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1. 
Saluto ai parrocchiani 

Carissimi fratelli e sorelle, colgo l’occasione di questo 
bollettino pasquale per salutarvi con grande affetto 
augurandovi una benedetta Pasqua.  
L’anno 2017 è iniziato per tutti noi con una nuova e bella 
sorpresa: io ho ricevuto un nuovo gregge da pascere, nutrire 
e amare, e voi avete ricevuto un nuovo pastore da 
accogliere, seguire e ascoltare. 
Come ho già detto durante la messa del mio insediamento di 
sabato 11 marzo, la parrocchia di Veglio rappresenta per me 
una nuova Terra Promessa, proprio come è accaduto ad 
Abramo.  
Alcune volte nella nostra vita ci troviamo di fronte ad un 
bivio e non sappiamo bene dove andare, quale strada 
percorrere, ma soprattutto verso quale Terra Promessa il 
Signore ci chiama ad andare per poi entrare.  
Per noi l’importante non è quale Terra o quale pastore ha 
preparato per noi il Signore in questo periodo, ma decisivo è 
il nostro “sì” alla sua volontà, il nostro “eccomi, Signore, io 
vengo a fare il tuo volere” (Sal 40,8-9), così come Cristo ha 
detto “sì” al progetto del Padre. 
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Credo fortemente che questo paese di Veglio per me è una 
nuova Terra Promessa. Veglio è benedetto da Dio e a Lui 
appartiene, per questo desidero pascere ogni pecora con 
grande amore, affetto e riconoscenza, perché viene da Dio e 
mi è stato donato in questo periodo. 
Dalla mia esperienza posso testimoniare che il Signore 
quando apre una porta, quando ci dona una nuova terra, 
quando opera cose nuove nella nostra vita che magari non 
attendiamo… non è mai per toglierci la gioia, ma per 
donarne a noi una più grande e moltiplicarla in tutta la 
nostra vita.  
Spesso mi piace ricordare l’espressione di fede di Lucia nei 
Promessi Sposi quando, abbandonando in barca il paese 
natale insieme a Renzo, afferma: “il Signore non turba mai 
la gioia de' suoi figli, se non per prepararne loro una più 
certa e più grande”. 
Vi ringrazio infine della vostra accoglienza, calorosa fin 
dalle mie prime celebrazioni in chiesa. Vorrei terminare 
questo mio saluto con le parole di papa Francesco nel suo 
primo discorso: “…E adesso incominciamo questo 
cammino, pastore e popolo, un cammino di fratellanza, di 
amore e di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno 
per l’altro… perché ci sia una grande fratellanza”.  
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2. 
Cristo è risorto! E’ veramente risorto! 

I primi cristiani quando si incontravano avevano un saluto, 
un segno di riconoscimento che li contraddistingueva nel 
mondo pagano e anticristiano in cui vivevano. Si dicevano: 
“Cristo è risorto!”, e si rispondeva: “È veramente risorto!”.  
Non era soltanto un saluto o una formula di cortesia, ma 
l’essenza della fede di cristiani.  
Apparentemente non avevano buone ragioni per essere 
felici: essere cristiani significava emarginazione sociale, a 
volte persecuzione, privazione della libertà.   
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Ma i primi cristiani erano felici perché avevano qualcuno da 
attendere: il Cristo risorto. Chi non attende qualcosa di 
nuovo, non ha alcun motivo per essere felice. Chi vive come 
se Cristo non fosse risorto, vive senza futuro. E senza futuro 
non si può essere felici. Ma un futuro c’è, perché Cristo è 
risorto.   
La Pasqua ci ricorda proprio questo: è la resurrezione di 
Gesù l’evento decisivo, il più importante della nostra storia 
e di tutta la storia dell’umanità.  
San Paolo dice ai Corinzi: “...se Cristo non è risorto, vana è 
la nostra fede.” (1 Corinzi 15,17). Davvero Gesù Cristo è 
risorto: non si tratta di una favola, di un racconto inventato 
per tranquillizzare gli animi o per illudere le speranze della 
povera gente. 
Se non accolgo la risurrezione di Gesù allora sono da 
compiangere più di ogni altro uomo, perché seguo uno 
sconfitto dalla storia, un condannato dalla società, un 
perdente, tradito e rinnegato perfino dai suoi collaboratori 
più stretti, abbandonato da Dio e dagli uomini, un fallito.  
Ma se invece metto al centro della mia fede, al centro della 
mia gioia e del mio impegno di vita la risurrezione di Gesù, 
allora si aprono prospettive del tutto nuove di vita, di 
rinascita, di nuova vita. Noi cristiani, discepoli e apostoli di 
Gesù, abbiamo questo incarico: tenere viva la fede nella 
resurrezione, come promessa e caparra per tutti.  
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“Cristo è risorto!” è anche il saluto della nostra comunità 
Koinonia Giovanni Battista, in quanto esprime la gioia che 
scaturisce dall’incontro personale di Cristo risorto nella 
nostra vita, il quale ha sconfitto definitivamente la morte.  
Questo modo di pensare si esprime concretamente in uno 
stile di vita che manifesta questa verità e si incarna nella 
quotidianità.  
Infatti fin dal mattino ci si saluta dicendo: “Cristo è 
risorto!”. A questa affermazione e saluto si risponde 
dicendo: “Veramente e noi con Lui!”. Tale risposta non solo 
è un atto e professione di fede, ma conferma il gesto di 
fiducia che Cristo è davvero risorto e si prende cura di tutta 
la nostra vita. 
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Questo saluto non appartiene quindi ai giorni nostri, ma è 
un’eredità ricevuta dai primi cristiani venuti alla fede, per la 
maggior parte testimoni oculari dell’operato di Gesù. Per 
questo motivo vogliamo mantenere viva questa tradizione 
con questo saluto, che ci aiuta a credere e proclamare, 
soprattutto nei giorni in cui siamo tristi, scoraggiati, e senza 
la pace, che Dio può fare molto di più di quanto osiamo 
credere e pensare.  
Se non lo proclamiamo noi cristiani, chi mai lo potrà fare? Il 
mondo non sa parlare di queste cose e si mette a ridere 
quando si parla di aldilà, di resurrezione, di vita eterna. 
Salutarsi dicendo “Cristo è risorto” non è quindi 
un’esaltazione religiosa o una fuoriuscita dalla realtà 
quotidiana, ma un semplice gesto di abbandono nelle mani 
di Colui che ha vinto la morte, perché la nostra fede possa 
essere sempre accesa e viva, proprio come lo era agli albori 
del cristianesimo. 
Gesù Cristo è vivo anche oggi. Chi ha sperimentato tutto 
questo può dire che è vero.  
Allora anche noi siamo invitati a dire, con la voce e con la 
vita, “Cristo è risorto!”, perché l’abbiamo sperimentato, e se 
chi ti ascolta è un cristiano che ha sperimentato anche lui la 
gioia di incontrare Gesù ti risponderà: “E’ veramente risorto 
e noi con Lui! Alleluia!”. 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3. 
Chi è la Koinonia Giovanni Battista 

