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«Ai poveri è annunciato il Vangelo»
“Ai poveri è annunciato il Vangelo” è il titolo che la Diocesi di Biella ha dato al fascicolo, in 

preparazione della incoronazione della Madonna nel 2020, per sostenere le famiglie nel loro 
cammino cristiano verso quella meta ponendo al centro il rapporto tra Eucaristia e Carità. 

L’approfondimento di un tema in questi tre anni che precedono la festa dell’incoronazione vuole 
aiutarci a vivere in profondità la nostra fede e le sue conseguenze. Come vivere in profondità il legame 
tra Eucaristia e Carità avendo come modello Maria?

Questo tema può essere l’occasione di conoscere meglio e approfondire la figura e l’esistenza della 
vergine Maria, la sua obbedienza a Dio, la sua sequela al figlio Gesù, la sua intercessione per gli sposi, 
il suo coraggio e la sua maternità universale sotto la croce e infine la preghiera del “Magnificat”, che 
l’evangelista Luca ci tramanda, dove Maria appare una donna forte, conoscitrice delle Scritture e 
della storia di Israele. Per questo Maria non solo deve essere onorata, ma imitata e posta sempre in 
relazione e in rapporto a Gesù perché è da Lui che trae la sua importanza, in quanto discepola e madre.

Grazie alla riflessione dei Padri Conciliari e dei teologi successivi la figura di Maria ha ripreso le 
sue vere dimensioni, riducendo quelle esagerazioni devozionistiche che non poche volte in passato 
hanno oscurato o messo in ombra la figura del Figlio. La forma più completa della preghiera a Lei 
rivolta è proprio il rosario che nello sgranarsi delle “Ave Maria” contempla però i misteri della vita 
di Gesù. Maria è sempre stata molto presente nella pietà popolare dei cattolici; ne è testimonianza il 
grande numero di santuari e di chiese a Lei dedicate, mete di pellegrinaggi personali e comunitari.

Nel capitolo 12 dell’Apocalisse la persona di Maria e la realtà della chiesa sono sovrapposte in 
modo indivisibili. Il motivo è che ambedue fanno dono ai credenti di Gesù: Maria perché lo genera 
al mondo e alla storia, la chiesa perché nell’Eucarestia lo genera nella coscienza, nel cuore e nella 
vita dei cristiani. È proprio l’Eucarestia, cioè Gesù nella sua parola e nella sua esistenza che diventa 
la ragione fondamentale dell’impegno nella carità e nella responsabilità di trasformazione di questo 
mondo. L’Eucarestia diceva il card. Martini, è scuola di vita perché partecipando liturgicamente al 
dono di sé agli altri, assicurando la sua presenza in mezzo alla comunità, rivolgendosi ai più poveri 
come prediletti, dice e ridice ai credenti che quella è anche la loro strada, il loro stile di vita, la testi-
monianza che sono chiamati a rendere ai propri contemporanei. Partecipare alla Eucarestia senza 
lasciarsi toccare dalla sofferenza degli altri e senza spingerci a gesti umili e concreti di carità è toglierle 
il suo valore e significato.

Nella seconda parte del sussidio sono indicate interessanti proposte operative per singoli e fami-
glie, per aiutare anche con suggerimenti pratici l’esperienza religiosa comunitaria. Sono indicazioni 
che ognuno può modificare in base alla situazione della propria comunità, sono precedute da una 
paginetta di domande che valgono sia per il singolo che per le comunità e che costituiscono insieme 
un esame di coscienza, ma anche delle piste su cui camminare. È anche questo un segno significativo 
di collaborazione e comunione della nostra chiesa.
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SAN FRANCESCO DI SALES
FESTA PATRONALE DEL SEMINARIO

GIORNATA DI FRATERNITA SACERDOTALE

9.30:	ritrovo	in	Seminario	per	tutti	
i	sacerdoti	e	i	diaconi

 Preghiera dell’Ora Media in sala don Ferraris
 In ascolto del vescovo Roberto
 Comunicazioni
11.15: 	Solenne	Eucarestia	presieduta	dal	vescovo

 Roberto ricordando gli anniversari di 
ordinazione sacerdotale e diaconale

12.30:  Pranzo fraterno in Seminario 
per	tutti	i	sacerdoti	e	diaconi

18.oo:  Biblioteca in musica
19.15: 	Solenne	Eucarestia	presieduta	da	

Mons. A. Catella
a seguire: 		buffet	per	tutti	gli	amici	

e i collaboratori del Seminario

Commissione Ecumenismo 
e Dialogo interreligioso

17 gennaio:
30ª Giornata per l’approfondimento e 

lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
Tema 2019: Il libro di Ester

18-25 gennaio: 
Settimana di preghiera 
per l’Unità dei cristiani

Tema 2019: La giustizia e solo 
la giustizia seguirai (Dt 16,20)

domenica 20 gennaio:
h. 15,00: 
Celebrazione ecumenica della Parola di Dio
presso Chiesa Valdese di Biella, 
Via Fecia di Cossato, 9/c
Sarà presente mons. Roberto Farinella

UFFICIO PASTORALE 
DELLA FAMIGLIA
“verso il 2020: l’Amore sponsale”

Famiglia: dove si impara ad amare.

