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Gesù Cristo è veramente risorto, 
alleluia!

Carissimi,
  nella Scrittura della Nuova Alleanza si narrano di varie risurrezioni ad opera 
di Gesù Cristo: Lazzaro, il fratello di Marta e Maria; il figlio unico di madre vedova; la 
fanciulla di dodici anni.
 Questi segni divini sono chiamati risurrezioni; essi sono semplicemente dei segni che 
anticipano un evento assai diverso: la risurrezione di Gesù Cristo. Lazzaro, il giovane 
figlio e la fanciulla sono propriamente “rianimati”, cioè ritornano alla vita di prima, che è 
naturalmente mortale. Essi hanno avuto in dono un prolungamento di vita, di vita mortale. 
Essi sono ancora morti.
 La risurrezione di Gesù Cristo è un evento soprannaturale, per cui Gesù risorto ha 
vita divina e non muore più.

 Formulare gli auguri di una Pasqua di risurrezione non è 
desiderare soltanto una vita riformata, imbellettata, ricostruita. 
La risurrezione è “nuova vita”, è la vita di Gesù Cristo in me, 
che distrugge per sempre il peccato e la morte.
 La risurrezione trascina l’uomo nella vita di Dio, da rendere 
ogni uomo che crede capace di amare in modo simile al suo, così 
generoso, gratuito, sovrabbondante, fedele e infinito.

Un grande augurio di risurrezione in Gesù Cristo !
 
  Buona Pasqua. 

Tutta la redazione si unisce al Vescovo nel formulare i migliori auguri di una Santa Pasqua
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DOMENICA 
8 APRILE 2018

2ª domenica di Pasqua, 
  Domenica della Divina Misericordia

SANTUARIO DI S. GIOVANNI BATTISTA
in Valle Cervo

          PROGRAMMA
11.00 S. Messa celebrata da un Padre
       della Comunità dei Figli di Dio

con il Coro della Valle di Oropa
15.00 Ora di Adorazione eucaristica guidata da 

P. Emanuele Scaltriti
17.00 S. Messa conclusiva 

Nel pomeriggio possibilità di Confessioni

Sono invitati tutti i gruppi di preghiera diocesani
Si ricorda che nella domenica dopo Pasqua, se si partecipa ad una 
funzione in onore dalla Divina Misericordia, è possibile ottenere 

l’indulgenza plenaria alle consuete condizioni.

APOSTOLATO DELLA DIVINA MISERICORDIA - ESERCITO DELL’AMORE

FESTA della 
DIVINA

MISERICORDIA
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APPUNTAMENTI

PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 8 marzo 2018 e prevede gli 
appuntamenti dal 23/03 al 25/04/2018.

Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814
e-mail: catechesi@diocesi.biella.it

donluigi.valdengo@virgilio.it

venerdì 23 marzo
Veglia di preghiera per i Missionari Martiri
Biella – in Seminario - ore 21

domenica 25 marzo
Domenica Delle Palme

giovedì 29 marzo
Messa Crismale
Biella – in Cattedrale – ore 10

domenica 1 aprile
Pasqua di Risurrezione

martedì 3 aprile
Giornata diocesana dei Ragazzi
Muzzano

martedì 3 aprile
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 Adorazione e s. Messa

martedì 3 aprile
Caritas: Incontri su argomenti di attualità
Biella – Via Novara, 4 – ore 18.30

mercoledì 4 aprile
CL: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – Seminario – ore 21

sabato 7 aprile
PG: musicalmente amici – ore 19-22

domenica 8 aprile
II domenica di Pasqua o della Divina Mise-
ricordia

domenica 8 aprile
Festa della divina misericordia
Santuario di S. Giovanni Batt. – ore 11

domenica 8 aprile
3ª giornata dei Chierichetti
Biella – in Seminario – ore 14

domenica 8 aprile
Azione Cattolica – Adulti
Percorso formativo con d. Carlo Dezzuto
Tavigliano – Casa AC – ore 9-17

