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Incontro sulla famiglia
a l l’oratorio di S. Filippo

BIELLA (de1) Si è tenuto venerdì sera
presso i saloni dell'oratorio di San
Filippo Neri l'appuntamento promosso
dalla Pastorale Famigliare Diocesana

con a capo Padre Fabio De Lorenzo, il
quale ha guidato gli sposi e i fidanzati
verso il valore della famiglia con al
centro la presenza di Cristo. L'incontro

ha visto anche la partecipazione di
molti giovani che hanno animato l'in-
contro con preghiere e spunti presi
dall'Amoris Laetitia.

BIELLA (gtg) Continua la visita
della Madonna di Oropa nei luo-
ghi simbolo della città. Ieri po-
meriggio la vera copia della sacra
effigie ha fatto tappa al campo
nomadi di Ponderano. La statua
è stata accolta con devozione
con tanto di fiori e canti. Ad
officiare la Santa Messa è stato il
parroco del Villaggio Lamarmora
don Ezio Saviolo. «Per noi -
hanno commentato i residenti
nel campo - è un grande onore
poter ospitare la Madonna Ne-
ra » .

L’itinerario della Vergine è
iniziato domenica scorsa dalla
parrocchia del Villaggio Lamar-
mora, dedicata alla Nostra Si-
gnora d’Oropa. Per l’o ccasione,
in una chiesa gremita di fedeli,
il vescovo della Diocesi di Biella
Roberto Farinella ha presie-
duto la santa messa delle 18.

Per quanto riguarda invece i
prossimi incontri con i fedeli,
oggi e domani è in calendario la
tappa all’ospedale. Questa mat-
tina è previsto l’arrivo alle 10
nel nosocomio (ala Est); si pro-

seguirà alle 15 con la recita del
Rosario e alle 16 con la santa
messa. Confessioni dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 18.

Domani l’arrivo è in pro-
gramma sempre alle 10 (ala

ovest); alle ore 9 e alle 15 recita
del santo Rosario e alle 16
messa. Confessioni dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18. Da venerdì
8 a domenica 10 la vera copia
della statua della Madonna
d’Oropa sarà al Cottolengo.
Nella giornata di sabato alle 10
verrà recitato il santo rosario
meditato con i malati della cit-
tà.

Lunedì 11 avrà luogo invece
la visita al Belletti Bona: alle
9,30 ci sarà l’accoglienza dei
partecipanti, alle 10 la santa
messa, alle 15 il giro nei reparti
e alle 17 conclusione della gior-
nata e rientro nella parrocchia
di San Cassiano. Martedì 12 la
sacra effigie farà tappa alla
mensa del Pane Quotidiano,
con l’incontro di preghiera con
il vescovo Farinella alle 11,30.
Al termine rientro nella par-
rocchia di San Cassiano.

Mercoledì 13 è prevista in-
vece la visita alla casa circon-
dariale e alla parrocchia di San
Biagio, dove alle 21 si terrà un
momento di preghiera aperto a
tutti. Giovedì 14 alle 7,15 sem-

pre a San Biagio si terrà la
preghiera per i ragazzi delle
scuole superiori. Ci si sposterà
poi nella biblioteca di Città
Studi, dove alle 10 avverrà l’a c-
coglienza e la processione. A
seguire, alle 17, preghiera di
saluto, processione e rientro
nella parrocchia di San Biagio.

Venerdì 15 è in calendario
invece la visita all’az i e n da
Chiorino. Alle 10,30 si terrà un
incontro di preghiera aperto a
tutte le realtà lavorative cit-
tadine, poi il rientro a San
Biag i o.

Per l’ultimo weekend di per-
manenza in città, la sacra effigie
raggiungerà la Cattedrale. Do-
menica 17 la santa messa delle
16 sarà presieduta dal vescovo
Roberto Farinella. Lunedì 18 il
pellegrinaggio cittadino si con-
cluderà con la visita al comune,
con l’incontro nella sala Con-
siliare delle ore 17,30, e alle ore
21 con la recita del santo ro-
sario nel nuovo oratorio della
parrocchia di Cossila San Gra-
t o.

Giulia Gaia Maretta

INIZIATIVA Domenica scorsa l’itinerario della vera copia della Vergine è iniziato dalla parrocchia del Villaggio Lamarmora

La statua della Madonna d’Oropa prosegue
nel suo pellegrinaggio, ieri era al campo nomadi

A sinistra e in
basso alcune
fotografie scat-
tate durante la
visita della Ver-
gine d’Oropa al
campo nomadi
(foto Giuliano
F i g h e ra ) .
A destra due
immagini della
messa celebra-
ta domenica
nella parrocchia
del Villaggio
L a m a rm o ra

CHIESA

Oggi in Duomo
il rito delle Ceneri

ASSOCIAZIONE Le penne nere del gruppo di Andorno-Miagliano hanno offerto un cicloergomet ro

Il dono degli alpini all’istituto Domus Laetitiae
BIELLA (de1) Con la fine delle Gior-
nate Eucaristiche inizia il periodo
della Quaresima.

