
	 	

	

	

	

	
	

 

              

  

Si avvicina la festa di San Nicola! 
 
Carissimi, 

 Abbiamo condiviso da poco la gioia 
dell’inaugurazione del consolidamento 
strutturale della nostra chiesa e la 
dedicazione del nuovo piazzale alla 
memoria di don Aldo Penna. E’ grande la 
riconoscenza per questo traguardo 
comune. Le celebrazioni, in particolare 
quella di domenica presieduta dal nostro 
Vescovo, sono state davvero partecipate e 
sentite. Desidero ringraziare di cuore 
quanti hanno collaborato ai lavori e alla preparazione dei festeggiamenti.  

 Nel frattempo è iniziato l’anno catechistico lo scorso 6 novembre, si è svolta 
l’8 novembre l’assemblea zonale con il Vescovo e si sta avvicinando la nostra festa 
patronale dedicata a San Nicola che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre 
con un programma un po’ semplificato, visto che quest’anno già in due occasioni, 
a maggio e in ottobre, abbiamo ricordato il nostro Santo Patrono. Desidero invitarvi 
a prendere parte anche a questa importante iniziativa allegando a questo bollettino 
il programma delle due giornate. E’ motivo di gioia la ricorrenza, all’interno dei 
festeggiamenti, del decimo anniversario della nascita del gruppo teatrale 
parrocchiale Gli Scampoli che ci allieterà la sera di sabato 3 dicembre. Come 
parroco, sicuro di interpretare il sentimento di molti, voglio esprimere la mia 
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riconoscenza agli animatori e a tutti i componenti del gruppo teatrale che negli anni 
hanno saputo arricchire la nostra Comunità parrocchiale con il loro impegno tante 
volte apprezzato non solo dalla nostra Parrocchia, ma anche da altre realtà del 
territorio.  

 Nell’attesa di incontrarvi personalmente in occasione dei prossimi 
festeggiamenti patronali rivolgo a tutti e ad ognuno gli auguri più cari per il nuovo 
anno pastorale invocando la benedizione di Dio per intercessione di San Nicola. 

Il vostro parroco 
 don Gianluca 

 
      

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 
	

Dal Gruppo teatrale parrocchiale “Gli scampoli” 
	

Festeggiamo i nostri primi dieci anni di rappresentazioni. 
Sì, era il 2006 quando in vista della festa patronale ci accingevamo, noi catechiste, 
a preparare come facevamo già da alcuni anni, una piccola recita con i bambini/ 
ragazzi, per arricchire i festeggiamenti di San Nicola. 
I nostri ragazzi erano veramente bravi e appassionati nel cimentarsi nella 
recitazione, così pensammo di rafforzare  il loro entusiasmo e perché no, le loro 
doti, in un musical Mary Poppins. Avevamo però bisogno di allargare il nostro 
gruppo e così abbiamo coinvolto genitori e altri adulti e giovani: non più 
“generazioni contro” ma “generazioni insieme”. 
Il successo fu veramente strepitoso, siamo piaciuti al pubblico e soprattutto “ci 
siamo piaciuti”. E la storia continuò ….e di anno in anno abbiamo messo in scena 
16  copioni teatrali, a volte due copioni per anno, impegno questo tale da mettere 
a dura prova la memoria e la versatilità dei nostri attori, che, da venti presenti  
all’inizio, sono rimasti tenaci e fedeli, dieci. 
Gli spettacoli allestiti e rappresentati sono a tutt’oggi 26, e non solo a Valle San  
Nicolao, ma anche nei paesi vicini: Valdengo, Bioglio, Ronco Biellese, Biella al Belletti 
Bona e al Teatro Don Minzoni, Masserano. 
Proprio a Valdengo nel 2008 ci chiesero che nome avessimo e fino ad allora ci 
presentavamo come “Gruppo teatrale Parrocchiale”, e ci bastava, ma era vero, 
avevamo bisogno di un nome per identificarci ed essere identificati, così pensammo 
a “Scampoli”, dandogli il significato “di pezzi unici di un campionario, di diverse 
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qualità, di poco costo”, anche perché offriamo il nostro spettacolo, a chi ce lo 
chiede, gratuitamente e per scopi benefici. 
E la nostra location?  
Dalla Chiesa il primo piccolo palco, siamo passati alla Palestra, con volontari che 
allestivano la grande pedana dove si recitava; l’acustica, però,  non era perfetta, 
anche se nel frattempo eravamo stati dotati di microfoni ad archetto e a gelato, di 
mixer, di luci anche colorate. 
Nel dicembre del 2012 alla Festa Patronale…. miracolo dei miracoli... ci siamo 
trovati a recitare  in un  accogliente ambiente sopra il Portico della Chiesa; da allora, 
possiamo dire che il gruppo de “Gli scampoli” ha un teatro stabile. 
Questa è la nostra realtà che si è realizzata grazie alla passione, alla fatica e alla 
fedeltà di ragazzi e adulti che recitano e che allestiscono gli spettacoli, al contributo 
di tante persone di tutto il paese (associazioni) che sono stati presenti ed hanno 
aiutato, al pubblico affezionato che ci segue e ci sostiene  e non ultimo all’appoggio 
e alla disponibilità del nostro parroco. 
Ci auguriamo che il gruppo continui, che l’amicizia, il bello di stare  e di lavorare 
insieme, il divertimento che viviamo nelle prove e negli spettacoli, il piacere di far 
divertire, siano il collante di questa significativa e arricchente realtà. 
Ad Maiora!!! 

