
Settembre 

Commemorazione 11 settembre 

Il Cappuccino   

Madre Teresa di Calcutta 

Venerdì 9 settembre alle ore 

21.00 si è svolta la proces-

sione in onore della Beata 

Madre Teresa di Calcutta,  

con la statua e la Reliquia 

che dall’anno della beatifica-

zione sono collocate nella 

nostra chiesa parrocchiale. 

La viva voce di Madre Tere-

sa (naturalmente su cd) ha 

esortato i fedeli alla preghie-

ra e all’amore per Gesù e a 

dissetarsi della Sua Parola. 

Al termine  si sono rinnovate  

le iscrizioni alla Compagnia 

“Le Piccole Gocce” mentre il 

coro P.G. Frassati con canti 

dedicati alla “piccola matita 

nelle mani di Dio” congeda-

va l’assemblea. 

Nella foto: un momento 

della processione. 

Numerose le autorità civili e militari 

che hanno partecipato alla SS. Mes-

sa delle ore 11.00 nella nostra chiesa 

parrocchiale per rendere omaggio 

alle vittime dell’11 settembre. 
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Nasce il giornalino parrocchiale!!!! 

È ancora piccolo, sta muovendo i primi passi, 

ma con pazienza, crescerà! 

In alto: il logo disegnato Loris Antona 



competenza del diacono. 

I paramenti sacri del diacono sono 

la stola diaconale (indossata dalla 

spalla sinistra al fianco destro) e la 

dalmatica,  lunga tunica, provvista 

di ampie maniche. 

 

Ma ..chi è il diacono? 

Il diacono non può presiedere 

l’Eucarestia, ma coopera con il Ve-

scovo e con il sacerdote. 

Il diacono è chiamato a servire alla 

Mensa della Parola, cioè proclama 

e illustra la Parola, santifica ed in-

segna  al popolo di Dio, in comu-

nione con Vescovo e il presbitero. 

Il Diacono riceve il suo ministero 

dal Vescovo con l’imposizione del-

le mani.                  

Il Diacono normalmente vive del 

proprio lavoro e se sposato, trova 

nella   famiglia il primo ambito di 

evangelizzazione e di servizio. 

Nelle celebrazioni eucaristiche,la 

lettura del vangelo è sempre di 

Ordinazione Diaconale  
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Domenica 18 settembre nella 

chiesa di Santa Maria Maggiore, 

l’Arcivescovo, Padre Enrico   

Masseroni ha ordinato 2 nuovi 

Diaconi della diocesi di Vercelli, 

Roberto Mattea e Claudio    

Maniscalco.  

  

Don Roberto Mattea con il nostro parroco 

Mons. Cristiano Bodo. 

 



al completo era  presente all’appuntamento con 

tutte le corali diocesane. 

La celebrazione di domenica 25 

settembre, ha segnato la conclu-

sione del Congresso Eucaristico 

Diocesano.  

Anche la nostra parrocchia ha 

dimostrato una viva partecipazio-

ne ai vari appuntamenti che han-

no costellato questa intensa setti-

mana.  

A partire dalla cerimonia di aper-

tura di sabato 17, proseguendo 

nell’affettuosa partecipazione al 

Diaconato perma-

nente di Roberto, 

l’Adorazione in 

Duomo. Cospicua 

la nostra presenza 

martedì sera per 

l’incontro con il 

Card. Stanislaw 

Dziwisz, già Se-

gretario di Gio-

vanni  Paolo II, 

mentre  il coro 

P.G. Frassati quasi 
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Domenica ritrovo in 

Piazza Mazzini per poi 

raggiungere in corteo 

il Duomo attraverso 

piazza Cavour. 

 

Nelle foto: alcuni mo-

menti della giornata. 

 



 

 Auguri anche a:  

 

Antonella Naso e Luca Chiodelli 

Roberta e Ivan 

 

 

 

 

 

Auguri a…                     
 
                 
   
  

Chiara Carena  e  Alessandro Barberis 

Ilaria e Carlo: Anima toSposi 

 

 

   Ilaria e Carlo sono cresciuti   

all’oratorio, dove hanno sempre    

partecipato attivamente alle    

molteplici attività della comu-

nità, con un’attenzione partico-

lare ai più piccoli.   

Dapprima come animatori, poi 

anche come catechisti ed edu-

catori, sempre presenti nono-

stante gli impegni della loro  

vita lavorativa.   

Carlo è anche uno dei respon-

sabili del Coro P.G. Frassati.  


