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PIZZA IN PIAZZA E PERIPLO DEI CANTONI

La pizza grazie agli amici della Pizzeria Annunciata, la collabora-
zione di Luigi Apicella, le bevande e una bella occasione di incon-
tro per più di duecento persone non è mancata in piazza a Cossila
San Grato. Riu sci tis sima anche la corsa “Periplo dei Cantoni” a
Cossila San Grato con La Bu farola… perché il prossimo anno non
organizzare una corsa anche per i bambini e ragazzi? un Periplo-ju -
nior…

LA FESTA DI SANT’ANNA A FAVARO
Quando le priore dell’anno pre-
cedente Enrica e Lauretta mi
proposero di essere priora di
Sant’Anna per la seconda volta,
non ebbi al cuna esitazione…
Sant’Anna significava e signifi-
ca tutt’ora per me moltissimo,
Lei è la Mamma per eccellenza
e quindi accettai di buon grado;
ebbi la responsabilità di sceglie-
re io una compagna di viaggio
una mamma con la quale con-
dividere questa esperienza al
servizio della Comunità di Fa -
va ro; la mente mi portò subito
verso una persona speciale, una
mamma con la M maiuscola,
Sonia Levis! Io e Sonia abbiamo
piccole e grandi co se in comune
siamo nate a 48 ore di distanza
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nello stesso ospedale e molto probabilmente le no stre mam me si
sono incontrate ed han no condiviso anche loro il gran  de dono del-
l’essere Mamma. Essere mamma, che grande onore e che grande
responsabilità! Crescere con tanto amore i nostri pargoli, aiutarli a
fare i primi passi e far di tutto per renderli autonomi e pronti per la
giostra della vita! E così, come due messaggere di questa buona
novella che è la Festa di Sant’An na ci siamo incamminate per le vie
di Favaro per estendere a tutta la comunità il nostro invito.
Siamo state sempre accolte con calore e gentilezza, ci sarebbe da
scrivere anche sulle prelibatezze che abbiamo assaggiato lungo il
percorso … Sinonimo questo del fatto che la comunità di Favaro è
speciale, è costituita di persone di cuore, ospitali le quali hanno
dimostrato estrema collaborazione e volontà di preservare questa
tradizione.
Sonia ed io con Sant’Anna siamo cresciute molto, perché questa
esperienza è profonda, non vuol dire solo adoprarsi per la colletti-
vità ma anche e soprattutto fare un viaggio dentro noi stesse con la
consapevolezza che Gesù è sempre con noi e ci guida a nostra volta
ad essere la Guida per il nostri figli. 
Ed ora il passaggio della staffetta spetta a Michela Teagno e Lorena
Ra mella Paia, con l’augurio che anche per loro, come lo è stato per
noi, sia una esperienza di condivisione e crescita spirituale.

Stefania e Sonia 

Collaudato il programma della festa: la serata di festa in Oratorio a
conclusione dell’Estate Ragazzi Valle Oropa con uno straordinario
Valle Oropa Got’s Talent. Sabato sera il concerto del Favè Brass
Quintet e do menica il dì della festa con la Messa seguita dall’aperi-
tivo delle priore. E la grande cena nel giardino della casa parroc-
chiale, con balli fino a tardi… 
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CAMPEGGIO MEDIE E SUPERIORI A MAGNEAZ

Sono Francesca Ponti e da parecchi anni frequento l’oratorio di
Cossila; da quest’anno per me è incominciato il percorso come ani-
matrice, che penso sia uno dei modi più concreti per rendersi utile
verso gli altri, soprattutto per i più piccoli, nel corso dell’estate
ragazzi.
Inoltre, a conclusione di questa, a fine luglio, ho partecipato al cam-
peggio dedicato ai ragazzi delle scuole medie e quest’esperienza è
stata molto positiva... Rispetto ai campeggi degli altri anni, quando
ancora non ero animatrice, ho sentito un po’ il cambiamento,
e sono stata molto felice perché ho avuto così l’opportunità di lega-
re di più con gli altri animatori e fortunatamente di divertirmi
come ogni anno.
Nonostante Don Paolo per problemi di salute purtroppo quest’an-
no non ci abbia potuti accompagnare (è salito con noi nel fine setti-
mana), penso che questo sia stato un buon momento di responsabi-
lizzazione e di maturazione per noi ragazzi (eravamo quasi venti!),
grazie a chi è stato con noi e ci ha aiutato: Katia, Osvaldo, Adriana,
Jessica e don Emanuel. Francesca 

SOGGIORNO PER ADULTI IN VALTOURNENCHE
Anche quest’anno Don Paolo ha pensato a noi della seconda, terza,
quarta… età. In venti, compreso Don Paolo e i suoi genitori, abbia-
mo trascorso cinque giorni nella bella villa del seminario nella fra-
zione Muranche sopra il paese di Valtournence in una posizione
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aperta sulla valle del torrente Marmore ed in fondo il piccolo lago
di Maen. La prima passeggiata parte dall’ antica frazione Cretaz di
Valatournence e lungo un sentiero nel bosco, dopo aver attraversa-
to il torrente Cheneil, conduce alla frazione Croux con quattro anti-
che case in pietra e legno. 
Il secondo giorno la nostra guida ci porta a Torgnon e quindi al pas -
so san Pantaléon. Da qui un sentiero pianeggiante in un fitto bo sco
di pini ci conduce alla piccola cappella di san Evance. Il sentiero si
snoda sulle alture che dividono la valle di Cervinia e la val le d’Ao -
sta. Il panorama spazia tra la cima del Cervino ed i paesi del la valle
d’Aosta. Dulcis in fundo, in una limpidissima giornata ci avvicinia-
mo alla regina di queste montagne, il Cervino.
Dalla località les Perrires a pochi chilometri da Cervinia, attraversa-
to il torrente Marmore, il sentiero ci conduce all’alpeggio di Creton.
Da qui la vista spazia su tutto l’arco del Cervino fino ai ghiacciai
del Plateau Rosa. Da questo punto panoramico è d’obbligo una
foto di gruppo.
Bella dunque la valle (da scoprire per chi non la conosce già).
Da tutto cio’ si capisce che sono stati cinque giorni sereni. La Santa
Messa quotidiana e le preghiere del mattino hanno dato l’avvio alla
giornata ricordandoci Chi è l’unico ed esclusivo Capo. Le persone…
ognuna un mistero da accogliere e cogliere (per quanto possibile)
nel suo bisogno di attenzione, di riconoscimento al fine di compor-
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re (sogniamo un giorno) un unico, grande disegno. A don Paolo un
fraterno ringraziamento per tutto il suo adoperarsi per noi. Un gra-
zie fraterno anche a chi è stato d’aiuto a don Paolo per organizzare
questi giorni. Alla prossima.

Anna, Uberto e Sara Marzot 

ESTATE MUSICALE… FAVARESE! 

L’estate musicale favarese si è impreziosita, quest’anno, di tre otti-
mi concerti.
Il primo in occasione della festa di Sant’Anna, grazie all’organizza-
zione dell’amico nonché gran Maestro Federico Moscarola. I nume-
rosi convenuti hanno potuto apprezzare le sonorità di un “lucci-
cante” quintetto di ottoni che ha percorso, musicalmente, un lasso
di tempo di quasi trecento anni. Giunga fraterno a Federico, agli
Armari and company il nostro ringraziamento ed anche agli ascol-
tatori che ammaliati dalla bella musica non hanno sofferto, o quasi,
per le punzecchiature di sorella zanzara e fratel moscerino.
L’agosto organistico era composto da due concerti di elevata
sostanza ed eleganza. All’amico Giovanni Panzeca, figura ormai
fissa delle nostre serate organistiche, un sentito grazie per le sue
belle ed apprezzate suonate, ricche di allegri virtuosismi e di medi-
tativi adagi e ancora un entusiastico e caloroso plauso a posteriori
al Maestro Ivan Ronda che ha proposto un ricco menù di composi-
zioni, presentando, se si può dire, come antipasto il brano che tutto
il mondo riconosce come l’emblema della musica per organo: la
Toccata e fuga in re minore del sommo genio J. S. Bach.

