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La parola del Vescovo
Carissimi,
  inizia sempre più presto il clima di festa del Natale. Appena terminata la festa dei Santi e il 

ricordo dei defunti, tutto si orienta verso il Natale fatto di consumi e di regali.
La stessa festa dei Santi è profanata dai fantasmi, ed ora per due mesi tutte le vetrine e i 

banchi di mercati invitano a spendere e a consumare. Anzi il maggior consumo diventa indice di 
superamento della crisi.

 La Liturgia, con intensa sobrietà, ci aiuta a preparare il Natale di Gesù con quattro settimane 
di attesa operosa. E’ necessario recuperare il senso del Mistero dell’Incarnazione del Figlio di 
Dio che si fa uomo per aiutare ogni uomo, nessuno escluso, a credere di essere figlio di Dio.

Si è chiuso l’anno giubilare della Misericordia con l’invito insistente: “per favore l’ultimo non 
chiuda la porta”. La Misericordia deve diventare l’orizzonte della nostra vita di ogni giorno e 
l’architrave delle nostre scelte.

Il Signore Gesù si è fatto ultimo per aprire la Misericordia di Dio per uomini senza chiudere 
la porta a nessuno.

Noi manchiamo a Dio più di quanto Dio manchi a noi. Dio è come ferito dalla paura di perderci; 
per questo squarcia i cieli e viene tra gli uomini; per questo viene, ci desidera, ci cerca, viene a 
trovarci.

Il Natale di Gesù è la festa dell’incontro: andiamo incontro a Lui che continuamente ci cerca. 
Non importa il nostro peccato, anche ripetuto; quello conta è lasciarci abbracciare da Lui per dono.

Non lasciamoci rubare il Bambino Gesù a Natale, non lasciamoci rubare la gioia del Natale, 
gloria di Dio e pace per gli uomini amati da Dio.

Buon Natale!

Anche la Redazione si unisce nel porgere a tutti i Lettori i più sinceri Auguri per il S. Natale. 
Sia portatore di serenità e di pace e apra i cuore di tutti noi ad accogliere Colui che viene nella storia 

e tutti coloro che ogni giorno vengono nella nostra vita.
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«Il dIalogo
nella coppIa»

Chiesa  Cattedrale di S. Stefano - Biella
21 DICEMBRE 2016 - ore 21
In occasione della festa patronale 

di S. Stefano

G. F. Handel
THE MESSIAH

Per Soli, Coro e Orchestra

Nell’ambito del Progetto MESÌAS EDUCATIVO
“condividere l’armonia” - un progetto Erasmus+

realizzato da:
I.I.S. Giuseppe e Quintino Sella - Italia

I.E.S. Istituto Cavanilles – Spagna

Con la collaborazione di:
Associazione Progetto Musica

Diocesi di Biella

Con il patrocinio e il contributo di:
Città di Biella

Provincia di Biella
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella



APPUNTAMENTI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 15 dicembre 2016 e prevede gli 
appuntamenti dal 27/12/16 al 25/01/17.

Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814
e-mail: catechesi@diocesi.biella.it

donluigi.valdengo@virgilio.it

mercoledì 23 novembre
CL: scuola di comunità
Città Studi – sala bianca – ore 21

venerdì 25 novembre
PG: lectio di avvento 
Biella - in Cattedrale - ore 21

sabato 26 novembre
Colletta nazionale del Banco Alimentare

sabato 26 novembre
Past. d. Famiglia: Serata di condivisione per coppie
Biella – S Filippo – inizio ore 19

domenica 27 novembre
1ª domenica di avvento (a)

mercoledì 30 novembre
CL: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – Seminario – ore 21.15

giovedì 1 dicembre
Ritiro del Clero con Fr. E. Bianchi
Muzzano - ore 9.30

giovedì 1 dicembre
Caritas: consiglio – ore 18.30-22

sabato 3 dicembre
PG: corso animatori 2 puntata
ore 14.30 – 20

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

giovedì 8 dicembre
immacolata concezione di maria

domenica 11 dicembre
A.C.: incontri su “Evangelii Gaudium” 
con d. Carlo Dezzuto 2
Tavigliano – ore 9-17

domenica 11 dicembre
C.L.: Ritiro di Avvento
Santuario di Oropa – Sala convegni – ore 9.30

mercoledì 14 dicembre
C.L.: Assemblea di Scuola di Comunità
Biella – Seminario – ore 21.15 Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

giovedì 15 dicembre
Consiglio presbiterale
Biella - in Seminario - ore 9.30

domenca 18 dicembrer
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

mercoledì 21 dicembre
C.L.: scuola di comunità
Città Studi – sala bianca – ore 21

mercoledì 21 dicembre
Concerto natalizio
Biella - in Cattedrale - ore 21

domenica 25 dicembre
natale del Signore

lunedì 26 dicembre
S. Stefano, patrono della città e della dioceSi

Biella – Cattedrale – ore 10.00 
S. Messa pontificale presieduta da 
Mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta

mar 27 – gio 29 dicembre
PG: week end di Natale
Oropa dimensione Giovani

sabato 31 dicembre
Marcia della Pace
Biella – Ritrovo presso il Battistero – ore 18
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MArcIA dELLA PAcE
Biella - Santuario di oropa
ore 18     Biella - Ritrovo presso il Battistero 
       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. 

Santuario S. Giovanni Battista
SABATO 24 DICEMBRE

Ore 24.00 S. Messa della notte di Natale 
con la Rappresentazione della nascita di Gesù. 
Seguirà un momento di festa e di scambio 
di auguri.

DOMENICA 25  DICEMBRE
Ore 16.00 S. Messa del giorno di Natale.


