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La festa del «grazie»
Torna la festa del Natale di Gesù Cristo, festa non ripetitiva, ma ciclica.
La ripetizione stanca e sbiadisce, mentre l’anno liturgico è ciclico, per tornare sul già 

celebrato in salita per comprendere e per vivere sempre di più il mistero.
Contemplare e pregare l’evento dell’Incarnazione del Figlio di Dio fatto uomo ci apre 

allo stupore e alla gratitudine.
E’ significativo che la risposta all’annuncio della Incarnazione sia il canto del Magni-

ficat, e la successiva risposta alla Natività sia il canto angelico del Gloria.
In un tempo grigio e depressivo il Natale di Gesù ci apre al “grazie“. Diciamo grazie a 

Dio, diciamo grazie a Maria di Nazaret e al suo sposo, diciamo grazie anche a tutti colo-
ro che ci sono vicini così tanto da farci godere degli affetti più sacri, diciamo grazie alla 
Maternità della Chiesa, e infine diciamo grazie  ai poveri che ci educano alla solidarietà, 
preservandoci dall’indifferenza.

Il Natale di Gesù sia la festa del “grazie“.
Un augurio sincero con una grande benedizione.

La Redazione si unisce nel porgere a tutti i Lettori 
gli auguri più sinceri di 
S a n t o  N a t a l e !

nell’accoglienza, nella gratitudine e nella condivisione.
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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 29 e domenica 30 novembre 2014 
(prima domenica di Avvento) si svolgerà l’annuale

GiORNATA DELLA CARiTà
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.

CURSILLO DI CRISTIANITà
Domenica 7 Dicembre a Trivero nei locali 
della Parrocchia di Trivero Matrice si terrà 
la Convivenza per gli auguri di Natale con 
inizio alle ore 15,00 seguita dalla S Messa 
e dall’agape fraterna condivisa.
Sarà con noi padre Matteo Borroni, Animatore 
spirituale territoriale.

SANTUARIO 
DI OROPA

 
SABATO 13 DICEMBRE - ORE 17.45 

BASILICA ANTICA

  In occasione del gemellaggio con la Svezia 
organizzato dalla comunità di Ronco Biellese, 
verrà celebrata la Festa di Santa Lucia sabato 
13 dicembre presso la Basilica Antica del 
Santuario di Oropa. 
  La S. Messa delle 18.15 verrà introdotta dal 
concerto delle ragazze svedesi che intoneranno 
canti natalizi nella Basilica Antica di Oropa. 

Venerdì 26 dicembre
SOLENNITà DI S. STEfANO 

Protomartire
Patrono della Diocesi e della Città di Biella
Presso la Chiesa Cattedrale in Biella:
Ore 10.oo Accoglienza delle Autorità religiose e 
   civili da parte del Capitolo dei Canonici  
  della Cattedrale.
  S. Messa Pontificale presieduta da 
S. E. Mons. Marco Arnolfo, Vescovo di Vercelli

Ore 16.oo  Solenni 
          Vespri Pontificali

=============
Ore 21.oo       Concerto per 
       la Festa patronale
         di Santo Stefano

«intorno a vivaldi»
in collaborazione tra la diocesi di biella e l’associazione 
Progetto musica, con il patrocinio della Città di biella e 
della Fondazione Cassa di risparmio,

=============
Sacerdoti, diaconi, parrocchie, gruppi ecclesiali e 

tutti i fedeli sono invitati a partecipare.

CHIESA DI SAN FILIPPO IN BIELLA 
Celebrazioni del V Centenario  
della nascita di S.Filippo Neri 

 

Apertura dell’Anno Centenario  
LUNEDI’ 8 
DICEMBRE 

Solennità dell ’Immacolata Concezione di Maria SS.ma 

 
 
 
 
 
 
 

S.Messa	  Solenne	  	  -‐   ore 18.30 
Concelebrata dai Padri dell’Oratorio 

 

 Grande Concerto -  ore	  21.00  
della Banda cittadina “G. Verdi” 

“Santa Maria,  prega Gesù per noi”  



APPUNTAMENTI

Lettera Diocesana nº 9-2014 3

prossima redazione 
Si terrà giovedì 11 dicembre 2014 e prevede gli 
appuntamenti dal 01/01 a 31/01/2015.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

domenica 23 novembre
Solennità di CriSto re 
Giornata del Seminario 

lunedì 24 novembre
Corso biblico diocesano 
Biella Salone don Minzoni – ore 21

mercoledì 26 novembre 
CL: S. Messa del Movimento
Biella - Chiesa SS. Trinità - ore 19.30

venerdì 28 novembre
Corso formazione di base per catechisti 
Pollone – ore 20.45 - ultimo incontro

venerdì 28 novembre
Lectio di Avvento con il Vescovo per i giovani
Biella – in Cattedrale – ore 21

sabato 29 novembre
PG: formazione dei formatori
Biella – Sede Pastorale Giovanile  - ore 9.30-12.30

domenica 30 novembre
Prima domeniCa di avvento (B)

lunedì 1 dicembre
Corso biblico diocesano: ultimo inc. 
Biella Salone don Minzoni – ore 21

