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Da ricco che era,
si è fatto povero per voi
(2Cor 8,9)
Parrocchie di

S. Lorenzo
CASAPINTA

S. Bartolomeo
MEZZANA

S. Giuseppe
SOPRANA

Natività di Maria
STRONA

Dal mercoledì delle ceneri alla Veglia pasquale
Carissimi,
quaranta giorni sono davanti a noi: ecco un dono prezioso
per la nostra vita di fede, un'occasione per sperimentare una
nuova primavera dello Spirito.
Quaranta giorni per ritrovare un rapporto autentico con
Gesù: per togliere le maschere che abbiamo posto sul nostro volto, per ascoltare la sua parola e fermarci ai suoi piedi lasciando
che essa raggiunga il profondo dell'anima.
Quaranta giorni per abbattere ogni muro che ci separa dai
nostri fratelli e spezzare via sospetti e dubbi che ci bloccano
quando tentiamo un gesto di amore e di solidarietà, una parola di consolazione e
di tenerezza.
Quaranta giorni per riscoprire un equilibrio nuovo nella vita e sbarazzarci
di tanta zavorra che ingombra e impedisce di camminare, per avvertire la fame di
un cibo capace di cambiare l'anima e dissetarsi alla sorgente della vita.
Quaranta giorni per condividere una preghiera costante, una fraternità rinnovata, una Parola viva ed efficace.
Quaranta giorni per cambiare e celebrare la nostra Pasqua!
BUONA QUARESIMA!
vostri aff.mi padre Luca e don Renzo

SS.Messe con
Benedizione
e imposizione
delle ceneri:
-a STRONA ore 17,00;
-a SOPRANA ore 17,30.

Il mio viaggio verso Pasqua incomincia.
Farò tanti propositi: rinuncerò a qualcosa,
frenerò la lingua, sarò più paziente,
cercherò di vedere il positivo...
Ed ecco che già iniziano i problemi, le difficoltà,
le stanchezze, la tentazione di lasciar perdere,
di rimandare al giorno dopo,
di dimenticare la mia promessa...
Mi sto per mettere in cammino, Signore,
e quasi sono già stufo e sbuffo.
Mi sto per mettere in cammino, Signore,
ma non ci credo che ce la farò...
E provo vergogna... e anche un po' di rabbia...
Ma forse... ho sbagliato tutto.
Sì... Ho sbagliato a pensare che il cammino verso
la Pasqua, significhi solo una serie di impegni e
di rinunce, una moltiplicazione di sacrifici e di
preghiere...

Forse, in questa Quaresima, dovrei solo abbandonarmi a te, lasciarmi andare a te
così come sono: fragile, incapace, limitato, peccatore.
Abbandonarmi a te, perché tu, Signore, sei il cammino che percorro.
Tu, Signore, sei la mano che mi guida. Tu, Signore, sei lo sguardo che mi fa percepire gli
altri. Tu, Signore, sei la bocca quando ti dò testimonianza. Tu, Signore, sei l'orecchio, che
ascolta le parole non dette. Tu, Signore, sei la strada di questa Quaresima che mi porta
incontro a te, che mi porta incontro agli altri. Amen.
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FUNZIONI PARTICOLARI
La Quaresima è soprattutto tempo propizio
per valorizzare anche altre forme di preghiera comunitaria:

Nelle Parrocchie oltre alle SS.MESSE FERIALI,
ci saranno anche momenti di preghiera devozionale, quali
la VIA CRUCIS, momenti di ADORAZIONE EUCARISTICA,
la preghiera comunitaria della LITURGIA DELLE ORE,
in orari prestabiliti ogni settimana ed appositamente segnalati.

SABATO 8 MARZO:
“CORSO FILIPPO” in Oratorio
per giovani:

questo corso ripercorre attraverso la
Scrittura e la preghiera le verità
fondamentali del cristianesimo quali l’amore del
Padre, la salvezza in Gesù, il dono dello Spirito,
perché queste divengano
esperienza concreta nella nostra vita.

MARTEDÌ 1° APRILE,
ore 20.30, in oratorio:
serata “LA SINDONE”.


MARTEDÌ 15 APRILE,
ore 20.30, in oratorio:
serata BIBLICA
con tema quaresimale.

