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Verso il 2020…

Cos’è e cosa si fa in una assemblea pastorale diocesana?

L’    Assemblea diocesana di pastorale (ADP) è una riunione di riflessione e di decisione. 
Riflessione sulla missione della chiesa e decisione sul migliore modo di realizzarla.

I delegati a partecipare all’assemblea rappresenteranno tutta la diocesi di Biella chiamata 
ad esprimere la sua identità di chiesa, nella comunione e nella partecipazione, in vista della missione 
che è l’unica ragione d’essere della chiesa.

Convocati dal Vescovo che rappresenta Cristo, capo della Chiesa, (Col 1,18) attraverso le zone 
pastorali, ci lasceremo leggere e interpellare dalla Evangelii Gaudium di papa Francesco perché nel 
confronto fra l’ideale proposto e la realtà concreta emergano le conversioni a cui siamo chiamati, le 
scelte da fare e le fedeltà da vivere con impegno e entusiasmo.

Come chiesa guarderemo a Cristo nella luce  e nella forza dello Spirito e guarderemo al mondo 
in cui viviamo: mondo in cui il terrorismo, le persecuzioni, l’ingiustizia sociale, la guerra, la fame, 
l’ideologia tecnocratica e del profitto, la crisi ambientale, l’indifferenza globalizzata deturpano il volto 
della famiglia umana e della casa comune sino al punto di metterne a rischio l’esistenza e il significato. 
Non dimenticheremo il dramma delle migrazioni e della mancanza di lavoro e, cercando di vedere 
questi problemi come sfide e non come ostacoli all’evangelizzazione, ci chiederemo che cosa il Signore 
vuole da ognuno di noi e dalla sua  chiesa.

Il nostro Vescovo, nella lettera pastorale ci ha indicato quattro pilastri “ per la conversione 
comunitaria e personale”. Sono essi la GIOIA, la COMUNIONE MISSIONARIA, i POVERI, la 
MISERICORDIA. Durante l’assemblea ci chiederemo:

Cosa fare per essere una chiesa che è esperienza di gioia?
Cosa fare per vivere la comunione missionaria?
Cosa fare per essere sempre più una chiesa povera per i poveri?
Cosa fare per vivere nella Chiesa lo stile della misericordia?
Cercheremo ispirazione in Maria, la donna del silenzio, dell’ascolto e della comunione profonda 

con il Signore.. Chiederemo a lei il segreto della gioia che la fa cantare:” L’anima mia magnifica… e il 
mio spirito esulta…” Guarderemo a Lei, discepola in uscita per incontrare,  servire e portare Gesù. 
Contempleremo il Dio di Maria che non è un Dio qualunque, ma è il Dio che sceglie la parte dei poveri, 
dispiega tutta la potenza del suo braccio per dare vita, dignità e amore ai poveri, agli ammalati ai 
peccatori, agli esclusi. Impareremo da lei a credere e a pregare il Dio che è misericordia (Lc 1,50. 54). 

“Il cristiano non esiste per celebrare. Si celebra per vivere da cristiani”. E’ per questo che siamo 
invitati ad un impegno serio, profondo, sincero e totale per arrivare al 2020 e celebrare l’incoronazione 
della Madonna come Chiesa più con-formata e più identificata con la forma, lo stile e la pratica del 
suo Signore.

don Ezio Saviolo 
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PASTORALE FAMILIARE
vi aspettiamo “a fare apericena per coppie”

 con l’Amoris laetitia
Coppie a confronto in un clima di fraternità:

“un amore apPASSIONato!”
L’intimità della coppia 

dalle parole del Papa in amoris Laetitia

con servizio baby-sitter per bambini
necessario prenotarsi entro 30 Gennaio

SALONE SAN FILIPPO 
ingresso Piazza I Maggio

SABATO 4 FEBBRAIO 2017
inizio ore 19.00 (puntuali)

conclusione ore 22.10

per info e prenotazioni: 
Padre Fabio 333 6325 920, 

Agostino ed Elda:  335 1687 871       
mail: familyruzza@teletu.it

pastorale.famiglia.biella@gmail.com

UFFICIO PER LA FAMIGLIA
Carissimi confratelli e amici laici che condividete 
l’impegno per la famiglia, vi invio due avvisi per il 
mese di marzo:
1. il 12 marzo a Vigliano Biellese presso il Centro 

