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BOLLETTINO PARROCCHIALE
VEGLIO

PASQUA 2018

SE CRISTO NON E’ RISORTO DAI MORTI... VANA È LA NOSTRA FEDE!

Prima dell’evento più importante della 
nostra fede, la risurrezione di Gesù Cri-
sto, risuonava nella mente dei suoi ami-
ci questa domanda: «Chi ci farà rotolare 
via la pietra dall’ingresso del sepolcro?» 
(Mc 16,3). I discepoli di Gesù erano or-
mai disorientati e preoccupati, dopo il 
“fallimento” della missione del maestro. 
La prima preoccupazione che si presen-
tava dopo la sua morte riguardava la 

rimozione di un nuovo ostacolo, la gros-
sa pietra posta davanti al sepolcro, per 
poter ungere il corpo del rabbì defunto. 
Ma nel loro cuore la pietra era molto più 
grande di quella del sepolcro, perchè 
tutta la speranza e fiducia riposta in Gesù 
di Nazaret ormai se ne stava andando: 
«Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste 

«CHI CI FARÀ ROTOLARE VIA 
LA PIETRA DALL’INGRESSO 

DEL SEPOLCRO?» 
Vangelo secondo Marco 16,3



2

cose sono accadute.» (Lc 24,21). Così i di-
scepoli di Emmaus pensavano: abbiamo 
perso tempo, abbiamo sperato per un 
po’ di tempo, abbiamo creduto invano in 
questo uomo di Dio. Il loro volto, spec-
chio del loro cuore, era diventato triste, 
ormai senza speranza.
Ma sia nell’andare verso il sepolcro, sia 
nell’incamminarsi da Gerusalemme ad 
Emmaus un fatto incredibile era già ac-
caduto: Cristo era risorto dai morti! No-
nostante ciò, il loro cuore e i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo (Lc 24,16). 
Ecco che Cristo risorto avvicinatosi ai 
suoi amici parla delle Scritture e apre loro 
gli occhi, donando luce e una nuova spe-
ranza per il loro futuro. 
Quante volte ripetiamo anche noi la stes-
sa scena e le stesse parole: «Io ho prega-
to e sperato che il Signore mi ascoltasse, 
ma non lo ha fatto... Ho cercato di chie-
dere aiuto a Dio, ma non me l’ha dato... 
Ho supplicato il Signore che intervenisse 
nella mia vita, ma mi ha abbandonato...». 
Ecco che la scena di Emmaus ci apre gli 
occhi: Cristo è davvero risorto ed è al 
nostro fianco, anche se non lo vediamo. 
I nostri occhi non lo vedono perchè ab-
biamo bisogno di ascoltare la sua voce, 
che ci ridona la vista. Quanto tempo de-

dichiamo all’ascolto della sua parola nel-
la nostra vita quotidiana? Così i discepoli 
di Emmaus hanno parlato: «Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando 
ci spiegava le Scritture?».
Abbiamo bisogno di un ritorno a Lui at-
traverso il suo Vangelo, la lettura della sua 
Parola, la preghiera con la Bibbia! Non 
abbiamo bisogno che qualcuno  venga 
a rotolarci via la pietra dal sepolcro: ab-
biamo bisogno di sperimentare che è già 
stata rimossa! ...altrimenti la nostra fede 
è vuota, come scrive San Paolo ai Corinzi: 
«Se Cristo non è risorto dai morti... vana 
è la nostra fede.» (1Cor 15,17). 
Ecco cosa fare: permettere a Gesù di 
conversare con noi, come hanno fatto i 
discepoli di Emmaus, per sperimentare 
la potenza della risurrezione: Gesù è vivo, 
è risorto ed è presente nella nostra vita!
In questa Pasqua io posso di nuovo deci-
dermi per Lui, per fare un nuovo incontro 
nella mia vita che riempia i vuoti del mio 
cuore.
Dedichiamo quotidianamente un tempo 
alla sua Parola, e allora sperimenteremo 
che davvero Cristo è risorto e quella pie-
tra è già stata spostata dal nostro cuore!

p. Luca

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN DIONISIO
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Domenica 19 novembre durante la festa 
di S. Dionisio, patrono insieme a San Gio-
vanni Battista della parrocchia di Veglio, 
si è tenuta anche la celebrazione degli 
anniversari di matrimonio. Da molto tem-
po è venerato San Dionisio nella nostra 
parrocchia, martire della legione Tebea, 
le cui spoglie, da quasi 300 anni sono 
conservate nella chiesa parrocchiale.
L’evento ha avuto inizio con la messa 
solenne, durante la quale hanno fe-
steggiato l’anniversario di matrimonio 
le seguenti 15 coppie: Cheynet Alfredo 
e Laura, 55 anni; Talpo Giuseppe Riccar-
do e Paolina, 55 anni; Cortese Cesare e 
Carla, 55 anni; Botto Steglia Giampiero e 
Ida, 50 anni; Pichetto Ilvo e Anna Maria, 
45 anni; Boraso Renzo e Tiziana Maria, 45 
anni; Farese Giancarlo e Patrizia, 35 anni; 
Passarotto Tiziano e Silvia, 35 anni; Borra 
Pietro e Daniela, 35 anni; Girelli Riccardo 