Ad un anno dall’elezione al pontificato di Papa Francesco, ripercorriamo questo
tempo con tutte le suggestioni e i richiami da lui manifestati, per un nuovo volto
della Chiesa, attraverso le immagini e i gesti più emozionanti di questo anno:

-DOMENICA 16 MARZO - ore 14,45:
proiezione filmato “UN ANNO CON PAPA FRANCESCO”.
-DOMENICA 6 APRILE - ore 14,45: approfondimento
“LA CHIESA DELLA MISERICORDIA”,
in cui il Papa disegna il nuovo volto della Chiesa,
che deve accogliere ed aiutare tutti a trovare
la buona notizia della speranza cristiana.

QUALI RISVOLTI PER LE NOSTRE PARROCCHIE?
DA DOVE SI PUÒ RIPARTIRE? CON QUALI OBIETTIVI?
IN CAMMINO
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CHE NE È DELLA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO?
Pubblichiamo la lettera che il nostro Vescovo ha inviato ai Parroci a conclusione della sua
Visita Pastorale nelle parrocchie della nostra zona, perché sia letta ed approfondita da tutti.

Carissimi,
la visita pastorale è un dovere preciso del Vescovo. S. Paolo afferma scrivendo alla
comunità di Corinto parlando della sua visita: "Fratelli, venuto tra voi, non mi sono
presentato ad annunciarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Ritenni di non sapere altro in mezzo a voi, se non Gesù Cristo, e questi crocifisso.
Venni in mezzo a voi in dolcezza e con trepidazione: la mia parola e il mio messaggio
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza " (1Cor. 2,1-5). Anch'io non ho desiderato cose straordinarie
ma ho cercato di inserirmi nel cammino quotidiano della vita parrocchiale.
La nostra diocesi di 900 km. quadrati conta 114 parrocchie ed è suddivisa in
otto zone pastorali. La chiesa particolare non è un pezzetto di chiesa, ma in essa "è
presente e opera la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica" (Conc. ecumenico Vaticano II, decreto sui vescovi n 11). Ho già visitato cinque zone pastorali; ed
ora ho visitato la sesta zona pastorale che viene chiamata "Valle Strona e Valle Mosso". È composta da undici parrocchie con nove comuni e con una popolazione di circa 10.000 abitanti. È una zona non densamente popolata, ma molto sparsa geograficamente. I parroci sono sette con l’aiuto di due diaconi permanenti.
Ho iniziato la visita pastorale all’inizio di settembre 2012 ed ho terminato la
domenica 13 gennaio 2013 con un incontro di verifica e con la solenne preghiera del
Vespro. Sono stati quattro mesi molto intensi con una varietà di celebrazioni, di incontri, di catechesi, di assemblee e di visite. Ho celebrato tutte le Messe festive in tutte le undici parrocchie, in numero di 23. Annoto che il numero delle SS.Messe festive
è eccessivo in alcune parrocchie, mentre alcune hanno calibrato il numero cercando
di coordinarsi tra parrocchie, altre non ci sono ancora riuscite. Invito ad affrontare il
tema negli incontri del clero per distribuire meglio il servizio delle celebrazioni festive concordando con i fedeli una diminuzione del numero per favorire maggior esperienza comunitaria.
Ho visitato tre case di riposo per anziani ed ammalati e in due strutture ho
anche celebrato Messa. La cura degli anziani e degli ammalati è un gran segno di civiltà e di carità cristiana. In quasi tutte le parrocchie sono stato accompagnato dai
sacerdoti o dai ministri straordinari della Comunione a visitare ammalati in casa. Custodisco ricordi intensi e belli nell’incontro con gli ammalati e con il dono, quasi in
tutti i casi, della Comunione eucaristica. Le preghiere e le sofferenze dei malati sono
una rete invisibile, ma molto vera ed efficace della Grazia di Dio. Ho visto la familiarità tra ammalati e sacerdoti e ministri straordinari, segno evidente di visite frequenti. Ringrazio il Signore per questa sollecitudine e incoraggio a continuare.
In una parrocchia ho celebrato la Prima Comunione, così come il sacramento
della Confessione in altre parrocchie. Durante un’assemblea di anziani e ammalati ho
amministrato il sacramento dell’Unzione dei malati.
Ho incontrato bambini e ragazzi facendo io stesso il catechista in numerosi gruppi.
Le assemblee con i genitori sono state interessanti con dialoghi profondi che toccavano i fondamenti della vita cristiana. Anche i catechisti sono preparati. Quasi tutte
le parrocchie hanno in calendario per i prossimi mesi la celebrazione della Confermazione; sarà un’ulteriore occasione di incontro. In alcune parrocchie esistono gruppi giovanili con giovani impegnati e desiderosi di progetti di vita cristiana; purtroppo
sono troppo pochi! Ho visitato anche due scuole dell’infanzia dove i più piccoli con
