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In questo anno pastorale, noi Gruppo Famiglie 
della SS. Annunziata siamo chiamate a medita-
re, con l’aiuto di Don Ezio, il testo di Mons. 
Franco Giulio Brambilla: Liber Pastoralis.
������I capitoli ci mostrano come i cristiani 
dovrebbero testimoniare il Vangelo affinché 
possa crescere una comunità credente.
������Tra i vari argomenti trattati troviamo anche 
il tema della carità che ci aiuterà nella nostra 
missione rivolta verso gli ultimi della società.
������Ogni parrocchia ha il suo “modus operan-
di” della carità. Come responsabili della carità 
dell’UP2 la nostra priorità è stata la formazione 
di un gruppo che vedesse coinvolte tutte le 
realtà caritative delle nostre parrocchie.
������Per poter collaborare abbiamo ritenuto 
importante condividere un percorso di forma-
zione che, attraverso la partecipazione ad 
incontri, tenuti dal moderatore dell’UP2, ci 
aiutasse nella preparazione spirituale per poter 
meglio operare.
������Quindi, seguendo l’invito del nostro 
Vescovo, ci siamo dati un obiettivo: “andare 
verso una unità di pensiero” mettendo in 
comune le nostre risorse e i nostri servizi (ali-
menti, lavoro, casa, abbigliamento, progetti); 
abbiamo individuato così le specificità di ogni 
parrocchia rappresentata.
������Sempre su invito del Vescovo, nel 2016, ci 
siamo ritrovati a collaborare ad un progetto 
comune: l’accoglienza di un famiglia di rifugiati 
nel nostro paese. Questa cooperazione ha 
permesso la conoscenza dei nostri carismi, e la 
loro condivisione ci ha sostenuto non solo per il 
progetto-migranti, ma anche per le problemati-
che parrocchiali quotidiane attraverso scambi di 
informazioni e aiuti reciproci.
������Un altro progetto dell’Unità Pastorale 2 è 
stato quello di sostenere i volontari di via 
Lascaris nell’accoglienza dei migranti prove-
nienti dalle palazzine dell’Ex Moi.

Sempre di più riteniamo indispensabile che la 
carità sia condivisa a livello interparrocchiale; 
solo in questo modo si affrontano le difficoltà 
più frequenti, come la diminuzione del numero 
dei volontari a fronte di un continuo aumento 
della povertà minima.
������Per raggiungere il nostro obiettivo (incon-
trare e condividere) abbiamo dovuto superare 
alcune difficoltà e limiti: 
- superare la tradizione del “si è sempre fatto 
così!”;
- il demandare, da parte di alcuni parroci, la 
pastorale della carità ad alcuni gruppi interpar-
rocchiali che seguono una formazione esterna 
all’UP2.
������La differente formazione impedisce che si 
metta in atto la corretta animazione che coin-
volga l’intera comunità e di conseguenza la 
mancanza di trasmissione impedisce di generare 
futuro.
������Anche il Sinodo ha parlato di carità che ci 
illumina. In questo purtroppo siamo in ritardo. 
Il tentativo fatto per incontrare i giovani presen-
ti nella nostra UP che dovevano essere “illumi-
nati” dalla trasmissione da parte degli operatori 
Caritas, da subito approvato sia dai parroci sia 
dai laici, non ha avuto riscontro positivo. In 
seguito ad un invito per preparare al meglio 
l’incontro non si presentò nessuno e quindi non 
si fece nulla.
������Nello specifico della nostra parrocchia 
possiamo ricordare che molte volte abbiamo 
fatto appelli per cercare volontari e professioni-
sti che potessero donare tempo e competenze, 
ma non hanno mai dato i frutti attesi.
������Concludendo possiamo sostenere che la 
nostra comunità sa dare risposte molto positive 
alle emergenze di tipo economico ma non è 
ancora preparata a trasmettere quanto ricevuto.

������                     Annamaria e Piero Leonardi
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Così è la Chiesa da sempre.
A servizio della Parola che la successione apostolica conserva autentica.

