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Cracovia ci aspetta!

Mancano pochi mesi al nostro incontro in Polonia. Cracovia, la città di san Giovanni Paolo 
II e di santa Faustina Kowalska, ci aspetta con le braccia e il cuore aperti. Credo che la 
Divina Provvidenza ci abbia guidato a celebrare il Giubileo dei Giovani proprio lì, dove 

hanno vissuto questi due grandi apostoli della misericordia dei nostri tempi. Giovanni Paolo II ha 
intuito che questo era il tempo della misericordia. All’inizio del suo pontificato ha scritto l’Enciclica 
Dives in misericordia. Nell’Anno Santo del 2000 ha canonizzato suor Faustina, istituendo anche la Festa 
della Divina Misericordia, nella seconda domenica di Pasqua. E nel 2002 ha inaugurato personal-
mente a Cracovia il Santuario di Gesù Misericordioso, affidando il mondo alla Divina Misericordia 
e auspicando che questo messaggio giungesse a tutti gli abitanti della terra e ne riempisse i cuori di 
speranza: «Bisogna accendere questa scintilla della grazia di Dio. Bisogna trasmettere al mondo questo 
fuoco della misericordia. Nella misericordia di Dio il mondo troverà la pace, e l’uomo la felicità!».
Carissimi giovani, Gesù misericordioso, ritratto nell’effigie venerata dal popolo di Dio nel santuario 
di Cracovia a Lui dedicato, vi aspetta. Lui si fida di voi e conta su di voi! Ha tante cose importanti da 
dire a ciascuno e a ciascuna di voi... Non abbiate paura di fissare i suoi occhi colmi di amore infinito 
nei vostri confronti e lasciatevi raggiungere dal suo sguardo misericordioso, pronto a perdonare ogni 
vostro peccato, uno sguardo capace di cambiare la vostra vita e di guarire le ferite delle vostre anime, 
uno sguardo che sazia la sete profonda che dimora nei vostri giovani cuori: sete di amore, di pace, 
di gioia, e di felicità vera. Venite a Lui e non abbiate paura! Venite per dirgli dal profondo dei vostri 
cuori: “Gesù confido in Te!”. Lasciatevi toccare dalla sua misericordia senza limiti per diventare a 
vostra volta apostoli della misericordia mediante le opere, le parole e la preghiera, nel nostro mondo 
ferito dall’egoismo, dall’odio, e da tanta disperazione.
Portate la fiamma dell’amore misericordioso di Cristo - di cui ha parlato san Giovanni Paolo II - negli 
ambienti della vostra vita quotidiana e sino ai confini della terra. In questa missione, io vi accompagno 

con i miei auguri e le mie preghiere, vi affido tutti a Maria Vergine, Madre della 
Misericordia, in quest’ultimo tratto del cammino di preparazione spirituale alla 
prossima GMG di Cracovia, e vi benedico tutti di cuore.

(dal Messaggio per la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù 2016 - 15.08.2015)

Notizie da Biella
235 partecipanti dalle parrocchie (ordine alfabetico) di: Candelo, Chiavazza, Occhieppo, Pollone, San 
Paolo, Santo Stefano, Strona, Trivero, Valle Oropa, Verrone, Vigliano SMA e Villaggio Lamarmora. 
Di questi 26 partecipano al gemellaggio con la diocesi di Pilsen.
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Il 17 settembre, alla Trappa di Sordevolo, 
si celebrerà la Giornata della Custodia del Creato 

assieme alle altre chiese cristiane biellesi.
Orari e modalità sono ancora da definire

Galleria di rosazza
Sabato 9 luglio

Incontro delle Genti 
delle Valli di Oropa e del Cervo 

alla Galleria Rosazza sul versante oropense

– ore 11: S. Messa con il Coro della 
Parrocchia di Vigliano S. Giuseppe

Giubileo del 
volontariato biellese

Sabato 15 ottobre
al Cottolengo

ore   9.oo: Accoglienza - Salut del Rettore

ore   9.30: Meditazione di Mons. Vittorio Viola

ore 11.30: Confessioni

 Pranzo al sacco

ore 15.30: S. Messa presieduta da 
Mons. Gabriele Mana



aPPuntaMenti
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prossima redazione 
Si terrà lunedì 29 agosto 2016 e prevede gli 
appuntamenti dal 20/09 al 20/10/2016.

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

donluigi.valdengo@virgilio.it

3 -8 luglio
Azione Cattolica: “Una settimana al Margosio”
vedi pagina precedente

martedì 5 luglio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa
8-15 luglio
Ritorno ad Oropa dei piemontesi nel mondo

domenica 17 luglio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

20-24 luglio
GMG: gemellaggio con la diocesi di Pilsen

24.07-01.08
Giornata mondiale Gioventù: Cracovia

martedì 2 agosto
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

lunedì 15 agosto
Assunzione della B. V. Maria

domenica 28 agosto
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

29/08 – 03/09
Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes
per ammalati, pellegrini, carrozza bianca e gre-
en-car
con O.F.T.A.L. e U.P.E.T.

giovedì 1 settembre
11ª Giornata della custodia del Creato

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

sabato 17 settembre
Celebrazione ecumenica per la Giornata del Creato
Sordevolo – la Trappa

domenica 18 settembre
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

in GreCia Per 
ritrovare una Madre
Si celebra un’altra Giornata mondiale del 

rifugiato (20.06), mentre continua sotto i nostri 
occhi la sofferenza di chi scappa dai conflitti, di 
chi è respinto da paesi europei sempre più chiusi 
e litigiosi. «Sogno un’Europa giovane, capace di 
essere ancora madre: una madre che abbia vita, 
perché rispetta la vita e offre speranze eli vita 
(...). Sogno un’Europa di cui non si possa dire 
che il suo impegno per i diritti umani è stata la 
sua ultima utopia». Queste le chiare parole di 
papa Francesco proprio ai vertici dell’Unione 
europea, ricevuti in udienza il mese scorso. 
Parole che si aggiungono all’appello che aveva 
già fatto insieme ai patriarchi ortodossi, in oc-
casione della sua visita a Lesbo, ennesima tappa 
di un cammino iniziato a Lampedusa he anni fa.

Muri preventivi
Ma, al di là degli applausi, quali effetti avran-

no sulle istituzioni e i governi dell’Unione? Si 
apriranno canali umanitari, per fare arrivare 
in sicurezza le persone che sono costrette ad 
abbandonare il proprio paese? Si amplieranno 
nel contempo le vie ordinarie di arrivo, dando 
più opportunità alle persone per integrarsi nelle 
nostre società?

Anche io, con una delegazione Caritas, an-
drò in Grecia l’8 luglio, a tre anni dalla visita 
di papa Francesco a Lampedusa: per dire no 
a un’Europa che arriva a costruire “muri pre-
ventivi”, e dire sì a un’Europa diversa, dove i 
valori di solidarietà e giustizia sociale siano al 
centro della cultura e della politica. Per cer-
care di dare concretezza al sogno del Papa, di 
«un’Europa che promuove e tutela i diritti di 
ciascuno, senza dimenticare i doveriverso tut-
ti». Che trasmette i valori, e sa dare priorità ai 
volti e alle persone.

di Francesco Montenegro
da Italia Caritas giugno 2016, p. 3
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