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Gli auguri del Vescovo
 Carissimi,
    l’Avvento, tempo “forte” dell’anno liturgico, da vivere nella fede, perché il 
Signore Gesù, il Salvatore, è venuto, viene e verrà a trascorre in questo anno con particolari 
doni di Dio.
 Gli eventi di queste settimane non disturbano, anzi rendono più prezioso il tempo come 
“Grazia”.
 La riapertura della Chiesa Cattedrale, la discesa della Regina di Oropa in città, le varie 
intense celebrazioni, i pellegrinaggi zonali, l’incontro con gli ammalati e con i giovani, la 
peregrinazione dell’urna di don Bosco ecc… sono doni del Signore per vivere con più intensità 
questi giorni per arrivare a celebrare con meraviglia sempre nuova il mistero dell’Incarnazione 
del Figlio di Dio.
 “Grandi cose il Signore” continua a fare per noi.
 Con gioia affrettiamoci a Betlemme perché “per noi è nato il Salvatore”.
 Maria, la Madre di Gesù, e la Chiesa, nostra Madre, continuano nella loro perenne 
giovinezza feconda a donarci Gesù, nel cui Nome c’è salvezza per tutti.

Buon Natale con grande affetto e con tutto il cuore.

Anche la redazione 

si unisce 

con gli Auguri 

più sinceri e cordiali 

a tutti i Lettori:

Buon Natale
Buon 2014
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Ufficio famiGlia
Le parole di Papa Francesco

 provocano le famiglie

Week-end per giovani coppie 
e per famiglie

28 e 29 dicembre 2013
presso la casa di Azione cattolica di Tavigliano

-----------------------
…. per condividere esperienze, riflessioni, giochi 
…. e soprattutto per stare insieme in amicizia.

Vieni con i tuoi bambini 
(ci saranno attività anche per loro) 

ed estendi l’invito a qualche coppia e/o famiglia 
amica. 

Sabato 28 dicembre
Ore 16.00   Ritrovo e accoglienza a Tavigliano  
Ore 16.30   La quotidianità e le parole 
  permesso, scusa, grazie: 

ci raccontiamo attraverso il gioco 
Ore 19.00   Cena di condivisione: un piatto caldo 
viene preparato sul luogo il resto è condiviso.
Ore 20.30   Grande serata in amicizia
Ore 23.00   Dopo la preghiera e la benedizione, 
 tutti a nanna!         

Domenica 29 dicembre: 
Festa della Sacra Famiglia
Ore 7.30   Sveglia e colazione
Ore 9.00   La quotidianità nella famiglia di Gesù 
        e nelle nostre famiglie: 

riflessioni sulla Sacra Famiglia.
Ore 11.00 Santa Messa
Ore 12.30 Pranzo: stesse modalità della cena.

Puoi scegliere in piena libertà di partecipare a tutte 
le attività o soltanto ad alcuni momenti.

Per maggiori informazioni e per le adesioni, che 
devono avvenire entro il 21 dicembre, rivolgersi a: 

Agostino ed Elda Ruzza    3343633644,  
Andrea e Patrizia Rondi   3408622076
Padre Fabio De Lorenzo  3336325920 

caritas
CORSO DI FORMAZIONE 
PER NUOVI VOLONTARI

è rivolto ad adulti che vogliano sperimentarsi 
nell’accoglienza e nell’accompagnamento di 
persone in difficoltà, senza fissa dimora e rifugiati.

Tematiche affrontate:
SERVIZIO: QUALI ATTEGGIAMENTI?

Rimozione del pregiudizio - Ascolto attivo
La relazione di aiuto

VALORI: QUALI FONDAMENTI?
-Promozione vs assistenzialismo  

-Rete vs autarchia
-Autodeterminazione, dignità, libertà vs 

determinazione vita altrui
PROGETTO: QUALI PROSPETTIVE COSTRUIRE?