Giuseppe 
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FESTA DI SAN ROCCO A COSSILA

GITA D’AGOSTO A MACUGNAGA
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Dopo qualche insistenza... in verità nemmeno molta! siamo riusciti a
con vincere don Paolo ad organizzare ancora, tra un impegno e l’al-
tro, una gita estiva per le nostre tre Parrocchie, il 20 agosto scorso. 
È stata scelta, come meta, la Valle Anzasca e la visita al bellissimo
paese di Macugnaga, ai piedi della maestosa parete Est del Monte
Rosa, la più alta delle Alpi. Peccato che del Monte Rosa abbiamo
potuto solo immaginarne la presenza perchè la giornata non è stata
delle migliori… pazienza!
D’altro canto abbiamo potuto godere di un’ottima compagnia: il
pullman era al completo e l’autista molto bravo ad impegnarsi
lungo una strada assolutamente impervia. 
Al nostro arrivo ci ha accolti don Maurizio, Parroco di Macugnaga,
che prima della Messa officiata da don Paolo ci ha illustrato molte
cose interessanti sulla storia della nascita della Chiesa parrocchiale
e della vita della Valle. 
È seguito l’ottimo pranzo tipico in un noto ristorante della zona e,
nel pomeriggio le visite, divise in due gruppi, del Museo Antica Ca -
sa Walser di Bocca e della Miniera d’oro della Guia, poi il rientro.
A nome di tutti, voglio ringraziare don Paolo per averci ancora
dato la possibilità di godere di una bella giornata in buona compa-
gnia ed allegria. 
Ci auguriamo di poter avere la possibilità, in futuro, con l’aiuto di
don Emanuel, di organizzare questi appuntamenti e, naturalmente,
rivolgeremo l’invito anche a don Paolo... se potrà! per trascorrere
con lui qualche ora insieme. Gabriella 

MESSA AL LAGO DEL MUCRONE CON LA BUFAROLA
E FESTA ALL’ALPE SAN BARTOLOMEO
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VISUMSE: OMAGGIO A SERGIO RAVETTI
A Cossila San Grato, nell’ambito del progetto “Visumse!” il Tavolo
della Memoria del Coordinamento Antifascista Biellese e A.N.P.I.,
nel pomeriggio di domenica 1 settembre, nella piazza della chiesa
parrocchiale, si è svolta la rappresentazione “Le tracce sul muro
della storia di Sergio”, a ricordo del modo in cui il giovane parti-
giano Sergio Ravetti fu barbaramente ucciso, nella piazza, il 26
aprile del 1944, all’età di 22 anni. La narrazione e l’installazione
artistica sono stati realizzati a cura dell’associazione e movimento
artistico Urban Kintsugi. Nell’introdurre l’evento Luciano Guala
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vice presidente dell’A.N.P.I. Provinciale, presente con il presidente
Gianni Chiorino, ha subito rivolto un pensiero di profondo dolore e
cordoglio per la collaboratrice Daniela Segato per la prematura
morte del figlio. È toccato poi a Nicoletta Feroleto evidenziare le
caratteristiche del movimento artistico ispirato all’antica tecnica
giapponese di “riparare” con l’oro. Dopo aver ringraziato i collabo-
ratori e tutti coloro che, con il loro apporto di memorie e di ricerca
di testimonianze scritte, hanno contribuito a ricostruire la vita di
Sergio Ravetti, ha simbolicamente “riparato” con l’oro uno dei bu -
chi causati dal proiettile con cui fu ucciso Sergio, di cui il muro del -
la lapide reca ancora traccia. Ha poi lasciato lo spazio alla narrazio-
ne compiuta dall’attore Roberto Tosi accompagnato dalle musiche
della fisarmonica di Silvia Gandini. Di fronte a un pubblico nume-
roso e attento sono state ripercorse, contestualizzandole, le ultime
tappe del giovane Sergio, in modo particolare dal 1 ottobre del
1943; giorno in cui divenne partigiano con il nome di “Il Terribile”
fino al tragico giorno in cui, dopo essere stato catturato mentre
faceva ritorno alla sua Cossila, consapevole che la sua giovane vita
stava per finire, ebbe il coraggio di chiedere ai suoi assassini di
ucciderlo in piazza e non nella via Bufarola dove abitava, affinché
sua madre non dovesse vederlo morire dalla finestra della sua casa.

Maria Teresa 

FESTA PATRONALE DI SAN GRATO A COSSILA
“Che la vostra vita sia un dono bello e inaspettato. Questa per voi è
la mia preghiera per i prossimi mesi”. È l’auspicio che don Paolo
ha espresso alla comunità di Cossila San Grato, nella messa patro-
nale di domenica 8 settembre, affiancato da don Emanuel e dal par-
roco emerito di Tollegno don Luigi Rossi, a sigillo dell’omelia sul
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Vangelo del giorno, in cui Gesù esorta a seguirlo e ad amarlo più
della propria vita e più di ogni persona cara. ”Non temo di dire” ha
detto don Paolo “che questa richiesta di Gesù si possa definire una
spregiudicata pretesa, ma Lui è l’unico in grado di salvare la nostra
vita da noi stessi. Non significa che, seguendolo, noi dobbiamo
rinunciare alla nostra vita di ogni giorno, ma che semplicemente
dobbiamo vivere tutti i nostri amori attraverso l’amore per Lui che
non guarda ai nostri fallimenti, ma al bilancio complessivo della
nostra vita. Se lo seguiremo acquisteremo una forza e una tenacia
che tutti ci invidieranno”. La festa patronale si era aperta venerdì 6
settembre, in oratorio, con la giornata dedicata ai giovanissimi e
con la serale presentazione del libro di Pier Francesco Gasparetto
“La Regina delle Alpi - Oropa secoli e corone”. La manifestazione è
poi proseguita, la sera di sabato, con la gran cena sotto le stelle, in
piazza. Domenica invece alla funzione solenne, animata dalla can-
toria, è seguito l’aperitivo in piazza per tutti e poi il pranzo frater-
no in oratorio. Nel po meriggio la rappresentazione dello spettacolo
“Animali in pi az -
za” con l’associa-
zione culturale
“Sto  rie di Piaz -
za”, che si è svol-
ta in oratorio, ha
incantato grandi
e piccini prima
della lotteria be -
nefica che ha con -
cluso la festa.

Maria Teresa 
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Cantiere parrocchie
A Cossila San Giovanni il cantiere più impegnativo. Siamo al tetto,
poi si dovrà procedere con le lattonerie, gli intonaci, la posa del bal-
cone, la verniciatura delle persiane, lo smantellamento del cantiere
e il ripristino del giardino. 
Con questo intervento, carissimi ami ci di Cossila San Giovanni,
abbiamo evitato il peggio e ora la casa parrocchiale è interamente
consolidata. 
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Attorno questo intervento vorremmo
sentire di più la vicinanza della popola-
zione, in questi anni abbiamo operato
diversi interventi: il restauro delle sa -
crestie, il nuovo impianto elettrico della
chiesa, il consolidamento della casa
parrocchiale addossata alla chiesa, il
restauro del salone parrocchiale, il rifa-
cimento di muri di contenimento e…
infinite manutenzioni. 
Sono dispiaciuto di lasciare quest’opera
in divenire e i pagamenti da completa-
re, per questo sto insistendo a chiedere
un aiuto concreto alla parrocchia. È
veramente ne cessario! E i soldi non sono buttati via per ché se non
si interveniva non solo si per deva l’importante contributo CEI
(8xmille) di euro 122.000! ma si rischiava il crollo della casa parroc-
chiale e la conseguente chiusura per inagibilità del complesso par-
rocchiale. Forza, allora, il più è stato fatto… confido sul vostro
aiuto! Rimangono da coprire euro 60.000. Confidiamo nella genero-
sità di tutti!