La Koinonia Giovanni Battista è un’Associazione privata di 
fedeli, nata nel 1979, canonicamente approvata da più 
vescovi a norma del can. 299, § 3 C.J.C., che conta più di 
settemila aderenti tra famiglie, consacrati, consacrate e una 
quarantina di sacerdoti.  
È ormai da quasi otto anni che la Koinonia Giovanni 
Battista risiede nella parrocchia di Strona, infatti è stata 
accolta il 15 ottobre 2009 nella diocesi di Biella, nella 
persona del Vescovo pro-tempore mons. Gabriele Mana, 
avendo ricevuto in affidamento la parrocchia Natività di 
Maria in Strona (BI) tramite una convenzione per il periodo 
determinato di tre anni. Tale convenzione è già stata 
rinnovata per la seconda volta per altri tre anni. 
Ciò di cui la Koinonia si occupa è principalmente 
l’evangelizzazione. La comunità è composta da membri 
interni consacrati, vergini e sacerdoti, e famiglie esterne 
uniti nello stesso scopo di seguire il Signore seguendo il 
modello di Giovanni Battista ovvero: portando insieme 
l’annuncio di Cristo risorto! 
Coloro che hanno deciso di offrire la loro vita al Signore 
vivono come fratelli e sorelle in una comunità detta “Oasi”, 
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con a capo un pastore, in questo caso un sacerdote, 
all’interno della quale vivono un’intensa vita di preghiera, 
lavoro e comunitarietà. Chiaramente i fratelli vivono in 
zone distinte rispetto alle sorelle.  
Come si svolge la vita nell’ ”Oasi di Biella”? 
Poiché abbiamo deciso di dare la nostra vita al Signore 
Gesù, è proprio Lui il centro della nostra vita, per questo gli 
dedichiamo due ore di preghiera personale durante il giorno, 
una al mattino dopo l’alzata che di norma è alle 5.00-5.30, e 
un’altra al pomeriggio. Le attività di lavoro vengono svolte 
al mattino e al pomeriggio: ognuno nella comunità ha il 
proprio incarico da svolgere. Oltre ai momenti di lavoro, i 
pasti sono il momento in cui ci si ritrova assieme per 
condividere la vita, in un clima di familiarità e 
comunitarietà. La vita è scandita naturalmente dai momenti 
di preghiera nei quali tutta la comunità prega insieme, 
utilizzando la liturgia delle ore, e alla fine della giornata la 
preghiera comunitaria ed eucaristia.  
La comunità vive di provvidenza, ed è sostenuta anche dalle 
offerte dei membri della Koinonia e di coloro che 
desiderano sostenerla. 
Insieme alla comunità dei consacrati camminano diverse 
coppie, giovani e famiglie che ne seguono la spiritualità e 
gli incontri di crescita. 
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Essendo la comunità residente a Strona, inserita nel tessuto 
parrocchiale del paese, viene data molta importanza 
all’accoglienza delle persone, con particolare attenzione ai 
malati, ai bambini e a coloro che si trovano nel bisogno. 
Attualmente a Strona vivono 9 consacrati: 4 fratelli e 5 
sorelle.  
La Koinonia Giovanni Battista è presente in tutto il mondo, 
e spesso con l’apertura di nuove realtà è soggetta a 
cambiamenti di persone e quindi possono verificarsi 
spostamenti da un’oasi all’altra, per aiutare le comunità 
stesse e le nuove missioni.  
Il responsabile dell’Oasi di Biella, chiamato internamente 
“pastore” perché punto di riferimento delle pecore, è padre 
Luca Arzenton, che è succeduto dal 1 ottobre 2010 a padre 
Adriano Biccheri, che aveva dato avvio all’Oasi nella 
parrocchia di Strona un anno prima, nel 2009. 

Padre Luca Arzenton è nativo e originario di Verbania, 
trascorrendo però gran parte della sua infanzia nel Veneto, 
dove vivono la maggior parte dei suoi parenti. Con la sua 
famiglia ha incontrato il Signore nella Koinonia Giovanni 
Battista nel 1989 e all’età di 16 anni ha sentito la chiamata a 
seguire il Signore nella Verginità per il Regno dei Cieli ed è 
entrato nella comunità come consacrato nel 1994.  
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Fin dall’inizio ha sentito il desiderio di servire il Signore nel 
ministero della musica e nell’evangelizzazione occupandosi 
dei giovani. Dopo aver trascorso alcuni anni in alcune Oasi 
italiane (Roma e Recanati), è partito per una missione della 
Koinonia in Repubblica Ceca, in una parrocchia vicino a 
Pilsen, dove il Vescovo aveva invitato la comunità. In 
quegli anni, imparando la lingua ceca e la cultura, ha potuto 
continuare e coltivare il ministero dei giovani e della 
musica, proseguendo i suoi studi di teologia a Praga e 
conclusi poi a Roma.  
Nel 2006 è stato ordinato sacerdote svolgendo il ministero 
sacerdotale nella parrocchia di Pilsen-Litice. Dal 2006 fino 
al 1 settembre del 2010 ha lavorato come segretario 
personale, cerimoniere e autista del Vescovo di Pilsen, 
Mons. František Radkovský. Il 25 settembre 2010 è arrivato 
a Strona e si è insediato come nuovo parroco la domenica 
17 ottobre. 
Padre Luca, oltre ad occuparsi dell’amministrazione e cura 
pastorale della parrocchia di Strona, è in stretta 
collaborazione con Don Renzo Noris, parroco delle altre tre 
parrocchie dell’Unità Pastorale del Mortigliengo, Mezzana, 
Casapinta e Soprana, costituitasi qualche anno fa. 
Il 3 giugno 2016 è stato nominato vicario zonale della zona 
Valle Strona per il periodo di 5 anni e dal giorno 6 gennaio 
2017, nuovo amministratore parrocchiale di Veglio. 
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Padre Olivier Bagnoud, svizzero, è entrato come membro 
consacrato della Koinonia nel 1995 ed è stato ordinato 
sacerdote nel 2008. Ha svolto il ministero di pastore 
nell’Oasi di Recanati dal 2000 al 2002, dopodiché ha 
lavorato nella Scuola internazionale di Evangelizzazione 
della Koinonia. Nel 2005 è andato a Los Angeles per aiutare 
padre Claudio nella fondazione della Koinonia, di cui è 
stato responsabile e quindi pastore dal 2008 al 2010.  
Si è dedicato poi principalmente all’evangelizzazione negli 
Stati Uniti e in Messico; nel 2012 è stato venuto a Strona. 
Ha studiato all’Università Pontificia Salesiana di Torino, 
conseguendo la licenza in Teologia Pastorale. Oltre ad 
aiutare la Comunità nella parrocchia, p. Olivier ha ricevuto 
l’incarico di iniziare il cammino della Koinonia in Svizzera. 

