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Beata Panacea 15 - 23 Settembre 2018

Parrocchia
S. ANTONIO abate

seguici sul sito www.parrocchiaquarona.it

una Storia, un Cammino,
una Comunità

Olio su tela di Stefano Pachi

Lettera di Don Matteo Borroni

Saranno con noi

Aspettando la Beata:

• concorso nelle scuole

• teatro dei ragazzi

• convegno e mostra

• iconografia sulla Beata

• libro sulla Beata

• la statua della Beata

Programma settimanale:

• processioni

• cena e pranzo con Pro Loco

• intrattenimenti serali

• lotteria

Ringraziamenti

Comune di
Quarona
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Carissimi,

 ecco il programma della Traslazione della Reliquie 

della Beata Panacea che avverrà da sabato 15 a 

domenica 23 settembre.

Quello che vivremo sarà un momento di grazia non 

solo per la nostra Comunità parrocchiale, ma per l’intera 

Valsesia che vede in questa umile pastorella la sua Patrona.

Sabato 15 settembre sarà il nostro vescovo, monsignor 

Franco Giulio Brambilla, ad aprire i festeggiamenti accogliendo 

le Reliquie della Beata all’interno dell’Azienda Loro Piana, poi da lì si procederà processionalmente 

verso la Chiesa parrocchiale.

Domenica 16 settembre vivremo una giornata molto intensa: al mattino alle ore 11,00 il cardinal 

Giovanni Lajolo presiederà l’Eucarestia, la Pro Loco invece preparerà lungo il corso Rolandi il “pranzo 

azzurro” e nel pomeriggio ci sarà il grande spettacolo del gruppo twirling di Borgomanero.

Durante la settimana la chiesa rimarrà sempre aperta per accogliere i pellegrini, specialmente le 

parrocchie del nostro vicariato che insieme ai loro parroci potranno vivere momenti intensi di 

preghiera. In modo particolare segnalo i momenti di preghiera serale con differenti gruppi 

di animazione.

Saranno tre le processioni che si snoderanno per le vie del paese portando le spoglie della 

Beata in mezzo alle nostre case e per questo vi invito fin da ora a prepararle con addobbi floreali 

e tessuti vari come segno di fede e devozione.

Sabato 22 al mattino ci sarà una celebrazione al cimitero per ricordare tutti i nostri cari defunti 

insieme ai sacerdoti che hanno guidato la comunità di Quarona: don Giovanni Bonzani, don 

Giovanni Terzolo, don Erminio Ragozza e don Gaudenzio Soglio.

Infine domenica 23 il vescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, amministrerà il sacramento 

della Confermazione ad alcuni dei nostri ragazzi.

Auguro a tutti voi di vivere questa festa come un momento particolare in cui poter crescere sia dal 

punto di vista personale che comunitario.

La storia della Beata che tutti conosciamo, sia l’occasione per poter riflettere sulla nostra comunità 

parrocchiale e meglio orientare il nostro cammino di uomini e donne alla ricerca di quella Pace che 

solo Dio può donarci.

Don Matteo Borroni
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Mons. Franco Giulio Brambilla è nato a Missaglia (Lc) nel 1949.
È stato ordinato sacerdote il 7 giugno 1975 dall’arcivescovo 
di Milano, il card. Giovanni Colombo. Dopo l’ordinazione ha 
perfezionato i suoi studi alla Pontificia Università Gregoriana di 
Roma, prima ottenendo la Licenza (1977) e poi conseguendo nel 
1985 la Laurea, con un lavoro su La cristologia di Schillebeeckx.
Il 13 luglio 2007 Papa Benedetto XVI lo ha nominato vescovo ausiliare di 
Milano e vescovo titolare di Tullia. È stato ordinato vescovo nella cattedrale 
di Milano dall’arcivescovo di Milano, il card. Dionigi Tettamanzi,  il 23 settembre 
2007, che lo ha scelto come Vicario episcopale per la cultura.
Il 24 novembre 2011 è stato nominato Vescovo di Novara, succedendo al card. 
Renato Corti. Ha fatto l’ingresso in Diocesi il 5 febbraio 2012.