A Cossila San Grato, terminati i lavori di ma nutenzione ai portali
della parrocchiale e della chiesa di San
Rocco ora siamo impegnati a prepara-
re i locali per l’abitazione di don E ma -
nuel. 
Fortunatamente la casa parrocchiale
di Cossila San Grato gode di buona
salute… bisogna rivedere l’impianti-
stica, soprattutto la distribuzione del-
l’acqua potabile, rifare un pavimento,
attrezzare la cucina e rifare un ba -
gno… così da quasi sessant’anni! 
Coglieremo l’occasione per dare un’oc -
chiata alla falda del tetto della casa
par rocchiale so pra la scala… siamo in
attesa delle au to rizzazioni presso la So -
 vrin ten denza. Chiedo a tutti gli a mi ci
di Cossila San Grato di aiutare la par -
rocchia a preparare una bella dimora
per don Emanuel. 



46

A Favaro sarà necessario continuare con piccole manutenzioni: so -
prattutto alle porte di ingresso della casa parrocchiale, necessitanti
restauro, e continuare con il cambio delle finestre al piano terreno
della casa parrocchiale. Ancora quattro e poi abbiamo concluso! 
Siamo molto soddisfatti della realizzazione del nuovo altare e del
nuovo ambone, opera che abbiamo dedicato alla memoria di Grato,
Renzo, Roberto e Serafino, amministratori della chiesa con don Leo
e don Paolo. La nostra chiesa ha recuperato ancora di più in bellez-
za e armoniosità! 

Come vedete carissimi le nostre parrocchie sono sempre un cantie-
re aperto… è tanto e prezioso il patrimonio che i nostri padri ci
hanno lasciato, tocca tutti noi custodirlo e far sì che le nostre chiese
e case, l’oratorio e tutti gli spazi parrocchiali siano sempre acco-
glienti e belli! Questo si può fare solo con l’aiuto di tutti. In questi
anni ho toccato con mano la vostra generosità, senza il vostro aiuto
non avremmo fatto nulla! dP 

Potete chiedere a Cossila San Giovanni, in parrocchia, questa bellis-
sima riproduzione – numerata – di un bozzetto di Epifanio Pozzato
che rappresenta la nostra chiesa parrocchiale. Il ricavato è destinato
a sostenere gli interventi di consolidamento della casa parrocchiale
di Cossila San Giovanni. 

Buon lavoro!
Anche in questa tornata sono numerosi i consiglieri comunali pro-
venienti dalla Valle Oropa che siedono nei banchi della maggioran-
za e della minoranza a Palazzo Oropa. A tutti loro, indistintamente,
auguriamo buon lavoro di cuore, tutti tesi verso il bene della nostra
Città e della nostra splendida Vallata!
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Ritornano i
“Caffè del Benessere” 

Il ciclo primaverile di incontri dei “Caffè del benessere” organizzati
dall’Associazione Anzitutto in collaborazione con l’Associazione
Soggiorno Anziani di Favaro e tenutosi presso la locale Coo pe -
rativa con appuntamenti mensili dal 14 marzo al 13 giugno ha visto
la tradizionale, bella ed attiva partecipazione di convenuti non solo
tra i residenti nella nostra Valle. Ora i “Caffè del benessere” si sono
spostati per il ciclo autunnale a Cossila San Grato presso i locali del
nuovo oratorio. Il primo incontro di questo ciclo, anche questo mol -
 to partecipato, si è svolto giovedì 26 settembre a cura del dr. Mario
Peruselli, medico del Servizio di Cure Palliative, che ha trattato un
argomento di gran de interesse: “Cosa cambia con la legge sul fine
vita”. Dopo l’introduzione del dr. Peruselli numerose sono state le
domande dei presenti alle quali il relatore ha risposto con compe-
tenza e puntualità. Una problematica su cui tutti, e non solo gli
anziani, dovrebbero riflettere. 
I prossimi incontri in calendario saranno:
giovedì 24 ottobre con Alberto Coda e Tarcisio Fresa che parleran-
no su “Attività fisica: come farla e come misurarla”; 
giovedì 21 novembre con il dr. Bernardino Debernardi, geriatra,
che tratterà il tema “L’anziano e i farmaci”;
giovedì 12 dicembre con la d.ssa Roberta Maoret ed il dr. Leo nar -
do Jon Scotta su “Reperire informazioni veritiere in sanità”.
Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 15 e termineranno entro le
ore 17nel salone multimediale del nuovo oratorio (primo piano). A
tutti i presenti sarà offerta dall’Associazione Soggiorno Anziani di
Favaro, come sempre, una consumazione predisposta con la colla-
borazione del Bar San Grato. Pier 
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La Cooperativa di
Favaro 1872: 

una fucina di iniziative  
Una ne fanno e cento ne pensano: gli amministratori e gli amici
della Cooperativa di Favaro 1872 proseguono nella organizzazione
di iniziative di vario genere a getto continuo.
Mercoledì 6 marzo a partire dal pomeriggio distribuzione di polen-
ta e merluzzo da asporto. Servite ben 250 porzioni. A sera cena in
allegria cui hanno partecipato una sessantina di persone.
Sabato 9 marzo imbottigliamento e distribuzione del Prosecco: 550
le bottiglie prenotate!
Sabato 13 aprile gita di primavera organizzata in collaborazione
con l’Associazione Soggiorno Anziani di Favaro all’Abbazia di Vez -
zolano (Asti) con pranzo presso il ristorante “da Mario” a Can ta -
ven na e successiva visita alla Cantina del Rubino. Più di 40 i parte-
cipanti provenienti da tutte le frazione della Valle Oropa.
Sabato 4 maggio assemblea annuale dei soci per l’approvazione del
bilancio 2018. Soddisfazione tra i partecipanti per i buoni risultati
ottenuti con l’impegno di tutti.
Domenica 9 giugno torneo di bocce “Memorial Giovanni Ramella
Rat e Giacomo Moscarola” con cena conclusiva.
Sabato 13 luglio scampagnata a Saint Nicolas (Aosta) con pic nic
or ganizzato dall’Amministrazione della Cooperativa presso l’area
attrezzata del Bois de la Tour. Una bella giornata, al cospetto di un
panorama indimenticabile ed in mezzo alla natura, conclusa con la
S. Messa celebrata da don Emanuel nella bella chiesetta alpina del
paese.
Domenica 4 agosto seconda tappa del tour gastronomico delle re -
gioni italiane con il pranzo “La Puglia alle Cave”: un menu tutto
tradizionale per una giornata trascorsa in amicizia ed allegria. La
regione votata dai partecipanti per la tappa 2020 del tour gastrono-
mico è stata la Valle d’Aosta e già gli organizzatori stanno ragio-
nando su come impostare un bel menu caratteristico.
Sabato 25 agosto gara di bocce a coppie fisse “Memorial Gianmaria
Aglietta” con cena a seguire.
Sabato 21 settembre alle Cave di Favaro gara di bocce a campo libe-
ro “Memorial Mario Marchesi” con grigliata conclusiva.
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Domenica 29 settembre gita a Varazze, organizzata in collaborazio-
ne con l’Associazione Soggiorno Anziani di Favaro con visita alla
bella cittadina ligure e pranzo a base di pesce presso la Cooperativa
dei Pescatori. Circa 45 i partecipanti da tutta la Valle Oropa.
E poi i vari gruppi di acquisto: l’olio extra vergine dall’Umbria, le
patate della Valle Sacra, le mele della Valle d’Aosta, il riso delle
nostre pianure piemontesi… 
Tanta roba! Ma non è finita qui: il programma delle iniziative conti-
nua fino alla fine dell’anno.
Sabato 12 ottobre ritorna la “Kave Utoberfest” alle Cave di Favaro
pre ceduta dalla tradizionale corda dei carretti.
Venerdì 1 novembre, al mattino, le castagne nel piazzale antistante
il cimitero.
Si chiude sabato 14 dicembre con la Grande Bagna Cauda e gli
auguri con panettone e zabaglione.
E vi pare poco? Pier
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Cossila San Grato