Mirco è un fratello italiano che vive nella comunità come 
consacrato da 22 anni. Ha vissuto alcuni anni a Roma, 
Recanati, sette anni in Messico, ha frequentato gli studi 
teologici a Roma e tre anni fa è arrivato a Strona. 
Attualmente si occupa della sacristia, del servizio ai malati e 
anziani ed è responsabile delle case di preghiera. Il 28 
gennaio Mirco è stato ordinato diacono dal Vescovo di 
Biella Mons. Gabriele Mana, mentre sabato 24 giugno verrà 
ordinato sacerdote e sarà a servizio delle parrocchie di 
Strona e di Veglio come vice parroco di padre Luca. 

 12



Francesco Maria è un fratello consacrato di 23 anni. È 
entrato in comunità a Strona 6 anni fa e ha vissuto 
successivamente nell’Oasi madre di Camparmò nel Veneto 
e in Irlanda. Nel mese di settembre è tornato a Strona dove 
attualmente si occupa insieme agli altri fratelli dei lavori 
esterni, della manutenzione della casa e dei giovani e 
dell’oratorio. 

Míša è una sorella consacrata della Repubblica Ceca. Vive 
in Italia da diversi anni e nella comunità interna da ormai 
quindici anni. E’ responsabile delle sorelle e aiuta p. Luca in 
qualità di “priore” nell’organizzazione della comunità 
interna, nella casa, nella parrocchia e nelle attività di 
evangelizzazione. 
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Cristina è una sorella consacrata italiana, originaria da 
Dolo (VE). Ha vissuto i primi anni a Camparmò in Veneto, 
e vive a Strona da 7 anni e mezzo. Attualmente serve il 
Signore nella segreteria e aiutando in diverse attività coi 
bambini e nel catechismo. 

Anna è una sorella consacrata italo-americana. Ha vissuto 
precedentemente 7 anni a Roma e ora vive a Strona da circa 
7 mesi. Si occupa della musica e della lavanderia. 

Mihaela è una sorella rumena consacrata, entrata in 
comunità nel febbraio 2012; attualmente è impegnata 
nell’economato e nell’organizzazione dei lavori esterni. 

Anastasia è una sorella veneta di 21 anni, arrivata a Strona 
nell’estate del 2016 e si occupa della cucina. 
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Attività 

La comunità di vita consacrata oltre a dedicarsi alla 
preghiera, alla vita comunitaria e alle altre attività di lavoro 
quotidiano, si dedica al servizio caritatevole in chiesa e 
nella parrocchia stessa, visitando i malati e anziani e 
collaborando anche con alcune Associazioni di Strona, tra le 
quali la Pro-Loco, il Comune, il gruppo degli Animatori del 
Mortigliengo, l’Associazione Insieme per crescere, Rally & 
Co. di Strona. 
La comunità, insieme a padre Luca, va a visitare la scuola 
d’infanzia per ravvivare la fede durante le feste del Natale e 
della Pasqua, e si occupa anche del catechismo per i ragazzi 
delle scuole elementari e medie, con un programma rivolto 
anche ai bambini della scuola d’infanzia per le famiglie che 
fossero interessate. 
A livello diocesano sono inseriti nella pastorale giovanile 
diocesana collaborando sia pastoralmente, sia nell’ambito 
musicale e di animazione nella Giornata di Muzzano e col 
gruppo “Musicalmente amici” che si propone di suonare a 
tutte le veglie diocesane dei giovani col vescovo in 
Cattedrale e nella chiesa di S. Filippo. 
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All’interno del calendario mensile vengono organizzati 
alcuni incontri di preghiera aperti a tutti: 

• Le serate bibliche che constano di due momenti 
fondamentali: la preghiera e l’insegnamento dedicato a 
conoscere le Sacre Scritture. Si svolgono una volta al 
mese, solitamente il mercoledì alle 20.30 nella cappella 
della casa parrocchiale a Strona. 

• Gli incontri di Gesù guarisce che si svolgono nel salone 
parrocchiale “Betania” a Strona sono incontri di preghiera 
e di evangelizzazione rivolti a coloro che vogliono 
rinnovare la loro esperienza di fede nel Signore Gesù vivo 
che opera in mezzo a noi. Sono incontri dove si 
sperimenta l’annuncio del Regno: questa missione è stata 
affidata alla Chiesa, a colui che crede nell’efficacia del 
Vangelo (Mc 16,17). Preghiamo per i malati e per ogni 
situazione di crisi che ci divide da Dio: fa parte del nostro 
essere cristiani. 

• La preghiera di intercessione consiste in una preghiera 
di supplica e richiesta al Signore per diverse intenzioni 
delle persone presenti e assenti. 
Si prega lodando e cantando al Signore, leggendo insieme 
la sua Parola ed intercedendo per le numerose intenzioni 
di preghiera. Questo tipo di preghiera viene svolta ogni 
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mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 nella cappella della casa 
parrocchiale a Strona. 

• Da giovedì 24 novembre alle ore 20.30 sono iniziate ogni 
mese, nel salone parrocchiale Betania di Strona, gli 
incontri di preghiera di guarigione interiore che 
quest’anno hanno come tema le malattie spirituali. 
Queste, chiamate comunemente anche vizi capitali, sono 
cattive disposizione dell’animo a fuggire il bene e a fare il 
male, causata dal frequente ripetersi degli atti cattivi. Il 
contenuto di ciò che viene esposto durante gli incontri di 
queste serate è frutto della sapienza della tradizione della 
Chiesa con particolare riferimento al dottore Angelico, S. 
Tommaso d’Aquino. 

