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2019 - 2020: Figli di una Regina

C   arissimi, 
 con questo numero di Lettera Diocesana riceviamo il calendario pastorale

  diocesano 2019 – 2020.

Lo troverete particolarmente ricco di iniziative legate al grande appuntamento della 
V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa. Altri momenti sicuramente an-
dranno ad aggiungersi all’avvicinarsi dell’evento. Presto sarà tra le nostre mani anche la 
prima lettera pastorale del nostro Vescovo Roberto “Fate quello che vi dirà”. 

Vogliamo vivere questo anno pastorale con particolare slancio, a iniziare dai primi 
passi, come ogni anno ad Oropa domenica 29 settembre, e preparandoci alla grande con-
vocazione diocesana in Cattedrale domenica 24 novembre, festa di Cristo Re, apertura 
di un anno di grazia e di affidamento a Maria.  

In questo anno in diverse occasioni vivremo momenti presso il nostro Santuario di 
Oropa: non sia solo un cambiamento di luogo ma la chiamata ad orientare in alto il no-
stro cammino, memori delle parole di San Bernardo, “guarda la stella, invoca Maria” e 
di quell’invito che il beato Pier Giorgio continua a rivolgerci “verso l’alto!”  

Facciamo nostra, salendo al Santuario tra i monti di Oropa, la preghiera del salmo 
“Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore: 

egli ha fatto cielo e terra” (Sal 121).

E non smettiamo di chiedere al Signore che ci aiuti 
a essere, per tutti coloro che incontriamo: “sale della 
terra e luce del mondo”. (Mt  5,13.14)  Tutti figli di 
una Regina!

don Paolo 



Lettera Diocesana nº 6-20192

ESERCIZI SPIRITUALI 
DI S. IGNAZIO DI LOYOLA
Offerti in diocesi nella modalità  E V O

Senza doversi assentare 
da casa, dal lavoro, dalla scuola…..

TESTIMONIANZA – INVITO
“Ogni parola che ascoltiamo, è un seme, che vuole 
diventare spiga, è pane che da fragranza e gioia, 
quando la mangiamo insieme”.  Queste parole rias-
sumono l’esperienza fatta in un percorso di ricerca 
spirituale condivisa con un gruppo di persone. Pre-
ghiera e vita strettamente unite, è reso possibile dal 
“metodo” degli EVO, che possiamo riassumere in 
quattro parole: riflettere – pregare – vivere – verifi-
care. Questa formazione personale è impregnata 
dalla spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola, si chiama 
“Esercizi Spirituali nella vita ordinaria” EVO.
Vi invito, per conoscere di più, alla 
PRESENTAZIONE IN SEMINARIO 

IL 3 OTTOBRE 2019  ALLE ORE 17  
o  ALLE ORE 20,45

Per informazioni telefonare: 
   Anna Nardozza  3398903400
      Franca Miglietti 3711399712
         Delfo Montarolo 336244461

PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Anno: 2020 - Giubileo mariano

Programma diocesano delle famiglie
• Domenica 29 settembre - Sant. di Oropa 
Le famiglie si preparano all’accoglienza del 2020
ore 10:00 accoglienza Chiostro Basilica antica 
ore 10:30  presso la Sala-teatro: lancio iniziativa 

“Accoglienza Famiglie e Giovani 2020” -
ore 11:45  Angelus in Basilica antica 
ore 12:45  pranzo al sacco insieme
ore 14:30  processione e Santa Messa 
   presieduta dal Vescovo 
Al mattino ci sarà un servizio animazione per i bambini 
La partecipazione è gratuita –  E’ gradita segnalazione 
numero partecipanti 

• Serata di condivisione per coppie giovani 
di sposi o conviventi (aperi-cena e dialogo 
su: “Sposi oggi:’mission impossible’?”): 
Venerdi 8 novembre ‘19  ore 19 – Biella - via Orfanotrofio, 16

Inoltre, prosegue ogni sabato mattina l’attività del 
Punto d’ascolto (percorsi guidati per coppie – occorre 
prenotarsi) e una volta al mese il coordinamento 
per i Formatori dei percorsi alle Nozze cristiane.
Info tel:  334 363 3644 Agostino ed Elda  -  333 632 
5920 Padre Fabio

UFFICIO CATECHISTICO
Nei prossimi mesi l’Ufficio Catechistico 
Diocesano, e in modo particolare la Commissione, 
visiterà tutte le Zone pastorali per un incontro 
con tutti i Catechisti. Questo incontro sostituisce 
per quest’anno l’ormai abituale corso di 
approfondimento e permetterà di presentare in 
modo capillare il sussidio catechistico preparato 
per la V centenaria incoronazione della statua 
della Madonna di Oropa. Sarà anche l’occasione 
per mettersi in ascoldo del territorio e delle 
persone che operano nella catechesi.

