
	 	

	

	

	

	
	

 

              

  

Con don Fabrizio per San Nicola! 
 
Carissimi,  

 Vengo a voi con questo numero del nostro bollettino parrocchiale per invitarvi 
ai prossimi festeggiamenti in onore di San Nicola, nostro Patrono. 

 Sarà sicuramente un’occasione di festa più che mai per via di alcuni eventi 
che ci riguardano da vicino e ci riempiono di gioia. 

 E’ di questi giorni infatti la decisione del nostro Vescovo di decretare la 
ricomposizione della Parrocchia con il rientro nella sua giurisdizione delle frazioni 
che cinquant’anni fa erano state scorporate per dare vita alla nuova Parrocchia del 
Cuore Immacolato di Maria in Campore-Falcero di Valle Mosso. Da tempo si sentiva 
la necessità di una riorganizzazione che ripristinasse la coincidenza dei confini 
comunali con quelli della nostra comunità. Dopo le necessarie e dovute 
consultazioni la decisione è stata presa e ci rallegriamo di questo nuovo inizio che 
porterà sicuramente frutti abbondanti di comunione se troverà corrispondenza nei 
nostri cuori. Agli abitanti delle frazioni che rientrano nella nostra comunità giunga 
il saluto caloroso mio e di quanti hanno a cuore il futuro della nostra realtà. La 
riunificazione entrerà in vigore proprio la prima domenica di avvento che coincide 
quest’anno con la nostra festa patronale. Mi premurerò di far visita al più presto 
alle loro famiglie, mentre invito calorosamente anche loro, a maggior ragione e con 
gioia, a partecipare agli eventi in programma! 

 Quest’anno ricorrono inoltre i venticinque anni di ordinazione presbiterale di 
don Fabrizio Mombello, nato e cresciuto a Valle San Nicolao. Per questa ragione son 
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felice che abbia accettato l’invito ad essere presente con noi nella festa del nostro 
Santo Patrono: sarà lui a presiedere l’Eucaristia e ad allietarci con la sua presenza 
ed il suo insegnamento. Gli giungano fin d’ora gli auguri più sentiti da parte di tutti 
noi! 

 Anche in questa occasione infine desidero invitare quanti festeggiano un 
anniversario di matrimonio ad essere presenti, come gli scorsi anni per ringraziare 
il Signore ed affidarsi alla sua cura amorevole per intercessione di San Nicola. 

 Non mi resta che rinnovare l’invito a tutti di partecipare numerosi alla festa e 
lascio volentieri la penna a don Fabrizio che desidera rivolgervi il suo saluto.  

  

Il vostro parroco 
 don Gianluca 

 
      

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

	

Carissimi, 
Con grande gioia sarò tra voi domenica 3 dicembre in occasione della festa 
patronale della nostra comunità parrocchiale. Sono ormai trascorsi venticinque anni 
da quel 4 ottobre 1992 quando mons. Giustetti mi ordinò sacerdote e da quell'11 
ottobre 1992 quando proprio a Valle San Nicolao celebrai la mia prima Santa Messa. 
Ho nitida l'emozione di quei giorni e il ricordo e l'affetto di tanti di voi alcuni dei 
quali sono già con il Signore. Celebravo in quella stessa chiesa dove nel giugno del 
1967 don Livio Mercandino mi battezzò e nel maggio del 1975 ricevetti la mia Prima 
Comunione. È la chiesa della mia Cresima, di tante messe servite come chierichetto 
(e come dimenticare l'oratorio di San Bernardino a Brovato?)...  

Ricordo con affetto i miei parroci: don Livio Mercandino, don Elviro Battuello e don 
Luigi Bellotti. 

Valle San Nicolao è il luogo delle mie radici, dei miei cari; è il luogo del cuore, della 
memoria, della mia infanzia e giovinezza, dell'asilo, delle elementari e medie. È 
anche la comunità a cui devo molto di quello che sono oggi... 

Potete immaginare allora con quale carico di emozioni e anche un po' di nostalgia 
celebrerò l'Eucarestia con voi il 3 dicembre! 
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Ringrazio il vostro parroco, don Gianluca, per l'invito rivoltomi (per la verità non il 
primo!). 
Non vedo l'ora di ritrovarvi... Incontriamoci con l'affetto di sempre anche se è da un 
po'  che non ci si vede e magari qualcuno dei vostri bambini neanche sa chi io sia. 
Dite loro che un bambino che scorrazzava felice per il loro paese e in parrocchia è 
diventato prete e ora ha cinquant'anni e viene a conoscerli e forse anche a 
riconoscersi un po' in loro. 

