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� Questa settimana mia mamma compie 81
anni e io vorrei vederla vivere, non so voi le vo-
stre! Fino ad ora in modo cinico ci si tranquilliz-
zava dicendo che il coronavirus colpisce solo gli
anziani e coloro che hanno già problemi, ma se
diventano i tuoi cari? I tuoi vicini di casa? E poi
è tempo di scappare o di assumersi le proprie re-
sponsabilità innanzitutto verso le persone che
ami, i tuoi nonni, mamma, papà? Ragazzo che sei
rintanato in casa, perché i tuoi non ti lasciano
più uscire, prova a protestare un po’, dì loro che
anche tu vuoi essere della partita, che forse il Si-
gnore ti ha lasciato a casa da scuola per servire,
per dare una mano. Dì ai tuoi genitori che li ami
e che nei centri commerciali a far la spesa ci an-
drai tu, che rischi ma un po’ meno. Se poi pensi
al momento, al tempo di Quaresima, a Gesù che
non è scappato dalla croce e ti senti di provare a
stargli dietro fai la spesa anche a chi è anziano e
solo e ne ha bisogno. O meglio ancora: fai riferi-
mento a Caritas per capire se serve aiuto perché,
vedi, la maggioranza degli operatori della carità
sono anziani in pensione, persone sempre più a
rischio di te e allora ai poveri chi ci pensa? Op-
pure trovati con tre amici e non di più, stai alla
distanza giusta, condividi con loro i pensieri, le
emozioni perché è bello incontrarsi oltre che
sentirsi in chat! Passate in chiesa, lì c’è spazio, è
sicuro, magari incontrate anche un sacerdote e
pregate un po', per tutti. Insomma, amico mio,
esci un po’ ma in modo positivo, esci per amare!
Esci perché questa situazione sia l’occasione per

avere un mondo diverso nato dall’incontro con
Gesù che ti ha reso capace di donare, un mondo
che avrai contribuito a costruire tu. Tanti oggi ri-
schiano, sono in prima linea… so che ci va co-
raggio… a dirtelo e scriverlo mi fa venire i brividi
ma, ragazzo, questa volta tocca a te, sii corag-
gioso! don FILIPPO NELVA

Vicario episcopale per la pastorale

� Come pastori della nostra chiesa in che modo
possiamo vivere questo tempo? 
Facendoci uomini attenti alle disposizioni ricevute
con un’obbedienza di amore per se stessi e per la
propria gente, un’obbedienza come testimonianza
di amore al bene comune. L’atteggiamento che si
assumerà dirà allora dell’amore che portiamo
per il popolo che ci è affidato. 
Viviamo una situazione sconcertante, oscura, per
alcuni fratelli e sorelle angosciante. Proprio questa
situazione è occasione per vivere una rinnovata
spiritualità teologale, lasciandoci illuminare dai
doni della fede, speranza e carità.  
Il dono della fede suggerisce al nostro cuore che
Dio è con noi, non ci abbandona. È questa la
fiducia che siamo chiamati a portare in ogni in-
contro! 
Il dono della speranza si alimenta alle parole del
Salmo 41: “perché ti rattristi, anima mia, perché
su di me gemi? Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui salvezza del mio volto e mio Dio”. È la
speranza che potremo nuovamente cantare le
lodi del Signore con il nostro popolo, lasciare ri-
suonare le voci nelle nostre chiese. Le comunità
potranno tornare a essere luoghi di incontro, di
formazione, di festa e preghiera. È il dono della
speranza che siamo chiamati a coltivare nel cuore
attraverso l’esercizio della preghiera assidua in
questi giorni. 
Il dono della carità inteso come vicinanza, soli-
darietà e incoraggiamento. Anche in tempi di co-
rona virus i preti di Biella non smettono di essere
pastori per la loro gente. Pronti all’ascolto, so-
prattutto dei più deboli, dei più poveri, testimoni
di una carità capillare e operosa, una carità spi-

