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La Cattedrale e i… suoi segni

Da mesi si respira in tante persone il desiderio sincero che la Cattedrale di Biella 
riprenda la sua funzione dopo una forzata ma necessaria parentesi di restauro. Tra 
i molti, i parrocchiani di S. Stefano che hanno voglia di ri-abitare la “loro” chiesa 

che appartiene anche al popolo più numeroso della Chiesa diocesana. 
La Cattedrale deriva questo appellativo dalla presenza della Cattedra del vescovo, per noi quel 

seggio ligneo quattrocentesco e ricco di storia che simbolicamente illustra nel segno che il Pastore 
della Diocesi possiede il mandato di predicare il Vangelo e di insegnare la fede come Maestro e 
testimone di Cristo Buon Pastore. L’espressione Duomo non ne attenua la forza simbolica, domus 
è casa, sapore di famiglia, di comunità, di persone in comunione di fede e di amore reciproci. 
La Chiesa-madre del Biellese assume la forma di croce latina, in essa il mistero pasquale del 
Signore Gesù è celebrato nei segni e nei riti liturgici chiamati ad una nobile semplicità (SC 34) e 
ad una esemplarità peculiare. In Cattedrale parla con straordinaria eloquenza la storia dell’arte, 
del genio, la forza inarrestabile della trasmissione della fede di generazione in generazione, la 
consegna (tradizione) della testimonianza di fede di vescovi, canonici, preti e laici che lì hanno 
confessato Cristo nell’annuncio, nella celebrazione del Mistero e nella concretezza della carità 
vissuta nel quotidiano.  

Il Crocefisso unito al segno dell’Altare predica la centralità del Cristo morto e risorto. L’ altare 
è la Roccia, il Cristo-Pasquale, la mensa del sacrificio eucaristico e del banchetto della comunione 
che raduna attorno ad esso la comunità credente e celebrante. 

Il Tabernacolo eucaristico nell’apposita Cappella del Sacramento  documenta come la S. Messa 
centro della fede e della preghiera cristiana si prolunghi  mediante l’incontro di Colui che è presente 
e vivo nei segni sacramentali con gli adoratori in spirito e verità e Gesù entri in dialogo-ascolto 
con chi si disseta alla sua Salvezza. 

L’adeguamento al dettato del Concilio Ecumenico Vaticano II ha donato al nostro Duomo un 
pregevole ambone che è la Tavola della Parola di Dio proclamata e spiegata, l’unica Parola che 
muta la vita delle persone e “ scende” sui fedeli. E’ Cristo stesso che parla quando nella Chiesa si 
legge la sacra Scrittura (SC 7). 

La Statua della Madonna Regina di Oropa che straordinariamente per la riapertura della 
Cattedrale discende dal monte al piano per essere ancor più da vicino “segno di sicura speranza e 
consolazione” (LG 68). Viene la sacra Effigie a condividere la gioia della fede dei suoi figli radunati 
dallo Spirito nel tempio, segno eloquente della Chiesa peregrinante nella storia ed anticipazione 
della Chiesa celeste perfettamente realizzata in Dio.

                                        Don Massimo Minola.
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• sabato 30 Novembre alle 9.45 (mattino) presso il Palazzo Gromo Losa, meglio noto come Istituto 
B.Vergine d’Oropa (BVO) al Piazzo, conclusione ore 11.45.
Incontro con Vittoria Maioli Sanese – psicologa della coppia e della famiglia. 
Dal 1970 fondatrice di Consultori associati UCIPEM in Italia, scrittrice e ricercatrice sulla famiglia – dal 
libro “Chi sei tu che mi guardi” svolgerà il tema 
“Papà e mamma: un’identita’ generativa, il bambino è come viene guardato”, 
sul rapporto tra la vita della coppia, anche in situazioni di crisi o separazione, e la formazione dell’identità 
del figlio, su cosa incide in bene o in male...

• il 13 Dicembre alle 20.45: Veglia con le famiglie e i giovani
nella Cattedrale rinnovata e al cospetto della Venerata effige della Madonna di Oropa, incontro con il 
Vescovo, Lectio e mandato di preghiera per le coppie-guida per le famiglie;

• il 28 e 29 Dicembre a partire dalle ore 16.30 di sabato: 
week end di amicizia per le famiglie nella casa di A.C. a Tavigliano. 
Possibilità di partecipare in parte o di pernottare. Contattare padre Fabio 333.6325920.