Card. Giovanni Lajolo, figlio del medico condotto di Grignasco, è nato 
a Novara il 3 gennaio 1935. È entrato inizialmente nel seminario minore 
della diocesi di Novara, all’epoca collocato sull’isola di Orta San Giulio; 
in seguito è passato al seminario di Arona. Nel 1955 ha ottenuto la 
licenza in filosofia e nel 1959 in teologia. Il 29 aprile 1960 è 
stato ordinato sacerdote. Il 3 ottobre 1988 è stato nominato 
segretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede 
Apostolica ed eletto arcivescovo titolare di Cesariana. Ha ricevuto 
l’ordinazione episcopale il 6 gennaio 1989 nella Basilica Vaticana da 
papa Giovanni Paolo II. È stato creato cardinale nel concistoro del 
24 novembre 2007 da Benedetto XVI. Dal maggio 2017 sostituisce 
il cardinale Attilio Nicora alla guida del consiglio di amministrazione 
dell’Università LUMSA.

Mons. Marco Arnolfo, è nato a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, 
il 10 novembre 1952, da Pietro e Maddalena. Ha frequentato il seminario 
di Rivoli e successivamente i corsi di filosofia e teologia a Torino presso 
la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale. Il 25 giugno 1978 è stato 
ordinato presbitero a Monasterolo di Savigliano; viceparroco del duomo di 
Chieri e della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Santena, poi rettore del 
seminario minore di Torino dal 1987 al 2001, e parroco della parrocchia di 
San Giovanni Battista di Orbassano. Nel 2008 è diventato vicario episcopale 
per il settore Torino Ovest dell’arcidiocesi. Il 20 marzo 2010 è stato nominato 
cappellano di Sua Santità da papa Benedetto XVI e con il titolo di monsignore. 
Il 27 febbraio 2014 papa Francesco lo ha nominato arcivescovo metropolita di 
Vercelli ed ha ricevuto l’ordinazione episcopale l’11 maggio successivo, nella 
cattedrale di Vercelli, prendendo possesso dell’arcidiocesi.

SARANNO CON NOI
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ASPETTANDO LA BEATA... EVENTI

Premiazione finale:

a)  scuola dell’infanzia di Quarona per la semplicità del tratto tipica dei bambini.

b)  scuola primaria: alla classe IV^ di Scopello per aver saputo rappresentare in modo semplice 
e realistico un episodio della Beata, il trasporto sul carro.

c)  menzione speciale alle classi IV^A e V^A di Quarona per aver rappresentato la BEATA con 
un contesto moderno.

Il concorso ha visto la partecipazione di 19 classi tra scuola dell’infanzia e primaria. Ha coinvolto 
anche le scuole di Ghemme e quelle dell’Alta Valsesia.

I premi al concorso sono buoni per l’acquisto di materiale di facile consumo e sono stati donati 
dalla Parrocchia di Quarona.
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GLI ALUNNI DELLA 5  ̂PRIMARIA DI QUARONA
presentano

PANASIA... UNA STORIA VALSESIANA

Attori:
Licia Vaccari, Emma Bordiga, Federico Vecchio, Rebecca Minaroli, Margherita 
Cavagnino, Emma Taglier, Greta Zocchetti, Marta Modena, Elena Vigitello, Carlotta 
Colla, Veronica Spinella, Nicola Maugeri, Christian Cagnoli, Franco Maccarrone, Paolo 
Vecchio, Matteo Colpo, Angelica Rolando Eugio, Simone Pastorelli, Rebecca La Spina, 
Gabriele Pastorelli, Diego Brunetti, Filippo Panetti, Benedetta Frigiolini, Giulia Giglio. 
Direttrice Donatella Uglietti 

In parrocchia e presso la Cartoleria Il Punto, è disponibile il cd con il filmato della serata del 26 maggio 2018.
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CONVEGNO e MOSTRA
“SONO UNA DONNA E SONO UNA SANTA”
Venerdì 7 Settembre 2018 alle ore 21:00 presso la Biblioteca civica Farinone-Centa di Varallo 

Sesia, si terrà un convegno intitolato “Sono una Donna e sono una Santa”.

Durante la serata, saranno proposte alcune “riflessioni con accompagnamento musicale”

Sempre nei locali della Biblioteca Farinone-Centa, sarà allestita una mostra inerente alla vita 
della Beata Panacea; l’evento sarà visitabile dal 7 al 15 settembre 2018.
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ICONOGRAFIA SULLA
“BEATA PANACEA”

LIBRO FOTOGRAFICO
“LA BEATA ANCORA TRA NOI”

A partire dal 15 sino al 23 settembre nei locali 
dell’Oratorio don Ermino Ragozza, verrà allestita una 
mostra con immagini sulla Beata Panacea, tratte dal 
libro di Renato Andorno e Mario Perotti.