rituale che desidera portare tutti nella preghiera
di intercessione per ogni uomo e donna. Una
carità che si concretizza, con ogni opportuna
precauzione e attenta cautela, a chi è malato e
desidera una visita, una parola, i sacramenti … 
Siamo chiamati a vivere un’esperienza di deserto.
È il tempo di Gesù a Nazareth: esperienza del na-
scondimento e del silenzio in cui anche il nostro
protagonismo ministeriale è chiamato a conver-
sione. Gli uomini si fermano ma non si ferma il
protagonismo di Dio. Il Regno di Dio cammina
per forza propria, noi siamo chiamati a  viverlo
diversamente, siamo chiamati a immergerci nel
primato di Dio, nell’assoluto di Dio. Questi giorni
diventano tempo di preghiera, studio e appro-
fondimento della Parola di Dio perché proprio
attraverso la Parola il Signore continua a rivolgersi
a tutti noi. Sarà un tempo anche per mettere
ordine alla nostra vita, quasi una sorta di esercizio
spirituale, occasione per pregare ma anche per
sbrigare quel determinato lavoro che forse non
ho mai tempo di fare, senza temere di affrontare
(anche) questioni molto concrete: la casa da rior-
dinare, l’ufficio e i documenti da sistemare, l’ar-
chivio, scrivere la lettera …  
Siamo chiamati a non cadere nella desolazione
del tempo perso, ma vivere questa situazione
come occasione di impegno, preghiera, lavoro,
cercando i tempi giusti di riposo… e tutto avvenga
nella certezza che Dio non ci abbandona. Condi-
vidiamo con la nostra gente questo tempo, la sua
incertezza e provvisorietà, sarà un’occasione per
tutti noi!

don EZIO SAVIOLO
Vicario episcopale per il clero  

� In un momento dove per la doverosa tutela
della salute pubblica, ovvero di ciascuno di noi,
ma in particolare dei più fragili, ovvero anziani e
malati, le relazioni nella nostra comunità sono
“allentate”, possiamo e dobbiamo ugualmente
continuare ad essere e sentirci comunità.
Anzi, possiamo trasformare una nefasta situazione
in occasione per rilanciare, guardando con speranza
al futuro. Ad un futuro dove le relazioni comunitarie
di cui oggi siamo in parte privati, e di cui proba-
bilmente sentiamo con forza mai percepita in pre-
cedenza l’importanza per la qualità delle nostre
vite, tornano a donarci bellezza e felicità.
Possiamo farlo a partire, come da sempre il Vangelo
ci invita a fare, dai più poveri. Penso alle attenzioni
verso chi ora più patisce l’isolamento e la solitudine,
facendoci prossimi, se non fisicamente, con altre
modalità, rieducandoci al valore di ogni persona,
specialmente se anziana o malata. Ma possiamo
anche farlo attraverso l’aiuto materiale a chi si
trovava già in difficoltà prima di questa complessa
e drammatica situazione.
Le porte aperte delle Chiese per la preghiera
possono diventare così anche occasione di condi-
visione con il rilancio del programma Fra’ Galdino,
con la condivisione della nostra spesa nei luoghi
predisposti, per essere poi consegnata, con le ne-
cessarie attenzioni, alle famiglie in difficoltà già
conosciute e sostenute dai tanti volontari attivi
nelle nostre comunità. La paura non deve bloccare
la nostra generosità, che, al contrario, può esserne
antidoto.
Possiamo, sperimentata la condizione di precarietà
della nostra salute, pensare a chi abitualmente
fatica a curarsi, sostenendo anche il programma

