
Spedizione in a.p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Poste Italiane - Filiale di Vercelli — Anno XXv - N. 3 del 16 marzo 2015
NoTIzIarIo rELIGIoSo rEGISTraTo aL TrIBUNaLE DI BIELLa IL 28/02/92 N. 395 - Il mittente si impegna a pagare le tasse di restituzione

Direttore responsabile: Luigi BELLoTTI - redazione: Giovanni PErINI, massimo mINoLa, Giovanna PErCIVaLE - Via Seminari, 9 - 13900 Biella

Lettera 
Diocesana

periodico
a cura degli 

Uffici
Pastorali

2 0 1 5 

nº  3
2 9 8

Gli auguri del Vescovo

Carissimi,
	 	 nella	lettera	ai	cristiani	di	Corinto,	San	Paolo,	con	parole	efficaci,	presenta	il	
cuore della fede cristiana: “Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, è stato sepolto, ed 
è risuscitato il terzo giorno…” (1Cor. 15,3-4); e aggiunge: “se Cristo non è risuscitato è 
vana la nostra predicazione, ed è vuota la nostra fede…; anzi “se Cristo non è risorto…
voi siete ancora nei vostri peccati” (cfr. versetti 14-17).
 Celebrare la Pasqua del Signore è credere annunciandoci vicendevolmente: “Gesù è 
risorto,	è	davvero	risorto,	alleluia!”.	La	Pasqua	è	la	rivelazione	definitiva	dell’amore	che	
Dio	ha	per	noi	ed	è	anche	la	riposta	al	nostro	desiderio	di	vita	e	di	felicità.

	 Commentando	 il	 salmo	 148,	 S.	 Agostino	 invita	 al	 canto	 dell’alleluia	 pasquale	 e	
scrive:	“vi	esortiamo	a	lodare	Dio;	ed	è	questo	che	noi	tutti	diciamo	a	noi	stessi	quando	

proclamiamo: alleluia. Lodate il Signore, tu dici ad un altro, e 
l’altro	replica	a	te	la	stessa	cosa.
 Impegnatevi a lodare con tutto il vostro essere: cioè non solo 
la	vostra	lingua	e	la	vostra	voce	lodino	Dio,	ma	anche	la	vostra	
coscienza, la vostra vita, le vostre azioni”.

 Un grande augurio a tutti.

Anche tutta la Redazione si unisce nel porgere a tutti i 
Lettori i migliori auguri per vivere la prossima Pasqua di 
Cristo nella gioia, nella lode e nella testimonianza viva.
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Il “Cursillo di Cristianità”
ha programmato una serie di conferenze-incontro 
per la formazione, tenuti da Don Matteo Malavolti 
(del monastero di Bose) sul tema:

La dimensione sociale 
dell’evangelizazione 

IV Capitolo dell’Esortazione papale 
“Evangelii Gaudium”

Le conferenze si terranno presso la Chiesa della 
Speranza di Cossato nei giorni di martedì 24 
marzo e martedì 21 aprile. 
La partecipazione alle serate è aperta a tutti

AVSI 
Associazione Volontari per il Servizio Internazionale 

- www.avsi.org -
Sabato 28 Marzo

Serata benefica a favore della Fondazione Avsi per 
sostenere progetti in Ecuador, Kenia, Siria, Sierra 
Leone ed Iraq 

«Paolo Quinzi recita Guareschi»
Biella - Sala convegni Biverbanca - via Carso 15, 

ore 21.00

SAntuArIo dI oropA
Dal 7 marzo al 28 giugno
MOSTRA ITINERANTE DELLA SINDONE
Santuario di Oropa – Galleria S. Eusebio
Il contenuto dei 22 pannelli consente di compiere un 
percorso che affronta la storia della Sindone, la lettura 
delle impronte sul telo, le ricerche scientifiche principali 
(formazione dell’immagine, proprietà dell’immagine, 
tracce e microtracce, datazione, conservazione), gli 
aspetti spirituali e pastorali. Un cammino quindi adatto 
per i pubblici più disparati. Scopo della Mostra è quello 
di offrire un’occasione di primo approccio alla Sindone, 
sia dal punto di vista storico e scientifico, sia pastorale, 
per invogliare il visitatore ad approfondire la conoscenza 
di quel telo, ma soprattutto aiutarlo a comprendere il 
messaggio di quell’immagine.

febbraio-luglio 2015
LA VOCE E L’ANIMA: Corso di Canto Gregoriano 
e Metodo Funzionale per riscoprire la bellezza 
del canto antico e il rapporto tra voce corpo 
e respirazione. 
Organizzato in collaborazione con il maestro Giulio 
Monaco
Esiste un legame profondo, del tutto riconosciuto 
ma non completamente esplorato, nel rapporto tra 
voce-suono-canto-musica da un lato, e anima- spirito-
trascendenza dall’altro.
La musica, e la musica vocale in particolare consente di 
avvicinare lo spirito attraverso un atto materiale (quale 
in fondo è la produzione di un segnale sonoro). Voce 
poesia e musica ci avvicinano a Dio o a quella dimensione 
trascendente che in ogni uomo è presente, a prescindere 
da un credo specifico, anche quando negata.
Finalità del corso:
• Apprendere facilmente un repertorio di canto 
gregoriano e medioevale che potrà essere eseguito 
durante le liturgie nella suggestiva basilica antica del 
santuario di Oropa
• Abbandonare lo stress quotidiano per dedicarsi alla 
scoperta della propria voce, dei propri ritmi respiratori, 
di un nuovo rapporto con il proprio corpo, il tutto in un 
clima di serenità che aiuta e ricarica mente e spirito
• Imparare da zero (o, reimparare) a leggere la musica 
attraverso un metodo facile immediato e comprensibile 
che privilegia l’uso della voce e del canto
• Migliorare le proprie capacità vocali e la fonazione 
parlata e cantata, attraverso esercizi semplici, immediati, 
di facile attuazione e di pratica utilità
Calendario:
21-22 marzo - 25-26 aprile - 23-24 maggio - 20-21 
giugno - 18-19 luglio



