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IN CAMMINO
verso l’Unità Pastorale Mortigliengo
(Diocesi di Biella)

PARROCCHIE DI CASAPINTA, MEZZANA, SOPRANA, STRONA

RIPRENDIAMO IL CAMMINO!!!
Gli appuntamenti che ci attendono...
Con l’autunno riprende il suo cammino la proposta cristiana delle nostre parrocchie;
catechisti, animatori, collaboratori insieme ai parroci, animati da buona volontà e spirito di
fede e servizio, ripropongono con entusiasmo e fantasia occasioni diverse per scoprire
sempre più Gesù Cristo e il suo messaggio.
Così ecco illustrate le prime iniziative in calendario, che sono solo il punto di partenza per
entrare nella dinamica delle varie proposte; oltre a quelle legate alla pastorale abituale e agli
eventi straordinari, si ricorda che lo stesso Anno Liturgico, con i suoi tempi e le sue ricorrenze,
è uno straordinario percorso ciclico intorno al mistero di Cristo e della Chiesa, fonte e motivo
di educazione alla fede e richiamo alla testimonianza del Vangelo. È Gesù che ci incontra, ci
accoglie, ci perdona, ci parla, ci rende figli, ci comunica l’amore del Padre, ci invia al mondo
rinnovati e riempiti di grazia e gioia nella fede!

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PARROCCHIALI
Con domenica 13 ottobre abbiamo ripreso il
cammino della catechesi ai ragazzi e del confronto con i genitori, con una festa al santuario
della Brughiera di Trivero. Un piccolo gruppo
l’ha raggiunto a piedi da Mezzana, altri sono
giunti direttamente per vivere i momenti proposti: fraternità, gioco, dialogo, preghiera.
Ogni anno il complesso e difficile meccanismo
del catechismo ai ragazzi si intreccia con le diverse situazioni
familiari, come
occasione di scelta prima di tutto e di motivazioni vere.
Il gruppo dei catechisti, comprendendo e adattandosi alle
esigenze, propone il cammino articolato per figli e genitori,
ricordando che l’autentica educazione cristiana avviene grazie alla famiglia. Ma è tutta la comunità che è chiamata ad accompagnare/educare i ragazzi nel loro percorso di crescita cristiana, a sostenere con l’affetto e la preghiera, a rendere testimonianza davanti a loro della
bellezza e gioia della fede.
Alla comunità parrocchiale nel suo insieme serve oggi un rinnovato annuncio del Vangelo,
nelle forme e nello stile; ogni settimana, ogni mese, ogni tempo liturgico ha le sue proposte
concrete, ma soprattutto ogni giorno il Signore chiede spazio e invita a lasciarsi avvolgere e
conquistare dalla Parola che libera e propone una via di senso in questo tempo “fuori senso”!
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ANNO DELLA FEDE
11 ottobre 2012 - 24 novembre 2013
L'Anno della fede è un anno di meditazione indetto dalla
Chiesa cattolica, dedicato ad intensificare «la riflessione sulla
fede per aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere più consapevole ed a rinvigorire la loro adesione al Vangelo, soprattutto
in un momento di profondo cambiamento come quello che l'umanità sta vivendo».
L'Anno della fede ha avuto
inizio l'11 ottobre 2012, cinquantesimo anniversario
dell'apertura del Concilio Vaticano II e ventesimo anniversario della pubblicazione del Catechismo della
Chiesa Cattolica e si concluderà il prossimo 24 novembre, solennità di Cristo Re. Entrambe le ricorrenze sono significative: il Concilio Vaticano II, nella sua
corretta comprensione, è «una grande forza per il
sempre necessario rinnovamento della Chiesa». Il
Catechismo della Chiesa Cattolica, «uno dei frutti più
importanti del Concilio Vaticano II», è uno strumento
prezioso per approfondire la conoscenza sistematica
dei contenuti della fede cattolica.

Nella scorsa primavera, nell’ambito dell’anno della fede,
abbiamo proposto una piccola rassegna sulla fede nella
cinematografia, come semplice contributo allo sviluppo delle dinamiche della fede. È
vivo desiderio di chi ha partecipato poter continuarne l’approfondimento; una proposta in tal senso sarà formulata a breve, accanto a ulteriori occasioni di riflessione e a
iniziative culturali di conoscenza dei luoghi della fede nella nostra terra.
PELLEGRINI A ROMA ?
Non solo a gruppi di amici, ma come
unità pastorale sarebbe bello vivere lo
spirito di pellegrinaggio alla tomba di
Pietro e al suo attuale successore,
Papa Francesco che tanto ci stupisce
e ci affascina…
È nostra intenzione organizzare
dal 25 al 27 aprile 2014 un pellegrinaggio a ROMA
con famiglie-ragazzi-adulti; presto si conosceranno
le modalità, attendiamo risposte per realizzarlo!
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DALLA DIOCESI:
RIAPRE LA CHIESA CATTEDRALE
DOPO DUE ANNI DI RESTAURI IL DUOMO APPARIRÀ PIÙ LUMINOSO E BELLO.
DOPO 64 ANNI RITORNA IN CITTÀ LA STATUA DELLA MADONNA DI OROPA.
-Sabato 7 dicembre alle ore 20,30:
accoglienza della venerata effigie della Madonna di Oropa,
solenne apertura della porta e celebrazione di preghiera.
-Domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione di Maria,
alle ore 15,00: solenne celebrazione Eucaristica
presieduta dal nostro Vescovo,
benedizione dei restauri,
atto di affidamento della diocesi alla Madonna.

