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Vegliare in attesa dello Spirito

Il tempo pasquale si conclude, al 50º giorno, con la domenica di Pentecoste, memoria dell’effusione 
dello Spirito Santo sugli Apostoli (At.2,1-4). Evento storico ed al contempo simbolico-rituale che 
accade nella scansione liturgica annuale e sempre si ripete nelle azioni sacramentali, nella preghiera 

della Chiesa e del credente. La potenza del Paraclito muove la Chiesa delle origini e quella di oggi, la 
rafforza; irrobustisce la sua missione di annuncio e testimonianza coraggiosa del Vangelo di Cristo che si 
espande ad ogni popolo e lingua fino agli ultimi confini della terra. “Significativa importanza ha assunto, 
specie nella chiesa cattedrale, ma anche nelle parrocchie, la celebrazione protratta della Messa della Vi-
gilia, che riveste il carattere di intensa e perseverante orazione dell’intera comunità cristiana, sull’esempio 
degli Apostoli riuniti in preghiera unanime con la Madre del Signore” così recita il Direttorio su pietà 
popolare e Liturgia (n.156). Per consuetudine la Chiesa biellese risponde alla convocazione del vescovo 
per una solenne liturgia della Parola di Dio. Da anni, la caratteristica piazzetta del Battistero di Biella 
diviene un “cenacolo a cielo aperto”; le invocazioni allo Spirito Santo insieme alla preghiera delle varie 
componenti della Chiesa particolare scandiscono i riti accompagnati da canti e talvolta da segni liturgici 
appropriati. Poi, la Cattedrale fresca di “riapertura” accoglie un’assemblea numerosa, orante che attende 
una manifestazione particolare dello Spirito che è sempre nuovo e stupefacente. La Veglia di Pentecoste è 
una peculiare manifestazione della Chiesa diocesana, sacerdoti, diaconi, religiosi, laici delle parrocchie, 
dei gruppi e dei movimenti ecclesiali. Un’epifania delle multiformi ricchezze dello Spirito del Risorto che 
sparge con abbondanza doni e carismi. E’ lui il vero artefice della comunione delle persone, il costruttore 
paziente e lungimirante delle comunità e dell’unità che umanamente non è scevra da fatiche e tensioni. 
Si prega vegliando affinché “oggi il Signore continui nella comunità dei credenti, i prodigi da Lui operati 
all’inizio della predicazione del Vangelo”. Lo Spirito di Gesù non si esaurisce nel suo donarsi ai credenti, 
all’interno dei riti liturgici; per sua natura raggiunge ogni creatura, ogni uomo e ci indica i veri bisogni, 
le necessità, le urgenze del nostro tempo. In particolare ci addita i nuovi poveri e le loro diversificate 
povertà. Esse gridano e ci interpellano affinché non a parole ma nei fatti, le soccorriamo, animati da 
autentica carità “spirituale” che viene cioè dal Consolatore. In questi tempi segnati da crisi, insicurezza, 
instabilità economica abbiamo bisogno di avere occhi e cuore nuovi per vedere chi è bisognoso.  Occorre 
domandare allo Spirito Santo che ci suggerisca modalità e strumenti per far sentire ai nostri fratelli più 
deboli la nostra vicinanza affettiva, la partecipazione cordiale alle loro condizioni di vita per arrecare un 
aiuto concreto e sincero. Verso tutti senza escludere nessuno. Nell’ambito della Veglia di Pentecoste ci 
verrà indicato un segno di carità che coinvolga molti, utile ed insieme profetico. Ripetitivo ma sempre affa-
scinante, ogni volta viene acceso un fuoco attorno al quale si sviluppano le sequenze rituali della vigilia di 
Pentecoste. Un elemento che non è decorativo, ma che sprigiona un antico e sempre nuovo simbolismo 
biblico e liturgico: la potenza dello Spirito Santo. Fuoco forte e robusto, che si propaga e divampa, che 
incendia e brucia come il dono del Paraclito che penetra e trasforma le menti e i cuori dei credenti. Fuoco 
che riscalda la Chiesa, fuoco che percorre le misteriose vie della storia del nostro tempo per imprimere il 
Vangelo di Cristo, speranza e salvezza di ogni uomo che lo accoglie. 

don Massimo Minola
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VEGLIA DI PENTECOSTE
Presieduta dal Vescovo Mons. Gabriele Mana
Ore 20.45 Convocazione 
nella piazzetta del Battistero di Biella.
Invocazioni allo Spirito Santo.
In Cattedrale: Liturgia della Parola.

