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Gli auguri del Vescovo

ari amici di Lettera Diocesana,
			
tra qualche giorno inizieremo il tempo dell’Avvento che ci prepara immediatamente al Natale del Signore: in ogni comunità cristiana verranno celebrate liturgie ricche
di testi biblici, tutti orientati ad alimentare l’attesa per la nascita del Salvatore. La Chiesa intera in
effetti concentra il suo sguardo di fede verso questa festa ormai vicina predisponendosi, come ogni
anno, ad unirsi al cantico gioioso degli angeli, che nel cuore della notte annunzieranno ai pastori
l’evento straordinario della nascita del Redentore, invitandoli a recarsi nella grotta di Betlemme. Là
giace l’Emmanuele, il Creatore fattosi creatura, avvolto in fasce e adagiato in una povera mangiatoia
(cfr Lc 2,13-14).
Vivremo questa gioia dell’attesa in modo particolare nelle nostre comunità pastorali e nelle nostre
famiglie nel fervore spirituale dell’anno mariano, tutto proteso a celebrare i misteri del Signore, con il
cuore di Maria sua Madre.
Come ricorda Papa Francesco, Maria rende casa la grotta di Nazareth dove sono alcuni animali e
molta povertà. È il miracolo della sua presenza.
Il Natale tuttavia presenta dei racconti evangelici che sono carichi di fatti drammatici e nello
stesso di valore salvifico (il censimento, il rifiuto dagli alberghi, la miseria della grotta, la fuga in
Egitto, la strage degli innocenti) costituisce un’opportunità privilegiata per meditare sul senso e
sul valore della storia.
Consideriamo infatti, da una parte, la drammaticità della storia nella quale gli uomini, feriti dal peccato,
sono perennemente alla ricerca della felicità e di un senso appagante del vivere e del morire; dall’altra,
il Natale ci esorta a meditare sulla bontà misericordiosa di Dio, che è venuto incontro all’uomo per comunicargli direttamente la Verità che salva, e per renderlo partecipe della sua amicizia e della sua vita.
Ci vogliamo, pertanto, preparare al Natale con umiltà e semplicità, disponendoci a ricevere in dono
la luce, la gioia e la pace, che da questo mistero si irradiano: l’incontro con il Bambino Gesù ci renda
persone che non pensano soltanto a se stesse, ma si aprono alle attese e alle necessità dei fratelli.
In questa maniera diventeremo anche noi testimoni della luce che il Natale irradia sull’umanità.
Chiediamo a Maria Santissima, Madre del Signore, Regina d’Oropa, e a san Giuseppe, suo sposo,
silenzioso testimone degli eventi della salvezza, di comunicarci i sentimenti che essi nutrivano mentre
attendevano la nascita di Gesù, in modo che possiamo prepararci a celebrare santamente il prossimo
Natale, nel gaudio della fede e animati dall’impegno di una sincera conversione. In questo spirito camminiamo anche verso il pellegrinaggio della V centenaria Incoronazione, con fervore e gioia coinvolgente.

Buon Natale a tutti!
† Roberto
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DOMENICA 24 NOVEMBRE
SOLENNE APERTURA
dell’Anno Speciale Mariano
Convocati dal Vescovo Roberto
in Cattedrale a Biella:
ore 15.oo
Solenne celebrazione dei Vespri e
		
Benedizione eucaristica

26 DICEMBRE 2019
SOLENNITÀ DI S. STEFANO
Patrono di Biella e della Diocesi

31 DICEMBRE 2019
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.

In Cattedrale a Biella:

ore 10.oo
S.Messa pontificale presieduta da
Mons. Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella
ore 16.oo

Vespri solenni

ore 21.oo

Concerto in onore di S. Stefano
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APPUNTAMENTI
• sabato 23 novembre
Frati Cappuccini: Conferenza con P. Bortolozzo
e Mons. Catella: «I Cappuccini e l’incoronazione della
Madonna d’Oropa»
Cossato – Convento della Spolina – ore 21
domenica 24 novembre
Solennità di Cristo Re

dell’Universo

Giornata per il Sostentamento del
Giornata per il Seminario

clero

• domenica 24 novembre
Apertura anno giubilare mariano
Biella - in Cattedrale – ore 15
domenica 24 novembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale
Oropa – ore 9-17.30
mercoledì 27 novembre
CL: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15
• venerdì 29 novembre
PG: Lectio Avvento con Vescovo
Oropa - Basilica Antica – ore 21
domenica 1 dicembre
1ª domenica di Avvento (A)
domenica 1 dicembre
Azione Cattolica: Percorso formativo per adulti
con d. C. Dezzuto
Tavigliano – ore 9.30-17.30
martedì 3 dicembre
Milizia dell’Immacolata
Biella – Chiesa della SS. Trinità – ore 15
• venerdì 6 dicembre
Meditazione di Avvento del Rettore
Oropa – Sala Frassati – ore 21
• sabato 7 dicembre
Concerto per l’Immacolata Concezione
Oropa – Basilica Antica – ore 21
domenica 8 dicembre
Immacolata Concezione

di

Maria SS.

mercoledì 11 dicembre
CL: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

giovedì 12 dicembre
Consiglio presbiterale
Biella – in Seminario – ore 9.30
• venerdì 13 dicembre
Meditazione di Avvento del Rettore
Oropa – Sala Frassati – ore 21
sabato 14 dicembre
PG: Corso Animatori 3
Seminario, Cottolengo, Itinerante - ore 14.30-18.30
domenica 15 dicembre
CL: Ritiro di Avvento della Fraternità
Oropa – sala convegni – ore 9.45
domenica 15 dicembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale
Oropa – ore 9-17.30
mercoledì 18 dicembre
CL: Collegamento con scuola di comunità di d. J. Carron
Biella – Città Studi, sala bianca – ore 21
• venerdì 20 dicembre
Meditazione di Avvento del Rettore
Oropa – Sala Frassati – ore 21
mercoledì 25 dicembre
Natale del Signore
giovedì 26 dicembre
S. Stefano, primo martire
Patrono della Città e della Diocesi di Biella
Biella in Cattedrale – ore 10 S. Messa pontificale
presieduta da Mons. G. Mana
ore 21 Concerto di S. Stefano
domenica 29 dicembre
Festa della S. Famiglia
martedì 31 dicembre
Marcia della pace
Biella – partenza ore 18 = Sant. di Oropa ore 21.30
Gli appuntamenti segnati con un pallino (•) e scritti in
carattere diverso sono relativi alla V Incoronazione della
Madonna di Oropa.

PROSSIMA REDAZIONE

Si terrà lunedì 13 dicembre 2019 e prevede gli
appuntamenti dal 27/12 al 31/01/2020.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

e-mail: catechesi@diocesi.biella.it
donluigi@parrocchiavaldengo.it
Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da:
www.diocesi.biella.it
www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane
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