loro le uova le due persone usano il salu-
to pasquale: “Cristo è risorto!”, “Veramente è risorto!”.

Da una regione all’altra del paese ci sono vari costumi ereditati da
tempi antichi. Probabilmente il più noto è quello della regione di
Transilvania (regione nel centro della Romania), chiamato “lo
spruzzato”. I giovani ragazzi vanno nelle famiglie in cui c’è una o
più ragazze. Dopo il tradizionale saluto “Cristo è risorto!”, il ragaz-
zo dice che ha sete e tira fuori un orcio con acqua e la versa sia sul
collo della ragazza, sia sulla sua faccia, dicendo: “Il tuo cuore sia
puro come l’acqua ed essa ti custodisca da ogni malattia!”. At tual -
mente si usa anche il profumo invece dell’acqua. 
In Bucovina, le ragazze vanno nella notte di Pasqua nel campanile
e lavano il battacchio della campana con acqua attinta alla fonte
all’alba. I ragazzi devono portare dei fiori alle case in cui abitano le
ragazze a loro care, ed esse, per mostrare il consenso ai sentimenti
degli stessi, devono offrire a loro un uovo rosso. 
Un bel costume si mantiene in Maramureş (regione nel nord-ovest
della Romania), zona di Lăpuş. Nella mattina di Pasqua, i bambini
(fino ai 9 anni) vanno dagli amici e dai vicini per annunciare la
Risurrezione del Signore. L’oste regala a ciascuno un uovo rosso.
Alla partenza, i bambini ringraziano per il regalo e fanno ai padro-
ni di casa gli auguri di “Buone feste!”. La tradizione vuole che la
soglia di casa a Pasqua sia varcata per prima da un ragazzo, affin-
ché in quella casa non ci sia discordia tutto il resto dell’anno. 
In Călăraşi (provincia nel sud-est della Romania), alla messa
pasquale, i fedeli portano nel cestino pasquale, per benedizione,
oltre a uova rosse e una sorta di panettone, anche galli bianchi, alle-
vati particolarmente per l’adempimento di tale tradizione. La casa
ritenuta più fortunata è quella in cui il gallo ha cantato per primo.
Dopo la messa, i galli sono regalati ai poveri. 

La Risurrezione è considerata come festa della luce. Pertanto, quan-
do i fedeli vanno alla messa pasquale, essi accendono delle candele
alle tombe dei loro defunti. In Bucovina c’è la tradizione di lasciare
candele accese in tutta la casa e nel cortile, sempre nel ricordo della
luce portata dal Signore nel mondo con la Sua Risurrezione. In
alcune zone c’era il costume di accendere sulle colline dei “fuochi
di veglia”. Accanto ad essi, gli uomini raccontavano storie della
vita del Signore.

don Emanuel
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Inaugurazione del 
nuovo Oratorio 

Non ci dilunghiamo più su que-
sta opera che abbiamo presenta-
to a lungo negli scorsi numeri
dei Bollettini di Cossila San Gra -
to, Cossila San Giovanni e Fava -
ro: avremo occasione di raggiun -
gervi nuovamente con una sem-
plice pubblicazione in occasione
dell’inaugurazione. 

Qui tre brevi testimonianze, un insegnante in pensione (Ermanno
di Cossila San Grato), una nonna (Silvia di Cossila San Giovanni) e
una mamma (Rossana di Favaro).

Oratorio: luogo di ricerca 
Facile dire che la vera sfida dell’Oratorio comincia adesso. Poi biso-
gna scegliere e decidere una direzione, un impegno. Anche perché
viviamo tempi che ci sfidano, fra ricerche di cose vere in mezzo a
tante stupidaggini, ricerche di cose giuste in mezzo a disuguaglian-
ze grandi come una casa, ricerche di cose pensate e ragionate in
mezzo a tanti istinti mal usati. Tempi incattiviti ma soprattutto
sem pre più incapaci di confronto. Bene, credo che la Comunità del -
la valle Oropa abbia davanti a sè esempi da cui ripartire. Fra le per-
sone che l’hanno abitata e più in generale.
Come non ricordare l’esempio del Prof. Bruna, che vive ancora in
tanti cari amici che abitano in Valle e cercano tuttora di non pensa-
re solo ai fatti propri o del loro piccolo orticello. Come non ricorda-
re poi il buon Angelo Brusasca. Grazie alla sua sincera e generosa
voglia di scoperta, di incontro, di rispetto e di dialogo ha condiviso
il fatto che si rompessero gli schemi di una contrapposizione (per



11

semplificare ..Don Camillo vs. Peppone) che oggi ci fà sorridere,
ma che ai tempi era sale di ogni bega, troppo spesso inconcludente
e ottusa: anche qui da noi. Parlare, parlarsi, ascoltare, scegliere, far
festa insieme, aiutare...: verbi/azioni da scoprire in continuo, come
si sta facendo ora con la giusta iniziativa di Frà Galdino. E sia ben
chiaro: nella condivisione con quel rigoroso burbero (apparente!)
del Rettore don Bolengo.
Infine, da biellesi, come non tener presente la parabola di chi ci ha
insegnato a studiare e a non fermarci mai alla superficie delle cose.
In particolare proprio quelle annunciate dai Vangeli, che in ogni
caso parlano a credenti e non credenti, perché rovesciano ancora
oggi l’ottica (dal potere al servizio) con cui darsi da fare in questo
mondo. Caro Oratorio: cerca di essere anche un luogo di ricerca, di
calma, di confronto, per guardare attraverso e oltre...: insieme.

Ermanno 

Oratorio: palestra di responsabilità 
Provo un sentimento di gioia nel veder realizzato un progetto di
aggregazione così importante che riguarda e coinvolge la Valle
Oropa. Dopo tanti anni in cui le nostre piccole realtà si sono auto-
gestite, vediamo nascere un luogo in cui quell’ideale di Comunità
tanto atteso si realizza.
Ho sempre pensato all’Oratorio come ad un luogo destinato ai
bambini e ai ragazzi. Tuttavia in questi mesi ho avuto la possibilità
di vedere con i miei occhi l’impegno di tante persone che hanno
donato il loro tempo, le loro capacità e il loro entusiasmo. Ho così
provato ad immaginare il futuro di questa realtà che potrebbe
diventare per tutti noi non solo un luogo di aggregazione fraterna
ma anche una palestra di responsabilità, dove si impara e si dona
l’attenzione verso tutto e Tutti. Luogo di crescita dove il Vangelo si
interseca con la Vita. Vedo l’Oratorio anche come luogo di incontro
per adulti e anziani, impegnati in attività assistenziali verso i pove-
ri e gli emarginati. Questa presenza potrebbe così favorire lo scam-
bio intergenerazionale. Sarebbe inoltre bello vedere mamme e papà
che scelgono di trascorrere momenti di festa in Oratorio con i loro
figli, contribuendo attivamente alle varie iniziative.
Chissà che tutto ciò, nei prossimi mesi, possa diventare una splen-
dida e visibile realtà.

Silvia 

Oratorio: un cammino che inizia
Quanti mesi sono trascorsi da quando Don Paolo ha presentato il
progetto del nuovo oratorio!
Non nascondo che all’annuncio è sorta qualche perplessità, anche
qualche dubbio dettati da un pò di “sano campanilismo” e forse
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dal fatto che subito si è pensato solo al “contenitore” e non a quello
che sarebbe andato a contenere.
Ora il progetto è quasi al termine e sono molte le persone da rin-
graziare, a partire da chi ci ha creduto, ha cercato e ottenuto risorse,
ha progettato, ha lavorato materialmente in cantiere ed a tutti colo-
ro che unendo le forze delle tre comunità hanno contribuito con
idee, passione ed entusiasmo alla sua realizzazione.
Ma questo traguardo ormai raggiunto vuole e deve essere una par-
tenza, l’inizio di un percorso.
Il luogo bello, luminoso e accogliente deve diventare un simbolo di
aggregazione, condivisione, ascolto, unione , educazione, trasmis-
sione di valori, punto di riferimento e non solo per bambini e ra -
gazzi che lo animeranno con la loro allegria.
La celebrazione della prima Messa nel salone dell’oratorio con la
commovente presenza di Don Luigi è stato il primo passo: l’impe-
gno sarà quello di fare tanti altri passi in modo che questo cammi-
no non abbia mai fine.

Rossana 

E ora alcune date importanti: #versoil14maggio!!! 

Domenica 23 aprile, 
ore 21 a Cossila San Grato 
CONCERTO in occasione 
dell’inaugurazione del Nuovo Ora -
torio. Antonio Vivaldi GLORIA RV
589 per soli coro e orchestra e poi…
di ver timenti musicali per voci bian-
che Coro Giovanile di Progetto Mu -
sica; Coro di Voci Bianche del l’Isti -
tuto La Marmora.
Insieme strumentale barocco. Direttore: Giulio Monaco

Sabato 29 e domenica 30 aprile
LEGAMI DI FRATERNITÀ
Al pomeriggio a Favaro giornata di
animazione per i bambini e i ragazzi 

MOSTRA GASTRONOMICA
NEL LE TRE PARROCCHIE DELLA
VAL LE O RO PA PRO ORATORIO,
al termine delle S. Messe. 
Nelle Messe pregheremo in mo do
particolare in preparazione dell’i-
naugurazione.
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Giovedì 11 maggio 
Pomeriggio con i ragazzi del -
le scuole elementari della Val -
le Oropa.
Serata con i ragazzi delle me -
die.

Venerdì 12 maggio 
Pomeriggio con i bambini delle Scuole dell’Infanzia della Valle
Oropa e serata di ricordi per chi in oratorio c’era… tanti anni fa… 

Sabato 13 maggio 
Alle ore 21 pregheremo insieme brevemente in tre
luoghi significativi per le nostre comunità. 
A Cossila San Grato: piazza chiesa. A Cossila San
Gio vanni: davanti al salone parrocchiale. 
A Favaro: nel giardino della casa parrocchiale. 

Domenica 14 maggio
A Cossila San Grato sono sospese le Sante Messa delle ore 11 e delle ore 18 
Alle ore 15: SANTAMESSA SOLENNE PRESIEDUTA DA MONS.
VESCOVO e animata dalle cantorie della Valle Oropa e dal coro
#versoilnuovoratorio. 
INAUGURAZIONE DEL NUOVO ORATORIO con la Banda
Musicale del Favaro.
Flash mob sul campo e rinfresco offerto a tutta la popolazione 

Martedì 16 maggio 
Alle ore 20.30 celebreremo una Santa Messa di ringraziamento
nella cappella del Nuovo Oratorio.

E allora carissimi, iniziate a segnare in agenda questi appuntamen-
ti, vi aspettiamo!

Se vuoi aiutare il Nuovo Oratorio in modo particolare in questa
“fase di allestimento”: 
• 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 fina-
lizzare in modo partecipare una donazione. Ad esempio si sta
ini  ziando 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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Ecco i nostri gruppi di catechismo

Domenica 21 maggio, 
ore 11 a Cossila San Grato 
CELEBRAZIONE 
DELLA PRIMA COMUNIONE

Domenica 28 maggio, 
ore 16 a Cossila San Grato 
CELEBRAZIONE 
DELLA PRIMA CONFESSIONE

Gruppo dei Piccolissimi 
(materna – 2ª elementare) 

con Francesca, Pamela e Rosy

Anno dell’Eucarestia 
(4ª elementare) con Laura

Anno dello Spirito (2ª media) 
con don Paolo 

Anno della Parola (5ª elementare 
e 1ª media) con Adriana 

Anno del Perdono 
(3ª elementare) 

con Paola e Alessandra
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E l’estate?

Campeggio estivo per le elementari
11 – 16 giugno a Magneaz (val d’Ayas).

Estate Ragazzi 
19 giugno – 23 luglio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. 

Campeggio estivo per le medie 
25 – 30 luglio a Magneaz (val d’Ayas).

