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E così in Diocesi sta per iniziare un nuovo Consiglio Pastorale, …ma che bello! 
…Che fortuna! Sono battute queste? …Davvero lo pensate? Invece è realtà! 
Partecipare al Consiglio Pastorale è bellissimo. Sei posto in un luogo dove scruti 

l’orizzonte e tracci una strada di speranza, bontà e vita per le persone che ami. E’ il luogo 
dove la creatività dello Spirito Santo e quella dell’uomo si incontrano e tessono giorno 
dopo giorno “il mondo nuovo”, quello antico,  pensato dal Signore fin dal principio. Nel 
Consiglio pastorale conosci il bene presente nella nostra terra, le sue ferite, le speranze, 
senti la responsabilità di custodire un luogo che Dio ti affida per renderlo più bello. Vivi 
la comunione, respiri la ricchezza della diversità di esperienze, idee e responsabilità, 
impari a “stare al tuo posto” perché tutto funzioni e regni il rispetto, la libertà e l’amore 
condizioni essenziali per lavorare insieme. 

Queste poche righe possono sembrare esagerate, forse qualcuno non le condivide! 
Vedete, pensare è sempre difficile, insieme poi! …Hai sempre l’impressione di perdere 
tempo, di non essere concreto,… c’è la sensazione che tutto sia già stato deciso, che 
il tuo contributo sia inutile, ti senti giudicato e inadatto… Sono pensieri che tutti abbia-
mo e che sconfiggi se dopo un po’ ti guardi indietro. Vedi allora qualcuno che cammina 
sulla strada indicata, qualcosa di bello che si realizza, una tua frase in un documento, 
un pezzettino di storia costruita con il tuo contributo. E’ come andare in montagna: c’è 
la monotonia del fare un passo alla volta, l’angoscia di non vedere ancora un colle dove 
passare e la gioia di contemplare il panorama accessibile da un percorso che è stato fatto. 

Amici, essere nel Consiglio Pastorale è un dono, è il Signore che ti da fiducia e ti chiede 
responsabilità, …una grande responsabilità visto che chi ne farà parte sarà chiamato ad 
indicare il cammino fino al 2020 e oltre.

d.filippo

Il Consiglio Pastorale Diocesano
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CARITAS

Sabato 3 febbraio: 
Giornata di Spiritualità a Bose

Le associazioni caritative di stampo cattolico 
organizzano insieme alla Caritas Diocesana una 
giornata di Spiritualità che si terrà presso il 
Monastero di Bose a Magnano.

Tema della giornata: 
“Koinonia – La comunione fraterna”

Programma:
9,30 Accoglienza
9,45 Introduzione e preghiera
10,00 Ascolto musicale guidato – Don Paolo Boffa

 Sandalina.
10,45 “Icona della Koinonia” – Sorella Lara Sacco 

del Monastero di Bose.
12,30 Ora media
13,00 Pranzo (con la comunità dei monaci di Bose 
o al sacco)
14,30 Dialogo e domande ai direttori spirituali delle 
associazioni coinvolte
16,00 Saluti e congedo.

Per informazioni: Ufficio Caritas: tel. 015 22721 
int. 233 da Lun a Ven (9,00-12.30); 
mail caritas@diocesi.biella.it
Per il pranzo: prenotarsi presso le proprie 
associazioni. 
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APPUNTAMENTI

PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà lunedì 12 febbraio 2018 e prevede gli 
appuntamenti dal 23/02 al 25/03/2018.

Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814
e-mail: catechesi@diocesi.biella.it

donluigi.valdengo@virgilio.it

giovedì 25 gennaio
Giornata di fraternità sacerdotale
Biella – in Seminario – ore 9.30

venerdì 26 gennaio
Incontro in preparazione a Muzzano 2018
per le Zone Cossatese-Rovella-Valle Cervo
e Valle Mosso e Triverese

domenica 28 gennaio
Azione Cattolica – Adulti
Percorso formativo con d. Carlo Dezzuto
Tavigliano – Casa AC – ore 9-17

mercoledì 31 gennaio
CL: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

venerdì 2 febbraio
Incontro in preparazione a Muzzano 2018
per le Zone Città e Pianura-Valle Elvo

sabato 3 febbraio
PG: Corso animatori 3ª puntata
ore 14.30 – 20 

domenica 4 febbraio
40ª Giornata per la Vita

domenica 4 febbraio
Azione Cattolica
Incontro con Mario Trufelli, presidente nazionale
Biella – Salone don Minzoni – ore 14.45

