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Giornata Mondiale della Famiglia: 
per gli Sposi e per la Chiesa

Il Papa ha riaffermato a Milano i punti fondamentali che in questi anni stanno 
rilanciando la Pastorale della famiglia. Prima di tutto la dignità e il ruolo della 
vocazione matrimoniale e del sacramento delle Nozze: i termini di patto e di 

promessa vengono inseriti in un senso più grande di “missione” specifica che la famiglia ha 
nella Chiesa e nel mondo. Protagonista assoluto, da invocare in ogni atto umano, è lo Spirito 
Santo, sorgente dell’amore degli sposi e comunicazione con l’Amore dello Sposo divino.

In secondo luogo, la famiglia ha un doppio impatto educativo insostituibile: uno, specifico, 
nell’educare i figli a essere “persona”, capaci di un corretto rapporto responsabile con la realtà 
e spiritualmente forti nel lottare contro il materialismo; un altro impatto sollecita le comunità 
ecclesiali ad avere uno stile “di famiglia”. In quest’ultimo senso è fondamentale che la famiglia 
impugni il proprio ruolo di “soggetto” nella Parrocchia, nei gruppi e nelle aggregazioni ecclesiali, 
non accettando più di lasciarsi rinchiudere in un ambito privato, schiacciato e passivamente 
rassegnato a una sorta di estinzione morale. 

Su altro versante la famiglia riveste un ruolo educativo nella Chiesa, soprattutto nel do-
mandare un rapporto più vivo e integrato tra sacerdoti, responsabili pastorali e laici nella 
crescita di una rinnovata coscienza cristiana. Parlare di “nuova” evangelizzazione indica 
vera novità se richiama alle origini sempre vive del cristianesimo ossia all’amicizia reale di 
Gesù nell’Eucarestia, percepita non in momenti esclusivamente liturgici, ma in una maggiore 
Presenza concretamente condivisa nella quotidianità delle famiglie, delle comunità familiari, 
delle attività pastorali, volte alla Comunione che è carità, bellezza e gioia.      

L’Ufficio Famiglia diocesano, al ritorno dalla Giornata Mondiale della Famiglia, dopo ol-
tre un anno di confronti e di valutazioni, chiede collaborazione ai Sacerdoti per l’accoglienza 
di Gruppi-famiglia nelle Zone pastorali, non relegati ad aggregazioni  particolari, ma come 
momento comunionale significativo per tutti, e chiede ad alcune coppie di assumere con en-
tusiasmo il ruolo di Coppie-guida in tali contesti, preparandosi a un servizio ecclesiale tanto 
antico quanto profetico anche oggi.  

Ufficio diocesano Famiglia
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SANTUARIO DI OROPA
Sabato 30.06 - ore 15.30: Presentazione del 
libro di Franco Facco sul Pellegrinaggio di San-
tiago. Sala Frassati

Sabato 7.07 - Ore 16.00: Inaugurazione della mo-
stra di scultura e di pittura di Bruno Nicolo e Adriano 
Zordan. Locali a sinistra della scalinata monumen-
tale. La mostra sarà aperta fino al 22 luglio
Ore 17.00: Concerto del chitarrista Luca Vimercati
In occasione del concerto, a seguito del mandato 
testamentario di Sergio Trivero, verrà consegnato 
un ex voto restaurato da Camilla Fracassi

Sabato 14.07 - 15.00: Visita guidata al Santuario
ore 21.00 Basilica Antica - Concerto d’organo del 
maestro Mario Duella nell’ambito del 15° Festival 
Internazionale Storici Organi del Biellese 

Venerdì 20.07 - Ore 21.00: Coro di voci bianche “Le 
petits chanteurs de Sainte-Croix” . Basilica Antica

Sabato 21.07 - 15.00: Visita al Sacro Monte
Ore 21.00: Proiezioni di fotografie di Gian Paolo 
Chiorino “Una valle bellissima”, sala Frassati

