
■ Nel cammino che separa la comunità di Vi-
gliano dal Natale, una tappa importante e vissuta
con partecipazione è la festa di San Lucia, che
verrà celebrata con una serie di appuntamenti
durante il fine settimana. 
Domani sera alle 21 nella chiesetta di Santa

Lucia si terrà il concerto di Natale con il
“FisArt Quartet”, composto da Giancarlo
Calabria, Patrizio Castelli, Giorgia Comelli
e Matteo Valtolina. Con loro si esibirà il
soprano Gesu Zefi, e insieme proporranno
brani di J. S. Bach, Piazzolla, Bernstein e

alcune musiche della tradizione nata-
lizia. L’ingresso è gratuito e senza pre-
notazione.
Domenica le iniziative proseguono nella
chiesetta con la celebrazione della
messa solenne con tutti i priori di
Santa Lucia e le loro famiglie, con l’in-
sediamento del nuovo priore Pier Luigi
Stefani. Alle 10.30 sarà celebrata la
messa all’Assunta, ove verrà trasportata
la statua della santa. Alla mezza inizia
il pranzo dei priori, appuntamento im-
mancabile come l’estrazione del cerchio,
che è in programma alle 17, dopo la
celebrazione dei vespri dedicati a Santa
Lucia. Il cerchio è una composizione di pro-
dotti gastronomici e leccornie offerte dal
priore. Alle 18 è invece prevista la celebra-
zione della messa dedicata a Santa Lucia. 
Lunedì, giorno della festa, nella chiesa di
Santa Lucia sarà celebrata alle 8.30 la messa

per tutti i defunti della frazione, mentre alle 16
è in programma la celebrazione della messa
presieduta dal vicario generale della Diocesi,
don Paolo Boffa Sandalina. 
Al termine di ogni celebrazione verrà impartita
la benedizione degli occhi, di cui Santa Lucia è
protettrice. 
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Luce e musica
a San Lorenzo
Domenica concerto di Candeloincoro 
con Elisa Gremmo e Giovanni Panzeca

■ Domenica nella chiesa di San Lorenzo a Candelo è
in programma l’evento “E la musica diventa Luce”, or-
ganizzato dal circolo parrocchiale San Lorenzo.
Durante la serata, con inizio alle 20.30, sarà proposta
una meditazione in musica con echi natalizi. Si esibiranno
Candeloincoro, diretto da Stefania Vola, Giovanni
Panzeca all’organo ed Elisa Gremmo al flauto traverso. 
L’ingresso è libero. 
Spiega Claudia Salis, di Candeloincoro: «Questa iniziativa
ci sta particolarmente a cuore, in questi tempi di crisi
psicologica, in cui molti cori si sono sciolti a causa dei
momenti di stress dovuti alla pandemia, perché vogliamo
intravvedere in questa occasione un momento di rina-
scita e un piacevole ritorno ad una vita sociale. Il
nostro concerto sarà impreziosito dall’esibizione di due

musicisti di levatura:
Giovanni Panzeca al-
l'organo da poco re-
staurato ed Elisa
Gremmo al flauto tra-
verso, che siamo fe-
licissimi di ospitare».
Sempre nella giornata
di domenica, il cir-
colo parrocchiale di
San Lorenzo ha or-
ganizzato il pranzo
sociale per rinnovare una tradizione del mese di di-
cembre: lo scambio degli auguri e la possibilità di rin-
novare l’iscrizione al circolo. 
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In festa per Santa Lucia
Domani in chiesa il concerto con il FisArt Quartet e il soprano Gesu Zefi
Domenica la celebrazione con l’insediamento del priore Pier Luigi Stefani

A sinistra il parroco
dell’Assunta don Luca
Murdaca, a destra il
“FisArt Quartet”

Al Borgo di Babbo Natale, al Ri-
cetto di Candelo, proseguono le
iniziativa natalizie: ottimo l’af-
flusso anche lo scorso fine setti-
mana. L’iniziativa proseguirà an-
che domani e domenica, per l’ul-
timo fine settimana di iniziative.
Tra gli espositori anche gli Alpini
di Biella e Candelo, che propon-
gono prodotti speciali del terri-
torio. 
1 Gli Alpini di Candelo durante
il mercatino
2 Gli Alpini di Biella
3 I volontari del Vino del Sorri-
so [foto GIULIO GHIRARDELLI]
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