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Testimone di un cammino… seguendo i Pastori

A

lcuni sostengono che, dal punto di vista statistico, attorno ai ventinove anni di età si conclude la
stagione della giovinezza. Sarà vero? Quello che è certo è che il foglio che avete tra le mani (o
davanti lo schermo) entrerà proprio, il prossimo anno, -secondo questo schema- nell’età adulta.
Da ventotto anni, accompagnando gli episcopati di padre Massimo e mons. Gabriele, Lettera Diocesana
come strumento agile, semplice, dimesso ma puntuale ed efficace ci aiuta a vivere la dimensione diocesana della nostra chiesa. Da sempre accompagnato da Il Biellese e ora anche dal sito internet della nostra
Diocesi oramai in piena efficienza (www.diocesi.biella.it)
Lettera Diocesana è “a cura degli Uffici Pastorali”: il ringraziamento deve andare alla costanza e all’impegno
di don Luigi Bellotti, da sempre anima di Lettera e dei suoi collaboratori. Possiamo veramente sostenere che questo semplicissimo notiziario abbia segnato il cammino della nostra Diocesi senza porsi altri
obiettivi se non quello di accompagnare cammini e di sostenerli. In Lettera Diocesana possiamo vedere la
storia del “piccolo seme” (Mc 4, 26-32) che cresce per sostenere, accogliere, sfamare. Cresce nel senso
che non diventa mai autoreferenziale, ed proprio questo l’augurio che facciamo a Lettera Diocesana ora
che si prepara, diventando “adulta”, ad accompagnare il cammino del vescovo Roberto che viene nella
nostra diocesi proprio con questa speranza, tutta riposta nel seme. “Spes messis in semine”: la speranza
del raccolto è nel seme!
Nell’offrire a mons. Roberto l’augurio di sentirsi fin da ora a casa tra le righe di questo semplice notiziario
non può mancare il ringraziamento a mons. Gabriele che – da queste pagine – ha voluto sempre essere
presente con uno stile di sobrietà e di essenzialità. Il nostro vescovo emerito sia certo che continuerà a
ricevere questo foglio nella sua nuova dimora, e noi sapremo che questo gesto sarà sostanziato da parte
sua da preghiera, amicizia e affetto nel continuare ad accompagnare e sostenere il cammino della nostra
Diocesi.
Questo numero di Lettera Diocesana ci offre il “Calendario Diocesano”. Il Calendario diocesano è uno
strumento utile che troppo spesso sembra una sorta di… percorso a ostacoli! “Facciamo venerdì?” - “no,
perché c’è l’incontro diocesano” - “domenica?” - “no, non si può...” !
Siamo chiamati a una sincera conversione pastorale.
Il calendario diocesano non indica date da “evitare” per fare “altro”, ma appuntamenti da mettere ancora
di più al centro della nostra pastorale, della vita delle nostre comunità. Eventi, percorsi di formazione,
incontri, per il popolo di Dio e per il clero che indicano il nostro desiderio di comunione profonda che si
invera con il gesto concreto di una partecipazione concreta, attiva, responsabile.
In modo particolare il calendario diocesano di quest’anno sarà da leggere “tra le righe” e tra le righe
di date, appuntamenti, percorsi … c’è la novità grande -che è dono dello Spirito Santo- della presenza
del nostro nuovo vescovo Roberto. Il vescovo Roberto si inserirà nel cammino della nostra Diocesi ma
noi vogliamo essere pronti ad accogliere ogni novità che vorrà portare, nella certezza che la novità non
è la persona ma è il soffio dello Spirito che continua a guidare la sua chiesa. E noi, con Lettera Diocesana,
amiamo sentirci in cammino, mai arrivati…
dpbs
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Prossimo appuntamento:
36º Cursillo Donne - Armeno (NO) - 24-27 ottobre 2018
ESERCIZI SPIRITUALI DI S. IGNAZIO DI LOYOLA
VENGONO OFFERTI IN DIOCESI NELLA MODALITA’

E V O
ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA ORDINARIA

COSA SONO ?
! E’ una nuova esperienza spirituale di incontro con il Signore
! Un cammino di approfondimento della fede, che aiuta a gustare l’Amore del
Padre.

COSA RICHIEDONO ?
! Desiderio di un incontro profondo e personale con Dio
! Costanza di un tempo di meditazione quotidiana
! Fedeltà agli incontri ogni 15 giorni da ottobre a giugno

QUALI FRUTTI SI POSSONO RAGGIUNGERE ?
! Imparare a leggere gli avvenimenti della vita e discernere con gli occhi ed il
cuore di Dio

! Una vita trasformata dall’azione dello Spirito, integrando fede e vita di tutti i
giorni

! Scoprire la missione che il Signore ci chiama a vivere nella chiesa e nel
mondo.
SE VUOI CONOSCERE DI PIU’ TI ASPETTIAMO IN SEMINARIO
LUNEDI’ 1 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 17 OPPURE ALLE ORE 20,45
CON UNA PRESENTAZIONE PIU’ DETTAGLIATA
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
DELFO MONTAROLO cell. 336.244461
FRANCA MIGLIETTI tel. 015-591081
ANNA NARDOZZA
cell. 339.8903400