PASQUA 2018

FESTA DI SAN DIONISIO 
CON ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

e Cinzia, 25 anni; Fantoni Massimiliano e 
Grazia, 20 anni; Prina Mello Gian Luca e 
Roberta, 20 anni; Rossi Andrea e Lara, 15 
anni; Cavagna Ressieu Massimo e Stefa-
nia, 15 anni; Merlo Ferdinando e Maura, 
5 anni.
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Durante l’omelia padre Luca, commen-
tando le letture di questa festività, ha vo-
luto ringraziare le coppie presenti per la 
testimonianza di amore e di fedeltà che 
portano: un amore che ha saputo anda-
re oltre le difficoltà e i difetti di ciascuno; 
un amore eroico che si è dato senza ri-
sparmio con pazienza e cura. Tale amore 
sponsale ha dimostrato negli anni una 
base solida perché viene alimentato 
dalla Grazia di Dio, presente in ogni mo-
mento della vita degli sposi. In questa 
Grazia si rispecchia la fedeltà di Cristo, 
Colui che per eccellenza rimane fedele 
sempre ed è una roccia stabile alla quale 
potersi aggrappare in ogni momento di 
fragilità e di crisi. “È doveroso – ha affer-
mato p. Luca – ringraziare il Signore per 
quello che ha compiuto nella vita di que-
ste coppie, per come le ha sostenute e 
portate avanti con la Sua grazia e con la 
Sua grande fedeltà, anche nei momenti 
più difficili di crisi e malattia.”

Durante l’eucarestia le coppie hanno 
avuto modo di esprimere la loro gratitu-
dine al Signore attraverso due momenti: 
il rinnovo delle promesse matrimoniali 
e la benedizione degli anelli da parte di 
padre Luca, che ha voluto pregare per 

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN DIONISIO

ogni coppia presente. Alla funzione, ani-
mata dalla corale di Veglio, ha preso par-
te anche il parroco emerito don Italo Sas-
so, mentre al termine della celebrazione 
i festeggiamenti sono proseguiti con un 
pranzo nel salone comunale.
P. Luca ha deciso introdurre questa nuo-
va tradizione in parrocchia per dare al 
paese un’occasione di festa e di gioia, 
soprattutto verso quelle coppie che sono 
sposate da molti anni, anche non più re-
sidenti a Veglio.
Questa iniziativa è stata molto gradita 
dalle coppie e dai parrocchiani stessi, 
per riunirsi e ritrovarsi insieme in una bel-
la atmosfera di amicizia e di fede.
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Domenica 7 gennaio si è tenuta la mes-
sa per celebrare la festività del Battesi-
mo del Signore, al termine della quale p. 
Luca ha ringraziato le regine uscenti per 
il lavoro svolto nel corso dell’anno 2017 e 
ha benedetto e ringraziato le nuove regi-
ne che saranno in carica per l’anno 2018. 
Dal 1903 è tradizione nella nostra parroc-
chia il reginato, ovvero le attività di quelle 
signore chiamate “regine” che nel paese 
si preoccupano di aiutare la parrocchia 
attraverso alcune iniziative nelle rispet-
tive frazioni. A segnare questo momen-
to c’è stata la consegna dei sacchetti di 
pane da parte di padre Luca alle regine.
Ecco i nomi delle regine uscenti e di 
quelle in carica suddivise per frazioni:
2017: Frazioni BOTTO, STEGLIA, CAVEG-
GIA, SAUTRANA, SELETTO: Regina Sil-
via Botto Fantona; Frazioni AUDENINO, 
DAZZA, SELLA, PRINA, GRUPP: Regina 
Anna Rege; Frazioni BORGO SOPRA e 
BORGO SOTTO: Regina Onella Prina 

Mello; Frazioni MELLO, ALBERTO, GHI-
GLIA, VALLE, RONCHI: Regina Manuela 
Marovino; Frazioni PICCO, ROMANINA, 
CAVAGLIONI: Regina Rosanna Frizzarin e 
Milena Ruga.
2018: Frazioni BOTTO, STEGLIA, CAVEG-
GIA, SAUTRANA, SELETTO: Regina Sil-
via Botto Fantona; Frazioni AUDENINO, 
DAZZA, SELLA, PRINA, GRUPP: Regina 
Alessia Civra Dano; Frazioni BORGO SO-
PRA e BORGO SOTTO: Regina Agnese 
Pichetto Fratin; Frazioni MELLO, ALBER-
TO, GHIGLIA, VALLE, RONCHI: Regina 
Adelina Massai; Frazioni PICCO, ROMA-
NINA, CAVAGLIONI: Regina Rosanna 
Frizzarin e Milena Ruga.