di Fra’ Galdino salute, lanciato attraverso la nostra
Caritas diocesana solo poche settimane fa in occa-
sione della “giornata del malato” e avente come
obiettivo duplice l’aprire i nostri cuori alla condi-
visione e sostenere i fratelli che faticano nel potersi
curare adeguatamente. Infine, sarebbe importate
lanciare fin d’ora un’alleanza sul territorio tra
diverse realtà sociali per poter cominciare a pensare
(in ottica sussidiaria a quanto si spera verrà messo
in campo dalle istituzioni pubbliche) a come so-
stenere le famiglie che, a causa delle conseguenze
economiche derivanti da questa epidemia, rischiano
di impoverirsi. Abbiamo sperimentato recentemente
per una particolare situazione di crisi di un’impresa
del territorio la bellezza ed efficacia della solidarietà
tra lavoratori, imprenditori e cittadini. La fatica di
questo momento ci aiuti a rinforzare i legami di
solidarietà tra noi. STEFANO ZUCCHI

direttore Caritas diocesana Biella 

IL PROGETTO FRA GALDINO SALUTE
La Caritas invita a sostenere il progetto Fra Gal-
dino Salute, rivolto alle persone che non pos-
sono pagarsi le medicine, con una delle seguenti
modalità:
• Rivolgendoti alla tua parrocchia che ti indi-
cherà come aderire alla raccolta fondi nella tua
comunità;
• Con una donazione alla Caritas tramite boni co:
IBAN IT 50 A 06090 22300 000024263629
intestazione: “Diocesi di Biella” causale: “Fra
Galdino - salute”
• Con una offerta all’ufficio Caritas in via Semi-
nari 9 a Biella dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.30.

� Nell’accompagnare le disposizioni della Conferenza
episcopale del Piemonte e Valle d’Aosta, che recepi-
scono le direttive della Conferenza Episcopale Italiana
in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di prevenzione del contagio da
Covid-19, desidero chiedere a tutta la comunità dio-
cesana, clero e fedeli, di vivere l’attuale situazione in
pieno spirito di fede e in totale collaborazione con le
autorità preposte alla tutela della salute dei cittadini.
Dal momento che noi Vescovi e Sacerdoti abbiamo ri-
cevuto con la grazia dell’ordinazione sacra la missione
dell’intercessione per il Popolo di Dio, chiedo che
ogni giorno i sacerdoti celebrino la Santa Messa, in
forma privata, senza la partecipazione dei fedeli, ma
ugualmente valida e ricca di benefici spirituali per
tutti. Il suono delle campane annuncerà questa cele-
brazione e sarà anche un invito ad una partecipazione
spirituale. Da parte loro invito i fedeli – che sono di-
spensati dal precetto festivo – di unirsi spiritualmente

alla celebrazione della Santa Messa
sia nei giorni feriali sia in quelli
festivi. Potranno seguirla anche
attraverso televisione, radio e di-
rette streaming. Invito loro a in-
tensificare la preghiera, a livello
personale e famigliare, per chie-
dere al Signore la sua protezione
e la grazia della cessazione del-
l’epidemia. Non è la prima volta
che ci troviamo ad affrontare si-
tuazioni gravi di questo genere.
La fede del nostro Popolo ha sem-
pre risposto positivamente rivol-
gendosi a Maria, Regina di Oropa,
che invito a invocare come potente
Patrona della nostra Diocesi, e
mettendo in atto uno slancio di
carità nei confronti soprattutto
dei più poveri e degli ammalati.
In questo momento avvertiamo
tutti come la nostra Diocesi e tutte
le comunità presenti nel territorio
abbiano bisogno di coesione so-
ciale e di unità tra i sacerdoti, di