Domenica 22.07 - Basilica Antica, ore 16.30: S. 
Messa cantata e Concerto del Coro Monte Mucrone

Dal 26 al 29.07 - AD Multifestival, rassegna 
internazionale di Artisti Cristiani. Informazioni: 
www.annodomini.org

Sabato 28.07 - 15.00: Visita guidata al Santuario
Ore 21.00: Bat Night, serata organizzata dal 
Giardino Botanico

Sabato 4.08 - 15.00: Visita guidata al Santuario
Ore 21.00: Proiezioni di fotografie di Pier Carlo 
Zumaglini “La valle del Cervo”, sala Frassati

Sabato 11.08 - 15.00: Visita al Cimitero Monumentale

Domenica 12.08 - ore 21.00: Proiezioni di fotografie 
del dott. Massimo Zia “Camargue, douce France”, 
sala Frassati

Lunedì 13.08 - 21.15: Visita guidata del San-
tuario sotto le stelle

Martedì 14.08 - Ore 21.00: Canti a Maria, canta 
Annamaria Lanzara. Basilica Antica

Mercoledì 15.08 - 21.00:Fiaccolata dell’Assunta

Venerdì 17.08 -  Ore 21.15: Visita guidata sotto 
le stelle: Oropa e i Savoia

Sabato 18.08 - Ore 15.00: visita guidata alla 
Basilica Superiore e alla cupola
Ore 21.00: Proiezioni di fotografie del dott. Massimo 
Zia “Varallo e il suo Sacro Monte”, sala Frassati

8 e 9.09 Fiera di San Bartolomeo: raduno zoo-
tecnico della Pezzata Rossa d’Oropa e mercato

Sabato 29.09 - Ore 21.00: Basilica Antica: Lec-
tio Magistralis sul tema della depressione, dello 
psichiatra Eugenio Borgna

 SANTUARIO di S. GIOVANNI 
in Valle Cervo

- Domenica 8 luglio - ore 17 Santa Messa presie-
duta dal novello sacerdote Don Davide Bianchino. 
Coro della Parrocchia del Villaggio Lamarmora di 
Biella.
- Sabato 14 luglio - ore 16.15 Santo Rosario radio-
trasmesso da Radio Maria. ore 17 Santa Messa con 
il Coro “San Michele” di Piatto.
- Domenica 15 luglio - ore 17 Santa Messa per tutti 
i membri vivi e defunti dell’Associazione “Amici 
di San Giovanni” presieduta da Padre Massimo 
Giustetti, Vescovo emerito della Diocesi. Coro della 
Parrocchia di Vallanzengo.
- Sabato 21 luglio - ore 11.00 Santa Messa per 
l’Incontro delle Genti della Valle di Oropa e del 
Cervo alla Galleria Rosazza con la Santa Messa alle 
ore 11.00 presieduta dal Monsignor Gabriele Mana 
Vescovo di Biella.
 - Sabato 28 luglio - Per l’iniziativa di “Un sabato 
al mese in Santuario”: ore 17 Prima Santa Messa 
Festiva con il Coro della Parrocchia di Donato - ore 
18.15 Proiezione del filmato: “ Le prime apparizioni 
di Medjugorie e i primi esperimenti scientifici” a cura 
di Stefano Biavaschi - ore 19.30 Cena al Ristorante 
del Santuario.
- Sabato 25 agosto - Vigilia della Festa esterna di 
San Giovanni: ore 17 Prima Santa Messa Festiva 
presieduta da Don Gianluca Romanò - ore 20.45 
Fiaccolata in onore del Santo.
- Domenica 26 agosto - Solennità del Martirio di San 
Giovanni Battista. ore 11.15 Santa Messa presieduta 
da Don Giorgiannino Roncan che festeggia 60 anni 
di ordinazione Sacerdotale. Coro della Parrocchia di 
Carisio - ore 17.00 Processione con una statua di San 
Giovanni e Santa Messa presieduta da Monsignor 
Gabriele Mana. Coro di Carisio.
- Mercoledì 29 agosto. Festa liturgica - ore 17 Santa 
Messa presieduta dal Monsignor Delmo Lebole, che 
festeggia 60 anni di Ordinazione Sacerdotale.
- Domenica 2 settembre Festa degli Sposi di San 
Giovanni - ore 11.15 Santa Messa per tutte le coppie 
che nel corso degli anni si sono sposate qui. Coro 
delle Parrocchie di Candelo.
- Sabato 15 settembre - Per l’Iniziativa di “Un sabato 
al mese in Santuario”: ore 17 Prima Santa Messa 
Festiva con il Coro della Parrocchia di Coggiola - ore 
18.15 Proiezione di diapositive “I colori della mon-
tagna” a cura di Pier Carlo Zumaglini e “Montagna 
biellese” a cura di Leana Maffeo e Pietro Monteleone 
- ore 19.30 Cena al ristorante del Santuario.



