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Visitare i carcerati

Il     carcere è uno dei luoghi significativi della promozione della giustizia e del perdono, della 
pace e della preferenza per i più deboli. Tutti attendono, comunque,  (un “segno” che 
dica: “Dio non si dimentica di te”, perché chi vive l’esperienza del carcere sente su di sé 

lo stigma e il disprezzo della società. Ma la Sacra Scrittura insegna che il peccato non cancella la 
dignità dell’uomo e del resto la realtà della colpa accomuna l’umanità. 
La comunità cristiana, facendosi espressione dell’amore di Dio nei confronti dell’umanità, soprat-
tutto quella più povera ed emarginatasi fa compagna di viaggio del detenuto, senza giudicarlo; 
gli è solidale nel percorso di conoscenza e di recupero, esprimendo una vicinanza disinteressata 
e gratuita.          (Liberare la pena, Caritas italiana)

 “Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?” (Mt 25)

IN DIOCESI: Non ci può essere una realtà umana che non coinvolga la Chiesa perché essa si 
deve prendere cura dell’uomo in tutte le sue situazioni.

La Casa Circondariale (Carcere) di Biella è una realtà sociale che interessa attualmente circa 350 
fratelli reclusi, le loro famiglie, circa 150 Agenti di Polizia Penitenziaria, personale sanitario, 
educatori, insegnanti, psicologi, volontari e ministri di culto.

La Diocesi di Biella è presente con un Cappellano, in Istituto solitamente tre giorni settimanali, 
come previsto dal Ministero Grazia e Giustizia italiano, con un sacerdote volontario, un dia-
cono e alcuni volontari laici, uomini e donne, riuniti nell’Associazione “Il centuplo”.  

Le attività principali sono l’annuncio del Vangelo, la celebrazione di Sante Messe settimanali, 
incontri di catechismo, colloqui personali con i detenuti e dove è possibile con le famiglie, 
assistenza morale e anche materiale con vestiario, igiene personale, sussidio mensile per le 
piccole spese e le telefonate, francobolli, accompagnamento per eventuali permessi ecc., per 
favorire così un dignitoso trattamento ed affrontare poi il reinserimento nella società dopo 
aver scontato la pena. 

IN PARROCCHIA: Non tutti possono entrare in Carcere ma tutti possono aiutare in vari modi 
il Carcere!
-	Non dimenticare nelle preghiere le persone più in difficoltà come o fratelli carcerati e le 

loro famiglie nonché le persone che si dedicano a vario titolo o lavorano in carcere    
-	Favorire una cultura non di giudizio e di condanna ma di comprensione e sostegno per 

coloro che sono ancora in attesa del giudizio o stanno scontando una pena      
-	Partecipare a raccolte di materiale di igiene personale, caffè e zucchero nonché di offerte 

in denaro per le persone più povere che non hanno il sostegno delle famiglie
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GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016
Solenne Celebrazione Diocesana

Ritrovo in Chiesa Cattedrale

ore 20.45 S. Messa 
presieduta dal vescovo Mons. Gabriele Mana 

  con i Sacerdoti e i Diaconi della Diocesi

Seguirà:   Processione Eucaristica 
per le vie cittadine 

      arrivo in piazza S. Giovanni Bosco 
      davanti alla Chiesa di S. Cassiano 
  in Biella-Riva.

  Benedizione eucaristica

Tutte le comunità parrocchiali della diocesi 
e i fedeli tutti sono invitati a partecipare

SANTUARIO S. GIOVANNI 
BATTISTA – VALLE CERVO

Venerdì 24 giugno – Festa liturgica della Natività di 
San Giovanni Battista al Santuario della Valle Cervo: 
- ore 11 Sante Messa presieduta da don Luigi Rossi, 

parroco di Tollegno, che festeggia quest’anno 60 
anni di sacerdozio con i sacerdoti e diaconi della 
Valle Cervo

- ore 17 Santa Messa presieduta da don Luca 
Bertarelli, parroco di Pollone, che festeggia 10 
anni di sacerdozio. 

Sabato 25 giugno – Vigilia della Festa esterna di 
San Giovanni: 
- ore 17 Santa Messa presieduta da don Aldo 

Montaldo, parroco emerito di Tavigliano, che 
ricorda 50 anni di sacerdozio. Animerà il canto 
liturgico il Coro della Parrocchia di Trivero Matrice.