unità tra i laici nelle rispettive mansioni, di testimo-
nianza e di impegno nella carità, di unità nelle scelte
per il bene della collettività. Abbiamo bisogno di
continuare ad essere testimoni di speranza collaborando
attivamente e offrendo il nostro aiuto che verrà anche
specificato nelle varie modalità di impegno, tenendo
presenti le dovute precauzioni e in accordo con le au-
torità pubbliche. Non dovrà mancare la solidarietà
anche nei confronti di chi vive le difficoltà di questo
tempo di crisi e di recessione economica aggravata
dalle limitazioni imposte per il bene della salute pub-
blica. La nostra Diocesi ha bisogno di slancio missio-
nario. È indubbio che in questo periodo siamo tutti
chiamati a fare delle rinunce. Mentre ci prepariamo
alla V centenaria incoronazione della Madonna di
Oropa dobbiamo accogliere questo momento di diffi-
coltà, dove sentiamo anche i limiti della nostra fragilità
umana. Per non arrenderci in modo fatalistico di
fronte alle prove, ma per trovare nella rinnovata fede
cristiana la forza per essere annunciatori della Buona
Novella di Cristo in ogni circostanza della vita, sia in
quelle favorevoli sia in quelle sfavorevoli. La Diocesi
ha bisogno di rinnovare le forme della carità che
hanno sempre reso grande il nome delle nostre co-
munità parrocchiali: sono tanti i modi con cui possiamo
contribuire ad aiutare gli altri, sia dal punto di vista
educativo che in quello caritativo. Per grazia di Dio le
chiese rimarranno aperte e sarà possibile offrire nella
Casa del Signore la propria preghiera e magari, tenendo
conto delle disposizioni date, accostarci al sacramento
della riconciliazione. È il luogo fraterno dove incon-
triamo il Signore che si rivolge a noi con la sua Parola
e attraverso la vita sacramentale; è luogo dell’acco-
glienza, dove tutti possono sperimentare la pace nelle
angustie del tempo presente e la consolazione che
viene da Dio. Ringrazio tutti: i sacerdoti per la dispo-
nibilità ad accompagnare la comunità cristiana in
questo tempo a vivere con spirito di autenticità la
Quaresima, le autorità pubbliche per la costanza nel
servizio di ordine e sicurezza, e soprattutto il personale
medico, sanitario e il volontariato che stanno mettendo
in campo per assistere e curare le persone malate.
Tutti benedico, nel nome del Signore!

+ ROBERTO, vescovo

IL VICARIO PER LA PASTORALE DON FILIPPO

«Ragazzi, scendete
in campo e offrite
il vostro aiuto»
«I giovani escano per amare e per costruire
un modo diverso, nato dall’incontro con Gesù»

La celebrazione di domenica a San Paolo

UNA MESSA MOLTO SENTITA NONOSTANTE IL METRO DI DISTANZA
A volte le necessità imposte dalle difficoltà oggettive diventano sfide
che possono trasformarsi in opportunità creative: così è successo do-
menica a San Paolo con la celebrazione della messa delle 10 nel
campo dell’oratorio apprezzata da tutti come occasione, vissuta in-
tensamente, di pregare insieme “in sicurezza” per i malati, per chi li
cura e per affrontare la delicata situazione che stiamo vivendo.
L’oratorio è stato allestito in modo da rispettare le precauzioni richie-
ste per evitare la diffusione del contagio del corona-virus: sul lato del
campo da calcio è stato installato il palco con la croce in legno, l’altare
e alcune piante verdi per decorare. A fianco da un lato la zona musica
con i suonatori e delle coriste, dall’altro una sorta di gru con dei grossi
amplificatori forniti da un’azienda locale per diffondere al meglio l’au-
dio. Sull’intera area del campo da calcio e su quella del campo di ba-
sket sono state collocate delle sedie distanziate una dall’altra. Sul
terreno di gioco sono state poste anche delle passatoie colorate rosse
e blu per evitare di sporcarsi i piedi con il terriccio del campo. La co-
munione è stata distribuita dai sacerdoti che passavano tra le sedie.
Al “Padre nostro” non ci poteva dare la mano, ma molti  tenevano le
mani aperte affidandosi a Dio e unendosi idealmente alla catena