Ecco gli appuntamenti:
lun. 30.09 a Gaglianico per la Zona Pianura
ven. 04.10 a Valle S. Nicolao per la Zona Rovella
ven. 11.10 a Valle Mosso per le Zone 

Valle Strona e Triverese
ven. 18.10 a Vigliano S. Giuseppe per la Zona 
Cossatese
ven. 25.10 a Biella S. Paolo per la Zona Città
ven. 08.11 a Pollone per la Zona Valle Elvo
ven. 15.11 a Sagliano per la Zona Valle Cervo

Dal 30 settembre il Sussidio è disponibile presso 
l’Ufficio Catechistico
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APPUNTAMENTI

PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà lunedì 10 ottobre 2019 e prevede gli 
appuntamenti dal 20/10 al 30/11/2019.

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

venerdì 13 settembre
Cristiani in dialogo: serate bibliche sulle parabole 1

sabato 21 settembre
Giornata diocesana del Creato
Campiglia - Sant. S. Giovanni – 9.30-12.30
Piedicavallo - Tempio Valdese – 14.30-17.30

sabato 21 settembre
10º anniv. presenza della Koinonia S. G. Battista 
a Strona

• domenica 29 settembre
Le famiglie si preparano all’accoglienza del 2020
Sant. di Oropa – ore 10-14.30

domenica 29 settembre
Apertura dell’anno pastorale
Santuario di Oropa – ore 15 processione e S. Messa

lunedì 30 settembre
Incontro UCD con in catechisti della Zona Pianura
Gaglianico - ore 20.45

martedì 1 ottobre
Milizia dell’Immacolata
Biella – SS. Trinità – ore 15 adorazione e S. Messa

martedì 1 ottobre
CMD: S. Messa d’inizio mese missionario straordinario
Biella – S. Filippo – ore 18.30

martedì 1 ottobre
CMD: Inaugurazione Mostra fotografica “Sguardi capo-
volti” - in collaborazione con CUAMM

giovedì 3 ottobre
1ª riunione di preparazione al pellegrinaggio diocesano 
dei ragazzi per educatori e animatori
Biella - sede Past. Giovanile – ore 21

giovedì 3 ottobre
Presentazione Esercizi spirituali EVO
Biella – in Seminario – ore 17 e 20.45

venerdì 4 ottobre
Incontro UCD con in catechisti della Zona Rovella
Valle San Nicolao - ore 20.45

sabato 5 ottobre
Ordinazione presbiterale di P. Paolo Gatti
Biella – Chiesa di S. Filippo – ore 10

7 - 9 ottobre
Tregiorni del clero – I turno - a Spotorno

giovedì 10 ottobre
CMD: Presentazione progetti CUAMM-Piemonte

venerdì 11 ottobre
Incontro UCD con in catechisti delle Zone Triverese e 
Vallestrona
Valle Mosso - ore 20.45

sabato 12 ottobre
Consiglio pastorale diocesano - ore 9.30-17

sabato 12 ottobre
Ufficio liturgico:
Formazioni ministri straordinari S. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15

lunedì 14 ottobre
Cristiani in dialogo: serate bibliche sulle parabole 2

lunedì 14 ottobre
CMD: Presentazione del libro: “Frontiera Amazzonia”
in collaborazione con EMI

venerdì 18 ottobre
Incontro UCD con in catechisti della Zona Cossatese
Vigliano – S. Giuseppe Op. - ore 20.45

venerdì 18 ottobre
Veglia missionaria diocesana: “Battezzati e inviati”
Biella – in Cattedrale – ore 21

sabato 19 ottobre
PG: Corso Animatori 1
Seminario, Cottolengo, Itinerante - ore 14.30-18.30

domenica 20 ottobre
93ª Giornata Missionaria Mondiale

21 - 23 ottobre
Tregiorni del clero – II turno - a Spotorno

mercoledì 23 ottobre
CL: Collegamento con la scuola di comunità di d. J. Carron
Biella – Città Studi, sala bianca – ore 21