le loro educatrici incantano per spontaneità ed accoglienza.
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Ho dedicato del tempo in varie case parrocchiali per incontri personali con
chi desiderava parlare, confidarsi e confrontarsi col Vescovo. Sono stati incontri profondi e significativi. In alcune parrocchie ho partecipato ad assemblee con le associazioni ecclesiali e laiche presenti sul territorio, talora anche con la viva partecipazione
delle autorità comunali. Le nostre comunità sono ricche di aggregazioni che alimentano le relazioni e rivelano impegni di solidarietà fattiva. Sono stato accolto anche a
tavola in quattro occasioni con le stesse comunità e in tre occasioni con i sacerdoti.
Sento il bisogno di ringraziare tutti per l’accoglienza, per l’affetto e per il calore veramente evangelico. Le finalità della visita pastorale sono molteplici e alcune
sono state raggiunte. Il senso di appartenenza alla Diocesi, la vicinanza del Vescovo
successore degli Apostoli, l’incoraggiamento per la vita delle comunità, l’orientamento per scelte pastorali, la predicazione del vangelo, la preghiera comune… sono scopi
in qualche misura raggiunti. Confesso che anche il rapporto cordiale e immediato
con tante persone crea legami fino a far sentire nostalgia, quando l’imperativo evangelico missionario mi impone di “andare altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là” (Marco 1,38).
Durante la verifica del 13 gennaio 2013 sono emerse testimonianze positive e
commoventi. La zona pastorale Valle Mosso e Valle Strona esperimenta lo spopolamento, soprattutto a motivo della crisi industriale, con il conseguente invecchiamento della popolazione. Percentualmente sono pochi i bambini e i giovani. La popolazione è in sofferenza per la mancanza di lavoro e per l’avanzamento di situazioni di
nuove povertà. Incoraggio a manifestare sempre più solidarietà e carità evangelica. In
questo contesto vedo anche l’anzianità di qualche sacerdote, sempre da ammirare
per la generosità infaticabile nel ministero e nella fedeltà. Purtroppo il calo numerico
dei sacerdoti ci fa prevedere l’impossibilità della sostituzione. È necessario collaborare tra parrocchie e suscitare in modo sempre più efficace la corresponsabilità dei
laici. Il cuore di tutti i problemi è la fede, fede vissuta in modo intenso e trasmessa
con la coerente testimonianza della vita e con ogni iniziativa missionaria.
Ho notato alcune lacune su cui invito a riflettere; in modo particolare mi riferisco alla pastorale giovanile e alla pastorale familiare. È utile, forse necessario, costituire dei gruppi giovanili, anche interparrocchiali, per favorire una maturazione cristiana. In questi anni alcuni giovani hanno partecipato a corsi diocesani per prepararsi a diventare animatori. La pastorale giovanile si fa per i giovani e con i giovani.
Ho visto inizi promettenti in qualche comunità e incoraggio in questo cammino. Anche la pastorale familiare è in affanno. La diocesi con scelte pastorali e l’imminente
corso di formazione per coppie-guida può essere di aiuto. Sono necessari gruppi di
sposi che con metodo e con programma preciso si incontrino per pregare, per confrontare il vangelo e la vita e per fare comunione. In questo modo la missione si dilata nelle nostre parrocchie. Anche in questo campo i servizi diocesani possono essere
di grande utilità.
Nella vostra zona pastorale avete avuto dalla storia un grande dono: la figura
del venerabile don Oreste Fontanella. Con emozione ho visitato in Strona la sua casa
natale. Coltivate la memoria di questo santo sacerdote e chiedete a Dio, per sua intercessione, il miracolo necessario per la sua beatificazione. Ho visitato tanti oratori
nelle valli, ho visto decine di piloni campestri con l’immagine della Madonna e dei
Santi: sono segni storici di una fede antica e profonda. Cerchiamo di essere degni di
questa storia e auguro che si continui a scrivere pagine di santità cristiana.
Concludo manifestando gratitudine a Dio per questi quattro mesi trascorsi tra
voi. Dico grazie anche a tutti voi, non in modo generico, ma vorrei raggiungere il cuore e l’intimità di ciascuno. In modo speciale un abbraccio ai collaboratori nel ministero, sacerdoti e diaconi. Una grande benedizione.
Biella, febbraio 2013
Gabriele, Vescovo
IN CAMMINO
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ALTRI APPUNTAMENTI QUARESIMALI
LE SS.MESSE DELLA FAMIGLIA:
Domenica 9 marzo alla BRUGHIERA
Domenica 16 marzo a SOPRANA
Domenica 23 marzo a SAN ROCCO
Domenica 30 marzo a MEZZANA
Domenica 6 aprile a STRONA
Domenica 13 aprile a CASAPINTA