martedì 6 febbraio
Caritas: Incontri su argomenti di attualità
Biella – Via Novara, 4 – ore 18.30

martedì 6 febbraio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS. Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

giovedì 8 febbraio
Consiglio Presbiterale
Biella – in Seminario – ore 9.30

venerdì 9 febbraio
PG: lectio di Quaresima 
Biella - in Cattedrale - ore 21

domenica 11 febbraio
26ª Giornata mondiale del malato

domenica 11 febbraio
Ritiro diocesano dei catechisti
Biella – in Seminario – ore 14.45-17.30

mercoledì 14 febbraio
Le Ceneri

giovedì 14 febbraio
CL: XIII anniversario morte d. Giussani
XXXVI del riconoscimento della Fraternità
Presiede mons. Gabriele Mana
Biella – in Duomo – ore 18.15 S. Messa

domenica 18 febbraio
1ª domeniCa di Quaresima

Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da:
www.diocesi.biella.it

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

domenica 18 febbraio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

mercoledì 21 febbraio
CL: Scuola di comunità in collegamento con d. J. 
Carron
Biella – Città Studi, Sala Bianca – ore 21

giovedì 22 febbraio
Ritiro del Clero con Mons. Giuseppe Guerrini
Muzzano – ore 9.30

sabato 24 febbraio
PG: musicalmente amici – ore 19-22

domenica 25 febbraio
Azione Cattolica – Adulti
Percorso formativo con d. Carlo Dezzuto
Tavigliano – Casa AC – ore 9-17

4 FEBBRAIO 2018
40ª GIORNATA NAZIONALE 

PER LA VITA
Il Centro di Aiuto alla Vita Biella ed il Movimento 
per la Vita Biella offrono nelle Parrocchie le pri-
mule come segno del miracolo della vita che si 
rinnova. 
Le offerte ricevute serviranno per sostenere le 
mamme che aspettano un bambino e fanno fatica 
ad accoglierlo.

XVIII RACCOLTA 
DEL FARMACO

 
Organizzata da
 FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO onlus

 SABATO 10 FEBBRAIO 2018
 Nelle 37 farmacie aderenti della nostra pro-
vincia verranno raccolti i farmaci da donare 
ai 13 Enti assistenziali locali.
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 Presentando il prospetto dei Percorsi zonali di formazione per i Candidati 
al Sacramento delle Nozze, proponiamo un incontro agli Operatori, ai Sacerdoti 
impegnati nella formazione degli sposi e ai Movimenti ecclesiali interessati, per 
recuperare e riprendere il lavoro maturato tre anni fa.

 In quel periodo, una Commissione, voluta dal Vescovo fu formata da coppie di 
varie Zone della nostra Diocesi, già impegnate nella formazione dei Candidati alle 
Nozze: per quasi due anni, con il Servizio Diocesano della famiglia, fu attuato un 
lungo confronto sui temi dei percorsi, approfondendoli anche con operatori esperti. 

 I frutti di quel percorso sono evidentemente riconoscibili nei contenuti degli 
incontri dei Percorsi attuali, illustrati nel presente Prospetto, ma non bisogna 
accontentarsi: occorre riprendere un confronto proficuo su un fronte così delicato 
e ora arricchito dalle più recenti riflessioni maturate intorno al documento post 
sinodale Amoris Laetitia. 

 Ricordiamo a tutti gli Operatori la “Festa di Primavera dell’Amore” Domenica 
18 Marzo alle 14.30, al Santuario di Oropa, per i Candidati alle Nozze e per le 
giovani coppie di sposi. Vi contatteremo per prepararla insieme: per ora ricordate 
ai Fidanzati questo appuntamento durante i Corsi.

La Commissione dell’UFFICIO FAMIGLIA

DIOCESI DI BIELLA
UFFICIO DI PASTORALE DELLA FAMIGLIA

IX Incontro Mondiale delle Famiglie 
Dublino, 21-26 agosto 2018

“Il Vangelo della Famiglia: gioia per il mondo” 
sarà il tema del IX Incontro Mondiale delle Famiglie 

per info telefonare entro il 31 gennaio a Agostino ed Elda Ruzza – 334 3633 644
oppure visitate il sito : Ufficio Nazionale Pastorale della famiglia C.E.I.



