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Risorti in Cristo viviamo nella fiducia!
Carissimi,
La Pasqua è alle porte! Prepariamoci a viverla intensamente e nella fiducia.

E' l'annuncio della risurrezione di Gesù a costituire il nucleo fondante della nostra
fede cristiana, insieme alla memoria della sua passione e morte.
La risurrezione di Gesù ha mutato il senso della storia degli uomini, ha donato
speranza all'umanità intera e a ciascuna creatura amata da Dio, il Dio della vita. E' proprio a
partire dalla risurrezione del Signore che i cristiani da sempre professano la verità della
risurrezione della carne, affermando così la fondamentale bontà della dimensione
corporea, relazionale, storica dell'esistenza umana. Il Volto del Risorto incontra il nostro volto e
lo illumina di una luce che non ha fine, che ridesta alla vita e trasfigura i limiti in
possibilità inattese.
Credere nella risurrezione, per noi cristiani, significa riconoscere un valore che
non tramonta alla nostra esistenza nella sua interezza e comprendere che la fede si
vive a partire dalla dimensione relazionale con il prossimo, la cui presenza ci interpella.
La vera spiritualità cristiana è infatti "incarnata": sa farsi carico di tutte le istanze
dell'essere umano come singolo e in società. Per questo Gesù ci ha lasciato il comandamento
dell'amore, per questo ci ha coinvolti nella sua opera di annuncio e di realizzazione del Regno
di Dio, i cui valori sono la pace, la fraternità, la misericordia, l'accoglienza ... la gioia.
Scriveva il teologo Olivier Clément: "Il cristiano è una persona che danza perché sa che
lʼamore è più forte della morte".
Rendiamo dunque grazie a Dio per il dono della salvezza e della libertà celebrando
insieme e intensamente l'Eucaristia a Pasqua e lasciamoci educare da Lui alla logica
dell'amore e della comunione perché i nostri giorni possano transitare dal dubbio alla
fiducia, dalla tristezza alla gioia!
Buona Pasqua di Risurrezione!
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
del tetto dell'oratorio. Grazie alla generosità dei frazionisti si sono raccolti i
fondi necessari e l’opera sarà realizzata al più presto. 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 animatori della Parrocchia di Santo Stefano in Biella.
Prossimamente, anche alcuni dei nostri giovani potranno partecipare al
Pellegrinaggio dei ragazzi biellesi a Verona dal 25 al 27 aprile.

Confermazioni

Il prossimo 16 giugno alle ore 11 saranno celebrate in Parrocchia le Cresime per i
nostri ragazzi. Sarà la prima occasione in cui incontreremo il vescovo Roberto!
Uniamoci alle famiglie nella preghiera perché questa tappa importantissima della
loro crescita porti sovrabbondanti!

Vitamina Bi
Sabato 8 giugno per la vigilia di Pentecoste e in cammino verso il 2020, anno della
quinta incoronazione centenaria della statua della Madonna di Oropa, la Diocesi
desidera invitare tutte le realtà che contribuiscono alla crescita e alla
manifestazione del bene nel nostro territorio per una festa che si terrà in città in
Piazza Duomo. In vista dell'appuntamento tutte le associazioni sono invitate a
consultare il sito della Diocesi.
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Amicizia e servizio in oratorio!
Alcuni dei nostri ragazzi di recente in visita/servizio alla
mensa "Il pane quotidiano" a Biella.
Scriveva sapientemente Pavel Evdokimov, teologo ortodosso:
"Il pane per me è un problema di ordine materiale, il pane
per il prossimo è un problema di ordine spirituale"...
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Celebrazioni

N.B. L'incontro penitenziale zonale si terrà a Pettinengo martedì 16 aprile alle ore 20.45.
Partecipiamo per celebrare insieme il Sacramento della Riconciliazione in vista della Pasqua!
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