
“Una settimana da Dio”

Sabato 29 aprile: Invitiamo tutti. 
ore  10:30  ritrovo  a  san  Biagio  ->  catechesi  sul  senso  di  evangelizzare  “verbalmente”  e
momento di preghiera con invio degli “angeli” (consegna di un crocifisso o altro) -> pranzo
tutti insieme 
dalle 14:30 alle 19 evangelizzazione “verbale” in giro per Biella ed invito ai “momenti con
Gesù” della settimana. 
Ore 22 ritrovo a san Cassiano  (?) per breve ripresa del senso di ciò che si va a fare. Ore
22:30 divisione nei vari locali fino alle 24. Ore 24 ritrovo a santo Stefano per momento di
ringraziamento finale. 

Domenica 30 aprile al pomeriggio: Musica e domande di senso. 
Si svolgerà in collaborazione con Hydro e altri enti e sarà dalle 16 alle 24. Nel pomeriggio un
momento  di  interazione  tra  i  vari  artisti  presenti.  Poi  cenetta  e  a  seguire  gli  artisti  si
esibiscono.

Lunedì 1 maggio: Giovani e lavoratori.  Presso il  “Cantinone” della Provincia (l’incontro è
ancora in fase “pre-embrionale”, luoghi compresi)
Dalle 19:45 alle 22, dopo un’introduzione ci si dividerà in vari tavoli dove dei VIP saranno
intervistati da qualcuno del mondo del lavoro e i VIP rilanceranno le domande che vogliono
ai giovani presenti. Temi: 1) come passare da “social” a società? 2) Si fa abbastanza per
aiutare i giovani a “discernere”?! 3) Aggregare per dare voce! 
Rivolto a gente di 20-30 anni.

Martedì 2 maggio: Attività ecologica diffusa. 
Si devono ancora scegliere le azioni “contro il degrado” da vivere dalle 15 alle 17. Verso le
17 ci si ritrova in un parco e si conclude con una preghiera. 

Mercoledì 3 maggio: Affettività.
Dalle 18 alle 20 in un posto di Torino ci sarà questo momento con Maurizio Frattamico (in
arte  Joymix)  che  terrà  uno  spettacolo  con  forti  messaggi  sull’affettività.  Si  cercherà  di
attrezzare uno streaming perché anche i Biellesi possano vederlo in un posto da definire

Giovedì 4 maggio sera: #askthechurch, domande su Signore, Fede e Chiesa a 3 ospiti. 
Dalle 18:30 in poi in un locale si chiacchiererà con “don Pino” e i coniugi Donna-Doldenico
su tutte le domande che i convenuti porteranno. 