Domenica 10 Febbraio 2019
Santuario di Oropa – ore 14

 Carissimi Fidanzati, candidati alle Nozze cristiane e 
carissimi Operatori, laici e presbiteri, che Li accompagnate, con 
queste poche parole, noi della Commissione Famiglia Vi invitiamo a 
un pomeriggio insieme - tutto dedicato a Voi:

A Oropa, Domenica 10 febbraio, a partire dalle ore 14:00, 
presso la sala Frassati, a destra della Basilica antica.

 Alle 16:30 parteciperemo alla S. Messa in Basilica antica 
e quindi ci concederemo una merenda “nuziale”, di gran classe 
(veramente sarà una sorpresa!). Conclusione ore 17.45.

	 Non	 è	 richiesto	 alcun	 costo	 ed	 è	 sufficiente	 prenotarsi	
presso i Coordinatori del percorso di preparazione alle nozze che 
state frequentando. 

Arrivederci al 10 febbraio... a Oropa !!!
  Padre Fabio De Lorenzo e 

la Commissione dell’UFFICIO FAMIGLIA

Prenotazioni e info: 
Padre Fabio 333 6325 920  fabiodelo@alice.it 



Lettera Diocesana nº 10-2018 3

APPUNTAMENTI

PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 6 dicembre 2018 e prevede gli 

appuntamenti dal 26/12/18 al 31/01/2019.
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

martedì 25 dicembre
Natale del SigNore

mercoledì 26 dicembre
S. StefaNo patroNo della Città e della dioCeSi

Biella – in Cattedrale – ore 10 S. Messa pontificale
ore 21 Concerto del S. Patrono

domenica 30 dicembre
feSta della S. famiglia

lunedì 31 dicembre
Marcia della pace
Biella – ore 18 = Santuario di Oropa ore 21.30

2019

martedì 1 gennaio
maria SS. madre di dio

52ª Giornata mondiale della Pace

domenica 6 gennaio
epifaNia del SigNore

martedì 8 gennaio
Milizia dell’Immacolata
Biella – SS. Trinità – ore 15 adorazione e S. Messa

mercoledì 9 gennaio
CL: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

sabato 12 gennaio
CMD: corso “Venite e vedrete”

giovedì 17 gennaio
30ª Giornata del dialoGo tra cattolici ed ebrei

giovedì 17 gennaio
Zona Citta: Catechesi per adulti:
“Ai poveri è annunciato il vangelo”
Biella – Oratorio S. Stefano – ore 21

18 – 25 gennaio
Settimana di PreGhiera Per l’unità dei criStiani

18 – 25 gennaio
Azione Cattolica: Settimana della Pace 
Cossato

sabato 19 gennaio
Consiglio pastorale diocesano 
ore 15-18.30

domenica 20 gennaio
Celebrazione ecumenica della Parola di Dio
con la presenza presente mons. Roberto Farinella
Biella - Chiesa Valdese, V. Fecia di Cossato 9/c – ore 15

domenica 20 gennaio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro Spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

mercoledì 23 gennaio
CL: Scuola di Comunità in collegamento con J. Carron
Biella – Città Studi, Sala Bianca – ore 21

giovedì 24 gennaio
Giornata di Fraternità Sacerdotale
Biella – in Seminario – ore 9.30

giovedì 24 gennaio
Festa patronale del Seminario
Biella – in Seminario – ore 18

sabato 26 gennaio
Ufficio liturgico
Formazione gruppo diocesano ministranti
Biella – in Seminario – ore 10

sabato 26 gennaio 
Ufficio Liturgico
Formazione ministri straordinari della Comunione
Biella – in Seminario – ore 15

sabato 26 gennaio
PG: Veglia con la GMG Panamà2019

domenica 27 gennaio
66ª Giornata Per i malati di lebbra
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52ª Giornata Mondiale 

della Pace 
1° gennaio 2019

«La buona politica 
è al servizio della pace»

La responsabilità politica appartiene ad ogni 
cittadino, e in particolare a chi ha ricevuto il mandato 
di proteggere e governare. Questa missione consiste 
nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il 
dialogo tra gli attori della società, tra le generazioni e 

tra le culture. Non c’è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto della 
parola data. L’impegno politico – che è una delle più alte espressioni della carità – porta la preoccupazione 
per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di compimento.
Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in 
terris (1963) – germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri 
dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e con Dio (cfr ivi, 
45). Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la pace come la buona notizia di un futuro dove 
ogni vivente verrà considerato nella sua dignità e nei suoi diritti.

