
                   

Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale

on  il  nuovo 
anno  pastorale 

prende  avvio  questo 
foglio che ha l'intento di 
raggiungere  il  maggior 
numero  di  parrocchiani. 
La parola del pastore, il 
calendario  delle  iniziati-
ve pastorali, l'invito alla 
partecipazione  da  parte 
del  Consiglio  Pastorale 
saranno il modo concreto 
per  una  presenza  amica 
in ogni famiglia. È stato 
lo  stesso  Vescovo 
Ausiliare, Mons Guido a 
suggerirlo  durante  la 
Visita Pastorale dello scorso aprile e così cominciamo.

C

Settembre. Tutto ricomincia. Il nostro vescovo ci invita per un intero anno a ricominciare 
dalla  Parola  di  Dio.  Già essa ci  riunisce  ogni  Domenica.  Parola  che  è  Cristo.  Gesù si 
accompagna al nostro cammino, ci spiega le scritture e la sua Parola ce lo rende presente, 
pane  che  ci  dà  forza  per  portarlo  in  ogni  situazione  della  vita  come  fermento  di 
risurrezione. Parola che illumina il cammino della iniziazione cristiana dei piccoli, le scelte 
di vita dei giovani, l'amore oblativo delle famiglie, la pazienza nella sofferenza e nella 
malattia, lievito di giustizia nella vita sociale, ragione e fine di azione pastorale.
Senza “forse, però”, manca qualcosa che dobbiamo aggiungere noi a questa Parola ed anche 
la nostra comunità ci dovrà pensare. Essa ha ancora la capacità di riunirci ma per nostra 
responsabilità non ha più la forza di... mandarci come i discepoli di Emmaus a dire che 
davvero Gesù è risorto a quanti, sì, ne han sentito parlare, ne hanno conosciuto la vita, han 
sentito raccontare del suo Vangelo ma hanno smarrito la capacità di rendere la fede in Lui 
vita e la vita di ogni giorno vissuta con Lui, in Lui e per Lui. A Roma la rappresentanza 
di tutti i vescovi del mondo sta per riunirsi in sinodo per risolvere questo stato di chiesa che 
ha ridotto a “rito” l'ascolto della Parola senza che il rito diventi sale, lievito, luce per la 
vita.
E  noi  che  cosa  faremo?  Sarà  il  parroco  a  fare  qualche  proposta-terremoto  o  insieme 
tracceremo le linee della nostra crescita cristiana?           

Don Ezio Stermieri
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Lu 1  
2a  sett. del Salterio 
Ogni mattino alle 8:10 Celebrazione delle Lodi       

Ma 2 Ogni giorno alle 17:30 Rosario e ore 18 MESSA

Me 3

Gio 4

Ve 5
1o del Mese, ore 18 MESSA
Campo Parrocchiale!  Ore 7:30 partenza per Susa, villa San Pietro (ragazzi e 3a età)

Sa 6 Giornata a Susa del CPP sull'attuazione della Iniziazione Cristiana. Inizio ore 9

 † 7 Giornata per le famiglie (e per tutti!) ore 9 ritrovo a Susa
                           Prenotazione pranzo in Parr. (011 8171423) entro Sabato ore 12   

Lu 8
3a  sett. del Salterio  ore 17:30 Rosario. Natività di Maria e MESSA per tutte le mamme vive e defunte.
I Vincenziani sono disponibili all'ascolto e all'aiuto fraterno dalle 16 alle 18 passando 
da via S. Ottavio, 5. Motivi facilmente intuibili suggeriscono di non dare danaro

Ma 9 Le famiglie con figli nelle scuole elementari sono invitate ad iscrivere i loro figli al 
Catechismo della Iniziazione Cristiana

Me 10

Gio 11

Ve 12

Sa 13 Ore 15 si riunisce la Commissione Per gli Affari Economici

 † 14 Esaltazione della S. Croce 
È ripresa la MESSA delle 18

Lu 15
4a  sett. del Salterio
BV Maria Addolorata. Ore 17:30 Rosario e ore 18 MESSA
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Ma 16  
      

