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Buone vacanze, ci vediamo a settembre

F   inite le scuole, caldo e temporali estivi, manifestazioni all’aperto e molto altro ci indicano 
che è iniziato un periodo particolare della vita : la vacanza.
 Cosa vuol dire “vacanza”?

Il dizionario porta diverse definizioni: vacanza come sospensione, mancanza, temporanea cessazione, 
intervallo di riposo; significati che portano a pensare ad un periodo di cambiamento, di mutamento 
della quotidianità.
La vacanza è qualcosa che muta il nostro normale vivere, porta dei contesti, delle situazioni e dei 
modi nei comportamenti e nella mentalità diversi da quelli vissuti nel resto dell’anno; alleggeriti 
dall’abbigliamento come siamo alleggeriti dagli impegni ci sentiamo più liberi, più aperti a nuove 
esperienze, meno soffocati dalle responsabilità ma in questo “beato” contesto la Parola di Dio 
c’entra o va in vacanza?
Sembra che l’idea della vacanza, richiami l’idea anche di vacanza dalla fede. La fede, se è fede 
veramente integrata nella vita della persona, non può andare in vacanza, non può separarsi, 
allontanarsi dalla dimensione spirituale della persona, dai suoi pensieri, dalle sue riflessioni, dai 
suoi atteggiamenti, dai suoi comportamenti anzi…
La vacanza come momento di riposo, di allentamento, di sospensione dalle pressioni quotidiane è 
un tempo favorevole alle “Cose dello Spirito”. 
C’è più tempo: tempo in cui si può in modo migliore alimentare lo spirito, a cui spesso – e a volte 
senza colpa, è complesso dedicare attenzione nel corso di un anno lavorativo, dove si pensa più al 
Fare e ci si dedica più al Produrre, perché è questo è quello che ci viene richiesto dalle contingenze.
Le buone vacanze possano essere un’occasione per fermarsi, fare una  temporanea cessazione dalle 
azioni incalzanti e urgenti e immergersi nella Parola letta e pensata, una Parola che ci accompagna 
sempre e che ci dice che “Lui” continua ad amarci, ad esserci accanto e che vive con la vacanza, i 
momenti di gioia e di divertimento, di relax e di gioco. Lui è con noi sempre e questa certezza ci 
fa vivere e testimoniare la continua presenza di Dio nel nostro essere persona.
Guardiamo con occhi di fede il periodo che ci viene concesso come grazia (dono gratuito) per 
godere delle bellezze della natura, delle relazioni che possiamo intessere con persone nuove 
o approfondire la conoscenza con chi abbiamo incontrato in modo superficiale, del bene che 
possiamo fare dedicandoci a chi è più solo e, perché è vacanza, è più trascurato, curiamo più noi 
stessi, cerchiamoci nel profondo del nostro cuore, per ascoltarci, per conoscerci sempre di più e 
per riconoscere quanto Dio opera in noi e può operare attraverso di noi.Vivere con gioia questo 
periodo ci ritemprerà  e settembre ci coglierà più entusiasti, più motivati, più disponibili e più 
ricchi … almeno nello spirito.
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PASTORALE FAMILIARE
TRE GIORNI PER FAMIGLIE A BAGNERI

  Gli amici della Commissione famiglia invitano ad 
un momento di relax in un luogo non lontano
e allo stesso tempo immerso nella pace della montagna 
biellese.
Dal 23 al 25 luglio sarà possibile trascorrere un 
tempo di vita comunitaria in stile di semplicità e di 
gioia con particolare cura alle coppie e ai bambini. 
Sarà possibile fermarsi per dormire e comunque 
partecipare liberamente anche a singoli momenti di 
questo tempo che 
inizierà giovedì 23 alle 15
e si concluderà alle 15 di sabato 25.
Per informazioni telefonare 333 6325 920

AZIONE CATTOLICA
TRE GIORNI A TAVIGLIANO

 da Domenica 16 agosto a Martedì 18 Agosto
Giornate di riflessione e preghiera con lettura del 
Vangelo di Marco.
Guidati da don Carlo Dezzuto
Per info: Azione Cattolica 015.22244 
       (mercoledì dalle 15 alle 18)



APPUNTAMENTI
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PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 03 settembre 2015 e prevede 
gli appuntamenti dal 20/09 al 25/10/2015.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

domenica 28 giugno
Giornata mondiale per la carità del papa

martedì 7 luglio
Mater Carmeli: preghiera mariana
Biella Chiavazza – ore 20.45

martedì 7 luglio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. messa

domenica 12 luglio
C.M.D.: Corso “Venite e vedrete”
Secondo incontro

giovedì 16 luglio
Madonna del Carmine
Giornata di preghiera presso 
Monastero Mater Carmeli

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

martedì 4 agosto
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. messa

sabato 15 agosto
Assunzione dellA B. V. MAriA

domenica 30 agosto
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

martedì 1 settembre
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. messa

domenica 20 settembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

31/08 - 05/09
Pellegrinaggio diocesano degli Ammalati a 
Lourdes 
info: OFTAL 015.30207

domenica 27 settembre
pelleGrinaGGio diocesano ad oropa Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

Buone Vacanze!
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SCUOLA 
DIOCESANA

DI FORMAZIONE
PER ADULTI

IN PROSPETTIVA
ECCLESIALE

E COMUNITARIA

...anche voi venite impiegati come pietre vive per 
la costruzione di un edificio spirituale... (1Pt 2,5)

COME PIETRE VIVE
La Diocesi di Biella propone a partire dal mese 
di novembre 2015 fino a maggio 2017 un per-
corso di formazione per laici adulti.

Il corso vuole offrire alle parrocchie e agli 
uffici pastorali una opportunità formativa per 
laici, aperta ad una possibile collaborazione 
ecclesiale, fornendo le coordinate bibliche, 
teologiche e pastorali della dottrina cristiana 
in una sintesi essenziale della proposta di fede.

Il tutto con una metodologia in grado di abili-
tare alla riflessione pastorale incentivando le 
capacità progettuali e di favorire l’apertura 
ad una mentalità, organica, generale non set-
toriale della pastorale e della vita ecclesiale.

Il progetto si articola in due anni formativi, a 
cui si aggiunge un terzo con approfondimenti 
e laboratori nella prospettiva di un servizio 
ecclesiale specifico.

––––––––––––––––––––

Per i primi due anni, gli incontri si svolgeranno 
nella serata di martedì dalle 20.45 alle 22.45, 
presso il Seminario Vescovile a partire da 
martedì 3 novembre per complessive 20 se-
rate all’anno a cui si aggiunge un week-end 
di spiritualità.

La scuola si rivolge ad adulti interessati ad 
approfondire la propria fede e aperti e dispo-
nibili ad attività pastorali di collaborazione, 
progettazione, animazione, servizio.

È indirizzata a laici di età non inferiore ai 18 
anni, proposti dal parroco, dal vicario zonale 
o dal direttore di un ufficio pastorale che 
provvede all’iscrizione e che sarà coinvolto 
nell’accompagnare il percorso formativo per-
sonale degli iscritti.

A parziale copertura delle spese si richiede un 
contributo di € 50,00 per ogni anno del corso 
da versare all’atto dell’iscrizione insieme alla 
scheda compilata.

Termine ultimo di iscrizione: 16 ottobre 
2015.

Per informazioni e consegna iscrizioni

Ufficio evangelizzazione e catechesi.
Via dei Seminari, 9 – 13900 Biella
Tel. 015 2524128 – fax 015 2521814 
Email: catechesi@diocesi.biella.it