(Comunicato dalla Sala stampa Vaticana)

FORMAZIONE DEI FUTURI SPOSI nel 2019
Dopo le evidenti attenzioni alle famiglie ferite e all’integrazione pastorale di esse, espresse in Amoris Laetitia, ecco che il Papa 
volge lo sguardo alla formazione dei futuri sposi, ovviamente anche di coloro che sono conviventi da tempo, nell’impegno 
della riscoperta del Sacramento delle Nozze e della sua ministerialità pastorale, come momento fondamentale per costruire 
la comunità Cristiana. 

IL PAPA SUI PERCORSI ALLE NOZZE 
“La chiamata alla vita coniugale richiede un accurato discernimento sulla qualità del rapporto e con un tempo per 
verificarla per accedere al sacramento del matrimonio. I fidanzati devono maturare la certezza che nel loro legame 
c’è la mano di Dio che li precede e li accompagna e permetterà loro di dire “con l’aiuto di Dio, prometto di esserti 
fedele sempre”: non ci si può promettere fedeltà solo sulla base della buona volontà o sperando che ‘la cosa 
funzioni’. Essi hanno bisogno di basarsi sul terreno solido dell’amore fedele di Dio: per questo prima di ricevere 
il sacramento ci vuole un’accurata preparazione, direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell’amore e 
con l’amore non si scherza. Non possono bastare tre o quattro conferenze date in parrocchia: no, questa non è 
una preparazione, è una finta preparazione... la responsabilità di chi fa questo cade sul parroco, sul vescovo che 
permette queste cose. La preparazione deve essere matura, ci vuole tempo. Non è un atto formale: è un Sacramento 
e ci si deve preparare con un vero catecumenato”. Papa Francesco - 24/10/18 
Se forse il termine “fidanzati”, in senso generico, sembra oggi superato, ancora di più è urgente -e le parole del Papa lo 
testimoniano- l’impegno per accompagnare ed accogliere le nuove coppie che chiedono il Matrimonio cristiano.
Pertanto l’Ufficio famiglia propone anche quest’anno l’appuntamento del Ritiro diocesano per coloro che si preparano 
alle Nozze, “quelli che aspettano... S. Valentino”, Domenica 10 febbraio con inizio alle ore 14:00 al Santuario di Oropa

Prenotazioni e info Padre Fabio 333 6325 920 - fabiodelo@alice.it

BIELLA -PARROCCHIA DI SANTO STEFANO A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO- ORE 21.00  PER 8 VENERDI’ CONSECUTIVI
BIELLA – PARROCCHIA DI SAN PAOLO A PARTIRE DAL 9 FEBBRAIO PER 6 SABATI CONSECUTIVI
BIELLA – PARROCCHIA DI SAN BIAGIO A PARTIRE DAL 10 MARZO PER SEI DOMENICHE CONSECUTIVE

BIELLA - CONSULTORIO LA PERSONA AL CENTRO
UN PERCORSO DAL 14 GENNAIO PER OTTO INCONTRI
UN PERCORSO DAL 11 MARZO PER OTTO INCONTRI
UN PERCORSO DAL  6 MAGGIO PER OTTO INCONTRI

VIGLIANO – PARROCCHIA MARIA ASSUNTA
VIGLIANO- SAN GIUSEPPE A PARTIRE DAL 12 GENNAIO PER OTTO  SABATI CONSECUTIVI

VALDILANA – STRONA E TRIVERESE DAL 20 GENNAIO A META’ MAGGIO CON CADENZA QUINDICINALE
VALLE ELVO – PARROCCHIA DI POLLONE A  PARTIRE DAL 16 FEBBRAIO AL 6 APRILE ( 8 INCONTRI)

ZONA PIANURA- PARROCCHIA DI VERGNASCO VENERDI 25, SABATO 26, DOMENICA 27 GENNAIO. A SEGUIRE, 
VENERDI 1, SABATO 2 E DOMENICA 3 FEBBRAIO.