Sono nati in Cristo

Prola Eleonora di Giovanni e Monica Tolosi, 
battezzata a Cossila San Grato il 31 mar zo 2019

Gemma Margherita di Andrea e Va len tina
Piras, battezzata a Cossila San Grato il 6 aprile
2019 

Lavarino Ginevra di Nicolò e Gros Jacques
Camilla, battezzata il 19 maggio 2019 

Colombatto Edoardo di Alessio e Verzola Chiara, battezzata il 1° settem-
bre 2019 

Barbato Sofia di Antonio e Erika Marongiu, battezzata il 22 settembre
2019 

Riposano in Cristo

Lydia Boccalatte il 17 aprile 2019 di anni 86
Lydia ha trascorso la sua infanzia e la sua giovinezza a Cossila con i geni-
tori e i fratelli, prima di trasferirsi a Biella con la famiglia. Segretaria d’a-
zienda precisa e puntuale è stata apprezzata per la qualità del suo lavoro
ma anche per la finezza del suo carattere.“Oh la Lydia! Non avessi la
Lydia!” diceva spesso sua mamma Silvia, miniaturista, che sapeva bene
su chi poteva davvero contare per un aiuto pratico, fedele ed efficace. E
così hanno sicuramente pensato anche tanti altri di fronte a questa donna
esile e riservata ma fortissima. Ora riposa in terra nel cimitero vecchio di
Cossila San Grato.

Francesco Mosca Boglietti il 18 aprile 2019 di anni 79
Francesco ha vissuto la sua giovinezza serenamente con i suoi genitori.
Poi il matrimonio e la nascita della figlia che lo ha colmato di gioia. Con
la perdita del papà Taddeo, al quale era particolarmente affezionato, ini-
ziano i suoi disturbi con i quali ha dovuto convivere, in sofferenza, per il
resto della sua vita. La figlia Cristina lo ricorda così: “anche se in tanti
momenti non è stato tutto facile, e problemi ce ne sono stati tanti, è stato
il miglior papà che io potessi avere”.

Gianfranco Bovolenta il 18 aprile 2019 di anni 83
Gianfranco è arrivato a Cossila dal Veneto. Per tutti era “Francomec ca ni -
co” abbinando il suo nome alla professione che ha esercito da sempre.
Era difficile vederlo in giro vestito senza la sua tuta da lavoro. Anche la
sua è stata una presenza significativa nella vita del nostro paese.



51

Giuseppe Gila l’8 maggio 2019 di anni 83
Nato e vissuto sempre a Cossila San Grato, geometra al Comune di Biella,
amava ricordare che in quarant’anni di attività non si era mai assentato
per malattia un solo giorno. Conosciuto in ambito sportivo come apprez-
zato cronometrista anche in gare internazionali. Presidente della
Associazione cronometristi di Biella ha ricevuto dal Comitato Olimpico
Nazionale la stella di bronzo al merito sportivo nel 1995 e la stella d’ar-
gento nel 2002. A Cossila molti lo ricordano come arbitro scrupoloso nei
tornei notturni in Oratorio negli anni ’60. Si è dedicato fino all’ultimo alla
nipote Lara fonte per lui di orgoglio e grande gioia.

Massimiliano Trapella il 12 maggio 2019 di anni 50
La scomparsa di Massimiliano ha destato stupore e grande cordoglio tra i
tanti che lo conoscevano. Abitava a Cossila San Giovanni ma era origina-
rio di San Grato dove è cresciuto con la sua famiglia. I funerali si sono
svolti con grande partecipazione di gente che, insieme ai suoi tanti amici
hanno voluto esprimere la vicinanza amorevole ai suoi cari ed in partico-
lare alla moglie e ai suoi figli, ai genitori e alla sorella.

Celestino Regis il 27 giugno 2019 di anni 84
Viveva in via Oropa (dopo la ex Clinica) dove ha esercitato l’attività di
meccanico di auto. Sposato, con un figlio, è rimasto vedovo. La malattia
ha contraddistinto gli ultimi mesi della sua vita.

Carlo Diverio il 10 luglio 2019 di anni 70
Carlo era per tutti “il Carlone” per la sua figura imponente. Personaggio
conosciuto nella vita cossilese. Da giovane fu compagno di giochi di
molti ragazzi in Oratorio. La sua esistenza è stata segnata da disturbi
degenerativi, peggiorati negli ultimi anni fino a renderlo non più autono-
mo ed in condizioni di grande povertà. La morte è sopraggiunta nella
struttura che lo ospitava. “Sono i poveri che ci aiutano a conoscere una
realtà: Carlo è stato questo” le parole di Don Paolo al rito di suffragio. Ha
lasciato un bel ricordo di lui tra i tanti amici che aveva in paese tant’è che
uno di questi ha voluto ricordare la sua passione calcistica, depositando il
simbolo della sua squadra del cuore sopra la bara che lo ha accolto per il
suo ultimo viaggio verso il cimitero di Biella.

Bruno Ferrarese il 18 luglio 2019 di anni 77
Di origine veneta, si trasferì prima a Pavia e poi, dopo il suo matrimonio,
a Cossila San Grato. Muratore è stato il mestiere che ha esercitato con
grande volontà e passione, prima come artigiano e poi come dipendente.
Uomo di compagnia, scherzoso, attaccato alla famiglia, appassionato di
ciclismo e calcio, persona di grande cuore. Molti lo ricordano a passeggio
con il suo cane e l’amico Pietro intorno alle vie della Chiesa attento a
seguire i lavori di costruzione del nuovo Oratorio, forse con un po’ di
nostalgia per il suo vecchio mestiere.

Elda Pissinis ved. Coda Zabetta l’8 agosto 2019 di anni 87
Sposata ha cresciuto i suoi due figli conducendo una vita dedicata alla
famiglia e partecipando alla comunità parrocchiale dovendola abbandona-
re per dedicarsi alla cura del marito ammalato e poi alla cura di se stessa.
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Ricordiamo Enrica Bruna deceduta il 27 aprile 2019 di anni 83
“Enrica è stata donna, moglie, madre e nonna di animo gentile ed allegro.
Umile e disponibile verso gli altri, pronta ad aiutare i più bisognosi.
Aveva una fede profonda in Cristo.” Con queste parole Don Aldo Bona
ha ricordato con affetto e commozione Enrica Bruna durante le esequie
celebrate a San Biagio parrocchia dove lei abitava da anni con la sua
famiglia. Cossila San Grato è stato il suo paese di origine, dove lei è nata
e cresciuta con una presenza costante nelle attività parrocchiali. Molti
ancora ricordano la sua voce bella da soprano che primeggiava nella can-
toria parrocchiale diretta, a quei tempi, dal maestro Straudi. Enrica porta-
va sempre vivo con sé il ricordo del fratello Pier Carlo, insegnante ed
educatore, per il bene indelebile che ha lasciato nella Comunità di San
Grato e nei tanti giovani che hanno vissuto con lui una formidabile espe-
rienza di maturazione e crescita cristiana e di educazione sociale.

