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CARISSIMI, la festa patronale di Cossila San Grato 
torna come una bella occasione di fraternità, incontro 
e riflessione per tutte le nostre comunità.  
 
 

Venerdì: per i bambini e i ragazzi la giornata in 
Oratorio con i giochi, l’animazione e la preghiera. Il 
pranzo è offerto dall’Oratorio come segno di festa e 
gioia.  

Venerdì sera invece proponiamo un momento di riflessione. L’anno 2020 sarà 
particolarmente importante per la nostra Diocesi di Biella e per le nostre parrocchie. La V 
Incoronazione Centenaria della Madonna d’Oropa dovrà vedere le nostre parrocchie, 
comunità e associazioni protagoniste. Avremo con noi il prof. Pier Francesco Gasparetto 
che presenterà in anteprima la sua ultima fatica letteraria “La Regina delle Alpi. Oropa: 
secoli e corone”. Sarà l’occasione per imparare dal passato per evidenziare come questo 
apputamento sarà il cuore del nostro cammino.   
 
 

Sabato: la cena in piazza che oramai conosciamo bene ma con tante novità e vuole 
essere una bella occasione di incontro, amicizia, gioia. Sotto le stelle! E se le stelle non ci 
saranno…  saremo nel nuovo oratorio.  
 
 

Domenica: abbiamo pensato a una giornata da vivere insieme. La S. Messa in onore del 
patrono, il pranzo “grande” del giorno di festa, in Oratorio, pensato a offerta libera, 
perché l’importante è esserci secondo le proprie possibilità! La generosità ci stupirà! 
Adulti, famiglie, anziani, tutti… vi aspettiamo! Ma prenotate!  
Nel pomeriggio, in piazza, alle 16, una storia tenera per grandi e piccini… “Animali di 
piazza” è una favola che ci ricorda un mondo che non c’è forse più ma continua a 
trasmettere grandi valori, di cui abbiam grande bisogno.  A conclusione l’estrazione della 
lotteria della festa patronale a sostegno delle attività dell’oratorio.   
Sarà bello incontrarsi, a presto!                                                                                dpaolo 
 

 

VI CHIEDO DI SEGNARVI IN AGENDA CHE  
MARTEDI 10 SETTEMBRE ALLE ORE 21 IL VESCOVO ROBERTO SARA’ CON NOI  

PER PARLARE DEL FUTURO DELLE NOSTRE COMUNITA PARROCCHIALI. 
L’INCONTRO SI TERRA’ PRESSO IL SALONE PARROCCHIALE DI COSSILA SAN GIOVANNI 



 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 
ore 16 in piazza a Cossila S Grato  

 

È la storia di una contadina impegnata a 
lavorare tutto il giorno:  ha la terra da 

coltivare e  gli animali da accudire … in una 
settimana avverranno i cambiamenti e le 

trasformazioni di un’intera epoca.  
Il paese diverrà una città, gli elementi naturali 
diverranno artificiali e  inizierà quindi una vita 

completamente diversa:  
la contadina si troverà trasformata in una 

perfetta cittadina. Ma non tutti i personaggi, 
saranno contenti di questi cambiamenti: i 

suggerimenti l’aiuteranno a ritrovare la giusta 
libertà e il rispetto per il creato.  
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