Non sei più giovane 
ma vuoi trascorrere giornate di riposo? 
Dal 7 al 10 agosto potremmo andare in una bella casa in Valle d’Ao -
sta a Saint Oyen: pensione completa il costo si aggira attorno ai 200
euro. Se sei interessato puoi chiedere informazioni a Ga briella
Ramella 338.3510037. A presto notizie più certe!
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A Favaro, Festa del
Patrocinio di S. Giuseppe

Torna, sperando nel bel tempo, con quel clima di comunità che ha
caratterizzato così bene le scorse edizioni. Ricordiamo a tutti i refe-
renti dei rioni e delle associazioni di Favaro che la riunione orga-
nizzativa si terrà giovedì 27 aprile alle ore 21 in casa parrocchiale a
Favaro.

Sabato 6 maggio
FESTA DEL PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE

Patrono della Parrocchia di Favaro

Ore 18.15: Santa Messa solenne
animata dalla Cantoria Parrocchiale

A seguire rinfresco sul sagrato della chiesa e poi …

Un Favaro da mangiare!
Ricca cena itinerante nel giardino della casa parrocchiale 
tra le prelibatezze dei rioni della frazione di Favaro. 

Antipasti, primi caldi, dolci e bevande secondo esigenze di pancia,
età e portafoglio. 

Previsti posti a sedere per le persone “più giovani da tanti anni...”.
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Il mese di Maggio in Valle Oropa
È bello ritrovarci nel mese di maggio, quando le giornate
si allungano e viene una voglia insistente di uscire, per
pregare insieme la Vergine Maria, nel me se a Lei dedica-
to. Ecco il calendario dei nostri appuntamenti, sempre
alle 20.30. Il Mese di maggio sarà aperto da un concerto
musicale straordinario! 

Domenica 30 aprile, a Favaro alle ore 21 
CONCERTO in occasione dell’apertura del mese di Maggio 

AVE MARIA NEI SECOLI
Musiche di: J. Arcadelt, T. L. de Victoria, J. Desprez, F. Biebl, F. Liszt, 

M. Duruflé, J. A. Bruckner … 
Coro Polifonico di Progetto Musica Direttore: Giulio Monaco

Martedì 2 maggio a Cossila San Grato, cantone Ronco e Bonino 
Mercoledì 3 maggio a Favaro, cappellina delle Cave
Giovedì 4 maggio a Cossila San Grato, via La Specola 

(all’immagine della Madonna di Oropa)
Venerdì 5 maggio a Cossila San Giovanni, 

al parcheggio di Cavallo Inferiore 

Martedì 9 maggio a Cossila San Grato, cantone Garella 
Mercoledì 10 maggio a Favaro, Asilo Infantile con i bambini e le famiglie 

Giovedì 11 maggio a Cossila San Grato, cantone Gruppo 
Venerdì 12 maggio a Cossila San Giovanni, al cantone Luchina 

Martedì 16 maggio a Cossila San Grato, Messa di ringraziamento 
nella cappella del Nuovo Oratorio 

Mercoledì 17 maggio a Favaro, pilone del Pairin 
Giovedì 18 maggio a Cossila San Grato (da definire) 

Venerdì 19 maggio a Cossila San Giovanni, al Camposanto 

Martedì 23 maggio a Cossila San Grato al parco Robinson 
Mercoledì 24 maggio a Favaro, al cantone Votta - Cellone 

Giovedì 25 maggio a Cossila San Grato, alle Garelle (via Cassinis)
Venerdì 26 maggio a Cossila San Giovanni presso l’Asilo Infantile 

(in preparazione alla festa di Maria Ausiliatrice) 

Martedì 30 maggio a Cossila San Grato 
nella chiesa di San Rocco 

Mercoledì 31 maggio a Favaro, 
frazione Valle di Pralungo: 

Chiusura del Mese di Maggio. 
Santa Messa e fiaccolata mariana 

per le vie della frazione.
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A Cossila San Giovanni 
festa di Maria Ausiliatrice

Dal 1883 la comunità di Cossila San Giovanni scioglie il voto che le
mamme di quella comunità avevano rivolto a Maria Ausiliatrice
chie dendo soccorso per la morte di tanti bambini a causa di una
violenta epidemia di difterite. 

SABATO 27 MAGGIO
Ore 20.30 puntuali

Ritrovo presso la Chiesa parrocchiale

PROCESSIONE ALL’ASILO SAN GIOVANNI BATTISTA
Ritorno in chiesa

SANTA MESSA
animata dalla Cantoria Parrocchiale

Presta servizio la Banda Musicale di Cossila San Giovanni
In caso di pioggia la celebrazione si terrà in chiesa

Affidiamo a Maria, aiuto dei cristiani la vita delle nostre famiglie,
della nostra parrocchia e della nostra vallata!
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Solennità del Corpus Domini 
SABATO 18 GIUGNO 

Ore 17 a Cossila San Giovanni
Santa Messa animata dalla Cantoria Parrocchiale 

Processione eucaristica
Conclusione in piazza Benedizione Eucaristica

Presta servizio la Banda Musicale di Cossila S. Giovanni

Ore 20,30 a Cossila San Grato
Santa Messa solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale
Processione eucaristica lungo via Santuario di Oropa 

fino al bivio con via Juvarra
Conclusione in piazza chiesa Benedizione eucaristica

Gli abitanti di via Santuario di Oropa sono invitati a ornare le loro case
con fiori, luci e segni di fede

DOMENICA 19 GIUGNO 
Ore 9.45 a Favaro

Santa Messa solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale 
Processione eucaristica in via Santuario d’Oropa

Conclusione presso l’Asilo - Soggiorno Anziani Benedizione Eucaristica
La chiesa sarà abbellita con il tradizionale tappeto floreale 

Ore 17 a Cossila San Grato: Adorazione eucaristica e Santa Messa (ore 18)

Attenzione: sono sospese le Sante Messe di sabato 17 giugno a Favaro
(ore 18.15) e domenica 18 giugno a Cossila San Grato (ore 11)

Calendario
DOMENICA 4 GIUGNO A FAVARO 

Festa dell’Asilo Infantile

DOMENICA 25 GIUGNO A COSSILA SAN GIOVANNI 
Festa Patronale in onore del patrono San Giovanni Battista 

SABATO 1 E DOMENICA 2 LUGLIO 
Pellegrinaggio ad Oropa 

DOMENICA 23 LUGLIO A FAVARO 
Chiusura dell’Estate Ragazzi Valle Oropa e festa di Sant’Anna
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Una luce accesa 
per la nostra Valle… 

tutti i mercoledì!  
Con la forza della presenza del Si -
gno re in mezzo a noi, e in noi, ec -
co che a partire dal mese di Otto -
bre 2016 ogni Mercoledì sera, alle
ore 21, al Favaro, ci si ritrova a pre -
gare insieme. 
Lo spunto di dedicare un tempo
alla preghiera viene dal raccogliere una proposta, un desiderio, di
don Paolo comunicato durante la festa della Madonna del Rosario.
Al termine della celebrazione il parroco, evidenzia il valore della
preghiera e la necessità, in quanto co munità, di pregare insieme, gli
uni per gli altri e per le tante situazioni di difficoltà. A pochi giorni
di distanza si decide di individuare un giorno e di iniziare. E così,
dal 19 Ottobre, ogni settimana ci si incontra in chiesa o in casa par-
rocchiale in compagnia di Gesù. 
Lo stile della preghiera è semplice: si recita il Rosario a cui si uni-
sce, a volte, un brano di Vangelo, o una breve lettura, o le litanie o
un salmo. In qualche occasione, c’è un momento di adorazione con
Gesù presente nel pane eucaristico. Sempre, con semplici e sponta-
nee intenzioni, si affidano al Padre le tante situazioni di malattia, di
sofferenza, di fatica di cui siamo a conoscenza; si ringrazia il Si gno -
re per i tanti doni ricevuti, per le numerose opportunità di bene che
si presentano nelle nostre giornate; si prega per le nostre comunità,
per le famiglie, per i ragazzi e i giovani, per gli anziani. Tutti sono
portati davanti al Signore insieme agli eventi e ai fatti che la quoti-
dianità ci presenta.
In questo modo ci si sente uniti gli uni agli altri, intimamente colle-
gati da cuore a cuore, grazie a quell’amore che oltrepassa ogni con-
fine, ogni ostacolo, in una dimensione di fede che va ben oltre lo
spazio e il tempo e che ci trasforma nel profondo, rendendoci
migliori, più sereni, più buoni, più fiduciosi, più aperti alla Vita. É
la potenza della preghiera. 
É bello Signore stare insieme, è bello pregare in gruppo, ci si sente
in famiglia, aumenta il desiderio di questo incontro e dialogo spe-
ciale con Te. Che Maria, madre della Chiesa e di noi tutti, ci accom-
pagni e ci guidi in questo cammino. 

Katia 
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“Quale chiesa nel 2020 incoronerà 
la Madonna di Oropa?”

Voci della Valle Oropa all’Assemblea Diocesana  

Le 5 “W” sull’Assemblea Diocesana 
1. Dove? Presso il seminario a Biella.
2. Quando? Sabato 18 febbraio dal mattino fino al tardo pomeriggio.
3. Chi? 200 persone del Biellese: sacerdoti, sorelle consacrate, mem-
bri di confraternite e di associazioni o movimenti, laici, anziani,
adulti e giovani provenienti dalle diverse zone: Città, Cossatese,
Pianura, Rovella, Triverese e Val Sessera, Valle Cervo, Valle Elvo,
Valle Strona. 

4. Come? Una preghiera iniziale tutti insieme per dare inizio alla
giornata, il saluto del Vescovo e a seguire il lungo lavoro divisi
in gruppi, secondo i 4 temi principali:

a. una chiesa che è esperienza di gioia;
b. una chiesa che è comunione missionaria;
c. una chiesa povera per i poveri;
d. una chiesa con lo stile della misericordia.
5. Perchè? Questa giornata insieme è stata un momento molto ricco
e interessante per la nostra diocesi, non scontato. La scelta di riu-
nire persone di diversa età, provenienza, ceto sociale e fede ha
permesso a tutti di potersi confrontare con quelli che in fin dei
conti sono poi i nostri vicini di casa, mi viene da dire i nostri
“compagni di viaggio” in questa bella avventura che ci porterà
passo dopo passo all’incoronazione del 2020. Tanti si chiederan-
no il “perchè” fare una giornata insieme già ora che mancano 4
anni al traguardo… beh, è un po’ come un allenamento in vista
di una gara o di una partita: nessuno credo voglia arrivare im -
pre parato. Dunque… eccoci tutti in cammino per vivere al me -
 glio questa bella occasione, essendo noi della Valle Oropa i vicini
di casa di Maria, madre di tutti!

Alessandra 
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Quando sono stata chiamata da Don Paolo per par-
tecipare all’Assemblea Diocesana, come delegata di
zona, mi è parso che l’impegno richiestomi fosse
troppo grande ed ho detto: non sono preparata, non
ho tempo. Dopo qualche giorno di riflessione ho
capito che un rifiuto non sarebbe stato giusto ed ho
accettato pensando di portare la testimonianza della realtà dei pove-
ri, dei fragili. Questa decisione mi ha stimolata a riprendere la lettura
dell’Evan gelii Gaudium di papa Francesco ed ho approfondito le
parti relative a due temi dell’Assemblea: “una Chiesa povera per i
poveri” ed “una Chiesa con lo stile della Misericordia”. La partecipa-
zione alla giornata è stata positiva: mi sono sentita “a casa”. Il la voro
al Tavolo della “Povertà” si è svolto in modo molto scorrevole ed
ognuno ha potuto portare esperienze e fare proposte, seguendo la
scaletta di discussione data. Anche la relazione introduttiva tenuta
da Stefano Zucchi è stata ricca di provocazioni che, se si vogliono
ascoltare, ci mettono in discussione sia come singoli che come comu-
nità. L’aver partecipato all’Assemblea rappresenta solo un punto di
partenza per il cammino verso il 2020. è necessario ora far fiorire
all’interno delle Parrocchie quanto seminato affinché si inizi a realiz-
zare la Chiesa che Papa Francesco tanto desidera. Penso che fin da
questo momento si possano gettare alcuni spunti di “cammino”:
- sperimentare la misericordia di Dio con la confessione;
- provare nostalgia per uno stile di vita essenziale;
- abbandonarsi alla Provvidenza;
- constatare la fatica nell’amare certe situazioni di povertà;
- decidere momenti di preghiera.
Auguriamoci buon cammino!