umana dei fratelli. Il sistema audio era collegato anche alla chiesa ri-
scaldata dove chi voleva poteva sedersi, mantenendo sempre le di-
stanze tra un posto e l’altro.
Al termine tutti sono stati invitati ad uscire un po’ per volta e a non
creare assembramenti, ma a salutarsi rispettando sempre la distanza
di almeno un metro tra uno e l’altro.
Contrariamente a quanto qualcuno forse temeva, la messa è stata
particolarmente sentita. Il parroco don Filippo Nelva si è rivolto in
modo particolare ai giovani e ai cresimandi che consegnavano la loro
domanda per essere ammessi al sacramento, invitandoli a “trasfigu-
rarsi” nella luce dell’amore di Cristo, aiutando in famiglia e chi può
essere più a rischio contagio come i nonni con gesti concreti come i
lavori domestici  o fare la spesa, seguendo l’esempio dei ragazzi più
grandi che hanno dato la loro disponibilità per servizi di spesa da con-
segnare a domicilio (sugli zerbini senza entrare) o come baby sitter
gratis per chi ha  bambini a casa da scuola e deve andare al lavoro.
Per informazioni e modalità fare riferimento solo in parrocchia tele-
fonando allo 015-23512.

ANNALISA BERTUZZI

RESTANO SOSPESE LE MESSE
FUNERALI IN FORMA PRIVATA

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri (DPCM 8 marzo 2020) sulla prevenzione del
contagio da COVID-19, condividendo il Comunicato
della Conferenza Episcopale Italiana (allegato al
presente Comunicato), tutta la Conferenza Episcopale
Piemontese, nel segno di una comune solidarietà̀
con chi è piu ̀ provato, stabilisce quanto segue:
CONFERMA
- tutti i divieti già precedentemente espressi, ovvero
sospensione di ogni attività̀ pastorale, riunione o
altro, a carattere diocesano, zonale, parrocchiale
con relativa chiusura degli oratori o luoghi parroc-
chiali a questo destinati;
- invita a lasciar aperte le chiese per la preghiera
personale, mettendo a disposizione strumenti di
preghiera. Si osservino le misure precauzionali già
indicate.
DISPONE
- a partire da lunedì̀ 9 marzo siano sospese tutte le
celebrazioni delle sante Messe, festive e feriali, le
altre celebrazioni liturgiche, riunioni di preghiera e
pii esercizi quaresimali. I funerali potranno essere
svolti in forma privata con la preghiera di commiato
fatta all’aperto, in cimitero;
- si sospenda la benedizione delle famiglie;
- si rimanga disponibili per ascoltare le confessioni,
celebrando il sacramento fuori dal
confessionale, tenendosi a debita distanza o con
precauzione di idonea mascherina.
I Vescovi e i Sacerdoti ricevono con l’ordinazione la
grazia e la missione dell’intercessione per il proprio
popolo. Sono quindi invitati a celebrare personal-
mente, a mettere a disposizione strumenti e momenti
con i nuovi mezzi della comunicazione per pregare
e meditare.
Le comunità̀ a noi affidate sappiano che la sospen-
sione della preghiera comunitaria dell’Eucaristia è
una grande privazione, possibile solo in un momento
di grave pericolo per il bene di tutte le persone, in
particolare degli anziani, mentre assicuriamo che
preghiamo per loro e con loro.
Le presenti disposizioni entrano in vigore il 9 marzo
2020 e valgono fino a quando non venga disposto
diversamente.
Torino, 8 marzo 2020

CESARE NOSIGLIA, Presidente CEP
e tutti i Vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta

Decreto “coronavirus”: la posizione della CEI
La Chiesa che vive in Italia e, attraverso le Diocesi e
le parrocchie si rende prossima a ogni uomo, con-
divide la comune preoccupazione, di fronte al-
l’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese.
Rispetto a tale situazione, la CEI – all’interno di un
rapporto di confronto e di collaborazione – in
queste settimane ha fatto proprie, rilanciandole, le
misure attraverso le quali il Governo è impegnato
a contrastare la diffusione del “coronavirus”. Il De-
creto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sospende a livello preventivo fino al 3 aprile, in
Italia “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese
quelle funebri”. L’interpretazione fornita dal Governo
include rigorosamente le Sante Messe e le esequie
tra le “cerimonie religiose”.

