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Gli auguri del Vescovo
Carissimi,

 nella professione di fede affermiamo, talora con troppa disinvoltura: “credo in un 
solo Signore Gesù Cristo…, il quale fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo 
giorno è risuscitato secondo le Scritture”; oppure, con le parole essenziali ma decisive, nel Simbolo 
apostolico: “credo in Gesù Cristo, il quale fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi, il terzo giorno 
risuscitò da morte…”.
 Queste parole sono il centro vitale e il cuore pulsante della nostra fede. “Se Cristo non è risorto, 
allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede.” (Cor 15,14).
In questo anno dedicato alla fede, deve essere centrale riflettere sulla risurrezione.
 Noi viviamo di fede. Se qualcuno dice di volerci bene, ci “crediamo” con facilità. Se qualcuno 
ci avverte di qualche evento capitato altrove “ci crediamo subito”.  Tutti i media (giornali, televisione, 
internet…) trasmettono un’infinità di dati, e noi, talora, con scarso spirito critico, “crediamo” 
senza verifica alcuna… L’impresa più difficile sembra “credere” a Dio.
 La sua Parola di verità ci sembra stonata e fuori tempo, e la stessa risurrezione da morte di 
Gesù Cristo ci sembra o “incredibile” o ininfluente, quasi irrilevante.
Non ci basta il sepolcro vuoto, non ci bastano le parole dei testimoni oculari, non ci bastano le 
plurime manifestazioni del Cristo vivente, non ci basta la imprevedibile nascita di una comunità 
che non ha spiegazioni  umane, non ci basta la testimonianza di martiri e di santi, non bastano 
neppure i miracoli…
 Eppure questo annuncio di vita eterna trova piena corrispondenza nei nostri insopprimibili 
e profondi desideri di vita duratura. Lasciamoci nuovamente sorprendere dal primo annuncio: 
“non è qui nel sepolcro; Lui è sulla tua strada e ti precede”.
Vivere con Gesù risorto, seguire Gesù risorto, nella santa madre Chiesa è la Grazia della Pasqua.

Alleluia!  Buona Pasqua a tutti.

Anche la Redazione porge a tutti i Lettori gli auguri più sinceri di Buona Pasqua!
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Celebrazioni della Settimana Santa
GIOVEDÌ SANTO, 28 marzo – 

ore 18,30: Messa in Coena Domini
VENERDÌ SANTO, 29 marzo – 
ore 18,30: Azione liturgica della Passione del Signore
SABATO SANTO, 30 marzo – 

ore 21,30: Veglia pasquale
DOMENICA DI PASQUA, 31 marzo – 

ore 9,00: Celebrazione eucaristica
LUNEDÌ DELL’ANGELO, 1 aprile – 

ore 9,00: Celebrazione eucaristica

Signore della vita, donaci l’innocenza che il nostro cuore 
desidera perché la tua Risurrezione esploda oggi nella 
nostra vita! Tra le macerie dei nostri pensieri troppo 
complessi e dubbiosi, fiorisce oggi il verde prato della 
speranza. Buona Pasqua a tutti!

le vostre Sorelle carmelitane
Monastero Mater Carmeli 
Via del Bottegone, 9 - Biella Chiavazza
tel. 015/352803 - fax 015/2527643 
monastero@carmelitanebiella.it  
www.carmelitanebiella.it

Emporio carmelitano:
Nel parlatorio del Monastero esposizione  di  oggettistica  
religiosa e pasquale, bomboniere personalizzate con 
segni religiosi , marmellate e altri prodotti dei monasteri 
carmelitani italiani. Piccoli segni della preghiera carmelitana 
nella tua casa! Orario visite dell’esposizione:  9,00- 12,00; 
16,00 - 18,00 (tutti i giorni).

UffiCio faMiGlia
“IL CRISTO VIVENTE 

NELLA COPPIA”
incontri di formazione e confronto:

“Per riflettere sul valore dell’essere coppia in Cristo 
oggi. Particolarmente invitati le coppie e gli operatori 

del settore, gli incontri sono aperti a tutti.”
Padre Fabio De Lorenzo e Coppie Ufficio Famiglia

Giovedì 21 Marzo 2013
coordinato da Don Marco Gallo 
Seminario - ore 9.30 per sacerdoti e diaconi 
Teatro Don Minzoni - ore 21 per tutti 
 con Luca e Ileana Carando e don Marco Gallo
 della Commissione Regionale per la Famiglia,

sul tema: 
“GIOVANI E COPPIA PER SEMPRE:

QUALI REGOLE POSSIBILI?”
-----------------------

più un incontro a laboratorio Sabato 20 Aprile 
ore 9.30  -  In Seminario
coordinato da Don Bernardino Giordano.
Conduzione da Segreteria degli Uffici e Coordinamen-
to tra Pastorale Giovanile, Familiare e Vocazionale.

