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50 anni fa’, il 25 giugno 1967, nella Cattedrale di Torino veniva consacrato presbitero don 
Gabriele, il nostro amato vescovo di Biella. Contemporaneamente nel Duomo di Biella 
diventavano preti don Franco Ravinale, oggi vescovo di Asti, don Gianni Pedrolini e don 

Gianni Panigoni. Mentre dalla Chiesa biellese una fervida preghiera sale a Dio per loro, accenniamo 
brevemente all’identità e alla missione del prete. E’ la chiamata divina a suscitare in un uomo l’attrazione 
al ministero sacerdotale nella Chiesa. Non mancano talvolta persone di riferimento che favoriscono la 
maturazione del dono- mistero del Sacerdozio, familiari, amici, un prete particolarmente incisivo, una 
comunità viva o un gruppo ecclesiale. Attorno alla vocazione personale, la Chiesa opera un profondo 
discernimento sul dono ricevuto da chi si incammina verso il Sacerdozio affidandosi al Signore, al 
seminario e ai formatori. Anche il giudizio buono e positivo dei fedeli concorre a ritenere il candidato 
idoneo al ministero ordinato come attesta eloquentemente il Rito di ordinazione. Il prete è mandato 
ad annunciare il Vangelo, a celebrare i Sacramenti, a manifestare la vicinanza e la cura di Cristo buon 
Pastore a tutti. Ministro dell’altare,  egli viene a contatto quotidianamente con l’Eucarestia. La Messa 
per lui costituisce il centro della sua vita, della spiritualità, l’essenziale delle sue giornate e delle sue 
tante mansioni pastorali. Ministro della Confessione fa’ da tramite al perdono di Dio al credente, una 
realtà sorprendente e vertiginosa. Uomo di Dio, il prete a Lui si dona nella preghiera e nell’offerta di 
se stesso, si santifica nell’esercizio del suo ministero. Dal suo comportamento deve trasparire che il 
suo cuore indiviso appartiene a Gesù e il popolo santo di Dio ricerca nello stile di vita del sacerdote 
qualche traccia che conduca all’incontro con Dio. Uomo con e per gli altri, il prete viene assunto tra 
gli uomini, chiamato ad essere nel tempo profondo conoscitore ed esperto in umanità. Il sacerdote 
si pone a disposizione degli altri “ da prete” senza accondiscendere a mode e tendenze passeggere o 
indulgere alla mentalità mondana che può invischiare chiunque. Delle persone sceglie di condividerne 
i cammini, le fatiche, le gioie, la ricerca spirituale, la maturazione della fede. Per definizione a servizio 
del prossimo, non come un burocrate del sacro, ma come padre, fratello, amico attento, vigile, discre-
to e sensibile. Presiede la sua comunità e da essa viene formato. Presente e pronto a farsi incontro e 
carico dei veri bisogni degli altri. Il ministro di Dio rivela e comunica la sua umanità, pregi, limiti del 
carattere e talvolta le sue carenze interiori e le sue fragilità si vedono ed offendono persone e comunità. 
Come tutti è un uomo in stato di conversione, in cammino verso la maturità umana e la perfezione 
cristiana. Segno di Cristo, presidente delle celebrazioni liturgiche, animatore e responsabile primo 
della comunità affidata alle sue cure pastorali. Costruttore di autentici rapporti interpersonali, tessitore 
di fraternità con il vescovo, i ministri ordinati e con tutti, proteso ed impegnato nella sfida di amare 
tutti “in nomine Domini”. Non un eroe solitario, uno stacanovista, tradisce la sua identità quando si 
lascia ammaliare da ambizioni e carrierismi. Un mistero di grandezza e di miseria, realizza se stesso 
e qualcosa nella Chiesa soltanto se vitalmente sta unito a Cristo. Un pensiero del Santo curato d’Ars 
lo illumina stupendamente: “quanto è grande il Sacerdote! Se egli si comprendesse morirebbe. Se 
avessimo fede, vedremo Dio nascosto nel Sacerdote”.