Sono invitati i fedeli delle parrocchie 
e dei gruppi ecclesiali.

CORPUS DOMINI
Giovedì 19.06: Zona Città

Inizio della Visita Pastorale del Vescovo 
alle Parrocchie della Città di Biella

in Cattedrale: ore 20.30:  
S. Messa solenne presieduta da Mons. Vescovo 
e concelebrata dai parroci e sacerdoti della Città
segue:  Processione Eucaristica 
     e conclusione in Cattedrale

PASTORALE FAMILIARE
Si ricorda a tutte le Coppie-Guida che

Sabato 24 Maggio 
incontri per le due classi del percorso per Coppie. 

Per modalità e orari, contattare Padre Fabio  

WEEK END PER LE FAMIGLIE
a Tavigliano - Casa dell’Azione Cattolica 
Venerdi 13 sera - Domenica 15 Giugno

Venerdì 13 Giugno
Ore 17.00-18.00   Ritrovo e accoglienza a Tavigliano
Ore 19       Cena offerta da amici  
Ore 21       Preghiera e condivisione
Sabato 14 Giugno
Ore 7.30    Sveglia e colazione
Ore 9.00  Riflessione: Quale spiritualità per la coppia?
Ore 11     Deserto e Adorazione silenziosa
Ore 13     Pranzo al sacco e condivisione
Ore 15.30  Riflessione: Coppia aperta all’accoglienza
   e alla Carità: un mondo nuovo.
Ore 17.00 ... ci raccontiamo attraverso il gioco         
Ore 19.00 Preghiera  
Ore 19.30   Cena di condivisione: un piatto caldo viene preparato
Ore 21.00 Grande serata in amicizia
Ore 23.00 Dopo la benedizione, tutti a nanna!         
Domenica 15 Giugno: Festa della SS. Trinità
Ore 7.30   Sveglia e colazione
Ore 9.00   La rivelazione del Dio-Famiglia Trinità

 nella quotidianità nelle nostre famiglie.
Ore 11.00 Santa Messa
Ore 12.30 Pranzo: stesse modalità della cena di ieri.
I bambini di ogni età sono ben accetti e saranno animati.
Puoi scegliere in libertà di partecipare a tutte le attività o soltanto 
ad alcuni momenti.
Per maggiori informazioni e per le adesioni, che devono avvenire 
entro il 7 Giugno, rivolgersi a:  
 Agostino ed Elda Ruzza  3343633644   
 Andrea e Patrizia Rondi  3408622076
 Padre Fabio De Lorenzo  3336325920

SANTUARIO S. GIOVANNI 
VALLE CERVO 

Sabato 14 Giugno – 
“Un sabato al mese in Santuario”: 
- ore 17 Prima Santa Messa festiva col Coro della 
Parrocchia di Trivero Matrice 
- ore 18.15 (circa) Proiezione “Il Sud Africa 
e la cascate Vittoria” a cura di Sergio Ramella 
presidente emerito del Fotoclub Biella
- ore 19.30 (circa) “Cena Benvenuta estate” al 
Ristorante del Santuario

FESTEGGIAMENTI PER LA NASCITA 
DEL PRECURSORE DI GESU’