Cossila San Giovanni

Si sono uniti in Cristo

Platinetti Claudia e Ricagno Lorenzo 
il 15 giugno a Cossila San Giovanni 

Riposano in Cristo

Loreo Italino, di anni 76 
il 29 aprile 
Italino era un abile restauratore,
di poche parole erano sempre
piacevoli gli incontri in casa per

la benedizione delle famiglie. Ha fatto parte della società “Valle Oropa”
sia nel coro che nell’attività sportiva e ha partecipato attivamente alle
attività del Consiglio di Circoscrizioni per diversi mandati. Dopo una
prima difficoltà si era ripreso bene, ed era facile incontrarlo al mattino al
negozio per la spesa quotidiana e scambiare con lui qualche parole.
Sorella morte l’ha colto all’improvviso nella sua casa. Preghiamo per lui
insieme con la moglie Rosalba e i figli Micghela e Gianluca e le sorelle tra
cui la carissima Rita. 
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Coda Caseia Margherita ved. Sella, il 12 maggio, di anni 84
Da tanti anni la cara Margherita aveva perso il suo Adriano, con cui
aveva condiviso tutta la sua vita. Don Paolo l’ha chiamata una “nonna di
vocazione”, proprio lei, la cui vita non era stata allietata da figli, si è fatta
“prossima” alla vita di tanti bambini che non avevano alcun dubbio a
riconoscerla come nonna e bastava guardare gli occhi di Edoardo, Maria
Giulia, Alice … ha voluto bene al nostro Asilo di Cossila San Giovanni
aiutando l’ente nel restauro del salone e in tante piccole opere. Riposa nel
nostro Camposanto accanto a tutti i suoi cari. 

Giva Maria Teresa ved. Coda Forno, il di anni 82
Maria Teresa originaria di aveva sposato Delfo Coda Forno, sempre pre-
sente alla celebrazione dell’Eucarestia e alle attività della parrocchia, era
donna da una fede forte, semplice e silenziosa. Proprio come la sua
mamma Andreina, che chi scrive ricorda molto bene. Molti di noi portano
nel cuore i momenti trascorsi nella Terra di Gesù dieci anni fa. Un viaggio
che aveva atteso con grande desiderio. La sua morte improvvisa ha
lasciato i suoi sbigottiti e increduli, ci piace pensarla in Paradiso, silenzio-
sa e con il suo sorriso… Riposa nel camposanto di sua terra d’origine.
Giva Maria Teresa anni 82 vedova di Delfo, parrocchiana doc sempre pre-
sente alle funzioni e nei momenti di festa, alle gite, ci ha lasciato improv-
visamente increduli e sbigottiti. Ci manca il tuo sorriso.

Boschini Giuseppe, il di anni 89
Non viene da pensare che Giuseppe aveva quasi novant’anni. Sempre
indaffarato, sempre attento alla sua Anna, sempre per il suo figlio Mas -
simo e il nipote Stefano. Fino a qualche anno fa era un uomo che si mette-
va a disposizione dell’Asilo, della Parrocchia (quante volte ha ta glia to il
prato!) con il suo tratto amabile e di poche ed essenziali parole. La malat-
tia molto velocemente l’ha strappato ai suoi cari, una figura che non dob-
biamo dimenticare per imitare la sua disponibilità silenziosa e carica di
generosità. Riposa nel nostro camposanto. 

Perona Laura in Mosca Boglietti, il di anni 60 
Vogliamo ricordare Laura in occasione della festa per i
suoi sessant’anni, stupita per il volto di tanti amici,
capace di espressioni di gioia, lei provata dalla vita.
Vogliamo ricordarla qualche giorno prima dell’aggra-
varsi della sua condizione di salute alla nostra festa
patronale, forse già stanca ma con noi! E ora sappiamo
che è così, con noi, ma soprattutto con Ro ber to che l’ha
accompagnata con fedeltà in questi anni, con la sua Car -
lotta, scherzosa e attenta a ogni necessità della sua mamma. Don Paolo ha
usato le parole di papa Francesco per evidenziare la bellezza dei legami
anche quando le difficoltà avanzano, queste parole le abbiamo viste rea-
lizzate nella vita di Roberto e Laura. «Nella storia di un matrimonio, l’a-
spetto fisico muta, ma questo non è un motivo perché l’attrazione amoro-
sa venga meno. Ci si innamora di una persona intera con una identità
propria, non solo di un corpo, sebbene tale corpo, al di là del logorio del
tempo, non finisca mai di esprimere in qualche modo quell’identità per-
sonale che ha conquistato il cuore. Quando gli altri non possono più rico-
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noscere la bellezza di tale identità, il coniuge innamorato continua ad
essere capace di percepirla con l’istinto dell’amore, e l’affetto non scom-
pare. Riafferma la sua decisione di appartenere ad essa, la sceglie nuova-
mente ed esprime tale scelta attraverso una vicinanza fedele e colma di
tenerezza. La nobiltà della sua decisione per essa, essendo intensa e
profonda, risveglia una nuova forma di emozione nel compimento della
missione coniugale». 

Coppa Sergio, l’11 agosto, di anni 72 
Sergio lascia la moglie Laura e la figlia Nadia. È mancato nella sua casa
dell’Antua, circondato dai suoi animali e dall’affetto di tanti amici.
Dipendente Sip e poi Telecom. È stato bello vedere al suo funerale Mas -
simo, Bepi e tanti amici scout dal veneto che sempre hanno goduto della
sua disponibilità per organizzare i campi nei suoi prati. La sua disponibi-
lità giungeva puntuale ogni anno quando insieme a Beppe era pronto
preparare l’albero di Natale davanti alla parrocchia. E puntuale giungeva
nuovamente la sua disponibilità a ritirare finite le feste. Gesti piccoli,
eppure importanti, segno di attaccamento, cura, attenzione, viene da
chiedersi, chi prenderà il suo posto? Sergio riposa nel nostro camposanto. 

Vogliamo porgere anche le nostre condoglianze a Nanda e al marito Ser -
gio per la morte della mamma Francesca Balmo, le cui esequie sono state
celebrate presso la chiesa della SS. Trinità a Biella, che tanto amava.

Favaro

Si sono uniti in Cristo

Ramella Germanin Marina 
ed Elia Francesco il 20 luglio 
a Favaro 
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Biglino Natalia 
e Scanzaroli Federico, 
il 7 settembre a Favaro 

Riposano in Cristo

Ramella Trafighet Roberto, di anni 88, 
il 15 aprile
La morte di Roberto ha segnato profonda-
mente la vita della nostra comunità par-
rocchiale e della frazione. Marito di Van -
da, pa pà di Antonio, impresario edile, ha
attraversato nella sua vita momenti parti-
colarmente dolorosi, in modo particolare
la tragica mor te della figlia Clara. Eppure
la voglia di Ro berto di mettersi a servizio
della sua comunità non è mai venuta me -
no: in parrocchia come amministratore
(con gli indimenticati Renzo, Serafino e
Grato), la presidenza del l’Asilo Infantile, il
Consiglio di Circo scri zione, il Soggiorno
Anziani… Roberto non mancava mai alla
messa domenicale e la sua voce squillante
un po’ ci manca… anche se ogni tanto protestava per canti che non cono-
sceva. Lo ricordiamo con affetto e siamo contenti che il suo nome – insie-
me a quello dei suoi “compagni” amministratori parrocchiali e di don
Leo, sia ricordato nel nuovo altare e nel nuovo ambone della nostra chie-
sa. Un segno di gratitudine, affetto e riconoscenza. 

