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Il mistero grande.2
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Nell’ultimo incontro delle coppie e dei sacerdoti della diocesi che accompagnano i fidan-
zati nella preparazione al sacramento del matrimonio si sono evidenziate potenzialità e 
criticità comuni ai diversi percorsi; il nodo fondamentale che accomuna le esperienze 

di tutti sembra essere la difficoltà nel trasmettere la grazia e la forza di questo mistero grande.

“Come ciascuno dei sette sacramenti, anche il matrimonio è un simbolo reale dell’evento della salvezza, 
ma a modo proprio. Gli sposi vi partecipano in quanto sposi, come coppia a tal punto che l’effetto primo ed 
immediato del matrimonio non è la grazia soprannaturale stessa, ma il legame coniugale cristiano.” (Fa-
miliaris Consortio,13)

I ministri del matrimonio sono gli sposi, il sacerdote è testimone e rende attuale e presente 
la Chiesa. La coppia cristiana tornando a casa in auto, chiacchierando, dormendo ed alzandosi, 
litigando, dividendosi le incombenze quotidiane, preparando i pasti celebra l’amore trinitario 
perchè è abitata dallo Spirito Santo. Nella Chiesa domestica che è la famiglia si celebra l’amore 
di Cristo per la Chiesa 24 ore su 24; questo dono di sè per l’altro dovrebbe avere la forza di 
spostare le montagne, chi incontra le coppie sposate dovrebbe desiderare di essere abitato da 
un dono così grande.

Perché invece sempre meno matrimoni? Sempre più fallimenti? Come comunicare la bellezza 
della scoperta a piccoli passi di questo mistero?

Le coppie guida per prime devono mettersi in ricerca e scoprire nella loro quotidianità questa 
dimensione che diventa missione. Gli sposi sono ministri del matrimonio e lo rimangono per 
sempre nella gioia e nel dolore, nel ringraziamento, nella lode, nel sacrificio, nel dono, tutte 
dimensioni che riflettono, seppur in modo imperfetto, il dono di amore di Gesù sull’altare. Ciò 
significa trasformare tutta la vita in una “piccola Eucarestia”: nella famiglia si celebra un’offerta 
e un sacrificio, si vive una resurrezione, si attua una liturgia.

La coppia cristiana è investita di questa Luce e la sua missione è il senso stesso di “esserci”: se la 
famiglia ha ricevuto luce non può non illuminare, se ha ricevuto calore non può non riscaldare. 

Come laici sposati in Cristo siamo tutti chiamati ad essere questa luce e questo calore in comu-
nione con i sacerdoti e i religiosi “… La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile 
alla missione della Chiesa in modo proprio e originale, ponendo cioè al servizio della Chiesa e della società se 
stessa nel suo essere ed agire, in quanto intima comunità di vita e di amore.” (Familiaris Consortio,50)

La commissione diocesana di pastorale famigliare
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 CammiNare verso La Pasqua

Per  varie fasce di età: preadolescenti, adolescenti 
e giovani.
Si possono richiedere mezze giornate (ad es. un 
sabato pomeriggio), weekend, giornate intere (do-
menica 26/2; 4/3;11/3;18/3; 25/3; 1/4 e settimana 
santa). L’offerta prevede la predicazione del ritiro, 
la possibilità delle confessioni con la disponibilità 
di sacerdoti, la celebrazione eucaristica.
L’intento è quello di offrire presso la nostra casa di 
Muzzano uno spazio organizzato in un tempo forte 
dell’anno liturgico per quei gruppi parrocchiali che 
pensano di trovare utile questa occasione di forma-
zione. Il pensiero va in particolare a quelle parrocchie 
che non hanno, per svariati motivi, possibilità di 
organizzare da sole momenti di questo tipo.
Il criterio è quello della flessibilità e dell’adattamento 
alle esigenze dei gruppi. Può essere un momento utile 
anche per gruppi catechistici in preparazione alla 
prima Comunione o alla Cresima. Si può prevedere 
un incontro anche per adulti es. genitori.
Per l’ospitalità si può scegliere la forma a pensione 
completa o l’autogestione.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni con-
tattare don Marco Casanova tel.015.8129209  
cell.3473612671  - marco.casanova@salesianip-
iemonte.it   –  casanova.marco@libero.it



APPUNTAMENTI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 8 marzo 2012 e prevede gli ap-
puntamenti dal 22/03 al 26/04/2012.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

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

mercoledì 22 febbraio
Le Ceneri

giovedì 23 febbraio
Aggiornamento del Clero - Mons. Severino Pagani
Biella - in Seminario - ore 9.30

Incontro di formazione per laici - Mons. S. Pagani
Biella - in Seminario - ore 21

sabato 25 febbraio
Incontro per ministri straordinari della Comunione
Biella - in Seminario – ore 15.30

lunedì 27 febbraio
preparazione alla traslazione della salma di Don Ferraris 
- Franco Miano presidente naz. dell’Azione Cattolica
Biella – chiesa Villaggio Lamarmora – ore 21

giovedì 1 marzo
Ritiro del clero
Muzzano - ore 9.30

giovedì 1 marzo
Consiglio pastorale diocesano
Biella in Seminario – ore 21

sabato 3 marzo
Confraternita di N. S. d’Oropa
Ritiro spirituale di Quaresima

3-4 marzo
Ritiro spirituale degli Adulti con il Vescovo
Monastero Mater Carmeli - inizio ore 15

