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Carissimo Confratello, 

nell’imminenza dell’attesa e a lungo preparata Incoronazione della Regina del monte di Oropa, 
mi permetto di offrirti qualche indicazione inerente la celebrazione liturgica e un’attiva 
partecipazione dei fedeli della parrocchia o del sagrato che il 29 agosto vivrà l’evento, in piena 
comunione con il Santuario di Oropa. 

- Sabato 28 agosto alle ore 20 tutte le parrocchie e le chiese del Biellese sciolgano le campane 
a festa per due minuti, per annunciare la vigilia del giorno solenne e centenario della 
Madonna di Oropa. 

- domenica 29 agosto se è possibile, si celebri un’unica S. Messa nel sagrato zonale e non se 
ne celebrino altre in contemporanea. 

- In tutta la Diocesi la Dedicazione della basilica di santa Maria di Oropa (ultima domenica di 
agosto) che quest’anno contempla il secolare Rito di Incoronazione dell’immagine della 
Madonna di Oropa, si celebra nel grado di solennità. Il colore liturgico è bianco. 

- Le orazioni presidenziali sono tratte dal Messale Romano della Regione Pastorale 
piemontese pag.228/229. Le Letture bibliche dal Lezionario della Regione Pastorale 
Piemontese pag. 98, 99, 100, 101. Nel materiale allegato oltre alla preghiera del nostro 
vescovo per la V Incoronazione Centenaria troverete anche uno schema di preghiera dei 
fedeli per la domenica 29 agosto e uno schema per celebrazione penitenziale comunitaria 
con assoluzione individuale. 

- Sarebbe bello e significativo che nei sagrati, insieme al repertorio di canti concordati tra le 
varie comunità parrocchiali, si eseguisse uniformemente come canto mariano L’Inno alla 
Madonna di Oropa 2020/21 che inviamo e diverse comunità hanno lodevolmente imparato. 

- Nella preparazione del sagrato, si consiglia di esporre un’immagine (statua, stendardo…) 
della Regina del Monte di Oropa situandola liturgicamente in un luogo adatto dell’area in cui 
avviene la celebrazione. 

- I sacerdoti che invece dopo essersi tempestivamente registrati, saliranno domenica 29 
agosto ad Oropa per la S. Messa e il Rito di Incoronazione siano muniti di alba o camice, 
riceveranno stola e casula bianca. I diaconi insieme all’alba siano muniti della loro peculiare 
stola.  

- Lunedì 30 agosto in occasione del pellegrinaggio dei sacerdoti e dei diaconi ad Oropa, per 
celebrare la S. Messa e venerare l’Incoronata Regina di Oropa, ciascuno porti con sé l’alba o 
il camice (i diaconi alba e stola). Gli orari e le modalità saranno indicati dal Vicario Generale. 

Insieme all’unità dei cuori attraverso ”i riti e le preghiere”, vogliamo essere un’unica Chiesa 
diocesana che loda il Signore per le meraviglie che ha operato nella Vergine Maria. 

 

 In attesa di incontrarti, Ti saluto fraternamente. 
 

                     DON MASSIMO MINOLA 