SANT. SAN GIOVANNI BATTISTA

-

Domenica 7 Ottobre
20°Anniversario della scomparsa
del Generale Francesco Romano

Ore 10 Campiglia Cervo - Inaugurazione della restaurata
Cappella del Cimitero parrocchiale e svelamento del bassorilievo
della Virgo Fidelis
Ore 10.45 - Sant. S. Giovanni Battista - Inaugurazione Mostra
Cimeli storici dell’Arma dei Carabinieri
Ore 11.15 Santa Messa per il Generale Franco Romano animata
dal Coro “Don Nelson Sella”
Ore 12 Concerto Fanfara Gruppo Storico Carabinieri Reali 1883

-
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APPUNTAMENTI
sabato 22 settembre
Ordinazione presbiterale di don Simone Rocco
e p. Davide Di Pasquale d.O.
Biella – in Cattedrale – ore 10
sabato 22 settembre
Azione Cattolica: Presentazione cammini formativi
Tavigliano

venerdì 19 ottobre
Veglia Missionaria
Biella – in Cattedrale – ore 21
sabato 20 ottobre
ACR: Festa del Ciao!
sabato 20 ottobre
PG: corso animatori - I-II-III anno
Biella - in Seminario o al Cottolengo - ore 14.30 -20
sabato 20 ottobre
Ufficio liturgico: Formazione gruppo diocesano ministranti
Biella – in Seminario – ore 10

mercoledì 26 settembre
UCD: Corso di approfondimento per catechisti – inizio
Biella - in Seminario – ore 9.30

domenica 21 ottobre
92ª Giornata Missionaria Mondiale

giovedì 27 settembre
Ritiro del clero con Mons. Gabriele Mana
Biella – in Seminario – ore 9.30

domenica 21 ottobre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

venerdì 28 settembre
CDM: Avvio corso : Venite e vedrete 5
Biella - in sede – ore 19.30
sabato 29 settembre
Ordinazione episcopale di Mons. Roberto Farinella
Ivrea - Cattedrale – ore 10
domenica 30 settembre
Pastorale della Famiglia: Incontro per famiglie e
invito a quanti hanno accolto la Madonnina in casa
Oropa – sala convegni – ore 10.30
domenica 30 settembre
Pellegrinaggio Diocesano e Celebrazione eucaristica di
congedo dalla diocesi di Mons. Gabriele Mana
Santuario di Oropa – 14.30 processione
			
15 S. Messa solenne
martedì 2 ottobre
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa
venerdì 5 ottobre
Veglia di preghiera in preparazione all’accoglienza di
Mons. Roberto
nei luoghi indicati dalle zone pastorali – ore 21
sabato 6 ottobre
Giornata ecumenica del Creato
Roppolo – ore 9
sabato 6 ottobre
Pastorale della famiglia: Apertura punto di accoglienza
e ascolto per famiglia e separati
Biella – Via Orfanotrofio, 16
domenica 7 ottobre
In occasione della «Giornata mondiale dell’Insegnante
2018»: S. Messa per insegnanti, studenti, famiglie,
educatori, associazioni
Biella – in Cattedrale – ore 18 presiede Mons. Mana
sabato 13 ottobre
Pastorale della Famiglia: Coordinamento formatori corsi
di preparazione al matrimonio
Biella – in Seminario – ore 9.30
domenica 14 ottobre
A ccoglienza del V escovo R oberto - Celebrazione
eucaristica di inizio del ministero episcopale
Biella – in Cattedrale – ore 15
15-16-17 ottobre
Tregiorni del Clero: Dall’esperienza alla sapienza. Il
discernimento spirituale nel ministero sacerdotale
Varazze

22-23-24 ottobre
Tregiorni del Clero: Dall’esperienza alla sapienza. Il
discernimento spirituale nel ministero sacerdotale
Varazze
mercoledì 24 ottobre
UCD: Corso di approfondimento per catechisti – chiusura
Biella - in Seminario – 20.45
venerdì 26 ottobre
«Cento Piazze» IX ediz.: Convegno con Italo Fiorin
Biella – Aula magna ITIS Q.Sella – ore 17-20
sabato 27 ottobre
Ufficio Liturgico: Formazione ministri straord. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15

UFFICIO PELLEGRINAGGI E TURISMO
Sabato 29 settembre un servizio bus per assistere all’Ordinazione Episcopale di Mons Roberto Farinella.
Ore 8.00 partenza da Biella piazza san Paolo (Stazione
Ferroviaria) per la Cattedrale di Ivrea dove alle ore 10.00
verrà celebrata l’ordinazione. Al termine rientro a Biella.
Quota di partecipazione: € 15,00.
Domenica 30 settembre: bus per Oropa - con partenza
da Piazza san Paolo (stazione Ferroviaria) alle ore 13.30
– per partecipare alla Santa Messa di commiato di Mons.
Mana. Al termine rientro a Biella.
Quota di partecipazione € 5,00.

È richiesta la prenotazione telefonica al n. 015 31615
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00

PROSSIMA REDAZIONE

Si terrà giovedì 4 ottobre 2018 e prevede gli
appuntamenti dal 20/10 al 25/11/2018.
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

di Graglia, ore 21 - Zona Pianura: Salussola B. V. Assunta, ore 21 - Cossatese: Cossato S. M. Assunta, ore
21 - rovella: Santuario di Banchette - ore 20.45 - Triverese e Val Sessera: Trivero Matrice, ore 21 - Valle
Strona: Strona, ore 21

nelle Zone • Zona Città: in Cattedrale, ore 21 – Valle Cervo: Andorno, ore 21 - Valle Elvo: Santuario

Venerdì 5 ottobre - Veglia di preghiera in preparazione all’accoglienza di Mons. Roberto
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