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Ripartire da Oropa

N

ell’ultima fine settimana di Oropa si condensano presso il Santuario di Oropa molteplici
iniziative molto importanti dal punto di vista pastorale: l’ultima seduta del consiglio pastorale diocesano prima di procedere al suo rinnovo, l’incontro delle famiglie (con altre
iniziative che si vivono nel territorio diocesano), l’avvio della riflessione dei giovani e per i giovani in
concomitanza con il Sinodo di ottobre e naturalmente la celebrazione diocesana di apertura dell’anno
pastorale.
Questa “concentrazione” è il segno plastico di come la nostra Diocesi si stia avviando verso il grande
appuntamento del 2020. È stato ripetuto a sfinimento. Non vogliamo semplicemente preparare un
evento ma bensì cogliere l’occasione per fare un cammino, insieme. E quel cammino ha in Oropa come
una calamita, per la presenza di Colei che invochiamo Madre, Vergine, Regina. Salendo ad Oropa,
ai piedi di Maria, la Madre di tutti i credenti, apprendiamo la Chiesa, il senso della fede, l’esperienza
gioiosa e al tempo stesso impegnativa della testimonianza cristiana.
Siamo chiamati a portare a frutto il cammino dello scorso anno. Evangelii Gaudium rimane la bussola
del nostro cammino, aiutati dal messaggio conclusivo dell’Assemblea Diocesana, ora siamo invitati a
“gettarci” nella sfida che papa Francesco considera decisiva: l’annuncio del Vangelo alla famiglia di
oggi, con tutte le sue problematiche e risorse e l’ascolto attento della famiglia di oggi da parte della
chiesa. Declineremo allora le indicazioni dell’Assemblea Diocesana misurandoci nell’incontro con le
famiglie e delle famiglie, aiutati dal dono dell’Esortazione Amoris Laetitiae. Il cammino verso il 2020 ci
pone, con il tema famiglia, la virtù teologale della speranza: famiglie che aprono il cuore alla speranza! La nostra terra ha bisogno di speranza, la speranza che viene dalla fede e che non cade davanti
l’ineluttabile. Recita così il Catechismo della Chiesa Cattolica: “La virtù della speranza risponde all’aspirazione alla felicità, che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo; essa assume le attese che ispirano
le attività degli uomini; le purifica per ordinarle al regno dei cieli; salvaguarda dallo scoraggiamento;
sostiene in tutti i momenti di abbandono; dilata il cuore nell’attesa della beatitudine eterna. Lo slancio
della speranza preserva dall’egoismo e conduce alla gioia della carità”. Nello sguardo al nuovo anno
pastorale ci aiuterà il prossimo numero speciale di Lettera Diocesana, strumento umile che continua
con fedeltà ad accompagnare il cammino della nostra comunità diocesana.
Allora ad Oropa, cristiani e famiglie generatori di speranza, perché toccati dal dono della speranza,
ai piedi di Colei, che il poeta invoca “intra mortali, se’ di speranza fontana vivace”!
dpbs
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PASTORALE GIOVANILE
CALENDARIO ATTIVITÀ 2017-18

CORSI ANIMATORI
4 novembre		
2 dicembre
3 febbraio		
3 marzo
Dalle ore 14.30 alle 21
PRIMO ANNO : in Seminario
SECONDO ANNO : al Cottolengo
TERZO ANNO : Ritrovo in Seminario e poi per
sedi itineranti.
MUSICALMENTE AMICI
11 novembre		
25 novembre
13 gennaio		
20 gennaio
7 aprile		
5 maggio
e poi si deciderà passo dopo passo
L’Orario è sempre dalle 19 alle 22
La sede delle prove è sempre la PG o il Cottolengo
PREGHIERADEI GIOVANI CON ILVESCOVO
1 dicembre		
9 febbraio
20 aprile (Veglia di Pentecoste)
Ore 21 in Cattedrale
A GRANDE RICHIESTA
per ragazzi 2004-2003-2002
il 28-29-30 aprile
PELLEGRINAGGIO DEI RAGAZZI
PROGETTO POLICORO
Per incontri, riflessioni e approfondimenti sul
tema: Giovani-Vangelo-Lavoro
VERSO IL SINODO IN MANIERA SINODALE
Nell’Ottobre 2018 i Vescovi di tutto il mondo discuteranno del tema “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”.
Come camminare verso questo appuntamento?!
Ne parliamo Domenica 24 settembre alle ore 11 ad
Oropa, presso i saloni Giovanni Paolo II. A seguire
pranzo e Ore 15 S. Messa con il Vescovo
http//youth.synod2018.va

VENERDÌ 1 GIUGNO Saliremo dalla Madonna
(accompagnati da Guido Acquadro) per affidarle il
nostro futuro, la nostra vocazione e, nell’immediato,
gli esami!!!!!
Responsabile: Gabriele “Gaciodon” Leone: cell.
347.5142918 - sdpgbiella@gmail.com
sito: http://pgbiella.net/
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APPUNTAMENTI
domenica 17 settembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30
18-19-20 settembre
Tregiorni del clero 1
Varazze
venerdì 22 settembre
Presentazione proposta EVO
Biella – in Seminario - ore 17 op. 20.45
sabato 23 settembre
Consiglio pastorale diocesano
Oropa – ore 9.30
sabato 23 settembre
Pastorale della Famiglia:
Inaugurazione punto di accoglienza e ascolto per
famiglia e separati
Biella – Via Orfanotrofio, 16 – ore 17
sabato 23 settembre
Cursillo di Cristianità: pellegrinaggio annuale
Santuario di S. Giovanni – ore 15.30

