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Carissimi parrocchiani,

questo bollettino è il sunto di due anni della vita delle nostre comunità. Il tempo
della pandemia che abbiamo vissuto e che è ancora in corso ha stravolto anche le
attività parrocchiali, fino a privarci per un certo periodo anche della possibilità di
partecipare alla celebrazione comunitaria dell’eucaristica. Un tempo che ha messo
tutti noi a dura prova sia umanamente che spiritualmente. La Chiesa tutta, soste-
nuta da Papa Francesco, dalle Diocesi e da tutti i sacerdoti credo abbia fatto tutto
il possibile per far sentire la vicinanza e mantenere viva la fede e la speranza in una
situazione che ci ha colti tutti impreparati.
Questo nuovo contesto, nel quale sono venuti meno alcuni punti fermi ai quali era-
vamo abituati, ci ha messo nella condizione di verificare la qualità della nostra vita
cristiana e le priorità che diamo ai momenti che nutrono e accrescono la nostra
fede: la preghiera, il valore della famiglia, l’Eucaristia domenicale, le relazioni
sociali.
Grazie alla tecnologia pur con dei limiti, sono riuscito a mantenere i contatti con
molti di voi e offrire dei momenti di spiritualità tramite la Web Radio, i social
media e alcune schede che hanno accompagnato soprattutto il tempo della
Quaresima 2020. 
“La speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5) dice San Paolo esor-
tandoci a guardare al futuro con fiducia, nell’attesa di ripartire lasciando “le cose
vecchie” per metterci in ascolto dello Spirito che ci guida a scelte rinnovate alle
sfide di oggi.
Nell’estate 2021 porteremo a compimento il cammino del quinto centenario
dell’Incoronazione della Beata Vergine d’Oropa, poniamo sotto il suo manto le
tante sofferenze e i defunti a causa di questo morbo, le nostre attese e il nostro
amore quale figli di una Regina.
San Giuseppe, cui ricorre il 150° anno dalla sua proclamazione a patrono della
Chiesa, custodisca voi e le vostre famiglie. 

don Andrea Crevola
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IL noStro CaMMIno

San Mauro Abate
La ricorrenza di San Mauro Abate è sempre molto sentita. Nel 2019 abbiamo avuto il
privilegio della Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Farinella domenica 13 gen-
naio, mentre nel 2020, nella ricorrenza liturgica del giorno 15, è tornato fra noi don
Paolo Gremmo per la celebrazione eucaristica.
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Quaresima e Pasqua 2019
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Festa della donna 
A Borriana nel marzo del 2019 le priore Linda Lucato e Serena Reina hanno festeggia-
to le donne!

COMUNIONI
Il 12 maggio 2019 
Agnelli Margherita, Badovini Alessandro, Berruto Francesca, Bocchino Emanuele,
Bruno Benedetta, Cascio Clarissa, Catricalà Thomas, Cimmino Alessandro, Clerico
Margherita, Coggiola Veronica, Cossavella Marco, Ferrero Valentina, Garello Jessica,
Marelli Valentina, Riberno Sofia, Russo Fiorino Francesco, Timpani Nicolò, Tomic -
zek Matteo, Torcasio Aurora.



Il 4 ottobre 2020
Biola Gregorio, Faletto Francesco, Galosi Anna, Langella Riccardo, Lanza Rebecca,
Urena Manuele.

L’11 ottobre 2020
Brunello Marco, Carlini Giulia Vittoria, Giaquinto Cristian, Labarile Emily Zaira
Denise, Pasquadibisceglie Nicole, Vaia Rebecca.

5



6

Il 18 ottobre 2020
Barbetta Carlo, Giannetta Martina, Guadagno Jennifer, Perino Giada, Perman Anna -
leda, Valcauda Francesco, Zanella Sebastian.

L’8 dicembre 2020  
Prina Mello
Niccolò
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CRESIME
Il 12 maggio 2019 
Ausano Alessia, Bentivoglio Roberto, Bragante Lorenzo, Ceria Anna Stella, Coda For -
no Leonardo, De Astis Giada, Gozzi Alessio, Mariani Federico, Mauceri Luca, Ot ta -
viano Cesare, Pasquettaz Alberto Pietro, Perotti Ilaria, Pinotti Gregorio, Prin ci pato
Giulia, Rasolo Erika, Roccato Vittoria Maria, Segato Leonardo, Soldà Sofia, Urru
Viola, Vallino Niccolò, Zanchetta Mattia, Zerbola Pregnolato Alessia, Petrillo Ilaria.

Benedizione rose S. Rita 2020
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I Pellegrinaggi a Oropa
Nel 2019 partecipammo al pellegrinaggio a
Oropa domenica 28 luglio. Come negli ultimi
anni la celebrazione si svolse nella tensostruttu-
ra antistante la chiesa nuova a causa dei restau-
ri che furono terminati per l’appuntamento del
2020, purtroppo in piena emergenza .
La pandemia ha portato molti cambiamenti
anche nelle tradizioni consolidate da decenni,
la processione annuale al Santuario di Oropa
per rendere omaggio a Maria è uno di questi.
A metà luglio con i contagi in netto calo, si è
aperto uno spiraglio e la diocesi ha consentito
lo svolgimento in una versione ridotta della
nostra classica ultima domenica di luglio, con
la Santa Messa in Santuario alle 18,30 di sabato
sera, 18 luglio 2020.
Abbiamo subito risposto a questa chiamata perché quest’anno più che mai avevamo
bisogno di essere vicini a Maria Santissima.
Ci siamo sentiti in due o tre e poi, sempre più numerosi, abbiamo deciso di salire
comunque a piedi anche se non per tutto il percorso,  coinvolgendo anche don Andrea
e, partendo dal Favaro, abbiamo raggiunto Oropa attraverso il sentiero della storica
tramvia, in sicurezza, rispettando regole e distanziamenti.
In quel sabato pomeriggio, tutti insieme giovani e adulti, abbiamo ritrovato un
momento di gioia e serenità dopo molti mesi distaccati. Il gruppo guidato dal nostro
pastore spontaneamente si è sentito comunità,  con l’unico fine di percorrere un trat-
to di strada insieme e andare a pregare la Madonna.
Coloro che non sono riusciti a salire a piedi, ci hanno raggiunti in auto e tutti quanti
abbiamo vissuto il momento in maniera ancora più coinvolgente del solito, nella gran-
de piazza della basilica nuova, al crepuscolo, nella cornice dei monti di Oropa la Messa
è stata molto suggestiva e con un senso di pace ci siamo affidati ancora una volta alla
nostra Madre. 

