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VANDORNO

GLI AUGURI DEGLI ALPINI. Al Vandorno, la sera
della vigilia di Natale, dopo la Messa solenne ce-
lebrata nella chiesa parrocchiale da don Vittori-
no Pasquin, è toccato al gruppo alpini del rione fa-
cilitare lo scambio di auguri offrendo un buon bic-
chiere di fumante vin brulé per riscaldare la pio-
vosa serata. Poi si sono riuniti, dinanzi al prese-
pe, allestito sul sagrato della chiesa, per porgere
i migliori auguri di buone feste e per rammenta-
re la loro disponibilità ed il loro supporto per qual-
siasi necessità della comunità che possa richiede-
re la loro presenza ed il loro intervento. M. T. P.

IN RIVA

La festa della Famiglia
Annuale appuntamento nella chiesa
di San Giuseppe con la Pia Unione

� Dinanzi al suggestivo presepe, al-
lestito presso l'altare, i soci ed i fedeli
della “Pia Unione del Transito” della
chiesetta sacello di San Giuseppe in
Riva nel pomeriggio di domenica 29
dicembre hanno celebrato la Festa
della Santa Famiglia di Nazareth. Si è
aperta con il “Venite adoremus” se-
guito dalla preghiera guidata e dall'at-
to di affidamento a san Giuseppe co-
me patrono della famiglia. Poi è ini-
ziata la Messa solenne cantata e cele-
brata dal direttore dei Salesiani don
Marco Casanova affiancato dal diaco-
no Gastone Galeotti e dai priori. La
funzione è stata introdotta dal presi-
dente della Pia Unione Gabriele Prola
che ha ringraziato don Marco per il
sostegno e la collaborazione fornita
durante quest'anno.
Nell'omelia il celebrante ha rilevato
come, con la liturgia della Festa della

Sacra Famiglia, si rimanga proprio
nel cuore del Natale «Gesù, Giuseppe
e Maria sono per noi la famiglia idea-
le» ha specificato «il che non vuol di-
re idealizzarla, ma essere invece con-
sapevoli di come loro abbiano condi-
viso con noi l'umana condizione del-
la fatica di vivere. E questa riflessione
è avvalorata anche dalla festività di
Santo Stefano primo martire cristia-
no, posta proprio dopo il Natale, a si-
gnificare che la nascita di Gesù non è
un evento passato da leggere in chia-
ve romantica, ma una realtà che si
rinnova ogni giorno. Oggi più che mai
si sente la necessità, nella Chiesa, di
una pastorale della famiglia che edu-
chi, sostenga ed accompagni le fami-
glie, soprattutto quelle più in difficol-
tà, affinché la loro vita possa divenire
il riflesso dell'amore di Dio. Le parole
di ringraziamento e di gentilezza, da

La celebrazione nell’ultima domenica di
dicembre nella chiesa di San Giuseppe

usare all'interno della famiglia, che
Papa Francesco ci ha appena indica-
to, evidenziano come, anche nella
quotidianità, ogni famiglia debba
ispirarsi a quella di Nazareth, al suo
esempio che riscalda e trasforma il
cuore».

Al termine della funzione è stato dis-
tribuito un pieghevole con gli orari e
le ricorrenze del 2014: informazioni
contenute anche nel calendario illu-
strato del nuovo anno.
Info piaunionebiella@gmail.com

MARIA TERESA PRATO

VERNATO

Parrocchia pellegrina
a Lourdes in febbraio
La parrocchia di San Biagio del Ver-
nato ha organizzato, per il 156° an-
niversario delle apparizioni, un pel-
legrinaggio a Lourdes nei giorni dal
10 al 12 febbraio. Il programma pre-
vede lunedì 10 partenza alle 5 in au-
tobus per Malpensa. Trasferimento
in aereo e arrivo a Lourdes alle 9,30.
Dopo la sistemazione in albergo il
pellegrinaggio inizierà con il saluto
alla Grotta. Martedì e mercoledì
partecipazione alle funzioni religio-
se tra cui la Messa internazionale
dell’anniversario delle apparizioni
con la preghiera dell’Angelus a mez-
zogiorno. L’ultimo giorno partenza
da Lourdes alle 19,30 e arrivo alle
23 a Biella. Assistenza spirituale
don Aldo Bona. Quota di partecipa-
zione 750 euro, prenotazioni in par-
rocchia 015.403172, Sergio Fighera
015.8492212 oppure Carlo De Batti-
stini 015.404937.

CAI DI BIELLA

Corso di sci alpinismo
inizia venerdì 10
Sarà presentato venerdì 10 gennaio
alle 21 nella sala conferenze di Bi-
verbanca il 56° corso di sci alpini-
smo promosso dal Cai di Biella e
dalla scuola nazionale di sci alpini-
smo “Scanziani”. Le iscrizioni al
corso si apriranno durante la pre-
sentazione e resteranno aperte sino
al 28 gennaio presso la sede del Cai
(martedì e venerdì 18-19,30 e 21-
22,30 tel. 015.21234). Si chiuderan-
no al raggiungimento dei 40 posti.
Quota di iscrizione euro 65. Il corso
si propone di far prendere conoscen-
za dei principali aspetti che caratte-
rizzano l’attività alpinistica e la si-
curezza.