Anna Rosa 

Ho apprezzato molto l’Assemblea Pastorale Diocesana del 17 feb-
braio scorso per i contenuti e per l’organizzazione. Ho colto nei
par tecipanti all’Assemblea, cosa rara di questi tempi, un senso for -
te di partecipazione al dibattito. è un valore aggiunto che qualifica
ancora di più i contenuti e le proposizioni emerse dai lavori che per
questo andranno adeguatamente utilizzati.
Le nostre Parrocchie della Valle Oropa possono assumersi l’impe-
gno di continuare il dibattito partendo dalle proposte scaturite
dall’Assemblea su tutti i temi trattati per provare a tradurli in azio-
ni che entrino nella nostra vita personale e comunitaria. 
Ho partecipato al gruppo di lavoro che ha trattato il tema: “una
Chiesa povera per i poveri”. Il dibattito è stato molto intenso gui-
dato dai contenuti della Evangeli Gaudium che sull’argomento
contiene alcune affermazioni che non lasciano spazio ad interpreta-
zioni di comodo come quando viene detto che: “La necessità di
risolvere le cause strutturali della povertà non può attendere”. A
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questo proposito la domanda che ci si è posta è stata: che cosa sta
facendo la nostra Chiesa, le nostre Comunità, che cosa fanno i cre-
denti, ciascuno di noi per affrontare un problema così impegnativo.
La risposta è che, quando va bene, ci fermiamo ad una azione di
carità, gesto spesso agito con distacco e tanto per sentirci a posto
con la nostra coscienza. Ma il povero rimane dall’altra parte, non
entra in contatto con noi. Viene mantenuto fuori. Quanti sono i
poveri che frequentano le nostre parrocchie e le nostre chiese? 
Il gesto di carità è gesto certamente apprezzabile, significativo e
con creto ma non sufficiente secondo le esortazioni di Papa Fran ce -
sco quando dice: “I piani assistenziali che affrontano alcune urgen-
ze si dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie”.
Otto uomini posseggono la stessa ricchezza (426 miliardi di dollari)
di 3,6 miliardi di persone: questi dati sono sati resi noti recente-
mente a Davos nel rapporto annuale 2016 redatto da Oxfam. Di
fron te a tanta disuguaglianza che crea e diffonde ancor più povertà
è il modello sociale che va rivisto così come va ripensato lo stile di
vi ta di ciascuno di noi intervenendo a più livelli: le Istituzioni, le
comunità locali, la persona.
La persona: ciascuno di noi non deve sentirsi impotente di fronte
ad un problema così grande ma ognuno deve maturare l’idea che è
attraverso la propria convinzione e quella di chi gli sta intorno che
si possono cambiare le cose.
Le comunità locali: possono fare molto per far crescere e sensibiliz-
zare le persone sul tema della povertà e per promuovere azioni
concrete che vadano oltre al semplice gesto di carità nei confronti
delle povertà presenti accanto a noi e per imparare a “condividere”
ciò che abbiamo con chi non ha.
Le istituzioni: nazionali ed internazionali possono promuovere
interventi di governo delle dinamiche internazionali per eliminare
le cause che alimentano le povertà, per una diversa e più equa
distribuzione delle risorse e per combattere le speculazioni finan-
ziarie causa delle ultime crisi economiche.
“Verso il 2020…Quale Chiesa incoronerà la Madonna di Oropa?”. 
La discussione su questo punto rispetto al tema povertà è stata, nel
gruppo, molto forte. L’evento della Incoronazione, deve essere l’oc-
casione in cui la Chie sa locale, partendo dai contenuti della Evan -
ge li Gaudium, assume il tema “una Chiesa povera per i poveri” e
lo rende visibile allo sguardo, spesso distratto, dell’uomo comune:
nel percorso che ci porta al 2020 e nel modo in cui avverrà la cele-
brazione dell’evento. Dovrà essere una grande Festa popolare che
comprenda gesti di carità concreta che facciano entrare il povero
nella nostra vita e nelle nostre comunità. Coerentemente il gesto
della incoronazione della Madonna Nera andrà compiuto con so -
brietà e povertà. Osvaldo
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I mesi trascorsi
LE INFATICABILI LAVORATRICI DEL MERCATINO NATALIZIO

DI COSSILA SAN GIOVANNI

PRANZO BENEFICO A COSSILA SAN GIOVANNI
“UN AUGURIO PER TUTTI” 

Anche quest’anno grazie alla disponibilità delle straordinarie cuo-
che di Cossila San Giovanni si è tenuto il pranzo a cui hanno parte-
cipato tante persone anziane (e no) delle nostre comunità della
Valle Oropa. Grazie alla generosità di tutti abbiamo consegnato 530
euro alla Caritas Diocesana per gli interventi nelle zone colpite dal
terremoto in Italia Centrale. 

CONCERTO DI NATALE A COSSILA SAN GRATO
Sono state le splendide vocalità del coro Mi -
chael’s Angels di Roasio diretto da Michela
Balma con all’organo Giovanni Panzeca a far
da adeguata cornice alla presentazione del
restauro di due antichi angeli, la sera di saba-
to 10 dicembre, nella chiesa parrocchiale di
Cossila San Grato. L’evento è stato introdotto
da un momento di preghiera a cui è seguita la
benedizione. Gli angeli restaurati sono stati
dedicati rispettivamente alla memoria del ret-
tore don Aldo Bolengo e delle sorelle Caterina
e Vera Coda Canati benefattrici della parroc-
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chia. “In questi momenti di grandi bisogni per la gente può sem-
brare eccessivo preoccuparsi anche del restauro di due angeli” ha
detto don Paolo “penso però che sia giusto rendere alla comunità la
bellezza dei suoi tesori artistici e di fede realizzati in tempi in cui,
pur tra enormi difficoltà, non si esitava a far pazzie per Dio ed or -
nare le sue chiese commissionando la realizzazione di opere come
queste”. Il restauro dei due grandi angeli portatori di ceri risalenti
al XVII secolo in legno policromo e dorato “a foglia d’oro” è stato
curato da Federica Vercellone che, dopo aver presentato brevemen-
te la sua attività ha illustrato le varie e laboriose fasi del recupero.
“Restaurare significa, innanzi tutto, rispettare l’opera dell’artista e
ringrazio don Paolo per avermi offerto la possibilità e l’onore di
occuparmi di questo lavoro”. Don Paolo ha ringraziato quanti
hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, ora i due angeli
sono tornati a brillare nella chiesa di San Grato. 

Maria Teresa 

IL NATALE NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Sono stati i bambini ed i ragazzi di “#verso il nuovo oratorio” i pro-
tagonisti degli eventi natalizi in Valle Oropa. Il contributo della
loro presenza è iniziato la sera dell’anti vigilia di Natale, nella chie-
sa parrocchiale di Cossila San Giovanni, dove l’appena formatosi
piccolo coro della Valle Oropa si è esibito nei canti natalizi. L’esi -
bizione è avvenuta all’interno di un momento di preghiera. L’im pe -
gno dei giovanissimi è ripreso a Cossila San Grato, la sera della vi -
gilia, per la rappresentazione del “Presepe vivente delle arti e dei
me stieri” allestito nella piazza della chiesa parrocchiale con capan-
na a grandezza naturale, ruo ta del mulino con l’acqua e utensili di
la voro antichi. 
A rendere ancora più realistica la sa cra rappresentazione, Gesù
Bam bino impersonato dal piccolo Kevin Ferrarese di soli tre mesi. 
Anche a Favaro e a Cossila San Gio vanni la Messa solenne nella
Notte preceduta a San
Giovanni dai canti del
Co ro Burcina. In tutte e
tre le fra zioni al termine
una buona tazza di vin
brulle e una fetta di pa -
nettone a Cossila San
Grato con gli alpini, a
Cossila San Giovanni
con il co ro Burcina e a
Fa varo con la Banda Mu -
sicale. Grazie di cuore! 

Maria Teresa 
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FESTA DI SAN GIULIO A FAVARO
Quanti “muratori” ci sono a Favaro?… Almeno una settantina!
Beh, non esageriamo… Una parte importantissima della nostra
Festa in onore di San Giulio “Patrono delle arti edili”, effettivamen-
te viene svolta dagli affini… Per non dire dagli affezionati…
E direi che non c’è proprio nulla di cui lagnarsi, anzi, credo che am -
pliando un po’ il punto di vista, se la nostra “corporazione”, sia nei
momenti di festa che durante il lavoro, si fosse chiusa in se stessa
rinunciando a coinvolgere, confrontarsi, accogliere, apprendere…
Anche perché no, magari criticando un po’…
Se ci fossimo isolati, certi delle nostre competenze e convinzioni,
nell’immediato forse sarebbe stato più facile… Ma che povera Festa
ci ritroveremmo a raccontare… Per non parlare del lavoro che di
per se stesso è una sfida, a problemi tecnici e non solo, che richie-
dono un continuo scambio di idee ed esperienze… 
Ed quindi eccoci qua! Circa settanta partecipanti (per davvero!), la
Banda musicale, la Cantoria parrocchiale in grande spolvero ed
anche il meteo, tutto sommato, ci ha assistito.
Il pranzo è diventato ormai una piacevole sicurezza e di questo
dobbiamo ringraziare, di cuore, i gestori della Cooperativa che in
questa occasione specifica ma anche (e soprattutto) nella loro atti-
vità quotidiana stanno contribuendo sensibilmente alla vita sociale
del nostro paese.
Una piccola novità, quest’anno, è arrivata al momento dell’aperiti-
vo… Che buone le proposte del nostro Giuseppe, il Comitato e tutti
i partecipanti hanno molto apprezzato… Auguri per la nuova
avventura!
Il nostro Priore, Luca Ramella Paia, giustappunto affine nel bene-
merito settore del giardinaggio, che come ha ricordato Don Paolo,
tanta parte ha nell’abbellire e nel valorizzare le costruzioni… è
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stato più che all’altezza della situazione… E dubbi non ce n’erano!
Bene, non ringrazieremo mai abbastanza tutti i partecipanti per la
loro partecipazione e generosità che ci consentirà anche quest’anno
di contribuire un pochino alla vita delle nostre associazioni ed isti-
tuzioni.
Vi salutiamo, augurandovi un buon proseguimento d’anno… E vi
aspettiamo numerosi con il nuovo Priore, il nostro amico geometra
Arnaldo Berzero, per i festeggiamenti del 2018.

Mauro 

UNA BUONA BAGNACAUDA NEL CUORE DELL’INVERNO A
COSSILA SAN GIOVANNI

LA FESTA DI SANT’AGATA A COSSILA SAN GIOVANNI



Quest’anno siamo state priore della festa di Sant’Agata proprio nel
giorno in cui ricorreva la commemorazione della Santa, protettrice
delle tessitrici. La giornata trascorsa insieme è stata senz’altro un
modo per favorire e mantenere i legami di una piccola comunità
come la nostra. La giornata è cominciata con la celebrazione della
Santa Messa animata dalla cantoria parrocchiale e ricordando an -
che la “giornata della vita”. 
Poi il rinfresco e il pranzo nell’accogliente salone con vista su una
bre ve e imprevista nevicata. Ringraziamo don Paolo e don Ema nu el
per aver presieduta la celebrazione, ringraziamo Luciano Ramella
chi svolge da sempre la funzione di coordinatore e ringraziamo
tutti color che hanno voluto, con la loro partecipazione, contribuire
alla buona riuscita della festa. 