Nicoletta Meriglio

San Lorenzo: Festa Patronale 2019-2020
L’edizione 2019 della festa patronale si svolse grazie all’impegno dei membri della Pro
Loco in collaborazione con la parrocchia. 
Il concerto d’organo “Pioggia di stelle per due voci e un organo” diretto dal maestro
Beniamino Calciati con le voci del soprano Francesca Lanza e il tenore Matteo
Bertarelli,  diedero il via alla festa che proseguì con la cena di gala al parco dei platani
con “panissa e rane” degli Amici di Arro. La domenica, Santa Messa solenne e alla sera
il tradizionale concerto della Banda G.Rossini. Nel 2020 se pur sottotono, la comuni-
tà ha festeggiato a partire dall’8 agosto con il concerto del violinista Maestro Sergio
Patria nella chiesa parrocchiale, patrocinato dall’amministrazione comunale. 
Le celebrazione re ligiose si sono te nute lunedì 10 ago sto, a cominciare con le lodi mat-
tutine e alle 18.30 con la Messa so len ne. 



Al pomeriggio tea tro dei burattini offerto dall’amministrazione comunale, uno spetta-
colo sen  za tempo per la gioia dei più piccoli e non solo, poi la pesca benefica e il con-
certo della Ban  da G. Rossini alle 21.00 in piazza. 
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Anniversari di Matrimonio e Festa della Famiglia
Si celebrò il 15 settembre 2019 per entrambe le parrocchie. 
La Messa nella chiesa di San Lorenzo è stata celebrata  da padre Fabio De Lorenzo e
dal parroco. Pranzo comunitario presso una trattoria di Pralungo.
Nonostante le restrizioni il 20 settembre 2020 la festa ha coinvolto una decina di cop-
pie che dopo aver partecipato alla Santa Messa hanno concluso l’evento presso il risto-
rante di Sordevolo.

Un ringraziamento particolare espresso da don An -
drea per Mauro e Giovanna, che da anni collaborano
all’organizzazione di questo evento. Al termine del
loro servizio i coniugi Selvaggio hanno ricevuto in
ringraziamento dai sacerdoti della Pianura un’icona
della Sacra Famiglia.
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Ottobre: Festa Patronale di San Sulpizio 2019-2020
Con l’autunno torna la festa patronale di Borriana. Nel 2019 sabato 12 ottobre ha
preso il via con l’apertura del Banco di beneficienza che vede sempre impegnate alcu-
ne signore che si fanno carico dell’allestimento. Contemporaneamente si è inaugura-
ta la mostra fotografica “Evviva gli sposi” e nella serata il concerto della corale
“Accordi in Valle” di Sagliano e Valle Cervo, diretto dal maestro Enrico Bernardi e,
alla tastiera, dal maestro Alessandro Lamantia, il tutto coordinato dall’Associazione El
Chinché. 



Al mattino di domeni-
ca 13 la celebrazione so -
lenne con le autorità è
stata presieduta da don
Emanuele Biasetti. 
Lo stesso pomeriggio il
Gruppo Alpini di Bor -
riana ha chiuso la festa
con la tradizionale ca -
stagnata.
Nell’edizione 2020 si so -
no svolti solo gli ap pun -
tamenti religiosi.
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Centri di Ascolto
Nel 2019 è ripresa la proposta dei Centri di Ascolto della Parola di Dio nelle famiglie,
in collaborazione con la parrocchia di Gaglianico, eredità della Missione Popolare.
Vista la situazione pandemica non si è potuto proseguire, nella speranza di ritornare a
vivere questi preziosi momenti non appena sarà possibile.

Gruppo ministranti: rinnovo e accoglienza dei nuovi chierichetti
A Ponderano nella chiesa di S. Lorenzo, si svolse la cerimonia di confermazione dei
ministranti in servizio e “vestizione” di due nuovi membri, Benedetta e Francesca.
Il gruppo ministranti, salito a 23 unità dai 10 ai 18 anni, seguito da sempre da Franco
Colucci e guidato nella prima fase di formazione dalle responsabili Gaia e Sara, è sem-
pre una certezza nella parrocchia di Ponderano.
Il gruppo ha visto negli anni, un fluire costante di elementi ed alternarsi ragazzi e
ragazze che attraverso il servizio all’altare e le collegate attività ludiche proposte,
hanno potuto vivere più consapevolmente i valori della fede e far nascere e consolida-
re amicizie sincere.
Tra le varie attività ricordiamo la partecipazione al convegno diocesano ministranti.
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Avvento e Natale
Continua la tradizione presepistica nelle due chiese parrocchiali. Grazie alla collabo-
razione di persone appassionate anche in questi due anni sono stati allestiti i presepi
adattandoli alla situazione di questi tempi.

Nella messa di Na ta le
2019 Don An drea ha
be nedetto Edoardo Ros -
 sini, al lievo della Scuo -
la Mi litare Teuliè di Mi -
 lano.
14
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vIta noStra
CoMUnItÀ DI BorrIana

Ripristino del muro di cinta
A causa delle intemperie l’antico muro di cinta dell’oratorio dove è ubicato il Circolo
ha subito dei danni importanti e si è dovuto intervenire con urgenza alla messa in sicu-
rezza e ricostruzione dello stesso. La spesa sostenuta è stata di € 5.060,00 che vanno a
gravare ulteriormente sul bilancio passivo della parrocchia.

