COORDINAMENTO CONFRATERNITE DIOCESI DI BIELLA

Anno 2020 – V Centenaria Incoronazione della Madonna
di Oropa nel Santuario alpino in Biella
Nell’ambito delle solenni celebrazioni dell’Incoronazione della Madonna di Oropa, le
Confraternite Biellesi intendono dare significato della loro presenza con il
GIUBILEO DELLE CONFRATERNITE DI
PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA
SABATO 4 LUGLIO 2020
Giorno della memoria liturgica del Beato P.Giorgio Frassati Patrono delle Confraternite
SABATO 4 LUGLIO 2020
Ore 8.30/ 9.30: accoglienza nel piazzale antistante la Basilica superiore.
Ore 10,15: S. Messa nella Basilica Superiore celebrata da Mons. Roberto Farinella
vescovo di Biella. Al termine della celebrazione le Confraternite sfileranno in
processione con le loro insegne e stendardi fino alla Basilica Antica.
Benedizione. Consegna attestati di partecipazione. Pranzo (vedi retro)

Nel pomeriggio:
Ore 15 Canto dei Vespri nella Basilica Antica - Riflessioni sulla figura di
PierGiorgio Frassati Patrono delle Confraternite d’Italia.
Ore 21 preghiera mariana
-----------------------------------------------------------------IL SANTUARIO ALPINO DELLA MADONNA DI OROPA IN BIELLA
La tradizione vuole che l’inizio del culto della Madonna, Madre di Dio, ad Oropa risalga
all’evangelizzazione operata da Sant’Eusebio Vescovo di Vercelli (originario di Cagliari). In questo
luogo collocò un’immagine che rappresentasse Maria così come San Luca la descrive nel suo Vangelo.
All’effigie antica posta da Sant’Eusebio ne sono seguite altre fino a quella attuale: la Madonna Nera di
Oropa. La devozione è cresciuta nei secoli richiamando moltitudine di fedeli. Nel 1620 avvenne la

prima incoronazione che da allora si ripete ogni 100 anni. Solenni celebrazioni di questo straordinario
evento sono in programma nel 2020 ricorrendo la V centenaria incoronazione.

BEATO PIER GIORGIO FRASSATI
Fulgido esempio di cristiana carità, Patrono delle Confraternite d’Italia, confratello della Compagnia
della Madonna del Rosario di Pollone (Bi) paese dei suoi avi, grande devoto della Madonna di Oropa.

INFO UTILI
Posteggi auto nelle vicinanze della Basilica superiore.
Gli Autobus possono salire alla Basilica Superiore per discesa e carico pellegrini e proseguire nel
posteggio indicato
Posteggi camion e furgoni dei Crocifissi nel piazzale est a fianco della Basilica Superiore. Pranzo
comunitario nelle sale del pellegrino (Agnolotti burro/salvia, tagliere di salumi e formaggi locali,dolce e
bevande, 10 Euro) I posti sono limitati per cui è’ indispensabile la prenotazione ai recapiti sotto
segnati. In alternativa presso i ristoranti del Santuario.

Per arrivare

Attenzione: si raccomanda ad autisti pullman ed automobilisti di caricare sul navigatore
destinazione Biella piazza Martiri Libertà e poi ricaricare Oropa per non essere indirizzati sul
percorso Pollone/Oropa in una strada impraticabile agli autobus.

Per chi viene da lontano e desidera prolungare la permanenza è possibile pernottare in
Santuario. I principali punti di interesse sono: le Cappelle del Sacro Monte, il Cimitero
Monumentale, il Giardino botanico, il Parco avventura. Possibile escursione con funivia
al pittoresco lago del Monte Mucrone a 1900 mt. Inoltre nelle vicinanze esiste la
possibilità di visita al rinomato Santuario della Vergine Lauretana di Graglia (Km.12)
Oppure assistere alla Passione di Sordevolo (10Km) interpretata da 400 attori e figuranti
del paese ( Spettacolo in notturna venerdì e sabato alle 21, prenotazione obbligatoria)
Per chiarimenti, iscrizione, prenotazioni al pranzo, eventuale pernottamento con
pacchetto escursioni o quant’altro non esitate a contattarci ai sotto segnati recapiti.
PRENOTARE ENTRO IL 10 GIUGNO 2020.
Info: confratgraglia@yahoo.it – enzo.clerico5@gmail.com
Cell : 3355394009 Enzo – 3341061857 Renzo – 3387665911 Carlo