Cinzia e Roberta 

LA FESTA DI SANT’AGATA A FAVARO
Nella Parrocchia di Favaro il 12 febbraio, come da tradizione, ab -
biamo festeggiato S. Agata patrona delle tessitrici. Come priore ci
siamo per tempo attivate per la buona riuscita della manifestazione
e dobbiamo dire che, nonostante l’ansia e la preoccupazione inizia-
le, la comunità ha risposto con larga partecipazione ed affetto pre-
miando così il nostro impegno portato avanti per due anni conse-
cutuvi. Dopo la S. Messa, celebrata da Don Emanuele e Don Paolo,
ci siamo spostati nei locali della parrocchia per l’aperitivo ed a
seguire il pranzo tenutosi presso la Trattoria Cooperativa di Favaro.
Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, in modo particolare le
persone non più giovanissime che, nonostante i loro acciacchi,
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hanno voluto essere presenti, tra cui la sig.ra Pina Ramella Pollone
veterana assoluta della festa. Un grazie a Felice e Rosella che ci
hanno omaggiato dei loro dipinti, così come le persone che hanno
offerto prodotti per lotteria, il cui ricavato è stato interamente
devoluto alla Parrocchia. Ringraziamo la Cantoria che ha allietato
la funzione religiosa e le nostre care signore della Proloco Valle.
Non può mancare un affettuoso pensiero a chi ci ha preceduto in
questo compito e che purtroppo non c’è più. Auspichiamo di cuore
che, persone volenterose, si assumano l’impegno per gli anni a
venire affinché non venga a mancare questa tradizionale ricorren-
za. Un affettuoso saluto!

Rosanna e Rosita Coda Zabetta

CARNEVALI SU E GIÙ PER LA VALLE OROPA
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FESTA DELLE QUARANTORE A FAVARO
Una festa particolare fatta di preghiera, silenzio, adorazione. Ep -
pure anche festa. All’inizio della Quaresima la comunità di Favaro
da antica tradizione si raccoglie davanti all’Eucarestia. Quest’anno
priori erano Umberto Lorenzetto e Leandro Miotto a loro un gran-
de grazie per la cura che hanno messo nella preparazione della tra-
dizionale festa con tombola che conclude, dopo il canto dei vespri e
il Te Deum, i giorni di preghiera. Il prossimo anno hanno accettato i
priori Luca Teagno e Luca Caucino. Anche questo è un aiuto per la
vita della comunità parrocchiale! 

FRA GALDINO IN VALLE OROPA
Continua l’operazione Fra Galdino. Prima della Quaresima si sono
tenuti due aperitivi solidali, uno molto partecipato a Cossila San
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Grato, quello a Favaro un po’ disertato… Di fatto però stiamo pro-
cedendo molto bene! Grazie di cuore a tutti! Ora si è aggiunto
anche il progetto “Fra Galdino ci sono anch’io!”, che coinvolge i
bambini dei gruppi di catechismo. Con il progetto Fra Galdino
mostriamo il volto solidale della nostra vallata e delle nostre comu-
nità. Un ringraziamento di cuore a Martina e Pigi del Bar San Grato
e a Orazio e ai collaboratori della Cooperativa di Favaro. 

PRIMA MESSA NEL NUOVO ORATORIO
“C’è ancora qualcosina da sistemare, ma siamo davvero a buon
punto. Ed è significativo che prima del giorno dell’inaugurazione
del 14 maggio, ci ritroviamo qui dinanzi a ciò che è per noi più im -
portante: l’Eucarestia”. Così don Paolo ha introdotto la prima mes -
sa celebrata nel salone dell’oratorio di Cossila San Grato, in fase di
ultimazione, affiancato da don Emanuel e da don Luigi Rossi. La
funzione, che si è svolta la mattina di domenica 12 marzo, è stata
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animata dal piccolo coro “#Versoilnuvoratorio” che per la prima
volta, come ha sottolineato don Paolo, si è esibito in forma ufficiale
dinanzi ai fedeli delle tre comunità radunati nel grande salone.
“Noi sappiamo che l’oratorio non sono i muri, ma sono i legami, le
relazioni che si instaurano fra persone che imparano a camminare
insieme e che ricordano coloro che li hanno preceduti e a cui devo-
no gratitudine per tutto quanto hanno ricevuto in dono. E siamo
consapevoli che ciò che abbiamo, con questo oratorio, è assai più di
quanto meritiamo. Oggi sono riunite le tre comunità di San Grato,
San Giovanni e Favaro, alcuni si conoscono altri non ancora e il
poter celebrare la messa qui nel salone è dovuto al lavoro di tanti
operai che stanno facendo il possibile perché tutto sia pronto per
l’inaugurazione e all’impegno di molti volontari. Invochiamo su di
loro e sulle loro famiglie la benedizione di Dio. E da questa condi-
visione deve nascere una più grande apertura verso ampi orizzon-
ti, verso chi è lontano ed è nel bisogno. E così le offerte che racco-
glieremo nelle chiese, in questa Quaresima, saranno destinate a
Padre Abdo Raad per sostenere l’acquisto e la posa di una caldaia
per scaldare una scuola per bambini nel villaggio di Kfarnabrakh
sulla montagna del Libano dove dei cristiani rifugiati cercano di far
ritorno nella loro case. Lì la diocesi di Sidone ha di nuovo riaperto
la scuola che ha bisogno di tutto”. Al termine della funzione, a cui è
seguito il rinfresco condiviso, don Luigi si è rivolto affettuosamente
ai fedeli dicendo così: “Ormai sono un sacerdote a riposo ed appar-
tengo a quelli che “vi hanno preceduto” in questo oratorio e parlo
di ottant’anni fa. Sappiate che sono costantemente, aggiornato dai
miei nipoti su tutto il vostro operato e seguo con il cuore e con la
preghiera lo spirito di vitalità e di fede che anima questo grande
progetto”.

Maria Teresa 
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CENA DEI POPOLI

Venerdi 17 marzo, si è svolta, nel salone parrocchiale di Cossila San
Giovanni, la Cena dei popoli. è stato un bel momento di riflessione
per adulti e bambini. La cena si è svolta in due momenti ben distin-
ti l’uno dall’altro, nel primo dieci persone hanno cenato in un tavo-
lo riccamente imbandito rallegrato da numerose e appetitose vi -
vande mentre il resto dei partecipanti seduto a terra rimaneva a
guardare. Si è levata qualche protesta da parte dei bambini che ave-
vano fame e ad un certo punto è stato portato nel salone un grosso
pentolone di riso bianco con poche posate, tutte le persone non
ammesse al tavolo dovevano arrangiarsi per procurarsi la “sbob-
ba“, nel frattempo tra lo sgomento e la protesta quasi generale i cibi
avanzati dai commensali più fortunati venivano buttati nella spaz-
zatura. 
A questo punto è intervenuta Valentina Grigoli della Caritas Dio -
cesana che con un video ha illustrato come la ricchezza sul nostro
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pianeta sia appannaggio di pochi mentre la fame e la povertà sono
una realtà ben più diffusa, si è parlato anche dello spreco delle
risorse alimentari che nei paesi più ricchi sono all’ordine del gior-
no, e che la cena così strutturata era per far capire concretamente la
realtà quotidiana di milioni di persone meno fortunate di noi. Na -
turalmente il cibo del tavolo dei ricchi non era stato gettato ma
riportato in cucina dove di cibo, in parte cucinato al momento e
buona parte portato dai partecipanti, ce n’era in abbondanza per
tutti. A questo punto è iniziata la seconda parte della cena dove
tutti hanno mangiato tutte le cose buone che prima avevano solo
visto passare. è stata una bella serata in compagnia e molto istrutti-
va. Personalmente sto ancora più attenta alle quantità di cibo depe-
ribile che acquisto per non sprecarlo, se tutti noi, che abbiamo par-
tecipato a quella serata abbiamo tratto questo insegnamento e lo
diffondiamo ad amici e conoscenti, forse col, passaparola un giorno
ci saranno nel mondo meno bambini a soffrire la fame. 

Enrica 

FESTA DI SAN GIUSEPPE A COSSILA SAN GIOVANNI
È stata proprio una bella festa quella che si è svolta domenica 19
mar zo presso la Parrocchia di Cossila San Giovanni in occasione
del la ricorrenza di San Giuseppe. Bella la Santa Messa con una
discreta partecipazione degli abitanti della Valle Oropa e di tanti
pa pà che hanno raccolto l’invito a onorare il loro patrono. Bellis si ma
la giornata con un rinfresco all’aperto per tutti. Ed anche il pran zo
organizzato presso il locale Salone è stato un bel momento, convi-
viale, con l’ottimo menù a cura della cooperativa Zoe. Infine la lotte-
ria ha permesso di realizzare un ricavo a favore della Par roc chia,
del l’A silo San Giovanni Battista e della Coo perativa. Certo in molti
penseranno che queste “feste” siano superate, quasi una perdita di
tempo ma ritengo che queste tradizioni non siano da tralasciare, ne
abbiamo già perdute troppe! Sono un’opportunità, una risorsa che,
anche se richiedendo impegno, possono diventare un bel momento
di ag gre gazione, co -
no scenza confron-
to… quindi bel lo, no!? 
Non la scia mo svani-
re queste pos sibilità
di stare insieme, di
parlarci e ascoltarci, è
bello sta re insieme
agli altri. 
Dimenticavo… gra-
zie ai priori Giu sep -
pe e Luciano! Vanna 
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UNA DOMENICA PIENA DI GIOIA!

Rispondendo all’invito velatamente incalzante di Don Paolo a tra-
scorrere insieme una domenica di Marzo, Massimo ed io con Chia -
ra e Vittoria, preparate vivande e beveraggi da condividere, armati
di un paio di borse, tre ombrelli e tanta curiosità abbiamo raggiun-
to il Seminario dove si era radunato un discreto numero di amici,
abitanti di Favaro, San Giovanni e San Grato.

35



36

Tutti radunati in uno spazioso e caldo salone, ci è stato spiegato il
programma della giornata volto ad incontrare ed aumentare la
conoscenza di tre epiche figure di “innovatori” della nostra Chiesa:
San Filippo Neri, San Giovanni Bosco ed il beato Pier Giorgio Fras -
sati. 
Posso dirvi che davvero la giornata è volata, come spesso accade
nei giorni più belli ed emozionanti, infatti divisi in tre gruppi ab -
biamo iniziato un percorso di approfondimento, gioco, e scoperta,
via via più avvincente, che grazie all’impegno di cinque tutors spe-
ciali, Gabriele e Alessandra per San Filippo Neri, Marco e Fran -
cesca per don Bosco, e il bravissimo attore Mirko Cherchi per Pier
Giorgio Frassati, ci hanno condotto alla scoperta per molti e risco-
perta per alcuni di questi magnifici credenti, riuscendo a coinvolge-
re con gioia anche i più piccoli tra i partecipanti.
Di questa giornata porto con me tanto che fatico a condensare in
poche righe, certo il piacere di pranzare sparpagliati ma vicini, i
racconti di fantastici ragazzi di una volta alle prese con l’oratorio
dei loro tempi, le risate e l’affetto che si e è respirato. Ma più di
tutto porto con me tre parole che nel racconto delle vite dei santi si
rincorrevano: 
GIOIA, la più pura, cristallina, spontanea e contagiosa. 
APERTURA, nessuno di loro si è chiuso a lamentarsi delle avver-
sità della vita, ma al contrario ci si è tuffato mani, cuore ed intellet-
to per dare un segno tangibile di speranza ed impegno verso il
prossimo, l’infelice, il disperato. 
PAZIENZA, sapevano attendere e rispettare i tempi di coloro che li
circondavano, non desistevano di fronte alle difficoltà, ai rifiuti,
all’incomprensione bensì stimolavano con la discrezione dell’esem-
pio, spronando a non perdere la speranza, a guardare e mirare in
alto. Sì verso l’alto, come nella dedica che il giovane Frassati lascia
al suo amico alpinista con cui amava scalare le montagne. Verso
l’alto, verso il paradiso e state buoni se potete, come ripeteva San
Filippo faticando ad ogni respiro, il cuore infiammato di spirito
santo. Quello stesso Spirito Santo che ispirava don Bosco quando
ripeteva che in ognuno dei suoi ragazzi, anche il più disgraziato,
c’era un punto accessibile al bene. E suo compito era trovare quella
corda sensibile per farla vibrare.