Il Rito delle Ceneri sancirà oggi
la partenza di questo cammino
con la funzione solenne in Cat-
tedrale alle 18.15 officiata dal Ve-
scovo Roberto Farinella m e nt re
venerdì alle 21 sempre in Cat-

tedrale con
il Vescovo si
terrà la Ve-
glia di pre-
ghiera con i
g i ova n i .

Du ra nte
questo pe-
riodo litur-
g i c o  n o n
m a n  c h e-
ranno mo-
menti in cui
s a  r a  n  n  o
presenti i
s a c e  r d o t i
per il sacra-
mento della
c on fe ssi on e

oltre che preghiere comunitarie
come la recita dei Vespri durante
la Santa Messa dei venerdì di
Quaresima alle 18.15.

Si ricorda che il Vescovo officerà
tutte le domeniche sera anche alle
18 per condividere con i propri
diocesani alcune riflessioni su
questo tempo di preparazione alla
Resurrezione di Gesù.

E . D.

Gli alpini del gruppo
di Andorno-Miaglia-
no hanno offerto
all’ambulatorio della
cooperativa Domus
Laetitiae di Sagliano
Micca un cicloergo-
m e t ro

BIELLA (gtg) Gli alpini del
gruppo di Andorno-Mia-
gliano, come nelle loro mi-
gliori tradizioni di aiuto e
s o s t e g n o a l  t e r r i t o r i o ,
hanno offerto, all’a mbu-
latorio della cooperativa
Domus Laetitiae di Saglia-
no Micca, un cicloergo-
m e t ro.

I l capogr uppo Ma ri o
Ug olini con Gianni Riz-
z o e altri alpini del grup-
po lo hanno consegnato
a l l e f i s i o t e r a p i s t e  d e l
Ce nt ro.

L’attrezzatura offerta,
un cicloergometro “Th e-
ra-Trainer mobi”,  viene
u t i l i z z a t o  p e r p e r s o n e
con ridotta mobilità delle
gambe e/o delle braccia.
Crea benefici importanti
per chi è affetto da scle-
rosi multipla, morbo di
Parkinson, malattie mu-
scolari, paraplegia, trau-
ma cranio-cerebrale, pa-
ralisi cerebrale ma è mol-
to utile anche per la ria-
bilitazione del dopo ic-
tus. Permette di allenare
il movimento e consente
di migliorare la qualità di
vita dei pazienti.

La direzione e il per-
sonale della Domus rin-
grazia di cuore gli alpini
per il dono molto gra-
d i to.

MERCOLEDÌ SCORSO L’OPENDAY DELL'ASSOCIAZIONE FAMILLANDO ONLUS

BIELLA (gtg) Mercoledì 27 feb-
braio si è tenuto presso la Casa
delle Comunità, in via Caraccio a
Biella, l'Openday dell'associazio-
ne Famillando Onlus. In questa
occasione, la presidente Ste fa n ia
Fontana e la vicepresidente S i-
mona Galliani hanno presentato
le attività di Famillando e gli
obiettivi raggiunti in questi primi
mesi di attività dell'associazio-
n e.

Famillando è nata nel 2017
grazie all'impegno di un gruppo
di persone: genitori che cre-
dono nel valore della famiglia in
tutte le sue declinazioni e nel
valore del territorio e della sua
salvaguardia. Lo scopo di Fa-

millando è essere un punto di
ascolto, informazione e sup-
porto al nucleo familiare e
sostenere le iniziative che i
Servizi per le famiglie del
Consorzio I.R.I.S. svolgono
da anni con efficacia sul ter-
ritorio. La squadra di Famil-
lando non si occupa diret-
tamente dei progetti né li
realizza. Semmai costituisce
il tramite affinché il sistema
dei servizi funzioni al meglio
e continui a garantire ascolto
a tutte le famiglie.

Tra i progetti sostenuti e
finanziati da Famillando ci
sono: attività per genitori se-
parati e i loro figli, laboratori

gioco tra genitori e bambini e
PerNoi Star bene con sé stessi
per star bene a scuola.

Proprio in relazione a que-
st'ultimo progetto, sono in-
tervenuti all'Openday anche
alcuni ragazzi dell'Istituto
Bona che hanno voluto te-
stimoniare il loro coinvolgi-
mento e raccontare i risultati
ottenuti attraverso il proget-
t o.

Chiunque volesse ulteriori
informazioni sulle attività, as-
sociarsi a Famillando o fare
una donazione, può visitare il
sito famillando.org, o con-
tattare l'associazione famil-
la n d o. o n l u s @ g ma i l . c o m.

Ermanno Sola