• Per quanto riguarda i giovani ogni mese si svolgono degli 
incontri dedicati ai giovani dai 13 ai 25 anni, dove si 
favorisce lo stare insieme attraverso preghiera, dinamiche, 
insegnamenti, attività e condivisioni. Questi incontri 
iniziano nel primo pomeriggio del sabato e proseguono 
fino alla sera condividendo una forte esperienza di 
amicizia nel Signore Gesù. 

• Il giovedì pomeriggio è invece rivolto ai ragazzi e ai 
bambini.  
Organizzato dalla Koinonia Giovanni Battista e dalla 
Parrocchia di Strona, nel salone polivalente Betania, 
l’oratorio è rivolto ai bambini degli ultimi anni della 
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scuola d’infanzia fino ai ragazzi che frequentano gli 
ultimi anni delle scuole medie.  
Ogni giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 una 
trentina di bambini e ragazzi sono guidati dai fratelli e 
sorelle della comunità che si occupano di loro. Giocano, 
pregano e svolgono numerose attività tra cui il ballo, il 
canto e da quest’anno il catechismo. E’ un momento 
importante perché i ragazzi imparino a conoscere il 
Signore come un amico presente nella loro vita che li ama 
e che fa crescere i loro talenti. Alle 18.00 si fa una 
merenda offerta dalla comunità e condivisa anche dai 
genitori dei bambini, e successivamente si tiene il corso 
di chitarra. 
Le attività dell’oratorio sono sempre aperte a tutti i 
bambini e ragazzi interessati e sono gratuite, per andare 
incontro a tutte le famiglie. 

• Ormai è il sesto anno che la Koinonia offre il corso di 
chitarra settimanale per bambini e ragazzi. Si tratta 
infatti di un’ora di insegnamento alla settimana 
nell’oratorio della casa parrocchiale dove i membri 
consacrati della comunità insieme a p. Luca insegnano gli 
accordi della chitarra e alcuni canti per donare a questi 
ragazzi l’amore e la passione per la musica e per questo 
strumento musicale. 
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Il corso prevede l’insegnamento basico della chitarra ai 
bambini delle scuole elementari e delle scuole medie. 
Si imparano gli accordi, i giri di accordi e come 
accompagnare ritmicamente le canzoni. 

• La Koinonia Giovanni Battista di Biella è impegnata nel 
fronte dell’evangelizzazione nel campo della musica 
anche attraverso un proprio gruppo musicale denominato 
Shout!Koinonia, seguito da p. Luca. Lo scopo è quello di 
evangelizzare soprattutto i giovani attraverso la musica 
moderna con canti e testi cristiani. 
Padre Luca, musicista dall’età di 15 anni, suona la 
chitarra, la tastiera, canta, ed è autore di molti canti di 
lode, adorazione e anche liturgici. Ha composto già 9 CD 
con i suoi canti e musiche, e in quest’anno produrrà anche 
un album di canti liturgici da cantare e suonare durante la 
messa. 

Altre informazioni riguardanti la comunità, le attività della 
parrocchia di Veglio e di Strona si possono trovare nel sito: 
http://biella.koinoniagb.it/ oppure alla pagina di Facebook: 
https://www.facebook.com/koinoniabiella/ 
E’ possibile ricevere settimanalmente informazioni 
riguardanti le celebrazioni liturgiche e le attività della 
parrocchia e della Koinonia attraverso una newsletter via 
email. Ci si iscrive dal sito sopracitato. 
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4. 
Vita in parrocchia 

Nel bollettino del Natale 2016 avevamo commentato la 
convalescenza di don Italo presso la struttura per sacerdoti 
della Diocesi di Biella, dopo alcuni interventi che, alla sua 
età, l’hanno abbastanza provato.  
A seguito della sua situazione di salute don Italo aveva 
pertanto presentato al Vescovo la rinuncia al mandato 
parrocchiale, che lo aveva visto protagonista della  cura 
delle anime - e non solo - dei vegliesi per ben 60 anni. Il 
vescovo ha, senza indugio, provveduto a nominare il nuovo 
Amministratore Parrocchiale nella persona di Padre Luca 
Arzenton, della Koinonia di San Giovanni Battista di 
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Strona, che si è insediato nella nostra parrocchia con la 
messa dell’Epifania del 6/1/2017. 
Il rapporto con noi amministratori e coi parrocchiani è stato, 
sin da subito, cordialissimo e fondato sulla reciproca 
collaborazione; così come calorosa è stata la reciproca 
accoglienza con i membri della comunità: Mirko, Anna, 
Cristina, ecc. 
In questi pochi mesi, oltre a garantire le funzioni festive 
nella Chiesa Parrocchiale ed a San Rocco, abbiamo 
programmato, con l’aiuto della Koinonia, la festa di 
Sant’Antonio presso l’omonimo oratorio di frazione Botto, 
la festa degli Alpini, la ripresa del catechismo parrocchiale 
(ad iniziare dal pomeriggio del 4 marzo con appuntamenti 
quindicinali), le funzioni quaresimali e della Settimana 
Santa. 
Al tradizionale supporto musicale alla liturgia fornita dal 
mitico Andrea, con l’organo fresco di completato restauro, 
abbiamo aggiunto quello chitarristico di Anna e Cristina, 
acquistando per l’occasione un microfono senza fili per 
amplificarne suono e voce. 
L’11 marzo la parrocchia, con l’aiuto della Pro Loco, ha 
infine organizzato la festa ufficiale di benvenuto al nuovo 
amministratore, con la messa concelebrata anche da don 
Italo e la cena informale nel salone comunale per oltre 130 
partecipanti (fra parrocchiani, amici stronesi e della 
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Koinonia). E’ stata la graditissima occasione per molti 
vegliesi di rivedere don Italo, e per fare una conoscenza più 
approfondita di Padre Luca e del membri della sua comunità 
religiosa.  
Sino all’estate, a parte per le feste principali, proseguirà 
l’orario delle funzioni festive che prevede due messe: 

• Prefestiva sabato ore 16,30 – Chiesa Parrocchiale 
• Festiva ore 9,00 – Oratorio i San Rocco 

Ne approfittiamo infine per ricordare a tutti che sia la 
prenotazione e il pagamento delle messe, che la consegna 
delle offerte (per la chiesa, per il bollettino o anche per le 
iniziative di solidarietà: migranti, terremotati, ecc.) si 
possono effettuare, oltre che a Padre Luca, a tutti i membri 
dell’Amministrazione Parrocchiale, in particolare: 

• Padre Luca Arzenton: 393.4475880 
     biella@koinoniagb.it 
• Pier Mario Mello Teggia: 349.5833078 
     pomomoto@alice.it 
• Renzo Boraso: 333-7512266 

Auguri sinceri a tutti di una Serena Pasqua 2017! 
L’Amministrazione Parrocchiale 
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5. 
Vietato morire! 