Andorno è nato a Grignasco nel 1932, valsesiano 
d’origine ma ghemmese di adozione, mentre Perotti 
è nato a Ghemme nel 1937, prete, insegna storia nel 
Seminario di Novara.

Durante l’evento è possibile acquistare la copia del 
libro.

Per ricordare i 650 anni della nascita della Beata 
Panacea (1368) la parrocchia S. Antonio abate, tra 
le varie iniziative per il V° trasporto delle Reliquie 
da Ghemme a Quarona, ha voluto raccogliere le 
numerose foto sparse nelle famiglie di Quarona. 
Desideriamo ricordare don Terzolo, che per l’apertura 
del Concilio Vaticano II (1962) organizzò il primo 
trasporto, poi don Soglio che insieme a don Ragozza, 
per ben due volte (1968 – 1983), fu attivo promotore
dei festeggiamenti nelle date centenarie ed infine don 
Gagliazzi che per solennizzare l’Anno Santo (2000) 
volle un trasporto eccezionale.

Questa “Raccolta” è a numero limitato da acquistare presso la cartoleria Il Punto oppure in 
parrocchia. Un piccolo tesoro arricchito con 120 immagini fotografiche, tutte catalogate e
ricollocate per fare rivivere mille emozioni in ognuno di noi.
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PROGRAMMA 15 - 23 SETTEMBRE 2018

SAB 15

LUN 17

MER 19

MAR 18

DOM 16

Ore 09:45

Ore 12:30
Ore 14.30
Ore 16:30
Ore 17:30
Ore 20:00

Ore 10:00

Ore 15:30
Ore 18:00
Ore 20:45

Ore 10:00

Ore 15:30
Ore 18:00
Ore 20:45

Ore 10:00

Ore 15:30
Ore 18:00
Ore 20:45

Ore 09:00
Ore 11:00
Ore 12:30
Ore 14:30

Ore 16:00
Ore 18:00
Ore 20:45

Partenza con Urna da Ghemme; sosta nelle
parrocchie lungo il percorso

Sosta presso ospedale di Borgosesia

Momento di preghiera per gli ammalati

Arrivo Urna – Banda musicale Quarona

S. Messa con monsignor Franco Giulio Brambilla

Cena in piazza con la Pro Loco di Quarona

S. Messa don Bertoli con le comunità di Doccio,
Locarno e Roccapietra

Adorazione Eucaristica e Confessioni in Parrocchia

S. Messa

Work in progress – Riflessione musicale

S. Messa don Barontini, don Elgo, don Guala e don
Guglielmetti con Scopello, Alagna, Scopa,
Boccioleto, con le scuole dell’alta valle

Adorazione Eucaristica e Confessioni in Parrocchia

S. Messa

Luce di Betlemme – Preghiera di adorazione

S. Messa don Collarini, don Pozzi, don Vanzan, p.Tonin 
con Varallo, Crevola, Sabbia e Brugaro, Civiasco, Vocca 
e Valmaggia, Fobello, Cravagliana e Cervarolo

Adorazione Eucaristica e Confessioni in Parrocchia

S. Messa

Processione 2° percorso – don Gagliazzi -
Banda musicale Varallo

S. Messa

S. Messa con cardinal Giovanni Lajolo

Pranzo in corso Rolandi con la Pro Loco

Apertura speciale della casa della Beata
in via Giovanni Lanzio

Spettacolo con Twirling di Borgomanero

S. Messa

Processione 1° percorso – don Lanfranchini -
Banda musicale Ghemme

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche durante l’evento
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GIO 20

SAB 22

VEN 28

DOM 23

VEN 21

Ore 10:00

Ore 15:30
Ore 18:00
Ore 20:45

Ore 10:00

Ore 15:30
Ore 18:00
Ore 20:45

Ore 10:00

Ore 15:30
Ore 18:00
Ore 20:45

Ore 11:00

Ore 14:30

Ore 19:00

S. Messa don Caretti, don Bossi, don Porzio, don
Airaga con Borgosesia, Foresto, Isolella, Cellio, 
Breia, Valduggia

Adorazione Eucaristica e Confessioni in Parrocchia

S. Messa

Salvare la Vita con Maria – Preghiera mariana

S. Messa don Villa, don Zoppis, don Agazzone, don
Chiesa con Ghemme, Sizzano, Carpignano, Briona, 
Sillavengo, Fara, Castellazzo

