
Il giornalino della Parrocchia Beata Vergine Assunta  

(Cappuccini) Vercelli 

Il CAPPUccino 

Bentornata B.V.Maria del Sacro Monte di Oropa  

24 maggio 2013: appuntamento per la comunità di Cappuccini, ma anche per 

molti vercellesi, in Piazza Cavour per accogliere l’effige di Maria. Dopo la 

preghiera il corteo si è avviato lungo Via Cavour, Corso Libertà, Corso Ma-

genta, e via via verso il rione Cappuccini. Lungo il cammino moltissime per-

sone attirate anche dagli altoparlanti che diffondevano la voce recitava il San-

to Rosario, si  sono affacciate alle finestre, sono uscite dai negozi, si sono in-

formati sula destinazione della statua ripromettendosi di fare poi una visita 

prima della partenza della statua.  

Il parroco, Mons. Cristiano Bodo, ha guidato il corteo fra canti e preghiere. 

La Madonna di Oropa 

in pellegrinaggio nella 

terra vercellese. 
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Nelle foto:  

Sopra –Piazza Cavour 

accoglie l’effige; la sta-

tua portata in spalla;  

 

a destra:   

Mons. Cristiano  

“scortato” dal   mitico 

Bicciolano di Vercelli,  

Andrea Cherchi. 

 

Sotto: passanti; il corteo 

in cammino... 

Il Cappellano militare Don Umberto Borello attendeva con il picchetto 

d’onore dei Militari della Caserma Scalise per rendere omaggio a Maria, poi 

hanno accompagnato la processione fino alla chiesa parrocchiale. I bambini 

con una parte della comunità attendevano sul Ponte della Rantiva ed hanno 

salutato entusiasti la Madonna agitando i loro palloncini colorati. 

Dopo l’ingresso in chiesa parrocchiale, l’effige è stata collocata sul fonte    

battesimale per l’adorazione dei fedeli.  

Don Gianfranco Brusa ha presieduto la SS. Messa delle ore 18.00 con Don 

Umberto e naturalmente Mons. Cristiano. 

Don Gianfranco parroco di Asigliano e della parrocchia dell’Aravecchia,  ha 

ricordato gli anni trascorsi a Cappuccini quando era diacono, l’amicizia di 

lunga data che lo lega al nostro parroco a cui ha poi fatto gli auguri per 

l’imminente anniversario di ordinazione sacerdotale. 

Al termine, silenzio e spazio alla preghiera personale….. 