FESTA della 
DIVINA

MISERICORDIA
DOMENICA 

7 APRILE 2013
2ª domenica di Pasqua, 

  Domenica della Divina Misericordia

santuario di san giovanni battista

 PROGRAMMA
  9.45 Raduno sul piazzale del Santuario
10.00 “Via Crucis” nel piazzale del Santuario

(in Santuario in caso di maltempo)
11.15 S. Messa

15.00 Adorazione eucaristica 
17.00 S. Messa

Sono invitati tutti i gruppi di preghiera diocesani

Si ricorda che nella II domenica di Pasqua, se si partecipa ad una funzione 
in onore dalla Divina Misericordia, è possibile lucrare l’indulgenza plenaria 

alle consuete condizioni.

Nell’ambito di “UNA CHIESA A PIU’ VOCI”
- Ronco di Cossato -

tre serate in MeMoria 
Di P. Carlo Maria Martini
UN PADRE DELLA CHIESA, IN PERENNE 

COMUNIONE CON LA GERARCHIA, 
CHE AVREBBE VOLUTO PIÙ APERTA, 

CORAGGIOSA E PROFETICA.
Lunedì 8 aprile: presentazione de “IL VESCOVO” del 
Card. Carlo Maria Martini (anno 2011) con Ugo Rosenberg, 
editore del libro, e con Maris Martini, sorella di P. Carlo 
Maria.

Lunedì 15 aprile: Enrico Peyretti, giornalista… che 
presenterà il suo ultimo libro ”Il bene della Pace. La via 
della non violenza” con richiami al pensiero di Martini 
sul tema della pace.

Lunedì 22 aprile: P. Carlo Maria Martini, un padre 
della chiesa, con don Gianfranco Bottoni, Responsabile 
del Servizio diocesano Ecumenismo e Dialogo della Curia 
di Milano. Per anni stretto collaboratore di Martini.

Gli incontri, aperti a tutti, si terranno alle ore 20,45 
nella chiesa di San Defendente, 

via Montegrappa, 1 - Cossato (fr. Ronco)
Statale Cossato-Vallemosso (uscita Ponteguelpa)
Mail: donmariocossato@libero.it - tel. 01593749 

Sito: www.unachiesaapiuvoci.it
Nella sezione audio, le registrazioni delle serate 



aPPUntaMenti
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PRoSSiMa ReDazioNe 
Si terrà giovedì 11 aprile 2013 e prevede gli ap-
puntamenti dal 25/04 al 26/05/2013.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

mercoledì 20 marzo
CL – Catechesi sull’anno della fede
Collegamento con la Scuola di Comuità di don J. Carròn
Biella Città Studi – Sala Bianca – ore 21.30

giovedì 21 marzo
«Giovani e coppia per sempre»
con d. Marco Gallo, Luca e Ileana Carando
in Seminario  9.30  aggiornamento clero
Salone d. Minzoni 21  formazione laici

sabato 24 marzo
20ª Giornata per i missionari martiri

domenica 24 marzo
Domenica Delle Palme

martedì 26 marzo
77º anniv. della morte di don o. Fontanella

Biella Cripta del Seminario – ore 18 S. Messa

giovedì 28 marzo
Giovedì santo: ore 10 S. Messa Crismale
Biella – Chiesa di S. Sebastiano

domenica 31 marzo
Pasqua di RisuRRezione

martedì 2 aprile
Giornata diocesana dei Ragazzi a Muzzano

martedì 2 aprile
Milizia dell’Immacolata
Biella – Chiesa SS. Trinità – ore 15 adorazione e S. Messa

giovedì 4 aprile
CL: catechesi sull’anno della fede
Biella – sala convegni Fondazione CdR – ore 21.15 

sabato 6 aprile
Pastorale giovanile: Incontro sugli oratori
Biella – sede past. giovanile – ore 9.30-12.30

domenica 7 aprile
ii Dom Di Pasqua o Della Divina misericorDia

domenica 7 aprile
Festa della Divina Misericordia
Sant. S. Giovanni Battista – ritrovo ore 9.45

mercoledì 10 aprile
CL: incontri per piccoli gruppi di catechesi

giovedì 11 aprile
Ritiro del clero 
Muzzano – ore 9.30

venerdì 12 aprile
Serata musicale a favore di AVSI
Biella Città studi – ore 20

sabato 13 aprile
Incontro formativo per ministri straord. S. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15.30

domenica 14 aprile
Azione Cattolica: Ritiro con d. C. Dezzuto
Tavigliano

venerdì 19 aprile
Veglia Vocazionale: “Progetta con Dio… abita il futuro
Preghiera dei giovani con il Vescovo
Biella – S. Filippo – ore 21