Associazione El Chinché: attività
Sempre ferventi le proposte del gruppo El Chinché per
realizzare il progetto di restauro della ex confraternita
di San Bernardo, che spaziano dalle rappresentazioni a
momenti culturali, a mercatini e così via.
La rappresentazione del “Il Gelindo” nel periodo nata-
lizio, portata in diversi paesi del biellese, continua a
raccogliere sempre molti consensi e plausi. 
Nel marzo del 2019 l’associazione ha collaborato nella
manifestazione “sulle orme di San Sebastiano Ferrero”.
Maggio e giugno con la “festa della mamma”, il merca-
tino e la “festa delle ragazze dell’oratorio” hanno dato
modo alla comunità di ritrovarsi anche nei ricordi co -
muni e trascorrere momenti di allegria e fraternità.
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Il 31 agosto 2019 il gruppo ha organizzato una serata revival del paese degli anni 50/60
visto attraverso la presentazione del libro di Giors Oneto, serata presentata da Cinzia
Rossetti intercalata da brani del libro e vecchie fotografie, e le poesie in piemontese di
Ferruccio Bertagnoglio interpretate da Giovanni Barbera. La Borriana moderna ha poi
passato la scena al gruppo musicale dei giovani, “Black Burn”.

Ex confraternita di San Bernardo
Sono iniziate le opere per il recupero dell’antico oratorio. Ecco le prime immagini
relative al rifacimento della facciata e del tetto.
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Festa delle associazioni di Borriana
7 settembre 2019 (il Biellese)
Furono oltre 100 i partecipanti all’edizione 2019 della festa delle associazioni di
Borriana, che si svolse il 7 settembre nell’area feste del paese.   
Alpini, El Chinchè, Ël Sol ëd j’Alp e Pro loco, in collaborazione con il comune, devol-
sero l’intero ricavato della serata  (€ 1.400,00) alla parrocchia. Piatto forte del menù:
polenta con formaggi e baccalà.   
Gli ospiti s’intrattennero con i migliori successi canori e internazionali interpretati da
Luca Rossetti. «Ringrazio le associazioni» le parole del sindaco Francesca Guerriero
«che hanno deciso di unire le forze per uno scopo comune, dimostrando che quando
si lavora mettendo da parte questioni e interessi personali si diventa davvero più forti
e grandi. Un ringraziamento anche ai consiglieri del mio gruppo, che hanno lavorato
in prima persona per il buon esito dell’evento». Ricordando “Borriana ieri e...oggi” di
fine agosto, il sindaco ha evidenziato come l’associazione El Chinchè sia riuscita a
creare un legame tra passato e presente: «Per me che sono nata e cresciuta qui a
Borriana, è stato interessante rivivere gli avvenimenti di quegli anni. È importante
conoscere la storia, dalla quale cui possiamo trarre insegnamento per il futuro ed è
nostro dovere coinvolgere i giovani in questo percorso culturale.”

Oltre ai festeggiamenti per il Santo Patrono, come illustrato in precedenza, dal 30
novembre 2019 tutti i sabati e domeniche nei locali gentilmente concessi dalla parroc-
chia l’associazione curò il mercatino natalizio, conclusosi il 15 dicembre nella manife-
stazione in piazza con la collaborazione della Amministrazione comunale e della Pro
Loco.
Nessun appuntamento nel 2020 causa pandemia.
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vIta noStra
CoMUnItÀ DI PonDErano

RESTAURO DEL CORO LIGNEO
I lavori di riqualificazione dell’opera sono stati eseguiti da Stefano Barbero, come am -
piamente illustrato nel memoriale del 2018.  
Un pezzo importante della storia di Ponderano proveniente dalla chiesa della confra-
ternita di san Giovanni ha recuperato tutto il suo splendore tornando a occupare il suo
posto nella  chiesa parrocchiale.   
Risalente al 1724, fu costruito dal mastro ponderanese Giuseppe Chiorino in legno di
noce massello e terminato dal nipote mastro Gio’ Lorenzo per la festa di San Giovanni
Battista bel 1730.   
La parrocchia ha potuto portare a termine il progetto con  l’assegnazione dei fondi per
il recupero dei beni  storico culturali legati ai bandi della Compagnia  di San Paolo,
della Fondazione CRT, della Fondazione CRB e con il contributo dei privati.   
L’intervento, durato un anno, ed è stato eseguito con la supervisione della sovrinten-
denza archeologia alle belle arti e paesaggio delle province di Biella, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola e Vercelli.   
La struttura necessitava di un intervento di riqualificazione a causa di un cedimento
strutturale e dei relativi ancoraggi. L’azione erosiva degli xilofagi (insetti che si nutro-
no di legno) aveva indebolito il  legno, che presentava anche parti  annerite dal fumo
di un incendio.  
Dopo il restauro, il  coro ligneo è stato  ricollocato nella  chiesa parrocchiale con un
nuovo e più efficiente ancoraggio.  
Il restauro fa parte  di un progetto più  ampio di recupero e valorizzazione dei beni sto-
rici della parrocchia, che ha già consentito il rifacimento dell’impianto di illuminazio-
ne, il restauro dell’antico organo a canne “Ramasco 1858”, il restauro dei portali di
ingresso, il restauro degli affreschi di Gaspare di  Ponderano nella cappella della Ma -
donna d’Oropa e di tanti altri lavori  minori. 
La parrocchia volle dedicare due serate all’inaugurazione dell’opera nelle quali è stata
presentata una  breve storia sulla confraternita di San Giovanni e le fasi del recupero
con l’ausilio di fotografe da parte di Stefano Barbero.

Successivamente il 4 ottobre si svolse il concerto “Più voci per un  coro”, con i canto-
ri e musici del paese, in un percorso musicale di generi ed epoche diversi concluso con
la benedizione del  coro ligneo. 
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Nella penombra della chiesa illuminata solo
da candele, proprio dagli stalli del Coro si
sono levati canti gregoriani a cura del Coro
Amici Miei di Ponderano. Si sono poi alter-
nati, in angoli diversi della chiesa e illumi-
nati ad effetto, di volta in volta gli altri pro-
tagonisti, tutti appartenenti o legati alla
comunità di Ponderano.
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Il noto baritono Pier Antonio Rasolo, accompagnato dal maestro Beniamino Calciati,
ha raccolto il testimone dal coro e nella cappella dedicata a S. Mauro ha incantato con
quattro brani, a partire dalla splendida versione spagnola dell’Ave Maria di William
Gomez.
A seguire il quartetto di clarinetti, composto da Alessia Gibello, Beatrice Meliconi,
Car lo Saccente e Luca Vallivero, giovani appartenenti alla banda Rossini di Pon der a -
no, che ha suonato nella cappella dedicata alla Madonna del Rosario, esplorando quat-
tro secoli di storia musicale.