Sabato 21 Giugno - Vigilia 
– al mattino esposizione dell’antica statua di San 
Giovanni e della riproduzione fotografica di quadretti 
ex voto
- ore 11 Santa Messa presieduta da don Renato Bertolla 
Parroco di Sagliano e Miagliano che festeggia  50 anni 
di Sacerdozio con la partecipazione dei sacerdoti e 
diaconi della Valle Cervo
– ore 14.30 Per la Festa della Musica in alta Valle 
Cervo “Percorso guidato alle chiese di Campiglia 
Cervo, Rosazza, San Giovanni e Piedicavallo” con 
intermezzo musicale e commento storico artistico: 
breve presentazione dell’organo e concertino con 
Alberto Galazzo organista e Presidente Commissione 
Musica sacra di Biella
– ore 17 Prima Santa Messa della solennità della 
Nascita di S. Giovanni Battista celebrata dal rettore 
del Santuario don Paolo Santacaterina   
- ore 21 Concerto dei Cori Monte Mucrone Provincia 
di Biella, Coro Biellese la Campagnola, Coro Gocce 
di rugiada, Coro di Candelo e Coro Noi cantando 
in occasione del 45° di fondazione del Coro Monte 
Mucrone 
Domenica 22 Giugno – Festa esterna 
– durante il giorno Banco di vendita Pro Santuario a 
cura dell’Associazione “Amici di San Giovanni”:
- ore 11.15 Santa Messa presieduta da Mons. Gabriele 
Mana Vescovo di Biella e animata dal Coro “Sette note” 
con la partecipazione dei membri dell’Amministrazione 
O.P.L., Associazione “Amici di San Giovanni”, Sindaci, 
autorità e fedeli
- ore 15.30 Tradizionale Benedizione dei Bambini 
per intercessione di San Giovanni. Al termine 
l’Associazione Amici di San Giovanni offrirà a tutti 
i bambini un piccolo dono
- ore 17.00 Santa Messa animata dalla “Comunità 
Koinonia San Giovanni Battista” 

ATTENZIONE
Presso l’Ufficio Catechistico è ancora di-
sponibile una certa quantità di lumini 
(quelli distribuiti per Muzzano) se qual-
che parrocchia o oratorio fossero inte-
ressati per le proprie iniziative possono 
acquistarli al prezzo di costo (€ 1,50)
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ProssiMa redazione 
Si terrà giovedì 12 giugno 2014 e prevede gli 
appuntamenti dal 22/06 a 21/09/2014.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

martedì 27 maggio
Preghiera pasquale
Monastero mater Carmeli – ore 20.45

giovedì 29 maggio
Consiglio presbiterale
Biella – in Seminario – ore 9.30

30 maggio-6 giugno
CDAL: Adorazione eucaristica in preparazione alla 
Pentecoste
Biella – SS. Trinità – ore 21

sabato 31 maggio
Caritas: XII Confronto regionale Caritas parrocchiali
Colle don Bosco – ore 10-17

31 maggio-2 giugno
Il Cammino di Oropa:
dal Santuario di Oropa al Sant. Della Brughiera

domenica 1 giugno
Ascensione del signore

48ª Giornata mondiale per le ComuniCazioni SoCiali

domenica 1 giugno
Coordinamento regionale Migrantes
Pellegrinaggio dei popoli – Verso un mondo migliore
Santuario di Oropa – ore 10.30 Accoglienza

martedì 3 giugno
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

mercoledì 4 giugno
Commissione Catechistica Diocesana
Valdengo – ore 21

giovedì 5 giugno
Ritiro del clero
Oropa – ore 9.30

giovedì 5 giugno
Consiglio Caritas

venerdì 6 giugno
Ufficio Catechistico Diocesano
Presentazione Catechesi “Buon Pastore”
Biella – Uffici past. (via d. Minzoni, 10) – ore 21

sabato 7 giugno
Veglia di Pentecoste
Biella – Cattedrale – ore 20.45

domenica 8 giugno
Pentecoste

domenica 15 giugno
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro Spirituale - Oropa – ore 9-17.30

15-21 giugno
Caritas: Settimana di animazione sul territorio
per la Giornata Mondiale del Rifugiato Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

19-22 giugno
Il Cammino di Oropa: da Santhià ad Oropa

giovedì 19 giugno
Zona Città: Inizio visita pastorale
ore 20.30 S. Messa e processione eucaristica

venerdì 20 giugno
Giornata mondiale del rifuGiato

domenica 22 giugno
ss. corPo e sAngue di cristo

sabato 28 giugno
Messa in Sol maggiore D167 di F. Schubert
Oropa – Basilica Superiore – ore 17

domenica 29 giugno
Giornata mondiale per la Carità del papa
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ALLA BOTTEGA DEL VASAIO
Corso per una formazione di base