Coda Zabetta Luigi, di anni 92, il 27 aprile 
Luigi ha vissuto la sua lunga vita sempre alla frazione Valle, nella sua
semplice casa vicino al vecchio mulino, ben 92 anni in buona salute anco-
ra attivo fino a pochi mesi dalla dipartita. Alla Valle era nato e aveva col-
laborato con la mamma Carmelina nella gestione del mulino. Poco tempo
fa ci siamo stretti a lui e ai suoi cari nella morte della sua sposa Celsa.
Lascia I figli Nella e Gianfranco e i nipoti. 
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Martini Nella in Annuiti, di anni 83, il 1 maggio 
Così Alessandra e Marta ricordano Nella: «La nostra nonna era una per-
sona decisa, forte, che sapeva il fatto suo insomma. Aveva un carattere
determinato e schietto, che a volte poteva sembrare scontroso e, persino,
antipatico... ma come si suol dire “l’apparenza inganna”; infatti se si pro-
vava a conoscerla meglio, si poteva subito capire che aveva un grande
cuore generoso e pieno d’amore per chi le voleva bene. 
Molto legata alla sua parrocchia, non perdeva mai la Messa domenicale e,
anche quando la malattia l’ha messa a dura prova, non perdeva l’appun-
tamento, ma seguiva la Messa in televisione dalla sua amata cucina. La
vogliamo ricordare proprio così: seduta in cucina intenta a preparare i
pasti o mentre aspettava con gioia le visite dei parenti e degli amici.
Riposa in pace cara nonna e sostienici nel nostro cammino».
Ci uniamo alla preghiera e ci stringiamo al carissimo Renzino, a Rossana,
Roberto e alle loro famiglie. 

Pelacchi Ercole, di anni 57, il 4 luglio 
Alla vigilia del nostro pellegrinaggio ad Oropa abbiamo preso congedo
dal nostro fratello Ercole. 
Uomo dedito alla sua famiglia, la moglie Mau ra, e gli amati figli Stefano e
Filippo, uomo concreto di lavoro. Il suo cuo re, già debole, ha ceduto
all’improvviso. 
Spesso raccontava di riconoscere che i giorni che viveva erano già un
regalo rispetto la grave condizione del suo cuore, e questo ci ricorda che
ogni giorno è sempre un dono da vivere e spendere fino in fondo.
Ultimamente, oramai in pensione, dedicava tutto il suo tempo alla sua
bella casa al Mocet, alla cascina in Vanej ed era un valido aiuto per l’an-
ziana suocera Bruna, anche a lei va il nostro pensiero, già provata dalla
morte improvvisa, un anno fa, del suo figlio Enrico. Siamo certi che
Stefano e Filippo saranno per lei angeli custodi! 

Pagani Roberto, di anni 78, il 9 luglio 
Poco più di un anno dopo la morte di Vanda si è spento il suo sposo
Roberto, ricoverato in una struttura del Biellese orientale. Originario di
Milano, aveva sposato Viazzo Vanda e così qui aveva fissato la sua resi-
denza, alla Votta Cellone. Solo in questi ultimi anni si era trasferito da
Favaro per avvicinarsi alle figlie: a loro, Alessandra e Gabriella e alle loro
famiglie, rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra vicinanza. 

Flamigni Maria Teresa ved. Guglielminotti Ghermot, di anni 90 il 4 set-
tembre 
Maria Teresa, originaria di Favaro, per motivi di lavoro si era trasferita a
Milano dove per anni si è dedicata all’insegnamento elementare, occu-
pandosi di bambini con particolari disagi, questo aveva acuito in lei una
bella sensibilità educativa. Trascorreva le estati a Favaro doveva aveva se
sue radici, mantenendo vivi i rapporto con i suoi parenti. L’amore per Fa -
varo l’ha trasmesso alle sue figlie, Donata e Sandra, e proprio qui, al ter-
mine dell’estate, ha terminato il suo percorso terreno. Ora riposa nel
nostro camposanto con tutti i suoi famigliari che l’hanno preceduta ma
soprattutto con il suo “Gringo” 
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Ramella Pairin don Oreste, di anni 89, 
il 17 aprile 2019 
Don Oreste riposa nel nostro camposanto ac -
can to ai sacerdoti e ai parroci di Favaro. Ci pia -
ce pubblicare il ricordo di don Filippo Nelva,
parroco di San Paolo, parrocchia con cui don
Oreste ha collaborato con umiltà, fedeltà e dedi-
zione. 
Don Oreste asce a Moncalieri il 12 dicembre
1929, da una numerosissima famiglia. La fami-
glia biellese, originaria del “Favaro di là” è con-
tinuamente in giro per l’Italia al seguito del pa -
dre, maresciallo istruttore dell’aeronautica. Tra -
scorre l’adolescenza a Torino e la frequentazio-
ne di ambienti e oratori salesiani lo porta a farsi
sacerdote in quella Con gre   ga zione. L’ordi na -
zione ha luogo presso l’Isti tu to Teologico Sa -
lesiano di Bol lengo il 1 luglio 1958 da parte del
vescovo di Ivrea, Mons. Paolo Ro sta gno. Viene
nominato “Consigliere Scolastico” in va ri istitu-
ti salesiani, dap prima all’”Edoardo A gnel li” di
Torino, poi, per 14 mesi, a Santiago del Cile (dopo un avventuroso e in -
terminabile viaggio in nave che non si è mai stancato di raccontare), infi-
ne a Sesto S. Giovanni. Consigliere Sco lastico, a detta sua, “…per ché pen-
savano che io fossi severo…!”.
Nel 1972 sceglie di lasciare i Salesiani e ritornare a Biella “…per stare vici-
no ai genitori che stavano invecchiando e avevano bisogno di assisten-
za”. Viene incardinato nella Diocesi di Biella il 19 maggio 1972 e diventa
Vicario di S. Paolo dal 1 giugno dello stesso anno. Cura la liturgia (la
messa dei giovani alle 10 della domenica), la predicazione e, soprattutto,
la confessione, scendendo con la sua Panda all’alba dal Favaro a San
Paolo per aprire la chiesa e celebrare la prima messa e per intere giornate
passate in chiesa ad attendere qualche penitente. Negli stessi anni inse-
gna religione nelle scuole dove viene stimato per la sua bontà unita alla
coerenza e alla disciplina. Già avanti negli anni, la sua anima missionaria
aperta alle necessità del mondo lo porta a fondare, con alcuni parrocchia-
ni il “Gruppo di animazione missionaria”. Ispirato dal suo motto “Allar -
ghia mo i confini della parrocchia al mondo e ampliamo gli orizzonti” ini-
zia così una precisa opera di formazione ai componenti del gruppo e di
sensibilizzazione missionaria nella comunità parrocchiale. impara ad
usare il computer per stamparsi le omelie e per preparare documenti di
istruzione religiosa e missionaria da lasciare in chiesa a beneficio dei
fedeli. Il suo sogno di tessere un gemellaggio con una missione africana si
realizza con la collaborazione con l’associazione “Costruiamo insieme”
che gestisce in Madagascar un centro per bambini orfani o diversamente
abili.
Sacerdote umile e schivo, alieno da onori e riconoscimenti, uomo di pre-
ghiera e di meditazione, dotato di una fede profonda, confessore acco-
gliente e ricco di misericordia, è amato e rispettato dall’intera comunità
parrocchiale, che ne apprezza la serietà, la disponibilità e l’ottimismo cri-
stiano, condito da una buona dose di sorridente ironia.
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Vogliamo ricordare da queste pagine anche Carla Gariazzo in Ramella
Tra  fighet, in tanti si sono stretti alla famiglia, a mamma Adele, Franco,
Clara e Ivan e le loro famiglie. In Carla abbiamo conosciuto una donna a
tutto tondo, dal carattere determinato e mite al tempo stesso, ha dato a
tutti noi un grande insegnamento nella prova e nella malattia. La Vergine
Maria, Regine di Oropa, vegli sempre tutti i suoi cari. 

