
PARROCChIE VALLE OROPA

la V Centenaria Incoronazione
della Madonna di Oropa nella nostra Valle

Domenica 29 agosto
presso il Nuovo Oratorio a Cossila San Grato 

ore 10.30 Accoglienza 

ore 11 .00 SANTA MESSA 
animata dalle nostre cantorie parrocchiali 

ore 12 .00 in diretta da Roma, 
ANGELUS con papa Francesco 
a seguire, in diretta da Oropa 
celebrazione dell’INCORONAZIONE

Per gli abitanti della Valle Oropa saranno possibili gli spostamenti per raggiungere il punto
celebrativo di Cossila San Grato anche in presenza di limitazioni per raggiungere il Santuario 

O Beata Vergine Maria, Madre nostra, 
Regina del Monte di Oropa, 

generazioni innumerevoli Ti onorano 
e la Tua potente intercessione invocano con fiducia.

Dio stesso Ti ha voluto dispensatrice di grazia 
in favore del Popolo a Te consacrato.

La Tua antica e miracolosa effige 
venerata da secoli nel Santuario a Te dedicato, 

è segno visibile della Tua materna presenza 
e della Tua continua protezione.

Confortati ed animati dalla più grande confidenza, 
benchè peccatori, noi eleviamo a Te con filiale devozione, 

le nostre suppliche e preghiere, 
ammirando il Tuo splendore di bellezza.

Sei incoronata di ogni virtù e avvolta da un manto di consolazione: 
rivolgi a noi il Tuo sguardo pieno di amorevole tenerezza.

Con Te canteremo, o dolce Regina, 
la misericordia di Dio che si estende di generazione in generazione 

per tutti coloro che Lo temono.
Benedetto il tuo nome, Maria, Vergine e Madre. Amen.

+ Roberto, vescovo

La celebrazione e ogni iniziativa sarà nel rigoroso rispetto delle norme antiCOVID.

Sabato 4 settembre
ore 20.45, Santuario di Oropa – Basilica Superiore

PELLEGRINAGGIO DELLA CITTÀ DI BIELLA
ALLA MADONNA INCORONATA



Sono tante le iniziative che si stanno cercando di realizzare per rendere la nostra
vallata una “bella” anticamera per i pellegrini che nel mese di agosto e settembre 
saliranno ad Oropa. 
Ci potrà sembrare strano incontrarci presso il cortile del Nuovo Oratorio a Cossila
San Grato per celebrare e vivere la Quinta Incoronazione Centenaria 
della Madonna di Oropa. Faremo così anche noi, come in circa trenta “sagrati” 
della nostra Diocesi. 
Lo faremo per poter essere insieme e in sicurezza. 
Lo faremo con il cuore e lo sguardo rivolto ad Oropa. 
Lo faremo offrendo questo (piccolo) sacrificio pensando 
ai mesi faticosi e dolorosi che abbiamo trascorso. 
Saremo insieme per essere ancora di più comunità. 

PS: la celebrazione del Rito dell’Incoronazione sarà trasmessa
su TV 2000, perché anche chi è impossibilitato a muoversi da casa
possa seguire la celebrazione. Aspettiamo però tutti coloro 
che possono muoversi a Cossila San Grato. 

i volontari 

INCORONARE LA “SERVA”

Fra un mese la nostra diocesi celebrerà l’incoronazione di Maria, 
con il titolo di Regina. Certamente a nessuno verrà in mente di pensare
alle incoronazioni dei gradi di questa terra. Così come è capitato a Gesù 
che dopo la moltiplicazione dei pani dovette nascondersi perché la folla 
voleva proclamarlo re. La regalità di Gesù e conseguentemente quella 
di Maria sono da leggere e capire nella logica del vangelo che per Maria 
è ben espressa dalle parole del cantico di Luca, dove non solo non evocano 
grandezza e potere, perché “Dio ha rovesciato i potenti dai troni”, 
ma perché Maria stessa si definisce “serva del Signore”, per ben due volte,
nell’annunciazione e nel cantico del Magnificat. Come normalmente succede, 
Gesù rovescia la logica mondana e mette in crisi le nostre rappresentazioni. 
Allora ci si chiederà come mai più volte nelle preghiere si invoca Maria 
come Regina? Esattamente per questo rovesciamento di valori, 
per cui noi in effetti celebriamo regina una serva, 
come celebriamo re un servo, Gesù, che “non è venuto per essere servito,
ma per servire”. Maria continua, come in tutta la sua esistenza, 
a essere modello di servizio a Dio, a suo Figlio e alla comunità cristiana 
che celebrando la prossima incoronazione non può dimenticare la sua vocazione 
di servizio ai poveri e al mondo.

don Giovanni 

TI LASCIO UNA PREGhIERA … 

Saranno poco più di undici le persone che, a nome di tutti, 
saranno presenti ad Oropa

in rappresentanza delle nostre comunità parrocchiali. 
Non sono “privilegiati” ma dovranno farsi “carico” delle preghiere, 

delle gioie e dei dolori di tutti noi. 
Per questo, nelle chiese delle nostre parrocchie 

potrete trovare un cartoncino su cui scrivere, 
in forma anonima, una preghiera, un’invocazione …

lo consegneremo a loro perché così quel giorno insieme,
loro ad Oropa e noi a Cossila San Grato, potremo pregare insieme. 

Il cartoncino che troverete nelle chiese
potrà essere riconsegnato nelle chiese nelle apposite scatole. 

CI PREPARIAMO INSIEME CON LA PREGhIERA:

Venerdì 20 agosto alle ore 20.45 a Favaro
Vivremo insieme un momento di preghiera 

animato da madre Luisa Liburno

Ci incontreremo ancora i giorni precedenti nelle nostre chiese 
offrendo alla Vergine la nostra preghiera comunitaria, 

sempre alle ore 20.45
Mercoledì 25 agosto presso la cappella della frazione Valle
Giovedì 26 agosto presso la chiesa di Cossila San Giovanni

Venerdì 27 agosto presso la chiesa di Cossila San Grato 

I volontari delle nostre parrocchie hanno pensato 
di imbandierare via Santuario d’Oropa con striscioni che riportano le litanie 

della Vergine Maria, un ideale accompagnamento nella preghiera
per i pellegrini che in queste settimane saliranno al Santuario. 

Verranno distribuiti dei semplici stendardi 
(offerta di cinque euro) che invitiamo tutti a esporre nelle case, 

in modo particolare su Via Santuario d’Oropa. 


