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La parola del Vescovo
Carissimi,

 dal 9 al 13 novembre, con altri sei delegati della diocesi di Biella, ho vissuto il 5° 
convegno ecclesiale a Firenze con il tema “in Gesù Cristo, il nuovo umanesimo”.

I convegni ecclesiali sono il frutto del Concilio ecumenico vaticano II. Dal Concilio hanno 
ricevuto impulso la Collegialità e la Sinodalità.

I Vescovi si sono organizzati in Conferenze episcopali per dialogare, condividere ed elaborare 
cammini pastorali con lo stile del camminare insieme con la convinta comunione e con la forza 
della missione.

Il convegno ha un valore in sé, oltre che per le ricadute sul cammino ecclesiale e per la presenza 
della Chiesa nella società italiana con l’impegno di inserirsi nella strada del popolo per servire.

E’ stata una bella esperienza che ci ha fatto toccare quando grande è la passione dei cristiani 
per il Signore, per la Chiesa e per la società intera.

La presenza del Papa ci ha offerto un magistero nobilissimo sul nuovo umanesimo; “nuovo” 
perché realizzato dall’uomo nuovo che è Cristo Gesù, e “umanesimo” perché guarda al Figlio di 
Dio fatto uomo perché ogni uomo riscopra la sua immagine di Dio.

Prepararsi a celebrare e a vivere il Natale di Gesù ci porta a contemplare in Lui i lineamenti 
dell’uomo nuovo. Il Papa ci ha invitato a non celebrare un umanesimo astratto, ma concreto, 
offrendoci i lineamenti di Gesù. Ha indicato nei “sentimenti di Cristo Gesù” (cfr Fil 2,5) la calda 
forza interiore che ci rende capaci di vivere e di prendere decisioni”.

Questi lineamenti possiamo contemplarli in modo efficace proprio a Natale: l’umiltà, il disinte-
resse e la beatitudine. Dice il Papa: “l’ossessione di preservare la propria gloria, la propria dignità, 
la propria influenza non deve far parte dei nostri sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di 
Dio, e questa non coincide con la nostra: la gloria di Dio che sfolgora nell’umiltà della grotta di 
Betlemme o nel disonore della croce di Cristo che ci sorprende sempre”.

Il secondo lineamento è il disinteresse, cioè il cercare la felicità dell’altro, prima di ogni nostra 
autorealizzazione. Dice il Papa: “qualunque vita si decide sulla capacità di donarci. E’ lì che tra-
scende se stessa, che arriva ad essere feconda”.

Il terzo lineamento indicato dal Papa è la beatitudine. “lI cristiano è beato, ha in sé la gioia del 
vangelo; e nelle beatitudini il Signore ci indica il cammino”. 

 L’uomo nuovo in Gesù Cristo è umile, disinteressato e beato. Guardiamo questi lineamenti nella 
grotta di Betlemme, per riuscire a celebrare il Natale con “gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”.

L’imminente Natale si inserisce nei primi passi del Giubileo della Misericordia. Per tutti c’è 
una porta da passare per entrare nel Regno dei cieli: è la porta stretta del vangelo di Gesù, che è 
venuto nel mondo per spalancare le porte dei cuori alla misericordia del Padre.

In questo anno santo anche la celebrazione del Natale porta novità con la convinzione che non 
è possibile separare la celebrazione della fede dalle opere di misericordia.

Un grande augurio a tutti con la benedizione del Signore.
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SANTUARIO S. GIOVANNI
Valle Cervo

Novembre 2015
----------------------
MARTEDI’ 8 DICEMBRE

Ore 16 Santa Messa 
della solennità della Madonna Immacolata 

con l’inizio dell’Anno Santo della Misericordia. 
Animerà in canto liturgico 

il Coro della Parrocchia di Bioglio
----------------------
GIOVEDI’ 24 DICEMBRE

Ore 24 Santa Messa della notte di Natale
con la Rappresentazione della Natività di Gesù. 
Seguirà un momento di festa e di scambio di auguri. 

----------------------
VENERDI’ 25  DICEMBRE

Ore 16 Santa Messa del giorno di Natale.
----------------------
GIOVEDI’ 31 DICEMBRE

Ore 16 Prima Santa Messa 
della solennità di Maria Madre di Dio con 

il canto del Te Deum per i benefici ricevuti nel 2015.

GRUPPI DI VOLONTARIATO 
VINCENZIANO

Sabato 28 e domenica 29 novembre 2015 
(prima domenica di Avvento) si svolgerà l’annuale
GIORNATA DELLA CARITÀ

I volontari dei GRUPPI DI VOLONTARIATO. 
VINCENZIANO e della SOCIETA’ DI SAN 
VINCENZO, raccoglieranno, in alcune Chiese 
della città e al Santuario di Oropa, le offerte da 
destinare ai bisogni dei POVERI. - Proporranno, 
tramite materiale informativo, la partecipazione 
dei credenti ai servizi gestiti dalle Associazioni.