• venerdì 25 ottobre
riunione del «Comitato Oropa 2020»
ore 18.30 

venerdì 25 ottobre
Incontro UCD con in catechisti della Zona Città
Biella – Parrocchia S. Paolo - ore 20.45

sabato 26 ottobre
Biblioteca Diocesana del Seminario: «Bibliofest»
Biella – in Seminario – ore 10-12

domenica 27 ottobre
Azione Cattolica: Percorso formativo per adulti con d. 
C. Dezzuto
Tavigliano – ore 9.30-17.30

lunedì 28 ottobre
Cristiani in dialogo: serate bibliche sulle parabole 3

Gli appuntamenti segnati con un pallino (•) e scritti in 
carattere diverso sono relativi alla V Incoronazione della 
Madonna di Oropa.

La Congregazione dei Padri dell’Oratorio di S. Filippo 
invita alla celebrazione della S. Messa in cui Mons. 
Roberto Farinella ordinerà Presbitero il Diacono Pa-
olo Gatti, Padre dell’Oratorio, Sabato 5 Ottobre alle 
ore 10, nella Chiesa di San Filippo in Biella. 
La prima S.Messa presieduta da Padre Gatti sarà celebra-
ta Domenica 6 Ottobre alle 18.30 in San Filippo.
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Ottobre Mese Missionario Straordinario

“Battezzati e inviati”
Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica Maximum 
Illud di Papa Benedetto XV. Per celebrare questa ricorrenza 
Papa Francesco ha indetto il Mese Missionario Straordinario 
Ottobre 2019.
 Il Santo Padre ha indicato per il Mese Missionario Straordinario 
il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo”. Risvegliare la consapevolezza della missio ad gentes e 
riprendere con nuovo slancio la responsabilità dell’annuncio del 
Vangelo, accomunano la sollecitudine pastorale di Papa Benedetto XV nella Maximum Illud e la 
vitalità missionaria espressa da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium: 
«L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa» (EG 15). 
Quattro sono le dimensioni, indicateci dal Papa, per vivere più intensamente il cammino di 
preparazione e realizzazione del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019:

1. L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella Sua Chiesa attraverso l’Eucaristia, 
la Parola di Dio, la preghiera personale e comunitaria;

2. La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, espres-
sione delle Chiese sparse nel mondo intero;

3. La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia;

4. La carità missionaria.

Dice Papa Francesco in Evangelii Gaudium che “l’azione missionaria è il paradigma di ogni 
opera della Chiesa”; crediamo fortemente in questo e pertanto anche la nostra Diocesi si im-
pegna a vivere con intensità questo mese dedicato alla missione ad gentes, con appuntamenti 
formativi e momenti di preghiera.
Ecco le iniziative alle quali siamo tutti invitati:

• 1° ottobre, memoria di Santa Teresa del Bambin Gesù patrona delle missioni, ore 
18,30 a San Filippo S. Messa; a seguire inaugurazione della mostra “Sguardi capovolti” di 
“Medici con l’Africa CUAMM”.

• 10 ottobre: serata di testimonianze di volontari e cooperanti, in collaborazione con 
“Medici con l’Africa CUAMM”.

• 14 ottobre ore 20.30: Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, presenta il libro “Fron-
tiera Amazzonia”, di cui è co-autrice, edito da EMI, Editrice Missionaria Italiana. Si tratta 
di un reportage giornalistico in Amazzonia che documenta come in quella terra questione 
ambientale e questione sociale siano interdipendenti. Attraverso l’incontro con leader 
sociali ed ecclesiali, le autrici indagano quanto l’enciclica di papa Francesco Laudato si’ 
abbia concreta corrispondenza nella situazione dell’Amazzonia. 

• 18 ottobre ore 21 in Duomo: Veglia missionaria “Battezzati e inviati”, presieduta da 
monsignor Roberto Farinella.

• 20 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale.

Per informazioni sulle sedi degli eventi e su ulteriori iniziative in fase di definizione è possibile 
visitare il sito www.cmdbiella.it e la pagina Facebook “Centro Missionario Biella”.

Padre Roberto Melis d.O.
Direttore del Centro Missionario Diocesano


