
 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il Sacerdote 
 
È persona uguale agli altri,  
      è un uomo come te, ma ti fa figlio di Dio. 
Può essere debole e fragile, 
      ma con l’aiuto di Dio ti rende forte. 
È forse attaccato anche lui alla terra, 
      ma ti insegna la via del cielo. 
Quando all’altare trasforma 
      il pane nel Corpo di Gesù 
e il vino nel Suo Sangue, 
      vive in lui la stessa persona di Cristo. 
Quando traccia su di te la croce del perdono,  
      è Cristo che ti assolve. 
Quest’uomo che tu chiami con il nome di padre, 
      amalo: a volte è tanto solo. E ricordati: 
Quando raggiungerai la vita eterna, 
      sarà anche per mezzo di lui”. 

   C.F.O. 
COMITATO FESTEGGIAMENTI  

OLTREFIUMESE 
 

IL COMITATO FESTEGGIAMENTI RIN-

GRAZIA IN ANTICIPO QUANTI CONTRI-

BUIRANNO ALLA BUONA RIUSCITA 

DELLA FESTA, SIA ATTRAVERSO LA 

DIRETTA COLLABORAZIONE, SIA PAR-

TECIPANDO CON GENEROSITA’ ALLA 

“LOTTERIA”.  



GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 
ore 21,00 

Chiesa Parrocchiale di Oltrefiume 
 

PREGHIERA  
DI RINGRAZIAMENTO 

 
con  la partecipazione del Coro Parrocchiale 

 
 

______ 

 
 
 

VENERDI’ 20 OTTOBRE 
Ore 21,00 

Tendone presso l’ Oratorio di Oltrefiume 
 

SERGIO SCAPPINI 
IN CONCERTO 

 
con lettura di brani poetici 

dagli scritti di don Giuseppe Volpati 
 
 

______ 

 
 

SABATO 21 OTTOBRE 
Ore 21,00 

Tendone presso l’ Oratorio di Oltrefiume 
 

SERATA DI FESTA 
 

con intrattenimento musicale 

DOMENICA 22 OTTOBRE 
 

Festa Patronale 
“LA QUARTA” 

 
Ore 9,30  

Sfilata del Corpo Musicale di Baveno  
dalla Casa dell’Anziano  ad Oltrefiume 

 
Ore 10,30  

Tendone presso l’ Oratorio di Oltrefiume  
 

S. MESSA COMUNITARIA 
nel Quarantesimo di Parrocchia 

di don Giuseppe Volpati 
 

a seguire  
 

Incanto delle Offerte 
Aperitivo  

offerto dal Comitato Festeggiamenti 
Breve Concerto del Corpo Musicale 

 
Ore 12,30  

Tendone presso l’Oratorio di Oltrefiume  
 

PRANZO DEL QUARANTESIMO 
 

Dalle ore 14,00  
Castagnata 

 
Ore 15,00  

Giochi per i bambini 
 

0re 16  
Chiesa Parrocchiale di Oltrefiume 

 
VESPRI DEI SANTI PATRONI  

 
Ore 17,30  

Estrazione dei premi della Lotteria  
 

 

 

 

Parrocchiani di Oltrefiume, abitanti di Ba-
veno, Feriolo e dell’Isola Pescatori, questo 
volantino vuole rendervi partecipi di un 
evento straordinario che vuole essere motivo 
di gioia e di riconoscenza per tutti:  
I quarant’anni di presenza tra noi di 
Don Giuseppe. Era infatti l’anno 1977 
quando egli, sacerdote appena trentenne, 
venne ad Oltrefiume come parroco e come 
collaboratore di Don Alfredo a Baveno. In 
tutti questi anni, come Buon Pastore, egli ha 
saputo testimoniare il Vangelo con la parola 
e con l’esempio. Abbiamo apprezzato il suo 
prodigarsi in favore di tutti con generosità, 
intelligenza e semplicità. Abbiamo anche 
trepidato per la sua salute che ha avuto 
qualche momento di cedimento. Ora, in oc-
casione della Festa della “Quarta”, deside-
riamo manifestargli coralmente la nostra 
riconoscenza. Trovate qui accluso il pro-
gramma delle celebrazioni  e delle manife-
stazioni a cui siete tutti invitati. E siccome, 
oltre alle spese da sostenere per i festeggia-
menti, vorremmo dare a Don Giuseppe un 
dono tangibile  per dirgli “grazie”, facciamo 
appello alla generosità  dei vostri cuori. 
Arrivederci, dunque, agli appuntamenti qui 
indicati!     

                                                                                                                                                                                                                              
Il Comitato Organizzatore  

Le offerte per partecipare al dono comunitario 
possono essere consegnate a:    

Ettori  Flavio  -  Ridolfi  Nadia  -  Nicolini  Fernanda  

Bertola Gabriella  -  Padre Armando   
o con B. B.   

IBAN IT19R0503411795000000496302  
intestato a: 

“Volpati don Giuseppe  40 anni insieme a noi” 
 

Le prenotazioni per il Pranzo di domenica 

si raccolgono presso il Bar dell’Oratorio di Oltrefiume 

Il  tendone sarà riscaldato. 
 

 Per Info CAMUZZI DAVIDE 3388128157 