Infine dall’alto della chiesa, Beniamino Calciati
con l’organo ha prima regalato virtuosismi musi-
cali con alcuni brani dalla Sonata Biblica di Kuh -
nau e poi ha accompagnato Lorenzo Ferrari che
ha chiuso con la sua splendida tromba interpre-
tando brani religiosi di Jacob de Haan.
Breve momento di preghiera e solenne benedizione da parte di don Andrea del Coro
restaurato e poi ancora musicisti e cantori insieme, in un canone in latino assoluta-
mente d’effetto a chiudere una serata davvero speciale in cui tutti si sono sentiti coin-
volti e partecipi della comunità.
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LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE 
Nella riunione del giugno 2018
il Consiglio Affari Economici
Par rocchiale (CAEP) vista la
si tuazione molto precaria degli
esterni della chiesa e della casa
parrocchiale ha deciso di af -
fron tare il restauro e risana-
mento conservativo, affidando
la progettazione all’Architetto
Luisa Bocchietto.
Nell’agosto 2018 si sono avuti i
primi contatti con i responsa-
bili dell’Ufficio dei Beni Cul -
turali presso la Curia di Biella e
si è quindi proceduto ai rilievi
fotografici e grafici anche con
l’ausilio di laser scanner e al
conteggio delle metrature per
consegnare a fine gennaio 2019 le tavole finali del progetto all’Ufficio Tecnico comu-
nale. Successivamente, terminati i lavori di computo e le indagini stratigrafiche richie-
ste dalla Soprintendenza, a luglio sono stati consegnati i progetti alla Diocesi e alla
stessa Soprintendenza.
Dopo ulteriori modifiche e integrazioni richieste per la domanda dei fondi 8xMille
della CEI si è ottenuto il nulla osta e il permesso da parte del comune.
Il 2020, nonostante il blocco dei lavori per ragioni sanitarie e la difficoltà di avviare il
cantiere, dopo aver richiesto un preventivo a quattro imprese del settore, l’opera è



stata assegnata all’Impresa di Costruzioni Scarlatta Umberto S.A.S. di Vigliano Biel -
lese, dopo aver ricevuto comunicazione dalla CEI dell’ammissibilità a contributo di €
176.961,00 con i fondi dell’8xMille sul totale preventivato di € 264.378,00.
A settembre e nei mesi a seguire sono avvenuti i sopralluoghi da parte di ENEL, ENEL
SOLE, Ufficio Tecnico e gli impiantisti per le problematiche relative all’eliminazione
dei cavi e dei quadri elettrici esterni presenti sulle facciate degli stabili.
Infine il 21 settembre 2020 hanno avuto inizio i lavori.
Il cammino illustrato è stato ve ra mente lungo e complesso sia per la progettazione, sia
per la parte burocratica con i vari enti per poter accedere ai fondi del l’8xMille che
costituiranno un aiu to sostanziale per restituire alla popolazione due monumenti anti-
chi che continueranno ad essere il cuore pulsante nella vita dei ponderanesi.
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Ancora una volta tendiamo la
mano per chiedere un sostegno
per far fronte alla cifra a nostro
carico, per sostenere l’opera
sono stati esposti due cartelloni
raffiguranti le facciate da re -
staurare. Le porzioni del riqua-
dro già colorate rappresentano il
contributo della CEI, mentre le
porzioni suddivise in caselle
stanno a raffigurare le offerte per
terminare i lavori. 
Ogni 200 € raggiunti dalle dona-
zioni verrà applicato sul quadret-
to un adesivo rosso rotondo.
Ringrazio fin d’ora tutti coloro
che hanno già iniziato a fare la
loro offerta, al 31.12.2020 le do -
nazioni ammontano a € 7.390,00.

Per contribuire è anche possibile
disporre un bonifico presso:
BIVERBANCA - IBAN:
IT16V0609022300000000648775
BANCA SELLA SPA - IBAN: IT52O1893173980
CAUSALE “RESTAURO FACCIATE”
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Su invito della redazione del periodico cattolico “Famiglia Cristiana”, alla comunità di
Ponderano è stato dedicato un articolo speciale nel numero 27/2019.

L’ECO FECONDA DEL VANGELO 
Dal “buongiorno Gesù” dei bimbi delle elementari al Nuovo Testamento, meditato
nelle case. Così la comunità di San Lorenzo annuncia la Salvezza 
(di Lorenzo Montanaro - foto di Paolo Siccardi/Walkabout)

