LUOGHI SACRI PROVINCIA DI BIELLA
1989 – Chiesa di Santa Rita in Pray Biellese
In occasione del cinquantesimo anniversario della Chiesa di Santa Rita
in Pray Biellese, il 20 maggio del 1989 il locale Circolo Filatelico ha
organizzato una Mostra Filatelica e promosso una cartolina numerata e
un annullo filatelico.

2002 – Biella Micca
In occasione dell’Anno
Internazionale
delle
Montagne,
l’Associazione
fra
Collezionisti Filatelici e Numismatici – province di
Biella e Vercelli, hanno organizzato una serie di
mostre ed incontri nei giorni dal 9 novembre all’8
dicembre 2002 e promosso una cartolina – ricordo,
in tiratura limitata e un annullo filatelico. Sia la
cartolina che l’annullo riproducono una curiosa
panoramica stilizzata del Santuario di Oropa (già
illustrato nel capitolo dei Sacri Monti)
2003 – Mosso Santa Maria
L’Associazione fra collezionisti filatelici e numismatici Province di
Biella e Vercelli, in collaborazione con l’Associazione “La Finestra
sull’Arte” ha promosso un annullo filatelico in occasione della
Mostra Filatelica “Arte sacra nel francobollo” del 27.7.2003.
Sono state anche edite due cartoline in tiratura limitata. L’immagine
dell’annullo è la Beata Vergine Assunta, ripresa dal quadro del
pittore Carlo Borsetti di Varallo nel 1748.
La chiesa parrocchiale dedicata alla B.V. Assunta, risale al 1243,
però venne distrutta nel 1306 ad opera dei seguaci di Fra’ Dolcino!.
Venne ricostruita nel 1326 e più volte rimaneggiata. Il campanile è
romanico-gotico e risale al XIV Secolo.

2005 – Cossato (Bi)
La Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cossato, in
occasione della festa patronale della parrocchia, il 15
e 16 agosto 2005, ha promosso due annulli figurati
utilizzati su due immagini della Parrocchia, un
disegno e una fotografia notturna.
Nell’annullo del 15 agosto è impressa la Vergine
Assunta, tratta da una tavola del Lanino del XVI

Secolo, conservata nella bella Chiesa a tre navate preceduta da un portico e
in quello del 16 agosto, dedicato alla fiera di San Rocco, i simboli del
pellegrino.
2006 – Martirio di San Secondo a Salussola
Il Comitato di San Secondo di Salussola
(Biella) in collaborazione con la Pro Loco ha celebrato i 1700 anni
del martirio di San Secondo, avvenuto, secondo la tradizione, a
Castel Ittimolo, nei pressi di Salussola, nel 306.
Secondo era luogotenente di Maurizio, comandante della Legione
Tebea, inviata dall’imperatore Diocleziano per combattere alcune
popolazioni della Gallia che rifiutavano di rinnegare la religione
cristiana. I militari si rifiutarono di combattere la popolazione
inerme e l’imperatore ne ordinò la decapitazione dei comandanti.
Le sue spoglie risultano tuttora conservate nel Duomo di Torino,
città di cui fu patrono dal 1630 al 1850.

2007 – Camburzano (Bi)
La parrocchia di San Martino di Camburzano risale al Medio Evo
ma è stata ricostruita molte volte a causa del terreno particolarmente
instabile. La chiesa attuale e il campanile sono del 1867, mentre la
facciata è ancora quella del ‘700. Nel 1954, nuovamente pericolante,
sono stati fatti grandiosi lavori di consolidamento e nel 1957 la
chiesa è stata nuovamente consacrata dal Vescovo di Biella. In
occasione del 50° anniversario della nuova consacrazione sono state
promosse numerose iniziative tra cui la stampa di una cartolina
commemorativa, la promozione, da parte della Parrocchia, di un
annullo postale che raffigura la bella facciata della chiesa. La
parrocchia, dedicata a San Martino, dal 2003 è stata affidata ai
salesiani della comunità di Muzzano.
2008 - Chiesa Parrocchiale di Bulliana – Trivero
Il Vescovo mons. Mana ha benedetto, l’11 febbraio
2008, la facciata restaurata della parrocchiale di
Bulliana, intitolata ai Santi Fabiano e Sebastiano,
costruita nel 1912 con annessa una Grotta di
Lourdes, fac-simile della roccia di Massabielle. La
grotta, opera dell’artista Pietro Mosca di Occhieppo,
è stata anch’essa completamente restaurata. Per
l’occasione è stato promosso un annullo postale per
ricordare il 150° anniversario
delle
apparizioni
con
l’immagine della Vergine e
del campanile di Bulliana. Analogo annullo era stato realizzato per la festa
della Madonna di Lourdes l’11 febbraio 2003.