La Cei

� Lunedì mattina, in Seminario. A distanza di
un metro... si radunano i vicari zonali attorno al
loro vescovo. Si sente la fatica del momento, il
racconto di tante situazioni vissute nelle nostre
comunità ma c’è la voglia di partire. La sospen-
sione delle attività pastorali e delle celebrazioni,
una Quaresima che va in fumo... proprio questa
Quaresima, la Quaresima dell’Incoronazione,
proprio questo anno, l’anno di Oropa... eppure
sul volto dei nostri pastori non c’è rassegnazio-
ne. La chiesa intende stare rigorosamente dalla
parte del bene comune, ma intende farlo con ge-
nerosità. I pastori si sentono in prima linea. Non
per fare gli eroi (Dio ce ne scampi!), ma per so-
stenere, incoraggiare, ascoltare, consolare. Con
attenzione e dedizione. In questa pagina trovate
alcune indicazioni per vivere il tempo che ci è
dato, il tempo del corona virus. Le chiese siano
aperte, ancora più aperte, aperte e abitate. I par-
roci, valutando con attenzione la loro condizio-
ne di età e salute, indichino chiaramente ai fe-
deli i momenti in cui possono essere disponibili
per il sacramento della confessione: la nostra
gente ha bisogno di essere ascoltata, forse questo
può essere il tempo per dire parole che non ab-
biamo mai tempo di dire e ascoltare. Una pre-
senza fisica, attenta a tutte le indicazioni e alla
distanza fisica (non utilizzare i confessionali e
mantenere la distanza di almeno un metro), ma
vicina nel cuore per portare quella consolazione
che viene da Dio. Le nostre chiese saranno anche
centri per continuare a sostenere il progetto Fra
Galdino secondo le indicazioni della Caritas
Diocesana che in questi giorni si metteranno a
punto. Chiese aperte per pregare e per vivere la
carità. Chiese aperte! In questi giorni, giorni di

Quaresima di Corona, vogliamo ascoltare di più
il Vangelo di Gesù! Perché non proviamo a con-
dividere nelle nostre bacheche esistenziali e vir-
tuali, nelle nostre parole e nei nostri post, parole
che aprano il cuore e che ci parlino dell’amore
di Dio? Parole che ci dicano la necessità di farci
prossimi, di sentirci più uniti? La parola di Gesù
ha questa forza, siamo mendicanti di questa pa-
rola!  In questi giorni dirigeremo il nostro sguar-
do a Oropa. “Alzo gli occhi verso i monti da do-

ve mi verrà l’aiuto?” Per noi, a Biella, questo
sguardo ha un valore tutto particolare. E vor-
remmo che tutti ci sentissimo portati davanti al-
lo sguardo di Maria: le comunità, i malati, il per-
sonale sanitario, i ragazzi, le famiglie, le persone
in difficoltà per il lavoro incerto e intermittente,
i nostri defunti che non possiamo salutare in-
sieme nelle celebrazioni... tutti vogliamo pre-
sentare a Lei. Ogni giorno alle 18.15, a iniziare
da questa sera, attraverso i canali di comunica-
zione del Santuario, il S. Rosario e la S. Messa
saranno celebrati da sacerdoti della nostra Dio-
cesi che, alternandosi, porteranno la voce della
nostre comunità davanti alla Vergine. Ogni ve-
nerdì il S. Rosario e la S. Messa sarà presieduta
da mons. Vescovo alle 21, per dare a tutti la pos-
sibilità di seguire la preghiera. Mi rifiuto, caris-
simi amici, di fare nuovamente il decalogo delle
cose che non possiamo fare... lo conosciamo be-
ne... siamo chiamati a osservarlo con scrupolo-
sità... iniziamo a pensare ai gesti che possiamo
e dobbiamo compiere e alle parole che possiamo
e dobbiamo dire... insieme. Che non sia il modo
più autentico per prepararci alla Pasqua? Che
non sia il cammino più vero per preparare la fe-
sta di una Regina che non ci attende nella sua
reggia tra i monti... ma già ora, sorprendendoci,
scende in mezzo a noi, a guidare i suoi figli?

don PAOLO BOFFA SANDALINA
Vicario generale

Le campane della nostra Diocesi continueranno
a suonare, segnalando la convocazione spiri-
tuale del Popolo di Dio attorno alla mensa eu-
caristica presieduta dal presbitero. Un segno
di comunione di tutti e per tutti.

