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BOLLETTINO PARROCCHIALE
STRONAESTATE 2018

Carissimi, si stanno avvicinando i giorni 
nei quale faremo memoria della Natività 
di Maria, patrono della nostra parrocchia 
di Strona. 
Ecco gli appuntamenti e celebrazioni 
parrocchiali che si svolgeranno da vener-
dì 31 agosto a lunedì 3 settembre:

VENERDÌ  31 agosto
ore 19.30: Vespri solenni cantati in me-
moria della Natività di Maria in chiesa;

ore 20.00: Serata ”Alla scoperta della cu-
cina slovacca”: cena con degustazione di 
prodotti tipici dalla Slovacchia in Betania.

SABATO 1 settembre
ore 17.00: “Oropa 1620 – 2020. Verso la 
Vª Centenaria Incoronazione” in chiesa - 
Riflessione di don Michele Berchi, Retto-
re del Santuario d’Oropa;

ore 18.00: Messa vespertina della Nati-
vità di Maria presieduta da don Michele;

ore 19.00: Mostra gastronomica del Re-
ginato della parrocchia sul sagrato.

DOMENICA 2 settembre
ore 10.00: Messa solenne della Natività 
con festeggiamento degli anniversari 

«E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, 
da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele». Mi 5,1

FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA
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PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA

di matrimonio, presieduta dal vescovo 
Mons. Gabriele Mana e animata dalla 
Cantoria Parrocchiale di Strona-Veglio;

ore 12.30: Pranzo degli anniversari pres-
so il salone “Betania”.

LUNEDÌ 3 settembre
ore 9.00: messa al Camposanto in suffra-
gio dei defunti di Strona

Sia la cena “Alla scoperta della cucina slo-
vacca” e il pranzo degli anniversari sono 
pasti preparati dal Reginato di Strona, a 
cui può aderire chiunque. 

Le prenotazioni devono essere fatte entro 
il 25 agosto presso la casa parrocchiale 
oppure ai num. 347.0454841 (Nicoletta) 
- 015.7427177 (Corrado) - 392.3240893 
(Cristina).

ESTATE 2018

IL REGINATO DI STRONA

Il Reginato di Strona è una figura che ha 
sostenuto e cooperato da 250 anni con la 
crescita e il sostentamento della parroc-
chia di Strona. 
Ma chi sono questi re e queste regine?
Sono persone che si dedicano a racco-
gliere fondi per la parrocchia durante 
l’anno attraverso diverse iniziative, per far 
fronte alle spese.
Nel 1765 ci furono i primi re e le prime 
regine della chiesa.
La nascita di queste figure così speciali 
per la nostra parrocchia ebbe inizio nel 
1756 grazie a don Francesco Maria Tal-
lia. Questo giovane parroco è ricordato 
come un suscitatore instancabile di ope-
re all’interno della nostra Chiesa. Grazie a 
lui infatti si eressero il nuovo coro, l’altare 
maggiore di marmo, le due cappelle del 
S. Cuore e del Crocifisso, l’affresco del-
la cupola dell’altare maggiore, nonché 
quello della navata centrale.
Fu così che la precedente chiesetta di 

Un sostegno per la parrocchia dal 1756
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Strona assunse il carattere di un’opera ad 
ampio respiro. 
Questa maestosa iniziativa aveva però 
bisogno di immensi mezzi finanziari che 
don Tallia dapprima dovette anticipare 
personalmente, poi vendette la vecchia 
balaustra in legno facendo intervenire 
anche la potente Compagnia della cin-
tura con notevoli offerte a favore della 
Chiesa, fino a quando nel 1765 creò di 
intuito i primi re e le prime regine della 
chiesa, che presentavano ingenti offerte.
Nel 1775 venivano nominati un re e 
quattro regine, ma nell’anno seguente si 
nominarono solo i re delegati al nobile 
compito di aiutare la chiesa, lavorando 
con entusiasmo e sacrificio per oltre 100 
anni e divenendo i più sicuri e generosi 
finanziatori della chiesa.
Nel 1886 essendo difficile trovare i re si 
decise di nominare sei regine in tre squa-
dre: la Malpenga, la media e la superiore, 
ma ebbero pochi anni di vita poiché nel 
1892 fu vietato alle regine di raccogliere 
le offerte. 
La parrocchia restò senza re e regine 

34 anni fino a che don Ferrero nel 1926 
nominò due re per far fronte alle spese 
della festa e quattro regine che avranno 
il compito di presentare la cifra raccolta 
tra la popolazione alla chiesa durante la 
festa patronale.
Da quella data ad oggi i re e le regine 
continuano la loro opera con grande 
slancio e con buoni risultati.

