
	 	

	

	

	

	
	

 

              

  

 

Una grande gioia da condividere! 
 
Carissimi, 

 Con grande gioia vi comunico che i lavori di consolidamento strutturale 
della nostra chiesa parrocchiale stanno giungendo al termine e saranno inaugurati 
l’1 e il 2 ottobre prossimi. Dobbiamo davvero essere riconoscenti alla Divina 
Provvidenza e a quanti si sono fatti strumento della sua opera e hanno reso 
possibile un intervento tanto necessario quanto importante.  

 In quanto parroco sono convinto che la paternità spirituale che mi compete 
nei vostri confronti comporti, come ogni paternità, anzitutto il compito di 
garantire il nutrimento ed un’abitazione sicura per i propri figli. In questi primi 
undici anni a Valle San Nicolao sono stati soprattutto questi due impegni a 
guidare il mio ministero: garantire la celebrazione dei sacramenti, soprattutto 
dell’Eucaristia, e rendere sicure, accoglienti e stabili nel tempo le strutture che 
ospitano la comunità parrocchiale nei momenti più importanti della sua vita. La 
chiesa infatti è la casa comune di ogni battezzato che risiede nel territorio della 
Parrocchia ed un unico tetto sotto cui ritrovarsi insieme al di là di ogni differenza 
per condividere i doni di grazia di ognuno.  
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 Come saprete quest’anno papa Francesco ha 
indetto un Giubileo Straordinario dedicato alla 
Misericordia. Per questa ragione in occasione dei 
prossimi festeggiamenti per l’inaugurazione ho chiesto 
al nostro Vescovo di estendere la grazia del Giubileo 
alla nostra chiesa parrocchiale la cui porta sarà 
spalancata per accogliere quanti vorranno accostarsi 
alla presenza del Signore: un motivo in più per prendere 
parte alle celebrazioni e per rendere grazie a Dio. Sarà 
ancora il tema dell’accoglienza, che il papa ha voluto 
collegare alla celebrazione dell’Anno Santo, ad ispirare i 
festeggiamenti, come potrete notare dal programma 
allegato, e a rendere ancora più gioioso il clima di festa. 
Come cristiani siamo infatti portatori di un lieto 
messaggio, quello della resurrezione di Cristo, realtà 
che ci apre costantemente alla vita, ad ogni vita. Per 

questo mentre facciamo festa per un traguardo che insieme abbiamo potuto 
raggiungere, non possiamo non coinvolgere nella nostra gioia quanti hanno 
ricevuto molto meno dall’esistenza in questi tempi particolarmente difficili, non 
possiamo dimenticare quanti accanto a noi hanno dovuto abbandonare le proprie 
case e la propria terra. Per questa ragione ho pensato di invitare alcune comunità 
di rifugiati presenti nel nostro territorio ai festeggiamenti ed in particolare al 
concerto che si terrà nel tardo 
pomeriggio di domenica 2 ottobre, 
rivolto soprattutto ai giovani. 
Spero davvero che l’invito del 
papa, da tanti amato, a vincere la 
globalizzazione dell’indifferenza 
trovi riscontro nei nostri cuori e ci 
motivi a partecipare ad un evento 
così bello e carico di significato. 
Anche così potremo manifestare la 
nostra riconoscenza a Dio che ci 
viene incontro nel “sacramento del 
volto del fratello”! 

 A tutti e ad ognuno giunga il mio invito personale e l’augurio più bello in 
questa occasione di festa. 

Il vostro parroco 
 don Gianluca 
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❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

La parola all’Architetto… 
 

 Siamo ormai giunti all'approssimarsi dell'ultimazione dei lavori di 
consolidamento strutturale e di rifacimento della copertura del campanile e della 
chiesa di San Nicolao. I recenti tragici eventi sismici in Italia centrale hanno 
confermato la necessità di intervenire prioritariamente nella messa in sicurezza 
degli edifici, onde garantire l'incolumità delle persone. Tale attenzione era già 
stata oggetto di attenzione del progetto per la chiesa parrocchiale che, nella 
copertura in primis, ma non solo necessitava di interventi risolutivi non 
procrastinabili ulteriormente, anche per l'incapacità di garantire una totale tenuta 
alle acque meteoriche. 

