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I segni della fede
Nella lettera di indizione “Porta Fidei” n.8 troviamo le finalità dell’Anno della Fede: 

“dovrà intensificarsi la riflessione sulla fede… per rinvigorire l’adesione al Vangelo… è 
l’opportunità per confessare la fede nel Signore risorto e per trasmettere alle generazioni 

future la fede di sempre e… tutte le realtà ecclesiali troveranno il modo in quest’Anno, per rendere 
pubblica la professione del Credo”. 

Il nostro amato vescovo Gabriele ci ha suggerito di rivisitare come singoli e come comunità 
cristiane alcune segni, gesti, atteggiamenti e stili di preghiera, consuetudini devozionali, mezzi 

di ascetica per rafforzare la vita cristiana nelle sue espressioni belle e concrete e per trasmettere il 
patrimonio vivo di una fede pensata, approfondita, celebrata, a chi viene dopo di noi. Si ripropone 
anzitutto con coraggio l’arte di voler e saper pregare bene, con il cuore, ponendoci con fiducia nella 
relazione salvifica con il nostro Dio amabile ed affidabile. La preghiera che è anzitutto entrare 
in rapporto con il Signore in un fecondo dialogo ed ascolto ha le sue forme storiche ma sempre 
rivela la fede del credente e di un popolo (lex orandi, lex credendi). A tale scopo è stato anche editato 
un semplice libretto che contiene le preghiere del cristiano, quelle che diciamo di conoscere e 
che forse non apprezziamo più. Sono la preghiera del mattino e della sera; ci suggerisce questo 
umile strumento alcune formule da pronunciare in occasioni particolari della vita e della cammino 
cristiano come un aiuto per dare forma a quegli slanci spontanei dell’animo che si lascia incontrare 
da Dio che ci visita e ci abbraccia con il suo amore misericordioso. Com’è disarmante e al contempo 
significativo imparare a fare bene il segno della Croce affinché ci ponga in sintonia con Colui che 
tutto vede e che ci ama. Anche saper dire grazie per i tanti doni ricevuti di cui forse non ce ne 
accorgiamo nemmeno. Di qui il significato profondo di benedire la mensa prima dei pasti e di farlo 
non come ostentazione ipocrita ma davanti a chiunque e in tutti i luoghi per dire semplicemente 
“grazie”. Ci viene suggerito di riappropriarci di quell’atto di adorazione che si fa’ solo al Signore 
che è la genuflessione davanti al tabernacolo o all’altare rimarcando che lì in maniera eminente 
incontriamo il Dio presente e vivo. Non poche volte per i credenti la Messa che pur rappresenta 
il centro della fede celebrata esaurisce ogni altra forma di orazione. L’adorazione eucaristica che da 
essa promana, ci invita a fermarci per contemplare pregando Colui che è con noi tutti i giorni e 
stare nella sua ineffabile compagnia. Anche la professione del Credo che talvolta viene recitato 
come una filastrocca di verità inanellate l’un l’altra senza comprenderne appieno la portata per la 
maturazione della nostra fede. Come non accogliere la proposta di recitarlo con calma interiore e 
con l’intelligenza e il cuore aperti all’opera di Dio che nel Simbolo rivela se stesso a noi e noi a noi 
stessi. Anche riprendere con rinnovato vigore il pellegrinaggio ai Santuari, oasi di spiritualità e 
d’incontro con Cristo soprattutto mediante i Sacramenti della Confessione e dell’Eucarestia. E al 
contempo un’umile, biblica, ecclesiologica e affettiva devozione alla Madonna. Ecco alcuni soltanto 
degli stimoli che in quest’Anno della Fede possiamo accogliere e rielaborare affinché personalmente 
e come chiesa la nostra vita di fede sia ricca e feconda per noi e attraente per gli altri.
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 Delegazione Regionale Caritas

Piemonte e Valle d’Aosta

XI CONFRONTO REGIONALE
CARITAS PARROCCHIALI

Sabato 25 maggio – ore 10-17
Colle don Bosco (AT)

Per informazioni e iscrizioni:
 Caritas diocesana di Biella
 Tel. 015.2521821 - Fax 015.2521814
e-mail: caritas@diocesi.biella.it

L’iscrizione deve giungere alla Caritas 
diocesana entro e non oltre venerdì 3 maggio.