sabato 20 aprile
Ritiro USMI con d. E. Saviolo
Biella Cottolengo – ore 8.30

sabato 20 aprile
«Affettività e vocazione della coppia» 
laboratorio preti-laici
Biella – in Seminario – ore 9.30

sabato 20 aprile
Confraternita d N.S. di Oropa
Adunanza mensile - in sede – ore 15

domenica 21 aprile
50ª Giornata mondiale delle vocazioni

domenica 21 aprile
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro mensile - Oropa – ore 9-17.30

domenica 21 aprile
OFTAL: giornata lourdiana

mercoledì 24 aprile
CL: S. Messa del Movimento
Biella – SS. Trinità – ore 19.30 

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

MUZZano neWs
incontRi nelle zone
27 marzo a Candelo San Pietro - per Pianura e 
Valle Elvo
23 marzo a San Paolo - per Città - alle 17.30 e 
cena al sacco
27 marzo a Lessona - per Rovella, Cervo e Cossatese
27 marzo a Trivero Matrice – per Triverese e 
Vallestrona

GioRnata di Muzzano
ore   9,oo apertura cancelli e accoglienza
ore 16.30 conclusione della giornata

in caso di BRutto teMPo: in base alle 
previsioni meteo si deciderà nel pomeriggio 
avanzato di lunedì e si farà una giornata ridotta 
con fine dopo pranzo che si terrà presso i Salesiani 
di Vigliano B.se.

Tutte le informazioni e i riferimenti ai responsabili 
di Zona si trovano sul sito www.muzzano.tk
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50ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

“PROGETTA CON DIO... ABITA IL FUTURO”
VENERDI’ 19 APRILE 2013

VEGLIA DI PREGHIERA DEI GIOVANI CON IL VESCOVO
21h - Chiesa SAN FILIPPO - Biella

Dopo la veglia ci sarà un momento di fraternità 
—————————————————————————————————————

DOMENICA 5 MAGGIO 2013
PELLEGRINAGGIO PIEMONTESE 

degli aderenti al “MONASTERO INVISIBILE”
al SANTUARIO MADONNA DELLA GUARDIA

Tortona
PROGRAMMA
Ore   7,00  Partenza da Valle Mosso, piazza della Chiesa
Ore   7,15  Partenza da Cossato, piazza della Chiesa dell’Assunta.
Ore   7,30  Partenza da Biella, Piazza Lamarmora, per il Santuario della Madonna della Guardia di Tortona voluto da Don Orione.

Una statua della Madonna alta ben 14 metri sovrasta il Santuario nella cui cripta riposano le spoglie di Don Orione.
Ore 10,00  circa: arrivo ed accoglienza. 
Ore 11,00  Santa Messa in Santuario presieduta da Mons. Giuseppe Guerrini, vescovo di Saluzzo. 
Ore 12,00  Presentazione e storia del Santuario. 
Ore 12,30  Pranzo al sacco o presso il Centro Mater Dei .
Ore 15,00  Saluto di Mons. Martino Canessa, vescovo di Tortona
Ore 15,15  Adorazione e incontro di preghiera.
Ore 16,15  Conclusione e partenza per Biella

Quota di partecipazione: € 27,00  senza pranzo / € 47,00  con pranzo (è necessaria la prenotazione)
NB: Iscrizione presso UPET via Don Minzoni 8 Tel. 01531615 entro il 29 aprile. Dal lunedì al venerdì - dalle 9,30 alle 12,00

serViZio Di Pastorale GioVanile
SABATO 6 APRILE 

presso la sede della Pastorale Giovanile, in via don Minzoni 10/a
Una mattina a discutere della “stanza” che ogni parrocchia dedica ai propri giovani: l’oratorio. 

Vediamo tutti come questa realtà sia stata e sia essenziale nell’educazione alla vita buona del Vangelo, ma 
penso che tutti constatiamo come sia necessario oggi più di ieri ripensarla, collegarla, capire come districarsi 
tra le leggi ecc.

Sarebbe bello che per ogni oratorio ci fosse prete, responsabile economico e un educatore ...poi chi viene va bene!

Chi non riuscisse a venire, sarei contento se puoi farmi avere almeno un pensiero (verbalmente, o tramite lettera, 
o tramite email…)

Il programma di massima della mattinata sarà il seguente:

9:30-10:30 Punto sulla situazione della legge 26 (se non sai cos’è, è un buon momento per capirci qualcosa di più!).

10:30-12:30 Dopo un breve break, metteremo a tema “giovani e oratori”: sarà un momento in cui condividere 
quanto di bello sta crescendo, difficoltà che stiamo incontrando, prospettive che stiamo intravedendo … e se 
vedremo che due ore sono poche, vuol dire che il tema è talmente importante che ci aggiorneremo ad un altro 
momento.


