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La commissione di pastorale familiare ha inserito, tra gli ambiti di riflessione e approfondimen-
to, i percorsi di preparazione al matrimonio. Un primo incontro tra gli operatori che sono 
impegnati su questo fronte ha evidenziato convergenze e potenzialità che possono diventare 

risorsa e speranza per il futuro delle famiglie e della Chiesa. Riportiamo qui di seguito alcuni pensieri 
condivisi durante il lavoro intrapreso.

 “Non (…) si può comprendere la Chiesa come Corpo mistico di Cristo, come segno dell’alleanza 
dell’uomo con Dio in Cristo, come sacramento universale di salvezza, senza riferirsi al “grande miste-
ro”, congiunto alla creazione dell’uomo maschio e femmina ed alla vocazione di entrambi all’amore 
coniugale, alla maternità e alla paternità. Non esiste il “grande mistero”, che è la Chiesa e l’umanità in 
Cristo, senza il “grande mistero” espresso nell’essere una sola carne, cioè nella realtà del Matrimonio e 
della famiglia” ( Giovanni Paolo II , Lettera alle famiglie)

Si comprende da queste parole il valore della coppia per la vita della Chiesa poiché la relazione co-
niugale è assunta e trasfigurata in un’immagine viva della comunione che lega Cristo alla Chiesa.

La decisione di una coppia di ricevere il sacramento del Matrimonio in Cristo non è, dunque, una 
scelta privata, ma coinvolge tutta la comunità cristiana che deve far propria la responsabilità di accogliere 
i futuri sposi e di renderli partecipi del grande tesoro che verrà loro donato nel sacramento.

Le coppie guida nei percorsi di preparazione al matrimonio, in questa prospettiva, sono chiamate a 
diventare il tramite fra il “mistero grande” del sacramento e la contingenza della condizione umana di 
coppie che spesso convivono, talvolta, hanno già figli e coppie che hanno assunto nei comportamenti 
e nei pensieri la realtà secolarizzata della nostra società. Spesso queste coppie chiedono di sposarsi in 
Chiesa perché pensano al Matrimonio come ad una “benedizione” ma sono anche disponibili a cogliere 
la dimensione spirituale del loro vivere insieme per sempre. La spiritualità degli sposi consiste infatti 
nel vivere intensamente i contenuti stessi dell’amore: fare l’amore, spiegarsi, cercarsi, preparare il caf-
fè, accogliersi al ritorno dal lavoro .Gli sposi sono chiamati a dire l’amore di Dio al coniuge: amore di 
Dio misericordioso, paziente ed accogliente. Nei percorsi di preparazione al matrimonio diventa allora 
fondamentale la capacità di ascolto e la disponibilità a mettersi in gioco delle coppie guida per creare 
uno spazio di incontro dove tutte le coppie maturano la loro fede e accrescono la consapevolezza del 
“mistero grande” della loro vocazione.

I sacerdoti, le coppie e i religiosi della
commissione diocesana di pastorale famigliare
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CammInare verso La Pasqua
Per  varie fasce di età: preadolescenti, adolescenti 
e giovani.
Si possono richiedere mezze giornate (ad es. un 
sabato pomeriggio), weekend, giornate intere (do-
menica 26/2; 4/3;11/3;18/3; 25/3; 1/4 e settimana 
santa). L’offerta prevede la predicazione del ritiro, 
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 forma-
zione. Il pensiero va in particolare 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’adattamento 
alle esigenze dei gruppi. Può essere un momento utile 
anche per gruppi catechistici in preparazione alla 
prima Comunione o 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 ulteriori informazioni e prenotazioni con-
tattare don Marco Casanova tel.015.8129209  
cell.3473612671  - marco.casanova@salesianip-
iemonte.it   –  casanova.marco@libero.it

SANTUARIO DI OROPA
Presentazione di Gesù al Tempio 

Giovedì 2 febbraio, Basilica Antica
ore 10.00:  Processione
ore 10.30:  S. Messa celebrata dal 
  Vescovo di Biella Mons. Mana

La presentazione al Tempio di Gesù viene popolar-
mente chiamata festa della Candelora, perché in 
questo giorno si benedicono le candele, simbolo di 
Cristo “luce per illuminare le genti”, come il bam-
bino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al 
momento della presentazione al Tempio.