BENVENUTO ALLE NUOVE REGINE DI QUEST’ANNO
E GRAZIE ALLE REGINE DELL’ANNO 2017!
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Domenica 14 gennaio si è tenuta nell’o-
ratorio dedicato a Sant’Antonio, in fra-
zione Botto, la messa del patrono. E’ im-
portante questa tradizione, perchè per 
diverse generazioni durante la festa di 
Sant’Antonio i proprietari e i mandriani 
residenti in questa frazione chiedeva-
no la benedizione del Santo per i loro 
animali. Durante l’omelia padre Luca ha 
commentato le letture della chiamata del 
Signore del profeta Samuele presente 
nella prima lettura e della chiamata di 
Pietro e Andrea descritta nel Vangelo. 
Anche Sant’Antonio, trovandosi orfa-
no di entrambi i genitori, sentì un forte 
impulso a lasciare tutto per dedicare la 
propria vita all’annuncio del Vangelo e a 
seguire il Signore facendo sua la parola: 
«Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello 
che possiedi e dallo ai poveri». Sensibile 
ai problemi del suo tempo, collaborò per 
il bene comune con i responsabili della 
vita ecclesiastica e civile. Al termine della 

MESSA ALL’ORATORIO DI SANT’ANTONIO

celebrazione abbiamo recitato insieme la 
preghiera di Sant’Antonio presentando 
al Signore ogni famiglia residente nel-
la frazione, gli animali e le attività che si 
svolgono, chiedendo al Signore per in-
tercessione del Santo benedizione, salu-
te e prosperità.
Al termine della messa c’è stato il con-
sueto “incanto” preparato dai frazionisti 
davanti all’oratorio, ovvero un’asta di be-
neficenza con diversi premi il cui ricavato 
viene devoluto per le riparazioni e manu-
tenzioni della chiesetta di frazione Botto.

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN DIONISIO
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Una delle prime sculture di Michelange-
lo Buonarroti è la “Pietà Vaticana”, ovve-
ro «la più bella opera di marmo che sia 
hoge in Roma», secondo quanto scritto 
nel contratto datato 27 agosto 1498.
Originariamente era collocata a Santa 
Petronilla, nella nicchia della tomba del 
cardinale francese Jean de Bilhères-Lag-
raulas, ma fu spostata presto a San Pietro, 
dove tuttora è conservata.
Si tratta di una composizione a schema 
triangolare (chiaro rimando alla Trinità), 
dove Maria sorregge il corpo di Gesù, 
esanime, appena calato dalla croce e 
adagiato sulle sue gambe. Le due figure 
formano un insieme molto plastico, reale, 
dove il drappeggio degli abiti della ver-
gine e i corpi sembrano vivi, se non fosse 
per il volto troppo giovane della Vergi-
ne, non scalfito dagli anni o dal peccato. 
Questa scultura è l’unica opera firmata da 
Michelangelo, sulla cinta che attraversa il 
petto di Maria, ed è stata da molti stori-
ci riconosciuta come un chiaro tentativo 

ARTE E PASQUA

di dimostrazione delle straordinarie doti 
del giovane artista.
Tuttavia, forse in meno sanno che Miche-
langelo scolpisce altre due interessanti 
opere dedicate allo stesso tema: la “Pietà 
Bandini” (1547-1555) e la “Pietà Ronda-
nini” (a cui lavora ancora pochi giorni 
prima della morte, avvenuta nel 1564), 
entrambe realizzate durante la maturità, 
quando, da artista famoso e apprezzato, 
si dedica alla scultura quasi esclusiva-
mente a titolo personale.
La prima, conservata al Museo dell’Ope-
ra del Duomo di Firenze, è un’opera dalla 
storia più travagliata della precedente e 
più complessa dal punto di vista compo-
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sitivo; oltre a Maria e Gesù, sono aggiunti alla scena Nicodemo (che potrebbe celare 
un autoritratto dell’artista) e Maria Maddalena (probabilmente aggiunta in seguito da 
un altro scultore), assemblati, ancora una volta, in una struttura di tipo piramidale. Mai 
pienamente soddisfatto del suo lavoro, Michelangelo, esasperato, arriva persino a rom-
perla in più punti e lasciarla incompleta. Il corpo inerte di Cristo, caratterizzato da linee 
oblique, è il fulcro della rappresentazione e si fonde, in corrispondenza del viso, con 
quello della Vergine. Il movimento dei corpi nella scena, anche se incompleta, dona 
anima al marmo, facendone materia viva e pulsante.