Massimo e Lauretta 

Eccoci carissimi, 
ci fermiamo qui, il racconto potrebbe continuare ma comprendiamo bene
co me le storie e i vissuti delle nostre comunità parrocchiali si stiano in -
trec ciando sempre di più… camminiamo insieme, allora!



37

Notizie da alcune realtà
della nostra Valle  

LA FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI FAVARO
All’asilo del Favaro, saba-
to 4 febbraio, si è svolta
l’assemblea popolare per
il rinnovo del cda e per
illustrare la nuova figura
giuridica che l’asilo ha as -
sunto divenendo fonda-
zione. Il presidente uscen-
te Alessandro Teagno, af -
fiancato da don Paolo Bof -
fa, membro di diritto del
cda, ne ha introdotto le ca -
ratteristiche. “Nei quattro
anni di mandato ci sia mo
adoperati per la privatizza -
zione dell’asilo che, co me
ex Ipab, era un ente pub -
blico sottoposto ad una
giurisdizione complicata”
ha precisato Teagno “inol-
tre le ex Ipab sono sta te
eliminate e restavano solo
due strade: divenire asso-
ciazione o fondazione. Si è scelta la seconda via poiché più legata,
per sua natura, al territorio di riferimento. Nel nuovo statuto, al di
là di piccole necessarie variazioni, si è mantenuto lo stesso spirito
di operatività che contraddistingueva il primo statuto del 1875. Il
cda, secondo il nuovo statuto, sarà composto da 5 persone: il parro-
co come membro di diritto (come prima) una persona sarà scelta
dal Comune come ente territorialmente più “presente”, un’altra
dalla parrocchia e due dalla popolazione. Sono elettori con diritto
di voto i capi famiglia (un solo rappresentante per famiglia) sia
essa numerosa o mono persona. Hanno altresì diritto di voto i geni-
tori dei bambini che frequentano l’asilo anche se non risiedenti nel
rione. “Dobbiamo fare i conti con un calo demografico” ha osserva-
to don Paolo “Contributi a parte, ciò che conta è quanto la comu-
nità abbia a cuore l’asilo e sono fiducioso per l’impegno che ho vi -
sto nei genitori e nell’aumentata sensibilità della popolazione.
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L’asilo è elemento fondante dell’aggregazione delle famiglie della
Valle; porta benefici e continuità ad altre realtà, a cominciare dalla
scuola primaria per proseguire poi con l’oratorio e via discorrendo.
Ne dobbiamo promuovere di più il suo valore di nicchia, a partire
dalla posizione splendida, dalle aree verdi intorno fino alla valenza
dei progetti educativi”. L’assemblea si è conclusa con con un rin-
graziamento particolare a “Maria Pia”, non solo per il suo ruolo di
se gretaria, ma soprattutto per il suo essere sempre “tutto fare” a fa -
vore dell’asilo.
È così composto il nuovo consiglio di amministrazione. Membro di
diritto, il parroco don Paolo Boffa Sandalina; membro nominato
dal la parrocchia Fausto Ramella Pairin; membro nominato dal Co -
mune di Biella Alessandro Sasso; membri eletti dall’assemblea dei
soci Alessandro Teagno e Monica Guglielminotti Ghermot. Il CdA
ha eletto il sig. Alessandro Teagno nella funzione di presidente. 

SOGGIORNO ANZIANI DI FAVARO VERSO IL FUTURO
Dal primo marzo 2016 l’Associazione Soggiorno Anziani di Favaro
ha abbandonato la gestione diretta della casa di riposo che è stata
assunta dalla Cooperativa Anteo di Biella.
Questa scelta, a lungo meditata, si è resa indispensabile dato il pas-
sivo della gestione corrente determinato dai costi aggiuntivi dovuti
alle nuove normative, dal calo degli ospiti con retta convenzionata
ASL e dalla impossibilità di completare la ristrutturazione dei loca-
li imposta dalle leggi regionali.
Anteo si è impegnata a realizzare a Favaro, nel medio periodo, un
progetto pilota per trasformare l’attuale RSA in micro comunità per
anziani: un tipo di struttura, già sperimentato da tempo in Lom -
bardia ed Emilia Romagna, per anziani autosufficienti non gravata
da tutta quella serie di adempimenti (personale compreso) che ren-
dono così pesanti i costi di una casa di riposo tradizionale (RSA)
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pic cola come quella di Fa varo. Ciò dovrebbe avere anche delle po -
sitive ricadute sull’entità delle rette.
Nel frattempo il Consiglio Direttivo dell’Asso cia zio ne si è posto il
problema di come dare continuità alla propria missione a fa vore
della popolazione an ziana. Per questo si sta la vorando ad un pro-
gramma, piuttosto articolato, di iniziative. Le idee non mancano e
sono sorte da una serie di incontri che i membri del Consiglio Dir -
ettivo hanno avuto con il Presidente del consorzio IRIS Dr. Paolo
Gallana, con l’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Biella,
con il geriatra Dr. De Bernardi Presidente dell’associazione Anzi -
tut to e con il Presidente dell’associazione di volontariato per an -
ziani AUSER.
Ora, in via preliminare, si sta lavorando alla definizione della map -
pa dei bisogni degli anziani della nostra Valle in modo da far corri-
spondere il programma di iniziative che verrà proposta alla popo-
lazione ai bisogni effettivi presenti sul nostro territorio.
L’Associazione Soggiorno Anziani di Favaro quindi continuerà a
vivere e ad operare per i nostri anziani e lo farà con un nuovo slan-
cio e nuove idee ma sempre nel solco della missione affidataci da
coloro che, in altri tempi, la vollero istituire con tanto slancio e tanti
sacrifici. 

Pier 

L’ENTE ASILO DI COSSILA SAN GIOVANNI PROSEGUE … 
Approfitto di questo spazio che don Paolo mi concede sul bolletti-
no parrocchiale, per augurare in questo periodo Pasquale, ai lettori,
ai soci e ai consiglieri dell’Asilo di Cossila S. Giovanni ogni bene e
tanta serenità. Il momento che stiamo vivendo non è certamente
dei migliori, ma con il rispetto reciproco unito ad uno spirito colla-
borativo si possono raggiungere dei traguardi che ti rendono più
ottimisti. Al riguardo voglio citare due casi recenti: il primo è la
“po lentata”, nata l’anno scorso e che grazie alla collaborazione de -
gli amici consiglieri e al contributo fattivo degli Alpini di Cossila S.
Gio vanni, sono state distribui -
te circa 300 porzioni, il suc ces -
so dell’iniziativa ci ha spin to
a ripeterla. È nostra intenzio-
ne riproporla con cadenza fis -
sa due volte al l’an no, il primo
appuntamento è stato fissato
per domenica 30 Aprile, vi
aspettiamo numerosi, il con-
tributo che date ci da un po’
di ossigeno in un bilancio che
non ci permette di fare passi
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falsi. Moralmente grande soddisfazione ci da consegnare la polenta
concia a casa delle persone che sono impossibilitate a muoversi. Il
secondo aspetto riguarda l’approvvigionamento idrico della Ca sci -
na denominata Frati, in zona Miravalle. Le Acque Potabili di Cos -
sila, nella persona del suo Presidente Coda Luchina Sandro ci ave-
vano segnalato qualche anno fa un consumo abnorme di acqua che
superava abbondantemente quanto indicato in convenzione, ci
siamo prontamente attivati e in stretta collaborazione tra le parti,
compreso l’affittuario Guglielmino Ramella Minè, abbiamo concor-
dato una linea operativa comune. Grazie al contributo della Fon -
dazione Cassa di Risparmio di Biella e a tanto volontariato siamo
riusciti a realizzare l’intervento senza gravare sulla cassa dell’Asilo.
A nome mio personale e del Consiglio dell’Asilo desidero ringrazia-
re le Acque Patabili di Cossila per la fattiva collaborazione. An che a
nome del presidente delle Acque Potabili di Cossila, segnalo che a
seguito dei lavori il consumo dell’acqua si è drasticamente ridotto, il
tutto a beneficio degli utenti. In un periodo in cui c’è carenza di
acqua, alcune sorgenti si prosciugano, abbiamo dato un piccolo ma
importante segnale che mai come oggi dobbiamo avere un occhio di
particolare riguardo al consumo e agli sprechi di questo bene pre-
ziosissimo. Rinnovo gli Auguri e ringrazio per l’attenzione. 

Candido 

COOPERATIVA DI FAVARO 1872: 145 ANNI PORTATI BENE! 
La Cooperativa di Favaro compie quest’anno 145 anni ed è arzilla e
vivace più che mai. Infatti amministratori e soci hanno dato vita,
da alcuni anni ormai, ad un intenso programma di attività rivolto a
tutti e che sta riscuotendo un discreto successo.
Quest’anno il calendario della Cooperativa ha esordito il 15 gen-
naio con “La Coopera all’opera”: ci siamo recati in autobus a vede-
re “I Pagliacci” di Leoncavallo al Teatro Regio di Torino.
Dal mese di febbraio ha preso il via, tutti i venerdì sera, il “Torneo
del Babbà”, gara di scopa a baraonda.
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In occasione dell’8 marzo, Festa della Donna, alcune socie ed ami-
che della Cooperativa hanno organizzato una bella cena preparata
dal nostro ineffabile chef Orazio. L’elevata partecipazione ha con-
sentito di raccogliere 200 Euro di offerte al Fondo Edo Tempia.
Il 24 marzo, presso il salone del Bar San Grato (ex Cooperativa di
Cos sila San Grato) è stata messa in scena la rappresentazione mul-
timediale “Anniversari di guerra, speranze di Pace” ideato e pro-
dotto dalla Cooperativa di Favaro, in collaborazione con la musici-
sta e cantante Valeria Caucino e di attori dilettanti, in occasione del
centenario della Grande Guerra.
Il 6 maggio vi sarà l’annuale assemblea dei soci per l’approvazione
del bilancio cui seguirà il tradizionale pranzo.
Il 27 maggio vi sarà la gita di primavera con destinazione Lago
Maggiore, Val d’Ossola e Lago d’Orta.
Il 10 giugno festeggeremo con una cena il “Compleanno” della
nostra gloriosa Cooperativa.
Il 24 giugno gara di bocce presso i nostri campi di gioco.
L’8 e il 9 luglio mini trekking in montagna per grandi e piccini.
La terza edizione de “Il mare alle Cave”, con piscina, è stato fissato
per il 5 agosto.
Il 26 agosto gara di bocce a coppie fisse presso i nostri campi di
gioco.
Il 2 e 3 settembre mini trekking in montagna di fine estate.
Il 23 settembre: gara di bocce a campo libero alla Cave di Favaro.
Il 14 ottobre ritorna “Kave Oktoberfest”: cucina tirolese, birra, corsa
dei carretti e giochi vari.
Inoltre: gruppi di acquisto per verdura, olio, carne, arance, mele,
vino prosecco ecc. Le iniziative della Cooperativa sono sempre
aperte a tutti; l’invito è quindi di partecipare: sarete sempre i ben-
venuti.