Con la forza della testimonianza,
dando valore all’impegno dei lai -
ci, si può toccare il cuore di tante
persone, raggiungendo an che chi
in chiesa non era mai entrato o
magari mancava da una vita.  
La par rocchia di San Lorenzo a
Ponderano (comune di 4.000 abi-
tanti nella provincia di Biella) è
una di quelle realtà che, pur nella fedeltà alla tradizione e senza gesti eclatanti, ha scel-
to di mettersi in gioco cercando vie originali di evangelizzazione. 
Nella primavera dell’anno scorso l’intera comunità, insieme con un gruppo di
Cappuccini di Novara e con la parrocchia del vicino paese di Gaglianico, s’è impegna-
ta, per dodici giorni, in una missione popolare, cioè in una forma d’annuncio pratica-
to al di fuori dei locali ecclesiastici, a contatto con la gente, andando quasi di casa in
casa. È stata un’esperienza forte, «che ci ha consentito di scoprire doni e ricchezze»
ricorda il parroco, don Andrea Crevola. Quei giorni intensi hanno lasciato frutti pre-
ziosi, di cui tuttora la parrocchia beneficia. Ad esempio i “centri d’ascolto”, punti di
lettura del Vangelo guidati da laici e disseminati per il paese, grazie ad alcune famiglie
disponibili ad aprire le proprie case, sono diventati una tradizione. Ora si svolgono
con cadenza bimestrale e sono molto partecipati: il percorso si conclude con un
momento di riflessione in chiesa, affidato al parroco. Un’altra bella tradizione eredita-
ta dalla missione popolare è il “buongiorno Gesù”, proposta rivolta agli alunni delle
scuole elementari: in alcuni momenti forti dell’anno, come le settimane conclusive
della Quaresima, circa 50 bambini si ritrovano in parrocchia verso le 7.30 e iniziano la
giornata con una semplice preghiera e magari un canto, prima di andare a scuola. 
C’è anche chi ha scoperto carismi che forse non sapeva di avere. 
«Durante la preparazione della missione popolare, in particolare dopo la visita di una
suora che è venuta a trovarmi a casa, ho deciso di iniziare a impegnarmi in parrocchia
come catechista» racconta Maria Allocca, 45 anni: «È un’esperienza da cui sto rice-
vendo molto». «Certo, con i bimbi di oggi si fa più fatica che in passato» le fa eco la sua
“collega” Sandra Vialardi, 63 anni, «ma è un impegno che vale sempre la pena. I bam-
bini ci restano nel cuore. E alcuni di loro continuano a dimostrarci affetto anche quan-
do diventano adulti». Tra le varie proposte per i giovani, ha un posto speciale il grup-
po dei chierichetti, che accoglie bambini e ragazzi di età molto diversa, dalla prima
comunione fino ai 18 anni. «Essere chierichetto non significa solo svolgere un’attivi-
tà, ma diventa un modo di essere» racconta Franco Colucci, 74 anni. «Pur con le
nostre fragilità, cerchiamo di spingere i ragazzi verso ideali grandi».  
La comunità s’impegna su tanti fronti, compreso quello della carità, praticata attra-
verso i gruppi di volontariato vincenziano. 
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Gruppo Alpini Ponderano
Domenica 16 giugno 2019 festa memorabile per l’85° Anniversario di Fondazione del
Gruppo Alpini di Ponderano. 
Nella Messa don Andrea ha ricordato quanto sia importante la presenza degli Alpini,
non solo a Ponderano e ha approfittato per ringraziarli per il contributo che stanno
dando alla realizzazione del sogno della Casa Alpina.  Prossimo appuntamento nel
2024, quando il gruppo festeggerà una data importantissima, quella dei 90 anni.

29 settembre 2019: Gli alpini donano 3.000 € alla casa di San Giovanni 
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Gli alpini confermano di
essere una risorsa fonda-
mentale per la comunità. Il
gruppo di Ponderano ha
donato 3mila euro alla par-
rocchia, contributo che ver -
rà utilizzato per il progetto
Casa Alpina San Gio vanni”.    
Il capogruppo Ferdinando
Rossini ha consegnato al
parroco don Andrea Cre -
vola la  busta contenente la
donazione, in occasione  del
pranzo di domenica 29 set-
tembre 2019 nella  sede. La
struttura si trova in frazione
Bele, poco distante dal San -
tuario di San Giovanni d’An -
dorno ed è in fase di ristrut-
turazione. 
Quando i la vori verranno
ultimati ospiterà i ragazzi
delle parrocchie di Borriana
e Ponderano per centri esti-
vi e i ritiri spirituali e sarà
utilizzata dalle fa miglie e dai
cittadini per momenti di
aggregazione e di festa.   
Il pranzo pro casa di San
Gio vanni è stato un  succes-
so, come testimoniano i 144
commensali  che hanno ap -
prezzato i gustosi manica-
retti preparati dai cuochi
alpini. 
«Ringrazio gli alpini» ha det -
to don Andrea Crevola «sem -
pre pronti quando si tratta
di mettersi al servizio della
comunità».   
In segno di gratitudine, don Andrea ha regalato  al gruppo un quadretto realizzato da
un artista di Candelo. L’opera in ceramica, sulla quale è dipinto il  disegno della  chie-
sa di Ponderano con  una dedica da  parte del parroco in segno  di riconoscenza nei
confronti degli alpini.  «Una ceramica ovale come  l’occhio» è  scritto su un  lato «con
il disegno della parrocchia, per esprimere che gli alpini hanno un occhio di riguardo
per la comunità parrocchiale. Da sempre e per  il futuro, grazie». 

(da “Il Biellese”a firma M.T.P.)
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vIta InSIEME