GIORNATA DEL MALATO
aLZaTI, la tua fede ti ha salvato 

GuarIGIone ToTaLe DeL maLaTo 

CHIESA DELL’OSPEDALE
GIOVEDI 9 FEBBRAIO ORE 16

Solenne liturgia celebrata da Mons. Vescovo 
	 alla	presenza	dei	Dirigenti	ASL,	autorità	civili	e	
	 militari,	operatori	sanitari,	malati,	e	volontari.

NB. Il materiale della Giornata è a disposizione
 presso la portineria del Seminario.

MUZZANO NEWS
Da tempo è ormai partita la “macchina” di prepa-
razione alla Giornata diocesana dei Ragazzi che 
si celebrerà martedì 10 aprile prossimo, e sarà la 
25ª volta, il “Muzzano d’argento”! Di seguito le 
informazioni necessarie per Zone e Parrocchie.
Tutti le informazioni e gli aggiornamenti li potete 
trovare sul sito www.muzzano.tk già attivo e con 
contenuti interessanti.

Incontri zonali!
Primo appuntamento immancabile perchè la 
Giornata dei Ragazzi possa essere come sempre 
fantastica sono… gli incontri zonali per presentare: 
l’itinerario catechistico per la Quaresima, il tema 
della giornata, la struttura del gioco, i gruppi di 
lavoro… e tutte le novità! Aspettiamo numerosi 
catechisti e animatori. Non potete mancare!

Ecco il calendario degli incontri - si svolgono tutti 
alle 21 (attenzione alle novità!):
* 20/01 Città: Oratorio di Chiavazza
* 27/01 Triverese-Vallestrona: Oratorio di Val-
lemosso
* 03/02 Pianura-Valle Elvo: Oratorio di Sandi-
gliano
* 10/02 Cossatese-Rovella-Valle Cervo: Oratorio 
di Ronco Biellese
Per ulteriori informazioni, come sempre, potete 
visitare il nostro sito.

Itinerario Catechistico
E’ stato preparato con cura partendo dal tema delle 
Beatitudini, e sarà pronto per gli incontri che si 
terranno nelle zone e contiene già anche il testo 
del canto guida. Già disponibile sul sito. 

Canti
Per il primo incontro zonale sarà disponibile an-
che il CD con i canti. Testi, accordi ed esecuzione 
verranno anch’essi caricati sul sito e facilmente 
scaricabili. Negli incontri di zona e poi anche in 
Ufficio catechistico oltre al CD i canti saranno 
disponibili anche su una chiavetta USB (chi fosse 
interessato deve solo portarne una da caricare)

Gioco
Verrà presentato agl’incontri zonali nella sua strut-
tura e regolamento. Verrà redatto un Vademecum 
con le regole da seguire per la realizzazione dei 
giochi (sarà pubblicato sul sito)

Concorsi
Si sta studiando un concorso per “il gioco più 
bello”, con premiazione da giuria tecnica e da 
valutazione popolare.

25esimo: Muzzano d’argento
Si sta preparando una serata apposita per festeg-
giare il 25esimo: sarà sabato 5 maggio. Seguiranno 
comunicazioni più specifiche in futuro.



APPUNTAMENTI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 9 febbraio 2012 e prevede gli 
appuntamenti dal 22/02 al 26/03/2012.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

domenica 22 gennaio
Preghiera dei vespri per l’unità dei cristiani
Monastero di Bose – ore 17

martedì 24 gennaio 
S. Francesco di Sales
Festa patronale in seminario

martedì 24 gennaio
Incontro ecumenico per l’apertura a tutti i cristiani 
del Battistero di Biella
Biella – salone don Minzoni – ore 21

giovedì 26 gennaio
Ritiro del clero e giornata sacerdotale
Biella - in Seminario - ore 9.30

sabato 28 gennaio
PG: Corso animatori (3)
Biella - in Seminario - ore 15

domenica 29 gennaio
59ª Giornata per i malati di lebbra

giovedì 2 febbraio
Presentazione di Gesù al tempio
Oropa – Basilica antica – ore 10

giovedì 2 febbraio
16ª Giornata mond. della Vita Consacrata

S. Messa con il Vescovo – ore 18.15

sabato 4 febbraio
PG: Corso animatori (1)
Biella - S. Filippo - ore 15

domenica 5 febbraio
34ª Giornata per la Vita

giovedì 9 febbraio
Celebrazione liturgica presieduta da Mons. Mana
in occasione della giornata del malato
Biella Chiesa dell’Ospedale – ore 16