martedì 2 dicembre
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS.Trinità - ore 15 adorazione e s. Messa

mercoledì 3 dicembre
CL: Catechesi continua
Biella - in Seminario - Sala “Ferraris” - ore 21.30

giovedì 4 dicembre
Ritiro del Clero con d. A. Scaglioni SDB
Muzzano – ore 9.30

giovedì 4 dicembre
Consiglio Caritas
Biella – Sede Uffici Pastorali – ore 18.30-22

giovedì 4 dicembre
Commissione Catechistica Diocesana
Biella – Sede Pastorale Giovanile – ore 21

domenica 7 dicembre
Promozione del «progetto Fra Galdino»
nelle parrocchie della Città

domenica 7 dicembre
CL: Ritiro di Avvento - Oropa - ore 9.15

lunedì 8 dicembre
immaColata ConCezione di maria

martedì 9 dicembre
Preghiera di Avvento
Chiavazza – Monastero Mater Carmeli 

sabato 13 dicembre
PG: Corso animatori – 1, 2, 3 anno

sabato 13 dicembre
Festa di S. Lucia 
Oropa – Basilica Antica – ore 17.45

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

domenica 14 dicembre
Azione Cattolica: Incontro di Formazione
Tavigliano – ore 9-17

lunedì 15 dicembre
Apertura nuovo Centro di Accoglienza femminile
Biella – Casa Torrione – Via Rosselli

mercoledì 17 dicembre
CL: Catechesi in collegamento con J. Carròn
Biella - Città Studi - Sala bianca – ore 21.30

domenica 21 dicembre
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile - Oropa – ore 9-17.30

giovedì 25 dicembre
natale del Signore

venerdì 26 dicembre
S. Stefano, Patrono della Città e della dioCeSi

27-29 dicembre
PG: campo invernale adolescenti
Oropa Dimensione Giovani

mercoledì 31 dicembre
Marcia della Pace
Ritrovo a Biella – P.za Duomo – ore 18

31 DICEMbRE 2014
MARCIA DELLA PACE

Biella - Santuario di oropa
Meditando il Messaggio per la 

Giornata Mondiale della Pace 2015
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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O Bambino di Betlemme, 
tocca il cuore di quanti sono coinvolti 
nella tratta di esseri umani, affinché si 

rendano conto della gravità di tale delitto 
contro l’umanità. 

Volgi il tuo sguardo ai tanti bambini che 
vengono rapiti, feriti e uccisi nei conflitti 
armati, e a quanti vengono trasformati 
in soldati, derubati della loro infanzia.

Signore del cielo e della terra, 
guarda a questo nostro pianeta, 

che spesso la cupidigia e l’avidità degli 
uomini sfrutta in modo indiscriminato. 
Assisti e proteggi quanti sono vittime 

di calamità naturali.

Cari fratelli e sorelle, 
in questo mondo, in questa umanità oggi 
è nato il Salvatore, che è Cristo Signore. 

Fermiamoci davanti al 
Bambino di Betlemme. 

Lasciamo che il nostro cuore si 
commuova: non abbiamo paura di 

questo. Non abbiamo paura che il nostro 
cuore si commuova! Abbiamo bisogno 

che il nostro cuore si commuova. 
Lasciamolo riscaldare dalla tenerezza di 
Dio; abbiamo bisogno delle sue carezze. 

Le carezze di Dio non fanno ferite: 
le carezze di Dio ci danno pace e forza. 

Abbiamo bisogno delle sue carezze. 
Dio è grande nell’amore, 

a Lui la lode e la gloria nei secoli! 
Dio è pace: chiediamogli che ci aiuti a 

costruirla ogni giorno, nella nostra vita, 
nelle nostre famiglie, nelle nostre città e 

nazioni, nel mondo intero. 
Lasciamoci commuovere 

dalla bontà di Dio.

PaPa Francesco 25.12.13

Buon Natale, amico mio
Buon Natale, amico mio: non avere paura.
La speranza è stata seminata in te. 
Un giorno fiorirà. Anzi, uno stelo è già fiorito. 
E se ti guardi attorno, puoi vedere che anche 
nel cuore del tuo fratello, gelido come il tuo, 
è spuntato un ramoscello turgido di attese.

E in tutto il mondo, sopra la coltre di 
ghiaccio, si sono rizzati arboscelli carichi di 
gemme. E una foresta di speranze che sfida i 
venti densi di tempeste, e, pur incurvandosi 
ancora, resiste sotto le bufere portatrici di 
morte. 
Non avere paura, amico mio.

Il Natale ti porta un lieto annunzio: 
Dio è sceso su questo mondo disperato. 
E sai che nome ha preso? 
Emmanuele, che vuol dire: Dio con noi.

Coraggio, verrà un giorno in cui le tue nevi  
si scioglieranno, le tue bufere si placheranno, 
e una primavera senza tramonto regnerà nel 
tuo giardino, dove Dio, nel pomeriggio, verrà 
a passeggiare con te.

da “Andiamo fino a Betlemme” di don Tonino Bello