 
A presto, allora. Vi abbraccio! 

Don Fabrizio 

 

(Don Fabrizio Mombello il giorno della sua ordinazione) 
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(Don Fabrizio Mombello in una immagine recente) 

 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Il consolidamento strutturale della nostra chiesa 

 

 
 

                      

 

 

 

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. 
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Si riportano le offerte pervenute (espressamente per questa intenzione) dall’ultimo 
numero del bollettino e fino al 12 novembre 2017 e si ringraziano ancora di cuore 
quanti hanno contribuito generosamente; il loro esempio sia di stimolo per quanti 
lo faranno ancora:  

Rosalia 50 – N.N. 50 – N.N. 30 – Alessia e Marco per il Battesimo di Alessandro 100 
– Alunni della V elementare 12,50 – Dai cresimandi 160 – N.N. 20 – N.N. 100 – 
Offerte per benedizioni famiglie nelle case 2.424. 

 
 
 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

 

Gli incontri di catechesi iniziati il 29 ottobre e le 
nuove attività di oratorio proposte ai giovanissimi! 

 
Gruppo Età Catechisti Tema Orari 

“San Marco” 7-9 anni Mariella Bodoni 
Martina Viale 

I Vangeli della 
domenica e 
preparazione 
Prima Comunione 

Domenica 
ore 9.45 – 10.45 

“San Giovanni” 10-12 anni Carla Gavioli I	vangeli	della	
domenica	e	primo	
anno	in	vista	della	
Confermazione	

Domenica 
ore 9.45 – 10.45 

 
Oltre agli incontri di catechesi, a partire dal 10 dicembre e in collaborazione con 
l’Oratorio di Santo Stefano di Biella avranno inizio alcune attività di oratorio con i 
ragazzi che hanno celebrato la Cresima nelle ultime due occasioni. Presto saranno 
attivate iniziative rivolte anche ai più piccoli, che comunque saranno invitati alle 
iniziative più importanti ed estese. Un ringraziamento di cuore ai responsabili 
dell’oratorio della Parrocchia del Duomo che hanno dato la loro disponibilità per 
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rimettere in piedi questa iniziativa da tempo desiderata e pensata. Un grazie 
particolare a Silvia Delpiano e Edoardo Blotto! A loro la parola: 

 

L’avventura di crescere 

Crescere è sempre bello!  

Anche quando si passa da essere bambini ad essere ragazzi è bello! Solo che questa 
crescita in particolare comporta tutta una trasformazione, non solo fisica, che 
procura non poche ‘grane’ nella nostra vita…un po’ con tutti. 

Se le nostre insicurezze, il nostro desiderio di riscatto, le nostre ribellioni, insieme 
a una irrefrenabile voglia di scoprire com’è il mondo, di scoprire che cosa è la 
libertà, di avere qualcuno che non sgridi, ma guidi, hanno la possibilità di essere 
condivise anche con chi ha più o meno la nostra stessa età, magari con qualcuno 
che da pochi anni ci è già passato (diciamo sui 18/20 anni) è un’occasione. Se poi 
questa è proprio a Valle San Nicolao ed è un’occasione per continuare il cammino 
incontro a Gesù, dopo la Cresima, diventa un’occasione da non perdere! 

Attraverso il gioco, la preghiera, la riflessione, incontri con altre realtà e altri 
adolescenti si può fare della propria giovinezza un dono per gli altri, per i piccoli.  
E il Signore ci chiede esattamente questo! 

E’ una sfida che accogliamo volentieri perché non è che da adulti si smette di 
crescere, anzi!  

Mettiamo a disposizione il nostro impegno nel seguire i nostri ragazzi (della 
parrocchia di Santo Stefano, Biella) che con molto entusiasmo hanno accettato di 
vivere quest’avventura con nuovi ragazzi! Ma mettiamo tutto nelle mani del Signore 
che sa meglio di noi come fare! 

 

         Silvia e Edoardo 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 
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FESTA PATRONALE 2017 
 

 
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 2 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 e Loris Zaffalon 015 743172)  
 
ore 21.00  Recita del Gruppo teatrale par rocchiale “Gli Scampoli” 

     della commedia dal titolo “Chi l’ha vito?” – Locali   parrocchiali 
 
Domenica 3 dicembre 
 
ore 10.15  Riapertura Mercatino alimentare – ar tigianale – Sagrato della chiesa  
 
ore 11.00   Santa Messa solenne presieduta da don Fabrizio e 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 entro il 1/12) 
 

 

L’incontro 
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