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Chi siamo?  

 Cosa facciamo? 

  In che modo vi possiamo aiutare?  

L’Ufficio Diocesano di Pastorale 
Giovanile della Diocesi di Biella è una 
realtà viva e dinamica, formata da 
giovani ed educatori di varie realtà 
ecclesiali biellesi  (parrocchie, 
associazioni, movimenti ecc.), che cerca 
di: 

1. essere a servizio delle varie realtà che annunciano il 
Vangelo ai giovani della nostra amata terra biellese; 

2. far sì che ogni realtà ecclesiale sappia dar voce ai 
giovani; 

3. mettere in rete i giovani delle varie realtà ecclesiali 
biellesi tra di loro; 

4. sintonizzare i passi “giovanili” della Chiesa biellese sui 
passi di quella piemontese, italiana e mondiale. 

Contattaci per camminare insieme! 

Ufficio: 
via don Minzoni 10  
aperto tutti i sabati mattina 
9,00/12,00 
015-22721 
 
e-mail: 
pastoralegiovanile@diocesi. 
biella.it  

Responsabili: 
 
don Simone Rocco 
3490751759 
 
Padre Davide Di Pasquali 
3318689547 
 
Segretarie: 
 

Antonella Girodetto 
 
Elena Franco 
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26/31 LUGLIO 2023 
(GEMELLAGGIO CON LA DIOCESI DI COIMBRA) 

01/06 AGOSTO 2023  

Per tutti i ragazzi dai 16 anni in su 
  



Veglie di 
preghiera  
con il nostro 
Vescovo 
 

Venerdì 25 
novembre 2022 
ore 21,00 in Cattedrale  
Veglia di Avvento 
 

Venerdì 24 febbraio 2023 
ore 21,00 in Cattedrale  
Veglia di Quaresima 
 

Venerdì 28 aprile 2023  
ore 21,00 in Cattedrale  
Veglia Vocazionale  
 



Pellegrinaggio adolescenti 
della Diocesi 
 

23/24/25 aprile 2023 

 
Tre giorni insieme, per fare esperienza concreta di 
accoglienza e servizio in un clima fraterno e di 
compagnia. 

Rivolta ai ragazzi di 3° media/2° superiore 
 

 

 

 

 

 

 



Giornata diocesana dei 
bambini ad Oropa 
 

11 aprile 2023 

 
Giornata diocesana per tutti i 
bambini e ragazzi ad Oropa (ex Muzzano) 

Giornata di animazione, festa e giochi.  

 

 

 

 

 

 

 



Corsi Animatori 2023   
Anche quest'anno il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile propone a tutti 
i ragazzi e i giovani delle varie parrocchie, i corsi animatori diocesani. Essi 
sono divisi e si articolano su tre livelli.  
Ecco la nostra proposta per l’anno 2023:  
 
Corso 1° Anno: essere animatori significa anche saper coinvolgere e nel farlo, 
sapersi adattare, di conseguenza avere CREATIVITA’.  Il corso si terrà in 
Seminario.  
 
Corso 2° Anno: crescendo arriva anche l’ora di lasciare un po’ da parte il gioco 
puro e fine a sé stesso avvicinando invece a sé la RESPONSABILITA’. Il corso si 
terrà presso l’oratorio di San Filippo.  
  
Corso 3° Anno: l’ultimo passo è quello che caratterizza l’animatore in grado di 
organizzare e pianificare, si tratta quindi della PROGETTUALITA’. Il corso 
partirà dal Seminario ma sarà ITINERANTE. 
 INFO & ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è di Euro 25,00. 

Ogni parrocchia dovrà versare interamente la propria quota 
direttamente alla Diocesi tramite BONIFICO BANCARIO entro il 2 
novembre 2022 

IBAN: IT96 H 06085 22300 000033719637 

CAUSALE: Corso animatori – Parrocchia – n° ragazzi 

ETA’ MINIMA TASSATIVA 13 ANNI 

Da quest’anno per venire in contro 
alle esigenze che ci sono state poste 
dalle varie parrocchie apriremo il 
corso anche a coloro che 
frequentano la terza media. Questo 
vuole essere un modo per offrire una 
proposta formativa in più per i 
gruppi post-cresima che si 
preparano a diventare animatori. 
 

DATE COMUNI A TUTTI E TRE 
I CORSI: 
 

Sabato dalle 14,30 alle 
18,30: 
 

• 26 novembre 2022 
• 11 febbraio 2023 
• 11 marzo 2023 
• 13 maggio 2023 



Referenti generali 

Padre Davide Di Pasquali 
tel. 331 8689547 
mail: davidedipa90@gmail.com 
  

Sappino Giorgio 
tel. 388 8970141 
mail: giorgio.sappino@gmail.com 

 

Responsabili Primo Anno 
Elena De Toffoli (340 5081078) Lorenzo Barbera (338 8794361) 
  

Responsabili Secondo Anno 
Veronica Previdi (329 9719889) Lorenzo Carvelli (334 1746821) 

Responsabili Terzo Anno 
Jennifer Motta (366 1195064) Alessandro Friaglia (339 1072707) 

Mail generale del corso: corso.animatoribiella@gmail.com   
Trovate tutto il materiale con i moduli di iscrizione sul sito della Pastorale 
Giovanile: http://pgbiella.net 
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