LA MESSA DEL PAPA
TRASMESSA SU TV2000

Da ieri alle 7 la messa di Papa Francesco a
Santa Marta sarà trasmessa tutti i giorni in
diretta su Tv2000 (canale 28). 
Il Pontefice ha deciso che la celebrazione
quotidiana  venga messa in onda per ac-
compagnare i fedeli in questo difficile mo-
mento.

Da ieri

IL VESCOVO ROBERTO FARINELLA

«Trasformiamo il buio in luce»
«Siamo tutti chiamati a fare rinunce. Ma è proprio 
in questi momenti che dobbiamo vivere nella Fede»

IL VICARIO GENERALE DON PAOLO BOFFA SANDALINA

«Sul volto dei nostri pastori c’è speranza»
«La gente ha bisogno di essere ascoltata e i nostri parroci sono in prima linea»

PREGHIERA A OROPA
• Da lunedì a giovedì ore 18.15 
preghiera del S. Rosario e S. Messa
presieduta da un sacerdote della no-
stra diocesi 
• Ogni venerdì ore 21 
S. Rosario e S. Messa presieduta da
mons. Vescovo 
• Sabato ore 8 e Domenica ore 7.30 e
ore 12 
Ricordiamo che tutte le celebrazioni
in Santuario possono essere seguite
online in streaming collegandosi al sito
https://www.santuariodioropa.it/fun-
zioni-in-diretta/ o su Radio Oropa
Per le confessioni a Oropa saranno
presenti alcuni sacerdoti, nel fine set-
timana, per le confessioni. In Basilica
Antica, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle
15.30 alle 18.  
La Cattedrale di Biella, da mercoledì,
rimarrà aperta ininterrottamente,
dalle ore 6.30 alle ore 18.30. 

Gli orari

IL VICARIO PER IL CLERO DON SAVIOLO

«Lasciamoci illuminare
dalla Fede e dalla carità»

IL DIRETTORE DELLA CARITAS STEFANO ZUCCHI

«Diamo una mano ai poveri
e a chi non può curarsi»

Atto di affidamento
alla Madonna di Oropa
Vergine Santa, Regina di Oropa da secoli sei

invocata a protezione del popolo biellese e
dei cristiani, guarda benevola con cuore di
Madre i tuoi figli che in questo momento vi-
vono serie e condivise preoccupazioni.
Tante volte la nostra gente ha sperimentato
nella sua storia momenti difficili, ma tu, Madre
e Regina di Oropa, sempre hai sorretto e bene-
detto la preghiera dei tuoi figli e il lavoro di
quanti si sono impegnati a superare ogni paura
e a impegnarsi per realizzare, uniti, un futuro
sereno. Mostrati Madre di Misericordia per
tutti quelli che soffrono a causa di questa ma-
lattia, ma anche per chi esercita una precisa re-
sponsabilità civile e sociale. Aiuta i medici e gli
operatori sanitari nel loro delicato compito di
sostegno per chi è nel bisogno e nella neces-
sità. Sostieni gli ammalati, gli anziani, i più de-
boli e i poveri. Sostieni la tua Chiesa ad essere
segno di speranza e testimone vivente di Cri-
sto, vero Medico delle anime e dei corpi. Non
permettere che si chiuda il nostro cuore alle ne-
cessità dei fratelli. Mantieni in noi vivo lo spirito
di orazione per non cadere in tentazione ma
restare vigilanti nel momento della prova.
Mostrati Madre benigna e Regina potente nelle
difficoltà.
O Clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Amen.
Maria, Regina di Oropa, prega per noi!

La preghiera