d. Massimo Minola

“Quanto è grande il Sacerdote”
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I sacerdoti, i Canonici, i diaconi sono convocati 

in Seminario alle ore 15 per rivestire i paramenti 
liturgici presso la Sala “Don Ferraris”. I Vescovi 
nella sala “Piola”

I Vescovi, i compagni di Ordinazione, gli ex-vice-
parroci di mons. Gabriele potranno parcheggiare 
l’auto nel cortile del Seminario. Gli altri sacer-
doti e diaconi presso il cortile dell’Oratorio di S. 
Stefano e di S. Filippo Neri oppure nelle piazze 
adiacenti alla Cattedrale.

Si snoderà la processione iniziale verso la Catte-
drale ove si terrà la solenne Concelebrazione eu-
caristica presieduta dal Vescovo Gabriele Mana.

Al termine del rito liturgico, in piazza Duomo 
ci sarà un momento di fraternità per tutti.

Gli addetti al servizio d’ordine sia in Duomo 
che in Seminario offriranno le informazioni e gli 
aiuti necessari.

Celebrazione diocesana del

“CORPUS DOMINI”
CATTEDRALE DI BIELLA
GIOVEDI’ 15 GIUGNO 

ORE 20.30 S. MESSA presieduta dal Vescovo

Segue la processione Eucaristica per le vie del centro 
cittadino: Via Duomo, Via Italia, Via Gramsci, Via 
Garibaldi, Via Seminari.
Benedizione Eucaristica in Duomo.
Le parrocchie, le Confraternite, i gruppi ecclesiali 
e i fedeli tutti sono invitati a partecipare.
I sacerdoti e i diaconi muniti di alba o camice 
potranno rivestire i paramenti liturgici in 
Cattedrale.

6 Giugno -16 Luglio 2017.
“Ero straniero l’umanità che fa bene”

Il percorso nasce all’interno del centro servizi volonta-
riato. All’iniziativa parteciperanno moltissime associa-
zioni e realtà del territorio che si occupano di migranti 
(non enti gestori) che organizzeranno eventi sul tema 
(auto-organizzati e finanziati): Caritas ha ruolo di coor-
dinamento, supporto, etc., meno di organizzazione di-
retta.

Si conclude il 16 Luglio al parco volo aquiloni dove c’è 
un festival musicale “Reload” 

Il titolo del percorso è ripreso da una proposta di 
iniziativa popolare volta a superare la legge Bossi -Fini 
e alcuni nodi fondamentali sull’accoglienza.

Iniziative previste al momento:
• 16 Giugno: ASL: Convegno formazione accreditato 

per operatori sanitari sul tema dei “rifugiati vulnerabili
• 17 Giugno: Convegno in Prefettura promosso da 

Sprar di Biella (Asl ed Iris) rivolto ad amministratori e 
sindaci

• 17 Giugno sera Trivero: convegno “Mani tese” e 
“Medici senza frontiere” su salvataggi in mare (aperitivo 
e concertino)

• 2/3 Proiezioni Film al Solletico con aperitivo a tema
 “Comunione Liberazione con due mostre fotografiche 

una presentata al meeting di Rimini su immigrazione 
profughi ed sui rifugiati ad Oropa della 1° guerra mondiale 
a confronto – Presentazione libro ed esposizione mostra 
in biblioteca a Biella. (19 o 20 Giugno)

• Migr’Action e Contromano: incontri assembleari su 

varie tematiche riguardanti i migranti
• Pollone: Stand vicino all’oratorio di San Rocco seguite 

da volontari 
• “Versoprobo”: Inaugurazione Bar dentro il Colibrì
• “Filo da Tessere”: a Zimone open day con laboratorio 

della creta. Torneo di Calcio - Serata a Cascina Foresto: 
serata su mediatori culturali e musica 