31 DICEMBRE 2015
MARCIA DELLA PACE

Biella - Santuario di oropa
ore 18  Benedizione in P.za Duomo  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. Gabriele Mana

Ore 20.30 da Piazza del Bersagliere: pullman per Oropa 
e ritorno. Prenotazione presso UPET tel. 015-31615. 



APPUNTAMENTI
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PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 10 dicembre 2015 e prevede gli 
appuntamenti dal 01/01 al 31/01/2016.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

domenica 22 novembre
Solennità di CriSto re
Giornata del Seminario

 lunedì 23 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – Salone d. Minzoni – ore 21
 martedì 24 novembre
Scuola diocesana formazione adulti
Biella – in Seminario – ore 20.45-22.45
 venerdì 27 novembre
Pastorale giovanile: Lectio di Avvento con il Vescovo
Biella – Cattedrale – ore 21
 sab e dom 28-29 novembre
CMD: “Venite e Vedrete” 
6° incontro – ore 14-18
 domenica 29 novembre

i domeniCa di avvento (C)
 domenica 29 novembre
Azione Cattolica: formazione adulti con d. C. Dezzuto
Tavigliano – ore 9-17
 lunedì 30 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – in Seminario – ore 21
 martedì 1 dicembre
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 Adorazione e S. Messa
 mercoledì 2 dicembre
Consiglio Caritas – ore 18.30-22
 sabato 5 dicembre
Pastorale giovanile e vocazionale: 
Jfactor I: 9.30-12.30
 martedì 8 dicembre

immaColata ConCezione di maria
apertura porta Santa – Giubileo d. miSericordia

 giovedì 10 dicembre
Ritiro del Clero con Mons. Viola
a Muzzano – ore 9.30
 sabato 12 dicembre
Uff. famiglia: Convegno sulla famiglia: 
“La famiglia scuola di misericordia” 
Biella – ore 9.00
 sabato 12 dicembre
Pastorale giovanile: corso animatori 
II incontro - ore 14.30-20
 domenica 13 dicembre
Apertura porta santa della Misericordia
Biella - Cattedrale - ore 15.30
 domenica 20 dicembre
Apertura porta santa della Misericordia
Santuario di Oropa - ore 10
 venerdì 25 dicembre
Natale del Signore
 sabato 26 dicembre
S. Stefano, patrono della Città e della Diocesi
 27-29 dicembre
Pastorale giovanile e vocazionale: week-end di Natale
Oropa Dimensione Giovani
 giovedì 31 dicembre
Marcia della Pace
Biella - Oropa  -  Ritrovo ore 18 in P.za Duomo Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

Venerdì 26 dicembre
SOLENNITÀ DI S. STEFANO 

Protomartire
Patrono della Diocesi e della Città di Biella
Presso la Chiesa Cattedrale in Biella:
Ore 10.oo Accoglienza delle Autorità religiose e 
   civili da parte del Capitolo dei Canonici  
  della Cattedrale.
  S. Messa Pontificale presieduta da 

S. E. Mons. Vittorio Viola, Vescovo di Tortona

Ore 16.oo  Solenni Vespri Pontificali
=============

Ore 21.oo Concerto per la Festa patronale
   di Santo Stefano

L’Ufficio Famiglia della Diocesi di Biella 
propone un Convegno sulla Famiglia  

Sabato 12 dicembre
ore 9.30 a Biella - Teatro Don Minzoni

Quale misericordia oggi per Famiglia e Società?
la vocazione cristiana tra storia e profezia

Dopo il saluto di Mons.Mana, Vescovo di Biella, 
interverranno:
• don Alberto Stefano. “La famiglia oggi ancora 
cellula fondamentale della società?”
• Marco e Margherita Invernizzi. “La forza 
feconda della famiglia oggi”
• don Marco Gallo. “Nuove prospettive della 
pastorale della famiglia”
conclusione ore 12.30   -   ingresso libero

Per dettagli telefonare Agostino ed Elda 334 
363 3644 o Padre Fabio 333 6325 920 

23-25 APRILE 2016 - GIUBILEO DEI RAGAZZI 
(ANNATE 2000-2001-2002)
Anche noi di Biella parteciperemo al giubileo dei ragazzi 
proposto dalla CEI (http://www.gmg2016.it/giubileo-
dei-ragazzi/)
Il costo della spedizione sarà al massimo di 150 euro.
Partenza Venerdì 22 aprile ore 21:30 in cattedrale
Vivremo insieme la confessione, l’attraversamento della 
porta santa, la festa all’Olimpico, la messa di domenica 
con papa Francesco e tanti altri bei momenti con Gesù.
Ritorno a casa per le 20 circa di lunedì 25 aprile
Ognuno partecipa con la sua parrocchia. Per informazioni 
contattare don Gabriele Leone (347/5142918 o 
gableone@tiscali.it)
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“Non Voi avete scelto me... 