Anche quest’anno dopo 40 giorni passati nel deserto sconfinato 
e torrido, in cui abbiamo camminato e siamo stati tentati da 
miraggi di oasi rigogliose e ricche di succosi frutti, dove 
abbiamo rischiato di rimanere ciechi a causa della forte luce, 
dove abbiamo avuto sete e qualcuno si è avvicinato a noi 
dandoci un sorso d’acqua, siamo arrivati alla meta. I piedi sono 
stanchi ma il cuore è libero e pronto ad accogliere le parole 
dell’Alleluia pasquale che ci ricordano che Gesù ha vinto la 
morte. Non rattristiamoci se quel sepolcro sarà vuoto ma anzi, 
come i veri pellegrini che arrivati alla fine del loro percorso 
tornano a casa diversi, cambiati, trasformati, così anche noi 
partendo dalle nostre famiglie possiamo dare nuova forza alla 
notizia che è “Vietato Morire!” come nella canzone di Ermal 
Meta. Dopo tutto Pasqua vuol dire passaggio. Pesah. 
Storicamente è la festa della primavera che vince il gelido 
inverno. Biblicamente è il passaggio dall’umiliante schiavitù in 
terra straniera alla liberazione della terra promessa dove scorre 
latte e miele. Cristianamente è il passaggio dall’oscurità della 
morte alla vita nuova della Resurrezione. Una vita nuova in cui 
l’amore di Dio si è concretizzato nel sacrificio di suo Figlio per 
riscattare ciascuno di noi. Per cui a prezzo di un tale gesto 
d’amore è veramente vietato far morire i nostri cuori con 
l’indifferenza, con il pensiero che si conforma al grido del più 
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forte, con l’egoismo, l’individualismo ed il pregiudizio. “Figlio 
mio ricorda l’uomo che tu diventerai non sarà mai più grande 
dell’amore che dai” ci ricorda Ermal Meta. Queste parole fanno 
da contraltare alle stesse parole di Gesù che durante l’ultima 
cena disse ai suoi discepoli: “Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri amici”. In questi due dialoghi 
troviamo un connubio perfetto con quello che Papa Francesco, 
nell’Amoris Laetitia, con una semplicità ed un’immediatezza 
disarmante indica alle famiglie come cammino di testimonianza: 
“…la famiglia è il luogo dove i genitori diventano i primi 
maestri della fede per i loro figli. È un compito “artigianale”, da 
persona a persona: «Quando tuo figlio un domani ti chiederà 
[…] tu gli risponderai…» (Es 13,14). Così le diverse 
generazioni intoneranno il loro canto al Signore, «i giovani e le 
ragazze, i vecchi insieme ai bambini» (Sal 148,12)”.  Ed  è 
proprio nella famiglia e con la famiglia che trova terreno fertile 
l’annuncio della buona novella pasquale. Ci illuminano le parole 
di san Giovanni Paolo II: «Il nostro Dio, nel suo mistero più 
intimo, non è solitudine, bensì una famiglia, dato che ha in sé 
paternità, filiazione e l’essenza della famiglia che è l’amore. 
Questo amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo». La 
famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa essenza 
divina. Che la luce di Gesù Cristo Risorto illumini il cammino di 
ciascuna famiglia. 
  

Chiara, Simone e Giovanni 
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6.	  
Aspettando Muzzano 

“Anche quest’anno è arrivato l’evento di Muzzano, in cui tutti gli anni ci 
divertiamo, cantiamo e preghiamo con i nostri catechisti, i nostri amici e 
con diverse parrocchie. 
Quest’anno speriamo di coinvolgere anche altri bambini. 
A Muzzano giochiamo con i giochi organizzati da alcune parrochie. 
A noi piace andare a Muzzano ed è un evento aspettato ansiosamente da 
tutti” 

Emma e Melissa 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7. 
Arte e Pasqua 

L’opera d’arte “più bella al mondo” secondo Aldous Huxley 
(Attilio Brilli, Borgo San Sepolcro. Viaggio nella città di Piero, 
Tibergraph, 1988, pp. 110-111) e anche secondo don Italo. 
Ed è proprio per quest’ultimo, autorevole, parere che ho scelto il 
dipinto di Piero della Francesca, visibile nella Sala dei Conservatori 
della Residenza a Sansepolco e realizzato fra il 1450 e il 1463, per il 
bollettino di Pasqua. 
Una Pasqua, che qui è rappresentata con grande forza, fisica e 
spirituale, da Cristo, che si sta alzando dal sepolcro portando la 
gamba sul sarcofago, ai piedi del quale dormono i quattro militi, in 
una costruzione piramidale dell’immagine il cui culmine è Gesù 
risorto. 
La figura, frontale, così solenne e maestosa, permette di cogliere 
con estrema semplicità la potenza divina nei confronti dell’uomo e 
della vita terrena, entrambe vinte e piegate ai suoi piedi. Anche la 
natura nello sfondo ha una valenza simbolica: il rinnovamento 
dell’umanità, attraverso la luce della Resurrezione, si manifesta 
nella natura, spoglia alla destra di Cristo, rigogliosa e verdeggiante 
alla sua sinistra. 
Davanti a tanta potenza non resta che piegare il capo e, 
silenziosamente, condividere l’opinione di Huxley e don Italo. 

Anna  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8. 
Il Parroco Statistico 

Come la passione maniacale per le statistiche di Pietro 
Serra, parroco di Veglio nella metà dell’ottocento,  può far 
luce sulla vita di una piccola comunità di montagna. 