APPUNTAMENTI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 13 settembre 2012 e prevede gli 
appuntamenti dal 25/09 al 27/10/2012.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

sabato 30 giugno
6° cammino di Fraternità
delle Confraternite di Piemonte e Valle d’Aosta
Santuario di Oropa – ritrovo ore 8

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

martedì 10 luglio
«Insieme, intorno a Maria» Veglia mariana
Monastero Mater Carmeli - ore 20.45

domenica 15 luglio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile - Oropa - ore 9-17.30

lunedì 16 luglio
Solennità della Madonna del Carmine
Giornata di preghiera presso il 
Monastero Mater Carmeli

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

mercoledì 15 agosto
Assunzione dellA B. V. MAriA

domenica 26 agosto
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile - Oropa - ore 9-17.30

26/8-1/9 
Pellegrinaggio diocesano ammalati a Lourdes

sabato 1 settembre
Giornata per la salvaGuardia del Creato

domenica 16 settembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile - Oropa - ore 9-17.30

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

sabato 15 settembre
Confraternita N. S. di Oropa
in sede - ore 15 adunanza mensile

28-29-30 settembre
I giorni di Oropa

sabato 29 settembre
Consiglio Pastorale Diocesano
Oropa – ore 9.30

domenica 30 settembre
«Spirito Santo e matrimonio nel pensiero di Gio-
vanni Paolo II» - Oropa - 9.45 Sala convegni

domenica 30 settembre
Pellegrinaggio diocesano ad Oropa
S. Messa presieduta dal Vescovo
Basilica superiore – ore 15 

Azione Cattolica diocesana
29.06-06.07: giornate di riposo e spiritualità 
alla casa del Margosio. Per iscrizioni, contattare 
entro il 25 giugno Anna (015/670135), Marisa 
(015/756095), Gian Paolo (335/7281113).

02-05.08: Campo giovani in collaborazione 
con i giovani dell’AC di Vercelli, presso la ca-
salpina della parrocchia di Pollone a Magneaz, 
Ayas (AO). Per iscrizioni, contattare Giacomo, 
333/3199096.

16-19.08: esercizi spirituali con don Dezzuto sul 
Vangelo di Marco, presso la casa di Tavigliano. 
Per iscrizioni, contattare entro il 9 agosto Bianca 
(339/8857262-015.29619) o il Centro diocesano 
(ogni giovedì dalle 15 alle 18, 015/22244).

Ufficio Famiglia
nell’ambito dei Giorni di Oropa

Invita in particolare sposi e coppie,
Domenica 30 Settembre 

ore 9.45 presso la Sala Convegni 
nel Chiostro Antico del Santuario di Oropa

«Spirito Santo e matrimonio 
nel pensiero di Giovanni Paolo II»

don Przemyslaw Kwiatkowski - 
docente presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 

per Studi su Matrimonio e Famiglia.

