
Calendario 

Attività  

2020 

2021 

“Perseveranti e 

concordi nella 

preghiera, insieme a 

Maria” 

Visita il sito http://pgbiella.net/ 

CONTATTI 

RESPONSABILE: Gabriele “Gaciodon” Leone  

cell. 347/5142918   Email: sdpgbiella@gmail.com 

Sede: via don Minzoni, 10/a  

 

Dove Cercarti Signore?!?! 

Dalle ore 15 di Sabato 20/2  

Alle ore 15 di domenica 21/2 
 

Un momento di ritiro in cui stare 

un po’ più in ascolto del Signore. 
 

Per maggiori informazioni contat-

tare don Emanuele Biasetti. 

Continua il cammino verso il 

“momento giovane” legato all’In-

coronazione e passo dopo passa 

capiremo come si aprirà la stra-

da e dove ci porterà. 

Ci ritroveremo DOMENICA 20 

SETTEMBRE alle ore 21 presso 

la palestra dell’Oratorio Santo 

Stefano a Biella, per capire 

quale passo fare dopo la 

“ripartenza” del 30 agosto. 

Sarà un anno pastorale parti-

colare, non ci vuol molto a ca-

pirlo! 

I momenti pensati & program-

mati potrebbero saltare, cam-

biare nella modalità di esecu-

zione, slittare ecc.  

Se vuoi essere aggiornato “in 

tempo reale” scrivi all’email 

indicata sopra per ricevere la 

“newsletter” della PG. 

 

VISTO IL PERIODO … 

STIAMO COLLEGATI! 



CORSI ANIMATORI 

A Novembre incontri itine-

ranti con le parrocchie inte-

ressate. 

 

27 Febbraio (14:30 - 18:30) 

20 Marzo (14:30 - 18:30) 

17 Aprile (14:30 - 19:30) 

 

 

I luoghi dei 3 incontri 

“comuni” verranno comunicati 

nelle riunioni di novembre. 

PROGETTO POLICORO 

Per incontri, riflessioni e 

approfondimenti sul tema 

Giovani-Vangelo-Lavoro. 

Per annate 2007-200
6-2005 

Pellegrinaggio dei Ragazzi. 
 

Come imbastire questo bel regalo 

che la Provvidenza ci ha fatto in 

questi anni? In Ottobre decide-

remo come procedere, chi fosse 

interessato mi contatti.  

La parte musicale delle 

veglie verrà animata da 

tutti  coloro che voglio-

no (sia voci, che stru-

menti) e che si presen-

teranno in Cattedrale 

per le ore 19:30. 

 

Per informazioni: 

Cristina  329/4498477 

Elisa  327/2315060 

Ilaria 348/2461717 

Il TavolOratori è un progetto 

nato per facilitare la comuni-

cazione e la condivisione di  

buona pratiche tra i diversi 

oratori della Diocesi di Biella.  

Si divide in due parti distinte:  

Tavolo Idee ed Esperienze e  

Tavolo Economico 

PREGHIERE DEI 

GIOVANI CON IL 

VESCOVO  

27 NOVEMBRE 

19 FEBBRAIO 

23 APRILE  

Ore 21 
 

I luoghi verranno co-

municati di volta in 

volta. 