Più nel dettaglio, onde evidenziare lavorazioni che i non addetti ai lavori non 
possono vedere, se non per le più visibili opere di tinteggiatura, le lavorazioni che 
sono state svolte sono: 

• cerchiature strutturali realizzate con micro-trefoli di acciaio sulla muratura 
esterna della Cappella della Vergine ed estradosso volta navata principale 
della chiesa; 

• tiranti trasversali per il consolidamento della Cappella della Vergine di 
Oropa sull'estradosso della volta esistente; 

• cordolo interno in acciaio copertura e cupola navata principale 

• rifacimento della copertura, con la sostituzione dell’orditura piccola e media 
in abete; 

• creazione di un tavolato continuo in copertura in legno di larice con 
soprastante guaina impermeabile;  

• sostituzione della faldaleria esistente con una nuova in rame, comprese i 
terminali delle discese in ghisa; 

• restauro dei cornicioni in mattoni e intonaco compresa finitura a 
intonachino degli stessi; 

• tamponamento della bifora del campanile lato Est compreso intonaco sulla 
chiusura delle bifore di tutti i lati e sulla soprastante cella campanaria; 
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• stilatura dei giunti di malta della muratura esterna del campanile; 

• realizzazione di nuovi intonaci sulla muratura esterna della Cappella della 
Vergine, delle navate laterali e dell'abside della chiesa; 

• sostituzione serramenti esterni navata Sud della chiesa; 

• rifacimento rete di raccolta e convogliamento acque meteoriche e miste; 

• sostituzione di parti ammalorate della scaletta interna in legno del 
campanile di accesso alla copertura. 

Tali opere consentono, oltre ad una rinnovata immagine complessiva, di poter 
considerare più sicura la struttura in genere, oltre a poter rimandare a lunga data 
eventuali futuri lavori di manutenzione. 

 

(arch. Alessandro Fassi) 

 
 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Il consolidamento strutturale della nostra chiesa 
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Chi volesse far 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. 

 

I lavori di consolidamento della chiesa e del campanile avranno un costo 
complessivo, di cui si darà presto un resoconto esatto, che supererà sicuramente i 
400.000 euro. Allo stato attuale sono stati utilizzati interamente i contributi 
ricevuti da Fondazioni e da privati ed i fondi a disposizione della Parrocchia (si 
vedano le rendicontazioni già pubblicate). Per questo si renderà sicuramente 
necessario ricorrere ad un finanziamento bancario per consentire la copertura 
totale della spesa che impegnerà in maniera significativa le attività parrocchiali in 
futuro. Confido ancora nella generosità e nella sensibilità della nostra gente e 
delle Fondazioni e degli Enti interpellati. A tal proposito desidero ringraziare il 
Comune di Valle San Nicolao che ha deliberato di recente un contributo totale di 
10.000 euro da destinarsi su due anni ai lavori. 

Ricordo che, come promesso, a spesa ultimata l’elenco di tutti gli offerenti sarà 
conglobato all’opera in segno di riconoscenza e a testimonianza per i posteri: 
sarà una seconda occasione per fare festa insieme. 

Si riportano le offerte pervenute dall’ultimo numero del bollettino e fino al 12 
settembre 2016 e si ringraziano ancora di cuore quanti hanno contribuito 
generosamente; il loro esempio sia di stimolo per quanti lo faranno ancora:  

N.N Per il dono della fede 50 – N.N. 50 - N.N. 600 - N.N. 50 - N.N. 70 - N.N. 250 
- N.N. 40 - N.N. 50 – Fam. Strona in ricordo di Walter Strona 50 - N.N. 20 – Piero 
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Franzoi e Fam. 50 – Parrocchia di San Defendente in Ronco di Cossato 1.000 – 
Parrocchia di San Martino in Quaregna 1.000 - N.N. 500 – I Famigliari in memoria 
di Laura Gaudino 300 – Regina Pivotto 30 – Fam. Furno in memoria di Giuliano 
150 – Nipoti e pronipoti in memoria di Arpalice Maroso 200 - N.N. 50 – I nonni 
Laura e Luciano per la prima comunione di Rachele 50 – Anna Maria e Ercole 
Bruschi per il 50° di matrimonio 200 – Dante Mongilardi e figli Emanuele, Manuela 
e Cinzia 500 - N.N. 50 - N.N. 105 - N.N. 20. 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Personaggi illustri 
 

Giovan Battista Mongilardi  

Nacque a Valle San Nicolao il 1° febbraio 1576. 
Laureatosi in medicina a Roma, esercitò la 
professione in quella città dove diventò 
medico personale di papa Urbano VIII. Dal 
1622 fu medico del card. Federico Borromeo, 
di cui scrisse una biografia contenente notizie 
curiose degli incontri del Prelato con la 
Monaca di Monza, resa famosa dal Manzoni. 
Fu successivamente alle dipendenze delle 
principesse Maria e Caterina di Savoia. Nel 

1624 il dott. Mongilardi donò alla Chiesa di San Nicolao la reliquia del santo 
Tiburzio ricevuta in omaggio da Urbano VIII. 