9 – 13 aprile
Pellegrinaggio per sacerdoti e diaconi

martedì 10 aprile
Consiglio Caritas – ore 18.30-22

domenica 15 aprile
Convegno diocesano catechisti
Biella - in Seminario – ore 14.45-18

Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da:
www.diocesi.biella.it

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

domenica 15 aprile
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

mercoledì 18 aprile
CL: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – Seminario – ore 21

giovedì 19 aprile
Ritiro del Clero con Mons. Giuseppe Guerrini
Muzzano – ore 9.30

venerdì 20 aprile
PG: Veglia vocazionale
Biella - in Cattedrale - ore 21

domenica 22 aprile
55ª Giornata mondiale delle Vocazioni

domenica 22 aprile
CL: S. Messa della Comunità
Oropa Basilica antica – ore 16.30

sab 28 – lun 30 aprile
PG: pellegrinaggio diocesano dei ragazzi
Rimini

DOVE CERCARTI SIGNORE?
Il 26 e 27 maggio presso il Cottolengo di Biella, 
si terrà un ritiro per giovani dai 18 ai 30 anni, 
rivolto a tutti i ragazzi e ragazze che   operano 
nelle nostre parrocchie e nelle associazioni, ma 
che per svariati motivi non trovano mai il modo 
di fermarsi e riflettere un poco sulla strada che 
il Signore propone loro. 
A guidare il ritiro sarà don Stefano Rocchetti, 
sacerdote Novarese.

Cari parroci, questa è una preziosa occasione 
per fare un regalo a tutti quei giovani che 
s’impegnano in parrocchia ma ai quali facciamo 
fatica a proporre qualcosa di più! 

Per qualsiasi informazione, non esitate a 
chiamarci! don Luca (3483718336) e don 
Emanuele (3385290890).
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PROGRAMMA 
ore   8,45 apertura cancelli - arrivo gruppi
ore   9.30 inizio attività - animazione
ore 10.00 preghiera con il Vescovo
ore 11.00 animazione
ore 11.30 tutti a mangiare
ore 12.30 riunione animatori: 

preparazione gioco
ore 13.00 tutti sotto il palco: 

attività pomeridiana - grande gioco
ore 15.30 fine del gioco - 

preghiera finale - premiazione
ore 16.15 conclusione della giornata - saluti
ore 16.30 si parte!

ISCRIZIONE: È richiesto come gesto di corresponsa-
bilità un contributo spese di €. 1 a persona (adulti 
e bambini).
AUTOBUS: Salire da Occhieppo Inferiore e scendere 
da Occhieppo Superiore. Per il ritorno è importante 
indicare la destinazione sul parabrezza.
INGRESSO: i gruppi entreranno dal cancello 
inferiore seguendo le indicazioni dei volontari in 
servizio sulla strada.
PER I RESPONSABILI: all’ingresso lasceranno il 
gruppo e si recheranno alla segreteria con:
 1) il numero dei ragazzi, degli animatori e il 
numero dei giochi;
 2) la busta con le quote di iscrizione;
 3) la busta con le offerte della carità;
 4) ritireranno il materiale per la Giornata e 
per il grande gioco, 
 quindi raggiungeranno il proprio gruppo.

In caso di pioggia NON è previsto un programma 
alternativo. La realizzazione della giornata verrà 
definita in modo irrevocabile entro le ore 16 
del 28.03
Per ogni informazione contattare i referenti 
zonali (i recapiti telefonici si trovano sul sito www.
muzzano.tk) oppure don Gabriele (347.5142918), don 
Luca (338.4343877).

Muzzano 3 aprile 2018: 
Giornata dei Ragazzi

Prossimi appuntamenti:
Sabato 24 marzo: Zona Città: ore 17.30 a S. Paolo 
Mercoledì 28 marzo: Cossatese-Cervo-Rovella: 
ore 20.30 a Vigliano S. Giuseppe
Triverese-ValleStrona: ore 18 a Ponzone 
Pianura-Valle Elvo: a Verrone o Vergnasco


