
Tre arc  
                                    FOGLIO SETTIMANALE  

DELLE PARROCCHIE DELLA VALLE OROPA  
                                                                                  Parrocchia San Grato – Cossila  

                                                                                  Parrocchia San Giovanni Battista – Cossila  

                                                                                  Parrocchia San Giuseppe – Favaro  
 

  Anno II, numero 35, 25 agosto  2019                          XXI  SETTIMANA TEMPO ORDINARIO 
 
 

Oggi la nostra chiesa biellese ricorda la 
dedicazione della primitiva basilica del 
Santuario d’Oropa ad opera del vescovo 
Aimone di Challant nel 1294: esisteva già 
una precedente chiesa che la tradizione fa 
risalire all’opera di Sant’Eusebio. In questa 
chiesa dal XIII sec. circa è venerata la statua 
della Madonna di Oropa. Attorno a quella 
primitiva chiesa e intuizione si svilupperà 
nei secoli il grande Santuario che ora 
conosciamo.  

 

Oggi la nostra chiesa biellese ricorda la dedicazione della grande Basilica superiore, 
attualmente chiusa per restauri, dedicata al culto l’ultima domenica di agosto del 1960 
dal vescovo Carlo Rossi. 
 

Oggi la nostra chiesa biellese ricorda l’anniversario delle centenarie incoronazione tutte 
accadute l’ultima domenica di agosto del 1620, del 1720, 1820 e 1920. Ad Oropa nel 
1920 il giorno dell’incoronazione si contarono 150.000 (centocinquantamila) persone.  
 

Il prossimo anno tocca a noi, alle nostre comunità! 
 

Chiedo a tutti noi di chiedere una grazia particolare alla Madonna.  
Chiediamo a Lei di avere un cuore pronto e preparato per compiere questo grande 
gesto.  
Chiediamo di non giungere domenica 30 agosto 2020 senza esserci preparati 
seriamente. Il suo volto di Madre insistentemente ci dice: “Affida a me la tua vita, affida 
a me chi ti è caro, non avere paura del mio Figlio, è qui per te!”  
Per questo invito tutti, venerdì 6 settembre presso il Nuovo Oratorio di Cossila San 
Grato, per iniziare a prepararci insieme … davanti a una storia così grande ci sentiamo 
così piccoli… eppure tocca proprio a noi!  Siamo figli suoi, figli di una Regina!                dP 
 

DOMENICA 1 SETTEMBRE ore 11.30 

SANTA MESSA AL LAGO DEL MUCRONE CON “LA BUFAROLA” 
A seguire pranzo al sacco e distribuzione della tradizionale pastasciutta  

In caso di cattivo tempo la Messa verrà celebrata nei locali del Rifugio Savoia.  



 


