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 Carissimi amici di Lettera diocesana,
       sono questi i miei primi giorni “pieni” del ministero 
episcopale in mezzo a voi. E’ un tempo caratterizzato da tanti incontri soprattutto con i sacerdoti 
e i collaboratori della vita diocesana. È davvero molto bello scoprire la ricchezza, l’impegno e la 
gioia della fede che c’è nella nostra Diocesi. Ringrazio per la benevola accoglienza che mi avete 
riservato e anche per la pazienza che avete nei miei confronti che a tante cose sono “nuovo” e 
necessariamente devo lasciarmi condurre per mano. 
Molto arricchenti sono stati i due convegni di aggiornamento pastorale del clero a Varazze ai 
quali ho partecipato incontrando i sacerdoti e i diaconi presenti. Nel cuore conservo la celebra-
zione della S. Messa nella chiesa antica di Oropa in atto di affidamento a Maria Santissima, la 
bella Veglia missionaria con la presenza delle famiglie e dei giovani, le prime celebrazioni delle 
cresime in alcune parrocchie e alcune visite pastorali, sempre molto cordiali e vivaci.
Sono stati questi anche i giorni delle commemorazioni dei nostri cari defunti e il ricordo ancora 
vivo delle vittime dell’alluvione della Valle di Strona e Valle Mosso di cinquant’anni fa. 
Ora i prossimi appuntamenti diocesani mi porteranno a conoscere altre parrocchie e ad essere 
presente alle prime riunioni degli organismi pastorali diocesani. Molta importanza ha nella vita 
di fede della nostra comunità il cammino pastorale di quest’anno incentrato su Carità e Santa 
Eucaristia, con le varie iniziative predisposte dagli uffici pastorali. Decisamente ci dirigiamo 
verso la V centenaria incoronazione della Madonna di Oropa e per tutti è un impegno vivere 
la preparazione valorizzando il radicamento profondo che la devozione alla Madonna Nera 
ha nel cuore di tutti i biellesi, con la grazia di poter beneficiare di una rinnovata benedizione 
a tutta la diocesi per l’intercessione di Maria. La prima evangelizzazione avvenne grazie alla 
predicazione e all’esempio del protovescovo Eusebio, con l’aiuto della B. Vergine Maria la cui 
effige fu portata ad Oropa. Siamo certi che anche oggi a risvegliare nel cuore e nelle coscienze il 
desiderio del Vangelo ci aiuterà la sincera esigenza di donare Gesù al mondo per l’intercessione 
della Vergine Santa. 
Nell’invocare la benedizione del Signore rinnovo cordialmente il mio grazie a tutti per la parte-
cipazione e la presenza all’inizio del ministero. 
Desidero, guardando il tempo liturgico avveniente, augurare un buon cammino di Avvento e di 
preparazione al Santo Natale di Gesù, camminando uniti e nella gioia di celebrare la Venuta del 
Redentore con animo lieto e accogliente.

† Roberto, vescovo
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31 DICEMBRE 2018
MARCIA DELLA PACE

Biella - Santuario di oropa
ore 18     Biella - Ritrovo presso il Battistero 
       Inizio della Marcia

Soste presso Cossila San Grato, Cossila San 
Giovanni, Chiesa parrocchiale del Favaro 

ore 21.30  In Basilica Antica 
inizio della veglia di preghiera 

ore 22.30 Celebrazione eucaristica 
 presieduta da S.E. Mons. Roberto Farinella

Ore 20.30 da Piazza del Bersagliere: 
pullman per Oropa e ritorno

Prenotazione presso UPET tel. 015-31615. 

26 DICEMBRE 2018
SOLENNITÀ DI S. STEFANO
patrono di Biella e della dioceSi

In Cattedrale a Biella:
ore 10.oo S.Messa pontificale presieduta da

Mons. Roberto Farinella
ore 16.oo Vespri solenni

ore 21.oo Concerto in onore di S. Stefano

Il Servizio Pastorale della famiglia 
della Diocesi di Biella invita tutti gli Operatori 
zonali e/o parrocchiali dei percorsi di 
preparazione dei fidanzati alle nozze cristiane al 
primo Incontro in Vescovado con monsignor 
Roberto Farinella per presentare e coordinare 
il nostro percorso futuro, 

Domenica 2 dicembre alle ore 17.oo 
presso Casa vescovile, via Vescovado 10. 