PELLEGRINAGGI DELLE
ZONE PASTORALI
IN CATTEDRALE:
La nostra zona Valle Strona-Mortigliengo,
insieme con la zona Triverese-Valsessera,
sarà pellegrina a Biella in cattedrale
LUNEDÌ 9 DICEMBRE
per rendere omaggio alla Madonna,
per visitare il duomo restaurato, per celebrare
l’amore di Dio nella sua casa rinnovata.
Scopo di questo pellegrinaggio sarà rinnovare il senso di appartenenza alla chiesa
diocesana con la custodia materna di Maria, ma anche riscoprire attraverso il segno
della chiesa cattedrale la nostra storia cristiana, i segni della fede, i tesori dell’arte.
PROGRAMMA:
ore 14,00: partenza del pullman dalle nostre parrocchie
(secondo un itinerario prestabilito e pubblicato);
ore 15,15: arrivo previsto a Biella;
in Seminario proiezione di un video sul restauro
della cattedrale, con indicazioni artistiche,
storiche e catechistiche;
ore 16,00: visita al Battistero e professione di fede;
ingresso in Cattedrale e visita libera;
ore 16,15: recita della Corona, possibilità di Confessioni;
ore 17,00: S.Messa presieduta dal Vescovo Gabriele;
ore 18,00: partenza da Biella.
*ulteriori indicazioni e conferme saranno comunicate più avanti*
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ORARI FUNZIONI PER I DEFUNTI
CASAPINTA
Celebrazione
di preghiera
in Chiesa,
processione
al cimitero:
-VENERDÌ 1
ore 15,30.

MEZZANA
Celebrazione
di preghiera
in Chiesa,
processione
al cimitero:
-VENERDÌ 1
ore 14,15.

Recita della
Corona al cimitero
e Benedizione
alle tombe:
-SABATO 2 ore 10.

Recita della
Corona al cimitero
e Benedizione
alle tombe:
-SABATO 2 ore 15.

SOPRANA
Celebrazione
di preghiera
al cimitero:
-VENERDÌ 1
ore 14,30.
Recita della
Corona al cimitero
e Benedizione
alle tombe:
-DOMENICA 3
ore 15.

STRONA
Celebrazione
di preghiera
in Chiesa,
processione
al cimitero:
-VENERDÌ 1
ore 15,00.
Recita della Corona
al cimitero e
Benedizione
alle tombe:
-SABATO 2 ore 10.

1-2-3 novembre: orari SS.Messe prefestive e festive nelle parrocchie secondo orario solito

RINNOVO DEI CONSIGLI PARROCCHIALI
AFFARI ECONOMICI
Il Codice di Diritto Canonico della Chiesa cattolica ricorda che “in ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli
affari economici che affianca il parroco nella gestione
amministrativa ed è retto, oltre che dal diritto universale,
dalle norme date dal Vescovo diocesano”. Così il nostro
Vescovo, per uniformare tutti i consigli, ha disposto che
dal 1° settembre 2013 siano dichiarati decaduti tutti i
Consigli parrocchiali affari economici (C.A.E.P.); i parroci dovranno provvedere con attenzione ed in ottemperanza all’articolo 3 dello statuto al loro rinnovo.
Sentendo l’esigenza sempre più di avere al fianco laici
preparati, disponibili, responsabili e competenti, ad iniziare dalla cura dei beni materiali delle comunità
(sempre e comunque da orientare alle finalità pastorali
di ognuna), i parroci stanno provvedendo alla scelta dei
nuovi consiglieri per dare vita entro breve tempo ai nuovi C.A.E.P., composizione che sarà poi resa pubblica per
trasparenza, insieme ai bilanci consuntivi e di previsione.
Novembre 1943 - Febbraio 1988 - Novembre 2013,
a 70 anni dall’ingresso parrocchiale a Mezzana,
a 25 anni dalla morte:
Mostra commemorativa del vicario Don G.B. Borri
Visitate i nostri siti internet:
www.parrocchiemortigliengo.it / http://biella.koinoniagb.it

indirizzi
Parrocchia di STRONA
P. Luca Arzenton
tel. 015.742208, cell. 393.4475880
e-mail: luca@koinoniagb.it
Parrocchie di
CASAPINTA tel. 015.742407
MEZZANA tel. 015.742512
SOPRANA tel. 015.7389900
Don Renzo Noris
cell. 328.0828341 - 366.4588896
e-mail: renzonoris@libero.it

