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                                                                                           Biella,  10 gennaio 2020  
 

 

A TUTTI I SACERDOTI  E  DIACONI 
 
 

Carissimo confratello, 
ti giunga, all’inizio di questo nuovo anno, un augurio sincero di pace e un abbraccio di 

comunione fraterna. 
In questo mese di gennaio ricorre la tradizionale festa di S. Francesco di Sales, patrono del 

nostro Seminario, ed è un’occasione attesa per celebrare questo momento a noi caro, con il ricordo 
degli anniversari di ordinazione. Sarà una celebrazione particolarmente intensa, nel contesto di 
questo anno oropense!  
 
ECCO I CONFRATELLI CHE FESTEGGEREMO: 
 

70° anniversario: 
mons. Secondino Lanzone 
 
65° anniversario: 
don Luigi Pedrazzo 
 
55° anniversario: 
don Renzo Diaceri  
don Ugo Franzoi  
don Guerrino Vittorino Pasquin 
 
50° anniversario: 
can. Giovanni Perini 
don Silvio Pivano  
can. Ezio Saviolo  
 
45° anniversario: 
mons. Edoardo Aldo Cerrato C.O.  
don Mario Marchiori  
don Giorgio Ranotto 
don Ernesto Scirpoli  
  

35° anniversario: 
don Eugenio Zampa  
 
30° anniversario:  
mons. Gianni Sacchi  
can. Michele Berchi  
 
25° anniversario: 
don Carlo Dezzuto  
padre Fabio De Lorenzo C.O.  
padre Giovanni Gallo C.O.  
diac. Luciano Lanza  
 
20° anniversario 
don Matteo Malavolti    
diac. Gastone Galeotti 
diac. Iacolino Federico  
 
15° anniversario: 
don Emanuel Dumitru 
 
 

 

ECCO IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI  GIOVEDI 23 GENNAIO 2020 presso il SEMINARIO 
VESCOVILE  
 

ore 9.30: in sala don Ferraris: ORA MEDIA 
- Relazioni sul Seminario e l’Opera Sacerdoti Invalidi  
- In ascolto del nostro vescovo Roberto  

 

ore 11:  CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA con tutti i sacerdoti festeggiati e i presenti,  
presieduta dal mons. Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato,  
nel suo 30° anniversario di ordinazione sacerdotale.  

 

ore 12.30 PRANZO FRATERNO  



 

 
 
 

 
 
 

In attesa di incontrarci ti saluto con affetto.  

 
 

 

           

Esercizi Spirituali per il Clero 
dal 2 al 5 marzo 2020 

Santuario di Oropa 
 

Accada di me secondo la tua parola. 
La nostra vocazione in questo cambiamento d’epoca 

 

Predicatore:  don Stefano Alberto, nato nel 1959, sacerdote della Fraternità dei Missionari di S. Carlo, è 
docente di Introduzione alla teologia nell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano. 

Luogo:  Santuario di Oropa 
Periodo:  dal pranzo di lunedì 2 marzo al pranzo di giovedì 5 marzo 
Costo:   € 180 comprensivi di pensione completa in camere singole con servizi 
Iscrizioni: presso Ufficio Accoglienza del Santuario, anche per informazioni 

             telefonando al numero 015 25551200 (int 3) 
                          oppure scrivendo a info@santuariodioropa.it  
                          data ultima di iscrizione 17 febbraio 2020 
                          (È utile segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari) 
 

Per chi volesse fermarsi liberamente in Santuario 
anche i giorni successivi della settimana la quota per il pernottamento è di € 25 a notte. 

 

IMPORTANTE !!! 

Segnalare l’adesione al pranzo telefonando in Seminario (015-22395) entro lunedì 20 gennaio 

Essendo celebrazione diocesana, è gradita la concelebrazione - con i festeggiati - di  noi tutti, 
manifestando così l’appartenenza all’unico sacerdozio di Cristo 

e all’intera comunità presbiterale. 
 

SEI PREGATO DI PORTARE IL CAMICE O LA TUNICA 

mailto:info@santuariodioropa.it