Adorazione Eucaristica e Confessioni in Parrocchia

S. Messa

Cantores Mundi con Mara Colombo – Concerto strumentale

S. Messa presso il Cimitero con trasporto Urna.
Al termine l’Urna verrà posta nella Chiesa Beata al piano, da 
dove partirà la processione serale

Battesimi comunitari

S. Messa

Processione 3° percorso – don Remogna -
Banda musicale Foresto

S. Messa e conferimento S. Cresima con monsignor 
Marco Arnolfo

Ripartenza per Ghemme

Estrazione lotteria in casa parrocchiale

Sabato 15 l’Urna partirà da Ghemme alle ore 9:45 dopo la cerimonia della comunità 
ghemmese.

Il percorso prevede brevi soste negli oratori dei comuni di Romagnano Sesia, Prato Sesia, 
Grignasco per raggiungere l’ospedale SS. Pietro e Paolo di Borgosesia alle ore 12:30.
Ore 14:30 momento di preghiera per gli ammalati con la presenza delle Associazioni di 
Volontariato di Soccorso (A.I.B., CRI, Soccorso Alpino).

Alle ore 16:00 l’Urna riprenderà il corteo per raggiungere Quarona, dove sarà accolta dalla 
comunità e dalle autorità religiose e civili.

Domenica 23 settembre, alle ore 14:30 l’Urna ripartirà per Ghemme, dove la comunità ghemmese 
si preparerà ad accoglierla con una processione per le vie del paese.

Chi desidera contribuire alla realizzazione dei festeggiamenti della Beata Panacea, può 
portare la propria offerta in Parrocchia oppure fare versamento sul conto corrente parrocchiale

IT 40H 06090 44700 000055725255
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LA STATUA DELLA BEATA PANACEA

In occasione della ricorrenza dei 650 anni dalla nascita della Beata Panacea che cade 
nell’anno 2018, la parrocchia di Quarona ha deciso di collocare sulla rotonda in corso 

P. Rolandi, all’incrocio con via Garibaldi, via Marconi, via XX Settembre una statua che 
rappresenta la Beata Panacea.

Il progetto ha previsto la rimozione dell’albero che si trovava sulla rotonda, spostandolo e 
ricollocandolo nei giardini limitrofi; verranno adottate particolari misure per salvaguardare la 

piantumazione dell’albero stesso.

La statua è stata realizzata in fusione di bronzo ed ha un’altezza di cm 150 posata su un masso in 
pietra di luserna che di base misura cm 200 x 80 x h. 70 e si rastrema con andamento trapezoidale.

Altri massi di pietra di dimensione ridotta sono stati posati adiacenti al masso principale a formare una
sorta di corona intorno al nuovo cipresso che con il suo andamento longilineo e fusiforme non 
interferisce visivamente con la statua e non ostruisce la visibilità veicolare.

Sull’aiuola circolare, infine, sono state piantate delle essenze di tipo rustico, quali lavanda, timo, 
rosmarino, ginestra.
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La realizzazione della statua è stata affidata alla ditta Fonderia Perincioli di Quarona.

La scultrice Denise De Rocco, ha realizzato il prototipo della statua in creta, 
successivamente trasformata in gesso e per ultima in cera.

A questo punto, con una specifica tecnica ancora artigianale, si è provveduto alla 
fusione in bronzo, per ottenere la statua definitiva.

Domenica 6 maggio 2018, la statua è stata posta nella rotonda e benedetta con la presenza 
di padre Matteo Borroni e don Fausto Cossalter, Vicario generale.

Modello in cera

Posa statua Beata Processione Benedizione statua Beata

Fusione in bronzo Statua in bronzo da ultimare
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LE PROCESSIONI

Domenica 16 settembre 2018 – ore 20:45

Partenza dalla chiesa s.Antonio, via Zignone, incrocio per Doccio, via Professor Sella, 
via alla Noca, via Zignone, via Primo Maggio, via Gambarello, c.so Rolandi e chiesa 

Parrocchiale.

