
Riscopriamo il senso di una Presenza viva!

Carissimi,

Mentre il Tempo di Quaresima
volge verso la sua conclusione ci
stiamo preparando alle
celebrazioni della Settimana
Santa. La Pasqua di resurrezione,
celebrata insieme, possa dare
nuovo slancio alla vita della nostra
Comunità parrocchiale!

E’ con viva sollecitudine che vi
invito a prendere parte alle
Celebrazioni: rincresce vedere
come molti nel tempo si
disaffezionino e preferiscano festeggiare in maniera differente…

Come cristiani siamo chiamati a riscoprire anno dopo anno il senso profondo della Pasqua
da viversi non solo in chiesa, ma nel quotidiano. Non si tratta di ricordare un evento
accaduto quasi duemila anni fa, ma di riscoprire il senso di una Presenza viva e vivificante.
Per questo vivere la resurrezione significa divenire servitori del dono della vita: operatori di
riconciliazione capaci di relazioni distese e pacificate, vincendo l’umana tentazione dello
spirito di contesa e di rivalità, per creare un tessuto sociale disteso e fecondo.
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Non è facile, anzi, direi che un tale atteggiamento non è possibile da raggiungere con le
sole forze umane, occorre la Grazia, il dono della presenza del Cristo che vive in noi e che
è presente nel cuore della nostra Comunità.

Predisponiamoci dunque a lasciarci ristorare da Dio: accostandoci al Sacramento della
Riconciliazione e alla Comunione eucaristica per ritrovare la pace interiore e con l’animo
pacificato concorrere insieme a costruire un mondo più giusto, più responsabile e fraterno.
Quanto ne abbiamo bisogno…

“Senza di me non potete fare nulla”, ci dice Gesù nel Vangelo! Non cediamo alla facile
illusione del delirio di onnipotenza e ritorniamo alla sorgente della salvezza personale e
comunitaria.

Vi attendo con vivo affetto!

Il vostro parroco
don Gianluca

e Gioacchino Mongilardi che, oltre ad essere stati 
maestri elementari per 44 anni a Valle, le hanno 
fatto anche da maestri di scuola e di vita, si è 
laureata a Torino in Lettere, in tempi 
particolarmente duri, affrontando i pericoli della 
guerra, durante i quali ha seguito i fratelli nei loro 
studi liceali. Ha insegnato in molte scuole biellesi, 
scegliendo di continuare il suo impegno come 
preside in diverse sedi. Si è dedicata con totale 
abnegazione alla mamma, rimasta vedova, con la 
quale ha avuto un reciproco arricchimento affettivo 
e culturale, durato tutta la vita. Dai genitori ha 
acquisito e applicato principi e valori nei quali 
ha creduto e che ha interpretato e trasmesso ai suoi 
cari, ai suoi alunni, collaboratori nella  scuola  e  nel 
territorio che sentiva come parte di se stessa partecipando attivamente alle 
manifestazioni culturali. Una figura indimenticabile di donna e di educatrice, capace fino 
all’ultimo di condivisione di fede cristiana e di ideali. Per lei l’affettuoso ricordo di quei tanti 
che l’hanno stimata. Lascia il fratello Erman e familiari.

              (Liberamente tratto da Susanna Peraldo, Il Biellese)

Ricordando la Prof.ssa Angela Pia Mongilardi con riconoscenza
Angela Pia Mongilardi, membro stimato del nostro Consiglio pastorale, insegnante 
e preside, ha lasciato un grande ricordo tra i tanti che l’hanno “vissuta”, in 
primo luogo nell’ambiente scolastico.
Nata a Valle San Nicolao il 24 aprile 1924 da Dora Galli
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La speranza non è un sentimento, ma una persona: Gesù Cristo
(le parole di papa Francesco. Tratto da 
http://www.papafrancesco.net)

La speranza cristiana non è unʼidea, ma è Cristo risorto, e prende forma nella 
dolcezza e nella benevolenza di chi è in grado di perdonare. Eʼ quanto ha detto Papa 
Francesco allʼUdienza Generale in Piazza San Pietro.

Il Papa, prendendo come spunto la Prima Lettera di San Pietro, ha affermato: “La 
nostra speranza non è un concetto, non è un sentimento, non è un telefonino, non è 
un cumulo di ricchezze! La nostra speranza è una Persona, è il Signore Gesù che 
riconosciamo vivo e che è presente in noi e nei nostri fratelli, perché Cristo è 
risorto”. Di questa speranza non si deve parlare a livello teorico, ma bisogna darne 
testimonianza in vita, da un punto di vista pratico, e farlo sia allʼinterno che 
allʼesterno della comunità cristiana.

“Se Cristo è vivo dentro di noi, nel nostro cuore, allora dobbiamo 
permettergli di rendersi visibile e di agire in noi. Questo significa che Gesù 
deve diventare il nostro punto di riferimento: un modello di vita, un modello da 
cui dobbiamo imparare e trarre ispirazione per fare quello che faceva Lui”.