PERCORSI DI PREPARAZIONE ALLE NOZZE 
Anno 2018

ZONA PIANURA

A. PERCORSO PRESSO CANDELO
 Venerdi 19/1   LA COMUNICAZIONE (Vanni Gibello)
 Sabato   20/1  SACRALITÀ DEL MATRIMONIO (Padre Fabio)
 Domenica 21/1  EUCARISTIA/FAMIGLIA-CHIESA DOMESTICA (don Barbera)
 Venerdi 26/1   MATERNITÀ E PATERNITÀRESPONSABILE (Fabrizio e Milly Mattotea) 
    + STORIA MATRIMONIO (don Malavolti)
 Sabato 27/1  ASPETTI GIURIDICI (Luisa Mattei) + intervento don Battisti 
 Domenica 28/1  Testimonianza di Coppia (Sandro e Simonetta Zai)

B. PERCORSO PRESSO VERGNASCO
 Venerdi 16/2  LA COMUNICAZIONE (Vanni Gibello)
 Sabato 17/2  SACRALITA’ DEL MATRIMONIO (Padre Fabio)
 Domenica 18/2 EUCARISTIA/FAMIGLIA-CHIESA DOMESTICA (don Barbera)
 Venerdi 23/2  MATERNITA’ E PATERNITA’ RESPONSABILE (Fabrizio e Milly Mattotea)
    + STORIA MATRIMONIO (don Malavolti)
 Sabato 24/2  ASPETTI GIURIDICI (Luisa Mattei) + intervento don Battisti 
 Domenica 25/2 Testimonianza di Coppia (Sandro e Simonetta Zai)

A.+ B. Venerdi 2/3 SERATA CONCLUSIVA A GAGLIANICO con Mons.MANA

info Mauro e Giovanna Selvaggio 348 004 2758

ZONA ELVO

PERCORSO UNICO
Dal 17 febbraio al 14 aprile (sabati sera) alle ore 20.45

info Francesca e Francesco De Pieri 329 578 1417

ZONA CITTA’

A. PERCORSO CENTRO
da Venerdi 19 Gennaio 2018 x 8 venerdi ore 21 
    info Parrocchia Santo Stefano 015 23521

B. PERCORSO SAN PAOLO 
da Sabato 3 Febbraio  2018 x 6 o 7 sabati ore 21 

info Parrocchia San Paolo 015 23512



ZONA COSSATESE

A. PERCORSO COSSATO SPERANZA 
 il 17/02, il 24/02, il 03/03, il 10/03, il 17/03 ed il 24/03 

Info - parrocchia 015 922808
Rossana e Stefano Epifani - Teresa ed Edoardo Sandri

B. PERCORSO VIGLIANO ASSUNTA
da Sabato 13 Gennaio al 17 febbraio 2018 x 6 sabati ore 21
- introduzione sulle motivazioni della scelta
- 2 incontri sul dialogo e le differenze uomo-donna (Gianni e Grazia Comoglio)
- incontro con Mons. Vescovo
- incontro sulla genitorialità (Sandro e Simonetta Zai)
- dal rito alla vita, approfondimento sulle parole del rito del Matrimonio.

Info - parrocchia 015 510119
Paolo e Titti Vercellino 

C. PERCORSO SALESIANI 
parrocchia di Gesù Operaio in Vigliano
dopo Pasqua in data da determinarsi. - Con servizio di “babysitting”, 

Info - parrocchia 015 510262
Rosanna e Sandro Pesce

ZONA VALLEMOSSO 
CAMMINO “CASA SULLA ROCCIA” 2017-2018
1° SABATO 13 Gennaio 

2018
21-22h30 La differenza tra innamoramento ed amore e l’importanza 

della costruzione dell’Amore - Ettore e Federica
2° DOMENICA 28 gennaio 

2018
17h-18h30 La creazione di un progetto comune, dall’IO al noi, 

importanza del dialogo e della Preghiera
Ettore e Federica

3° SABATO 10 febbraio 
2018

21-22h30 Sacramento del matrimonio - padre Fabio De Lorenzo

4°

 

SABATO 24 febbraio 
2018

21h-22h30 Coppia e mondo esterno e comunità
testimonianze

5° VENERDI 9 marzo 2018 21h-22h30 Aspetti legali - Elena Cavallo  

6°

 

SABATO 24 marzo 2018 21h-22h30 La coppia … in crisi

Anna Rita Sartoris e Curzio Macchetto
7° SABATO 7 aprile 2018 21h-22h30 I figli nella coppia
8°

 

SABATO 21 aprile 2018 20h00-22h30 Verifica del cammino e cena insieme –
(Se possibile invitiamo a partecipare all’Eucarestia)

Info Info - parrocchia 015 703714
Curzio e Annarita Macchetto

CONSULTORIO “LA PERSONA AL CENTRO” - tel. 015 8352411
8 incontri x 8 lunedi consecutivi ore 21 in Gennaio, Marzo, Maggio 2018 



PUNTO D’ASCOLTO DIOCESANO per COPPIE E FEDELI 
in crisi matrimoniale

Il Punto d’Ascolto è attivo presso l’UFFICO PASTORALE DELLA FAMIGLIA della Diocesi, sede 
di via Orfanotrofio, 16 – Biella.  