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

giovedì 8 marzo
Educazione all’affettività - Laboratorio
Biella – in Seminario –ore 21

domenica 11 marzo
Incontro diocesano delle famiglie con il Vescovo
Biella - Cottolengo - ore 15-18

martedì 13 marzo
Consiglio presbiterale
Biella - in Seminario - ore 9.30

giovedì 15 marzo
Consiglio Caritas
Uffici pastorali, Via d. Minzoni 10 – ore 18.30-22.30

giovedì 15 marzo
CDAL: preghiera per tutte le Ag. L.
biella - in Seminario - ore 21

sabato 17 marzo
Consiglio Pastorale Diocesano 
Monastero di Bose - Ritiro spirituale – ore  10

domenica 18 marzo
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile - Oropa - ore 9-17.30

lunedì 19 marzo
Festa di S. Giuseppe
Fiaccolata partendo da S. Rocco e S. Messa
Biella Riva - Chiesetta di S. Giuseppe – ore 21

22-29 marzo
Pellegrinaggio Diocesano in Terra Santa con il Vescovo

venerdì 23 marzo
Veglia per i Missionari Martiri 
Biella – in Seminario – ore 21

sabato 24 marzo
20ª Giornata per i missionari martiri

sabato 24 marzo
Incontro per ministri straordinari della Comunione
Biella - in Seminario - ore 15.30

lunedì 26 marzo
77º anniv. della morte di d. o. Fontanella

Biella - in Seminario - Vespri e S. Messa ore 18

Incontro e Lectio del Vescovo 
con le famiglie

Domenica 11 marzo 2012 ore 15-18
Piccola Casa Divina Provvidenza “G.B. Cottolengo”

Biella
È previsto un servizio di animazione per i bambini
Per info telefonare ad Agostino 334 363 
3644 oppure Padre Fabio 333 6325 920

GIornata MondIaLe deLLe FaMIGLIe
Il Servizio pastorale della famiglia della Diocesi di Biella 
mette a disposizione un servizio pullman per partecipare 
a Milano alla Veglia del Sabato sera e alla S.Messa della 
Domenica. Il programma è:

Sabato 2 giugno: nel primo pomeriggio partenza per 
Milano e partecipazione alla veglia .
Rientro a Biella in tarda serata o in libera alternativa 
pernottamento a Milano (per partecipare alla S.Messa 
di Domenica).

Domenica 3 giugno: ore 05:00, partenza per Milano e 
partecipazione alla S.Messa con il Santo Padre .
Rientro a Biella nel primo pomeriggio .

Costo: Euro 20 con iscrizioni presso il referente di zona 
entro il 31 Marzo 2012 .
Per conoscere il referente telefonare ad Agostino 334 363 
3644 oppure Padre Fabio 333 6325 920.
Essendo d’obbligo il pass nominale, si ricorda che è neces-
saria l’iscrizione anche per la partecipazione individuale 
con mezzi propri.
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diocesi  di  biella

IncontrI con 
mons. severIno PaganI

e laboratorI 
Sull’eDucazione all’affettività 

Biella - in Seminario - sala don Ferraris

Giovedì 23 febbraio
ore 9.30: aggiornamento del clero

ore 21: formazione dei laici
La dimensione antropologica dell’affettività: 

libertà, corporeità, relazione

Giovedì 8 marzo
laboratorio per clero e laici

L’educazione affettiva nella parrocchia che cambia. 

Giovedì 3 maggio
ore 9.30: aggiornamento del clero

ore 21: formazione dei laici
La dimensione pedagogica dell’affettività: 

soggetto educante, soggetto educatore

Giovedì 17 maggio
laboratorio per clero e laici

La risorsa dell’educazione affettiva per la comunità cristiana: 
verso nuovi percorsi pastorali

“La relazione affettiva deve coinvolgere tutte le persone che ci circondano: la fa-
miglia d’origine, che ci ha donato la vita e ci ha fatto crescere, la comunità, che ci 
ha trasmesso dei valori da realizzare, l’infinito mistero che ci precede e ci attende, 

nella comunione di fede con Colui che tutti chiamiamo Dio”        
S. Pagani – Le parole dell’amore.

Per informazioni:  Ufficio Catechistico Diocesano - in Seminario
  lunedì e giovedì - ore 9-12 - tel. 015.2524128
  e-mail: catechesi@diocesi.biella.it

MUZZANO NEWS
Itinerario quaresimale
e oggetti di carità
Si possono trovare dall’inizio della Quaresima 
presso l’Ufficio catechistico (lun e gio 9-12 - tel. 
015.2524128)

sito internet
per informazioni e aggiornamenti su itinerario, 
canti, giochi: potete cercare su 

www.muzzano.tk

25esimo: Muzzano d’argento
Si sta preparando una serata apposita per festeg-
giare il 25esimo: sarà sabato 5 maggio. 
Stiamo cercando fotografie delle prime edizioni 
della Festa dei Ragazzi: chi ne avesse può rivolgersi 
all’Uff. Catechstico o a Don Luigi (338.6036936)