MONASTERO DI BOSE
Visita del Patriarca Ecumenico

S.S. Bartholomeos I
Martedì 14 maggio 2013

Il Patriarca Ecumenico S.S. Bartholomeos 
I, amico fedele da tanti anni della nostra 
comunità, ci ha annunciato che tornerà a farci 
visita, con il suo seguito, nel pomeriggio di 
martedì 14 maggio 2013.
Il suo arrivo a Bose è previsto per le ore 16.00-
16.30;
seguirà la celebrazione del vespro nella chiesa 
della comunità.
Vogliamo condividere con voi, amici e ospiti, 
la gioia e il rendimento di grazie al Signore 
per questo dono spirituale, e chiedervi di 
accompagnare questo incontro con la vostra 
preghiera.

fr. Enzo Bianchi, priore 
con i fratelli e le sorelle di Bose

Per comunicare la vostra gradita presenza 
contattare
Ospitalità - Monastero di Bose
13887 Magnano BI - Tel  015 679185 
ospiti@monasterodibose.it

Uffici Diocesani
Pastorale Sociale e del Lavoro

BIELLA, CASALE M.to, NOVARA 
VERCELLI e VIGEVANO
con la partecipazione delle 

SUORE MISSIONARIE I.R.P. MORTARA

Sabato 27 aprile 2013 ore 9.00/13.00
SEMINARIO DI STUDIO

in preparazione alla 47ª Settimana Sociale

Famiglie…
Fragilità e speranze

SEDE DELL’INCONTRO
Casa madre Suore  Pianzoline

Via SS. Trinità, 16 - Mortara PV  - Tel 0381.295462
E-mail: pianzoline@missionariemortara.it

Sito Web: www.pianzoline.it

a cura dell’Ufficio PSL di Novara: Tel. 0321.611771
E-mail: pastorlav@novaramissio.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi
All’Ufficio della Pastorale del Lavoro della diocesi: 

don Paolo Boffa - Giuseppe Grosso



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

domenica 28 aprile
Conferimento Ministero dell’Accolitato a Paolo Gremmo
Biella – Cappella del Seminario – ore 20.30

mercoledì 1 maggio
Festa di S. Giuseppe operaio
Chiesetta di S. Giuseppe – Biella Riva

sabato 4 maggio
Cursillos di Cristianità - 
Pellegrinaggio annuale ad Oropa
Biella Bottalino – ore 7.30 partenza a piedi
Santuario -      ore 10.30 S. messa

domenica 5 maggio
Giornata di sensibilizzazione per l’8‰

domenica 5 maggio
Pellegrinaggio regionale aderenti “Monastero invisibile”
Santuario della Guardia – partenza Valle Mosso - ore 7

martedì 7 maggio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

10-17 maggio
Novena di Pentecoste
Biella – SS. Trinità – ore 21

sabato 11 maggio
Incontro formativo per ministri straord. S. Comunione
Biella – in Seminario – ore 15.30

domenica 12 maggio
Ascensione del signore

domenica 12 maggio
Giornata internaz. deGli infermieri

lunedì 15 maggio
Preghiera con i Seminaristi
Biella – Cappella del Seminario – ore 21

martedì 14 maggio
celebrazione ecumenica del vespro
con il Patriarca ecumenico SS. Bartholomeos I, 
Monastero di Bose – ore 16

giovedì 16 maggio
Consiglio presbiterale 
Biella – in Seminario – ore 9.30

giovedì 16 maggio
CDAL – Convegno diocesano
«Famiglia accogliente, risorsa e speranza per tutti
Biella Città Studi – ore 21

sabato 18 maggio
Confraternita di N. S. di Oropa
Adunanza mensile – in sede – ore 15

sabato 18 maggio
Consiglio pastorale diocesano
Biella – in Seminario – ore 14.30

sabato 18 maggio
Veglia diocesana di Pentecoste
Biella S. Sebastiano – ore 20.45

domenica 19 maggio
Pentecoste

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

sabato 25 maggio
11º Confronto regionale Caritas
Colle don Bosco

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

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
CON IL VESCOVO MONS. GABRIELE MANA 

