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“Con fede e con gioia la Chiesa canta,
in questo giorno sfolgorante della Pasqua:
“Surrexit Christus, spes mea!”
Sì, Cristo è risorto, e con Lui
è risorta la nostra speranza. Alleluia!”

(Giovanni Paolo II)

Carissimi Fratelli e Sorelle,
			
lo spazio offertomi dalla nostra Lettera diocesana mi permette di fare
giungere per tempo in ognuna e in tutte le comunità cristiane della nostra cara Diocesi i
miei auguri più cordiali e sentiti di buona Pasqua!
Il Signore Risorto, vincitore del peccato e della morte, rechi la luce e la gioia del mistero
sua Pasqua ad ognuno di voi ed alle vostre famiglie, specialmente a quanti si trovano in
situazioni di particolare difficoltà e sofferenza.
Possa la celebrazione della Pasqua rafforzare sempre più nell’intera comunità diocesana
biellese la consapevolezza delle sue profonde radici cristiane: l’auspicato rinnovamento
della società non potrà infatti non essere animato da quei valori di spiritualità e di autentico
umanesimo che hanno nel Vangelo il loro più sicuro fondamento. Sono valori ai quali la
nobile tradizione della nostra civiltà si è sempre ispirata, che costituiscono il cammino
di un avvenire sereno e sicuro, cahe sono la migliore garanzia di autentica umanità e di
progresso civile ad ogni uomo e donna di buona volontà.
La pace del Signore risorto è per tutti! Gli auguri una Buona e Santa Pasqua che ci
scambiamo nella gioia e nella pace ci invita alla speranza. Coraggio, buon cammino e
auguri cordiali a tutti!
Biella, 12 marzo 2019

† Roberto Farinella
Vescovo
La Redazione di Lettera Diocesana si unisce negli auguri di Buona Pasqua a tutti i Lettori
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8 giugno 2019: Vitamina BI
tutta l’energia del bene
Nel 2019 la Chiesa biellese riflette sull’Eucarestia e la
Carità e nel giorno dell’otto giugno, vigilia di Pentecoste,
si organizzerà un evento in centro a Biella durante il quale
verranno esposte e festeggiate tutte le iniziative di volontariato, di carità, di educazione sia
religiose che laiche.
Il fine è quello di rendere visibile il bene presente nel nostro territorio per ritrovare speranza,
creare nuove collaborazioni e progettare il futuro della nostra terra partendo dalle energie positive che ci sono.
Si tratterà di una grande festa che si svolgerà al pomeriggio e terminerà alla sera con la celebrazione dell’Eucarestia in piazza Duomo.
Per la Chiesa è importante vivere questo evento in quella data per il significato della Pentecoste,
il giorno in cui lo Spirito Santo manda gli apostoli nel mondo per stringere relazioni con gli uomini
di buona volontà.
L’iniziativa rientra nel cammino verso l’incoronazione della Madonna d’Oropa nel 2020.
Per le parrocchie che organizzano i centri estivi: sabato 8 giugno potrebbe essere una bella
occasione per iniziare il centro estivo coi bambini e i ragazzi, nel segno della carità.
Come si arriva a questo evento? Con il percorso dei Cercatori di Bene.
I cercatori di bene sono persone che hanno il compito di scoprire e visitare realtà di bene organizzate e informali del nostro territorio, raccogliendo testimonianze e racconti, da parte di “chi
fa il bene”, e se possibile anche da chi lo riceve. Come lo fanno? Con un’intervista, una bandiera
e l’app di Vitamina BI!
Per informazioni sulla festa dell’8 giugno e sul percorso dei cercatori di bene: caritas@diocesi.
biella.it oppure 015/22721 int 233 (al mattino).

Biella - Palazzo Ferrero
ore 21-23
MERCOLEDÌ
27 MARZO
Europa: una scelta
conveniente per tutti

Floriana Cerniglia docente di Economia Politica

presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di Milano.
Eric Jozsef giornalista e promotore dell’Appello EuropaNow!
Una Europa Unita è, a nostro giudizio, un punto di partenza ineludibile per prenderci cura del Pianeta Terra,
la nostra casa comune, con l’obiettivo di costruire un
mondo sostenibile, solidale, giusto e sicuro per tutti.

