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“Più Messa e meno Messe!”
Talvolta viene citato questo assioma che è ormai datato e rischia di mutarsi in un luogo comune senza 
seguito e sbocchi concreti. L’espressione “ più Messa e meno Messe” va’ interpretata con sapienza di fede 
e larga visione pastorale. A prima vista appare una sollecitazione provocatoria e un incitamento a ridurre 
drasticamente le tante Ss. Messe festive che si celebrano nelle chiese particolari, nella nostra diocesi e nelle 
diverse parrocchie. Il contesto ecclesiale del nostro tempo conferma alcune ragioni oggettive: la diminuzio-
ne e l’invecchiamento dei sacerdoti, il servizio pastorale di un solo prete a più comunità parrocchiali con 
conformazioni e tradizioni molto diverse. E’ giunto il tempo in cui avviare o portare avanti con maturità 
ed equilibrio un modo pastorale di pensare e di progettare più “ in grande”. Il momento è arrivato in cui 
domandarsi con serena fiducia nel Signore e quel sano realismo cristiano che supera  qualsiasi forma di 
campanilismo egoistico, quante Messe domenicali avvengono nel nostro territorio ( zona pastorale). Sono 
sufficienti o sono in esubero?. Si sa, il bene delle anime come suprema legge della pastorale e il servizio ai 
fedeli costituiscono la finalità cui ispirare ripensamenti intelligenti, riforme e progressivi cambiamenti. Il 
nuovo sempre ci spaventa perché ci smuove da abitudini e da rigide assuefazioni. La tensione di arrivare 
a tutti e di soddisfare esigenze plurime risulta di per sé positiva, ma fatica a reggere e a perdurare nel 
tempo. Di fatto la diminuzione numerica ( anche se i numeri e le presenze non dicono tutto!) dei fedeli 
che in genere partecipano alla Messa domenicale consiglia di interpretare in modo “altro” il progetto 
delle celebrazioni eucaristiche della domenica o quelle festive del sabato. Ai pochi fedeli presenti al rito, 
si aggiunga la corsa affannosa di alcuni sacerdoti in cura d’anime cui è affidata la cura di due, tre, quattro 
comunità parrocchiali anche se di piccola dimensione. Resta primario il desiderio di assicurare a ciascuna 
nel limite del possibile, la celebrazione dell’Eucarestia, centro della fede e della missione ecclesiale. Ma 
globalmente i riti eucaristici domenicali risultano ancora sovrabbondanti ingenerando una dispersione 
di energie e in certo modo una “ frantumazione” dell’assemblea. Lodevole rimane l’abnegazione di alcuni 
fedeli che perseverano nella cura dell’aula della celebrazione, degli oratori frazionali e preparano tutto 
ciò che occorre per la S. Messa mentre attendono il sacerdote celebrante. Quanta stima e gratitudine per 
queste anime generose! Anche in città o nel centro cittadino le Messe festive rimangono ancora tante. 
Alcune coincidono come orario e, in una manciata di vie o di un isolato si può “ scegliere” la propria 
Messa, guidati più dal criterio di una irrinunciabile comodità e che di un’autentica necessità. Insomma in 
tempi non troppo dilatati, si dovrà rivedere un nuovo e diverso assetto celebrativo che conservi il nucleo 
cristiano della domenica quale celebrazione del memoriale del Cristo risorto e al contempo educhi ad una 
partecipazione più qualitativa, comunitaria e fruttuosa. Il cambiamento poi, promuove l’unità del rito 
eucaristico e rafforza la bellezza indispensabile della S. Messa. Siamo tutti chiamati, sacerdoti, diaconi, 
laici a maturare progressivamente una mentalità convinta e nuova. E anche una prassi celebrativa par-
rocchiale, zonale e diocesana diversa dall’attuale e da modelli ecclesiali di qualche decennio or sono. Tutto 
questo non soltanto per sopravvivenza o puro adattamento allo spirito dei tempi, ma affinchè risplenda la” 
scelta” di andare a Messa  e proceda dall’assolvimento del “ precetto” verso il vero desiderio di celebrare il 
Signore. La fatica e qualche sacrificio ci sono richiesti ma certamente preludono ad una gioia più grande. 
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venerdi 30 gennaio
ore 21