Domenica 26 giugno – Festa esterna di San 
Giovanni Battista al Santuario valligiano: 
- ore 11 Santa Messa presieduta dal Vescovo di 

Biella Mons. Gabriele Mana. Animerà il canto 
liturgico il “Coro Vergneppi”(Parrocchie di 
Vergnasco, Occhieppo Inferiore e Superiore)

- ore 15.30 Tradizionale Benedizione dei Bambini 
per intercessione di San Giovanni

- ore 17.00 Santa Messa animata dalla Comunità 
Koinonia San Giovanni Battista di Strona Biellese

-----------------------
GALLERIA ROSAZZA

Sabato 9 luglio – Incontro delle Genti delle Valli di 
Oropa e del Cervo alla Galleria Rosazza sul versante 
oropense:
- ore 11 Santa Messa con il Coro della Parrocchia 

di Vigliano San Giuseppe lavoratore

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Venerdì 27 maggio ore 21 nella chiesa di San Filippo: concerto del gruppo strumentale  “I Fiori all’Occhieppo”,
durante il quale verranno presentati i progetti sostenuti dai giovani del corso “Venite e Vedrete”, che 

partiranno nell’estate.



APPUNTAMENTI
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PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà lunedì 13 giugno 2016 e prevede gli 
appuntamenti dal 25/06 a settembre 2016.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

giovedì 26 maggio
Celebrazione diocesana del Corpus Domini
Biella – Cattedrale – inizio ore 20,45

venerdì 27 maggio
Centro Missionario Diocesano
Concerto  di “I fiori all’Occhieppo”
Biella – Chiesa S. Filippo – ore 21

domenica 29 maggio
Solennità del CorpuS domini

1-4 giugno
Cursillo Bielllese
Corso di Spiritualità
Armeno (NO) 

giovedì 2 giugno
Festa dei Giovani e preparazione alla GMG
Santuario di Graglia: inizio ore 8.30
Pollone: Casa Frassati: ore 17.30

giovedì 9 giugno
Ritiro del Clero con Mons. Viola
a Oropa – ore 9.30

sab e dom 11-12 giugno
CMD: “Venite e Vedrete” – ore 14-18

mercoledì 15 giugno
Consiglio Caritas – ore 18.30-22

sabato 18 giugno
Caritas Diocesana
Giornata del Rifugiato

sabato 18 giugno
Ordinazione Sacerdotale 
del diacono Angelo Nardi
Candelo S. Lorenzo – ore 10

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

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

ORDINAZIONE 
SACERDOTALE

del Diacono ANGELO NARDI

Programma
Giovedì 16 giugno
a Candelo S. Lorenzo 
ore 20.00  S. Messa per le Vocazioni 

e in ringraziamento per il dono del Sacerdozio 
     20.30  S. Rosario, Adorazione, Compieta.

SABATO 18 GIUGNO 
ORE 10.00 a Candelo S. Lorenzo 

ORDINAZIONE SACERDOTALE 
DEL DIACONO ANGELO NARDI 

DOMENICA 19 GIUGNO 
ore 10.30 In Candelo san Pietro
Celebrazione della Prima Messa di Don Angelo

Don Angelo, per disposizione del Vescovo, 
resterà in servizio alla Comunità Pastorale delle 
Parrocchie di S. Pietro e S. Lorenzo in Candelo.

SABATO 11 GIUGNO
ORE 9.30 nel Duomo di Milano
Ordinazione sacerdotale del diacono rosminiano
MICHELE BOTTO STEGLIA di Selve Marcone

Domenica 26 giugno: 
ore 10.30 a Candelo S. Pietro
Celebrerà una sua “prima Messa”
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Nell’anno del giubileo, il Santuario invita tutti i piemontesi di origine e di discendenza che si trovano 
all’estero a fare ritorno “a casa”, per incontrarsi e condividere racconti, sapori, aneddoti e rivivere, 
con gli occhi del presente, luoghi e storie di un passato che è stato tramandato di generazione in 
generazione e che appartiene a tutti i piemontesi, ovunque essi siano.  Quello che si svolgerà ad Oropa 
nella seconda settimana di luglio è infatti un evento dedicato a chi si trova lontano dalla terra natia, 
per rafforzare quel legame e quell’affetto reciproco per la Madonna Nera che si porta sempre nel cuore.