Pastorale di Santa Maria Assunta, dalle ore 9:30, 
Festa della famiglia, con incontro di tutto il 
giorno, in particolare per le coppie già da tempo 
in cammino matrimoniale, e con la partecipazione 
straordinaria della psicologa bresciana Elsa 
Belotti, esperta già da noi apprezzata sui temi 
della coppia e delle difficoltà della relazione, 
ma pure con forma provocatoria e profonda, 
luminosa interprete del Vangelo degli sposi;

2. in occasione della ricorrenza della giornata per la 
Vita del 5 febbraio 2017, ricordo l’appuntamento 
che riguarda la Marcia per la vita giunta alla 
25esima edizione: il 24.03 sera: Conferenza, 
testimonianze e Adorazione pro Vita; il 25 
marzo 2017: Marcia per la vita.    Allego quanto 
il Movimento per la vita ha inviato a sostegno di 
questa iniziativa.

Padre Fabio De Lorenzo e Ufficio Famiglia

Oggi a Biella sappiamo che i dati ufficiali sugli aborti 
si attestano mediamente ad uno ogni giorno, circa 365 
all’anno, il 30% del totale delle nascite, senza tenere 
conto dei cosiddetti aborti clandestini e pillole abortive 
oggi legalmente in uso... Il totale degli aborti negli ultimi 
38 anni è circa pari a 11.000 esseri umani. Abortire è un 
fenomeno tanto doloroso quanto ignorato. 

Gli amici del Movimento della vita

5 febbraio, 39a Giornata Nazionale per la vita. 
Il Centro di Aiuto alla Vita Biella ed il Movimento per la 
Vita Biella offrono nelle Parrocchie le primule come segno 
del miracolo della vita che si rinnova.
Le offerte ricevute serviranno per sostenere le mamme 
che aspettano un bambino e fanno fatica ad accoglierlo.



APPUNTAMENTI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 9 febbraio 2017 e prevede gli 
appuntamenti dal 20/02/17 al 26/03/17.

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

donluigi.valdengo@virgilio.it

martedì 24 gennaio
S. Francesco di Sales 
Festa Patronale del Seminario

giovedì 26 gennaio
Giornata sacerdotale
Biella – in Seminario - ore 9.30

venerdì 27 gennaio
Muzzano 2017: Incontro macrozone 
in preparazione alla Festa dei Ragazzi
Vigliano S.M.A. e Coggiola – ore 21

venerdì 27 gennaio
«L’ecumenismo e la riconciliazione passano 
anche da Taizè» - con don Gianluca Blancini
nell’ambito dell’iniziativa “Una Chiesa a più voci”
Ronco di Cossato - ore 20.45

venerdì 27 gennaio
Caritas - Contaminatori della gioia
con d. G. Perini e Ivan Andreis
Cossato – Parr. della Speranza – ore 18
Biella – Mensa in via Novara – ore 20.45

sabato 28 gennaio
PG: musicalmente amici – ore 19-22

domenica 29 gennaio
A.C.: incontri su “Evangelii Gaudium” 
con d. Dezzuto 3
Tavigliano – ore 9-17

mercoledì 1 febbraio
CL: Assemblea Scuola di Comunità
Biella – in seminario – ore 21.15

venerdì 3 febbraio
Muzzano 2017: Incontro macrozone 
in preparazione alla Festa dei Ragazzi
Biella S. Stefano e Ponderano – ore 21

sabato 4 febbraio
Caritas: giornata di spiritualità: 
“Pace e dialogo. Costruire ponti e non muri”
Monastero di Bose – ore 9.30-16