sabato 30 settembre
Giornata ecumenica del Creato
Oropa – ore 9.30-16
martedì 3 ottobre
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 Adorazione e S.Messa
martedì 3 ottobre
Caritas: Incontri su argomenti di attualità: i Poveri
Biella – Via Novara, 4 – ore 18.30
Consiglio Caritas – ore 19.30-22
venerdì 6 ottobre
Incontro con Stella Morra su Evangelii Gaudium
Biella - in Seminario – ore 21
sabato 7 ottobre
Ufficio scuola: Aggiornamento per IdRC
con Stella Morra su «Evangelii Gaudium»
Biella - in Seminario – ore 9-17
9-10-11 ottobre
Tregiorni del clero 2 - Varazze
venerdì 13 ottobre
Incontro con Andrea Grillo su Amoris Laetitia
Biella - in Seminario – ore 21
sabato 14 ottobre
Ufficio scuola: Aggiornamento per IdRC
con Andrea Grillo su «Amoris Laetitiae»
Biella - in Seminario – ore 9-17

sabato 23 settembre
Pastorale Giovanile: Indovina chi viene a cena?
I giovani incontrano le famiglie

domenica 15 ottobre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

domenica 24 settembre
Pastorale della Famiglia
Incontro per famiglie
Oropa – Chiostro antico (teatro) – inizio ore 10.30

venerdì 20 ottobre
Veglia Missionaria: La messe è molta
Biella – in Cattedrale – ore 21

domenica 24 settembre
Pastorale Giovanile
Ritrovo per il Sinodo
Oropa – Saloni Giovanni Paolo II – ore 11
domenica 24 settembre
Pellegrinaggio diocesano - Inizio anno pastorale
Sant. di Oropa – ore 15 S. Messa presieduta dal
Vescovo
mercoledì 27 settembre
UCD: Corso di approfondimento – inizio
Biella - in Seminario – ore 20.45
venerdì 29 settembre
UCD: Corso base catechisti– inizio
Biella – Oratorio di Cossila S. Grato – ore 20.45

sabato 21 ottobre
Ordinazione episcopale di Mons. Gianni Sacchi
Biella – in Cattedrale – ore 10
domenica 22 ottobre
91ª Giornata Missionaria Mondiale

PROSSIMA REDAZIONE

Si terrà giovedì 5 ottobre 2017 e prevede gli
appuntamenti dal 21/10/17 al 25/11/17.
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.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane
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GIORNATA ECUMENICA
DEL CREATO 2017
Dallo scorso anno, le chiese cristiane presenti a
Biella - in particolare la Diocesi di Biella (con le
sue Commissioni per l’Ecumenismo e il Dialogo
e per la Pastorale sociale e il lavoro e le ACLI)
e la Chiesa valdese - organizzano nel mese di
settembre una Giornata ecumenica del creato
alla quale invitano le varie realtà, confessionali
e no, che hanno a cuore la custodia dell’ambiente
e stili di vita ecocompatibili.
L’evento si inserisce nel periodo (1° settembre
- 4 ottobre) che le Chiese cristiane di tutto il
mondo dedicano alla tematica della custodia del
creato (cf. anche l’enciclica Laudato si’ di papa
Francesco) e tiene anche conto dell’apposito
messaggio che la Conferenza Episcopale Italiana
pubblica ogni anno per l’occasione.

Quest’anno la Giornata di terrà
sabato 30 settembre
presso il Santuario di Oropa

ESERCIZI SPIRITUALI
DI S. IGNAZIO
Vengono offerti in Diocesi nella modalità
E V O

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA ORDINARIA
COSA SONO ?
 Un’esperienza spirituale di incontro con Dio
 Un cammino di approfondimento della fede
 Si rivolgono a che ha il DESIDERIO di un
rapporto più intimo con il Signore
COSA RICHIEDONO ?
 Desiderio di Dio
 Costanza nella preghiera
 Fedeltà agli incontri
QUALI FRUTTI?
 Una vita trasformata dall’azione dello
Spirito
 Capacità di integrare fede e vita di tutti i
giorni e leggere gli avvenimenti della vita
con gli occhi e il cuore di Dio
 Scoprire la missione che il Signore ci chiama
a vivere nella chiesa e nel mondo.

e intende mantenere la caratteristica ecumenica
dello scorso anno, anche se avrà un rilievo
regionale.

SE VUOI CONOSCERE DI PIU’ TI ASPETTIAMO
IN SEMINARIO PER LA PRESENTAZIONE:

• Inizio dei lavori intorno alle ore 10.00 con tre

VENERDI’ 22 SETTEMBRE 2017 ALLE ORE 17
			
OPPURE ALLE ORE 20,45

Il programma è il seguente:

interventi di circa 30’ ciascuno: fr. Guido Dotti
proporrà una riflessione biblico-spirituale
sul tema della custodia del creato; Andrea
Polidori parlerà del paesaggio e della sua
valorizzazione, mentre Massimo Angelini di
Genova affronterà la sfida di una agricoltura
rispettosa della terra.

• Pranzo al sacco o presso ristorante a Oropa a
prezzo contenuto.

• Nel pomeriggio si darà spazio ai brevi

interventi di presentazione delle esperienze di
vario tipo presenti alla Giornata con un loro
banchetto.

• Alle ore 15.45 preghiera ecumenica e
conclusione alle ore 16.30

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
DELFO MONTAROLO cell. 336244461
FRANCA MIGLIETTI
tel. 015-591081
ANNA NARDOZZA
cell. 3398903400

Si comunica che gradualmente entra in servizio il
sito diocesano

www.diocesi.biella.it
Potete fin d’ora trovare:
Oltre alle informazioni generali,
Lettera diocesana,
Calendario diocesano,
gli aggiornamenti di calendario e attività varie
ed altro che potrete verificare.
Buona navigazione!!
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