
Alleniamoci alla santità 

Il CAPPUccino 

11 ottobre  2013 

La “camminata della Fede” da Costanzana a Cappuccini, ha ufficialmente inaugurato l’apertura 

del nuovo anno pastorale e la ripresa di tutte le attività parrocchiali e oratoriane.  

Nella foto il gruppo alla partenza davanti alla Chiesa della Madonna delle Grazie di Costanzana 

con i due “simboli della camminata” la croce della Redenzione, e l’icona …… 

Il percorso della camminata si snodava attraver-

so Costanzana, Pertengo ed Asigliano per un 

totale di circa 16 km.  

Purtroppo arrivati al Camposanto di Billiemme a 

Vercelli, il temporale 

ha disperso i parteci-

panti che grazie alle 

auto che accompa-

gnavano la cammina-

ta  hanno potuto tro-

vare riparo; approfit-

tano di una tregua 

dalla pioggia la cam-

minata è poi ripartita 

con un gruppetto di 

persone alla volta di 

Cappuccini. 

Il giornalino della parrocchia Beata Vergine Assunta (Cappuccini) Vercelli 

Nella foto: Bicciolano e Bela Majin, Gioebi e Majot, le Maji-

net, la piccola Bela Majin, il presidente del Comitato Carne-

valesco di Cappuccini con Mons. Cristiano Bodo. 
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Santuario di Oropa 

Reliquia Papa Giovanni XXIII 

 

“La Reliquia è stata donata  da 

Mons. Loris Capovilla in occasione 

del nostro pellegrinaggio a Sotto il 

Monte, terra natale di Papa 

Giovanni XXII  “. 
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Il cammino della Fede prosegue con il 

pellegrinaggio al Santuario della     

Madonna di Oropa e l’affidamento del-

la nostra comunità a Maria nella SS. 

Messa delle ore 18.000. 

Al termine una cena in compagnia 

presso il Ristorante la Fornace. 

 

 

Nelle foto: il Santuario di Oropa e la 

statua della Madonna Nera custodita 

nella chiesa Antica. 

Nella foto: Mons. Loris Capovilla già 

segretario di Papa Giovanni XXIII 

 

Domenica 13 ottobre - Accoglienza del-

la Reliquia del Papa Buono dono di 

Mons. Loris Capovilla.  

La reliquia, un lembo della talare indos-

sata dal Papa in occasione dell’apertura 

del Concilio, è stata collocata sull’Altare 

dei Beati in chiesa parrocchiale per la 

devozione dei fedeli. 

Durante SS. Messa delle ore 11.00 è 

stato conferito il mandato ai collabo-

ratori parrocchiali e ai catechisti. 

 

Nella foto: l’altare che ospita anche 

le reliquie delle Beate Madre Teresa 

di Calcutta e Suor Alfonsa Clerici. 

Nell’altare di fronte si trova la reli-

quia del Beato Giovanni Paolo II. 