sabato 4 febbraio
PG: corso animatori 3 puntata
ore 14.30-20

sabato 4 febbraio
Past. d. Famiglia: Serata di condivisione per coppie
Biella – S. Filippo – ore 19.30-22.10

domenica 5 febbraio
39ª Giornata per la Vita

giovedì 9 febbraio
Aggiornamento del clero c
on mons. Franco Giulio Brambilla
Biella - in Seminario - ore 9.30-12

sabato 11 febbraio
25ª Giornata mondiale del malato Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

domenica 12 febbraio
Ritiro Diocesano per Catechisti 
Biella - in Seminario - ore 14.45-17,45

mercoledì 15 febbraio
CL: Assemblea Scuola di Comunità
Biella – in Seminario – ore 21.15

sabato 18 febbraio
Assemblea Diocesana
Biella - in Seminario – ore 9-17.30

sabato 18 febbraio
PG: musicalmente amici – ore 19-22

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

lunedì 20 febbraio
CL: S. Mesa per il 35º della Fraternità  e il 22º 
della morte di d. Giussani
Biella – in Cattedrale – ore 18.15

mercoledì 22 febbraio
CL: scuola di comunità
Città Studi – sala bianca – ore 21

giovedì 23 febbraio
Ritiro del Clero con Fr. E. Bianchi
Muzzano - ore 9.30

mer 22 -sab 25 febbraio
AC: settimana della pace – Cossato

venerdì 24 febbraio
PG: lectio di quaresima
Biella - in Cattedrale - ore 21

domenica 26 febbraio
AC: Assemblea diocesana elettiva

mercoledì 1 marzo
Le Ceneri

XVII GIORNATA DI 
RACCOLTA DEL FARMACO

organizzata da
BANCO FARMACEUTICO

avrà luogo 
SABATO 11 FEBBRAIO 2017

Hanno aderito 35 farmacie della nostra provincia 
ed i farmaci donati saranno distribuiti a 13 enti 
assistenziali locali.
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Sabato 18 febbraio 2017 • ore 8.30-17.30 

Seminario Vescovile di Biella - Salone don Minzoni
“VERSO IL 2020… 

QUALE CHIESA INCORONERÀ LA MADONNA DI OROPA?”
Come partecipare

LE ISCRIZIONI ALL’ASSEMBLEA

Le delegazioni zonali sono composte a partire 
dal lavoro dei vicari zonali. L’assemblea non 
vuole essere un’assemblea “chiusa” ma oltre 
alle delegazioni zonali è possibile la partecipa-
zione libera, assolutamente necessaria l’iscri-
zione all’indirizzo info@diocesi.biella oppure 
telefonando al numero 015.2524128 il lunedì e 
il giovedì mattina. È richiesta la partecipazione 
a tutta la giornata.

Programma 
# Ore 8.30-9 accoglienza al salone don Minzoni

• Preghiera e introduzione del Vescovo
• Divisione in 4 grandi gruppi. Breve presen-

tazione contenutistica e indicazioni per la 
suddivisione dei tavoli

• Lavoro ai tavoli (200 iscritti, 4 gruppi, 5 
tavoli per ogni gruppo)

• Pranzo a buffet in Seminario, con uno stile 
di sobrietà, accoglienza e fraternità

• Ripresa del lavoro dei tavoli
• Conclusione con cammino simbolico alla 
Cattedrale per la preghiera di conclusione.

# Conclusione per le 17.30

RITIRO DIOCESANO 
CATEChISTI

#iosonounamis s ione
«chiamat i ad essere evange lizzator i con spir i to» 

domenica 12 febbraio 2017
a Biella - presso il Seminario

con don Paolo Boffa S.

PROgRAmmA 
ore 14.45 Accoglienza
ore 15,oo Preghiera iniziale - Riflessione in sala d. Ferraris
   Tempo di preghiera personale
   Adorazione eucaristica - Vespri - benedizione
ore 17,45 Conclusione, saluti