Voce che si fa colloquio, proposta, testimonianza, dialogo in ogni comunità cristiana.

Mi è stato chiesto se la "Visita Pastorale" corri-
sponde a quanto avviene in un'azienda o coopera-
tiva quando arriva la Finanza... No! Perché una 
parrocchia non è un'azienda e il Vescovo è pastore 
che, come dice il Concilio, conduce la sua Chiesa 

(LG 27) "con il consiglio, la persuasione, 

l'esempio".
������Ecco dunque! Viene a consigliarci, arricchi-
to dal visitare tutte le comunità, come superare, 
rinnovare, integrare il non facile compito oggi di 
una comunità di trasmettere quanto ricevuto in 
un mondo che cambia rapidamente. 
������Viene a persuaderci che una vita cristiana 
"fai-da-te" lacera il tessuto del Popolo di Dio, 
impedisce ciò che è essenziale per vivere la fede che 
non è questione di "cose" ma di persone attorno non ad un libro ma ad una 
Persona: il Risorto.
������L'esemplarità che porta con sé il Vescovo Cesare è senza ombre. Il lin-
guaggio del credere imparato da Gesù è normato dalla grammatica della Cari-

tà, unico linguaggio oggi credibile. L'abc di questo linguaggio parte dal pove-
ro, dallo scarto, dall'immigrato, da chiunque "non ha nessuno" e sta ai bordi 
del benessere con nessuno che se ne prenda cura. Quel giorno, raccontato dal 
Vangelo, arrivò Gesù; oggi debbono arrivare i suoi discepoli, i cristiani. Prepa-

riamoci a questi giorni con la preghiera per non correre il rischio di trascurare 
i doni che il Signore ci dà per ravvivare la nostra vita cristiana.

�Ecco nelle prossime pagine gli appuntamenti ai quali non mancare. Tra i 
tanti ne segnalo tre:
1) �Il Vescovo è a disposizione per ascoltare singolarmente chi lo desidera il 
  �sabato 23 febbraio alle ore 17,30. Occorre prenotarsi in segreteria 
     �(tel. 011.817.14.23).

2) �Il Vescovo domenica 17 febbraio alle ore 10, in chiesa, attende chi desidera 
 �confessarsi da lui.

3) �Domenica 17 febbraio alle ore 11 presiede la Celebrazione eucaristica. 
 �Invito coloro che partecipano all'Eucaristia il sabato sera o la domenica sera 
 �di privilegiare (per quanto possibile!) la Messa con il Vescovo. Grazie!

������          Don Ezio parroco
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II Domenica di Quaresima, anno C
Ore 10 Formazione Caritas UP e 
Raccolta alimenti    Ore 16 Battesimi

II Settimana del Salterio 

 

Ore 16 Catechesi Adulti con don Ezio (5/6)

Ore 9 - 11 Adorazione Eucaristica

Ore 17,15 Via Crucis (3a età - Messa feriale)
Ore 17,45 Confessioni Catechismo con 
don Ezio    Ore 18 Celebrazione Parola

Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (4/5) 
con don Ezio

III Settimana del Salterio

III Domenica di Quaresima, anno C
Ore 9 Animatori e Cresimati con don Ezio

Annunciazione del Signore
Ore 17,30 Rosario  Ore 18 Messa

Ore 9 Volontariato vincenziano  

 

Ore 9 - 11 Adorazione Eucaristica
Ore 18 Messa Caritas e riunione 
Centro Ascolto

Ore 17,15 Via Crucis (Catechismo)

Ore 15,30 - 17 Celebrazione Peniten-
ziale in Cappella per CPP, gruppi 
parrocchiali e Cresimandi Adulti (5/5)

IV Settimana del Salterio

IV Domenica di Quaresima, anno C
Giornata della Quaresima di fraternità

In segreteria (tel. 011.817.14.23) sono 
aperte le iscrizioni per gli Esercizi 
spirituali del 15 e 16 giugno a Susa