Mappa delle risorse  -Attivazione della 
comunità/territorio  -Definizione funzioni e ruoli

Luogo:
Casa dei popoli e delle culture - Via Novara, 4 - Biella

Date:
Gio 23.01 ore 20.45-22.30 = Gio 6.02 ore 20.45-22.30
Sab 15.02 ore 9.30-12.30 = Gio 20.02 ore 20.45-22.30
Gio 6.03 ore 20.45-22.30 = Sab 15.03 ore 9.30-12.30

+ 1 incontro di accompagnamento aprile/
maggio/giugno/luglio

Per Informazioni: Caritas diocesana Biella
015 2521821 - caritas@diocesi.biella.it



aPPUNtamENti
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 15 gennaio 2014 e prevede gli 
appuntamenti dal 25/01 al 25/02/2014.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

mercoledì 25 dicembre
Natale del SigNore

giovedì 26 dicembre
S. StefaNo, PatroNo della Città e della dioCeSi

Concerto «Un Bambino è nato per noi»
Biella – in Cattedrale - ore 21

27-29 dicembre
PG: Campo invernale adolescenti
Oropa Dimensione Giovani – ritrovo ore 15

28-29 dicembre
Pastorale famiglia: Ritiro Spirituale
Tavigliano – inizio ore 16

martedì 31 dicembre
Marcia della Pace - Biella – partenza P.za Duomo ore 18

2014
mercoledì 1 gennaio

Maria SS. Madre di dio
47ª Giornata mondiale della Pace

domenica 5 gennaio
Coro CET: canti di montagna
Santuario di Oropa – ore 21

lunedì 6 gennaio
ePifaNia del SigNore

mercoledì 15 gennaio
Commissione catechistica diocesana
Biella – Via Don Minzoni 10 – ore 21

giovedì 16 gennaio
Percorso di accompagnamento 
per operatori di centro di ascolto Caritas
Biella – Casa dei popoli – Via Novara 4 – ore 20.30

venerdì 17 gennaio
Giornata per il dialogo tra Cattolici e ebrei
«Non ruberai» (Esodo 20,15)

venerdì 17 gennaio
Incontro macrozona Vallestrona e Triverese
verso Muzzano 2014 per Animatori e Catechisti
Coggiola - ore 21

18-25 gennaio
settimana per l’unità dei Cristiani
«Cristo non può essere diviso» (1Cor 1,1-17)

sabato 18 gennaio
Consiglio Pastorale Diocesano - ore 9

sabato 18 gennaio
Incontro formativo ministri straordinari S. Comunione
Biella - in seminario - ore 15.30

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

domenica 19 gennaio
101ª Giornata del miGrante e del rifuGiato

giovedì 23 gennaio
Corso formazione Caritas 
per nuovi operatori e animatori della carità
Cossila S. Giovanni

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

giovedì 23 gennaio
Giornata Sacerdotale per S. Francesco di Sales
Biella - in Seminario – ore 9.30

venerdì 24 gennaio
Festa patronale del Seminario

venerdì 24 gennaio
Incontro macrozona Pianura e Valle Elvo
verso Muzzano 2014 per Animatori e Catechisti
Cavaglià - ore 21

domenica 26 gennaio
61ª Giornata Per i malati di lebbra

giovedì 30 gennaio
Percorso di accompagnamento 
per operatori di centro di ascolto Caritas
Biella – Casa dei popoli – Via Novara 4 – ore 21

venerdì 31 gennaio
Incontro zona Città 
verso Muzzano 2014 per Animatori e Catechisti
Pavignano - ore 21

venerdì 7 febbraio
Incontro macrozona Cossatese, Valle Cervo, Rovella
verso Muzzano 2014 per Animatori e Catechisti
Andorno - ore 21

31 dicEmbrE 2013
marcia dElla PacE

Biella - Santuario di oropa
Meditando il Messaggio per la 

Giornata Mondiale della Pace 2014
ore 18   Benedizione in Piazza Duomo 

inizio della Marcia della Pace
Soste presso Cossila San Grato, Cossila San 

Giovanni, Chiesa parrocchiale del Favaro 
ore 22  Arrivo al Santuario di Oropa
ore 21.30  In Basilica Antica 

inizio della veglia di preghiera 
ore 22.30 Celebrazione eucaristica 
 presieduta da S.E. Mons. Gabriele Mana

Ore 20.30 da Piazza del bersagliere: servizio pullman 
per Oropa e ritorno al termine della Santa messa. Pre-
notazione obbligatoria presso UPeT tel. 015-31615. 
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