Il relatore ha conosciuto bene il Beato Karol Woijti-
la e propone una bellissima rilettura con immagini 
della Sua vita. 
Sarà poi possibile fermarsi per il pranzo – al sacco, 
dolci offerti dall’organizzazione – presso le Sale della 
Basilica superiore, in attesa di partecipare tutti alla 
S.Messa delle ore 15 per l’inizio dell’Anno Pastorale. 
Prenotandosi si possono affidare i bambini al servizio 
di animazione. 

Tel. Agostino 334.3633644 oppure 
Padre Fabio 333.6325920
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  L. R. 26 per gli oratori
1. Per quanto riguarda i progetti del 2011, che 
avete già rendicontanto, la Regione ha ribadito 
l’intenzione di finanziare il 40% della cifra prevista. 
Non si conoscono ancora i tempi di erogazione del 
contributo.
2. Per il 2012 la regione ha stabilito che si può 
progettare per le attività a partire dal 1° Gennaio 
2012 fino al 31 Agosto 2013 con un progetto unico, 
non esiste più distinzione fra annuale ed estivo. 
Ognuno di voi può decidere se inserire attività 
ordinarie e anche quelle estive, oppure scegliere 
di chiedere il contributo per il c.e 2012 e per il 
c.e 2013, oppure ancora di inserire solo attività 
ordinarie e non estive... il termine ultimo per pre-
sentare il progetto è il 30 GIUGNO 2012, attraverso 
l’apposito modulo, in duplice copia, reperibile 
presso i nostri uffici (Cooperativa Tantintenti)
3. La regione ha previsto a bilancio meno del 
50% della cifra che normalmente viene stanziata, 
anche in questo caso non abbiamo notizie certe 
rispetto a come intendono muoversi. Dal prossimo 
anno la progettazione dovrà essere presentata 
per il periodo dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 
2014.
 Siamo consapevoli che il tempo è poco, a 
questo proposito vi ricordiamo che siamo diponibili 
a supportarvi nella stesura del progetto a darvi 
indicazioni e suggerimenti. 
 Restiamo a disposizione: potete contattare 
Roberta e Giorgia allo 015 0991021 oppure scri-
vere a: leggeregionale26@libero.it - Cooperativa 
Tantintenti, corso De Gasperi 47/c Biella 

Solennità Madonna del Carmine 
I momenti di preghiera che potrete condividere 
con noi:
• Sabato 7 luglio: inizio novena della Madonna del 
Carmelo: tutti  i giorni h 17,30 recita del rosario, a 
seguire canto dei vespri con lettura mariana.
• Martedì 10 luglio: h 20,45 veglia mariana “Insieme 
intorno a Maria – un’ora di canti e preghiere.
• Mercoledì 11 luglio: h 18,30 celebrazione 
eucaristica per tutti i benefattori e per i devoti dello 
scapolare del Carmelo.
• Lunedì 16 luglio: solennità della Beata Vergine 
Maria del Monte Carmelo
h 7,30 celebrazione eucaristica e canto dell’ora 
terza.
h 12,00 canto dell’ora sesta e supplica a Maria.
h 15,30 esposizione del SS.mo Sacramento, canto 
dell’ora nona e rosario.
h 18,00  vespro.
h 18,30 celebrazione eucaristica.
Al termine delle messe benedizione e consegna dello 
scapolare: chi desidera riceverlo contatti il monastero 
prima del 16 luglio per la necessaria preparazione.

Madre della Speranza, tu accogli ogni nostro respiro 
nel tuo cuore, tu sei la nostra vita e la nostra salvezza; 
non lasciarci vagare sperduti per le vie della vita, ma 
mostraci i sentieri dell’amore. Tu hai amato Gesù per 
prima anche a nome  nostro, fa’ che oggi possiamo 
amarlo anche noi con la dolcezza del tuo sorriso!

Le vostre sorelle Carmelitane
Tel 015352803 - e-mail: monastero@carmelitanebiella.it

 A tutti i Lettori gli  auguri 
di una estate di serenità, di riposo e di amicizia con il Signore, 
nell’attesa di riprendere il cammino della fede e della chiesa
con gioia, coraggio ed entusiasmo !

La redazione