Mercoledì 19 settembre 2018 – ore 20:45

Partenza dalla chiesa s.Antonio, via Zuccone, via Mazzini, via Massarotti, s.Rocco, via Zuccone, 
via Cavour, via Matteotti, via Lanzio, s.Marta, vicolo Reale, piazza Combattenti, c.so Rolandi e chiesa 

Parrocchiale.

Sabato 22 settembre 2018 – ore 20:45

Partenza dalla chiesa Beata al piano, via Beata al piano, corso Rolandi, piazza Combattenti, vicolo 
Reale, via Lanzio, casa della Beata, c.so Rolandi, via IV Novembre, via Dante Alighieri, via Giovanni 
Amendola, via XXV Aprile, via don Minzoni, sottopasso FFSS, c.so Rolandi e chiesa Parrocchiale.

Si invita la popolazione ad addobbare le proprie vie con fiori, lumini, oggetti simbolici… 
nello spirito di rendere ancora più accogliente il passaggio dell’Urna.
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Sabato 15 settembre alle ore 18:30 aperitivi in piazza con la Pro Loco quaronese;
ore 20:00 grande paella e per finire alle ore 23:00 super spaghettata.

Domenica 16 settembre 2018 ore 12:30 in corso Rolandi la Pro Loco propone il “Pranzo 
Azzurro”.

Seguirà programma dettagliato.

L’Associazione Sportiva Twirling Santa Cristina è 
una società che promuove la disciplina del Twirling, 
un’attività sportiva regolata dalla Federazione Italiana 
Twirling (F.I.Tw) e riconosciuta dal C.O.N.I..

Il twirling è una disciplina ginnico-sportiva, caratterizzata 
dall’impiego di un piccolo attrezzo denominato “bastone” 
e da movimenti del corpo coordinati con grazia e 
armonia su una base musicale secondo metodi e regole 
internazionali.

La società Twirling Santa Cristina ha sede a Borgomanero (Frazione S.Cristina) e nasce nel 
1982; nel corso degli anni ha conquistato numerosi risultati in campo regionale, nazionale ed 
internazionale.

Nel corso di questi trentasei anni di attività si sono avvicinate alla pratica del twirling centinaia di 
ragazze; attualmente il gruppo conta oltre 120 atlete di tutte le età.

CENA, PRANZO E... CON LA PRO LOCO

SPETTACOLO TWIRLING - BORGOMANERO
“Notre Dame de Paris”

SABATO 15 E DOMENICA 16 SETTEMBRE

DOMENICA 16 SETTEMBRE ORE 16:00 PIAZZA COMBATTENTI
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RIFLESSIONE MUSICALE WORK IN PROGRESS
“SANTI OGGI: Daniela Zanetta”

CONCERTO STRUMENTALE CANTORES MUNDI
“O PRIMA ALBA DEL MONDO”

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE ORE 20:45 PARROCCHIA S.ANTONIO

VENERDI’ 21 SETTEMBRE ORE 20:45 PARROCCHIA S.ANTONIO

Il gruppo nasce oltre 40 anni fa all’oratorio di Bellinzago con il nome di “W la Gente”, con 
l’obiettivo di testimoniare i valori evangelici per mezzo della musica, del canto e della danza.

L’incontro con il Gen Rosso e il Gen Verde e, di conseguenza, con l’idea di Chiara Lubich 
immette una nuova ispirazione nel gruppo, che modifica il suo nome in Work in Progress.

Quarant’anni di attività e centinaia di spettacoli non ci hanno stancato, ma anzi, hanno alimentato 
sempre più la voglia di cantare, di fare musica, di mettersi a disposizione degli altri, di comunicare in 

tutte le forme di cui siamo capaci i valori in cui crediamo e che vogliamo testimoniare.