70° PEREGRINATIO MARIAE 2019
La statua della Vergine, la sera di domenica, è giunta a Borriana nella chiesa parroc-
chiale di San Sulpizio. Il tempo piovoso ha impedito la fiaccolata programmata, ma la
statua, portata a spalle dagli alpini, ha fatto comunque il suo ingresso in chiesa, come
in processione.
Il parroco don Andrea Crevola, affiancato dal diacono Italo Maggia, guidando i fedeli
nel canto e nella recita dei misteri del Rosario, ha ripercorso simbolicamente il tragit-
to che avrebbe fatto la processione, formulando per ogni tappa un’intenzione di pre-
ghiera. A cominciare dalla scuola primaria, da cui avrebbe dovuto partire la fiaccolata,
affinché Maria vegli sempre sui più giovani della comunità e poi ancora sulla gente che
vive nelle case del paese, sulle  associazioni e su coloro che hanno pubbliche funzioni.
«Ringrazio gli alpini che hanno portato in chiesa la statua della Vergine e con loro tutte
le associazioni che tanto si adoperano per il paese» ha detto il parroco al termine della
recita del Rosario e ha invitato il sindaco Francesca Guerriero ad intervenire ricor-
dando che, quando si fa la processione annuale ad Oropa, non salgono solo i fedeli con
i parroci, ma anche i sindaci in rappresentanza del legame che lega la comunità civile
a Oropa. 
Guerriero si è così rivolta ai  nu me -
rosi presenti: «Questa sera sia mo
davvero in tanti ad accogliere la
Madonna d’Oropa. Noi siamo una
piccola comunità, ma sappiamo es -
sere grandi quando serve, quando
c’impegniamo tutti insieme. 
Ringrazio tutti coloro che, si ado-
perano per il nostro paese, a co -
minciare dalle associazioni qui pre-
senti questa sera. Mi auguro» ha
con cluso il sindaco «che questo spi -
rito di collaborazione e solidarietà
non venga mai meno». 
In occasione della visita della
Madonna, in chiesa, è stata allestita
anche una piccola mostra fotografi-
ca della Peregrinatio di 70 anni fa e
di quella di 20 anni fa in cui la
Vergine Bruna visitò la comunità.
La mattina di lunedì sono venuti a
visitare la Madonna gli alunni della
scuola primaria con le maestre. La
visita si è conclusa nel pomeriggio
con la recita del Rosario e la Messa. 
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A Ponderano, la visita della Madonna è iniziata la sera di lunedì con l’immancabile
contributo e presenza degli alpini. La mattina di martedì invece gli alunni della pri-
maria si sono ritrovati in chiesa con le loro maestre e i genitori per il “Buon giorno
Maria” uno speciale momento di preghiera,  animato dai canti e dalle musiche dei
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ragazzi condivisi con i genitori. Poi tutti gli adulti presenti, compreso il parroco don
Andrea Crevola,  hanno accompagnato a scuola a piedi gli studenti. 
Le preghiere per i fedeli sono proseguite in giornata con le lodi, l’Ado ra zione
Eucaristica, la recita del Rosario e la Messa. Anche nella chiesa di Ponderano è stata
allestita una mostra fotografica con il ricordo della Peregrinatio di 70 anni fa. 
La visita della Madonna a Ponderano si è conclusa la mattina di mercoledì con la tappa
al soggiorno anziani del Comune. Lì il parroco ha recitato il Rosario, intervallandolo
con le intenzioni di preghiera per tutti gli ospiti della struttura, mentre i numerosi
anziani hanno seguito con partecipazione i canti della nostra tradizione mariana. Don
Andrea ha inoltre evidenziato come tutti i fiori utilizzati per ornare la statua siano stati
portati, ad uno ad uno, dai cittadini come simbolo di tante parti che compongono una
comunità di fede. 
Una preghiera particolare è stata rivolta da don Andrea alla memoria di don Matteo
Zanetto ricordando il suo amore e il suo impegno per la casa di riposo.

da “il Biellese” del 24 maggio 2019
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INIzIATIVE CON I RAGAzzI E I GIOVANI

“Carnevale 2019”

“25-26 aprile 2019 
Verona - Pellegrinaggio 
diocesano ragazzi”
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Campeggio insieme: Ponderano - Gaglianico 2019
Si chiuse, con la tradizionale festa con i genitori, la settimana di campeggio alla Casa
nuova S. Grato della parrocchia di Occhieppo che coinvolse ben 30 ragazzini dai 9 agli
11 anni degli oratori Don Bosco di Gaglianico e S. Lorenzo di Ponderano, guidati dai
loro animatori e sotto l’occhio attento dei sacerdoti Don Andrea Crevola e Don Paolo
Loro Milan.

“Minicampus natalizio a Pian Paris” 
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Don Paolo e Don Andrea colleghi e amici sperimentarono per il secondo anno questa
formula di campeggio condiviso, frutto della collaborazione delle due comunità ini-
ziata con il cammino della missione popolare.
I ragazzi si divertirono parecchio,  ma ebbero pure l’opportunità di riflettere alla luce
del tema proposto: WUNDER – Misteri Nordici, ambientato nel villaggio vichingo,
alla scoperta di alcuni valori del vivere insieme quali il sorriso, i legami, ma anche le
differenze e soprattutto la condivisione, da sempre vero obbiettivo dei campeggi par-
rocchiali.
Anche a distanza di tempo cogliamo l’occasione per ringraziare Mauro, Giovanna,
Marida e Alessia coadiuvati per le cene “speciali” dal gruppo di mamme cuoche che si
sono prestate a questo servizio.

Centro estivo 2020

Grazie all’impegno di un gruppetto di giovani coordinati da Carola abbiamo pensato
di organizzare alcuni giorni per i ragazzi delle scuole medie nel mese di luglio.
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AIUTI STRAORDINARI PER LE PARROCChIE
A causa dell’emergenza pandemica, la Diocesi di Biella,
constatando un cospicuo calo delle offerte e un grande
aumento delle richieste di aiuto da parte delle varie pover-
tà del territorio, è intervenuta con un aiuto straordinario
attingendo ai fondi dell’8xMille messi a disposizione dalla
CEI, ridistribuendo alle parrocchie che ne hanno fatto
richiesta a fronte di una rendicontazione delle spese
sostenute. 
Alla parrocchia di Ponderano sono stati assegnati €
7.556,00 a Borriana € 10.240,00.

DAL GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENzIANO
Nel dicembre 2019 il mercatino curato dal Gruppo di Volontariato Vincenziano in
collaborazione con l’oratorio parrocchiale nella cornice della nuova piazza, ha offerto
specialità gastronomiche e artigianali a sostegno delle attività caritative e il manteni-
mento dell’oratorio.

Vogliamo ringraziare tutte le persone che anche quest’anno hanno contribuito a vario
titolo alle nostre iniziative di carità.

Raccolta alimenti Avvento 2019 - Parrocchie di Ponderano e Borriana
Pasta 110 - riso 11 - zucchero/sale 27 - caffè/the 27 - latte 14 - Olio/aceto 17 - passa-
ta/pelati/legumi 79 -dolci vari 70 - tonno/carne in scatola 51 - Sughi/dadi 17 - cote-
chino 4 - bibite 4 - farina 4 - formaggio grattugiato 11 - Prodotti per l’igiene 25.
Prodotti infanzia: omogeneizzati 48 - pastina 4 - biscotti 4 - pannolini 5. 
TOTALE PEzzI 532

