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“Con il dovuto rispetto” è una raccolta di bozzetti di 
vita parrocchiale disegnati con grande ironia. Mario 
Delpini, Arcivescovo di Milano, racconta con affetto un 
mondo che ben conosce, quello che gravita attorno 
alla chiesa, alla canonica, all’oratorio con tutti i suoi 
attori e comprimari: il sacerdote, i giovani, i membri 
del consiglio parrocchiale, i volontari, le catechiste, i 
devoti zelanti… Un mondo con tanti difetti, perché 
fatto da persone diverse e con i propri limiti, ma ricco 
di umanità e aperto a tutti. 

 

L’ORARIO 

Non ho mai capito come si spieghi il ritardo dei treni; si sa la distanza, si sa 
la velocità, che ci vuole a fare un orario?  
Più incomprensibile dei ritardi del treno è il ritardatario alla messa della 
domenica. È un cristiano convinto: la messa è il centro della vita. Sa 
l’orario: è sempre lo stesso da vent’anni. È domenica: c’è una ragionevole 
possibilità di organizzarsi. Eppure il ritardatario arriva in ritardo. Al suo 
arrivo qualcuno gli dedica un cenno di saluto e così ha già perso il filo delle 
letture. Mentre si siede la sedia si sposta e anche la lettrice si distrae: salta 
alla riga successiva. Il prete che celebra osserva e si indispettisce, tanto 
che neppure s’accorge che la lettrice s’è confusa. Il ritardatario si 
accomoda, ma prima di ascoltare, si guarda intorno e s’incuriosisce: come 
mai la statua della Madonna a fianco dell’altare?  La spiegazione è stata 
data all’inizio, ma il ritardatario era in ritardo. Più o meno verso la 
predica, il ritardatario riesce a concentrarsi. Il prete parla del radunarsi 
dell’assemblea e dei riti di introduzione e quindi dice dell’importanza di 
arrivare per tempo in chiesa. Il ritardatario si indispettisce: ce l’ha con me? 
come si permette?!  
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MARTEDI A FAVARO   E   GIOVEDI A COSSILA SAN GIOVANNI 
È SOSPESA LA S. MESSA 

 

 

FAVARORGANO 
 

ORGANO RAMASCO – COLLINO NAVA (1892) 
 

Venerdì 23 agosto ore 21 chiesa di Favaro 

GIOVANNI PANZECA ALL’ORGANO 
 

Ha conseguito il diploma in Organo e composizione organistica presso il Conservatorio “Cantelli” di 
Novara. Si è laureato in Lettere moderne col massimo dei voti e la lode all'Università St. di Milano. Ha 
seguito corsi di perfezionamento sulla scuola italiana fra 800' e 900' con G. Parodi e A. Macinanti. Nel 
2016 vince una borsa di studio dell'Academie d'Orgue de Fribourg  per un Master in interpretazione 
musicale sotto la guida del prof. M. Croci. Dal 2014 ricopre l'incarico di organista del coro “N. Sella” 
del Duomo di Biella ed è organista presso la Chiesa cattolica nei cantoni di Neuchatel e Friburgo. (CH) 
 

Musiche di V. Petrali, D. Sincero, G. Bolzoni, G. Piazzano, G. Arrigo e P. 
Fumagalli.  
 

Al termine un momento di rinfresco in giardino 
 
 

SABATO 24 AGOSTO ore 11 
SANTA MESSA PRESSO L’ANTICO PRIORATO DI SAN 

BARTOLOMEO  
Lasciare l’auto nei pressi dell’ex-Miravalle. Scendere a piedi sulla strada asfaltata oltrepassando la 
sbarra, dopo qualche decina di metri sulla vostra sinistra imboccare il sentiero che nel giro di una 

ventina di minuti vi porterà a San Bartolomeo.     Per info: Santuario di Oropa  
 

 

Carissimi, domenica 25 agosto ricorre la solennità 
della Dedicazione della Basilica di Oropa, 

l’anniversario delle Centenarie Incoronazioni,  
da domenica mancherà un anno, giusto giusto,  

al grande appuntamento della  
V CENTENARIA INCORONAZIONE  

DELLA MADONNA DI OROPA 
l’invito è a vivere questo tempo  

con un atteggiamento profondo di fede,  
di grande riconoscenza perché Maria “abita” così vicino a noi:  

il nostro Santuario è il tesoro prezioso della fede del nostro Biellese.   
 

Vi invito fin da ora a partecipare VENERDÌ 6 SETTEMBRE alle ore 21  
presso il Nuovo Oratorio di Cossila San Grato a una serata  

in cui inizieremo a parlare del 2020 partendo dalla storia che ci ha preceduto …  
Sarà una serata bellissima, per scaldare i nostri cuori!  

Noi che siamo così vicini alla Vergine Maria!   