Conclusione alle ore 18:15.

Le associazioni del Tavolo Carcere vi invitano a 

“Galeotto fu il concerto”, 
giovedì 13 dicembre alle ore 21 

Biella - Teatro Sociale Villani
un momento di festa da vivere insieme, un 
pezzo di ponte che collega l’interno del carcere 
di Biella con la comunità del territorio.
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APPUNTAMENTI

PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 6 dicembre 2018 e prevede gli 

appuntamenti dal 26/12/18 al 31/01/2019.
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

mercoledì 21 novembre
Presentazione al Tempio della B. V. Maria
Santuario di Oropa – ore 10

mercoledì 21 novembre
CL: Scuola di Comunità in collegamento con J. Carròn
Città Studi – Sala bianca – ore 21

giovedì 22 novembre
Ritiro del Clero: Eucaristia e Carità
Mons. Alceste Catella
Muzzano – ore 9.30

sabato 24 novembre
Formazione diocesana per laici, preti e diaconi
«Come ti riconosceremo, Signore?» II
Relatrice: Sr. Katia Roncalli
Biella - in Seminario – 9.30-12 14-16

domenica 25 novembre
Gesù Cristo re dell’Universo

Giornata per il SoStentamento del Clero

Giornata del Seminario 

giovedì 29 novembre
Zona Città: Catechesi per gli adulti:
“Ai poveri è annunciato il Vangelo”
Biella – Oratorio S. Stefano – ore 21

venerdì 30 novembre 
PG: Preghiera dei giovani con il Vescovo
Biella – in Cattedrale - ore 21

sabato 1 dicembre
Ordinazione diaconale di Paolo Gatti dell’Oratorio di 
S. Filippo Neri, per l’imposizione delle mani Mons. 
Farinella, vescovo, 
Biella - Chiesa di S. Filippo - ore 10 

sabato sabato 1 dicembre
PG: corso animatori
I-II-III anno: ore 14.30 -21

1-2 dicembre
CMD: Corso “Venite e vedrete”

domenica 2 dicembre
1ª domeniCa di avvento (C)

domenica 2 dicembre
CMD: Inaugurazione salone uffici pastorali intitolato 
a P. M. Vanini
Biella – Via don Minzoni, 9 - ore 17

martedì 4 dicembre
Milizia dell’Immacolata
Biella – SS. Trinità – ore 15 adorazione e S. Messa

mercoledì 5 dicembre
CL: Assemblea di scuola di comunità
Biella - in Seminario – ore 21.15

sabato 8 dicembre
immaColata ConCezione di maria

domenica 9 dicembre
CL: Ritiro di Avvento 
Oropa – Sala convegni – ore 9.30-13

giovedì 13 dicembre
Consiglio presbiterale
Biella – in Seminario – ore 9.30

giovedì 13 dicembre
Caritas: “Galeotto fu il concerto”
Biella – Teatro Sciale Villani – ore 21

domenica 16 dicembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro Spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

domenica 16 dicembre
CL: S. Messa con la presenza del Coro di Oropa
Oropa – Basilica antica – ore 16.30

mercoledì 19 dicembre
CL: Scuola di Comunità in collegamento con J. Carròn
Città Studi – Sala bianca – ore 21

martedì 25 dicembre
natale del siGnore

mercoledì 26 dicembre
s. stefano patrono della Città e della dioCesi

Biella – in Cattedrale – ore 10 S. Messa pontificale

domenica 30 dicembre
festa della s. famiGlia

lunedì 31 dicembre
Marcia della pace
Biella – ore 18 = Santuario di Oropa ore 21.30

SANTUARIO                     
S. GIOVANNI BATTISTA

VALLE CERVO
 Lunedì 24 dicembre 

ore 24: anta Messa della Notte di Natale con 
la Rappresentazione della Natività e canti 

natalizi
Seguirà nel piazzale un momento di Festa e 

scambio degli auguri
---- 

Martedì 25 dicembre 
Santa Messa del giorno di Natale ore 16
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