Infine, dedica gli ultimi anni della 
sua vita alla scultura nota come 
“Pietà Rondanini”, oggi a Milano 
presso il Castello Sforzesco. Il 
gruppo scultoreo, con una strut-
tura verticale e non più trian-
golare, è lasciato  parzialmente 
incompiuto e le due figure sono 
unite nella parte centrale dei 
loro corpi, sottolineando il forte 
legame  madre-figlio su cui l’arti-
sta concentra la sua attenzione. Il 
busto di Gesù, piegato in avanti, 

preme contro quello di Maria che non riesce a tenere il peso del figlio, con il quale si 
unisce in un abbraccio, ma che tuttavia scivola via, come rivela la progressiva e inevita-
bile piega delle gambe.
Nella storia dell’arte, il momento della deposizione di Cristo, nonostante rappresenti 
uno dei capitoli più drammatici della vita di Gesù, è stato spesso rappresentato attraver-
so una scena con personaggi sereni, consapevoli della resurrezione imminente, come 
ha fatto lo stesso Michelangelo in gioventù con la Pietà di San Pietro, dove volontaria-
mente omette accenti drammatici, scegliendo piuttosto di sottolineare la bellezza dei 
corpi e il suo virtuosismo nel rappresentarli. Nella vecchiaia, invece, ormai dimostrato il 
suo impareggiabile talento, privilegia nelle sue opere i risvolti psicologici e tragici del 
momento che ha scelto di rappresentare, trasmettendo le sue angosce ai personaggi 
raffigurati, animando i corpi nati dal freddo marmo, e avvalendosi della carica emotiva 
del “non finito”. Michelangelo, nel corso della vita, superato il desiderio di affermazione 
e fama, è riuscito a rappresentare la Pietà nel senso più cristiano del termine. Maria in-
carna questo dono dello Spirito Santo, non raccogliendo il corpo del figlio calato dalla 
croce, ma fondendosi nel suo dolore e accogliendolo con un abbraccio. «Il dono della 
pietà significa essere davvero capaci di gioire con chi è nella gioia, di piangere con 
chi piange, di stare vicini a chi è solo o angosciato, di correggere chi è nell’errore, di 
consolare chi è afflitto, di accogliere e soccorrere chi è nel bisogno» (Papa Francesco).

Anna

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN DIONISIO
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Mettendo a confronto le famiglie residenti a Veglio nella statistica di don Serra del 
1876, con le gli “Stati delle Anime” redatti precedentemente, si possono innanzitutto 
ricavare alcune notizie fondamentali per stabilire l’origine delle frazioni e dei cogno-
mi vegliesi. In particolare, partendo dal volume più vecchio rintracciato nell’archivio 
parrocchiale, il “Liber status Animarum Loci Velii 1766.1769”, si possono stabilire le se-
guenti relazioni fra frazioni e cognomi:

A. Borgo
1. Nel 1766 era denominata “al Borgo” e risulta essere la frazione più numerosa che 
nel 1766 contava 33 famiglie, divenute 49 nel 1876 per ben 242 abitanti, fra cui il 
parroco don Pietro Serra).

2. Insieme a Prina è l’unica frazione nella quale risiedono famiglie con qualche quarto 
di nobiltà (sono chiamate infatti Domi Nobili o Domi N.N., invece che con il semplice 
termine di Domi riservate a tutte le altre famiglie), in particolare vi sono due famiglie 
Pichetto e due famiglie Catella (per queste ultime si cita eccezionalmente anche la 
professione: Notari e Chirurghi).

3. In ordine di frequenza, nel 1766, le famiglie residenti risultano essere:
 I. Gallo e Cavagna (7 famiglie)
 II. Catella e Pichetto (6 famiglie)
 III. Merlo (2 famiglie)
 IV. Crolla Merlo, Dellevi, Prina, Sogno, Totino (1 famiiglia)

4. I primi 5 cognomi, sicuramente originari della frazione, nel 1876 hanno subito le 
seguenti trasformazioni:

I. I Gallo sono rimasti con il cognome semplice ma le famiglie si sono ridotte a 2, 
anche perché una buona fetta sembra essersi trasferita a Prina divenendo Gallo 
Prina (3 famiglie).
II. Un ramo dei Cavagna è rimasto tale, mentre altri si sono trasformati in Cavagna 
Frà, Cavagna Pistola e Cavagna Ressieu (complessivamente 10 nuclei famigliari); 
alcuni nuclei si sono nel frattempo trasferiti a Dazza (1 famiglia Cavagna Ressieu), 
Mello (1 famiglia Cavagna, già comunque presente nel 1766), Sella e Castagnei (7 
famiglie delle quali 2 già presenti nel 1766).
III. I Catella puri sembrano essere tutti emigrati, mentre sono rimasti i rami secon-
dari Catella Bagnet, Catella Botta, Catella Biova e Catella Gallo (complessivamente 
5 famiglie), ma sono rimaste tutte residenti nella loro frazione originaria.

ORIGINI DEI COGNOMI E DELLE FRAZIONI VEGLIESI
PRIMA PARTE
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IV. Dei Pichetto puri rimane una solo famiglia (peraltro trasferitasi in frazione Prina), 
sostituiti dai Pichetto Borgno, Pichetto Fratino, Pichetto Viera (complessivamente 9 
famiglie); Un nucleo di Pichetto Viera si è anche trasferito a frazione Strona (l’attuale 
Romanina), mentre due di Pichetto Fratino risultano residenti a frazione Prina.
V. Dei due nuclei di Merlo ne rimane invece solo uno, sempre residente al Borgo.
VI. I Crolla Merlo, sembra si sia trasferiti a Mello intoro al 1821 e poi  risultano spariti 
dai successivi censimenti, così come sono spariti già da 1798 i Dellevi, i Sogno (da 
Camandona?) e i Totino (forse Lora Totino da Trivero?).