Riunioni di macrozona 
in preparazione a Muzzano 2015 

Per gli animatori per la presentazione della gior-
nata si terranno tutte la stessa sera, alla stessa ora

per la Zona Città: 
 Parrocchia del Villaggio Lamarmora
per le Zone Elvo e Pianura
 Parrocchia di Pollone
per le Zone Valle Strona e Triverese
 Parrocchia di Trivero Matrice
per le Zone Cossatese, Rovella e Valle Cervo
 Parrocchia di Pralungo

Stesso giorno e stessa ora anche per gli incontri 
dei catechisti per la presentazione dell’Itinerario 
quaresimale, si terranno in due luoghi diversi per 
favorire la partecipazione
 per Cossatese, Rovella, Valle Strona, Triverese
  a Cossato – Parrocchia S. M. Assunta
 per Città, Pianura,Valli Cevo ed Elvo
  a Biella – in Seminario

Si raccomanda che tutte le parrocchie incoraggino 
la partecipazione di tutti provvedendo ad 
incaricare almeno un catechista ed un animatore 
ai rispettivi incontri, che possano poi riferire.

In questa occasione si chiederanno le collabora-
zioni per lo staff della giornata nei diversi servizi, 
di cui diamo i recapiti dei referenti: 
 per la musica: 
Ersilia: 331.1238328 – ersilia.girardi@gmail.com
 per l’animazione: 
Elisabetta: 346.66868276 – betta.rosso@gmail.com
 per la preghiera: 
Simone: 333.1457503 – pulone89@email.it
 e anche per la segreteria.

Alle diverse macrozone sono affidati i seguenti 
temi per la riflessione e per il gioco in riferimento 
alle unità dell’itinerario e alle attività di gioco 
della giornata
per la Zona Città: preghiera - sentimenti
per Valle Elvo e Pianura: comunità - squadra
per Valle Strona e Triverese: impegno - mani
per le Zone Cossatese, Rovella e Valle Cervo:

gioia – voce

per ogni altra informazione potete come sempre 
consultare il sito internet

www.muzzano.tk
che verrà costantemente aggiornato di info e di 
materiali.

Giovedì 22 gennaio: in seminario

s. FRanCesCo di saLes 
GIoRnaTa saCeRDoTaLe

ore 9.30: in sala Ferraris: Assemblea sul Seminario 
nei suoi aspetti sia formativo che am-
ministrativo e sulle realtà collegate.

ore 11,00: Concelebrazione eucaristica 
  con i sacerdoti festeggiati 
  e con tutti i sacerdoti presenti 
  (portare tunica o camice)

ore 12.30: Pranzo fraterno

Ecco i festeggiati:
 65° anniversario: 
mons. Secondino Lanzone, don Italo SaSSo

 60° anniversario: 
don Luigi Pedrazzo

 50° anniversario: 
don Renzo diaceri, don Giuseppe donna, don Ugo 
Franzoi, don Egidio Marazzina, don Vittorino 
PaSquin

 40° anniversario: 
don Mario Marchiori, don Giorgio ranotto, mons. 
Ernesto ScirPoLi, S. E. mons. Edoardo Aldo cerrato

 30° anniversario: 
don Eugenio Zampa
 20° anniversario: 
p. Fabio deLorenzo C.O., p. Giovanni Battista 
GaLLo C.O., don Carlo dezzuto, diac. Luciano 
Lanza

 10° anniversario: 
don Nunzio Lavore

_______________

seMInaRIo VesCoVILe
in occasione della 

Festa patronale di S. Francesco di Sales 
invita Amici e Collaboratori 

alla Solenne celebrazione della Messa 
in Cappella -  presieduta da Mons. Gabriele Mana

venerdì 23 gennaio - ore 19



aPPunTaMenTI
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prossima redazione 
Si terrà giovedì 15 gennaio 2015 e prevede gli 
appuntamenti dal 25/01 a 28/02/2015.
Fax tutti i giorni 24 ore su 24: n. 015.2521814