GRUPPI DI 
VOLONTARIATO 
VINCENZIANO

A.i.C. iTALiA
Via Don Minzoni 2/B –13900- BIELLA

Tel. 015/20572 - Fax 015/2451378 
E-mail gvvbiella@virgilio.

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2013 
(prima domenica di Avvento) si svolgerà l’annuale

GIORNATA DELLA CARITA’
I volontari dei GRUPPI DI VOLONTARIATO. 
VINCENZIANO e della SOCIETA’ DI SAN 
VINCENZO, raccoglieranno, in alcune Chiese della 
città e al Santuario di Oropa, le offerte da destinare ai 
bisogni dei POVERI. - Proporranno, tramite materiale 
informativo, la partecipazione dei credenti ai servizi 
gestiti dalle Associazioni.

appUNtameNti Caritas
13 dicembre: SLOTMOB a Biella 
 presso il BAR PISCINA – ore 18-21
 che ha tolto le slotmachine.
 Aperitivo a buffet (€ 5)
 Torneo di basket a tre
 Musica e testimonianze

16 dicembre: Inizio emergenza freddo.
 Accoglienza notturna di senzatetto 
 presso il Belletti Bona

18 dicembre: Serata su LAMPEDUSA.
 al Cinema Verdi di Candelo: - ore 21
 Film: «Mohamed ed il pescatore»

CUrsiLLo Di CristiaNita
Domenica 1 Dicembre si terrà a Trivero 
nei locali della Parrocchia di Trivero 
Matrice la Convivenza per gli auguri di 
Natale con inizio alle ore 15,00 seguita 
dalla S Messa e dalla cena conviviale. Tema 
della giornata sarà: 

IL SIGNORE NELLA FAMIGLIA, 
LA FAMIGLIA NEL SIGNORE.

saNtUario Di oropa
sabato 14 dicembre, ore 18.00 Basilica Antica. 
In occasione del gemellaggio con la Svezia 
organizzato dalla comunità di Ronco Biellese, 
verrà celebrata la festa di santa Lucia. 
La S. Messa delle 18.15 verrà introdotta dal 
concerto delle ragazze svedesi che intoneranno 
canti natalizi. 
Quest’anno il consueto appuntamento con le 
“Lucie” di Enköping, si riveste di un significato 
più profondo: sarà l’occasione per accogliere la 
Sacra Effige della Madonna di Oropa nel Sacello 
della Basilica Antica dopo il pellegrinaggio in 
Cattedrale.



appUNtameNti
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prossima redazione 
Si terrà lunedì 9 dicembre 2013 e prevede gli 
appuntamenti dal 20/12/13 al 27/01/2014.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

lunedì 25 novembre
Corso biblico diocesano
Biella – salone d. Minzoni – ore 21

mercoledì 27 novembre
CL: piccoli gruppi di catechesi sull’Anno della Fede

sabato 30 novembre
PG: Corso Animatori -primo anno-
Biella Seminario – ore 15-22

sabato 30 novembre
Pastorale Familiare
Incontro con Vittoria Maioli Sanese
Biella Piazzo – Palazzo Gromo Losa – ore 9.45

30 novembre – 1 dicembre
Giornata della Carità
Parrocchie Zona Città

domenica 1 dicembre
Prima domenica di Avvento (C)

domenica 1 dicembre
Azione Cattolica Incontro formativo per gli adulti
Tavigliano

domenica 1 dicembre
Cursillos: Convivenza per gli auguri di Natale
Trivero Matrice – ore 15

lunedì 2 dicembre
Corso biblico – approfondimento
Biella – salone Don Minzoni – ore 21

giovedì 5 dicembre
Visita allla cattedrale riservata al Clero
Ritrovo in Seminario – ore 9.30

giovedì 5 dicembre
Consiglio Caritas 
Biella – Uffici pastorali – ore 18.30-22

sabato 7 dicembre
PG: Corso Animatori -secondo anno-
Biella – S. Filippo – ore 15-22