 

Don Aldo Penna 

Nacque a Ronco Biellese il 18 aprile 1915 e fu 
parroco di San Nicolao in Valle San Nicolao dal 1945 
al 1963. Successivamente si trasferì a Pavignano 
dove esercitò il suo ministero fino al 6 novembre 
1969, quando, a causa di un tragico incidente, morì. 
A Valle San Nicolao don Penna si prodigò 
inaugurando importanti opere in parrocchia ed in 
paese, grazie al contributo di insigni benefattori, tra 
cui la nuova scalinata della chiesa ed il campo da 
basket che ora sarà dedicato alla sua memoria. 
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IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI 
	

	

 
 
 
 
 
 
	
	
Sabato	1	ottobre	
	

ore	15.00	Apertura	mostra	di	documenti	storici	e	dipinti	del	celebre	Medico	Giovan	
Battista	 Mongilardi	 (1578-1656)	 e	 fotografie	 di	 don	 Aldo	 Penna	 (1915-1969)	 –	
Chiesa	parrocchiale	
	
ore	15.30	Proiezione	video-documentario	sui	lavori	effettuati	–	Chiesa	parrocchiale	
	
ore	 16.00	 Giochi	 a	 sorpresa	 per	 bambini	 e	 ragazzi	 (dai	 6	 ai	 13	 anni)	 a	 cura	 del	
Gruppo	animatori	di	Valle	San	Nicoalo	–	Oratorio	parrocchiale	
	
ore	17.00	Confessioni	
	
ore	18.00	Apertura	Porta	Santa	e	Celebrazione	Eucaristica	vigiliare		

(la	chiesa	rimarrà	aperta	fino	a	mezzanotte)	
	
ore	21.15	Elevazione	musicale	 in	memoria	del	caro	Maestro	Ezio	Cappa	Verzone	a	
cura	della	Camerata	polifonica	“Cantate	Domino”	di	San	Giacomo	Vercellese	diretta	
dal	Maestro	Ermanno	Silano,	con	letture	a	cura	del	Dott.	Luigi	Mosca	di	Biella.	
	
Domenica	2	ottobre	
	

ore	 10.00	 Intrattenimento	musicale	 a	 cura	 della	 Società	 Filarmonica	 di	 Valle	 San	
Nicolao	–	Piazzale	don	Aldo	Penna	
	
ore	10.30	Accoglienza	del	nostro	Vescovo,	Mons.	Gabriele	Mana,	inaugurazione	del	
nuovo	piazzale	dedicato	a	don	Aldo	Penna	(Parroco	di	San	Nicolao	dal	1945	al	1963)	
e	processione	verso	la	chiesa	parrocchiale	con	attraversamento	della	Porta	Santa	

	
In	collaborazione	con	il	Comune	e	le	Associazioni	locali:	

ARCI	Brovato,	Circolo	Amici	MCL,	Circolo	Filatelico,	Pro	Loco,	Società	
Filarmonica,	Gruppo	Alpini,	Gruppo	di	Volontariato	Valle	San	Nicolao	e	

Società	sportiva	Vallese.	
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ore	11.00		Santa	Messa	solenne	presieduta	dal	Vescovo	
	
	

ore	 12.30	 Pranzo	 comunitario	 in	 collaborazione	 con	 il	 Circolo	 Amici	 –	 Oratorio	
parrocchiale	
																									(Prenotazioni	presso	Alimentari	Sola	Manuela	015	743271	e	Olga	Lusiani	015	743174	entro	il	6/10)	
	 	

ore	 18.30	Aperitivo	musicale	 con	 il	 gruppo	 biellese	 “Dagomago”	 e	 la	 presenza	 di	
alcune	comunità	di	rifugiati	ospiti	nel	nostro	territorio	(ingresso	gratuito)	–	Piazzale	
don	Aldo	Penna		
 
 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

	

  
 

In ricordo del Maestro 
Ezio Cappa Verzone, 
recentemente 
scomparso, amico e 
prezioso collaboratore.  

A lui e alla sua cara 
Piera Mombello l’affetto 
e la riconoscenza del 
Parroco, del Gruppo 
musicale e di tutta la 
Comunità parrocchiale. 
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