GIORNATA PENITENZIALE
ZONALE AD OROPA
Mercoledì 9 aprile
Come già un tempo, viene riproposta
questa iniziativa per tutti:

ore 9.00: in preghiera a piedi
dalla Cappella di S.Fermo;
ore 10,00: ritrovo per tutti;
saluto alla Madonna;
Celebrazione Penitenziale
e Confessioni;
ore 12,00: recita dell’Angelus;
ore 12,30: pranzo fraterno;
ore 15,00: Via Crucis;
ore 16,30: S.Messa conclusiva.
(al più presto saranno comunicate
le modalità
di adesione
a questa
iniziativa
zonale)

Celebriamo la
QUARESIMA
DI FRATERNITÀ
per sostenere le chiese
povere del mondo!

DOMENICA 13 APRILE
Domenica delle Palme

SS.Messe con Benedizione
dei rami d’ulivo:
ore 9,00 a SOPRANA
ore 9,45 a MEZZANA
ore 10,00 a STRONA
ore 11,00 a CASAPINTA

TRIDUO PASQUALE

(orari indicativi e provvisori)

Giovedì Santo, ricordo dell’Ultima Cena:
-ore 19,00 a STRONA,
S.Messa, cui segue cena ebraica;
-in serata a CASAPINTA e MEZZANA
S.Messa e Adorazione Eucaristica.
Venerdì Santo, ricordo della morte di Gesù:
-ore 15,00 Celebrazioni Liturgiche
nelle parrocchie;
-ore 20,30 Via Crucis all’aperto
a STRONA (dalla chiesa).
Sabato Santo, ricordo della risurrezione:
-ore 21,00 Veglie Pasquali
a SOPRANA e a STRONA.

CELEBRAZIONE
PENITENZIALE
ZONALE:

PASQUA DI RISURREZIONE
Domenica 20 aprile:

LUNEDÌ 14 APRILE
a MEZZANA ore 20,45.
*saranno a disposizione
per le confessioni
i sacerdoti della zona pastorale*
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SS.Messe Festive:

ore 8,30 a BALTIGATI,
ore 9,30 a SOPRANA,
ore 10,00 a MEZZANA e STRONA,
ore 11,00 a CASAPINTA.

Quaresima
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Catechismo ragazzi - Incontri genitori
Ricordando l’importanza dei momenti formativi e quindi auspicando
presenza assidua, attenzione e impegno di ragazzi ma anche di genitori, in
modo particolare alla Messa della famiglia nel tempo quaresimale, al cammino formativo di ogni anno con particolare riferimento in vista dei Sacramenti tipici di questa età, agli incontri comuni genitori-figli, invitiamo a
fissare ancor di più gli appuntamenti che restano da compiere con gli ultimi incontri, riportati in queste pagine:
CALENDARIO
INCONTRI CATECHISMO
il SABATO:
Gruppo 2° elementare
a MEZZANA:
8 marzo (con genitori)*
29 marzo (mattino)
12 aprile (mattino)
3 maggio (con genitori)*.
Gruppo 3° elementare
a MEZZANA:
1° marzo*
15 marzo (mattino)
5 aprile - 10 maggio*
Gruppo 4° elementare
a STRONA:
1° - 15 marzo (mattino)
29 marzo (con genitori)*
12 aprile - 10 maggio
(mattino)
Gruppo 5° elementare
a MEZZANA:
8 - 29 marzo (mattino)
12 aprile (con genitori)*
3 maggio (mattino)
Gruppo 1° media
a MEZZANA:
15 marzo (mattino)
29 marzo (con genitori)*
12 aprile - 3 maggio (mattino)
Gruppo 2° media
a MEZZANA:
1° marzo (con genitori)*
15 marzo (mattino)
5 aprile (con genitori)*
10 maggio (pomeriggio)*
*pomeriggio ore 14,30.