IL REGINATO OGGI

Attualmente il Reginato opera in diverse 
forme e con molteplici attività, grazie alla 
collaborazione di alcuni parrocchiani e 
della comunità celibataria dei consacrati 
della Koinonia Giovanni Battista.

1. Pranzi e cene. Pranzo degli Anniversari 
di matrimonio, Cena della Paella, Cena 
ebraica (Giovedì Santo), Cena messica-
na, Cena “alla scoperta della cucina ceca 
e slovacca”, Cena della bagna cauda, 
Cena “piemontese”, etc.



4

Parrocchia Natività di Maria
13823, Frazione Chiesa 5, Strona (BI) - Tel. 015.742208 

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

2. Mostre gastronomiche e spettacoli. 
Cibi preparati dalle regine, dolci e salati, 
bugie “di carnevale”, biscotti ceco-slovac-
chi e biscotti “di Natale”...; spettacoli dei 
bambini dell’oratorio, concerti di diversi 
musicisti, etc.

3. Gite e pellegrinaggi. 
Gita a Roma all’udienza del Papa e visita 
della Città, Gite in Piemonte e Liguria con 
degustazione di cibi e vini, Gita a Praga in 
Repubblica Ceca, Pellegrinaggio in Israe-
le, Pellegrinaggio alla sindone, etc.

4. Materiale grafico e audio. 
Calendario annuale della parrocchia, 
Bollettino parrocchiale, cartoline e icone 
della Madonnina di Strona, CD dei canti 
di Natale registrato coi bambini dell’ora-
torio, etc.

5. Sostenitori e aiuti sovvenzionali. 
Persone o ditte o sostentamenti (8/1000, 
contributo Fondazioni...) che aiutano ge-
nerosamente per:

- mutuo per il restauro della chiesa e casa 
parrocchiale che si sta pagando in questi 
anni (2 rate annue di 8.000€ circa);
- lavori di costruzione, ampliamento e 
manutenzione degli edifici parrocchiali, 
tra cui riscaldamento chiesa e ristruttura-
zione areale e salone polivalente;
- spese per spettacoli e attività oratoriali.

Di fianco il menù dei pasti preparati dal Re-
ginato di Strona per la Festa della Natività:        

CENA... “ALLA SCOPERTA 
DELLA CUCINA SLOVACCA”

- Aperitivo: salatini e tramezzini alla fan-
tasia slovacca;
- Primi piatti: zuppa “vývar s rezancami” 
(zuppa di verdure e carne con tagliatelle 
fini); focaccia “harula” (focaccia slovacca 
di patate); zuppa “ciberej” (zuppa di pa-
tate con panna e cubetti di pane);
- Secondi piatti: “Kapustnica” (specialità 
di salsiccia slovacca con crauti e pane); 
“Hovädzia roštenka” (manzo con salsa, 
riso e cetrioli in agrodolce);
- Dolce: “Pirohy” (mezzelune di pasta fre-
sca con marmellata di prugne - slivkový 
lekvar);
- Bevande: birra slovacca, acqua e vino, 
caffè, digestivo.

PRANZO DEGLI ANNIVERSARI 

 - Aperitivo;
 - Antipasti: pasticcio di merluzzo di 
Nimês; verdure ripiene al forno;
 - Primo piatto: polenta concia; 
agnolotti burro e salvia o in brodo;
 - Sorbetto;
 - Secondo piatto: maiale in salsa agro-
dolce, insalata;
 - Formaggi;
 - Dessert: crumble con gelato;
 - Bevande: acqua e vino, caffè.

Per informazioni chiamare ai num. 
347.0454841 (Nicoletta) - 015.7427177 
(Corrado) - 392.3240893 (Cristina).