L’AUSTRIA CATTOLICA CON IL 
SANTUARIO DI MARIAZELL

6-10 MAGGIO
PROGRAMMA

 Lunedì 6 maggio: Biella-Salisburgo.
Ore 6,00 partenza in pullman da p.zza Lamarmora 
per Salisburgo. Arrivo nel pomeriggio. Sistemazione 
in albergo.
 Martedì 7 maggio: Salisburgo-Melk-Vienna
Prima colazione e partenza per l’Abbazia di Melk. S. 
Messa di inizio pellegrinaggio. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata del monastero Benedettino, da 
oltre mille anni centro spirituale e culturale. Partenza 
per Vienna. Sistemazione in hotel.
 Mercoledì 8 maggio: Vienna.
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, 
famosa per i grandiosi palazzi, le numerose chiese e la 
cattedrale di Santo Stefano. Santa Messa. Trattamento 
di pensione completa.
 Giovedì 9 maggio: Vienna-Mariazell 
Prima colazione e partenza da Vienna per Mariazell, 
sede del più antico Santuario dell’Austria Mariana. Santa 
Messa. Trattamento di pensione completa.
 Venerdì 10 maggio:  Mariazell-Biella.
Prima colazione e partenza per il rientro in Italia. Arrivo 
a Biella in serata.

Info e prenotazioni presso:
Ufficio Pellegrinaggi e Turismo - U.P.E.T.
13900 BIELLA - Via Don Minzoni, 8
tel/fax 015.31615; e-mail: upetbiella@libero.it



Stampa: Tipolitografia Eurografica di Lanza Luca e C. s.n.c. - Via Seminari, 8 - 13900 Biella (BI)
Editore: I.O.R. - Istituto Opere di Religione - Via Vescovado, 10 - 13900 Biella (BI)
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VEGLIA DI PENTECOSTE

Sabato 18 maggio 2013
Chiesa di S. Sebastiano in Biella

20.45  Convocazione
  Liturgia della Parola di Dio 
con letture, canti, invocazioni allo Spirito Santo.

 La celebrazione è presieduta dal
Vescovo Mons. Gabriele Mana.

I sacerdoti e i diaconi siano muniti dell’alba o 
camice. Sarà consegnata la stola liturgica.

Tutti i fedeli delle parrocchie e dei gruppi 
ecclesiali sono invitati a partecipare.

NOVENA DI PENTECOSTE
Dal 10.05 al 17.05 - alle ore 21,00 

presso la Chiesa della SS Trinità in Biella 
Veglia di preghiera con adorazione 

animata dalle associazioni, aggregazioni laicali 
e movimenti della CDAL

SANTUARIO DI OROPA
   Domenica 5 maggio:
La Città di Biella, come da secolare tradizione, celebra 
la Processione votiva al Santuario di Oropa con il 
seguente programma: 
h. 10.00 - Processione votiva della Città di Biella  
h. 10.30 - S. Messa in Basilica Antica
h. 11.30 - Intitolazione della sala per le missioni 
  a Maria Bonino. 
Intervento musicale della Schola di Canto Gregoriano
L’Amministrazione del Santuario mette a disposizione 
un autobus con partenza: 
h. 8.30 dalla Piazza Lamarmora (del Bersagliere) a 
Biella per Oropa.

   Sabato 1 giugno
“Le vie della Parola. incontri ad oropa: io non 
odierò: Parole di pace circondate dalla guerra”. 
Lectio magistralis del dott. izzeldin abuelaish. 
Il dott. Abuelaish racconta attraverso il suo libro “Io 
non odierò” la storia di una pace possibile attraverso il 
perdono. Il libro si ispira alla sua storia personale: il 16 
gennaio 2009 gli israeliani hanno bombardato Gaza e 
sconvolto drammaticamente la sua vita: nell’esplosione 
ha perso le tre figlie e nonostante la rabbia non ha 
rivendicato il diritto all’odio e alla vendetta. Ad amici 
e parenti che lo esortavano a ricambiare il sangue 
col sangue ha risposto “non cercherò vendetta”, “non 
odierò”.