Per Bruna Antoniotti abbiamo celebrato le esequie a Pralungo. Bruna era
di Favaro, della Valle, di Pralungo, della Santissima Trinità, di Oropa, del
Seminario … tanti sono gli ambienti che ha servito con il suo passo celere
e la parola veloce. Sempre impegnata a fare il bene, la ricordiamo in
modo particolare come un’attenta distributrice del nostro Bollettino nella
regione Valle. Facciamo le nostre condoglianze alla figlia Bruna e a tutta
la famiglia. 

Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia Ramella Pairin per la
morte di Carla Bozzo, i cui funerali sono stati celebrati a Vergnasco. Nella
chiesa di San Filippo ha ricevuto le onoranze funebri Caterina Ramella
Bagneri, da tutti conosciuta come Rina, riposa nel nostro camposanto
nella cappella di famiglia. In Cattedrale sono stati celebrati i funerali di
Giuseppe Annuiti, fratello del nostro parrocchiano Renzino, abitava in
Centro a Biella. 

In Francia, a Bozel, è mancato Jeannot Biasetti, zio di Marc e Martina,
riceveva volentieri, con i suoi cari, notizie dal Favaro attraverso il nostro
Bollettino. Ci uniamo ai suoi cari nel ricordo e nella preghiera. 
L’amica Anna piange la morte del papà Agostino Mosca, per alcuni anni
abitante qui a Favaro. Il funerale è stato celebrato ad Andorno. 
Porgiamo le condoglianze a Maria Elena e a tutta la sua famiglia per la
morte della mamma Nadia Giacone, ved. Rabbione, ben conosciuta per
via della sua attività di panetteria presso il nostro Santuario di Oropa. 

La morte di Cristina Gallantina ha scosso la nostra comunità, dove viveva con
il suo sposo Andrea Guglielminotti Bel Andrea e la grande famiglia del San -
tuario di Oropa. Ci piace pubblicare la testimonianza del canonico rettore del
Santuario, don Michele Berchi. 
“Mi rivolgo a Cristina innanzitutto per vincere subito la tentazione di
parlare di lei al passato, come se fosse scomparsa e non ci rimanessero
che dei ricordi. No! Tu Cristina, ci sei, hai misteriosamente raggiunto lo
scopo della tua vita, la ragione per cui sei venuta al mondo e ci sei stata
data come persona che per un certo tempo ha camminato con noi in que-
sto mondo. Di una cosa sono certissimo: che la Madonna di Oropa ha
aperto la porta a colei che, per anni, ha fatto il lavoro più umile del Suo
Santuario. Questo sì rimarrà un ricordo, anzi una testimonianza per tutti
noi: quante volte hai percorso questo Santuario dal fondo fino in cima e
da cima fino al fondo, instancabilmente, senza mai lamentarti una volta,
per renderlo più pulito più accogliente? E vuoi che Lei non ti abbia aspet-
tato sulla porta del paradiso? Io, ma penso tutti, vorremmo aver imparato
la tua umile disponibilità al lavoro, così che, se è vero che siamo qui a
pregare per te, in fondo quelli che abbiamo più bisogno di preghiere
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siamo noi. Che la Madonna ti ricompensi e che ti permetta di aiutarci a
servirla in questo santuario come hai fatto tu.
Solo un’ultima parola per Andrea: carissimo Andrea, nessuno di noi sa
fino in fondo il dolore che tu stai vivendo, il Signore, misteriosamente,
non te l’ha risparmiato, ma stai certo che Cristina non è scomparsa. 
Ai tuoi e ai nostri occhi sì, ma gli occhi non vedono tutta la realtà, e sono
certo che, appena avessi la tentazione di lasciarti andare alla disperazio-
ne, Cristina saprà trovare il modo per sgridarti anche dal cielo.
Regina del Monte di Oropa, prega per noi!”.
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Cuori Generosi
Vengono riportate le offerte ricevute per le opere delle nostre Parrocchie.

Non sono riportate le offerte consegnate per la celebrazione delle Sante Messe. 
Inoltre ricordiamo che in caso di funerali  e altre celebrazioni, non vi è alcuna 
“tariffa” ma si invitano le persone a lasciare un’offerta, è un modo per ricordare 

davanti al Signore i propri cari, vivi o morti, e sovvenire alle necessità della propria
comunità parrocchiale. Ci scusiamo per eventuali errori. 

Grazie di cuore per la generosità.

A Cossila San Grato
dal 7 aprile al 10 settembre 2019

Pro Parrocchia: Famiglia Ra -
mel la 80, N.N. 50, N.N.6, in
occasione del Batte simo di
Gemma Margherita 50, N.N.
20, in memoria dei defunti
della famiglia Giglio 100, in
memoria di Luigi Sche nato
35, N.N. 50, N.N.50, in me -
moria di Varesio Gianna 50,
in memoria di Franco Bo vo -
lenta 100, N.N.10, in memoria
dei defunti delle famiglie
Perona-Boglietti 50, Nelsa
Fassoletto 100, in memoria
dei defunti della famiglia Ca -
prio 50, in memoria dei defunti della famiglia Coda Zabetta 50, in memoria di Giu -
seppe Gila 50, N.N.10, N.N.60, la famiglia in memoria di Giuseppe Gila 20, famiglia
Gatti 200, famiglia Lavarino in occasione del Battesimo di Ginevra 70, in memoria di
Francesco Mosca Boglietti 70, Carla Zignone 100, famiglia Zortea 10, famiglia
Trapella 50, in memoria di Rocco Renato 20, in memoria di Teresina Gilardino100, in
memoria di Celestino Re gis 50, N.N.25, N.N. 15, N.N. 50, riunione Confersercenti 50,
in memoria di Fer rarese Bruno 20, in memoria di Elda Pissinis ved. Coda Zabetta 50,
N.N.20, in memoria di Eugenio e Marta Allione 20, in memoria di Teresina Gilardino
100, in memoria di Adriano Panizza 100, Fam. Colombatto-Verzola in occasione del
Battesimo di Edoardo 100, Enrico e rosina in occasione del 55mo Anniversario di
Matrimonio 55, N.N.15, Bar Bottalino 80.
Pro Bollettino Parrocchiale: Famiglia Ramella 20, Rina 10, N.N. 10, N.N. 20, Nelsa
Fassoletto 20, partecipanti a riunione condominiale 20, Zunino Sandro 10.
Pro Oratorio: Famiglia Marchisio 50, famiglie bambini Prima Comunione 15, i bam-
bini dell’asilo 20, i bambini della Prima Comunione 30, famiglia Levis 100, N.N. 5, La
Bufarola in occasione del ‘Periplo dei Cantoni 100.
Pro San Vincenzo: N.N.10, N.N.10, N.N.10, N.N. 105.
Quaresima di Fraternità: € 1.952,00.
Lotteria di Pasqua: € 395.
Serata Pizza in Piazza: € 790, 00.
Festa Patronale: € 5.700.00.
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A Cossila San Giovanni
dal 7 aprile al 10 settembre 2019