7 – 13 dicembre
Celebrazioni di riapertura della Cattedrale 
e visita della Madonna di Oropa (vedi inserto)

domenica 8 dicembre
Immacolata concezIone dI marIa

martedì 10 dicembre
Preghiera serale per l’Avvento
Biella Chiavazza Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

venerdì 13 dicembre
Veglia delle famiglie e dei giovani con il Vescovo
Biella Cattedrale – ore 20.45

venerdì 13 dicembre
Slot mob al Bar della Piscina
Biella – ore 18-21

sabato 14 dicembre
Celebrazioni per S. Lucia
Santuario di Oropa

sabato 14 dicembre
PG: Corso Animatori -terzo anno-
Biella – Ist. S. Caterina – ore 15-20

mercoledì 18 dicembre
Caritas: serata su Lampedusa
Film: “Mohamed e il pescatore”
Candelo – cinema Verdi – ore 21

sabato 21 dicembre
Confraternita di N. S. di Oropa
Elezione del nuovo Consiglio

mercoledì 25 dicembre
natale del SIgnore

preGHiera per L’avveNto
“Ma Tu stai sulla mia porta”

Ma se io, Signore, tendo l'orecchio
e imparo a discernere i segni dei tempi,
distintamente odo i segnali
della tua rassicurante presenza
alla mia porta.
E quando Ti apro e Ti accolgo
come ospite gradito nella mia casa,
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca.
Alla tua mensa divido con Te
il pane della tenerezza e della forza,
il vino della letizia e del sacrificio,
la parola della sapienza e della promessa,
la preghiera del ringraziamento
e dell'abbandono nelle mani del Padre.
E ritorno alla fatica del vivere
con indistruttibile pace.
Rendici, Signore, capaci 
di aspettarTi e di accoglierTi
in ogni momento. C.M.Martini
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Speciale Apertura Cattedrale



Luoghi di raccolta prenotazioni 
per i pullman per sabato 7 dicembre

Zona 
Città di Biella

Parrocchia s. Paolo: 9.00-12.00 / 15.00-19.00 – tutti i giorni (tranne domenica)
Parrocchia Barazzetto: 9.00-12.00 tutti i giorni (tranne giovedì)
Chiavazza: c/o Asilo “Lorenzo Cucco e c/o Oasi – Casa di riposo
Parrocchia Villaggio: 9.00-11.00 tutti i giorni (tranne domenica); 15.00-17.00 
martedì e giovedì
Parrocchia s. Biagio: 9.00-12.00 martedì e giovedì
Parrocchia Pavignano
Parrocchia Duomo: 9.00-12.00
Parrocchie Valle Oropa (Cossila San Grato, Cossila San Giovanni e Favaro) solo per 
il ritorno a casa telefonare alla signora Silvia Moizio 339-1556665 

Zona Triverese
Valle Sessera Parrocchia Ponzone-Pratrivero: 9.00 – 12.00

Zona Pianura Presso le singole parrocchie
Zona Elvo e Serra Presso le singole parrocchie
Zona Cossatese Presso le singole parrocchie
Zona Valle Strona Presso le singole parrocchie
Zona Rovella Presso le singole parrocchie
Zona Valle Cervo Presso le singole parrocchie

Prenotazioni possibili fino al 30 novembre

I SEGNI DELLA PREPARAZIONE
La preghiera
Ogni comunità parrocchiale, ogni gruppo, ogni cristiano è invitato a prepararsi interiormente al gesto di 
fede della riapertura della Chiesa Cattedrale nella preghiera, nella meditazione della Parola di Dio e nella 
partecipazione ai sacramenti. In modo particolare ogni comunità parrocchiale è invitata a organizzare un 
momento di preghiera comunitario nella settimana che va dall’1 al 7 dicembre 

Accendi la luce della tua fede
Sabato 7 dicembre alle ore 20.30 oppure quando si esce di casa per andare ad accogliere la venerata Statua 
della Regina di Oropa viene proposto a tutte le famiglie di accendere un lume alla finestra di casa, questo sia 
a Biella Città sia in tutti i paesi del Biellese. La presenza di Maria viene a rischiarare il nostro cammino ed 
accende la luce della fede. 
Per l’occasione l’Ufficio Liturgico Diocesano ha preparato una piccola preghiera da recitare in famiglia quando 
il cero viene posto alla finestra.