5. I Foglia, che nel 1876 contavano a Veglio ben 4 nuclei famigliari, dei quali 3 al 
Borgo ed uno a Dazza erano invece giunte a Veglio solo intorno al 1798 (provenienti 
da Trivero?), anno in cui veniva censita la prima famiglia, mentre i Sella che, sempre 
al Borgo erano presenti con 2 nuclei famigliari, erano giunti colà intorno al 1821, pro-
babilmente provenienti da frazione Sella dove risultavano residenti sino a tale anno.

Pier Mario
L’articolo continua nel prossimo numero... 

PRO LOCO VEGLIO

In questo breve periodo che ci ha sepa-
rati dal Natale, sono stati organizzati i fe-
steggiamenti del carnevale.
Il 28 gennaio è stata preparata la fagiola-
ta, poi distribuita nel pomeriggio in tutto 
il paese, anche nelle frazioni più lontane 
dalla piazza. Nel salone comunale, inve-
ce, sono stati organizzati, in collaborazio-
ne con l’Asilo nel Bosco, giochi e attivi-
tà par i bambini, sempre più numerosi, 
soprattutto quelli provenienti dai paesi 
limitrofi.
Il ricavato dell’intero Carnevale Benefico 
Vegliese, come ogni anno, sarà destina-
to, su deliberazione del consiglio di am-
ministrazione della Pro Loco, interamente 
in beneficenza.
Il 3 febbraio si è svolto l’appuntamento 
annuale con la Cena con Delitto. La com-
pagnia AnubiSquaw ha inscenato uno 

spettacolo ambientato nella bella Cre-
mona del ‘400, in cui è nato il torrone. La 
partecipazione, sempre più numerosa, ci 
induce, con piacere, a confermare la data 
per il 2019.

Per il consiglio direttivo
Il Presidente

Jacopo Mello Teggia

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN DIONISIO
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CENA EBRAICA

UN’ESPERIENZA FORTE PER RICORDARE 
LE ORIGINI DELLA PASQUA

Anche quest’anno la parrocchia 
di Strona ripropone l’esperienza 
della Cena ebraica. E’ un’occa-
sione davvero forte e particolare 
per vivere e ricordare il significato 
originale della Pasqua, partendo 
dalle radici che vengono dalla 
storia del popolo ebraico.
Il termine “Pasqua” deriva dalla 
parola ebraica Pésah che signi-
fica “passare oltre, oltrepassare” 
e che, quindi, ricorda il racconto 

dell’Esodo sull’angelo sterminatore che “oltrepassa” le case degli Ebrei, segnate con il 
sangue dell’agnello, e uccide invece i primogeniti d’Egitto.
La Pasqua è ancora oggi per gli Ebrei una delle tre grandi feste della loro religione. 
Durante la Pésah gli Ebrei ricordano con una cena gli interventi prodigiosi di Dio nei 
loro confronti tanti e tanti anni fa: la liberazione dall’Egitto, attraverso le acque del Mar 
Rosso, dopo aver mangiato velocemente l’agnello arrostito (simbolo del sacrificio e 
della salvezza), le erbe amare (così come era amara la loro schiavitù dal Faraone) e il 
pane azzimo, senza lievito (non c’era tempo per farlo lievitare, bisognava fuggire in 
fretta!). Il rito della Cena ebraica è composto da molti segni significativi per gli ebrei.
Anche Gesù ha celebrato questa cena con gli apostoli, a Gerusalemme, il giorno prima 
della sua morte in croce. Non si tratta solo di ripetere i segni di un memoriale della tra-
dizione ebraica, ma di riscoprire il progetto di salvezza che attraverso il popolo ebrai-
co ha suscitato la venuta del vero Agnello immolato per noi, Gesù Cristo di Nazaret. 
Questa cena si terrà a Strona giovedì 29 marzo alle ore 20.45 circa, a seguito della ce-
lebrazione eucaristica in chiesa “in cena 
Domini”, in un’atmosfera di comunione e 
amicizia nel salone Betania. Chi desidera 
partecipare può prenotarsi contattando-
ci, direttamente oppure telefonando in 
parrocchia al num. 015 742208. Per moti-
vi logistici il numero dei posti è limitato, vi 
chiediamo pertanto di farci pervenire le 
iscrizioni entro martedì 27 marzo.
Il costo della cena sarà un’offerta libera.
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21.251,05 30.551,60

Riepilogo
Totale delle entrate 21.251,05
Totale delle uscite -30.551,60

differenza -9.300,55
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BILANCIO PARROCCHIALE 2017

            Parrocchia di San Giovanni Battista e San Dionisio
                                                 Diocesi di Biella

