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…Un libretto per imboccare la strada della Carità.

P

roseguiamo il cammino verso l’incoronazione imboccando la “via migliore di tutte” quella
della Carità, dell’Amore di Dio. Tutti ci accorgiamo del
calo della presenza dei fedeli alle Messe domenicali, i
motivi? La pigrizia soprattutto! Essa è sostenuta dalla domanda:
“A cosa serve? Posso dedicarmi agli altri, avere una bella famiglia
etc. senza andare a Messa, tanta gente lo fa!” Così si è pensato
ad un sussidio per aiutarci a scoprire che l’Eucarestia è il luogo
dove incontriamo la Carità, la Vita. Essa ci riempie il cuore perché
possiamo donarci in modo EFFICACE ai nostri fratelli. Qui mi
sembra ci sia la risposta, nell’efficacia.
San Paolo nella lettera ai Corinti sottolinea che si può anche
distribuire tutte le sostanze e donare il proprio corpo per essere
bruciato ma “se non abbiamo la Carità non giova a nulla”.
Il punto è comprendere se amiamo per davvero o facciamo la
carità solo per noi stessi. Si può pensare di amare perché “si sente
qualcosa”, si provano quelle emozioni che fanno “stare bene”. C’è
un annientarsi, un donare, un faticare, che non produce perché è chiusura in se stessi e un altro
che dà molto frutto perché porta Dio stesso che è la vita, così doni vita, nasce vita e ritrovi vita!
E’ un amore vero, non egoismo mascherato. Il luogo per ricevere l’Amore che dà vita e dove si
può discernere come e quando donarlo per avere frutto è un contesto comunitario in cui Dio è
radunato con i suoi figli: l’Eucarestia.
Così ecco questo libretto dal titolo “Ai poveri è annunciato il Vangelo”, l’Amore di Dio per
noi. Il sussidio si propone di aiutarci a capire “l’aggancio” tra Eucarestia e carità ed è rivolto in
particolare alle famiglie e ai giovani. Ringraziamo coloro che hanno collaborato per la stesura.
Attenzione, il sussidio è abbastanza semplice, 50 paginette poco scritte con molte illustrazioni
ed è stato pensato per tutti, per i sacerdoti, gli operatori pastorali e per gli uomini di buona
volontà. I commenti sono tratti dai documenti dell’Assemblea Diocesana del 2017, dalle catechesi
ed esortazioni di papa Francesco, dai documenti della CEI e da alcuni scritti dei sacerdoti della
diocesi.
Il libretto lo potrete trovare presso il Seminario e alla libreria Ed. Paoline al costo di € 1,
oppure scaricarlo dal sito della Diocesi di Biella (www.diocesi.biella.it).
Buona lettura.
don filippo
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Domenica 17 ottobre

II Giornata mondiale dei poveri
voluta da Papa Francesco.

Dice il Papa nel suo messaggio “Questo povero grida e il
Signore lo ascolta”: “Vorrei
che anche quest’anno questa
Giornata fosse celebrata all’insegna della gioia per la ritrovata capacità di stare insieme.
Pregare insieme in comunità e
condividere il pasto nel giorno
della domenica”.
Per la celebrazione eucaristica
è disponibile presso l’ufficio di
Caritas Diocesana una intenzione di preghiera
comune a tutte le Diocesi di Piemonte e Valle
d’Aosta (tel. 015/22721; mail caritas@diocesi.
biella.it).
Ancora il Papa: “Il dialogo tra le diverse esperienze e l’umiltà di prestare la nostra collaborazione, senza protagonismi di sorta, è una risposta
adeguata ed evangelica che possiamo realizzate”.
Per questo, sarà organizzato un momento di
riflessione sabato 17 novembre alla sera: per
maggiori informazioni www.caritasbiella.it.

PROPOSTA TAVOLO DIOCESANO
SULLA CATECHESI:
METODO 4 TEMPI
rivolto a preti, diaconi, catechisti, genitori
che vogliono confrontarsi su questo argomento
per conoscere il metodo
e valutare come eventualmente poterlo introdurre
nelle nostre parrocchie.
Chi fosse interessato può contattare
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
entro il 10 OTTOBRE 2018

* d. Luigi Bellotti: mail: donluigi@parrocchiavaldengo.it
* Giovanna Percivale: mail: catechesi@diocesi.biella.it
oppure
* d. Mario Foglia Parrucin: cell. 349 5032922
			
mail: dmariofp@gmail.com

Gli interessanti saranno contattati per stabilire un
primo incontro: entro ottobre/novembre

Si può trovare materiale per approfondire il metodo
cercando su internet CATECHESI METODO 4 TEMPI,
Diocesi di Verona oppure Diocesi di Concordia-Pordenone

Strona - Venerdì 9 Novembre:

Giornata Amici
di don Oreste Fontanella
Programma

9.30 Ritrovo in Frazione
Fontanella, vicino al Comune di Strona, e visita
alla casa nativa di don
Oreste
10.00 S. Messa in chiesa
presieduta da S.E. Mons.
Roberto Farinella, Vescovo
di Biella, e preghiera per
la grazia della Beatificazione di don Oreste
presso il battistero dove è stato battezzato
11.00 Riflessione su «Don Oreste, l’umanità
del sacerdote» tenuta dal vescovo Mons. Alceste Catella nel salone polivalente parrocchiale
“Betania”
12.30 circa - Pranzo

