
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
STRONA

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA ESTATE 2017

QUANDO FU A TAVOLA CON LORO, 
PRESE IL PANE, RECITÒ LA BENEDIZIONE, 

LO SPEZZÒ E LO DIEDE LORO.
Vangelo secondo Giovanni 24,29-30

STRONA HA UN VICEPARROCO, PADRE MIRCO GAZZOLA!

Carissimi fratelli e sorelle, gioiamo nel 
Signore perché il giorno sabato 24 giugno, 
presso la nostra chiesa di Strona, Mirco 
Gazzola è stato ordinato presbitero dal 
nostro Vescovo di Biella Mons. Gabriele 
Mana. Erano presenti anche il fondatore 
della Koinonia Giovanni Battista, padre 
Ricardo Argañaraz, il moderatore generale 
della stessa, padre Alvaro Grammatica, don 
Luciano Marchioretto, parroco di Altivole 
(TV), parrocchia nativa di p. Mirco, e molti 
altri preti diocesani biellesi.  

Diversi momenti della celebrazione sono 
stati molto toccanti: la presentazione del 
candidato, le interrogazioni del Vescovo, la 
prostrazione, la preghiera consacratoria, 
l’unzione delle mani con il sacro crisma e la 
vestizione con l’abito sacerdotale. Al 
momento dell’omelia il Vescovo ha 
sottolineato l’importanza della doppia 
appartenenza di p. Mirco sia all’Associazione 
Koinonia sia al presbiterio biellese, due doni 
che si completano e si arricchiscono 
vicendevolmente.
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Mercoledì 28 giugno 2017 padre Mirco è stato nominato Vicario 
parrocchiale delle Parrocchie della Natività di Maria in Strona e di 

San Giovanni Battista in Veglio (Prot. 220/17/CV)

“Nella misura in cui p. Mirco vivrà bene la sua chiamata ad essere un consacrato della 
Koinonia, vivrà bene anche il suo essere ministro sacerdotale nel clero biellese, dove 
è incardinato, e quindi un buon viceparroco nelle due parrocchie” ha affermato il 
Vescovo. Inoltre, Mons. Mana ha ricordato il privilegio di essere scelto dal Signore per 
essere sacerdote, sottolineando l’importanza di essere al servizio della comunità: ciò 
significa diventare come Cristo, che non è venuto per farsi servire, ma per dare la Sua 
vita a servizio di ogni uomo per amore.



FESTA DELLA 
NATIVITÀ DI MARIA 

1-4 SETTEMBRE 2017
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Anche quest’anno siamo quasi giunti ai 
giorni della solennità della Natività di 
Maria, patrono della nostra parrocchia 
di Strona.
Gli appuntamenti e celebrazioni 
parrocchiali si svolgeranno da venerdì 1 
a lunedì 4 settembre:

AFFRESCO DELLA NATIVITÀ DI MARIA 
CHIESA DI STRONA

VENERDÌ  1 settembre
ore 19.30: Vespri solenni cantati della 
Natività di Maria in chiesa
ore 20.00: Serata ”Alla scoperta della 
cucina ceca”: cena con degustazione di 
prodotti tipici dalla Repubblica Ceca in 
Betania (con prenotazione)

SABATO 2 settembre
ore 17.00: “Maria modello per la nuova 
evangelizzazione secondo Evangelii 
Gaudium”: riflessione in chiesa di p. 
Sandro Bocchin, docente presso la 
Pontificia Facoltà Teologica Marianum
ore 18.00: Messa vespertina della 
Natività di Maria 
ore 19.00: Mostra gastronomica “pro-
riscaldamento chiesa” sul sagrato

DOMENICA 3 settembre
ore 10.00: Messa solenne della Natività 
con festeggiamento degli anniversari di 
matrimonio, presieduta da p. Sandro 
Bocchin e animata dalla corale di 
Strona-Veglio 

ore 12.30: Pranzo degli anniversari 
presso i l sa lone “Betania” (con 
prenotazione).  
Ecco i l menù del pranzo, i l cui 
contributo sarà di 23!: aperitivo; 
antipasti: melone e feta; caprese; indivia 
al formaggio; bruschette con ragù, 
zucchine e pecorino; primo piatto: trofie 
con zucchine e pancetta; sorbetto; 
secondo piatto: quaglie al forno con 
patate; formaggi; dessert; caffè; acqua e 
vino.

LUNEDÌ 4 settembre
ore 9.00: messa al Camposanto in 
suffragio dei defunti di Strona

Le prenotazioni della cena “Alla 
scoperta della cucina ceca” e del pranzo 
degli anniversari devono essere fatte 
entro il 25 agosto presso la casa 
parrocchiale oppure telefonando ai 
num. 347.0454841 (Nico let ta ) - 
015.7427177 (Corrado) - 015.742208 
(Cristina)
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Da ormai diversi anni si è verificato un 
problema nel funzionamento dell’impianto 
e caldaia del riscaldamento della chiesa, 
per usura nel tempo, che ne ha causato il 
blocco negli ultimi inverni e diversi disagi 
durante le celebrazioni invernali, come già 
accennato nei bollettini precedenti.  
Avendo ormai pianificato l’intervento di 
manutenzione con il preventivo fornitoci 

daall

Ricordandovi con affetto nelle mie preghiere, 

vi auguro un’abbondante benedizione da parte del Signore

 per tutti voi,  i vostri cari e le vostre famiglie.

p. Luca Arzenton 
 parroco di Strona

Manutenzione straordinaria del 
riscaldamento della chiesa di Strona

dall’idraulico, stiamo intervenendo prontamente. Il preventivo di spesa per la 
sostituzione delle tubazioni dell’impianto e della caldaia ammonta a 36.800! IVA 
escl. In attesa di un riscontro positivo alle richieste che stiamo presentando alla CEI, 
attingendo sia dall’8xmille e sia con un progetto per il restauro e il consolidamento 
statico di edifici di culto, vi ringraziamo per la vostra generosità e partecipazione alle 
spese di questa opera. Per ogni offerta a tale scopo vi verrà rilasciata regolare 
ricevuta del vostro contributo. Nel caso di bonifico, ecco i dati del conto della 
parrocchia, scrivendo come causale “contributo per l’impianto di riscaldamento”: 

Parrocchia di Strona (Biverbanca) IBAN IT 47 W 06090 44890 000014255417
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