
VENERDÌ SANTO – 2 APRILE
15h00 SE Celebrazione della Passione del 

Signore (Streaming)

18h00 Duomo BI Celebrazione della Passione del 
Signore

20H30 In piatta
forma

VIA CRUCIS PER BAMBINI 
RAGAZZI E GENITORI DEL 
CATECHISMO

Fai click sul link seguente per 
partecipare alla riunione:
https://meet.jit.si/
ViaCrucisVenerdiSantoFamiglieCate
chismo 

SABATO SANTO – 3 APRILE
18h00 Duomo

Biella
Solenne Veglia Pasquale con 
Vescovo Roberto

20h00 SAB Veglia Pasquale

DOMENICA DI RISURREZIONE – 4 APRILE
9h00 CIM EUCARESTIA 

10h15 Duomo
Biella

Pontificale di Pasqua

11h00 SE EUCARESTIA (Streaming)

“La fede nella risurrezione di Gesu’ 
e la speranza che Egli ci ha portato e’

il dono piu’  bello che il cristiano puo’ e deve offrire ai fratelli. 
A tutti e a ciascuno, dunque, non stanchiamoci di ripetere: 

Cristo e’ risorto!  ( Papa Francesco) 
Buona Pasqua di Resurrezione! 
don Mario

Parrocchia dei Santi Antonio e Bernardo – Crocemosso (SAB)
Parrocchia di S. Eusebio - Valle Mosso (SE)

Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria - Campore Falcero (CIM)
Comune VALDILANA

Settimana Santa 2021

Care sorelle e cari fratelli, anche quest’anno il programma della
Settimana Santa tiene conto della situazione attuale di Pandemia
e del fatto che in questo periodo siamo in zona ROSSA.

Scrive il vescovo Derio Olivero: “Questo tempo sta parlando da
tanti  mesi.  Non  possiamo  dimenticare  il  grande  rischio  che
corriamo, cioè quello di aspettare che passi. Certo è un desiderio
legittimo, ma non deve essere l’unico. Dobbiamo fare di tutto per
evitare i contagi e per essere vaccinati, ma dobbiamo continuare
a domandarci: che cosa ci sta insegnando? Che cosa dobbiamo
cambiare?»
Come chiesa la pandemia ci sta insegnando molte cose. Innanzi
tutto la ricchezza delle relazioni che ci mancano. E ci chiede:
“quanto le nostre celebrazioni sono un momento di relazione?”
[...]
Questa pandemia ci insegna che siamo costretti a stare di più a
casa  e  ci  siamo  accorti  che  le  nostre  case  sono  diventate
abbastanza neutre rispetto alla vita di fede. La casa dovrebbe
essere  un’occasione che stimola la  nostra  vita  di  fede.
Quindi  stiamo riscoprendo la  casa come luogo “non neutro”
per  la  fede,  per  questo  motivo  dobbiamo  recuperare  gesti,
rituali, simboli e spazi che richiamino il nostro credere. Già vanno
in quella direzione i  quadri,  la candela della famiglia,  il  piatto
della quaresima.  Ma forse dobbiamo accentuare ancora  di  più
questi aspetti».

Siamo chiamati ad essere responsabili gli uni degli altri e senza
dubbio se possiamo rimandare l’essere in presenza, se possiamo
rimandare  le  confessioni,  non  possiamo  rimandare  di
celebrare la Pasqua del Signore, secondo le reali possibilità.
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L’invito che faccio a ciascuno di scoprire (o riscoprire) la bellezza
del  pregare nelle proprie case,  se e come è possibile  insieme
come famiglia. Per chi è solo, forse può chiedere ad un/a vicino/a
di pregare insieme … col necessario distanziamento!

Il Signore che amava entrare nelle case, sarà ben lieto di vedere
come i cristiani sono creativi e pregano nelle case e lo incontrano
anche lì.

CONFESSIONI PERSONALI
considerato il fatto che siamo in zona rossa, non è possibile che
io  venga  nelle  case,  come  avevo  in  passato  affermato.
Suggerisco di attendere quando torneremo in zona arancione o
gialla. Comunque se vi fa piacere avvisatemi (cellulare 349 50 32
922),  mi  prenderò  nota  e  non  appena  possibile  verrò  a
confessarvi.

Le  CELEBRAZIONI  dal DUOMO  DI  BIELLA  con  il  nostro
Vescovo  sono  indicate  con  il  colore  rosso e  possono
essere seguite in streaming su:

• pagina you tube "parrocchia santo stefano biella"  
• pagina fb Vescovo Roberto 
• streaming da www.diocesi.biella.it

SABATO 27 MARZO
Secondo le indicazioni della Chiesa Cattolica italiana non ci sarà
distribuzione di  rami di ulivo o simili,  però  chi lo desidera
può procurarsi un rametto verde e portarlo con sé per la
benedizione sia in presenza che in piattaforma.

17h00 CIM Eucarestia (lettura passione di Gesù)

DOMENICA delle PALME – 28 MARZO
10h00 SE  Eucarestia (lettura passione di Gesù)

(Streaming)
10h15 Duomo Pontificale della Passione 

con il Vescovo Roberto Farinella

LUNEDÌ SANTO – 29 MARZO
20h45 IN PIATTAFORMA

https://meet.jit.si/
preparazioneLiturg

ieCIM-SAB-SE 

Prepariamo la celebrazione 
penitenziale e
la liturgia del giovedì santo.

MARTEDÌ SANTO – 30 MARZO
20h30 In piattaforma

https://meet.jit.si/
LiturgieCIMSABSE   

CELEBRAZIONE 
PENITENZIALE 
COMUNITARIA

MERCOLEDÌ SANTO – 31 MARZO
20h30 In piattaforma

https://meet.jit.si/
preparazioneLiturgie

CIM-SAB-SE 

PREPARIAMO LITURGIA 
DELLA VEGLIA PASQUALE

GIOVEDÌ SANTO – 1 APRILE
10h00 Duomo

Biella
Santa messa del Crisma
con il Vescovo Roberto
La messa sarà trasmessa da TV Biella 
canale 91

18h00 Duomo
Biella

Santa Cena del Signore
con il Vescovo Roberto

20h00 SE Santa Cena del Signore

Orario
Serale

o
notturno

Veglia di preghiera 
nelle proprie case
(Chi  se la  sente di  impegnarsi  per un’ora potrebbe
scegliere dalle 22h alle 7h e comunicare a don Mario
la fascia scelta per poter coprire tutta la notte)

I fogli saranno disponibile da mercoledì 31/3 in fondo
alle chiese di SE e SA.
La traccia verrà inviata anche su WhatsApp

NOTA BENE: Molte comunicazioni  con le iniziative parrocchiali,
zonali  e  diocesane  avvengono  tramite  la  BACHECA A  CASA
TUA; chi  non  fosse  ancora  iscritto  a  questo  broadcast  di
WhatsApp  può  chiederlo  direttamente  a  don  Mario  (349  503
2922).
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