Me 17

Gio 18

Ve 19

Sa 20
Assemblea Parrocchiale e Avvio del Nuovo Anno Pastorale.
L'invito va oltre il CPP e si apre cordialmente ad ogni parrocchiano!
Ore 9 – 11,30: Lodi, relazione di don Ezio, Adorazione. Ore 16 – 19: lavoro di gruppo 

 † 21 XXV Domenica del Tempo Ordinario, anno A
Ore 9: Lodi, Assemblea comunitaria. Ore 11: Celebrazione Eucaristica 

Lu 22
1a  sett. del Salterio   

Ma 23

Me 24

Gio 25 Ore 9 – 11: Adorazione Eucaristica

Ve 26 Ore 18 Inizio Anno Catechistico: MESSA e incontro di Gruppo

Sa 27
S. Vincenzo de' Paoli
Ore 16:45 MESSA per la Famiglia Vincenziana della Città

 † 28 XXVI Domenica del Tempo Ordinario, anno A 

Lu 29
2a  sett. del Salterio
Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele

Ma 30

2 0 0 82 0 0 8



La nostra vita di Parrocchia...La nostra vita di Parrocchia...

1) 1) Vita Sacramentale
 

-  per  il  battesimo  dei  bambini:  segnalare  in  Segreteria,  personalmente  la  nascita.  Segue  la 
,,,,,,,,,,,,          preparazione ed il Rito; 

- .per la Cresima: sono previsti tre anni di preparazione dalla Iscrizione al Cammino; 

-  per  la  Confessione:  ogni  giorno  il  Sacerdote  è  disponibile  dalle  17  alle  18.  Il  Sabato 
......................dalle  16:30  alle  18:00.  Due  volte  l'anno  (Avvento  e  Quaresima)  Celebrazione 
......................comunitaria del Sacramento. 

- .Eucarestia: feriale: ogni giorno ore 18 
                                         festiva: ore 11 per la Comunità (Sabato ore 18, Domenica ore 18) 

- .per i malati: ogni Giovedì Pomeriggio il parroco visita i malati. 
  .Basta segnalare: 011 8171423; 

-..per  il  Matrimonio:  il  Corso  di  preparazione  per  la  celebrazione  del  matrimonio 
......................Cristiano è nei mesi di aprile – maggio. 

2) La vita della Carità 
-..ogni  lunedì  dalle  16  alle  18  i  Vincenziani  si  rendono  presenti  all'ascolto  e 

.....................all'aiuto  delle  necessità.  Nella  nostra  parrocchia  non  si  danno  direttamente 

.....................soldi per intuibili motivi. 

3) Per la vita di Fede 

- .Iniziazione cristiana: Venerdì ore 17:30 – 19 
                                                       a) Verso la MESSA di 1a Comunione (2 anni) 

   b) Verso la Cresima                            (3 anni)
   c)  Dopo la Cresima                            (2 anni)

-..Formazione  giovanile:  presentarsi  dopo  la  MESSA  domenicale  delle  11  per 
.....................essere avvicinati alla vita di Gruppo; 

-- .Universitari e Neolaureati (Pastorale parrocchiale e Cittadina)
   Referente: 347 5008828 -  universitari@annunziata.to.it
- .Pastorale della Famiglia per le Famiglie: Referente: 011 8171423 

- .Pastorale della 3a  età: Referente: 011 8171423 

- Pastorale del Lutto: alla vigilia della sepoltura: Rosario (17:30) e MESSA (ore 18). 
.....................Rito  delle  Esequie,  Trigesima  e  ricordo  il  2  novembre  per  ogni  defunto  della 
.....................parrocchia. 

- .ogni giovedì dalle 9 alle 11 Adorazione Eucaristica.   
     
  
 Parrocchia SS. Annunziata * Via Po, 45 – 10124 Torino * Tel. 011 8171423 – Fax 011 8150308 * www.annunziata.to.it 

 voceparola@annunziata.to.it


