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In ascolto… della famiglia
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Un impegno dell’azione pastorale della famiglia che riscopre la bellezza del Sacramento del Ma-
trimonio non può applicarsi solo a coloro che hanno già accolto il dono di questa vocazione, 
ma deve essere anche a favore dei giovani su tutto l’ambito della crescita affettiva. 

Per non essere astratti partiamo da un esempio: un giovane animatore di oratorio o un giovane 
catechista –merce rara oggi– passa magari alcuni anni di formazione a comprendere che il servizio 
svolto nei confronti dei bambini è espressione dell’amore di Dio. Come mai quando poi deve espri-
mere lo stesso amore nella sua vita affettiva è invece spesso come un principiante sprovveduto, più o 
meno come chi non ha ricevuto un’educazione cristiana? Perchè anche in ambiti giovanili motivati il 
matrimonio celebrato viene sentito sempre più come una meta ideale di chissà quale lontano futuro, 
mentre nel frattempo si vive di scelte frammentarie e non definitive, sia nei sentimenti che in materia 
affettiva-sessuale? Perchè la via dell’esperienza –meglio dire delle “esperienze”– sembra l’unico rife-
rimento per crescere? Possono bastare le difficoltà maturative ed economiche a scoraggiare da una 
ricerca profonda della volontà di Dio? Come trovare modelli più adulti non solo credibili, ma anche... 
affascinanti, nel cammino delle scelte di vita? 

Capire meglio la bellezza della proposta matrimoniale nel suo significato profondo per gustare il 
mistero del sacramento è un impegno preciso di tutte le Commissioni dell’Ufficio Famiglia, ma insieme 
è fondamentale ascoltare. 

Ascolteremo i giovani e le giovani coppie, tanto i fidanzati cristiani quanto gli sposi novelli, in mo-
menti di confronto che aiutino a mettere in luce, anzi nella luce del Vangelo e della preghiera, i nuclei 
ancora oggi attraenti per vivere la vocazione cristiana della vita di coppia e di famiglia. 

Anche per questo l’Ufficio famiglia opera con il Servizio di Pastorale giovanile e il Centro Voca-
zioni, perchè ci siano obbiettivi e metodi educativi comuni in continuità di azione attraverso percorsi 
di educazione all’amore, alla castità, al servizio, come terapia della frammentazione del cuore in età 
giovanile.

Punteremo alla realizzazione di un osservatorio sull’educazione affettiva dei giovani con la colla-
borazione di vari operatori già presenti da tempo, in primis del Consultorio “La persona al centro”, 
così come di percorsi dall’ambizione missionaria tra i giovani, specialmente nelle scuole, e con inviti 
a confronti testimoniali.

 La Commissione Diocesana di Pastorale Familiare è l’equipe che collabora con il Vescovo Mons. Mana nell’azione 
pastorale per le famiglie e con le famiglie.

Essa è composta da cinque coppie (ma il numero non è chiuso) di sposi che collaborano con i tre Sacerdoti e una 
Religiosa che il Vescovo ha indicato per questa azione, unitamente al Servizio per i Giovani e le Vocazioni. 

Padre Fabio De Lorenzo, don Mario Foglia Parrucin, don Gabriele Leone, suor Gianna 
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Preghiera di Avvento
La Parola di Dio scalda il nostro cuore e ci introduce 
alla comprensione del Mistero 
dell’Amore.
Nella Cappella carmelitana ri-
prendiamo gli appuntamenti  di 
preghiera per vivere insieme  i 
tempi forti dell’anno liturgico.
Un’ora  per meditare, ascoltare e cantare: il Vangelo 
condiviso sarà il centro di questo nuovo percorso  
che desideriamo vivere insieme  a voi!

martedì 6 dicembre – ore 20,45

Vi attendiamo! 
le vostre Sorelle carmelitane

Come ogni anno 
il monastero offre la possibilità 
di semplici lavori artigianali 
natalizi esposti nel parlatorio 
del monastero.

Orario di visita, suonando al Monastero
9,00-12,00       16,00 – 18,00

Monastero Mater Carmeli - Biella 
tel. 015/352803 - fax 015/2527643  

email monastero@carmelitanebiella.it 
www.carmelitanebiella.it

Apri la porta del tuo cuore

Momenti di preparazione al Natale 
destinati alle varie fasce di età: preadole-

scenti, adolescenti e giovani.
Si possono richiedere mezze giornate (ad es. 

un sabato pomeriggio), weekend, giornate in-
tere (domenica 27/11; 4/12;11/12;18/12). 
L’offerta prevede la predicazione del riti-
ro, la possibilità delle confessioni con la 
disponibilità di sacerdoti, la celebrazione 
eucaristica.