Parecchi anni prima che i territori montani delle prealpi 
biellesi fossero eretti in comuni, le parrocchie 
rappresentavano il punto di raccolta di tutte le informazioni 
anagrafiche della comunità. Ben diverse erano però le 
modalità di tenuta degli archivi, legate alle capacità 
linguistiche e organizzative del parroco, o di chi si faceva 
carico della compilazione dei vari registri.  
Tali registri si limitavano, nella maggior parte dei casi, a 
quelli che d’abitudine assolvevano assieme alla funzione 
religiosa, anche un ruolo civile: il Registro dei Battesimi, 
quello dei Matrimoni, quello dei Morti, quello dei 
Cresimati. Essi sono utili soprattutto ad una consultazione 
individuale, poiché annotano eventi specifici quali appunto 
nascite, morti e matrimoni, ma possono anche dare un’idea 
di come fose composta la popolazione di un determinato 
luogo, analizzando i dati che i vari atti forniscono: età degli 
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sposi, vita media, professioni, eventuali assenze per 
emigrazioni temporanee, e così via. 
A questi si aggiungevano, saltuariamente, speciali registri 
chiamati “Stati delle Anime”, che avevano invece la 
funzione di rilevare la situazione della popolazione in uno 
specifico momento storico. Essi servivano anche al 
Vescovo, che periodicamente si recava in visita pastorale, 
per farsi un’idea dello situazione in cui versava la 
parrocchia, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche 
sotto gli aspetti più prettamente materiali. Questo tipo di 
registro è invece maggiormente utile ai fini di una indagine 
più ampia sulla popolazione di una determinata area, perché 
consente di analizzare meglio la composizione dei nuclei 
famigliari, l’età media in uno specifico momento storico, la 
dinamica dei matrimoni, l’urbanizzazione del territorio. 
Integrando le informazioni ottenibili dalle due tipologie di 
registri si possono condurre indagine più accurate che 
consentono di farsi un quadro più completo di una 
comunità. 
Tutta questa documentazione è però oggi più o meno 
fruibile, in funzione soprattutto di come il parroco 
affrontasse questo compito più amministrativo che 
spirituale. Spesso l’ordine, la precisione nei dettagli, la 
stessa leggibilità della calligrafia non erano elementi 
particolarmente curati dal sacerdote, e ciò rende le 
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informazioni contenute nei vari registri difficilmente 
utilizzabili ai fini di una ricerca che voglia essere completa. 
La comunità di Veglio ha avuto invece la fortuna di avere, 
fra i vari sacerdoti che ne hanno retto la parrocchia, don 
Pietro Serra da Pettinengo, nominato parroco della 
Parrocchia di San Giovanni Battista e di San Dionisio dal 4 
settembre 1836 e ivi rimastovi sino alla morte avvenuta nel 
1882, all’età di 75 anni. 
Poco conosciamo delle doti spirituali e umane di Pietro 
Serra, ma certamente, analizzando i tantissimi documenti 
che ha lasciato in parrocchia si può desumere che fosse un 
gran amante delle lettere e della storia. Lo stile dei suoi 
scritti è infatti, soprattutto per l’epoca e per la collocazione 
marginale della piccola comunità montana di Veglio, pulito 
e ricercato al tempo stesso e lascia intendere studi e interessi 
molto variegati. Accanto alle predisposizioni letterarie che 
lo potrebbe far definire, soprattutto confrontandolo coi 
parroci che lo hanno preceduto e con quelli che gli sono 
succeduti, come un vero “grafomane”, ci doveva però essere 
anche una particolare passione per la storia locale e per la 
raccolta di dati statistico-anagrafici. 
Non si spiegherebbe infatti altrimenti perché, accanto ai 
soliti registri previsti dalle sue mansioni - peraltro 
curatissimi nella calligrafia, nella precisione dei dati, nella 
profusione di dettagli e nell’uso sistematico di indici – si sia 
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preso la briga di organizzare di sua iniziativa, un vero e 
proprio censimento della popolazione vegliese che funge 
oggi da base a questo nostro breve scritto. Si tratta di più 
fascicoli, composto complessivamente da oltre 150 fogli 
protocollo, uniti in un unico volume formanti circa 300 
pagine numerate in doppio, rilegato a filo con copertina in 
cartone in discreto stato di conservazione, anche se un po’ 
sformato dalle molteplici consultazioni, intitolato 
“Statistica Della Popolazione di Veglio Alli 31 Marzo 
1876”. 
Già da un esame approssimativo del volume, si intuisce la 
cura con la quale don Pietro Serra ha inteso organizzare la 
ricerca. Esso è infatti organizzato su ben 4 livelli: 

1.  Una prima pagina riassuntiva, nella quale vengono 
riportati i dati salienti della popolazione, divisa per 
Borgate – riportate in rigoroso ordine alfabetico – con 
l’indicazione del numero dei nuclei famigliari e degli 
abitanti di ciascuna di esse: da questo prospetto 
apprendiamo che Veglio contava, comprendendo i nuclei 
forestieri (presumibilmente quelli residenti in Veglio 
temporaneamente), 1.174 abitanti, divisi in 262 famiglie 
(quasi 4,5 per ogni nucleo famigliare), che riportiamo in 
fac-simile qui di seguito: 
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2.  Una seconda pagina con l’indice alfabetico delle Borgate 
e il riferimento alla pagina nella quale trovare l’inizio 
delle indicazioni dettagliate dei vari nuclei famigliari 
abitanti nella frazione medesima; anche in questo caso 
viene indicata al termine la pagina nella quale inizia il 
rilevamento dei nuclei “forestieri”. 

3.  Un indice dettagliato di tutti i nuclei famigliari, dove 
viene rilevato, sempre in ordine alfabetico, borgata per 
borgata: 

a. Il numero d’ordine assoluto della famiglia (da 1 a 
262); 

b. Il numero relativo all’interno della frazione; 
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c. Il cognome della famiglia con l’indicazione di padre e 
madre - quest’ultima con anche il cognome da nubile - 
dell’attuale capofamiglia, con l’indicazione se siano 
ancora o meno viventi (fu o di/della);  

d. Nel caso di più nuclei formatisi da una medesimo 
capostipite (più fratelli che si sono sposati formando 
un loro proprio nucleo) viene riportata anche 
l’indicazione del numero d’ordine del nucleo medesimo 
in base alla data della sua formazione;  

e. Nel caso di seconde nozze, vengono di solito indicate 
ambedue le consorti, così come vengono alcune volte 
indicate le provenienze delle moglie che arrivano da 
altri comuni, dato riportato anche per i “forestieri” 
trasferitisi da altri comuni 

f. In fondo viene infine indicata il riferimento alla pagina 
nella quali si potranno ritrovare i dettagli del nucleo 
riassunto nell’indice; 

4.  Da pagina 11 a pagina 292 sono invece riportati tutti i 
262 nuclei famigliari censiti – da notare che l’ultimo 
riportato a pagina 292 è proprio quello di don 1. Pietro 
Serra che si individua come figlio di “fu Matteo e di fu 
Teresa Serra –parroco da Pettinengo dal …”; essi sono 
organizzati con: 

a. Una pagina di intitolazione della Borgata (cui fa 
riferimento l’indice del punto 2 
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b. Una pagina per ogni famiglia nella quale vengono 
indicati: 

