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Da una decina di giorni l’oratorio di San Paolo è diventato multiculturale: ogni domenica i richiedenti asilo ospitati nell’ex hotel Colibrì dalla cooperativa Verso-
probo partecipano alle attività proposte dagli animatori. L’altra settimana, dopo un pomeriggio trascorso giocando a calcio, i giovani africani hanno partecipato
al rosario in chiesa, recitato in italiano, francese e inglese. Da questa settimana alcuni volontari proporranno lezioni di catechismo ai richiedenti asilo interessati.
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BARAZZETTO

Festa della Madonna del Rosario
■ La parrocchia del Ba-
razzetto, in unità pastorale
con quella del Vandorno e
con la comunità dell’Ore-
mo, ha festeggiato la solen-
nità della Beata Vergine del
Rosario. Le celebrazioni so-
no iniziate nella chiesa
parrocchiale, con la recita
del Rosario e sono prose-
guite con l'uscita della pro-
cessione lungo la via mae-
stra con l'antica statua del-
la Madonna del Rosario
portata a braccia dagli alpi-
ni. 
Il corteo ha poi fatto ritorno
in chiesa per la celebrazio-
ne solenne animata dal co-
ro dell'Unità pastorale a
cui si è aggiunta la voce del
soprano Francesca Faudella che, al
termine della celebrazione, ha intona-
to l'Ave Maria in onore della Vergine.
La celebrazione è stata presieduta dal
filippino padre Sandro Luccato af-
fiancato dal parroco don Vittorino
Pasquin. 
Nel commentare la liturgia del giorno
padre Sandro, si è soffermato sul do-
no che Dio ci fa della sua Parola, nel-
la quale noi riscopriamo come il do-
lore abbia sempre attraversato il mon-
do e l'animo umano, ma nonostante
ciò, in chi aveva fede, non è mai ve-
nuta meno la consapevolezza che Dio
ci è sempre accanto. 
Al termine della funzione il parroco
ha ringraziato tutti coloro che hanno
contribuito a rendere degno omaggio
alla Madonna, nella processione e
nella funzione, in particolare padre
Sandro per aver presieduto la messa e
le priore Valeria Barp e Bruna Rodi-
ghiero per il loro impegno. 
Ha anche annunciato che le priore,
che hanno dato la disponibilità per il
prossimo anno, sono Valentina Tanzi
e Daniela Formaggio. 
Alla funzione è seguito il rinfresco
nel salone parrocchiale offerto dalle
priore in carica ed il pomeriggio in al-
legria.
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Alcune im-
magini del-
le celebra-
zioni al Ba-
razzetto
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■ Una raccolta solidale per le fami-
glie in difficoltà. In tre sabati di set-
tembre, nei 52 dei 64 punti vendita
della rete Nova Coop si è svolta la
raccolta solidale Coop “Una Mano
per la scuola” che ha coinvolto più di
800 tra Soci Coop volontari e collabo-
ratori delle associazioni del territorio,
nell'invitare i consumatori alla rac-
colta di materiale scolastico per le fa-
miglie in difficoltà. 
«Un impegno premiato dalla genero-
sità della clientela» si legge in un co-
municato di Nova Coop «che ha con-
sentito di raccogliere ben 70mila arti-
coli di cancelleria scolastica, princi-
palmente risme di carta, quaderni,
pennarelli, penne e matite». 
Per tutte e tre le giornate i soci Coop
volontari con le associazioni di riferi-
mento, hanno invitato i clienti a do-
nare il materiale scolastico. «Nova
Coop come cooperativa di consumo

attenta alle difficoltà delle persone
che vivono sul territorio» prosegue il
comunicato «con l’iniziativa “Una
mano per la scuola” ha voluto coin-
volgere attivamente soci e clienti per
dare sostegno e visibilità alle associa-
zioni che quotidianamente operano a
sostegno delle famiglie in difficoltà e
che con Coop collaborano». 
I prodotti devoluti, saranno conse-
gnati nei prossimi giorni direttamente
alle famiglie dalle singole associazio-
ni che, in collaborazione con le scuo-
le, conoscono le famiglie in reale con-
dizione di difficoltà nell'affrontare le
numerose spese legate all'avvio del-
l’anno scolastico. 
Coop si è impegnata anche quest’an-
no a presentare un rendiconto finale
relativo ai risultati dell’iniziativa e,
attraverso i suoi gruppi di soci, a mo-
nitorare il corretto utilizzo di quanto
raccolto.

NOVA COOP

Famiglie in difficoltà,
raccolta per la scuola

AVIS

Si rinnova la tradizione della fiaccolata dell’Avis al santuario di
Oropa. L'incontro è fissato per sabato 15 ottobre. Il ritrovo è previ-
sto alle 18 davanti alla Basilica Antica dove alle 18.15 verrà celebra-
ta la Santa Messa. Al termine è programmata la suggestiva fiacco-
lata nel chiostro. Anche quest'anno invece è stato sospeso il pelle-
grinaggio a piedi da Biella. Aprirà nella stessa giornata la mostra
fotografica che ripercorre le fasi di realizzazione della rotonda
adottata dall'associazione al nuovo ospedale. L'opera è stata realiz-
zata con il lavoro volontario dei donatori di sangue. L'esposizione
delle fotografie sarà posizionata nell'atrio del nuovo ospedale e sa-
rà visitabile per una decina di giorni. La rotonda invece sarà uffi-
cialmente inaugurata lunedì 17 alle 10.