                                                  Bilancio per l'anno 2017 al 6/1/2018

entrate uscite
Offerte ordinarie 4.365,00 Interventi straordinari 13.174,00

Chiesa 101 1.890,00 Sist.impianto amplificazione 501 306,00
Messe suffragio e altre 102 2.070,00 Rifac.impianto campane 502 6.100,00

Riscaldamento 103 0,00 Lavori per alloggio don Italo 503 1.727,00
Madonna d'Oropa 104 25,00 Sist.ufficio parrocchiale 504 750,00

Campanile 105 0,00 Ripasso tetto chiesa 505 4.291,00
S.Rocco 106 0,00 Manutenzioni 2.265,00

Sant'Antonio 107 280,00 Ripar.tettto San Rocco 511 680,00
San Carlo 108 90,00 Ripar.balcone casa parrocchiale 512 160,00

Organo e Cantoria 109 10,00 Restauro dipinti volta chiesa 513 1.010,00
Offerte straordinarie 590,00 Riparazione faccias S.Antonio 514 272,00

Offerta Pro Loco Carnevale 111 200,00 Riprazione pozzetto acque 515 143,00
Festa insediamento Padre Luca 112 390,00 Spese ordinarie di culto 1.861,33
Questua in chiesa 4.862,49 Ostie e vino 521 57,56

Chiesa 121 2.326,88 Candele, cera, olio e incenso 522 474,83
San Rocco 122 2.148,00 Ulivo e Fiori 523 0,00

Candele 123 97,70 Mobili, supellettili e mater.culto 524 970,70
Legati Diocesani 124 289,91 Libri e riviste 525 112,87

Questua fuori chiesa 3.939,50 Spese varie 526 245,37
Benedizione case 131 1.503,20 Spese per predicazioni e funzioni 1.300,00

Regine 132 2.436,30 Sostentamento parroco 531 1.000,00
Affitti, contributi e rimborsi da terzi 4.803,00 Comensi a collaboratori 532 300,00

Affitti diversi 141 2.170,00 Predicatori e confessori 533 0,00
Comune di Veglio 142 0,00 Spese per funzionamento strutture 6.440,06

Altre entrate 143 833,00 Energia elettrica 541 1.098,07
Rimborsi assicurativi 144 1.800,00 Telefono 542 392,54

Attività parrocchiali 645,00 Gas e combustibili 543 4.542,99
Bollettino 151 645,00 Acqua 544 327,46

Interessi e prov.finanziari 513,86 Raccolta rifiuti 545 79,00
Int.attivi su depositi 161 5,39 Oneri per attività parrocchiali 629,40

Proventi fondi 162 508,47 contr.banda music.processione 551 0,00
Altri proventi finanziari 163 0,00 stampa e spedizione bollettini 552 629,40

Rivalutazione titoli e fondi 164 0,00 Altre spese di varia natura 3.259,61
Rinunce a compensi 0,00 Assicurazioni 561 2.213,32

Rinuncia comp.organista 171 0,00 Svalutazione fondi 562 798,08
Raccolte per attività caritative 1.532,20 Spese bancarie 563 248,21

Giornata missionaria 201 98,00 Omaggi e regali 90,00
Centro aiuti alla vita 202 355,00 Offerte diverse 571 90,00

Giornata del Seminario 203 99,20 Omaggi a collaboratori 572 0,00
Giornata dei Lebbrosi 204 80,00 Offerte per attività caritative 1.532,20

Quaresima di fraternità 205 0,00 Giornata missionaria 301 98,00       
Carità del Papa 206 0,00 Centro aiuti alla vita 302 355,00

Terremoto Centro Italia 207 0,00 Giornata del Seminario 303 99,20
Migranti per farmaci 208 900,00 Giornata dei Lebbrosi 304 80,00
Università Cattolica 209 0,00 Quaresima di fraternità 305 0,00

Madonna d'Oropa 210 0,00 Carità del Papa 306 0,00
Terremoto Centro Italia 307 0,00

Migranti per farmaci 308 900,00
Università Cattolica 309 0,00

Madonna d'Oropa 310 0,00

bilancio_parroccihia_veglio_2017.xlsx
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PASQUA 2018