L’intento è quello di offrire presso la nostra 
casa di Muzzano uno spazio organizzato in un 
tempo forte dell’anno liturgico per quei gruppi 
parrocchiali che pensano di trovare utile questa 
occasione di formazione. Il pensiero va in par-
ticolare a quelle parrocchie che non hanno, per 
svariati motivi, possibilità di organizzare da sole 
momenti di questo tipo.

Il criterio è quello della flessibilità e dell’adat-
tamento alle esigenze dei gruppi. Può essere un 
momento utile anche per gruppi catechistici in 
preparazione alla Cresima. Si può prevedere un 
incontro anche per adulti es. genitori.

Per l’ospitalità si può scegliere la forma a 
pensione completa o l’autogestione.

Per informazioni e prenotazioni contattare:
don Marco Casanova

tel. 015-8129209 cell. 3473612671
marco.casanova@salesianipiemonte.it

casanova.marco@libero.it

ECUMENISMO
A partire dal 15 novembre i parroci che lo 
desiderano possono ritirare in portineria del 
Seminario il manifesto/locandina per la Setti-
mana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 
gennaio 2012.

GIOVANI
Venerdì 25 novembre - alle ore 21 
nella Chiesa di S. Filippo in Biella 

ci sarà la Lectio dei Giovani con il Vescovo 
in preparazione all’Avvento.

Ti aspettiamo!

AVVento Ad oropA
La vita come vocazione
E’ difficile sbagliare la propria vocazione, 
ma, forse, è più facile tradirla

IncontrI con Il rettore

Venerdì 9 dicembre, Sala Frassati, ore 21.00
“Sbagliare la propria vocazione 
  è veramente difficile”

 16 dicembre, Sala Frassati, ore 21.00
“Madre, perché Vergine”
Incontro con don Eugenio Nembrini, 
Rettore dell’Istituto S. Cuore di Milano

Venerdì 23 dicembre, Sala Frassati, ore 21.00
“Io accolgo te… e prometto”

Da venerdì 16 a sabato 24 dicembre, 
Basilica Antica, ore 18.15
Novena del Santo Natale



APPUNTAMENTI
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prossiMa redazioNe 
Si terrà giovedì 1 dicembre 2011 e prevede gli 
appuntamenti dal 18/12/11 al 25/01/2012.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

e-mail: donluigi.valdengo@virgilio.it
catechesi@diocesi.biella.it

lunedì 14 novembre
Corso biblico diocesano
Biella - salone don Minzoni – ore 21

martedì 15 novembre
Consiglio Pastorale Diocesano con i Vicari Zonali
Biella in Seminario – ore 21

mercoledì 16 novembre
CDAL:Incontro di riflessione 
(area formativa, socio-culturale)
Gaglianico – oratorio – ore 20.45

sabato 19 novembre
PG: Corso animatori (2º anno)
Vigliano S. M. Assunta – ore 15-22

sabato 19 novembre
Confraternita N. S.di Oropa
Adunanza mensile e S. Messa per i Defunti
Oropa – ore 15

domenica 20 novembre
Giornata del Seminario 

domenica 20 novembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Oropa - ore 9-17.30

lunedì 21 novembre
Giornata mondiale delle ClauStrali

lunedì 21 novembre
Corso biblico diocesano
Biella - salone don Minzoni – ore 21

mercoledì 23 novembre
CDAL: Incontro di riflessione 
(area caritativa, giovani-famiglie)
Gaglianico – oratorio – ore 20.45

venerdì 25 novembre
Preghiera dei giovani con il Vescovo
Biella - S. Filippo – ore 21

25-26 novembre 
PG: Corso animatori (3º anno)
Biella - in Seminario - inizio ore 21

sabato 26 novembre 
Agiornamento per gli Operatori Pastorali 
Vigliano S. M. Assunta – ore 9-12

sabato 26 novembre 
Rinnovo incarico ai ministri straordinari S. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15.30

domenica 27 novembre
Prima domenica di avvento (B)

lunedi 28 novembre
Corso biblico diocesano (fine)
Biella - salone don Minzoni – ore 21

giovedì 1 dicembre
Ritiro del clero con mons. S. Dho
Muzzano – ore 9.30

giovedì 1 dicembre
CDAL: preghiera per tutte le aggregazioni laicali
Biella – in Seminario – ore 20.45

venerdì 2 dicembre
Caritas: Formazione per insegnanti sul diritto di asilo
Biella – Casa dei popoli Via Novara 4 – ore 18-23

sabato 3 dicembre
Ritiro spirituale dioc. per Religiose: d. E. Saviolo
Biella – Cottolengo – ore 8.30

sabato 3 dicembre
Caritas: Giornata per operatori Centri di Ascolto
Biella – Uffici pastorali, Via don Minzoni - ore 9-13

sabato 3 dicembre
PG: Corso animatori (1º anno)
Biella – S. Filippo – ore 15-22

domenica 4 dicembre
Incontro diocesano delle famiglie con il Vescovo
in Zona Pianura