Signore, ravviva la luce della fede in me e nella mia famiglia.
il suo chiarore illumini i miei passi,
riscaldi il cuore e rafforzi l’amore.
Cristo, che sei la luce del mondo,

fuga le mie tenebre e fa brillare lo splendore della tua verità.
Vergine Maria, che ci hai donato Gesù,

Luce che illumina ogni uomo,
riaccendi la fiamma viva della fede del mio Battesimo.   Amen.

Il suono gioioso delle campane
Sabato 7 dicembre alle ore 20.30 tutte le campane della Diocesi suoneranno a festa per sottolineare il gioioso 
ingresso della statua della Madonna di Oropa nella Chiesa Cattedrale.



PROGRAMMA GENERALE DELLE CELEBRAZIONI IN CATTEDRALE

DOMENICA 8

Ore 8.00: Lodi solenni
A partire dalle 9.30 (ogni 30 minuti) fino alle 11.30 visite guidate alla Cattedrale
                 con partenza dal Seminario 
ore 15.00: Solenne Celebrazione Eucaristica 
                  presieduta da S.E. Mons Gabriele Mana, vescovo di Biella
ore 18.00: Vespri solenni

LUNEDÌ 9

Ore 7.00: Apertura Cattedrale
Ore 7.15: Lodi
Ore 7.30: Celebrazione eucaristica
Ore 11.00: Celebrazione Eucaristica
Chiusura Cattedrale dalle 12.00 alle 14.30
Ore 15.00: Pellegrinaggio zone Triverese e Valle Mosso
Ore 17.45: Vespri
Ore 18.15: Celebrazione Eucaristica
Ore 21.00: Incontro con i Vescovi “biellesi”: 
                   S.E.Mons Ravinale, S.E.Mons Catella, S.E.Mons Cerrato

MARTEDÌ 10

Ore 7.00: Apertura Cattedrale
Ore 7.15: Lodi
Ore 7.30: Celebrazione eucaristica
Ore 11.00: Celebrazione Eucaristica
Chiusura Cattedrale dalle 12.00 alle 14.30
Ore 17.45: Vespri
Ore 18.15: Celebrazione Eucaristica
Ore 20.00: Pellegrinaggio zone Rovella, Valle Cervo, Cossatese

MERCOLEDÌ 11

Ore 7.00: Apertura Cattedrale
Ore 7.15: Lodi
Ore 7.30: Celebrazione eucaristica
Ore 11.00: Celebrazione Eucaristica
Chiusura Cattedrale dalle 12.00 alle 14.30
Ore 17.00: Visita guidata e preghiera per insegnanti IRC e studenti Scuole superiori
Ore 17.45: Vespri
Ore 18.15: Celebrazione Eucaristica
Ore 20.30: Pellegrinaggio zone Valle Elvo e Pianura

GIOVEDÌ 12

Ore 7.00: Apertura Cattedrale
Ore 7.15: Lodi
Ore 7.30: Celebrazione eucaristica
Ore 10.30: Celebrazione Eucaristica con le Forze dell’Ordine
Chiusura Cattedrale dalle 12.00 alle 14.30
Ore 15.00: Celebrazione con anziani e malati
Ore 17.45: Vespri
Ore 18.15: Celebrazione Eucaristica
Ore 21.00: Pellegrinaggio zona Città di Biella

VENERDÌ 13

Ore 7.00: Apertura Cattedrale
Ore 7.15: Lodi
Ore 7.30: Celebrazione eucaristica
Ore 11.00: Celebrazione Eucaristica
Chiusura Cattedrale dalle 12.00 alle 14.30
Ore 17.45: Vespri
Ore 18.15: Celebrazione Eucaristica
Ore 20.45: Veglia di preghiera con giovani e famiglie 
                   e celebrazione di congedo.

Per tutta la settimana proiezione del video di introduzione alla visita della Cattedrale presso la Chiesa della SS. 
Trinità dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17.30. 