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

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

2015
giovedì 1 gennaio

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

martedì 6 gennaio
ePifaNia del SigNore

martedì 13 gennaio
Milizia dell’Immacolata
Biella - SS. Trinità - ore 15 Adorazione e S. Messa

sabato 17 gennaio
19ª Giornata Per il dialoGo tra cattolici e ebrei
«Non pronuncerai falsa testimonianza contro il 
tuo prossimo»

sabato 17 gennaio
Consiglio Pastorale Diocesano
Occhieppo Superiore – ore 14.30

sabato 17 gennaio
Formazione Ministri Comunione, Lettori, Catechisti
Biella – Salone don Minzoni – ore 15

18-25 gennaio
Settimana Per l’unità dei criStiani

«Dammi un po’ d’acqua da bere»

domenica 18 gennaio
101ª Giornata del miGrante e del rifuGiato

domenica 18 gennaio
Opera delle Famiglie missionarie della Trinità
Ritiro spirituale mensile
Santuario di Oropa – ore 9-17.30

giovedì 22 gennaio
Giornata Sacerdotale per S. Francesco di Sales
Biella - in Seminario - ore 9.30

venerdì 23 gennaio
Festa patronale del Seminario – Primi vespri
Biella – in Seminario - ore 19

domenica 25 gennaio
Preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani Lettera Diocesana si può scaricare in .pdf da: 

www.parrocchiavaldengo.it - sez: attività diocesane

Biella – Chiesa Valdese – ore 16

domenica 25 gennaio
62ª Giornata Per i malati di lebbra

domenica 25 gennaio
Azione Cattolica – Incontri di formazione adulti
Tavigliano – Casa ACI – ore 9

venerdì 30 gennaio
Riunioni macrozonali in preparazione 
a Muzzano 2015 - vedi box a lato

ECUMENISMO
17 gennaio: 
XIX Giornata per il Dialogo tra cattolici ed Ebrei
Tema di quest’anno: “Non pronuncerai falsa 
testimonianza contro il tuo prossimo” (Es 20,16)  

18-25 gennaio: 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Tema di quest’anno: “Dammi un po’ d’acqua da 
bere” (Gv 4,7)  

25 gennaio
h. 16,00 presso la Chiesa Valdese 

(Via Fecia 9/c - Biella)
Preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani
Parteciperà anche il Vescovo, mons. G. Mana. 
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CoMMIssIone DIoCesana PeR La PasToRaLe soCIaLe e DeL LaVoRo 
Domenica 18 gennaio 2015 - Biella Seminario

CONVIVENTI O SOLIDALI?
“Ricostruire relazioni sociali e stili di vita a servizio del bene comune delle nostre città”

con Eugenio Garavini
Direttore centrale della Direzione Operations di Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, già membro del Comitato Etico 

di Banca Etica ed ex Capo scout d’Italia dell’Agesci.
Programma:

Ore   9.00: Ascolto di Eugenio Garavini 
Ore   9.45: Condivisione e dibattito
Ore 11.00: Conclusione

Sono particolarmente invitati: 
 • Amministratori di Comuni ed Enti Locali  • Rappresentanti del mondo del lavoro 
    • Donne e uomini di buona volontà

Perché questo incontro?
• Per aprire spazi di confronto libero e appassionato affinché ciascuno possa rimotivare impegno e responsabilità 
• Per riflettere su queste parole: “L’amore cristiano spinge alla denuncia, alla proposta e all’impegno di progettazione 

culturale e sociale, ad una fattiva operosità, che sprona tutti coloro che hanno sinceramente a cuore la sorte 
dell’uomo ad offrire il proprio contributo”.  (Compendio della dottrina sociale della chiesa, n. 6) 

• Per riallacciarsi a una bella tradizione di incontri dedicati al mondo del servizio politico e del lavoro, affinché la 
nostra chiesa diocesana possa confrontarsi concretamente con i temi che toccano il mondo di oggi e il nostro 
territorio biellese

Per chi volesse, l’incontro sarà preceduto dalla recita 
delle lodi alle ore 8.30 presso la Cappella del Seminario, 
e alle ore 11.30 c’è la possibilità di partecipare alla S. 
Messa in Cattedrale.
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