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Durante la SS. Messa delle 

ore 11.00 nella solennità del 

Battesimo di Gesù, sono stati 

ricordati in modo particolare i 

bimbi che hanno ricevuto il 

battesimo nel 2011. 

Ai loro genitori è stato regala-

to il libretto delle preghiere 

ed un angioletto. 

Durante la celebrazione i 

bambini del primo anno di 

catechismo hanno ricevuto il 

libretto con la preghiera del 

Padre Nostro. 

Ed ora facciamo gli auguri a 

due coppie che hanno festeg-

giato i loro anniversari. 40 e 

60 anni!!! Auguri!!!! 

Il giornalino della parrocchia Beata Vergine Assunta (Cappuccini) Vercelli 

Nella foto: i bimbi che hanno ricordato il loro battesimo con i 

genitori. 

Numero: 2/2013 

Data: 3/03/2013 

Nella foto: Angela e Piero 

Bellardone. 

Nella foto: i coniugi Marinone 



Domenica 27 gennaio: SS. Messa di con-

sacrazione dei giovani a San Giovanni 

Bosco. 

Varie 

 

San Giovanni Bosco 
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26 gennaio 2013. Festa di San Giovanni 

Bosco, in orarorio.  Naturalmente tutti i 

giochi erano ispirati alla figura del Santo, 

in modo particolare alle sue qualità di 

giocoliere e saltimbanco. E ricordando il 

famoso motto”sai fischiare?”, a tutti i ra-

gazzi, in ricordo della giornata un fi-

schietto a led. 

Il tradizionale pane e salame ha chiuso la 

giornata. 

Nella foto a sinistra: la targa assegnata alla no-

stra parrocchia che ha vinto il Concorso Presepi 

(Premio Giuria di Qualità). 

 

 

 

Nella foto a destra: il nostro vecchio Battistero 

fresco di restauro. 

Didasca-

lia 

dell'im-

magine o 



Effige Madonna degli Infermi 
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10 febbraio 2013 

SS. Messa in onore di Maria, salute 

degli  Infermi per gli ammalati ed 

anziani della comunità e di alcuni 

ospiti delle case di riposo e di cura 

della città accompagnati dal gruppo 

Oftal. 

Al termine, tutti in oratorio per assi-

stere allo spettacolo preparato dallo 

staff degli  Animatori. Sull’onda di 

“Ritorno al futuro” sono state propo-

ste scenette ed intervalli musicali, 

dalle Mille bolle blu di Mina passan-

do per Adriano Celentano, Grease, i 

“figli dei fiori” e via via fino ai figli di 

Facebook e Twitter. 

 

Nelle foto a sinistra: alcuni 

partecipanti alla celebrazione, 

sopra: Mons. Cristiano Bodo 

ed i diaconi Don Andrea Matta 

e Don Roberto Mattea, a de-

stra: l’effige della Madonna 

degli Infermi. 

Nelle fotografie alcuni momenti del viaggio nel passato  a cui i nostri ospiti si sono prestati a giocare con gli Animatori 

dell’oratorio P.G. Frassati. Naturalmente, per aprire l festa non poteva mancare il Pulcino Pio. 
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SS. Messa di ringraziamento con le Maschere 

 Marzo 2013 -  

Le maschere, protagoniste del Carnevale 2013 

hanno allegramente invaso il Coro P.G. Fras-

sati per la foto di rito. 

 

La SS. Messa è stata allietata dalla magica 

tromba di Roberto Foglia che ha sapientemen-

te accompagnato i canti proposti dal nostro 

coro, mentre la bravissima Francesca Borsetti, 

qui nei panni di Bela Maijn 2013, ha emozio-

nato i presenti con il suo flauto traverso 

nell’esecuzione dell’ Ave Maria. 

Il nostro Bicciolano ha letto la preghiera di 

ringraziamento a Dio e poi tutti in posa per la 

foto finale. 

I nostri Gioebi e Maiot hanno fatto gli onori di 

casa  ed hanno poi accompagnato gli ospiti in 

oratorio per il pranzo degli anziani. 