2020: Progetto Fra’ Galdino
Il Gruppo Vincenziano S. Lorenzo, il Co -
mune di Ponderano e la Parrocchia di S. Lo -
renzo, in collaborazione con Caritas Dio ce -
sana Biella, nel corso del 2020 hanno aderi-
to al progetto Fra’ Galdino, l’iniziativa per
raccogliere alimenti da distribuire, attraver-
so gli Empori di Solidarietà e altre organiz-
zazioni del territorio, alle famiglie in diffi-
coltà. Le famiglie che aderiscono al progetto
donano gli alimenti scelti da una lista preor-
dinata, impegnandosi a farlo con cadenza
mensile, e li conferiscono al punto Punto di
Raccolta.
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Trasmettiamo il resoconto della raccolta nell’anno 2020:
Biscotti pacchi 229 - Caffè/the kg 51,7 - Carne/pesce scatole 295 - Farina kg 68,5 -
Formaggio/Burro kg 25 - Frutta conservata scatole 15 - Frutta fresca kg 0,9 - Latte lt
466,5 - Marmellata/Miele vasetti 21 - Olio lt 218,5 - Omogeneizzati vasetti 246 -
Pane/grissini kg 3,1 - Pannolini bimbi pacchi 12 - Pasta/riso kg 496 - Prodotti infan-
zia unità 94 - Succhi unità 16 - Uova unità 72 - Verdura cons./secca scatole 718 -
Verdura fresca kg 4,9 - Zucchero kg 141 - Varie (detersivi-igiene) kg 116.

Settembre 2020 vendita delle “patate della solidarietà” a favore del progetto “noi ci
siamo” dei Gruppi Vincenziani. Per migliorare l’autonomia della famiglia con la par-
tecipazione dei componenti adulti, stimolare i destinatari a riprendere il percorso
occupazionale e favorendo il reinserimento nel tessuto sociale ed economico.

Per informazioni:
Gruppo di Volontariato Vincenziano, Sig.ra Marilena Passero: 331 4673145
Parrocchia San Lorenzo: 015 541250
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Mercatino vincenziano on-line
Purtroppo a causa delle restrizioni non si è potuto allestire il mercatino di Natale in
piazza, i volontari non si sono fatti scoraggiare e tramite il passaparola su Whatsapp
hanno messo in opera il primo mercatino benefico virtuale!

Natale in Casa di Riposo
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vIta ECCLESIaLE

FIGLI DI UNA REGINA
Domenica 30 agosto 2020 la basilica superiore di Oropa è stata riaperta al culto. La
Sacra Effige della Madonna ha aperto il portale maggiore, per essere collocata sotto il
ciborio. 
Mons. Roberto Farinella ha presieduto la celebrazione alla presenza di circa 600 per-
sone, grazie alle speciali disposizioni emanate dal sindaco di Biella in accordo con le
normative vigenti. 
L’evento è stato diffuso anche in diretta televisiva e streaming. Dalle 17 alle 21 è stato
concesso l’omaggio dei fedeli alla Madonna con un percorso devozionale di fronte alla
sacra effigie. 
Infine, alle 21, la preghiera mariana. La statua della Madonna Nera è stata riaccompa-
gnata in basilica antica con una solenne fiaccolata.

Dal sito: www.newsbiella.it
Riportiamo qualche stralcio dell’omelia del nostro Vescovo del 30 agosto scorso.
Che sia un invito per ognuno di noi alla preghiera!

«Venerati confratelli nell’Episcopato, nel sacerdozio e nel diaconato, Illustri Autorità,
Fratelli e Sorelle, amici tutti! Sia Lodato Gesù Cristo! E sia lodato il nome di Maria
Vergine e Madre!! 



Carissimi, quest’assemblea è preludio alla grande e attesa celebrazione del rito dell’in-
coronazione dell’effigie della Madonna d’Oropa, alla quale ci stiamo preparando da
tempo e che si svolgerà il prossimo anno. Ugualmente solenne e significativa è l’o-
dierna liturgia: Dedicazione della Basilica di Santa Maria d’Oropa. Questa celebrazio-
ne costituisce una tappa significativa del nostro cammino verso la nuova data dell’in-
coronazione, che ho il piacere di poter annunciare sarà il prossimo 29 agosto 2021,
secondo la tradizione l’ultima domenica del mese di agosto. Abbiamo ancora tanto da
imparare da Maria e ci mettiamo alla scuola della nostra Madre e Regina. (…)
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Gioisce oggi la santa Madre Chiesa che è in Biella, gioiscono le genti del Piemonte e
della Valle d’Aosta, così legate a questo Santuario, gioisce l’intero Popolo di Dio che
celebra il giorno del Signore, Pasqua della Settimana. L’assemblea qui radunata, clero,
religiosi e fedeli, con l’intera popolazione biellese si rallegra per la riapertura al culto
divino di questo maestoso Tempio, la Basilica Superiore della Madonna d’Oropa che
torna ad essere nuovamente dedicato alla preghiera, al culto, alla celebrazione
dell’Eucaristia, dopo gli imponenti lavori di restauro, che l’hanno riportato al primiti-
vo splendore. (…)
Ad aprire, con il suggestivo rito liturgico, il grande portale della Basilica è stata l’effi-
gie della nostra amata Madonna di Oropa. Come figli di una Regina abbiamo subito,
anche noi, varcato questa Porta Santa della fede, che è Cristo Signore, per essere intro-
dotti nel mistero della vita di Dio. Maria, Porta del Cielo, Madre di Speranza, Regina
d’Oropa ci svela oggi, o meglio, ci ripete nuovamente oggi il segreto della vita cristia-
na, che come diceva il Papa san Paolo VI, se non è facile, è però felice. 
E il segreto è questo: con il battesimo, porta dei sacramenti, siamo entrati nella vita cri-
stiana; mettendo in pratica la Parola di Gesù e seguendo il suo esempio, potremo un
giorno, anche noi, varcare la Porta che va al Cielo, Ianua Coeli, per un’eternità beata
che il Signore ha preparato per noi  e che oggi già gustiamo nel mistero di questa bel-
lissima liturgia di lode e di gloria. 
Oggi, con animo filiale e devoto, vogliamo inoltre ringraziare la Vergine Maria per la
protezione che ha offerto ai suoi figli e alle sue figlie nei giorni più oscuri della pande-
mia: per la vicinanza materna che ha dato ai medici e agli operatori sanitari; per il
sostegno che ha offerto alle autorità pubbliche chiamate ad affrontare l’emergenza; per
le grazie che ha riversato nel cuore dei sacri ministri della Chiesa chiamati ad essere
vicini alle proprie comunità; per l’aiuto che ha dato alle famiglie, agli anziani, ai gio-
vani che hanno affrontato il terribile morbo con responsabilità; per la consolazione
che ha offerto ai nostri ammalati, agli infermi e ai nostri cari anziani; e per la tenerez-
za con la quale ha accolto tra le sue braccia, come aveva accolto il Cristo morto depo-
sto dalla Croce, coloro che hanno perso la vita a causa della terribile malattia. 
Maria Santissima, invocata da generazioni di fedeli, Madre e Regina di Oropa, lega il
suo nome, da sempre, alla speranza, come testimonia l’invocazione alla Vergine Maria
e la sua protezione in tutte le vicende storiche che il nostro popolo ha affrontato: guer-
re, pestilenze, malattie, disagi, povertà. 
In questi giorni questo legame si fa ancora più forte perché in un’ora storica così
drammatica costituisce dai pericoli della pandemia e dalle sue conseguenze, il richia-
mo più conveniente della fede cristiana, del Vangelo, è quello a tornare alla speranza. 
La Santa Madre di Dio, Maria Santissima torni ad essere la Stella che illumina di spe-
ranza tutta la Chiesa e il mondo. 
L’antico inno del Maris Stella saluta Maria come “Stella del mare”: Ave Maris Stella.
La vita umana è una navigazione in mezzo al mare. Verso quale meta? Come trovia-
mo la strada? Maria è la stella che sa orientare nella navigazione della vita verso il
porto ultimo della salvezza, all’approdo sicuro. (…)
Buon cammino fratelli e sorelle carissimi! Maria, Regina del Monte d’Oropa, interce-
da per noi e ci accompagni sempre nel cammino della vita!».