INVITO DEL CAEP

Qui a lato trovate il bilancio della Parroc-
chia di San Giovanni Battista e San Dioni-
so del 2017. 
Come potrete vedere dalle cifre, anche 
in quest’esercizio sono stati fatti investi-
menti importanti necessari a mantenere 
in piena efficienza la chiesa parrocchiale 
e i vari oratori. Ciò ha significato un gros-
so sforzo finanziario ben superiore alle 
possibilità che le entrate dell’esercizio 
avrebbero consentito.
Ciò nonostante, anche per il 2018, sono 
previsti altri importanti interventi che ri-
guarderanno soprattutto il perfeziona-
mento dell’impianto di illuminazione 
della chiesa parrocchiale e la bonifica di 
strutture edili nel retro della chiesa non 
più utilizzabili.
Il secondo intervento è quello che pen-
siamo di portare a termine per primo, già 
nella prossima primavera e, siccome avrà 
un costo che supererà abbondantemen-
te i 7 mila euro, riteniamo sia indispen-
sabile ricorrere ancora una volta al buon 
cuore e alla buona volontà dei parroc-
chiani vegliesi o degli amici che, comun-
que, a Veglio sono legati.
Sarà pertanto aperta una sottoscrizione 
con quote singole di 25 euro per coprire 
buona parte degli oneri di questo lavoro. 
Per monitorare l’avanzamento in tempo 
reale della sottoscrizione, verrà posto in 
fondo alla chiesa un tabellone che verrà 
riempito dai nomi di tutti coloro che vor-
ranno contribuire alla copertura finanzia-
ria dell’opera.
A tal fine ricordiamo che le offerte potran-
no fatte, oltre che direttamente a padre 

Luca e padre Mirco, anche direttamente 
sul conto corrente presso la Biverbanca  
intestato alla Parrocchia di Veglio, di cui 
comunichiamo qui di seguito il relativo 
IBAN:

IT 79 X 06090 44890 000014365008
Su tale conto si possono anche effettua-
re, specificando il nome e la causale, an-
che le offerte per le altre iniziative parroc-
chiali (bollettino, attività caritative, ecc.).
Vi ringraziamo già sin d’ora per la gene-
rosità che vorrete dimostrare ed auguria-
mo a tutti un fecondo periodo di serenità 
e riposo durante le prossime vacanze 
natalizie!

il Consiglio Affari Economici Parrocchiale

Pro Bollettino
Onella Prina Mello – Roberta Mello Teg-
gia – Carluccio Pichetto – Maria Prina 
Mello – Rina Rondi – Anna Maria Rege – 
Giusto Mello Ceresa – Franco Machetto 
– Carla Zanetta – Michela Prina

Pro Chiesa
Sergio Ramella Livrin – Carluccio Pichetto 
– A.N.A. Veglio – Maria Pina Mello – Mari-
lena Patrucco e Prina Enrico – Giusto Mel-
lo Ceresa – N.N.

Pro Oratorio di San Carlo
Maria Prina Mello

Pro Oratorio di San Antonio
Incanto della festa

OFFERTE
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Per questo numero del bollettino abbia-
mo pensato di inserire il breve racconto 
nato per l’itinerario di Muzzano 2018 e 
dedicato ai più piccoli. Ve lo proponia-
mo con il consiglio di leggerlo insieme ai 
vostri genitori e di discutere con loro di 
quello che avete capito e di che cosa vi 
“ispira” questa storia. Buona lettura!
«Non abbiamo tempo da perdere!» dis-
se con forza Clèopa. «Partendo subito e 
camminando di buon passo riusciremo a 
percorrere le miglia che ci separano da 
Gerusalemme nell’arco della notte e alle 
luci dell’alba saremo dagli altri discepoli» 
gli rispose l’altro discepolo che era con 
lui. La buona notizia che dovevano porta-
re non poteva attendere. Era necessario 
partire subito senza lasciarsi intimorire 
dai pericoli e dagli incontri che si posso-
no fare camminando di notte per sentieri 
e strade. Bisognava rischiare. «Abbiamo 
ancora una fiaschetta d’olio per la nostra 
lampada. Se la teniamo accesa al minimo 
potrebbe anche bastarci per tutto il viag-
gio» disse il discepolo che era insieme 
a Clèopa. «Non preoccuparti ce la fare-
mo!». Gli rispose Clèopa. E così fecero. 

L’ANGOLO DEI PIÙ PICCOLI: 
INCONTRI CHE ILLUMINANO LA VITA!