• “Valdocco” iniziativa a Candelo.
• “Vitanuova “di Cavaglià -Spettacolo teatrale
• Don Mario a Quaregna: incontro con “voce autorevole”: 

Emma Bonino???
• 12 Luglio: giornata in carcere. Verranno richiesti i 

permessi( anche per Caterina).
Per la raccolta firme sulla campagna si stanno 

occupando Arci ed Acli - promotori nazionali (caritas è 
solo di appoggio): si pensa di collegare con la campagna 
dell’alleanza alla povertà.



APPUNTAMENTI
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PROSSIMA REDAZIONE 
Si terrà giovedì 31 agosto 2017 e prevede gli 
appuntamenti dal 12/09/17 al 25/10/17.

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

donluigi.valdengo@virgilio.it

domenica 11 giugno
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

giovedì 15 giugno
Celebrazione del Corpus Domini
Biella – in Cattedrale – ore 20.30

giovedì 15 giugno
Caritas: consiglio presso Casa Famiglia “Ruth”
Biella – V. Orfanotrofio, 16 – ore 18.30-22

domenica 18 giugno
Corpus Domini

domenica 18 giugno
CL: S. Messa della Comuità
Oropa – Basilica Antica – ore 16.30

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

sabato 24 giugno
Ordinazione presbiterale di Mirco Gazzola
Parrocchia di Strona - ore 10.oo

martedì 4 luglio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

ven 7 – sab 15 luglio
Novena alla Madonna del Carmelo
Monastero Mater Carmeli 

domenica 16 luglio
Festa della Madonna del Carmelo
Monastero Mater Carmeli 

martedì 1 agosto
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

martedì 15 agosto
Assunzione DellA B. V. mAriA

28.08-02.09
Pellegrinaggio diocesano 
a Lourdes

martedì 5 settembre
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

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

SANTUARIO DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA 
FESTEGGIAMENTI PER LA NATIVITA’

DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Venerdì 23.06 - Vigilia della Festa liturgica 
della Natività di San Giovanni
- Al mattino esposizione in chiesa delle 14 formelle 
sulle Opere di Misericordia dell’artista Carla Vallata
- ore 11 S. Messa presieduta dal Can. don Ezio 
Zanotti, che festeggia 40 anni di sacerdozio, con 
i sacerdoti e diaconi della Valle Cervo

Sabato 24.06 - Festa liturgica della Natività 
di San Giovanni
- ore 16 Inaugurazione Mostra fotografica “Presepi 
in Valle” a cura dell’Associazione Amici di San 
Giovanni 
- ore 17 S. Messa presieduta da don Carlo 
Sala che festeggia 70 anni di sacerdozio
- ore 21 Concerto del Coro A.N.A. “Stella Alpina” di 
Vergnasco-Magnonevolo in onore di San Giovanni 
Battista

Domenica 25.06 - Festa esterna
Durante il giorno Banco di vendita Pro Santuario
- ore 10.45 Consegna del Gonfalone e dello 
stemma del Nuovo Comune di Campiglia Cervo 
con Sua Eccellenza il Prefetto di Biella e di Sua 
Eccellenza il Vescovo di Biella 

- ore 11 S. Messa presieduta dal Vescovo 
Mons. Gabriele Mana, che festeggia 50° di 
Ordinazione sacerdotale con la partecipazione 
dell’Amministrazione Opera Pia Laicale, Associazione 
Amici di San Giovanni, Autorità, Vallette in gipoun 
e Fedeli. Coro della Parrocchia di Vaglio Pettinengo. 
Al termine scoprimento di due quadri di San 
Giovanni Battista del pittore Flavio Ferrari 

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

- ore 17 S. Messa celebrata da don 
Emanuele Biasetti ordinato sacerdote il 27 
maggio scorso. Coro della Parrocchia di Roppolo
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