Corso base diocesano per catechisti che iniziano o che 
hanno una esperienza catechistica fino a 3 anni.
Sono previsti otto incontri:

1. Introduzione: 
2. Struttura della Bibbia
3. Bibbia e catechesi
4. Il mistero pasquale rivelazione 
 dell’identità di Cristo
5. La Chiesa attualità di Cristo Risorto
6. I sacramenti 
7. L’anno liturgico
8. I soggetti della catechesi

Il percorso viene proposto nelle diverse Zone pa-
storali secondo il seguente calendario:
anno 2014: Zona Valle Elvo e Serra

• Venerdì  –  ore 20.45 - 22.45
• 3-10-17-24 ottobre a Mongrando 

S. Maria Assunta a Curanuova
• 7-14-21-28 novembre a Pollone

Iscrizioni e informazioni:
• Ufficio Catechistico diocesano >>
• Referente Zona Valle Elvo e Serra:
 • Pavignano Maria Rosa    cell: 339.8737814

mail: mariarosapavignano@virgilio.it

NELLA VETRINA DEL VASAIO
Corso per una formazione permanente 

Percorso ciclico di approfondimento su ambiti 
specifici per catechisti con più di 3 anni di esperienza.
Ambiti di approfondimento:

- Catechesi e liturgia
- Catechesi e carità
- Catechesi e metodologia

Il percorso sarà preparato e guidato dall’equipe 
dell’ufficio catechistico. 

anno 2014:  Una sola famiglia umana: 
 ripartire dai poveri per costruire comunità.
Relatore: Don Giovanni Perini
• Premessa: dimensione catechistica della Carità(s).
• Una sola famiglia umana.
• Ripartire dai poveri.
• Costruire comunità.
• Laboratorio

Calendario per l’anno 2014:
martedì 30 settembre - 7 - 14 - 21 -28 ottobre

Ore 20.45 - 22.45
Sede: Centro pastorale di Vigliano S. M. Assunta

Iscrizioni e informazioni: 
• Ufficio Catechistico diocesano
  V. Seminari, 9 - Biella - 015.2524128 - fax 015.2521814
 lunedì e giovedì: ore 9.30-12
  catechesi@diocesi.biella.it

Per una formazione efficace, i corsi richiedono la continuità nella frequenza
Il metodo formativo è basato sulla logica del laboratorio per un apprendimento adulto dei partecipanti.

Iscrizione ai corsi: Fino al 31 luglio, salvo esaurimento posti. Quota: € 10

UffIcIO EVANGELIzzAzIONE E cATEchESI - PROGETTO DIOcESANO DI fORmAzIONE DEI cATEchISTI
L’ARTE DEL VASAIO

3 giugno FESTA di FINE ANNO
GRANDANGOLO sull’intero anno scolastico 
 → tre distinte postazioni
A. classi medie in palestra
eventi sportivi - gite - attività religiose
B. 4  ͣ e 5  ͣ El nel salone S. Filippo
concerto di Natale - Sordevolo - gite 
gemellaggi - attività religiose
C. 1  ͣ 2  ͣe 3  ͣ El in sala da pranzo
laboratori - educazioni - gite 
attività religiose
h. 22.30   chiusura della MOSTRA STORICA
                 saluto riservato alla 5 ͣEl
     lancio dei PALLONCINI in cortile
7 giugno - h. 20.00  - in cortile 
IT’S MAGIC, IT’S AMAZING
FESTA IN MASCHERA di fine corso
 riservata agli alunni della 3 ͣ Md

2014
Istituto La Marmora

dei Fratelli delle Scuole Cristiane
170 anni di storia 

per un ritorno al futuro

24 maggio FESTA EX ALLIEVI
h. 19.30   SANTA MESSA in Istituto
h. 20.30   CENA in grande amicizia

UN UOMO VENUTO DAL FUTURO
approfondimento della figura del Fondatore 
26.05 - 30.05   CONCORSO GRAFICO 
  per gli alunni delle El
27.05 h. 21.00   INCONTRO per i genitori
             in aula magna
29.05 h. 14.30   CINEFORUM per le classi Md