Nati come coro per voci virili a cappella, affrontano 
gradualmente il mondo polifonico internazionale dal 
Laudario di Cortona a Monteverdi, Di Lasso, Bach., 
Beethoven, Scarlatti, fino a Strawinskj esplorando modalità 
interpretative di epoche e culture musicali diverse e 
sperimentando tutte le possibilità espressive della voce 

umana con esiti ampiamente riconosciuti dalla critica e dal pubblico e con il sostegno determinante 
e fraterno di Francesco Ilorini Mo, titolare delle Lanerie Agnona.
Vincitori dei V° Rencontres Internationales di Montreaux nel 1968, tengono concerti al Circolo della 
Stampa di Milano, al Piccolo Teatro di Milano, al Palazzo dei Congressi di Stresa, a Palazzo Madama 
e al Teatro Regio di Torino, incidendo per la Ariston il disco “L’arte corale dei Cantores Mundi”, più 
volte ristampato, ed esibendosi per la Televisione Svizzera. Nascono nuovi stimoli e, dal 1981, il coro 
apre al mondo femminile, debuttando con la nuova formazione mista nel 1983 con le Six Chansons di 
P. Hindemith, per dedicarsi poi alle grandi composizioni polifoniche come la Missa Papae Marcelli di 
P.L.da Palestrina, i Responsori del Sabato Santo di G. da Venosa, il Requiem di F.Cavalli, i Mottetti di 
J.S.Bach, il Requiem di L.Cherubini, lo Stabat Mater di G.Rossini, i Liebeslieder di Brahms, fino a brani 
di Schoenberg , Petrassi e Dallapiccola.
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Venerdì 28 settembre 2018 alle ore 19:00
in casa parrocchiale

estrazione dei biglietti vincenti

I BIGLIETTI SONO DISPONIBILI IN VARI ESERCIZI DI QUARONA,
AL COSTO DI EURO 1,00

1° PREMIO

2° PREMIO

3° PREMIO

4° PREMIO

5° PREMIO

6° PREMIO

7° PREMIO

8° PREMIO

9° PREMIO

10° PREMIO

ASCIUGATRICE CANDY

SET PENTOLE ALESSI

QUADRO DI E. ZAMBONI

BOTTIGLIONE 5 LT DI CHIANTI

FERRO A STIRO A CALDAIA

CAFFETTIERA DA 6 ALESSI

CENTRO TAVOLA ALESSI

RASOIO PHILIPS SERIE 5000

OROLOGIO FITNESS

CENTRINO IN PUNCETTO
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La Beata Panacea (1368 – 1383) nasce e muore a 
Quarona. 

Sul monte Tucri dove sorge la bella chiesa di San 
Giovanni al Monte (V sec. D.C.), la pastorella si 
recava al pascolo e lì pregava. Un giorno la 
matrigna non vedendola rincasare andò a cercarla e 
in uno scatto d’ira la uccise. Subito le campane 
della chiesa si misero a suonare e il fascio di legna 
prese fuoco. 

La notizia si sparse subito per il paese e nei luoghi 
vicini richiamando molta gente che trasportò il suo 
corpo a Ghemme per essere sepolto accanto a quello di sua madre. 

Nel 1867 il culto della Beata Panacea ricevette conferma papale e a buon diritto può essere 
considerata patrona della Valsesia. La chiesa la venera ogni primo venerdì del mese di 
maggio. 
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Don Matteo Borroni ed il Consiglio Pastorale parrocchiale, 
desiderano rivolgere un sentito ringraziamento 
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La Beata Panacea (1368 – 1383) nasce e 
muore a Quarona.

Sul monte Tucri dove sorge la bella chiesa di San 
Giovanni al Monte (V sec. D.C.), la pastorella 
si recava al pascolo e lì pregava. Un giorno la 

matrigna non vedendola rincasare andò a cercarla 
e in uno scatto d’ira la uccise. Subito le campane 

della chiesa si misero a suonare e il fascio di legna 
prese fuoco.

La notizia si sparse subito per il paese e nei luoghi 
vicini richiamando molta gente che trasportò il suo corpo a 

Ghemme per essere sepolto accanto a quello di sua madre.
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Marco Arnolfo, Card. Giovanni Lajolo, Azienda 
Ospedaliera di Vercelli, Azienda Loro Piana Spa, 
Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri, Provincia 
di Vercelli, stampa locale, Seminario Vescovile 
di Novara, Pro Loco di Quarona, la Comunità 
di Ghemme con don Piero Villa, commercianti 
di Quarona, tutti i Volontari delle Associazioni, 
le “donne” in costume valsesiano… tutta la 
popolazione quaronese e valsesiana. 

Nel 1867 il culto della Beata Panacea ricevette conferma papale e a buon diritto può essere 
considerata patrona della Valsesia. La chiesa la venera ogni primo venerdì del mese di maggio.
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