
Solo insieme si può fare festa e riscoprire il dono della 
gratuità evangelica!
Carissimi, 

Sta giungendo al termine il cammino quaresimale e ci apprestiamo a celebrare 
insieme la Pasqua di Resurrezione. Si tratta del momento vitale e liturgico fondamentale 
per la nostra fede. La Pasqua è infatti il centro attorno cui si snoda tutto l’anno liturgico ed 
è la fonte di ogni scelta di vita evangelicamente fondata. Il Mistero Pasquale costituisce 
inoltre il contenuto ed il motivo di ogni celebrazione eucaristica domenicale: Pasqua 
settimanale, memoriale continuo della Resurrezione del Signore e della nostra liberazione. 

Forse dovremmo davvero cercare di riscoprire insieme il valore della Pasqua e di ogni 
domenica, giorno del Signore, tempo di gratuità, di riposo e di festa, giorno in cui la 
comunità si raduna e si riconosce come tale attorno al “Pane spezzato”, donato per grazia. 

Sicuramente il contesto sociale individualista e utilitarista in cui viviamo non agevola 
il nostro modo di vivere la domenica, ma proprio per questo come cristiani non possiamo 
non impegnarci a sottolinearne il valore e l’importanza attraverso una partecipazione 
consapevole, piena ed attiva.  

Il cristianesimo, che si fonda sulla celebrazione della Pasqua e della domenica, è 
comunione offerta nella gratuità ad ogni essere umano, è riscoperta del valore della festa 
che affranca l’uomo dalla schiavitù della necessità. La domenica e la Pasqua ci ricordano 
che non valiamo per quel che produciamo, ma per quello che siamo: Figli di Dio, amati dal 
Padre; ci ricordano che non siamo fatti per vivere soli, ma per condividere l’esistenza! Ecco 
perché facciamo festa, ecco perché solo insieme si può fare festa… e così riscoprire il senso 
liberante della gratuità evangelica. 

Buona Pasqua di Resurrezione! 

Il vostro parroco 

   don Gianluca 
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Notizie di vita parrocchiale 

Festa Patronale di Ferrere 
In gennaio si è svolta come di consueto la Festa patronale dei Santi Fabiano e 
Sebastiano in fraz. Ferrere con buona partecipazione. In tale occasione il Comitato 
organizzatore ha proposto il mercatino e una raccolta fondi per la riparazione 
dell’orologio del campanile. Grazie alla generosità dei frazionisti si sono raccolti 
più di 1.000 euro e l’opera è stata immediatamente realizzata spendendo l’intera 
somma raccolta. Si ringraziano di cuore quanti si prendono costantemente cura di 
questo nostro luogo di culto! 

Oratorio 
Proseguono le attività di oratorio per i ragazzi che hanno già celebrato la Cresima, 
grazie ad alcuni bravi animatori della Parrocchia di Santo Stefano in Biella. 
Prossimamente, dal 28 al 30 aprile, anche i nostri giovani potranno partecipare al 
Pellegrinaggio dei ragazzi biellesi a 
Rimini e Ravenna con il proposito di 
conoscere la figura di Don Oreste 
Benzi e la Comunità Papa Giovanni
XXIII da lui fondata.

Nel frattempo alcuni stanno 
frequentando il corso per animatori 
organizzato dalla Pastorale 
giovanile diocesana. 

Un grazie di cuore agli animatori, 
alle cuoche che ci aiutano la 
domenica, ai genitori e alla 
Parrocchia di Santo Stefano. 

(Nella foto un gruppo di ragazzi 
durante un’escursione pomeridiana) 

Prime Comunioni 
Il prossimo 10 giugno saranno celebrate in Parrocchia le Prime Comunioni per i 
nostri bambini. Uniamoci a loro e alle loro famiglie nella preghiera perché questa 
tappa importantissima della loro crescita porti frutti di vita piena! 

Prossimi lavori 
Sono ormai quasi in cantiere alcune opere necessarie e urgenti per la nostra 
Parrocchia di cui si darà notizia dettagliata nel prossimo numero di questo 
bollettino. Nel frattempo si desidera ringraziare la Diocesi per aver voluto destinare 
a tale scopo la somma di 11.000 euro dai fondi derivanti dall’Otto per mille!  
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Il consolidamento strutturale della nostra chiesa 

 

 

 
 

Chi volesse far ancora pervenire la propria 
offerta per il restauro della nostra chiesa può 
farlo in qualsiasi modo: in chiesa sono 
disponibili ancora le “carte di contribuzione” e 
i punti di raccolta sono allestiti in diversi luoghi 
in paese. Nel caso si desiderasse contribuire 
con un bonifico si ricorda che l’IBAN del conto 
corrente bancario intestato alla “Chiesa 
parrocchiale di Valle San Nicolao” è il seguente: 

IT08T0609044640000012422202. 

Si riportano le offerte pervenute (espressamente per questa intenzione) dal 13 
novembre 2017 ad oggi e si ringraziano ancora di cuore quanti hanno contribuito 
generosamente; il loro esempio sia di stimolo per quanti lo faranno ancora:  

Comune di Valle San Nicolao 5.000 (secondo contributo) – Festa patronale di San 
Nicolao 2.561,70 – N.N. 50 - Lucia 40 – Per Aurelia, la Famiglia 200 – N.N. 150 – 
Circolo Amici 1.500 – Rosanna Couvert, in memoria di Aldo Colongo 2.000 – Chiara 
e Stefano, per il loro matrimonio 50 – Giovanni Desirò, in memoria della mamma 
Luigina Masin 100 – Gruppo Alpini 50. 

Tutte le altre offerte alla Parrocchia vengono contabilizzate e concorrono a 
finanziare le attività ordinarie. 

N.B. In occasione della Festa di San Nicola il prossimo 5-6 maggio si darà 
solenne conclusione alla raccolta di fondi per questa intenzione e l’elenco degli 
offerenti sarà, come promesso, incorporato all’opera a memoria futura. 

Grazie a Dio e alla generosità della nostra gente, di Enti e Istituzioni non 
abbiamo dovuto contrarre un mutuo e i lavori sono stati finanziati 
interamente! 
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