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

martedì 6 dicembre
Monastero Mater Carmeli: “Sulla strada dell’incontro” 
Biella – Chiavazza – ore 20.45

giovedì 8 dicembre
immacolata concezione di maria

sabato 10 dicembre
PG: Corso animatori (2º anno)
Vigliano S. M. Assunta – ore 15-22

mercoledì 14 dicembre
Consiglio Caritas
Biella – Uffici pastorali, Via don Minzoni - ore 20.45

sabato 17 dicembre
PG: Corso animatori (3º anno)
Biella - in Seminario – ore 15-19

sabato 17 dicembre
Incontro formativo per i ministri della S. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15.30

sabato 17 dicembre
Confraternita N.S. di Oropa
Adunanza mensile
In sede – ore 15

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

domenica 25 dicembre
natale del Signore

lunedì 26 dicembre
S. Stefano, Patrono della città e della dioceSi
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GIORNATA DEL SEMINARIO 2011
La Giornata del Seminario viene proposta in coincidenza con la Solennità di Cristo Re, que-

st’anno la domenica 20 novembre. Essa  invita a riflettere sulla necessità che la Chiesa abbia 
sempre e veda rinnovarsi il ministero dei Sacerdoti, che con la parola, con la preghiera, con la 
guida pastorale la sostengono. 

La attuale crisi di fede, le difficoltà della educazione cristiana, richiedono che il ministero 
sacerdotale sia ben presente e incisivo, ma sono anche condizioni che non favoriscono la scoper-
ta e la accettazione della vocazione. Ci vuole la preghiera e l’impegno di tutti i fedeli perché 
il Seminario diocesano, deputato principalmente al discernimento e alla formazione dei Preti, 
riprenda vigore. 

Nell’anno da poco iniziato i seminaristi biellesi sono cinque. Due di essi sono diaconi, fre-
quentano l’ultimo anno di  preparazione, e, a Dio piacendo, tra circa sei mesi saranno ordinati 
Sacerdoti. Gli altri seguono a distanza. Sono pochi? Ragionare sui numeri, quando c’è di mezzo 
Colui che con cinque pani e due pesci ha sfamato cinquemila uomini con le loro famiglie, non è 
un criterio molto significativo. Il Signore ha pure deciso di riunire tutta l’umanità nella chiesa 
con l’aiuto decisivo  di dodici discepoli (meno uno, perso per strada). Non è che abbia bisogno 
di numerosi servitori. E tuttavia ha voluto, e vuole, una collaborazione. Già prevedendo una 
scarsità di ministri ha esplicitamente chiesto la cooperazione della preghiera; e la preghiera 
va confermata con le opere.  Questi pensieri non sono forse  un’ispirazione per la Giornata del 
Seminario?

TEMpO DI AVVENTO
Ogni anno, puntuale, si presenta a noi 

l’Avvento che ci conduce a contemplare, nel 
Natale, il mistero del Dio con noi. La stan-
chezza, l’abitudine, il dovere possono svilire 
questo tempo particolare dell’anno liturgico. 
In noi c’è sempre bisogno che qualcuno stimoli 
e aiuti a ravvivare la riconoscenza in Colui che 
si è fatto uomo per noi e che schiude la storia 
alla speranza. Gli aiuti e i mezzi possono essere 
molteplici, ma sono necessarie soprattutto la 
Parola di Dio, l’azione liturgica e la carità che 
si traduce nella testimonianza di vita. 

Ogni tempo liturgico è un dono: il Dio con noi, 
attraverso l’azione liturgica, si manifesta e si 
dona nella piena gratuità; spetta a noi aprirci 
e accogliere la continua presenza di Cristo. È 
lui che ci viene incontro e ci santifica, non le 
nostre azioni e i nostri buoni propositi, anche 
se la nostra collaborazione e il nostro impegno 
sono importanti. 

ll tempo  di Avvento 2011 apra tutti 
all’esperienza viva e luminosa dell’attesa e 
della presenza di Gesù Cristo.