I. I dati dei capostipiti come già specificato nell’indice 
(vedi punto 3c e 3d), 

II. Il numero univoco della famiglia (vedi punto3a) 
III. Il numero della famiglia all’interno della frazione 

(vedi punto 3b) 
IV. Nome, cognome e data di nascita di ciascun 

componente del nucleo famigliare 
V. La data del matrimonio con l’indicazione di 

eventuali prime nozze precedenti o, nel caso di 
vedovanza, del consorte defunto 

VI. Annotazioni varie riguardanti trasferimenti per 
matrimoni o cancellazioni per morti recenti, eventi 
(nascite, morti, matrimoni) avvenuti in altri comuni 
e provenienze da altri comuni per matrimonio o 
trasferimenti (forestieri); 

VII. È prevista anche l’indicazione del numero della 
casa, che sarebbe molto utile per collocare le 
famiglie con le abitazioni e fare collegamenti con le 
situazioni attuali ma, purtroppo, forse per le carenze 
toponomastiche, tale dato non risulta mai 
completato. 

c. Al termine dell’ultimo nucleo viene infine riportato il 
numero delle famiglie e degli abitanti censiti nella 
frazione. 
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5. Questa complessa esposizione di una mole notevole di 
dati, è preceduta, quasi a sottolinearne l’accuratezza 
nella stesura da una nota metodologica denominata 
Osservazioni, nella quale vene indicato: 
1) Tutti o quasi tutti i Figliuoli maritati, che colle loro 
rispettive Mogli formano da loro un Famiglia, si sono 
messi separatamente dal la Famigl ia a cui 
appartengono, e si riferiscono, col loro Testo e Numero 
Relativo: Cosicché bisogna tenere conto ed osservarlo 
quando si trattasse di fare qualche Stato di Famiglia. 

2) Li nomi segnati colla piccola Linea - per esempio 
Pietro - Secondino – ecc. sono quei Nomi, che furono 
imposti nel Battesimo, ma non si Domandano, e 
potrebbero anche tralasciarsi per evitare la confusione.  

Dall’esame di una così corpora documentazione si sono 
rilevati alcuni errori, in buona parte corretti con indicazioni 
a margine, ed alcune imprecisioni nell’indicazione dei dati 
anagrafici, soprattutto nella grafia dei doppi cognomi, 
probabilmente frutto di italianizzazione di soprannomi 
piemontesi riportati “a orecchio”, con leggere variazioni in 
posti differenti, nonché qualche dimenticanza, soprattutto 
nel caso di diversi nuclei famigliari derivanti da un unico 
capostipite allorquando essi si siano insediati in borgate 
diverse da quella di origine della famiglia. Inoltre le 
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totalizzazione di famiglie e anime non sempre coincidono 
con i dati di dettaglio dei singoli nuclei famigliari ma, 
considerando però gli strumenti dell’epoca e la difficoltà nel 
reperire le informazioni, si tratta di un documento che non 
può che stupire per la accuratezza e passione con il quale è 
stato realizzato, nonché per l’utilità che può avere nel 
ricostruire l’ambiente comunitario di quasi 150 anni orsono. 
La calligrafia risulta essere, ad esclusione di pochissimi casi 
forse da imputarsi al viceparroco, quella del parroco don 
Pietro Serra. 
Venendo ora all’analisi dei dati che si possono ricavare 
dall’esame del volume, incrociandoli ove possibile con gli 
altri registri parrocchiali ed eventualmente confrontandoli 
con gli analoghi dati attuali, proviamo a metter in evidenza 
alcuni elementi di riflessione: 
1) Gli stati delle anime del ‘700, censiscono famiglie con 

cognomi quasi esclusivamente singoli, all’inizio dell’ 
‘800 gli stessi diventano doppi, probabilmente per 
distinguere le troppe omonimie legate all’uso di pochi e 
ripetuti nomi di battesimo e, in alcuni casi, addirittura 
tripli. A fine ‘800 tornano ad essere doppi e, nel corso del 
‘900, nuovamente singoli dopo che si era persa la 
necessita del secondo cognome. 

2) La necessità di sdoppiare i cognomi era legata anche al 
notevole incremento di popolazione avvenuto 

 36



nell’ottocento. Nel 1876 si contavano infatti oltre 300 
persone in più rispetto a quelle censite nel 1766 dal 
parroco don Paolo Ignazio Pagnone da Castellengo, che 
contava 853 persone distribuite in 168 famiglie, rispetto 
alle 262 del 1876! 

3) L’origine degli sdoppiamenti è ben evidenziata 
dall’analisi dello Stato delle Anime del 1821, dove 
accanto ai cognomi principali compaiono, spesso 
aggiunti posteriormente alla redazione del registro, 
parecchi soprannomi citati infatti con il participio 
“d.o.=detto” e che diverranno poi spesso i secondi 
cognomi. 

4) Da questa analisi si ricavano anche quali siano le 
motivazioni principali dell’origine doppi cognomi 
vegliesi, che si possono riferire a quattro situazioni 
principali: 
a) Soprannomi istituzionalizzati (Grosso, Grand, Fratino, 

Rava, Valetto, ecc.) 
b) Matrimoni (Prina-Mello, Prina-Caveggia, Prina-Sella, 

Dazza-Prina, Gallo-Prina, ecc., per la maggior parte 
oggi spariti) 

c) Da nomi propri (Mello Natale, Dazza Sereno, ecc.) 
d) Da professioni (Mello Grosso Soldà, Prina Esattore, 

Mello Sartore) 
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5) Le frazioni lontane dal centro tendevano ad essere più 
monocognomi, mentre quelle vicine al centro (Borgo, 
Sella, Dazza, Prina,) avevano un maggior mescolamento. 

6) Sino alla fine del ‘700 Mello rappresentava la frazione 
più bassa di Veglio, mentre ancora alla metà dell’800, le 
famiglie residenti sotto questo livello erano pochissime, 
perlopiù localizzate nell’attuale frazione Cavaglioni, 
mentre l’attuale frazione Romanina (allora chiamata 
Strona) era pochissimo abitata e perlopiù da famiglie 
provenienti da altri paesi. 