IN CAMMINO

SS.MESSE DELLA FAMIGLIA
nel tempo quaresimale
con proposte nuove:

-Domenica 9 marzo:
riprendiamo da dove abbiamo iniziato l’anno
catechistico…al Santuario della BRUGHIERA
(ore 15 dalla chiesa di Bulliana a piedi
salendo al santuario; S.Messa ore 16);
-Domenica 16 marzo: a SOPRANA (ore 11);

-Domenica 23 marzo: oratorio di S. ROCCO
(S.Messa ore 11 - pranzo al sacco - giochi e
intrattenimento pomeridiano);
-Domenica 30 marzo: a MEZZANA (ore 11);
-Domenica 6 aprile: a STRONA (ore 11);

-Domenica 13 aprile:
a CASAPINTA
(Domenica delle Palme S.Messa ore 11 pranzo al sacco in oratorio camminata in amicizia
lungo le nostre strade).

GIOVEDÌ 17 APRILE: Confessioni pasquali
per ragazzi, ore 15-16 a CASAPINTA.
VENERDÌ 18 APRILE - Venerdì Santo
VIA CRUCIS dell’Unità Pastorale
a STRONA dalla Chiesa, ore 20,30
SABATO 3 MAGGIO,
il gruppo di 2° elementare concluderà il primo
anno del proprio cammino con
la S.Messa preparata e animata
dai ragazzi e dai genitori.
Catechismo
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PELLEGRINAGGI E GITE
-25 e 26 marzo: Pellegrinaggio a ROMA organizzato dalla
Koinonia e parrocchia di Strona;
-25-26-27 aprile: è sospeso il Pellegrinaggio ad ASSISI organizzato
dall’Unità Pastorale per le famiglie;
*si pensa di organizzare per
fine settembre/inizio ottobre
un altro Pellegrinaggio a Roma di 4 giorni
(dettagli nel prossimo bollettino)*

PROSSIMI APPUNTAMENTI
ORARI delle SS.MESSE
nelle Chiese frazionali
(marzo-giugno)

SOPRANA
fraz. Cerreia: 4 giugno.
fraz. Cerruti: 26 marzo,
13 giugno.
fraz. Molinengo: 16 aprile.
MEZZANA
fraz. Mazza: 30 maggio.
fraz. Montaldo: 23 maggio,
20 giugno.
fraz. S.Antonio: 9 maggio.
fraz. Sola: 25 marzo.
STRONA
fraz. Tallia: 27 giugno.
fraz. Prina: 29 giugno.
fraz. Calvino: 23 agosto.
SS.MESSE Festive a BALTIGATI:
15-29 marzo; 12-20 aprile;
3-17-31 maggio; 14-28 giugno

Mercoledì 19 Marzo,
Solennità di San Giuseppe,
S.Messa in Chiesa a Soprana ore 17,30.
Martedì 25 Marzo,
Solennità dell’Annunciazione del Signore,
S.Messa a Mezzana Oratorio di fraz. Sola
alle ore 9,30.
Martedì 22 Aprile:
Convegno diocesano ragazzi
a Muzzano.
Domenica 4 Maggio:
Festa Patronale a Soprana, con festa
degli Anniversari di Matrimonio.
Sabato 17 Maggio:
Celebrazione della
Prima Confessione a Strona.
Domenica 18 Maggio:
S. Messa di Prima Comunione
a Mezzana.
Domenica 8 Giugno:
Pellegrinaggio annuale delle Parrocchie
di tutta la zona pastorale
al Santuario di Oropa.

ORARI MESSE e RECAPITI
MESSE FESTIVE
CASAPINTA: pref. ore 17;
festiva ore 11.
MEZZANA: festiva ore 10.
SOPRANA: pref. ore 20
(fraz. Baltigati);

festiva ore 9.
STRONA: pref. ore 18;
festiva ore 10.

MESSE FERIALI
CASAPINTA:
Giovedì ore 17.
MEZZANA:
Venerdì ore 17,30;
Primo venerdì del mese
Casa di riposo ore 16,30.

SOPRANA:
Mercoledì ore 17,30.
STRONA: Martedì ore 17.

www.parrocchiemortigliengo.it - biella.koinoniagb.it

UFFICI PARROCCHIALI

Don Renzo Noris,
Casapinta, tel. 015.742407;
Mezzana, tel. 015.742512;
Soprana (abitazione),
tel. e fax 015.7389900,
cell. 328.0828341
366.4588896
e-mail: renzonoris@libero.it
Padre Luca Arzenton,
Strona, tel. 015.742208,
cell. 393.4475880,
e-mail: luca@koinoniagb.it