Pier 

QUARANTA VOLTE PERIPLO
Si è disputato in una splendida giornata di sole il 40° Periplo del
Rosso, vinto per la terza volta consecutiva da Filippo Barazzuol
con il tempo di 1h46’05’’, davanti a Richard Tiraboschi (1h46’10’’) e
Mattia Luboz (1h49’25’’). Il podio femminile è guidato da Tatiana
Locatelli (2h19’08’’), seguita da Alessandra Cazzanelli (2h30’10’’) e
Laura Mazzucco (2h33’21’’). Nella categoria Juniores, che si è misu-
rata su un percorso studiato ad hoc, vince Lorenzo Bozino con il
tempo 1h53’16’’ che si aggiudica il trofeo “Cesare Pedrazzo”;
seguono Gabriele Gazzetto e Vittorio Ferraris, tutti nati nel 1999.
Si aggiudica il trofeo Walter Boglietti, riservato alle società, la Cor -
ra do Gex, seguita da Sci Club Brusson e Centro Sportivo Esercito.
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Numerosi gli atleti di alto livello, tra cui citiamo François Caz za -
nelli, Denis Trento, Cristian Minoggio, Giuseppe Ouvrier.
Nonostante le temperature elevate e le condizioni di innevamento
al limite, i concorrenti hanno apprezzato il percorso e l’impegno
dei tracciatori che hanno dedicato l’intera settimana precedente la
gara all’individuazione dei passaggi più tecnici e spettacolari.
Un po di storia
La storia del Periplo del Monte Rosso è legata alla storia dello sci
alpinismo nella Conca di Oropa; fi n dagli anni ’30 il versante nord
delle montagne biellesi attirava gli appassionati della neonata
disciplina, che trovavano neve buona fino a primavera inoltrata.
“Abbiamo cominciato a fare il Periplo perchè si andava in monta-
gna e in inverno si sciava sulle montagne di casa, sempre. Ci siamo
trovati una sera, 3 o 4 amici, e abbiamo deciso di fare una gara in
una zona che conoscevamo bene... Il giro attorno al Rosso era una
delle gite più frequentate. Ma non volevamo chiamare la gara sem-
plicemente il “giro del Rosso”, il giro non ci piaceva, non suonava
bene: abbiamo deciso per il Periplo e così è rimasto anche a distan-
za di 50 anni...” È il racconto di Ezio Mino quando, il 14 marzo
1948, gli amici della S.E.C. (Soc. Escursionistica Cossilese) decisero
di cominciare. La manifestazione è stata poi ripresa negli anni �70
per volontà di Walter Boglietti, primo presidente della Bufarôla. La
Conca di Oropa ed in particolare il tratto valdostano offrono un
ambiente quasi completamente incontaminato. Dalla piana del Lei
Long al colle della Barma, il “Periplo” percorre quei sentieri che da
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oltre 400 anni gli abitanti di Fontainemore risalgono per raggiunge-
re in pellegrinaggio il Santuario di Oropa.
La gara ha visto la partecipazione dei migliori atleti della specialità:
dagli azzurri Chatrian e Perruchon del primo dopoguerra, ai fortis-
simi fratelli Stella negli anni �70, fi no ai mattatori bergamaschi e
valdostani degli anni ‘90. Da quel 14 marzo 1948 tutto è cambiato e
non solo i materiali. Due elementi determinanti, grazie al cielo,
sono rimasti: l�impegno totale degli organizzatori e l�imprevedibi-
lità del tempo, capace di regalare un metro di neve in una nottata o
di ovattare di nebbia lattiginosa l�itinerario preparato con cura.
Anche per la 40° tantissimi i premi messi a disposizione da nume-
rosi sponsor per l’estrazione finale, che hanno permesso a quasi
tutti i concorrenti di lasciare il territorio con un ricordo del 40°
Periplo del Rosso. Si ringraziano inoltre i numerosissimi volontari
che affiancano La Büfarôla, indispensabili per la buona riuscita del-
l’iniziativa.

Davide 

A SPASSO NEL TEMPO E NELLA STORIA CON NONNA TINA
Incontrare una centenaria è già di per
sé un fatto straordinario, conoscere una
centenaria così speciale come la nonna
Tina è un evento. Siamo state in sua
compagnia un pomeriggio della scorsa
estate con l’intento di raccogliere alcu-
ni suoi ricordi riferiti alla sua giovinez-
za e a Favaro. Abbiamo fatto un viag-
gio nel tempo e nella sua storia, che è
anche un po’ la nostra storia perché è
quella dei nostri nonni e del paese. 
In modo garbato e divertito, come se
rivivesse quei momenti ci ha racconta-
to di quando viveva al Cantone Eremiti
(Siermit) e con le sue amiche (Emlis,
nipote di un impiegato della ferrovia e
Annita, la figlia del capostazione Nalin, la sua amica più cara)
andava “a passeggio nelle Domeniche pomeriggio specialmente”
verso la villa Martini, dove veniva ogni tanto il figlio Martini (che
“era fuori di sé, non era tanto in quadro, veniva su da solo” ). Lì,
alla Serramonda, in fondo, nel crocevia con la strada per Pollone
c’era una “bettola”, la Villa Bianca, con un terrazzo in cui si ballava.
Tina non ballava tanto, dice “non ero capace”, al contrario di
Annita che “ballava molto bene” e che la stimolava ad imparare.
Tina racconta che le piaceva la musica così andava spesso dalla zia
che abitava lì vicino e che le diceva “ ai lu capis c’at veni nen par
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mi, capis c’at veni par la Vila Bianca”. In quel locale venivano sem-
pre gli stessi ragazzi, “c’erano i fratelli Bernero e ad Annita piaceva
uno dei fratelli e voleva che l’altro si fidanzasse con me”. 
Sembra anche a noi di sentire quella musica. 
Tra i ricordi significativi vi è l’incontro con chi sarebbe diventato
suo marito. “Lui girava con il carro carico di alimenti e vendeva
alla Maria dell’Odet”. Ha conosciuto il suo sposo a Siermit, “poi lui
si è messo a suonare il piano e io sono andata a vedere, ma non era
capace, faceva finta”. E ridiamo insieme mentre imita questo suo-
nare “du dun du dun”. Poi racconta che hanno iniziato a parlarsi
dalla finestra “perché una volta…” non era così semplice come ai
gioni nostri frequentarsi.
Quanti ricordi, quanti racconti nonna Tina… ci fai capire con sem-
plicità come affrontare la vita: “alle volte va bene, alle volte va male
e bisogna saper affrontare la vita e metterci la faccia. Ma se non riu-
sciamo? È triste. Invece bisogna saperla guardare in faccia. Il modo
migliore è essere più forti del negativo. Poi con il tempo passa. Il
tempo mette a posto molte cose. Ne ho passate, ne ho passate tante.
Insomma nella vita passi tutto tu. Inutile star lì a piangere sui piatti
rotti. Mi sono sposata felice, contenta, lui amava me. Poi è morto a
28 anni, lo ricordo ancora giù per quel prato”. Ecco che lascia trape-
lare un ricordo triste. 
“Nel mondo si nasce e devi viverlo, bisogna conoscerlo anche, se
bisogna viverlo”. Ti innamori, piangi urli il dolore che hai… e la
mamma Margherita è una consolazione. Mia mamma era un teso-
ro, sapeva consolare mi vedeva la faccia e sapeva cosa dirmi. Ve ni -
va ad aspettarmi, davanti casa mia, sotto il purtun, dove c’era una
fontana, il Burnel. Mi sgridava, ma non riusciva a essere dura, lo
era di più mio papà. Mio papà passava vicino ti dava una carezza e
diceva: “e oggi com’è andata? “E gli dovevo raccontare cosa avevo
fatto, cos’era capitato. Era bello mio papà”. 
Ci perdiamo ancora un po’ a spasso per il tempo e nella memoria
nitida e precisa e ci accorgiamo che ci hai svelato il segreto della
giovinezza: amare, la famiglia, gli amici, essere amati. Affrontare
quanto la vita ci presenta, “guardarla in faccia”, “essere più forti
del negativo” con la certezza che tutto passa e con la gioia di vivere
che ci hai trasmesso. Hai vissuto una vita lunga ma soprattutto una
vita piena, piena di amore, coccolata dall’affetto della tua preziosa
e numerosa famiglia che ti ha accompagnato fino all’ultimo istante,
in cui serenamente sei andata a ritrovare tutti i protagonisti delle
storie che ci hai raccontato. 
Grazie nonna Tina, per aver condiviso i tuoi ricordi, la tua vita, non
ti dimenticheremo e faremo tesoro dei tuoi consigli. 

Susy e Katia 
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Albe Meriggi e Tramonti 
illuminati dalla fede

A Cossila San Grato

Sono rinati in Cristo
Sperotto Rebecca di Stefano e Celestri Roberta, l’11 febbraio.
Colombatto Isabella di Alessio e Verzola Chiara, il 19 febbraio.
Prospero Riccardo di Alberto e Taverna Elisa, il 19 marzo.

Riposano in Cristo
Giuseppe Coda il 27 dicembre di anni 70
Ha vissuto tutta la sua giovinezza a Cossila San Grato con la sua famiglia
“allargata” papà, mamma, il fratello Carlo, zii e cugini che conducevano
il negozio di generi alimentari “da la giacinta” e il forno per il pane. Raro
esempio di famiglia patriarcale in paese.
Carattere spensierato e di spiccata creatività, cresciuto tra le mura del l’O -
ratorio, grande ed apprezzato protagonista degli ultimi spettacoli andati
in scena nel vecchio teatro parrocchiale come cantante nel famoso “trio
cossilese”. Diventato geometra si dedicò all’attività di progettazione di
giardini pres so una nota ditta biellese divenendo un vero ed apprezzato
“artista del giardino”. Viveva a Biella ma partecipava volentieri alle ma -
ni  festazioni del paese. Una grave malattia l’ha colpito troppo precoce-
mente co strin gendolo a ritirarsi in casa di riposo al Vandorno dove è de -
ceduto. Il suo senso di amicizia è stato sempre così forte che, qualche set-
timana prima della sua morte, un gruppo di suoi grandi amici ha voluto
trascorrere con lui la giornata per festeggiare il suo 70° compleanno.
“Beppe   coda” non poteva ricevere un regalo più bello.

Guido Lampugnani il 4 gennaio di anni 88
Una famiglia quella Lampugnani, originaria di Leno in provincia di
Brescia, conosciuta per la loro attività di carpentieri. È stato loro il rifaci-
mento del tetto del campanile e della falda del tetto della Chiesa di
Cossila San Grato verso via San Giuseppe. Guido però non era carpentie-
re come i fratelli Danilo, già deceduto, ed Ettore ma era operaio tessile di
filatura. Ha condotto una vita semplice, con la passione per la caccia. 
È stato un malore improvviso che lo ha condotto alla morte. Guido si è
sentito male, è riuscito a chiamare il fratello Ettore che dormiva nella
stanza accanto, gli ha preso la mano stringendogliela al suo petto dolente
dicendogli: “vado a casa” ed è spirato.
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Giuseppina Bergamini vedova Bollea il 12 gennaio di anni 84
Originaria del Polesine, come tanti altri Cossilesi di adozione, si era spo-
sata con Giampiero Bollea, operaio alla Filatura Gugliermino, attivista
sindacale ed amministratore della Società Cooperativa; dalla loro unione
era nata la figlia Katia. Persona semplice e riservata ha trascorso la sua
vita dedicandola alla famiglia senza però disinteressarsi, insieme al suo
Giampiero, al bene comune della società, specie dei più umili. Negli ulti-
mi anni di vita aveva partecipato a due pellegrinaggi diocesani OFTAL a
Lourdes, insieme alla consuocera cui era molto legata ed ai sempre
numerosi partecipanti della Valle Oropa.

Luigi Crestani il 12 gennaio di anni 81
La sua morte rapida ed inattesa ha lasciato un grande vuoto tra coloro che lo
amarono. Il ricordo di lui è vederlo in giro con i suoi pantaloni corti, il suo
cappello, gli occhiali da sole e la sua “sigala” tra i denti seduto al Bottalino o
per strada con la sua jeep rossa. Originario di Trivero si è trasferito a Cossila
San Grato nella casa di famiglia della moglie Maria in strada Buffarola. Ha
condotto una vita di lavoro nella sua attività di autotrasportatore.