17 DO

18 LU

19 MA

20 ME

21 GI

22 VE

23 SA

24 DO

25 LU

26 MA

27 ME

28 GI

29 VE

30 SA

31 DO

Primo venerdì del mese

Visita Pastorale: Ore 19-22 Giovani UP 
in Oratorio   No incontro di catechismo

Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (1/5)

IV Settimana del Salterio

VIII Domenica del T.O., anno C
Ore 11 S. Messa comunitaria

 

 

Mercoledì delle Ceneri   Astinenza e 
digiuno. Ore 18 S. Messa di inizio 
Quaresima, imposizione delle ceneri

Ore 9 - 11 Adorazione Eucaristica
Ore 15 Invito alla preghiera

Ore 17,15 Via Crucis (Ministri Comunione)
Riprende il Catechismo.  Visita Pasto-
rale: Ore 21 CPP dell'UP in Oratorio

Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (2/5)
Visita Pastorale: Ore 10 Clero UP a 
S. Giulia

I Settimana del Salterio

I Domenica di Quaresima, anno C
Ore 9 Iniz. Cristiana 1° e 2° Anno (5/7)

 

 

 

Ore 9 - 11 Adorazione Eucaristica

Ore 17,15 Via Crucis (Confraternita)

Ore 15 Catechesi Battesimale
Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (3/5)
Ore 18 Gruppo Pastorale Famiglie (3/5)

VE 01

SA 02

DO 03

LU 04

MA 05

ME 06

GI 07

VE 08

SA 09

DO 10

LU 11

MA 12

ME 13

GI 14

VE 15

SA 16

VI Domenica del T.O., anno C
Ore 9 Gravissimum Educationis
Visita Pastorale: Alle ore 10 il Vescovo 
è disponibile in chiesa per le Confessioni; 
Ore 11 S. Messa presieduta da  
S. E. R. Mons. Cesare Nosiglia

 

II Settimana del Salterio

 

L'incontro con il Vescovo di giovedì 14  
alle ore 15,30 sostituisce la Catechesi 
Adulti prevista per questo giorno

Ore 9 - 11 Adorazione Eucaristica

Incontro formativo dei cresimati: 
individuo e relazione, reciprocità ed 
empatia

Visita Pastorale: Ore 17,30 Colloqui 
personali in ufficio parrocchiale con i 
fedeli dell'UP 

III Settimana del Salterio

VII Domenica del T.O., anno C
Ore 11 S. Messa comunitaria

 

Ore 9 Volontariato vincenziano  

 

Ore 9 - 11 Adorazione Eucaristica
Ore 18 Messa Caritas e riunione 
Centro Ascolto

Per le confessioni di Domenica 17 e 
i colloqui di Sabato 23 con il Vescovo 
occorre prenotarsi in segreteria 
parrocchiale (tel. 011.817.14.23)
 

 

17 DO

18 LU

19 MA

20 ME

21 GI

22 VE

23 SA

24 DO

25 LU

26 MA

27 ME

28 GI

30 SA

31 DO

Primo venerdì del mese 

Incontro formativo dei cresimati: la 
parrocchia come tempo

Presentazione del Signore

IV Settimana del Salterio

IV Domenica del T.O., anno C
Ore 9 CPP

 

 

 

Ore 9 - 11 Adorazione Eucaristica
Visita Pastorale: al mattino le Scuole

Visita Pastorale: Ore 21 Catechisti UP 
in Oratorio

Raccolta generi alimentari Caritas

I Settimana del Salterio

V Domenica del T.O., anno C
Raccolta generi alimentari Caritas

B.V. Maria di Lourdes

 

 

Ore 9 - 11 Adorazione Eucaristica
Visita Pastorale: Ore 15,30 3a età UP 
in Oratorio

Visita Pastorale: Ore 15,30 visita i 
malati; Ore 17,30 Catechismo con 
bambini e genitori in Oratorio

Visita Pastorale: Ore 17,30 Caritas UP 
in Oratorio
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SA 02
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LU 11
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GI 14
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MARZO 2019FEBBRAIO 2019
In questo mese:

Domenica 3
Il libro ritrovato

In questo mese:

Domenica 3
Musei gratis
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