Tuttavia il Papa ha precisato che questa speranza può prendere corpo solo dove cʼè 
dolcezza, rispetto e benevolenza verso il prossimo. Per questa ragione una persona 
che fa del male non può conoscere un dono tanto importante quale è appunto la 
speranza: “I mafiosi – ha detto Francesco – pensano che il male si possa vincere con 
il male, e così si vendicano e fanno le cose che noi sappiamo. Ma non sanno cosa sia 
lʼumiltà, la misericordia e la mitezza. Perché? Perché loro non hanno speranza”.

San Pietro, ha ricordato il Papa, afferma che “è meglio soffrire operando il bene che 
facendo il male” . Questo non significa che è una bella cosa soffrire, ma che quando 
soffriamo per il bene siamo in comunione con il Signore, “che ha accettato di patire 
e di essere crocifisso per la nostra salvezza”. Quando noi uomini, nelle diverse 
situazioni di vita, accettiamo di soffrire per il bene, “è come se spargessimo semi di 
risurrezione e di vita” , come “se facessimo risplendere nellʼoscurità la luce della 
Pasqua”.

Solo chi è in grado di sperare e di soffrire per il bene può schierarsi dalla parte 
dei più deboli, perché sa quanto sia importante non rispondere al male col 
male. Chi conosce questo insegnamento può rispondere col bene anche a quelli 
che gli augurano o gli fanno del male.
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NOTIZIE DI VITA PARROCCHIALE
COSTO DELLE OPERE al 31/03/2017

I lavori per il consolidamento strutturale della nostra chiesa parrocchiale sono quasi 
completati (si dovranno effettuare ancora alcune rifiniture accessorie rispetto ai tre cantieri 
attualmente aperti). Si presenta di seguito la situazione contabile, per chiarezza e per dare 
ragione di quanto si è fatto.

Al totale di 418.160,41 si devono ancora aggiungere costi vari documentati per 4.000,00 
euro circa, per un totale complessivo di 422.160,41.
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FINANZIAMENTO DEI LAVORI

CEI dall’Otto per mille

Compagnia di San Paolo

      193.553,00       

80.000,00

Fondazione CRT 28.000,00

Fondazione CRB 30.000,00

Comune di Valle San Nicolao 5.000,00

(Altri 5.000 euro sono già stati previsti)

Offerte specifiche da privati al 31/03/17 42.849,35

_____________

379.402,35

========

RIMANGONO DA FINANZIARE 42.748,06 euro

Si riportano le offerte pervenute dall’ultimo numero del bollettino e fino al 31 marzo 2017 e
si ringraziando ancora di cuore quanti hanno contribuito generosamente, il loro esempio
sia di stimolo per quanti lo faranno ancora:

La famiglia in ricordo di Evelina Rossin 150 – N.N. per la chiesa 200 - N.N. per la festa
patronale 50 – Lucia 40 – Dal “Pranzo degli auguri” 283 – N.N. 50 - N.N. 20 - N.N. 50 - N.N.
30 – N.N. 40 – Oriana e Annalisa Stupenengo e fam. Autunnali “Ricordando le nostre radici
in memoria dei nostri defunti rinnoviamo il tetto per il futuro” 700 - N.N. 50 – N.N. 50.

(Si precisa che soltanto le offerte pervenute esplicitamente in favore dell ’opera sono
registrate a questo scopo e qui riportate. Ogni altra offerta concorre a finanziare le altre
spese correnti della Parrocchia).
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CELEBRAZIONI PASQUALI

Domenica 9 aprile: Domenica delle Palme
Ore 10.45 S. Messa Pro Populo (La celebrazione ha inizio con la processione dalla piazza del Municipio)

Marted ì 11 aprile:
Ore 20,45 Celebrazione comunitaria zonale del Sacramento della Riconciliazione – Bioglio Chiesa parr.

Giovedì 13 aprile: Giovedì Santo
Ore 10.00 S. Messa Crismale in Cattedrale a Biella presieduta dal nostro Vescovo
Ore 18.15 “Cena povera” insieme ai ragazzi della catechesi e ai loro genitori
Ore 20.30 S.Missa in Coena Domini e successiva adorazione eucaristica

Venerdì 14 aprile: Venerdì Santo
Ore 15.00 Azione Liturgica e adorazione della Croce
Ore 20.30 Via Crucis (partendo dalla piazza del Municipio, se il clima lo permette)

Sabato 15 aprile: Sabato Santo
Ore 16.00 Confessioni (sarà presente il Parroco)
Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale
Al termine della celebrazione: scambio degli auguri sul sagrato della chiesa con distribuzione della
“Colomba augurale”

Domenica 16 aprile: Domenica di Pasqua “Resurrezione del Signore”
Ore 11.00 S. Messa Solenne

Mercoledì 19 aprile:
Ore 18.30 S. Messa in Parrocchia

Sabato 22 aprile:
Ore 18.00 S. Messa a Brovato

Domenica 23 aprile:
Ore 11.00 S. Messa Pro Populo

Il Tempo di Pasqua dura 50 giorni e si conclude con la Pentecoste il 15 maggio.
Le benedizioni annuali delle famiglie nelle case avranno luogo durante l’estate, quando la disponibilità
di tempo sarà maggiore
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