Centa Brigida (Dina) vedova Gilardino il 13 gennaio di anni 92
Originaria del Veneto, arrivata in giovane età a Cossila San Grato per
lavorare come domestica presso alcune famiglie del paese. Sposata con
Bruno non aveva figli ma era affezionata ad alcuni nipoti che vivono in
Belgio e in Francia. Dina e Bruno hanno vissuto per molto tempo nelle
case del cosidetto “Macallè” (in via Oropa) e poi in zona di via Della Ne -
ra. Con l’aggravarsi del loro stato di salute, si sono poi trasferiti all’OASI
di Chiavazza dove insieme hanno trascorso gli ultimi anni della loro vita. 

Luigi Schenato il 19 gennaio di anni 85
La sua aspirazione sarebbe stata quella di fare il cameriere. Mansione che
aveva appreso durante il servizio militare a Palermo e che ha esercitato in
alcuni locali sul Lago Maggiore ed in particolare a Meina. 
Originario del vicentino in Veneto la sua famiglia si trasferì a Somma dove
anche lui, dopo l’esperienza di cameriere, trovò un lavoro fisso in una
azienda di confezioni di abiti da sposa. Maturata la pensione avviene il suo
trasferimento nel biellese e poi a Cossila San Grato dove ha continuato a
vivere con la sorella Margherita e la nipote Elisabetta che hanno sempre
avuto cura di lui fino alla sua morte. Persona umile e riservata, non lo si
vedeva in paese, ma sempre riceveva con fede e gioia la visita del sacerdote
per la comunione, così come nella sua parrocchia era un valido aiuto nella
cura della chiesa. 

Giovanni Ferraris il 1 febbraio di anni 84
Originario di Moncrivello in provincia di Vercelli, in giovane età la sua
famiglia si trasferisce a Biella dove Giovanni inizia a lavorare. La sua vita
l’ha dedicata alla sua famiglia, al lavoro e alla casa. Dopo 40 anni di lavo-
ro come meccanico di autoveicoli, va in pensione. Purtroppo in breve
tem po si ammala e da allora inizia un lungo calvario di sofferenze durato
ben 14 anni. 
La moglie Ada, e tutta la famiglia sono stati accanto a lui, tutti i giorni
con fedeltà e pazienza, fino alla fine. 
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Pia Boglietti vedova Rossi l’8 febbraio di anni 92
Vissuta per il lavoro. Nata e cresciuta a Cossila San Grato in strada Buf -
farola con il padre, falegname e bravo scultore, la mamma e le sorelle. Ha
esercitato la professione di rammendatrice di tessuti in una azienda tessi-
le. Sposata con Gianni Rossi insieme hanno svolto per anni attività com-
merciale in negozi di generi alimentari prima a Biella (Costa del Vernato)
e poi ad Occhieppo Superiore (Fiaro). Provata per la morte prematura del
marito e, più di recente, per la perdita del figlio Riccardo, si era ritirata
presso la struttura “Il Cenacolo” al Piazzo divenuta la sua “seconda casa”
dove lei svolgeva volontariamente alcuni servizi di cura domestica. Con
la chiusura della struttura si era trasferita alla “Taruzza” di Salussola
dove ha vissuto gli ultimi anni della sua lunga esistenza confortata dai
nipoti Lavinia e Gian Luca.

Maria Grazia Coda in Mosca il 1 marzo di anni 81
Mariuccia, come tutti la chiamavano, è mancata all’Ospedale dopo una
malattia affrontata con coraggio e serenità utilizzando le pause di relativo
benessere che il male le concedeva per rendersi utile agli altri. Originaria
di cantone Mulino di Cossila San Grato, era la “sartina” del paese a cui,
per le sue “mani d’oro” ci si rivolgeva per confezionare il “vestito buo -
no”. Dopo il matrimonio con Giorgio Mosca si è trasferita al Van dorno di
cui era originario il marito. Ma non si è mai dimenticata della sua Cossila
che aveva continuato a frequentare con assiduità, partecipando alle feste
religiose e alla cantoria parrocchiale dove la ricordano con rimpianto,
affetto e gratitudine. Mariuccia ha lasciato un vuoto tra le persone che le
sono state amiche e alle quali lei non ha mai mancato di offrire la sua vici-
nanza ed il conforto nei momenti difficili della loro vita.
È ricordata con affetto e riconoscenza anche nel suo paese adottivo il
Vandorno, dove anche lì si è affermata la sua dedizione agli altri come
volontaria per 25 anni presso la Casa di Riposo. 

Bramanta Elena vedova Galuppi il 4 marzo di anni 80
Nata a Masserano, dopo il suo matrimonio ha vissuto per molti anni a
Vigliano. In precedenza abitò a Valdengo dove la mamma gestiva, nel
periodo bellico, un negozio di alimentari. Operaia tessile. Nei primi anni
‘70 venne assunta all’Istituto Infanzia Abbandonata di Biella e da lì andò
in pensione. Da qualche anno viveva a Cossila San Grato con il figlio
Paolo Galuppi e la nuora Ada Delleani. Più volte, in compagnia del mari-
to, ha trascorso i periodi estivi al Favaro. Questi ultimi anni sono stati
segnati dopo una crisi da un lungo coma vegetativo. Nonostante la soffe-
renza di questi anni, il distacco è stato comunque inaspettato creando un
vuoto immenso tra le persone più care. 

Marisa Lacchia vedova Fossati, il 6 marzo di anni 82
Marisa è giunta a Cossila San Grato seguendo Luciano Fossati, medico
condotto di Cossila e apprezzato professionista. Era originaria di Candelo
San Lorenzo, proprio vicino alla casa del Rettore don Aldo, anche lui di
Candelo. Il suo carattere mite, riservato, l’ha condotta a vivere la malattia
con uno spirito autenticamente cristiano. Con la consapevolezza che il
tempo si faceva breve ha voluto vivere ogni istante per Benedetta, Al -
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berto e il piccolo Pietro. Ha desiderato intensamente l’incontro con il
Signore nei sacramenti e ora, siamo certi, lo contempla in cielo, insieme a
Luciano, la persona che – come amava dire – gli ha dato tutto nella vita. 

Franceschetti Maria vedova Ortolani il 23 marzo di anni 95
Maria era giunta a Cossila San Grato, nella sua graziosa casetta di canton
Boglietti, seguendo la figlia Eugenia. 
Originaria di Montefiascone la sua parlata tradiva il tipico accento
dell’Italia centrale così come il suo carattere aperto, radioso, pronto ad
accogliere chiunque. Era difficile incontrare Maria e non trovarla intenta
nella preghiera, incrollabile la sua devozione a padre Pio da Pietralcina e
vogliamo pensare che sia stato proprio lui, insieme ai suoi cari, ad acco-
glierla in Paradiso. 

Franca Coda Comotto vedova Gerardi il 27 marzo di anni 
Ha vissuto una lunga vita e si è spenta nella sua casa di Biella attorniata
dall’affetto dei figli, Micaela e Sandro. Ha condotto una vita dedita alla
sua famiglia con il marito Carlo Gerardi.
Era molto fiera di aver militato nel corpo delle Crocerossine e come tale
aveva prestato servizio nel periodo bellico dal 1940 al 1945 presso l’O spe -
dale di Biella. Ora riposa nel Camposanto antico accanto ai suoi cari. 

Abbiamo già parlato di lei nelle pagine precedenti ma non possiamo
mancare di porgere le condoglianze a Sandro e alla sua famiglia per la
morte della mamma Quntina Ramella Trotta, vedova Rosso.

A Cossila San Giovanni

Riposano in Cristo
Regis Fede vedova Ramella il 31 dicembre di anni 95
Al tramonto dell’anno 2016 è mancata la cara Fede, di origine vercellese
era vedova di Ramella Germano, cognata di Elsa Antoniotti. Residente
per molti anni a San Giovanni, non perdeva occasione per rammaricarsi
di non avere avuto figli, ma certamente non gli è mancato il sostegno da
parte delle nipoti e di tutta la sua famiglia. Riposa ora nel nostro campo-
santo vicino al marito Germano. 

Coda Fatin Catterina vedova Ramella Pezza il 3 febbraio di anni 100 
Da alcuni anni aveva lasciato il Canton Pezza per ritirarsi alla casa di ri -
poso di Graglia dove non mancava la presenza di Ferruccio e di Gra -
ziella. La casa dove vivono Piergiuseppe e Mirella ora è più vuota. Im -
 ponente la partecipazione al Rosario e ai funerali a Cossila San Giovanni.
Carica di anni si è addormentata nel Signore. Dobbiamo tutti noi chiedere
al Signore la grazia di cui parla il Salmo “insegnaci a contare i nostri gior-
ni e giungeremo alla sapienza del cuore!”.
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Non vogliamo dimenticare in queste righe la bella figura di Ester Ra mel la
Pezza sorella di Luciano, era vedova di Antonio Ramella e con lui aveva
dato vita ai Vivai Ramella a Biella ora gestiti dal figlio e nipote, dove vi aveva
lavorato sino in tarda età. Luciano ha sempre detto che Ester è stata una vera
mamma oltre che a una sorella. Molto devota a Sant’Anna nella festa a
Favaro non ha mai mancato all’appuntamento della festa con una offerta flo-
reale. A segno dell suo affidamento alla Santa a cui aveva aveva affidato
anche la figlia Anna. A Silvano, Anna, Maria Grazia, a Luciano e alle loro
famiglie le nostre condoglianze da Cossila San Giovanni e da Favaro.

A Favaro

Riposano in Cristo
Carli Danilo il 16 dicembre di anni 80 
È bello per Danilo lasciare la parola ai volontari della Conferenza San
Vincenzo che lo hanno seguito in questi ultimi anni: 
“Abbiamo conosciuto Danilo personalmente 10 o 12 anni fa quando è
rimasto senza legna e si riscaldava con una piccola stufetta elettrica, vive-
va con un cane ed un gatto, in un appartamento a Cavallo, fatiscente,
dove ogni tanto provvedevamo a fare pulizia. Una persona gentile ha
offerto un appartamento in affitto a Favaro, dove è rimasto un anno fino
a quando nel dicembre 2013 si è sentito male e dopo un periodo di rico-
vero in ospedale venne inserito nella casa di riposo del Favaro dove cercò
di rendersi utile agli altri ospiti. Fino a quando il Dio che ha cura di tutti i
poveri lo ha chiamato a sé. Riposa nel camposanto di Favaro”

Diego Silvana vedova Avila il 21 dicembre di anni 87
Era la mamma del nostro amico ed ormai compaesano Sergio. Aveva vis-
suto, con la famiglia, per molti anni al Favaro di Là. Schiva e riservata ma
con un cuore grande. Poi si era trasferita prima a Vergnasco e poi a Biella
ma il legame con il Favaro non era mai venuto meno, e ora riposa nel
nostro Camposanto. Ci stringiamo a Sergio in un sentito abbraccio.

Gruppo Valerio il 20 gennaio di anni 47
Quando la malattia di Valerio si è manifestata con
tutta la sua forza circa un anno fa tante persone si
sono fin da subito strette in una catena di affetto e
vicinanza a lui, Enrica e Geremia. Abbiamo pre-
gato tanto per lui e lui ha combattuto con tutte le
sue forze contro la devastante potenza della
malattia ed anche nei momenti più difficili ha
dimostrato con la sua gentilezza, con il suo altrui-
smo, con la sua forza d’animo quale deve essere la vera dignità dell’uomo
pur nelle estreme avversità della vita. Il suo percorso di fede in questi ultimi
anni, prima della malattia, si è fatto più insistente, e ha iniziato a pensare alla
parrocchia come alla “sua” parrocchia. E così ha messo a servizio le sue com-
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petenze informatiche “raffinate” per attivare, con Marco, il sito internet e
quante volte è corso in soccorso di un computer che faceva le bizze…
Amante dello sport pulito ed educativo è stato un punto di riferimento per il
Biella Rugby e soprattutto è stato sposo di Enrica e papà di Geremia.
Carissimi, ma già lo sapete, non siete soli… ripenso alle parole pronunciate il
giorno del funerale: “Gesù è un buon giocatore di rugby, passa la palla sem-
pre indietro. Non la passa mai a chi sta davanti a lui, a chi vuole fare di testa
sua, ma sempre a chi sta dietro di lui. Ecco, il suo Spirito che in quella sera
piena di paura ha donato ai suoi discepoli è quella “palla” che passa a te, a
noi, che cerchiamo di stare dietro di Lui. Solo così si arriva a meta. E tu puoi
pensare così del tuo papà. È semplicemente andato avanti, per passarti la
palla. Tocca a te, a mamma, a tutti noi, adesso, andare a meta”. 

