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CARISSIMI,  
 

con la festa patronale di 
Cossila San Grato riprende il 
cammino delle nostre 
comunità parrocchiali.  
 

Quest’anno in modo 
particolare: la V 

Incoronazione Centenaria si avvicina sempre di più, ce lo ha ricordato la serata 
molto partecipata dedicata alle Incoronazioni con il prof. Gasparetto e il suo 
ultimo libro “La Regina delle Alpi. Oropa: secoli e corone”.  
Dobbiamo accendere il cuore e chiedere un desiderio profondo di onorare la 
nostra Madre e Regina. La storia delle nostre comunità si intreccia con quella del 
Santuario, la storia di tante famiglie e sicuramente il legame di ciascuno di non 
con Oropa è speciale!  
 

E poi, come oramai sapete, è tempo di vivere passaggi importanti. Al centro non 
ci sono le persone ma le comunità. È un’occasione da non sprecare per 
rimettersi in discussione, per chiederci “Qual è il dono/doni che ricevo dalla mia 
parrocchia? Cosa ricevo? Cosa posso donare?”.   
I passaggi che vivremo saranno molto importanti, da vivere con fede, con un 
affidamento profondo al Cristo che è buon Pastore e con un grande amore per la 
Chiesa.  
 

Martedì 10 settembre alle ore 21 a Cossila San Giovanni  
presso il salone parrocchiale 

ASSEMBLEA CON IL NOSTRO VESCOVO ROBERTO. 
Dopo le assemblee parrocchiali è un momento per raccordarci bene,  

per essere propositivi,  
da lì nasceranno alcuni incontri per iniziare a guardare all’anno pastorale. 



Sabato 28 settembre alle ore 18.15 a Favaro  
Celebrerò una Santa Messa di ringraziamento al Signore per il cammino di questi 
anni, un momento molto semplice, per affidarci insieme nella preghiera.   
Sono invitate tutte le comunità parrocchiali.  
 

Sabato 5 ottobre alle ore 17 a Cossila San Giovanni 
Domenica 6 ottobre alle ore 11 a Cossila San Grato 

Domenica 6 ottobre alle ore 15 a Favaro 
INIZIO DI MISTERO PARROCCHIALE DI DON EMANUEL 

In occasione della festa della Madonna del Rosario don Emanuel  
inizierà il suo ministero in mezzo a voi, accompagnato dai vicari episcopali.  

È bello iniziare questo cammino sotto lo sguardo di Maria,  
in un’occasione così cara alla vita delle comunità parrocchiali della Valle Oropa. 

Dovremo prepararci ad accoglierlo bene con la preghiera e la festa. 
 

Domenica 13 ottobre alle ore 15 a Biella 
Inizierò il mio ministero come parroco di Santo Stefano – Cattedrale in Biella. 
Ringrazio fin d’ora chi vorrà e potrà esserci ma soprattutto per chi vorrà ancora 
ricordarmi nelle sue preghiere.  

dP 
 

Signore, ti ringraziamo per i doni che ci hai fatto 
per mezzo della vita e della missione della parrocchia. 

Nella comunità abbiamo ricevuto, tante volte l'Eucaristia, 
la Parola, il dono dello Spirito e il perdono dei peccati! 

Qui siamo stati educati nella vita di fede, 
abbiamo maturato la capacità di amare, 

siamo stati aiutati a vivere la nostra vocazione. 
Dona, o Signore, alla nostra parrocchia 

la grazia di rinnovarsi per svolgere, anche oggi, 

la sua missione nella fedeltà a te e all'uomo. 
O Maria, guidaci ad essere assidui all'ascolto della Parola, 

perseveranti nella preghiera, uniti nell'assemblea eucaristica, 
ferventi nella comunione e nella carità verso il prossimo, 

gioiosi testimoni di Cristo nel mondo 

e coraggiosi annunciatori dei valori del Vangelo. 
Benedici, o Madre, tutte le parrocchie del mondo, 

perché continuino ad essere fuochi d'amore, fari di luce, 
comunità di vita, sorgenti di comunione e di speranza. 

Amen. 