VENERDÌ 5 APRILE
L’Europa tra storia e futuro

Pier Virgilio Dastoli Presidente del Consiglio Italiano
del Movimento Europeo
Massimo Condinanzi Docente di Diritto dell’Unione
Europea presso l’Università degli Studi di Milano
Sandro Gozi Presidente Unione Federalisti Europei
Un’uropa Unita è, a nostro giudizio, un punto di partenza ineludibile per prenderci cura del Pianeta Terra,
la nostra casa comune, con l’obiettivo di costruire un
mondo sostenibile, solidale, giusto e sicuro per tutti.
Info: biellaeuropacasacomune@gmail.com
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APPUNTAMENTI
lunedì 25 marzo
Gruppo Eucaristico Mariano Biellese
Biella – SS. Trinità – ore 15 Adorazione e S. Messa
25 – 29 marzo
Pellegrinaggio pastorale preti e diaconi
sulle tracce di mons. Tonino Bello
mercoledì 27 marzo
CL: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15
domenica 31 marzo
Convegno diocesano dei catechisti
Biella – Salone d. Minzoni – ore 14.45-18
martedì 2 aprile
Milizia dell’Immacolata
Biella – SS. Trinità – ore 15 adorazione e S. Messa
martedì 2 aprile
Consiglio Caritas
Biella – Sede Uffici Pastorali – ore 18.30
giovedì 4 aprile
Ritiro del Clero: Eucaristia e Carità
Mons. Alceste Catella
Muzzano – ore 9.30
venerdì 5 aprile
Ritiro Spirituale Collaboratori e Familiari del Clero
guidato dal Vescovo mons. Roberto
Biella in Seminario – ore 9
giovedì 11 aprile
Cursillos: in ascolto della Parola di Dio con d. G. Perini
Cossato – Speranza – ore 21
sabato 13 aprile
CMD: Corso “Venite e vedrete”
domenica 14 aprile
Domenica

delle

Palme

domenica 14 aprile
IV Festa diocesana dei Chierichetti
Biella – in Seminario – ore 14.30
domenica 14 aprile
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro Spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30
giovedì 18 aprile
Giovedì Santo
S. Messa Crismale
Biella – in Cattedrale – ore 10

domenica 21 aprile
Pasqua di Resurrezione
martedì 23 aprile
Giornata diocesana dei
Muzzano – ore 9

ragazzi

25-26-27 aprile
PG: Pellegrinaggio dei ragazzi a Verona
domenica 28 aprile
II domenica di Pasqua
o della Divina Misericordia
giovedì 2 maggio
Consiglio presbiterale
Biella – in Seminario – ore 9.30

SANTUARIO
S. GIOVANNI BATTISTA
VALLE CERVO
Domenica 31 marzo
Da oggi entra in vigore l’orario estivo delle funzioni
religiose ogni sabato e prefestivi e ogni domenica
e festivi ore 17. - S. Messe feriali da martedì a
venerdì ore 17 nella grotta del Santo.
Domenica 14 aprile
Ore 17: Benedizione degli ulivi e Processione seguiti dalla S. Messa della Domenica delle Palme
con il Coro delle Parrocchie di Candelo.
Domenica 21 aprile
Ore 17: S. Messa del giorno di Pasqua.
Domenica 28 aprile
Festa della Divina Misericordia
- ore 11: S. Messa celebrata da un Padre della
Comunità dei Figli di Dio con la partecipazione dei
Gruppi di preghiera di Biella e Torino. Animerà il
canto il Coro della Parrocchia di Verrone.
- ore 15: Adorazione Eucaristica guidata da don
Emanuele Scaltriti.
- ore 17: S. Messa con il Coro “Amici del canto”
di Cossato.

PROSSIMA REDAZIONE

Si terrà lunedì 8 aprile 2019 e prevede gli
appuntamenti dal 25/04 al 31/05/2019.
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
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QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2019
Sono sette quest’anno i progetti della Quaresima di Fraternità, che vogliono diventare segno tangibile
della carità quaresimale della nostra comunità diocesana.
La Quaresima di fraternità ha lo scopo di creare dei legami con i poveri, vivendo pienamente quella
concordia che ci deve unire ai missionari del Vangelo.
Sul sito www.cmdbiella.it si trova un breve video di presentazione dei progetti, che può essere utile per
diffondere l’iniziativa in parrocchia o ai bambini del catechismo.
Inoltre, l’equipe del Centro Missionario Diocesano è disponibile a incontri di testimonianza nelle parrocchie o nelle associazioni.
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