Gabriella Ozino 
 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Il consolidamento strutturale della nostra chiesa 

 

 
Foto Antonio Manotovan 
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Chi volesse far ancora pervenire la propria offerta può farlo in qualsiasi modo: in 
chiesa sono disponibili ancora le “carte di contribuzione” e i punti di raccolta sono 
allestiti in diversi luoghi in paese. Nel caso si desiderasse contribuire con un 
bonifico si ricorda che l’IBAN del conto corrente bancario intestato alla “Chiesa 
parrocchiale di Valle San Nicolao” è il seguente:  

IT08T0609044640000012422202. 

 

L’inaugurazione del consolidamento strutturale 
della nostra chiesa parrocchiale non ha 
chiaramente comportato la chiusura del 
cantiere. Alcuni lavori di finitura dovranno 

ancora essere svolti nei mesi a venire, ma il più è ultimato con un ottimo risultato. 
Nel frattempo, il 25 ottobre, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha deliberato 
in favore della nostra Parrocchia un contributo di 30.000 euro che ci solleverà in 
maniera significativa dall’impegno finanziario che ancora dovremo affrontare. Si 
ringrazia la Fondazione per la sensibilità dimostrata, il riconoscimento del valore 
del nostro impegno e l’aiuto che presto sarà erogato a nostro favore. 

Si riportano le offerte pervenute dall’ultimo numero del bollettino e fino al 4 
novembre 2016 e si ringraziano ancora di cuore quanti hanno contribuito 
generosamente; il loro esempio sia di stimolo per quanti lo faranno ancora:  

Graziella Abate in ricordo dello zio don Aldo Penna – Chiara e Luca in ricordo della 
nonna 200 – Fam. Antoniotti per il battesimo di Alessandro – Pierre Coquin e Teresa 
50 – Maria e Giuseppe Antonicelli 50 – Fam. Mongilardi per Gian Mario 100 – Chantal 
Penna 250 – Mariuccia, Gianfranco e Raffaella Penna 100 – N.N. in mem. don Aldo 
Penna 100 – I nonni con amore verso Emma e Adele 50 – Adriana Abate in ric. Dello 
zio don Aldo Penna 50 – N.N. 100 – N.N. 100 – N.N. 50 – Fam. Rovei 10 – N.N. 65 – 
N.N. 75 – I genitori per il battesimo di Arianna Santin 50 – Fam. Maglioli 100 – 
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Antonia Scomazzon 20 – Idillio Zapellone 100 – Rosalia G.R. 50 – Benedizione 
famiglie nelle case 3.101,45. 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Gli incontri di catechesi iniziati il 6 novembre 
 

 
N.B. Il primo incontro di catechesi con i genitori si terrà sabato 26 novembre alle 
16,15 in Parrocchia. 

 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

 

Gruppo Età Catechisti Tema Orari 
“San Marco” 6-8 anni Mariella Bodoni 

Martina Viale 
Introduzione alla 
catechesi – preghiere 
e attività pratiche sui 
Vangeli della 
domenica alla luce 
della Laudato sì 

Domenica 
ore 9.45 – 10.45 

“San Giovanni” 9-10 anni Carla Gavioli I vangeli della 
domenica alla luce 
della Laudato sì 

Domenica 
ore 9.45 – 10.45 

“San Luca” 11-12 anni Gabriella Ozino I vangeli della 
domenica alla luce 
della Laudato sì 

Domenica 
ore 9.45 – 10.45 
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FESTA PATRONALE 2016 
 
 
Con la collaborazione del Comune e delle associazioni locali: ARCI Brovato, 

Circolo Amici MCL, Circolo Filatelico, Gruppo Alpini, Gruppo di Volontar iato 
Valle San Nicolao, Pro Loco, Società Filarmonica, US Vallese 

 
 
 

Programma: 
 
Sabato 3 dicembre 
 
 

ore 20.00  Mercatino alimentare – ar tigianale con prodotti confezionati in casa –  
        Sagrato della chiesa (Per informazioni rivolersi a Olga Lusiani 015 743174 –  

Lino Boin 015 743268 – Loris Zaffalon 015 743172)  
 
ore 21.00  Recita del Gruppo teatrale par rocchiale “Gli Scampoli” 

     dal titolo “Parola d’ordine: Apparire” e Mostra fotografica – Locali   parrocchiali 
 
Domenica 4 dicembre 
 
ore 10.15  Riapertura Mercatino alimentare – ar tigianale – Sagrato della chiesa  
 
ore 11.00   Santa Messa solenne animata dal “gruppo musicale” della Parrocchia  
  con la Celebrazione degli Anniversar i di Matr imonio  
 
ore 12.00  Aper itivo offerto sul sagrato della Chiesa 
 

 
ore 12.30   Pranzo comunitar io in collaborazione con il Circolo Amici   
  presso i locali della Parrocchia 
                         (Prenotazioni presso Alimentari Sola Manuela 015 743271, Olga Lusiani 015 743174  

e Circolo ARCI Brovato 015 743139 entro il 02/12) 
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