Pro parrocchia: Mariuccia 15; Stefanina 10; NN 10;
Simone 50; offerta genitori Prima Comunione 290;
offerta fiori prima comunione 80; Odette 50; NN 10;
in memoria di Loreo Italino 200; in memoria di
Giva Maria Teresa 150; Graziano Marino e fam. 100;
Carlo Caneparo 50; Andriano Angelo 100; in occa-
sione del matrimonio di Claudia e Lorenzo 100; in
memoria di Margherita Coda Caseia 250; NN 20; in
memoria def. Foscale Vittoria 100; NN 25; in
memoria di Laura 200; in memoria di Laura 85; in
memoria di Ramella Ambrogio 40; in memoria di
Sergio Coppa 110; Coda Caseia Patrizia 50;
Antonietta 30.
Pro Casa Parrocchiale: Foscale Ezio e Anita 20;
fam. Zegna 1.000; NN 100; Marisa Coda Mer 100;
NN 150; Foscale Ida 20; Maria Grazia e Simone 20;
Fo scale Ezio e Anita 20; Boschini Martina 20; Silvio Novaretti 400; Di Perna Va lentina
300. 
Pro Salone Parrocchiale: R. 80; PM 70; T.G. 80; I.M. 60; M.C. 80; B.M. 80; R.G. 60;
M.G. 80.
Pro Bollettino Parrocchiale: Bacchetta Giovanna 20; Mariuccia 20; Maria Teresa Giva
10; Fabrizio Coda Forno 10; Adriana Foscale Cucco 20; NN 10; Ezio e Anita Foscale
10; Pomini Mirella 5; NN 10; Moscarola Mirella 10; fam. Borghesan 10; NN 10;
Scaglioni 10; Milani 10; Targo Marisa 10; Augusta e Fedele Platinetti 10; Acquadro
Tiziano 20; Stefanina Ramella Benna 25; Coda Mer M. 10; Mariuccia Bont 20; Ramella
Pralungo Renzo e Bruna 20; Adriana e Maruo Dell’Orco 20; Ramella Pezza Luciano
10; Ramella Pezza Giuseppe 20; Ramella Pezza Ferruccio 10; fam. Coppa 30.
Offerte durante la Benedizione delle famiglie € 630.
Quaresima di Fraternità € 220. 
Utile festa patronale di San Giovanni € 3.155.

A Favaro 
dal 7 aprile al 10 settembre 2019

Pro parrocchia: in memoria di Franco Ognibene e
Renzo Ramella Pezza, Silvia e Maria Pia per il nuo -
vo altare 500; NN 10; Ida Nobile 100; fam. Ramella
80; in memoria di Giuseppe Bovolenta, gli amici 20;
fam. Giovannini 20; in memoria di Renato e Anita
Ra mella German 30; in memoria di Stefano Gu -
glielminotti i suoi cari 400; Ramella Fnà Antonio 50;
Rosanna e Mario Biadigo 70; in memoria di Martini
Nella 20; in memoria di Roberto Ramella Trafighet
100; in memoria di Marco Colombo 100; in memoria
di Vanda Viazzo 50; Guglielminotti Contin Gian -
piero 130; fam. Levi 100; Coda Zabetta Luigi 50; Le an -
 dro Miotto 40; in memoria di Eugenia Gugliel -
minotti Maurizio, la famiglia 70; NN 50; NN per ri -
scaldamento 20; fam. Santoro 30; in occasione della
benedizione delle famiglie 410; Santa Cecilia 2017



(per cantoria) 150; in occasione della prima comunione 50; NN 20; in memoria di
Nella Martini 2.000; in memoria di Anna, Franco, Ugo 100; Ramella Trafighet 20; in
memoria di Ramella Trafighet Roberto i nipoti 300; fam. Ramella Gianfranco ed
Ermanna 20; in memoria di Ercole Pelacchi la famiglia 200; in memoria di Ercole
Pelacchi la famiglia per la cantoria 100; in memoria di Giorgio e Lodovico Ramella e
famigliari 300; Ramella Bagneri Gisella 20; utile cena Sant’Anna 1430; priorato
Sant’Anna 700; in memoria di Luciana e Camilla 20.
Pro Asilo Infantile: in memoria di Nella Martini 1.000 (già versati all’ente); in memo-
ria di Renato e Anita Ramella German 10; in memoria di Roberto Ramella Trafighet
50; Lucia 70; in memoria di Fusaro Letizia, la cognata Marisa 50; Coda Zabetta Luigi
50; NN 50; NN 10; fam. Ramella Gianfranco wed Ermanna 10; in memoria di Ercole
Pelacchi, la famiglia 100; Ramella Bagneri Gisella 20; Priorato di Sant’Anna 300. 
Pro Soggiorno Anziani: in memoria di Nella Martini 1.000 (già versati all’ente); in
memoria di Roberto Ramella Trafighet 50; in memoria di Eugenia Guglielminotti
Maurizio, la famiglia 25; NN 50; Ramella Bagneri Gisella 20; Priorato di Sant’Anna
100. 
Pro Bollettino Parrocchiale: Rosina, Ida, Giuseppe e Franco Nobile 80; fam. Ramella
20; Marco Ramella German 10; Rosanna e Mario Biadigo 30; Gubernati Andrea, Silva
e Franca 40; Guglielminotti Contin Gianpiero 30; fam. Levis 60; Laurora Luciana 10;
Ramella Votta Piero e Teodora 10; Coda Zabetta Maurilio 20; Coda Zabetta Davide
20; Vallivero Corrado e Simona 20; De Col Giancarlo 20; Ramella Pollone Pier Sandro
20; Felice Ramella Bon 20; fam. Annuiti Renzino 50; fam. Santoro 20; Luca e Michela
Teagno 20; fam. Ramella Trafighet Vanda e Antonio 20; fam. Ramella Gianfranco e
Vanda 10; Romano Giuseppina 20; Ramella Bagneri Gisella 15.
Pro Quaresima di Fraternità: € 550.

Le nostre parrocchie in occasione del nostro pellegrinaggio annuale
hanno consegnato al Santuario di Oropa un’offerta di euro 1.1150!

Grazie a tutti, continuiamo a sostenere il nostro Santuario con affetto e generosità!
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Per sostenere le nostre parrocchie: 
PARROCCHIA SAN GRATO – COSSILA 

IT 21 L 06090 22300 000064859249
presso BiverBanca via Gramsci Biella

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA – COSSILA
IT 51 B 06090 22300 000064851975
presso BiverBanca via Gramsci Biella

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE – FAVARO
IT 91 C 06090 22300 000064858408
presso BiverBanca via Gramsci Biella
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Orari delle Sante Messe
nelle parrocchie della Valle Oropa

(orario in vigore dal 3 dicembre 2017)

MARTEDÌ ore 17.30 a Favaro 

MERCOLEDÌ ore 18 a Cossila San Grato

GIOVEDÌ ore 17.30 a Cossila San Giovanni  

VENERDÌ ore 18 a Cossila San Grato

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 Dumitru don Emanuel
328-2140891 sansalvatura98@gmail.com

L’abitazione di don Emanuel – appena pronta – sarà a Cossila San Grato

Primo venerdì del mese al mattino visita ai malati. 

Avvisare don Emanuel se ci sono malati nelle case 
oppure persone all’ospedale 

www.parrocchievalleoropa.it

Pagina facebook          “parrocchie valle oropa”
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