
NOTE  TECNICHE   

SABATO  21 OTTOBRE   2017 

In vista dell’ Ordinazione episcopale di S.E. Mons. Gianni Sacchi si offrono ai 
partecipanti all’evento  le seguenti indicazioni: 

- Ore 9.30 – Convocazione presso il Seminario vescovile di Biella per 
Sacerdoti, Canonici e Diaconi che muniti della propria alba ( camice) 
potranno rivestire i paramenti liturgici. 

- La Chiesa Cattedrale aprirà allo ore 8.30. Gli addetti al servizio d’ordine e al 
cerimoniale indicheranno la collocazione dei fedeli e delle Autorità. In  
chiesa e nel pronao del Duomo attraverso appositi schermi, i fedeli potranno 
seguire e partecipare alle sequenze rituali. 

- Ore 10.00 – partendo dal Seminario, processione dei sacri Ministri alla 
Cattedrale, solenne Concelebrazione eucaristica con i riti di Ordinazione 
episcopale. Vescovo ordinante principale: S.E. Mons. Gabriele Mana 
vescovo di Biella; vescovi con-consacranti:S.E. Mons. Marco Arnolfo 
Arcivescovo Metropolita di Vercelli e S. E. Mons. Alceste Catella 
Amministratore Apostolico di Casale Monferrato. 

- Il cortile del Seminario è destinato al parcheggio –auto degli Eccellentissimi 
Vescovi. I sacerdoti potranno usufruire del parcheggio presso il cortile 
dell’Oratorio di S. Stefano e di San Filippo Neri di Biella. I fedeli nelle aree 
adiacenti la Cattedrale: piazza Martiri, piazza I maggio, piazza Colonnetti, 
parcheggio area Boglietti, parcheggio in via Arnulfo. 

- I bus provenienti da Casale Monferrato potranno sostare nel lato nord di 
piazza Duomo. 

- I servizi igienici sono ubicati in Cattedrale negli spazi verso la sacrestia, 
presso la chiesa della SS. Trinità e presso il Seminario. 

- Al termine dell’azione liturgica, il  neo vescovo Mons. Gianni Sacchi 
saluterà i fedeli biellesi in Cattedrale. In seguito i fedeli di Casale 
Monferrato  negli spazi del Seminario vescovile.  

- - Si prevedono  più di 20 Vescovi e 120 Sacerdoti. 
- Durante la celebrazione liturgica, per  non disturbare la preghiera e il 

silenzio, tutti sono invitati a spegnere o a silenziare i cellulari. 

                          DON  MASSIMO  MINOLA. 

                 Cerimoniere episcopale. 
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