
Festa dei Battesimi ...  

Il Cappuccino 

8 gennaio 2012 -     

Battesimo di Gesù 

Questa mattina un grande 

numero di bimbi con i loro 

genitori ha partecipato alla 

SS. Messa delle ore 11.00,  

per ricordare il loro battesi-

mo (anno 2010). 

Al termine della celebrazio-

ne, è stato consegnato loro 

il libretto di preghiere. Na-

turalmente non poteva man-

care  la foto di rito… 

 

Appuntamento anche per i 

bambini di prima elementa-

re per la consegna del li-

bretto “Padre nostro” la 

preghiera di ogni cristiano. 

A ricordo di questa giorna-

ta, la pittrice Lorena Fonsato  

ha dipinto un quadro raffi-

gurante Gesù attorniato da 

bimbi.  Ai bambini del pri-

mo anno di scuola, a ricordo 

del loro battesimo è stata 

donata una bottiglietta di 

acqua benedetta con una 

pergamena. 
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28 gennaio 2012 - Per la tradizionale 

festa di San Giovanni Bosco, il nostro 

oratorio si è trasformato in un fantastico 

luna park, dove i ragazzi potevano li-

beramente girare tra gli stands e pro-

vare i giochi che lo staff Animatocappu 

aveva allestito. Prima tappa d’obbligo 

il trucca-bimbi dove rapidamente pote-

vi essere trasformato in una variopinta 

farfalla, in un uomo lupo, in un dalmata 

e..altro. Poi via libera ai birilli, al gioco 

per misurare la forza, al centra il bersa-

glio senza dimenticare di passare dalla 

maga che legge la sfera. 

Naturalmente non poteva mancare la 

merenda di pane e salame per tutti i 

presenti. Particolarmente gradita poi, 

la “bacchetta magica” di Giovannino 

come era chiamato da piccolo Don Bo-

sco, quando girava fiere e mercati con i 

suoi numeri di magia e di saltimbanco. 

 

“Lasciate che i bimbi…” 

Don Bosco park 
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Domenica 22 gennaio ha visto coinvolti i bambini 

dell’ultimo anno di scuola materna; ai loro genitori 

è stato consegnato il libro “Lasciate che i bambini 

vengano a me” per l’iniziazione cristiana ed un 

portachiavi gommato in ricordo del Beato Giovanni 

Paolo II ( di cui la nostra chiesa custodisce una reli-

quia). 

Nelle foto:  

alcuni momenti 

della festa e Don 

Bosco interpretato 

dal nostro anima-

tore Mapo ,  

per gli amici Mar-

co Borgo. 



Alpini a Cappuccini 

4 Febbraio 2012 - Giornata dedicata 

agli ammalati ed ai sofferenti, con 

l’effige di Maria proveniente del Santu-

ario della Madonna degli Infermi di 

Vercelli. 

Durante la SS. Messa celebrata da 

Mons. Eusebio Regis è stata impartita 

l’Unzione degli Infermi, e si è pregato 

in particolare  per le persone sofferenti 

nel fisico o nello spirito. 

Al termine in oratorio animazione dello 

staff Animatocappu e merenda. 

 

Domenica 12 febbraio alla presenza 

di autorità civili e militari, SS. Messa 

nel 69° anniversario dell’ARMIR  e 

delle migliaia di alpini caduti sul suo-

lo russo. 

Alla cerimonia era presente il Grup-

po Alpini Don Secondo Pollo di Ver-

celli e il Corpo dei Granatieri sez. di 

Vercelli. Molto gradita la presenza 

del Coro Alpini di Biandrate. 

Nella foto a sinistra: tutte le autorità 

intervenute, Alpini, Granatieri, Bic-

ciolano e Bela Maijn con il seguito di 

Maijnet, Gioebi e Maiot, le Maschere 

di Quinto Vercellese, oltre natural-

mente Mons. Cristiano Bodo e il dia-

cono Roberto Mattea.  

Peregrinatio “Madonna degli infermi” 

Nelle foto: 

autorità civili e 

militari;  

Il Coro Alpini di 

Biandrate diretto 

dal Maestro A. 

Cena. 
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Nelle foto: il quadro della Madonna degli 

Infermi, un momento della cerimonia e 

la festa in oratorio. 



Speciale Carnevale 2012                     Il Cappuccino 

Iniziamo presentando le Maschere del nostro rione:  

Gioebi: impersonato da  Andrea Raineri. 

Cappucinatto Doc, Andrea è da sempre  

conosciuto in parrocchia per il suo grande 

impegno come animatore, responsabile del 

Coro P.G. Frassati (insieme a Carlo e ultimo 

acquisto, Simone), e tanto altro ...sempre 

disponibile,   allegro e preciso.     

Majiot: impersonata da Vittoria Baltaro. 

Anche lei Cappuccinatta (almeno da parte 

di papà), solare, gentile,  sempre pronta al 

sorriso e dolcissima. 

Impegnata in parrocchia come animatrice, 

sempre disponibile e paziente ama ballare 

e recitare. 

Dal 29 gennaio sono i “padroni” di Cappuccini. Eccoli durante la consegna ufficiale del-

le chiavi nel “loro” Oratorio Pier Giorgio Frassati, con Mons. Cristiano Bodo, sotto lo sguar-

do vigile del Bicciolano, Andrea Cherchi. Nella foto a destra in chiesa parrocchiale 

Foto a sinistra:  

Gioebi e Majiot 

con i nonni Bal-

taro; a destra: 

alcune giovani 

fans della Bela 

Majin (Luisella 

Ferro) e del Bic-

ciolano (Andrea 

Cherchi) 



Speciale Carnevale 2012                     Il Cappuccino 

Carnevale “impegnato” - con gli ammalati 

La visita delle Maschere fa rinascere il sorriso agli ammalati ed alle   

persone sole. 

Nella foto sopra  Bicciolano, Bela Maijn e Majiot durante la festa del 4 

febbraio. 

La Bela Majin con Don Cristiano  che  in “tema” 

con la giornata sfoggia la sua ingessatura frutto 

di una rovinosa caduta in chiesa.  

 A sinistra: Gioebi e Majiot davanti all’effige in 

occasione della Peregrinatio di Maria, Salute de-

gli infermi. 

A destra: Andrea/Gioebi con un gruppo di amici 

fra cui Massimo Botta ex Gioebi. 
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Ballo dei bambini 

Qui non servono commenti: 

è guerra all’ultimo 

coriandolo!!!! 

Nelle foto sopra: alcuni momenti del Ballo dei bambini 

organizzato  in oratorio, con le Maschere di Cappuccini, 

Gioebi e Majiot, tre simpatiche animatrici .  

 

Foto a lato: Le Maschere di Vercelli lasciano la festa dopo 

balli e giochi con i bambini. 



Numero: 4 Pagina 7 

Notizie in libertà... 

Domenica 12 febbraio: il Coro 

P.G. Frassati in trasferta in Duo-

mo per la giornata della Vita Con-

sacrata. 

A destra il Coro (in formazione 

ridotta) e Simone Tercallo che da 

qualche settimana segue il nostro 

coro. 

Anche se infortunato il nostro don non viene meno ai suoi doveri: eccolo impe-

gnato nella benedizione della gola (S. Biagio), compito suddiviso con il diacono 

Don Roberto  Mattea (foto a destra). 
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