Talon Adelino il 6 febbraio di anni 76
Un altro pezzettino del cuore favarese ci ha lasciato. L’amico Adelino è sali-
to in cielo, lasciando un grande vuoto nel cuore dei suoi compaesani e degli
amici che lo stimavano, lo apprezzavano per il suo spontaneo modo di esse-
re: generoso, estroverso, simpatico, aperto verso tutti. Instancabile lavorato-
re (per tanti anni gestore del Bar Oropa in Santuario) ma anche punto di
riferimento nei momenti rilassanti, sempre presente nelle festività religiose e
civili del paese, sempre pronto a dare una mano in ogni necessità ed aiutare
il suo prossimo. Ci mancherà molto, ricordiamolo e porgiamo un fraterno
abbraccio alla moglie Rita, ad Elena, alla sorella Marcella e a Paolo.

Riceputi Marco il 28 febbraio di anni 51
È volata di bocca in bocca la tragica notizia della scomparsa di Marco stenta-
vamo a credere a questa triste ed irreale circostanza. Ultimamente era ritorna-
to al Favaro a trovare il papà Mario per essere vicino a lui e alla sorella Paola e
a tutti suoi innumerevoli amici, poi il tragico epilogo quel pomeriggio nel
parco della Burcina. Lo pensiamo lassù, in cielo, stretto alla sua mamma Olga.

Devo chiedere scusa a Marco perché il ricordo che mi aveva mandato del
suo papà Renato Ramella German è rimasto colpevolmente nella memo-
ria del computer. Credo che sia comunque bene ricordare … 
Renato riposa nel nostro Camposanto dopo il funerale celebrato a San
Biagio il 4 aprile 2015. Del resto dal Favaro era solo andato via per como-
dità ma non con il cuore mantenendo sempre i contatti con i suoi amici
d’infanzia e soprattutto quando ha raggiunto la pensione e finché la salu-
te glielo ha permesso salendo tutti i giorni al Favaro per trascorrere qual-
che ora alla “cooperativa” e fare due chiacchiere con gli amici. Si è speso
moltissimo per la famiglia ritagliandosi poco tempo libero per lui e solo
questo potrebbe valere il nostro ricordo anche se terribilmente in ritardo! 

Porgiamo anche le condoglianze alla famiglia di Cesare Tempia Valenta
mancato il 27 gennaio. All’età di 88 anni è mancata all’affetto della figlia
Paola e della sua famiglia la cara Teresita Montobbio, vedova dell’indi-
menticabile Franco Caneparo. Dopo la celebrazione all’Istituto Belletti
Bona riposa ora accanto al suo Franco nel nostro Camposanto. Porgiamo
le condoglianze anche a Maria per la morte della mamma Maria Piera
Fileppo, vera colonna della parrocchia di San Cassiano, mamma e nonna
affettuosa e attenta.
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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. Ci scusiamo per eventuali errori.

Grazie di cuore per la generosità!

A Cossila San Grato
dal 6 dicembre 2016 al 31 marzo 2017

Pro Parrocchia: NN 150, NN 20, NN 20, NN 792, NN 20, Mercandino Aldo 50,
Famiglia Schenato Luigi 50, In memoria di Coda Giuseppe 100, in memoria di
Guido Lampugnani 100, NN 105, Lucia e Angelo Castagneri 50, NN 100, NN 20,
NN 90, NN 100, NN 50, in memoria di Luigi Crestani 100, NN 50, NN 50, in
memoria di Ferraris Giovanni 150, Famiglia Pramaggiore 20, NN 10, NN 50, NN
20, in memoria dei Defunti della Famiglia Marchisio 50, in occasione del
Battesimo di Rebecca Sperotto 50, NN 40, NN 20, NN 50, NN 50, in occasione del
Battesimo di Elisabetta Colombatto 100, in memoria di Boglietti Pia 100, NN 50,
in memoria di Schenato Luigi, i parenti 65, in memoria di Schenato Luigi, la
famiglia 140, NN 20, NN 80, NN 10, in occasione del Battesimo di Prospero
Riccardo 100, in memoria di Pia Rossi 10, in memoria di Edmondo Rossi 20, NN
20, NN 100, famiglia Crestani 20, in memoria di Schenato Luigi 50, in memoria
di Marisa Fossati 400. 
Pro Bollettino: NN 25, NN 15, Lucia e Angelo Castagneri 20, Daniela e Gior gio
Boglietti 20, Ramella Pezza Ilda 10, Perona Francesca 20, Converso Cristiana 10,
Perona Mariuccia 10, NN 10, Girelli Iride 20, Famiglia Ferraris 20, Famiglia Mo -
sca 20, Gilardino Anna 25.
Pro Oratorio: NN 200, NN 50, Famiglia Caprio 50, una nonna 500, Gruppo Al pi ni
Cossila 50, Famiglia Manini-Miglietti 50, Famiglia Bertodo-Marzot 100, Fa  miglia
Formaggio-Robino 50, Famiglia Bertodo-Marzot 100, Famiglia Bortoluz zi 20,
Apimb 50, Lucia e Angelo Castagneri 100, NN 30, NN 20, NN 5, Famiglia Dalla
Rosa 500, Tamone Ines 50, in ricordo di Silvio 200, Coda San dra 50, Fami glia
Ramella 35, Famiglia Gilardino-Vaccino 25, ‘I Cadregt’ Carnevale benefico 2017 400. 
S. Vincenzo: NN 5, NN 10, NN 5, NN 10, NN 20, NN 15, NN 10, da aperitivo solidale 100. 
Lampada Eucaristica 2017: 600 euro. Offerte per Riscaldamento: 935 euro.
Offerte da Benedizione case: 2.080 euro.
Avvento di carità a favore dei terremotati da parte dei bambini e delle fa mi glie
dell’Oratorio: euro 715 euro. Giornata della vita: 245 euro.

A Cossila San Giovanni
dal 1 dicembre 2016 al 31 marzo 2017

Pro parrocchia: in memoria di Rosso Livia 150; NN 300; NN 100; Simone 50;
Renzo e Bruna 20; Caneparo Carlo 50; Stefanina Ramella 50; Era Coda Mer 40;
NN 100; Rosso Ezio e famiglia 200; fam. Acquadro e Negro 15; fam. Zainaghi 20;
Foscale Mauro in memoria del papà 50; priorato Sant’Agata 541; Ramella
Alfredo 50; NN 100; Carnevale 50; in memoria di Pietro Mauro 50; in memoria di
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Coda Fatin Caterina 120; in mem. def. Foscale Vittoria 70; Ramella Stefanina 30;
Coro Burcina 100; fam. Gamba 90; in memoria di Regis Fede 100; NN 60; Asso -
cia zione Sportiva Valle Oropa 50; NN 50; NN 100; NN 30; Franco e Anna Ferraris
50; NN 20; in memoria di Iolanda Mosca 50; Ada, Eden e Ilva Benna 100; in
memoria di Ardizzone Giuseppe 30; priorato di San Giuseppe 730; in memoria
di Luca 50; NN 25 (riscaldamento).
Pro Bollettino Parrocchiale: Piero Machetto 25; NN 15; Milani Gianni 10; Vallone
Barbara 5; Varacalli Massimo 5; NN 10; Giva MariaTeresa 10; Coda Forno
Fabrizio 10; fam. Garzena 10; Foscale Ezio e Anita 10; fam. Ramella 50; Giovanna
Scaglioni 10; Pasqualina 10; Marisa Targo 10; don Paolo 264; fam. Foscale e Cuc -
co 20; Luciano R.P. 10; PierGiuseppe R.P. 10; Ferruccio R.P. 10; Micheli Ivana 20;
NN 15; Foscale Ida 10; Ramella Stefanina 20; Ramella Pralungo Bruna 10; fam.
Ramella Coda 10; fam. Pomaro 10; NN 20; fam. Dell’Orco 10.
Un augurio per tutti a favore dei terremotati con la Caritas Diocesana: euro 520.
Mercatino di Natale pro parrocchia: euro 930.
Utile Bagnacauda: euro 800. Giornata per la Vita: euro 195,50.
Giornata per il riscaldamento della chiesa: euro 245.

A Favaro 
dal 10 novembre 2016 al 31 marzo 2017

Pro Parrocchia: in memoria def. Coda Zabetta – Botto 200; in occasione visita ai
malati 45; Pozzati Anna 20; Ida Nobile e fam. 50; in mem. def. Gu gliel mi notti e
Biancardi 100; in mem di Ramella Pollone Rosa, la sorella Lilia e fam. 150; in mem. di
Silvana Diego Avila 100; in occasione del battesimo di Coda Zabetta Mattia 50; in
mem. di Ramella Polac Antonio e Antonietta 50; in mem. di Gia como, Flora e Simo -
na 50; NN 200; Guglielminotti Maurizio Giu seppe 200; Maria Pia Ramella Pezza 100;
in mem. di Ramella Trotta Quintina, la fam. 100; in mem. di Moretto Eliodoro e
Angelina, i figli 200; in mem. di don Aldo Garella e don Attilio Pelluce, un amico 50;
in mem. di Ramella Pralungo Bruno, moglie e figlia 50; Carlo Colombo 20; Marco 20
(per organo); NN 50; Guglielminotti Elisabetta 20; Fausto Gubernati 30; Lampada
Eucaristica 170; NN 30; fam. Ramella 25; in occasione dei 90 di nonna Rosa 200 (per
riscaldamento); NN 50; Rosanna e Mario Biadigo 100; Ramella German Marco 20; in
memoria di Adelino Talon, la famiglia 200; priorato di Sant’Agata 300; priorato di
Sant’Agata 50 (per cantoria); Quaglio Daniela e Loretta 50; Coda Giuseppe 50; in
memoria di Isabella Boscarolo 100; priorato Quarantore 400.
Pro Bollettino Parrocchiale: Pozzati Anna 20; De Vecchi Silvana 10; Coda Za bet -
ta GianMauro 15; Ramella Rat Adriano 15; Maria Pia Ramella Pezza 10; Gra ziella
Marchisio 10; in memoria di Moretto Eliodoro ed Angelina, i figli 20; Ra mel la Bon
Felice 20; Franca Coda Zabetta 10; Rosina, Ida, Giuseppe Franco Nobile 80; Lean -
dro e Maria Ramella 20; Cristina Foletti 20; Ciarletti Lucia 20; De Stefani Gio -
vanni 20; Fausto Gubernati 20; Antoniotti Bruna 20; Boglietti Roberto 20; Ema -
 nue la 10; Gilardino Anna 25; Boffa Piero 10; fam. Ramella 15; NN 50; Ra mel la
Ger  man Marco 20; Coda Giuseppe 20. 
Pro Asilo Infantile: Pozzati Anna 10; Guglielminotti Maurizio Giuseppe 100; in
memoria di Moretti Eliodoro e Maturi Angelina 100; Coda Zabetta Carlo 30; fam.
Ramella 20; Ramella German Marco 20; in memoria di Adelino Talon 100; priora-
to di Sant’Agata 100; carnevale di Favaro 225. 
Pro Soggiorno Anziani: Guglielminotti Maurizio Giuseppe 100; fam. Ramella 20. 
Raccolta pro riscaldamento: euro 515. Raccolta Giornata per la vita: euro 275.



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 18.15 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 paoloboffas@gmail.com

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”



Trittico di Santi, Giovanni Garlanda, 2017
Questo dipinto rappresenta San Grato d’Aosta, 

San Giovanni Battista e San Giuseppe, 
i patroni delle tre comunità parrocchiali della Valle Oropa 
e verrà realizzato nella Cappella del Nuovo Oratorio 


