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VALDENGO

Dalla “portineria” al cuore dei parrocchiani
In questi giorni le famiglie riceveranno il nuovo bollettino, a conclusione del Sinodo
Contiene l’invito a partecipare ai festeggiamenti per i 20 anni di ingresso di don Luigi 

� In questi giorni a Valdengo è in
distribuzione il bollettino parroc-
chiale, che don Luigi Bellotti ha in-
viato a tutte le famiglie, in vista dei
festeggiamenti che si terranno a set-
tembre. Giovedì 11 infatti ricorre il
20° anniversario dell’ingresso par-
rocchiale di don Luigi a San Biagio
e, per l’occasione, ci saranno molti
momenti di incontro fraterno. 
È accorato il saluto che don Luigi ri-
volge alle famiglie nel bollettino
“Dalla Portineria”: il titolo rimanda
a ciò che monsignor Alceste Catella
disse qualche giorno prima dell’in-
gresso ufficiale di don Luigi, in oc-
casione di una serata di riflessione.
Parlando della figura del parroco,
Catella lo paragonò al portinaio di
un condominio che è al servizio di
tutti ed è custode e riferimento per
tutti gli abitanti. Così è stato don
Bellotti in questi 20 anni e, in vista
dell’anniversario del prossimo 11
settembre, invita i suoi parrocchiani
a «ripartire insieme». 
Si conclude infatti in settembre il
Sinodo, l’anno straordinario che
aveva l’obiettivo di favorire il con-
fronto e la collaborazione. «C’è stata
in effetti un’apertura» spiega il par-
roco «perché con un gruppo di fami-
glie di buona volontà ci siamo in-
contrati e stiamo preparando alcuni
progetti per qualche attività orato-
riale continuativa, da aggiungere
agli appuntamenti occasionali già
consolidati da anni».
Don Luigi rivolge poi ai suoi parroc-
chiani l’invito di papa Francesco:

� È firmata dall’associazione Asha
una nota di ringraziamento per la
buona riuscita della cena che in lu-
glio si è tenuta a Lessona in ricordo di
Amelio Crotti. La serata è stata orga-
nizzata nell’ambito della festa degli
Alpini, che insieme all’associazione
ha voluto dedicare alla memoria di
Amelio, Alpino e fondatore di Asha,
la raccolta fondi durante la cena.
«Con immenso affetto e gratitudine
ringraziamo la sezione biellese degli
Alpini tutti i gruppi che hanno parte-
cipato, direttamente o indirettamente,
alla realizzazione della cena di bene-
ficenza in ricordo di Amelio» scrive

Maria Cristina Pancaldi, presidente
di Asha. «La sera del 24 luglio ci sono
stati tantissimi partecipanti e l’inizia-
tiva si è svolta in un clima di fratel-
lanza e pace. La cena è stata per tutti
un'esperienza meravigliosa: si respi-
rava un clima di unione per un pro-
getto di solidarietà rivolto a persone
lontane, in ricordo di chi, Amelio, ha
dedicato la propria vita cercando di
dare loro un futuro più dignitoso.
L'altissima  affluenza di conoscenti e
amici (circa 300 persone) è un’ulte-
riore conferma dell'affetto e della sti-
ma di cui godeva Amelio, e  l'ottima
organizzazione degli Alpini ci ha per-

messo di raggiungere una cifra eleva-
ta che, unita alle numerose donazioni
ricevute in sua memoria e al lavoro
dei nostri volontari di Biella e di Bo-
logna, ci consente di esaudire il desi-
derio di Amelio: l'acquisto di uno
scuolabus per i bambini di una picco-
la comunità del sud dell'India. Un
ringraziamento grande agli alpini e
agli amici che si sono dati da fare die-
tro le quinte, in cucina, al servizio ai
tavoli. Sono stati i nostri "angeli col
sorriso", sempre presente sui loro vol-
ti. Grazie anche alle care amiche che
con grande creatività hanno prepara-
to le torte».

CURINO

C’è la festa d’estate
al laghetto Gabella
� La Pro loco di Curino in colla-
borazione con il Comune
organizza la festa d’estate
al laghetto Gabella. È
un’occasione per trascor-
rere tempo insieme con
buona musica e cucina.
L’appuntamento è per do-
mani e domenica: si co-
mincia con la cena alle
19.30, con specialità di pe-
sce o grigliata di carne. Al-
le 21 inizia l’intratteni-
mento musicale, fino a tar-
da sera.
Domenica si inizia al mattino: dalle

8 in poi si può partecipare alla pe-
sca a ore libera a tutti. Al-
le 10 si terrà il raduno di
auto e moto d’epoca, con
un tour lungo le strade del
rally della Lana, con un
aperitivo durante il per-
corso. 
Alle 12.30 è in programma
il pranzo aperto a tutti con
menu fisso a 15 euro. Nel
pomeriggio, dalle 14.30, ci
saranno giochi e  intratte-
nimenti per i bambini. Al-
le 19.30 cena con le spe-

cialità dei cuochi e serata musicale.

LESSONA

Asha ringrazia tutti gli Alpini
La cena in ricordo di Amelio Crotti è stata un successo

CROSA

IL CAMPEGGIO PARROCCHIALE

Dal 27 luglio al 3 agosto si è svolto a
Vallecrosia (in provincia di Imperia)
il campeggio al mare delle parroc-
chie di Lessona e Crosa. I bambini e i
ragazzi sono stati ospitati dalle suo-
re dell’istituto Maria Ausiliatrice e
hanno trascorso una settimana di
bella vita comunitaria, fortunata-
mente sempre accompagnati dal bel
tempo, tra momenti di preghiera, ri-
flessione, e, naturalmente tanti ba-
gni, giochi e divertimento.

«Dobbiamo aprire gli occhi e il cuo-
re per riconoscere, accogliere e so-
stenere i nostri compagni di cammi-
no: quelli di sempre» dice don Lui-
gi «e altri nuovi da cercare, incon-
trare, accogliere e incoraggiare». 
Dopo l’appuntamento di domenica
(vedi scheda a destra), dal 6 al 14
settembre si terrà la festa dell’orato-
rio, che prevede un programma con
tante occasioni di incontro e condi-
visione per ricordare i 20 anni di
cammino percorso insieme a don
Luigi. 

CH. MA.

Il parroco di Valdengo
don Luigi Bellotti

LA PATRONALE DEI SANTI ROCCO E LORENZO
NELLA CHIESA DELLE CAMPAGNE 

Domenica è in programma la festa dei Santi Rocco e Lorenzo nella
chiesa della Campagne. Alle 10.30 sarà celebrata la Messa in loro
onore, poi si svolgerà il tradizionale mercatino alimentare a favore
della chiesetta. Al termine della Messa sarà offerto un aperitivo per
tutti da parte del gruppo agricoltori. 
Il parroco don Luigi Bellotti ringrazia chi per tutto l’anno si prende
cura della pulizia e tiene in ordine la chiesetta e le persone generose
che hanno contribuito al rifacimento delle decorazioni esterne  e in-
terne. Don Luigi ringrazia anche gli agricoltori per la loro costante
presenza a questa festa.   

Domenica

Domenica è in
programma
il raduno di
auto e moto
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