7) L’esatta denominazione dei cognomi, soprattutto di 
quelli doppi, è spesso cambiata nel tempo (Candellone e 
diventato Candelone, Pichetto Fratino e divenuto 
Pichetto Fratin, Prina Servaj si è trasformato in Prina 
Cerai), probabilmente perché derivando da soprannomi 
riportati verbalmente, non godevano di una grafia precisa 

Pier Mario 

Soprattutto per venire incontro alle esigenze di ricerca dei lettori, abbiamo 
redatto, un estratto completo delle famiglie censite nel 1876 (disponibile a 
richiesta anche in formato excel per una analisi mirata dei dati). 
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9. 
Pro Loco di Veglio 

Nel breve lasso di tempo che va dal bollettino Natalizio a 
quello Pasquale, la Pro Loco di Veglio ha curato 
l’organizzazione di un evento ogni mese. 
Il 29 di gennaio si è festeggiato il Carnevale, preparando la 
consueta fagiolata, poi distribuita nel pomeriggio sin nelle 
frazioni più lontane dal centro ed organizzando, nel salone 
comunale, i giochi e le attività par i bambini, sempre più 
numerosi soprattutto dai paesi limitrofi. 
Il 4 febbraio si è tenuto l’annuale appuntamento con la 
“Cena con Delitto”; gli amici della compagnia AnubiSquaw 
hanno inscenato uno spettacolo ambientato nell’antico 
Egitto; la partecipazione numerosa ci induce a confermare 
la data per il 2018. 
Sabato 11 marzo infine, la Pro Loco ha collaborato con la 
parrocchia nell’organizzazione della festa di insediamento 
di padre Luca come nuovo amministratore parrocchiale. 
Cogliamo l’occasione per ringraziarlo per questo spazio e 
per porgerli i nostri più sinceri auguri per la sua attività di 
nuovo pastore di questa comunità. 

Per il consiglio direttivo 
Il Presidente Jacopo Mello Teggia 
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10. 
Gruppo Alpini 

Anche quest’anno ci siamo ritrovati per l’annuale assemblea 
di gruppo presso l’oratorio parrocchiale di Veglio e per il 
successivo pranzo sociale in quel di Pettinengo. Erano 
presenti i rappresentanti dei paesi vicini (Mosso-
Vallemosso-Camandona-Trivero) a cui va il nostro 
ringraziamento, e il delegato sezionale che ha illustrato una 
breve relazione sulle scelte future della nostra associazione.            
Quest’anno, però, abbiamo dovuto adattarci alla mutata 
situazione della parrocchia di Veglio, visto il ritiro per 
motivi di salute di don Sasso a cui vanno i nostri più sentiti 
auguri: infatti la messa in suffragio degli alpini andati avanti 
si è svolta obbligatoriamente domenica 5 febbraio, tenuto 
conto dei numerosi impegni del nuovo parroco don Luca 
Arzenton che deve gestire anche la parrocchia di Strona.  
Anche al  nuovo parroco diamo il benvenuto ed auguriamo 
buon lavoro nella nostra comunità. Infine, vorremmo 
porgere a tutti un augurio di Buona Pasqua dedicando ai 
vegliesi la nostra preghiera dell’alpino: 
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Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, 
su ogni balza delle Alpi ove la provvidenza 
ci ha posto a baluardo fedele delle nostre 
contrade, noi, purificati dal dovere 
pericolosamente compiuto, 
eleviamo l'animo a Te, o Signore, che proteggi 
le nostre mamme, le nostre spose, 
i nostri figli e fratelli lontani, e 
ci aiuti ad essere degni delle glorie 
dei nostri avi. 
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, 
salva noi, armati come siamo di fede e di amore. 
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della 
tormenta, dall'impeto della valanga, 
fa che il nostro piede posi sicuro 
sulle creste vertiginose, su le diritte pareti, 
oltre i crepacci insidiosi, 
rendi forti le nostre armi contro chiunque 
minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera, 
la nostra millenaria civiltà cristiana. 
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve, 
Tu che hai conosciuto e raccolto 
ogni sofferenza e ogni sacrificio 
di tutti gli Alpini caduti, 
tu che conosci e raccogli ogni anelito 
e ogni speranza 
di tutti gli Alpini vivi ed in armi. 
Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni 
e ai nostri Gruppi. 
Così sia.                        

Gruppo ANA Veglio  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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11. 
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12. 
Offerte 

Pro Bollettino 
Prina Mello Onella – Mello Teggia Roberta – Mello Grosso Sergio – 

Patrucco Marilena – Prina Esattor Franca – Rege Anna – Seletto 
Piero – Machetto Franco – Cavagna Franco – Machetto Elsa – Prina 

Cerai Celestina – Pizzato Sandra – Garbaccio Anna – Prina Mello 
Alfa – Caveggia Bice 

Pro Chiesa 
N.N. – Prina Esattor Franca – Grosso Giancarlo – Paronetto Silvan – 

Prina Cerai Celestina - Pizzato Sandra – San Vincenzo Veglio 

Pro Oratorio di S.Antonio 
Incanto festa S.Atonio – Garbaccio Sandra 
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IN UN’OTTICA DI RIDUZIONE DEI COSTI DI STAMPA, 
SOLO IN MINIMA PARTE RECUPERATI DALLE RELATIVE OFFERTE, 

MA ANCHE CON L’INTENTO DI DARE SPAZIO A PARROCCHIANI, 
AMICI E SIMPATIZZANTI CHE VOGLIANO COLLABORARVI, 

DA QUESTO NUMERO IL BOLLETTINO VIENE AUTOPRODOTTO. 

SPERIAMO CHE L’INIZIATIVA E LA NUOVA VESTE GRAFICA 
SIA DI VOSTRO GRADIMENTO! 

RICORDIAMO 
A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO EFFETTUARE OFFERTE 

PER IL BOLLETTINO PARROCCHIALE DI VEGLIO, 
MA ANCHE PER LA CHIESA O PER LE ALTRE INIZIATIVE, 
CHE POSSONO FARE DIRETTAMENTE UN VERSAMENTO 

SUL C/C PRESSO LA BIVERBANCA DI VALLE MOSSO 
SUL SEGUENTE IBAN: 

IT 79 X 06090 44890 000014365008 
SPECIFICANDO IL NOME DELL’OFFERENTE E LA CAUSALE. 

CHIEDIAMO 
A TUTTI COLORO CHE VOGLIANO CORREGGERE 

L’INDIRIZZO PRESSO IL QUALE RICEVERE IL BOLLETTINO, 
O DESIDERINO SEGNALARE EVENTUALI NOMINATIVI DI 
AMICI VEGLIESI CHE AVREBBERO PIACERE DI LEGGERLO, 

DI SCRIVERE A: 

PARROCCHIA DI VEGLIO 
FR.BORGO 1 – 13824 VEGLIO (BI) 
O INVIARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO: 

pomomoto@alice.it 

L’Amministrazione Parrocchiale