sabato 11 febbraio
20ª Giornata mondiale del malato

sabato 11 febbraio
Giornata di raccolta del Farmaco

sabato 11 febbraio
PG: Corso animatori (2)
Vigliano - Oratorio S. M. Assunta - ore 15

domenica 12 febbraio
Ritiro diocesano per i Catechisti
Biella - in Seminario - ore 14.45-18

venerdì 17 febbraio
Lectio di Quaresima per i Giovani con il Vescovo
Biella – S. Filippo – ore 21

17-18 febbraio
PG: Corso animatori (3)
Biella - in Seminario - ore 21

sabato 18 febbraio
Caritas: giornata di spiritualità
«Accoglienza e condivisione: I fondamenti biblici, 
i padri della Chesa e la nostra vita»
Monastero di Bose – ore 10

sabato 18 febbraio
Confraternita di N. S. di Oropa
Adunanza mensile
In sede – ore 15

mercoledì 22 febbraio
Le Ceneri

giovedì 23 febbraio
Aggiornamento del Clero con Mons. Severino Pagani
Biella - in Seminario - ore 9.30

Incontro di formazione per laici con Mons. S. Pagani
Biella - in Seminario - ore 21

sabato 25 febbraio
Incontro formativo per ministri straord. S Comunione
Biella - in Seminario – ore 15.30

lunedì 27 febbraio
in preparazione alla traslazione della salma di Don Ferraris
Franco Miano pres naz dell’Azione Cattolica
Biella – chiesa Villaggio Lamarmora – ore 21

ECUMENISMO
MARtEDì 24 GENNAIO,

Biella - Salone Don Minzoni, h. 21,00
Incontro	ecumenico	sul	tema:

«Un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo (Ef 4,5). Il battistero di Biella»

Saranno	presenti	il	Vescovo	e	i	ministri	delle	altre	
comunità	cristiane	di	Biella,	coordinamento	a	cura	
della	Commissione	diocesana	per	l’Ecumenismo	e	
il	dialogo.

Verrà presentata l’iniziativa di offrire il Battistero 
come luogo per il battesimo dei cristiani di ogni 
confessione presente in diocesi.

GIORNATA DI RACCOLTA 
DEL FARMACO 

promossa	dalla	Fondaz.	BANCO	FARMACEUTICO

SABAtO 11 FEBBRAIO 2012
I farmaci che verranno raccolti nelle 

farmacie del Biellese saranno devoluti 
a 11 enti assistenziali locali.
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EDUCARE ED EDUCARSI ALL’AFFETTIVITà
L’educazione all’affettività è un tema piuttosto “caldo” nell’attuale contesto culturale. Tema caldo, ma ab-
bastanza disatteso all’interno delle nostre comunità parrocchiali. Educare all’affettività non è solo questione 
che riguarda i giovani e le famiglie ma intercetta con forza la vita stessa delle parrocchie specialmente nelle 
sue implicazioni relazionali.
La diocesi all’interno della ampia tematica offerta dalla Lettera pastorale “Comunicare e trasmettere la vita 
buona del Vangelo” propone una serie di 4 incontri con modalità frontale e laboratorio aperto a tutti i laici 
per approfondire e confrontarsi intorno a questa tematica.

Come relatore è stato invitato Mons. Severino Pagani, Vicario Episcopale per la Pastorale giovanile della 
Diocesi di Milano.

Gli incontri si articoleranno secondo questo calendario:
GIOVEDì 27 FEBBRAIO: Incontro con Mons Severino Pagani
GIOVEDì   8 MARZO: Incontro a laboratorio
GIOVEDì   3 MAGGIO: Incontro con mons Severino Pagani
GIOVEDì 17 MAGGIO: Incontro a laboratorio

Tutti gli incontri si terranno a Biella in Seminario (salone don Ferraris) dalle 21.00 alle 22.30.
Ai laboratori sono caldamente invitati anche i sacerdoti.

Per informazioni: Ufficio catechistico diocesano – Via dei Seminari 9, Biella
    Orario: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00
   Telefono:  015.2524128   -   e-mail: catechesi@diocesi.biella.it