PROGETTI CARITAS SUL TERRITORIO
I cammini che Caritas Diocesana realizza per le famiglie sono volti sia al sostegno 
delle famiglie in difficoltà che, attraverso l’azione pedagogica e di sensibilizzazione, 
a tutte quelle che vivono nelle nostre comunità. In questi anni, a partire dalla mappa 
dei bisogni, la Caritas diocesana ha proposto, attivato o realizzato i seguenti cammini 
ed interventi: 

Famiglie e disorientamento: Per arginare lo smarrimento per situazioni di vita “nuove” da affrontare 
e per la mancanza di dialogo e relazioni è investito molto sull’apertura di nuovi centri parrocchiali e 
sulla formazione degli operatori dei vari servizi, soprattutto quelli dei Centri di Ascolto.  Il lavoro 
di formazione va nella direzione di rendere quei luoghi aperti soprattutto al dialogo, all’accoglienza 
e all’accompagnamento per superare forme di mero assistenzialismo: per questo si cerca sempre 
più di differenziarli dai luoghi di distribuzione. 
E’ in fase di realizzazione in collaborazione con il Consultorio “La persona al Centro” un’intensa 
attività di formazione (sia per i volontari dei CdA sia nelle scuole) per la  prevenzione del gioco 
d’azzardo, per dare strumenti per cogliere ed affrontare questo nuovo tipo di povertà che coinvolge 
sempre più le famiglie. 
Disagio mentale: collaborazione con Asl e altri  soggetti per la campagna “la comunità che guarisce”.

Famiglie e disoccupazione: Promozione di attività di condivisione dei beni nelle comunità cristiane 
finalizzate non all’assistenza, ma ad attività lavorative in forma saltuaria (voucher lavoro), stabile 
(inserimento in Coop. Sociale “Il Cammino”  legata a Caritas) o avvio attività economiche autonome 
(tramite sportello microcredito specifico) Sperimentazione (terzo anno) di forme di buon utilizzo 
del tempo “forzatamente” libero a causa di disoccupazione/mobilità/cassa integrazione attraverso 
formazione all’agricoltura con corsi tenuti da agronomi e cura di orti di comunità in collaborazione 
con Comuni e comunità parrocchiali. Azione animativa legata al tema “stili di vita” connessa alla 
proposta.
Microcredito per famiglie, con restituzione, in convenzione con Banca Etica e tramite la gestione 
del Prestito della Speranza (CEI). 
Microcredito per microimprese e piccole attività produttive in convenzione con la Fondazione Operti 
di Torino. Le persone che intraprendono una nuova attività tramite microcredito possono essere 
aiutate finanziariamente per la gestione della vita domestica e famigliare anche tramite l’Operazione 
San Martino gestita in collaborazione con l’Ass. Samaritani della Madonna di Oropa.

Famiglie in grave difficoltà (supporto alimentare): accordi con supermercati, Comuni e mense 
scolastiche per recupero cibi invenduti, raccolte alimentari straordinarie e apertura di 4 Empori 
della solidarietà per la distribuzione di cibi freschi in collaborazione con comunità parrocchiali. 

Famiglie, giovani e stili di vita: percorsi di informazione e formazione nelle scuole e nelle parrocchie 
sui cambiamenti possibili, consumo responsabile, stili di vita, conflitti dimenticati, promozione della 
gratuità e del volontariato.

Famiglia ed inclusione: La Caritas si è molto spesa per portare il senso dell’accoglienza nelle nostre 
comunità, in particolare ultimamente è stato forte l’impegno per i profughi dalla Libia arrivati nel 
nostro territorio. Prova ne è l’attuazione del progetto “Rifugiato a casa mia”, con l’accoglienza di 
alcuni rifugiati all’interno di famiglie o parrocchie sensibilizzate.

Famiglia ed emergenza abitativa: gestione tramite Ass. Samaritani della Madonna di Oropa ONLUS 
di diversi alloggi per famiglie sfrattate, case di accoglienza e progetti sperimentali di co-housing.
Il lavoro dei prossimi anni è inoltre indirizzato alla trasformazione di “Casa Torrione” in un 
“condominio fraterno” (10 unità abitative) per persone fragili (anziani, disabili, rifugiati, giovani 
etc..). L’immobile sito in Biella sarà opera segno per la comunità di una possibile forma di abitare 
che coniughi autonomia e fraternità cristiana, provando così a tradurre la volontà espressa con un 
generoso lascito a favore dei poveri della diocesi di Biella.