PROPOSTA TAVOLO DIOCESANO
SULLA CELEBRAZIONE
DEI FUNERALI
rivolto a preti, diaconi, laici (uomini e donne)
che vogliono confrontarsi su questo argomento
per aiutare il discernimento sui riti,
valutare buone pratiche,
docili al soffio dello Spirito Santo.
Chi fosse interessato può contattare
UFFICIO DIOCESANO LITURGICO
entro METÀ NOVEMBRE
* don Massimo Minola:
mail: liturgia@diocesi.biella.it – cell. 338 5078752
oppure

* don Mario Foglia Parrucin
cell. 349 5032922 anche su WhatsApp
mail: dmariofp@gmail.com
• Gli interessanti saranno contattati
per stabilire un primo incontro
che potrebbe avvenire entro dicembre 2018.
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APPUNTAMENTI

domenica 18 novembre
CMD: Corso “Venite e vedrete”

domenica 21 ottobre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro Spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

domenica 18 novembre
Azione Cattolica:
Incontro Inizio Anno – Festa dell’adesione
Biella – in Seminario – ore 14.30

22-23-24 ottobre
Tregiorni del Clero: Dall’esperienza alla sapienza.
Il discernimento spirituale nel ministero sacerdotale
Varazze

domenica 18 novembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro Spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

mercoledì 24 ottobre
UCD: Corso di approf. per catechisti – chiusura
Biella - in Seminario – 20.45

mercoledì 21 novembre
Festa della Presentazione al Tempio della B. V. Maria
Santuario di Oropa – ore 10

venerdì 26 ottobre
«Cento Piazze» IX ediz.: Convegno con Italo Fiorin
Biella – Aula magna ITIS Q.Sella – ore 17-20

mercoledì 21 novembre
CL: Scuola di Comunità in collegamento con J. Carròn
Città Studi – Sala bianca – ore 21

sabato 27 ottobre
Ufficio Liturgico: Formazione ministri della Comunione
Biella – in Seminario – ore 15

giovedì 22 novembre
Ritiro del Clero: Eucaristia e Carità
Mons. Alceste Catella - Muzzano – ore 9.30

domenica 28 ottobre
CL: S. Messa della Comunità
Oropa – Basilica antica – ore 16.30

sabato 24 novembre
Formazione diocesana per laici, preti e diaconi
«Come ti riconosceremo, Signore?» II
Relatrice: Sr. Katia Roncalli
Biella - in Seminario – 9.30-12 14-16

mercoledì 31 ottobre
CL: Scuola di Comunità in collegamento con J. Carròn
Città Studi – Sala bianca – ore 21
giovedì 1 novembre
Solennità

di tutti i

Santi

martedì 6 novembre
Milizia dell’Immacolata
Biella – SS. Trinità – ore 15 adorazione e S. Messa
mercoledì 7 novembre
CL: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15
giovedì 8 novembre
Consiglio presbiterale
Biella – in Seminario – ore 9.30
venerdì 9 novembre
Giornata Amici di Don Fontanella
Strona - ore 9.30
sabato 10 novembre
Formazione diocesana per laici, preti e diaconi
«Come ti riconosceremo, Signore?» L’arte del discernimento per una chiesa viva e creativa
Relatrice: Sr. Katia Roncalli
Biella - in Seminario – 9.30-12 14-16
sabato 10 novembre
Pastorale della Famiglia: Coordinamento formatori corsi
di preparazione al matrimonio
Biella – in Seminario – ore 9.30
sabato 10 novembre
PG: corso animatori: I-II-III anno: ore 14.30 -20
domenica 11 novembre
CL: S. Messa della Comunità
Oropa – Basilica antica – ore 16.30
sabato 17 novembre
Consiglio pastorale Diocesano – ore 9.30-12.15
sabato 17 novembre
Ufficio liturgico: Formazione diocesana Lettori
Biella – Salone don Minzoni – ore 15
domenica 18 novembre
2ª Giornata mondiale

dei poveri

domenica 25 novembre
Gesù Cristo Re dell’Universo
Giornata per il Sostentamento del Clero
Giornata del Seminario

SANT. S. GIOVANNI BATTISTA

Domenica 28 ottobre – Pomeriggi in Santuario
- ore 16.00 S. Messa con il Coro di Casapinta
- ore 17.15 Proiezione nel salone: “Impressioni
d’Egitto” a cura di Sergio Ramella già Presidente
Fotoclub Biella
- ore 18.30 (circa) “Merenda cenoira” (Prenotarsi)
Domenica 4 novembre
Commemorazione dei Caduti della Valle Cervo
- ore 11.00 S. Messa in chiesa seguita dal Corteo
sino al Parco della Rimembranza per l’Orazione
ufficiale e Benedizione dei Cippi dei Caduti
Durante il giorno “Castagnata pro Santuario” con
l’Associazione Amici di San Giovanni e volontari
Domenica 28 ottobre – Pomeriggi in Santuario
- ore 16.00 S. Messa con il Coro di Lessona
- ore 17.15 Proiezione nel salone: “Viaggio nel Far
West: dall’est all’ovest dell’America: California,
Arizona e Nevada” a cura di Gregorio Santacaterina
- ore 18.30 (circa) “Merenda cenoira” (Prenotarsi)

PROSSIMA REDAZIONE

Si terrà giovedì 5 novembre 2018 e prevede gli
appuntamenti dal 20/11 al 31/11/2018.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

e-mail: catechesi@diocesi.biella.it
donluigi.valdengo@virgilio.it
Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da:
www.diocesi.biella.it
www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane
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