Alla luce dell’esortazione “Amoris Laetitia” di Papa Francesco “Accompagnare, discernere e integrare 
la fragilità”, l’invito rivolto alla Chiesa e a tutti noi di fronte alle situazioni di crisi familiare, più che nel 
soffermarsi al giudizio sui principi, consiste piuttosto nel curare le ferite dell’anima e, laddove possibile, 
della relazione. L’aiuto ecclesiale è fondamentale e si esprime anche attraverso il Punto di Ascolto. Ad 
esso è possibile accedere contattando in qualsiasi momento il Responsabile Padre Fabio De Lorenzo e\o ai 
Collaboratori (v. contatti sotto).

Obiettivo del Punto d’ascolto, aperto per ora il sabato mattina, è offrire uno spazio dove singoli/coppie 
in difficoltà possano sentirsi accolti nelle loro fatiche e accompagnati da volontari e persone con competenze 
specifiche.

Il Punto di ascolto diocesano è anche riferimento per il Centro Interdiocesano (v. dopo) di accoglienza 
dei fedeli separati che desiderano avviare un percorso di verifica della nullità del proprio matrimonio. A 
questo scopo, il Punto di ascolto diocesano è luogo dove avviare un primo momento di ascolto al fine di 
verificare se ci sono indicazioni per avviare la persona al Centro Interdiocesano per la procedura di nullità.

Padre Fabio De Lorenzo - cell. 333 6325 920 
Collaboratori – Agostino ed Elda Ruzza – 334 3633 644

Contatto  mail: pastorale.famiglia.biella@gmail.com

CENTRO INTERDIOCESANO DI ACCOMPAGNAMENTO 
DEI FEDELI SEPARATI 

nella verifica di eventuale nullità del proprio matrimonio
D i o c e s i  d i  B I E L L A,  C A S A L E  M O N F E R R A T O,  N O V A R A,  V E R C E L L I

«il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito»
 Le diocesi di Biella, Casale, Novara e Vercelli, hanno costituito il Centro interdiocesano per 
l’accompagnamento delle coppie o dei singoli sposi in situazione di separazione che vorrebbero intraprendere 
un percorso di verifica della nullità del proprio matrimonio. 
Contatto:  mail: pastorale.famiglia.biella@gmail.com
Padre Fabio De Lorenzo - Responsabile Servizio Pastorale della famiglia - cell. 333 6325 920 - 
 Le Diocesi di Biella, Casale, Novara e Vercelli hanno attivato un Centro Interdiocesano di ascolto 
per i fedeli separati. È rivolto in particolare a coppie/singoli sposi che vivono una situazione familiare di 
separazione legalmente definita e che desiderano avviare un percorso di verifica della nullità del proprio 
matrimonio. 
 Alla luce del cap. VIII di Amoris Laetitia, i richiedenti potranno anche percorrere la “Via Caritatis”, 
suggerita dal Santo Padre, per valutare, parallelamente alla verifica di nullità, su quale concreto cammino di 
integrazione ecclesiale essere accompagnati.
Le tappe del percorso:

  dopo l’Incontro preliminare nella propria diocesi con il Sacerdote e lo Staff del Punto di 
ascolto diocesano (composto da Operatori dell’Ufficio famiglia, “dedicati” all’incontro delle coppie 
in difficoltà), davanti alla possibilità di avviare una procedura di verifica del riconoscimento della 
nullità l’accompagnamento della coppia/singolo è affidata al Centro Interdiocesano.
 In tale sede si valuteranno insieme modi e tempi per fissare l’incontro con l’Avvocato 
Canonico abilitato, per una prima consulenza a titolo gratuito, per l’avvio della procedura canonica, 
secondo quanto indicato dalle recenti norme date dalla Santa Sede, in particolare nel “Breve” 
pontificio “Mitis Judex”.  In contatto continuo con l’equipe del Centro, il “Patrono stabile” (avvocato 
canonista a servizio del Tribunale Ecclesiastico) o l’Avvocato rotale potranno acquisire elementi per 
la redazione del “libello” da inviare per la fase Giudiziale.


