
Premiazione chierichetti anno 2011-2012:alla fine della SS. 

Messa sono stati premiati i chierichetti che vantano il mag-

gior numero di presenze. 

Primo classificato Lorenzo Corradino, secondo Marco Picaro, 

terzo Filippo Ferresi, eccoli nelle foto con il parroco ed il diacono. Anche a tutti gli altri 

chierichetti è stato consegnato un riconoscimento.  

Chi va... e chi viene 

Gita a Padova 

Il CAPPUccino  
  

9 settembre 2012 

Ad un anno esatto dalla nomi-

na a Diacono permanente, 

Don Roberto Mattea ci lascia 

per una nuova destinazione. 

A lui và il nostro ringrazia-

mento per il servizio svolto 

nella nostra comunità ed i 

migliori auguri per la nuova 

destinazione. 

Alcuni dei partecipanti alla gita 

pellegrinaggio a Padova, qui al 

Santuario dedicato a Padre    

Leopoldo 

Mandic.  

Il giornalino della parrocchia Beata Vergine Assunta (Cappuccini) Vercelli 

Nella foto: 

Don Roberto mentre saluta e 

ringrazia la comunità Numero: Ottobre 2012 

Data: 31/10/2012 

15 settembre 2012 

 

Durante la SS. Messa delle ore 

11.00, il parroco Mons Cristiano 

presenta don Gianni Brunoro, il 

nuovo Diacono, accolto calorosa-

mente con un applauso di benvenu-

to. 

Anche a lui i nostri migliori auguri 

per un sereno cammino pastorale.  

Nella foto sopra: don Gianni con Mons. Cristiano 

Premiazioni 



Mandato collaboratori 

13-14 Ottobre 2012: 

Sabato: Gita pellegrinaggio ad  Oropa 

per affidare a Maria il nostro cammino. 

Domenica SS. MESSA ore 11.00 : apertura 

anno pastorale e mandato ai collaborato-

ri parrocchiali.  

 

 

“Cercate la Fede” 

Pagina 2 Il CAPPUccino  

Venerdì’ 12 ottobre:  

In occasione dell’apertura 

dell’anno della Fede, partendo 

dal Duomo, centro della chiesa 

eusebiana, il gruppo Animato-

Cappu ha portato la “Parola” at-

traverso le vie di Vercelli per 

giungere infine a Cappuccini. 

Ad attenderli sul sagrato della 

chiesa dedicata alla Beata Vergi-

ne Assunta, il parroco, il diacono 

e la comunità. 

E’ stato poi benedetto il sagrato 

appena rimesso a nuovo. 

Didascalia dell'immagine o della foto-

grafia 



Anno della Fede: la barca di Pietro con 

tutta la simbologia. 

L’angolo degli auguri 

14 ottobre 

Festa apertura attività oratoriane 

animata dal gruppo Animatocappu. 

Una sessantina di bambini e ragaz-

zi suddivisi in squadre si sono ci-

mentati in svariati giochi di abilità,  

trasformandosi anche in pesciolini 

e /o pescatori. 

Anche il salone dell’oratorio è stato 

addobbato a tema partendo dal 

logo dell’anno della fede,  con bar-

che, reti e pesci. 

 

Dopo la merenda ad ogni parteci-

pante è stato consegnato a ricordo 

della giornata un pesciolino rosso. 

Lo sguardo felice dei bambini ha 

concluso questa bellissima giorna-

ta. 

 

Amici per le pinne 
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Auguri alle  due nuove meravi-

glie della nostra famiglia parroc-

chiale:  

 

A sinistra Andrea con mamma    

Giovanna e papà Simone;  

 

foto a destra: Luce con mamma 

Germana e papà Riccardo. 

Nelle foto: Parte dell’addobbo in oratorio 

a lato: il “segno” di oggi, un pesciolino 

rosso . 
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Ed ecco il nostro fantastico gruppo di chierichetti...  

...ed i chierichetti che per la prima volta  

prestano il loro servizio. 
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Mandato chierichetti 28 ottobre 