30 Agosto 2020 + Roberto, Vescovo
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EvanGELIZZaZIonE E SaCraMEntI

MatrIMonI Per la celebrazione…

Alle coppie di fidanzati che hanno deciso di unirsi in matrimonio occorre contattare
il parroco per un colloquio preliminare sul significato della scelta di celebrare il
Sacramento. Ricordo che per redigere la pratica matrimoniale è necessario prendere
accordi con il Parroco almeno sei mesi prima della data prevista per le nozze ed è inol-
tre richiesta la frequenza al percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio
nella Zona Pianura, o in altre realtà diocesane.
Per ogni informazione rivolgersi al parroco con largo anticipo.

BattESIMI Per la celebrazione...

I genitori si presentino nella propria parrocchia per prendere gli accordi riguardo alla
data della celebrazione e degli incontri per i genitori in preparazione al Sacramento. 
Per la scelta del padrino e della madrina occorre preventivamente informarsi in par-
rocchia circa le condizioni canoniche necessarie e le informazioni per la compilazione
o rilascio dell’atto di impegno delle persone prescelte.

SACRAMENTI DELL’INIzIAzIONE CRISTIANA

Per i bambini e ragazzi: nel mese di settembre le famiglie si informino nelle rispettive
parrocchie per l’iscrizione ai gruppi di catechesi in preparazione ai sacramenti della
Ricon cilia zio ne (Confessione), Eucaristia (Comunione) e del la Confermazione (Cre -
sima). 

Per gli adulti: occorre contattare il parroco per predisporre la catechesi con largo anti-
cipo in mo do da fissare le varie tappe che terranno conto della situazione spirituale e
di fede della persona. 

BENEDIzIONE DELLE FAMIGLIE

Se sarà possibile in base all’andamento pandemico la benedizione delle famiglie avver-
rà in tempi diversi nelle varie zone di Ponderano e Borriana. Il parroco sarà coadiuva-
to dal diacono e da laici che riceveranno mandato speciale per questa missione.
Saranno comunicati gli eventuali programmi negli avvisi al termine della Messa o tra-
mite locandina nelle bacheche della chiesa o pagina Facebook e sito parrocchiale.
È sempre possibile contattare il Parroco in qualsiasi momento dell’anno.
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2021: L’anno DI San GIUSEPPE

A 150 anni dalla proclamazione di San Giuseppe come patrono della Chiesa universa-
le, Papa Francesco ha voluto che gli fosse dedicato un Anno speciale. Seguendo il vole-
re del santo padre, la Penitenziaria ha deciso di concedere quindi una speciale indul-
genza plenaria fino all’8 dicembre 2021. 

atto DI ConSaCraZIonE DELL’ItaLIa a San GIUSEPPE 

San Giuseppe, sposo di Maria
Santissima, 
Madre di Gesù e Madre dell’umanità, 
che ha voluto la nostra Italia 
disseminata dei suoi santuari, 
e che sempre ha guardato ad essa 
con lo stesso amore di predilezione 
con cui l’ha guardata Gesù, a te, oggi, 
noi consacriamo questa amata Italia 
e le sue famiglie.

Custodiscila, difendila, proteggila! 
Sia pura la fede; 
siano santi i Pastori; 
siano numerose le vocazioni; 
sia sacra e difesa la vita; 
siano sani i costumi; 
siano sante le famiglie; 
sia educativa la scuola; 
siano illuminati i governanti; 
regni ovunque amore, giustizia e pace. 
Custodisci, difendi, 
proteggi i nostri giovani,
speranza di un mondo migliore, 
e gli anziani, radici della nostra fede 
e maestri di vita. 
Ottienici con la tua potente intercessione, 
uomini e donne che abbiano il coraggio 
di testimoniare nella società 
i valori cristiani. 

Con la tua protezione, o San Giuseppe, 
continui l’Italia ad essere centro vivo 
di civiltà cristiana,
faro di luce evangelica a tutto il mondo, 
terra di santi per la gloria 
del Padre Celeste 
e per la salvezza di tutti gli uomini. 

E, come un tempo scampasti dalla morte 
la minacciata vita del Bambino Gesù, 
così difendi la Santa Chiesa di Dio 
e la fede delle nostre famiglie 
da tutte le oscure insidie del male. 
Gesù, Giuseppe e Maria, 
proteggete, 
salvate l’Italia! 
Ritorni con il vostro aiuto e 
“per la vostra intercessione” 
a spalancare le porte a Cristo. Amen. 

don Stefano Lamera

Richiedi il libretto delle preghiere 
su S. Giuseppe 

preparato dalla zona pianura