AppuntAMEntI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 9 aprile 2015 e prevede gli ap-
puntamenti dal 20/04 a 25/05/2015.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

giovedì 26 marzo
80º della morte di don oreste Fontanella

venerdì 27 marzo
Centro Missionario Diocesano
Veglia in memoria dei missionari martiri
Biella – Cappella del Seminario – ore 21

sabato 28 marzo
Serata benefica a favore della Fondazione AVSI:
«Paolo Quinzi recita Guareschi»
Biella – Sala convegni Biverbanca – V. Carso, 15 - ore 21

domenica 29 marzo
Domenica Delle Palme

giovedì 2 aprile
Giovedì santo: S. Messa Crismale
in Cattedrale – ritrovo clero ore 9.30 – S.Messa ore 10

domenica 5 aprile
Pasqua Di RisuRRezione

martedì 7 aprile
Giornata diocesana dei Ragazzi
Muzzano – Ist. Salesiano – ore 9-16.30 

martedì 7 aprile
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 Adorazione e s. Messa

domenica 12 aprile
ii Dom Di Pasqua o Della Divina miseRicoRDia

domenica 12 aprile
Festa diocesana della famiglia 
Muzzano – Ist. Salesiano – ore 9.45-18 

domenica 12 aprile
Festa della Divina Misericordia 
Sant. S. Giovanni Battista – ore 10-17 

giovedì 16 aprile
Ritiro del Clero con p. Giovanni Gallo
Muzzano – ore 9.30

venerdì 17 aprile 
Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo
Incontro biblico ecumenico: «L’incontro di Gesù con la 
Samaritana» (Gv 4,1-42) relatore: don Giovanni Perini 
Biella - Chiesa Valdese - Via Fecia 9/c - ore 20,45  

domenica 19 aprile
Azione Cattolica – formazione Adulti con d. Dezzuto
Tavigliano – ore 9-17

domenica 19 aprile
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

martedì 21 aprile
Cursillos di cristianità
La dimensione sociale dell’evangelizzazione
Cossato – Parr. della Speranza

Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 
www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

20 - 24 aprile
Pellegrinaggio Vescovo, Presbiteri e diaconi 
a Czestochowa

venerdì 24 aprile
Veglia Vocazionale
Biella – in Cattedrale – ore 21

sabato 25 aprile
Festa dei giovani: “Liberi tutti!”
Biella – piazza Duomo – ritrovo ore 14.30…

domenica 26 aprile
51ª Giornata mondiale delle Vocazioni

domenica 26 aprile
Mons. Vescovo conferirà il Ministero dell’Accolitato
Biella – Cappella del Seminario – ore 20.30

Regina del cielo, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia.
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PrograMMa
 ore   9.00 apertura cancelli
 ore   9.45 inizio animazione
 ore 10.30 preghiera
 ore 12.00 pranzo al sacco
 ore 13.00 riunione animatori: prepara-
zione gioco
 ore 13.30 grande gioco
 ore 16.30 conclusione della giornata
 ore 17.30 merenda per tutti gli animatori 
e collaboratori

ISCRIZIONE: È richiesto come gesto di corresponsa-
bilità un contributo spese di €. 1 a persona (adulti 
e bambini).

AUTOBUS: Salire da Occhieppo Inferiore e scendere 
da Occhieppo Superiore. Per il ritorno è importante 
indicare la destinazione sul parabrezza.

INGRESSO: i gruppi entreranno dal cancello infe-
riore o da quello superiore seguendo le indicazioni 
dei volontari in servizio sulla strada.

PER I RESPONSABILI: all’ingresso lasceranno il 
gruppo e si recheranno alla segreteria con:
 1) il numero dei ragazzi, degli animatori e il 
numero dei giochi;
 2) la busta con le quote di iscrizione;
 3) la busta con le offerte della carità;
 4) ritireranno il materiale per la Giornata e 
per il grande gioco, 
     quindi raggiungeranno il proprio gruppo.

In caso di pioggia non è previsto un programma 
alternativo. La realizzazione della giornata verrà definita 
in modo irrevocabile entro le ore 17 del 06.04
Per ogni informazione contattare i referenti 
zonali (i recapiti telefonici si trovano sul sito www.
muzzano.tk) oppure don gabriele (347.5142918), don 
Luca (338.4343877).

�iornata �ei 
�agazz�
�uzzano 

�arte�ì 7 a�rile

Note  Organizzative


