
Traslazione Beata Alfonsa Clerici  

Il Cappuccino 

celebrato la SS. Mes-

sa ed al termine, 

l’urna è stata colloca-

ta nella Cappella del 

Crocifisso, alla de-

stra dell’altare mag-

giore. 

2-10-2011 

Anche se non si è 

svolto nella nostra 

parrocchia questo 

evento ci ha coinvol-

to particolarmente 

per  il legame con le 

suore del Preziosissi-

mo Sangue che da 

anni anni prestano il 

loro servizio nella 

nostra comunità. 

Centinaia di fedeli 

hanno accompagnato 

l’urna contenente le 

spoglie mortali della 

Beata Alfonsa Cleri-

ci per la traslazione  

dall’Istituto della 

Provvidenza al Duo-

mo nella processione 

che si è snodata per 

le vie di Vercelli toc-

cando i luoghi che 

meglio rappresenta-

vano il suo operato. 

L’Arcivescovo Padre 

Enrico Masseroni, ha  
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Nelle foto: il coro che ha accompagnato la Liturgia                       L’urna con le spoglie della Beata 



Domenica 16 ottobre una 

folla di fedeli ha accolto la 

Reliquia del Beato Giovan-

ni Paolo II donata alla Dioce-

si di Vercelli dal Cardinale 

Dziwisz e per volere del  no-

stro Arcivescovo affidata alla 

comunità di Cappuccini. 

Il corteo si è poi diretto in 

chiesa parrocchiale per la SS. 

Messa. Proprio in questo 

giorno ricorreva anche il 

trentesimo anniversario di 

elezione al soglio pontificio. 

La reliquia, dopo la cerimo-

nia del bacio dei fedeli è sta-

ta nella cappella dedicata alla 

Beata Vergine delle Grazie. 

Il parroco, vistosamente or-

goglioso ed onorato ha di-

chiarato la nostra chiesa dedi-

cata alla Beata Vergine Assun-

ta “la chiesa dei Beati” in 

quanto la chiesa custodisce  

anche la reliquia della Beata 

Madre Teresa di Calcutta. 

La Messa ha anche segnato 

l’inizio dell’anno pastorale, 

catechistico ed oratoriano, ed 

ai numerosi collaboratori pre-

senti è stato consegnato il 

“mandato” ispirato alla para-

bola del Buon Samaritano, fil 

rouge di questo anno pastora-

le. Un’icona ai piedi 

dell’altare e un pannello  

all’esterno della chiesa, ri-

prendono il tema del Buon 

Samaritano. 

 

Pellegrinaggio ad Oropa 

Reliquia Beato Giovanni Paolo II e apertura anno pastorale  
 

“Non abbiate paura!  

Aprite, anzi spalancate  

le porte a Cristo.” 
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Domenica 9 ottobre, come or-

mai tradizione la nostra comu-

nità ricambia la visita del me-

se di maggio della B.V. Maria 

del Monte di Oropa, affidando 

nel pellegrinaggio il nuovo 

anno pastorale e tutta la nostra 

grande “famiglia di famiglie”. 

Mons. Cristiano Bodo con la Reliquia 

Nelle foto: L’effige della Madonna Nera    -            Alcuni dei partecipanti alla giornata. 



Grande festa all’Oratorio 

P.G. Frassati per inaugurare 

il nuovo anno di attività. 

In cortile, ad attendere i ra-

gazzi,  oltre allo staff  Animato-

Cappu un enorme gonfiabile 

su cui arrampicarsi e scivola-

re.  

Dopo qualche bans per 

“sciogliersi”, via ai giochi ed 

al divertimento. 

“Prendiamoci per mano” 

 

Divertimento per tutti!!!! 

Grandi e piccoli… 
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I passi verso il prossimo 

27-10-2011 

Una nuova iniziativa  suddivisa in quattro      

appuntamenti per coinvolgere tutta la comu-

nità: la processione con la croce attraversa  

le strade di Cappuccini e termina in chiesa     

parrocchiale con riflessioni, adorazione     

eucaristica e   preghiera personale. 

 

L’iniziativa è curata dagli Animatori; per que-

sta sera d’esordio l’appuntamento per la par-

tenza era al Ponte della Rantiva, davanti al 

busto di Giovanni Paolo II. 

La grande partecipazione fa ben sperare per 

la seconda camminata fissata per il prossimo 

24 novembre. 
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Foto: la croce, protagonista principale di questa  

iniziativa  

Mandato chierichetti - 30 ottobre 

Ricapitoliamo: abbiamo inaugurato l’anno pastorale, abbiamo dato il via alle attività 

dell’oratorio, sono iniziati gli incontri di catechismo,   abbiamo “incontrato”  più Beati...cosa 

manca?????  

Mancano loro: la banda degli scatenati chierichetti. 

Non temete! Eccoli qua, pronti ad iniziare il loro servizio all’altare, orgogliosi nella loro tunica 

bianca con le righe rosse. E per festeggiarli la nostra artista, Giada Paione ha disegnato un 

o r i g i n a l e 

chierichetto, 

s o g g e t t o 

della tegoli-

na che è sta-

ta loro dona-

ta per que-

sto partico-

lare giorno. 



La nostra chiesa dedicata alla  Beata Vergine Assunta è ora centro per culto ai Beati Gio-

vanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. 

Tutti i giorni 5 ( Madre Teresa) e 22 (Giovanni Poalo II) di ogni mese sarà letta la  Memo-

ria dei 2 Beati. 

 

 

 

 

 

 

Nelle foto: la reliquia del Beato,  lembo di lino con alcune  

gocce di sangue,  

Sopra : Don Cristiano indossa la casula indossata da Papa Giovanni  

Paolo II in occasione della sua visita a Vercellinel 1998. 

12 anni con noi... 

Notizie in pillole e...  

Domenica 30 ottobre non si festeggiava solo il man-

dato ai chierichetti ma anche il 12° anniversario di 

ministero pastorale nella comunità del nostro 

“don”. 

 

 

  

Anzi, auguri Monsignore!!!   

Dopo aver pregato per il suo ministero ed invocato 

la Divina intercessione, un grande applauso sponta-

neo ha dimostrato tutta la stima, l’affetto e la ricono-

scenza per il sacerdote. 
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Foto in libertà 
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