Io ho scelto voi”
(Giovanni 15,15)

Questa affermazione di Nostro Signore Gesù Cristo mi 
pare sia un ottimo argomento di riflessione per tutti.

Il 2 febbraio 2016 si chiuderà l’Anno dedicato alla 
riflessione e alla preghiera sulla Vita Consacrata.

Non ci sono state iniziative rumorose, ma molto lavoro spirituale di preghiera per ottenere anzitutto ai 
Consacrati una rinnovata consapevolezza della scelta operata nei loro confronti dal Signore.

Tutto è iniziativa di Dio e tutto è Grazia!
Le lettere che la Congregazione ha inviato in questo anno Rallegratevi e Scrutate sono state un invito 

appunto a riscoprire la scelta del Signore nei confronto della Vita Consacrata e la gioia che da ciò deve 
derivare ai Chiamati e alla Comunità tutta perché, come afferma il Concilio Vaticano II nella Costituzione 
sulla Chiesa al cap.VI n.44, “lo stato di Vita costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non 
concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia inseparabilmente alla sua vita e alla 
sua santità”.

E al n. 46 così prosegue “Perciò il Sacro Concilio conferma e loda quegli e uomini e quelle donne, 
quei fratelli e quelle sorelle, i quali nei Monasteri, nelle Scuole, negli Ospedali e nelle Missioni, con 
perseverante e umile fedeltà alla loro Consacrazione, onorano la Sposa di Cristo e a tutti gli uomini 
prestano generosi e diversissimi servizi”.

Vogliamo quindi ricordare con gratitudine e stima nella preghiera e nella collaborazione le varie 
Istituzioni religiose che operano nella nostra Diocesi da tempo:

Le Suore della Provvidenza Rosminiane, i Fratelli delle Scuole Cristiane, le Suore dell’Immacolata 
Concezione di Ivrea, le Figlie di Maria Ausiliatrice, le Suore di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, le 
Suore di San  Giuseppe di Torino, le Suore Figlie di San Giuseppe di Genoni, le Figlie di Maria di Oropa, 
i Padri dell’Oratorio di San Filippo, il Monastero di Bose, le Monache Carmelitane, le Monache Romite 
Battistine, le Monache del Santo Cottolengo, i Sacerdoti e i Fratelli del Santo Cottolengo, le Suore di San 
Giuseppe di Torino, i Salesiani di Don Bosco, i Padri Francescani Minori, i Padri Francescani Cappuccini, 
i Figli di Dio (Monaci e Monache), i Servi di Nazareth.

Inoltre sono stati tra noi: le Madri e le Suore della Congregazione di Gesù (Dame Inglesi), le Suore 
Piccole Figlie di San Giuseppe di Verona, le Suore della Carità di S. Antida Thouret, le Madri  Missionarie 
della Fede, le Suore Figlie di San Giuseppe di Rivalba (TO), le Suore Domenicane di San Tommaso 
d’Aquino di Torino, le Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino, le Figlie di Sant’Eusebio, le Suore 
Serve di Nazareth, i Padri Gesuiti, i Padri Redentoristi, i Padri Orionini, i Padri Barnabiti,

Quanta disponibilità, quanto impegno, quanta dedizione per il bene morale, spirituale e fisico dei 
biellesi; non possiamo lasciar passare questo anno senza sottolinearlo ed esprimere l’apprezzamento per 
tanto lavoro a nostro vantaggio.

Le problematiche del nostro tempo devono farci riflettere e riprendere con impegno la nostra attenzione 
ai problemi della vita che i Consacrati sono chiamati a vivere e quindi pregare per loro e per ottenere dal 
Signore il dono di sante vocazioni, per la diffusione del Regno di Dio, per il bene della Chiesa e per il 
servizio all’Umanità.

I Santi Fondatori e le Sante Fondatrici intercedano e ottengano ai loro figli spirituali un profondo 
rinnovamento del Carisma loro proprio e a tutti noi una maggiore attenzione al tema della Vita Consacrata 
che è un SEGNO prezioso della presenza del Regno di Dio nella storia.

Can.Edoardo M.Moro
Vicario Vita Consacrata