Raccolsero tutte le loro cose e si misero 
in marcia. Il camminare era leggero, non 
sentivano per niente la fatica della gior-
nata. Il loro cuore era pieno di una gioia 
che a parole non riuscivano a descriver-
la. Nei loro occhi era ancora impresso 
quell’incontro che nuovamente gli aveva 
sconvolto la vita. Nel frattempo, mentre 
questi due discepoli erano in cammino a 
Gerusalemme, tra i farisei c’era qualcuno 
che non era per niente sereno davanti ai 
fatti che erano capitati nella settimana 
appena conclusa. «Nicodemo smettila di 
pensare a questo Gesù di Nazaret. Ormai 
è storia passata. Sei già stato coraggioso 
nel volerlo incontrare, rischiando moltis-
simo davanti al Sinedrio. Adesso basta! 
Possiamo ritornare alla nostra vita nor-
male» gli disse sua moglie. «E se io non 
volessi tornare alla nostra vita normale. 
Incontrandolo sento che qualcosa mi è 
cambiato e poi non ho avuto tutte le ri-
sposte che cercavo, avrei voluto parlargli 
ancora per conoscerlo meglio, ho capito 
che lui sapesse tutto di me». «Smettila di 
preoccuparti così tanto» gli disse sua mo-
glie. «Un buon riposo e domani vedrai 
tutto più razionalmente» aggiunse. Ma 
Nicodemo per nulla convinto le rispose: 
«Non ce la faccio! Vado a cercare i suoi 
discepoli, sperando che loro mi possano 
aiutare a trovare ciò che sto cercando» 
«Tu fariseo e membro del Sinedrio vuoi 
riuscire a trovare i suoi discepoli. Nessu-
no di coloro che sanno dove si sono na-
scosti verranno a dirlo a te».
Con queste parole la moglie di Nicode-
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mo cercava di fargli capire quale assurda 
affermazione aveva appena fatto. «Non 
importa ci devo provare lo stesso!» ri-
spose Nicodemo che non voleva sentire 
ragioni. Detto questo prese il suo mantel-
lo ed uscì di casa in cerca dei discepoli. 
Mentre Nicodemo vagava per le strade 
di Gerusalemme alla ricerca di qualche 
informazione per scoprire dove fossero 
nascosti i discepoli di Gesù, Clèopa e l’al-
tro discepolo erano prossimi alle porte di 
Gerusalemme quando vennero fermati 
da alcuni centurioni che erano assieme 
ad alcune guardie fornite dai capi dei 
sacerdoti e dai farisei. Essi avevano rice-
vuto ordine da Ponzio Pilato e dai sommi 
sacerdoti che nessuno fino a nuovo or-
dine poteva entrare o uscire dalla città. 
Questo ordine venne dato per paura che 
scoppiassero tumulti dopo i fatti della 
settimana appena passata. I due disce-
poli però non si lasciarono scoraggiare 
da queste parole e cercarono di convin-
cerli dicendo loro che dovevano assolu-
tamente entrare in città. Davanti a tale in-
sistenza i centurioni persero la pazienza e 
dopo averli percossi dissero alle guardie 
di portarli in prigione. Esse obbedirono. 
Presero i due discepoli e li portarono via. 
Nicodemo, era ancora alla ricerca, non 
riusciva a trovare nessuno che lo potes-
se aiutare. Quando era sul punto di ab-

bandonare gli fecero incontro le guardie 
con i due discepoli. Li osservò con molta 
attenzione e gli sembrava di averli già 
incontrati. Nicodemo non ci pensò due 
volte fermò le guardie e chiese loro dove 
li stessero portando. Dopo aver ascoltato 
la risposta fece valere tutta la sua autorità 
e si fece consegnare i due discepoli. Le 
guardie fecero quanto chiesto e se ne an-
darono. Nicodemo restò solo con i due 
discepoli che nonostante fossero un po’ 
malconci continuavano ad avere il cuore 
colmo di gioia e non riuscivano a nascon-
derlo. «Voi siete discepoli del Nazareno. 
Non è vero?» Clèopa e l’altro discepolo 
annuirono con la testa. «Portatemi dagli 
altri discepoli! Ho bisogno di incontrarli.» 
I due discepoli per un momento esitaro-
no, ma poi, vedendo cosa aveva fatto per 
loro, decisero di portarlo insieme. Ormai 
le luci dell’alba erano vicine quando i tre 
stavano bussando alla porta dove i disce-
poli si erano nascosti per paura. Se volete 
sapere cosa Nicodemo e Gesù si erano 
detti e perchè aveva suscitato in lui tante 
domande leggi il brano del Vangelo se-
condo Giovanni 3, 14-21. Se invece vo-
lete sapere quale notizia i due discepoli 
vogliono comunicare agli altri e perché 
hanno così tanta gioia leggi il brano del 
Vangelo secondo Luca 24, 13-35.

Chiara, Giovanni  e Simone

PASQUA 2018
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Agenda di Pasqua

Domenica delle Palme:
SABATO 24 MARZO - ore 18.00 S. Messa con benedizione degli ulivi

                                           e processione da San Carlo
DOMENICA 25 MARZO - ore 10.00 S. Messa con benedizione degli ulivi

                     a San Rocco

Giovedì Santo - 29 Marzo:
ore 17.00 - Messa “in cena Domini”

Venerdì Santo - 30 Marzo:
ore 15.00 - Riti del Venerdì Santo e confessioni dalle ore 16.30

ore 20.30 - Via Crucis per alcune vie di Strona (si parte dalla Chiesa)

Pasqua del Signore

SABATO 31 MARZO - ORE 21.00
Veglia pasquale con benedizione del fuoco e dell’acqua

DOMENICA 1 APRILE - ORE 10.00
Messa della Risurrezione del Signore

Confessioni: 
Venerdì 30.03 ore 16.30-18.00; Sabato 31.03 ore 10.30-12.00

Tanti auguri e benedizioni di Buona Pasqua
dalla Parrocchia di Veglio e dalla comunità dei consacrati

della Koinonia Giovanni Battista di Biella!!!

Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Dionisio
13824, Frazione Borgo 1, Veglio (BI) - Tel. 015.742208 

Email: biella@koinoniagb.it    Sito Parrocchia: http://biella.koinoniagb.it 
Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/koinoniabiella


