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

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.

n°38

L'appuntamento per una messa a pressione, consigli...)
punto e un aggiornamento sul servizio g) una persona per il coinvolgimento 
caritativo all'Annunziata è per ognuno che dei negozi nel nostro territorio per la spesa 
frequenta l'Eucaristia nella nostra comunità: dei poveri (panetterie, supermercati, 
      – ad ogni cristiano è chiesto di farmacie)
riservare uno spazio di gratuità, logica 

h) u n a  p e r s o n a  p e r  l a  conseguenza della propria fede: creduta e 
sensibilizzazione e la raccolta mensile in vissuta.
chiesa (già operativa ma da meglio – c i  sono  g ià  due  p resenze  
inculcare...)vincenziane (Volontariato e Conferenza) 

che operano nella parrocchia. A loro è i) una, due o tre persone qualificate 
chiesto di rendere partecipe lo spirito per “consiglio” il lunedì dalle ore 16 alle 18: 
vincenziano e gli ambiti già ricoperti. giorno di ascolto e aiuto fraterno: spesa...

l) una persona per il coordinamento 
La Chiesa italiana da vent'anni chiede 

fra Caritas e ministri della Comunione
che in ogni parrocchia ci sia un gruppo di 

m)una persona per la gestione della persone che animino e responsabilizzino la 
Bacheca fondo chiesa: per il lavorovita dell'intera comunità nel settore della 

carità. È ovvio dunque che tale presenza n) importantissimo il servizio di fare 
non sia una tra le tante ma sia formata da della parrocchia un punto di riferimento per 
ogni momento della vita cristiana: badanti: qualificazione e destinazione
iniziazione, formazione giovanile, gruppo 

Queste persone costituiscono il famiglie, terza età...
Gruppo Caritas. Ci riflettono durante 
l'estate e sabato 8 settembre a Susa si Provo ad elencare una possibile 
rende operativo... lo sforzo!formazione.

a) coppia di sposi per coordinare, 
appartenenti al CPP

b) le presenze vincenziane nella 
continuità del loro servizio

c) un animatore per educare e formare 
il precresima e il dopo alla carità e al servizio

d) un insegnante per il dopo-scuola in 
atto nella parrocchia

e) una persona per “raccogliere” nella 
comunità le competenze e disponibilità 
specifiche (medici, avvocati, amministratori, 
bancari... In particolare dentisti, oculisti, 
psicologi...)

f) una persona per coordinare alcuni 
servizi a domicilio (iniezioni, controllo 

 2012, MAGGIO

La poesia ce lo consegna come il “maggio 
odoroso”, denso dei profumi che la primavera porta con 
sé, ma il tempo della Pasqua e la festa di Pentecoste ci 
ricordano il profumo che identifica il cristiano: il 
credente sa di Gesù Cristo, spande la fragranza dello 
Spirito, del crisma che l'ha segnato nel giorno della 
Cresima. Qui, di seguito, provo ad elencare alcuni 
appuntamenti in cui potremo condividere la risonanza 
di Cristo tra noi e gustare del suo Spirito.

Mi riferisco agli incontri biblici nei nostri 
appartamenti preparati dall'ascolto biblico della 
Quaresima. Il tempo della vita, il senso della storia, la 
stessa quotidianità reca con sé la brezza e la sensazione che diventa sentimento e via via 
esperienza del Signore che rivela la sua sapienza delle cose. Apriamo sempre più le nostre 
porte perché il Signore vi entri con la sua benedizione, la sua Parola di pace.

Penso alla domenica 6 maggio, quando tutte le coppie di sposi sono invitate a 
rinnovare le loro promesse di Matrimonio. Via l'odore di stantio: l'amore riprenda il 
profumo di quel primo momento in cui l'Amore di Dio ha cementato l'amore umano.

Anticipo la bellezza semplice del Rosario nei nostri cortili. Il profumo delle virtù di 
Maria si unisce alle nostre intenzioni di preghiera. Ci lasciamo guidare da lei a rivivere i 
misteri del Figlio e così gioie e dolori, speranza e gloria di Gesù diventano lo sgranarsi dei 
giorni che, senza la fede, ben presto saprebbero di ripetitivo e di rancido, con Lui, invece, di 
cammino spedito verso l'incontro. 

C'è poi un giorno, il 20, domenica in cui è la nostra comunità a far sentire il suo 
profumo di Carità, solidarietà, reciproco aiuto fraterno. Vogliamo ripensare e progettare il 
servizio verso le antiche e nuove povertà che bussano alla porta della nostra parrocchia. C'è 
bisogno di manovalanza, di mettere a disposizione la nostra competenza, di aprire una 
“banca del tempo investito” perché il Vangelo della Carità ritorni a fiorire, a profumare e la 
nostra “gratuità” non sia demandata a pochi generosi che sempre con maggior fatica 
riescono a dar risposta a quanti il progresso dell'odierna società lascia indietro per 
inseguire il mito che se alcuni stan bene, lo possono tutti...

Nel giorno di Pentecoste, il 27, è tradizione che il Consiglio Pastorale si dia 
appuntamento quasi in un Cenacolo da spalancare perché le tante diversità, non solo 
linguistiche, possano udire il linguaggio di cui siamo depositari, per tutti! È il 
linguaggio del Vangelo che i profeti si sono passati da una generazione all'altra come 
speranza e che nella Pentecoste ha segnato l'inizio di un nuovo popolo, un antibabele con 
un nuovo linguaggio, quello operativo e creativo di Dio, capace di soppiantare le analisi 
senza terapie, le diagnosi fine a se stesse, gente che pensa di aver agito perché solo ha 
parlato. Il mese, il giorno 31, alla sera lo concluderemo nel cortile del tanto discusso 
oratorio. Chissà se seminandoci un Rosario non cresca finalmente qualcosa! A me pare 
che un certo profumo di oratorio si senta! 

      Sempre Vostro, Don Ezio parroco
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A.A.A. Volontariato cercasi ad atto alla carità...
. Domenica 20 Maggio, ore 9 Spunti di riflessione 

per verificare se “l’adatto”, questa volta, sono io!

In prima pagina: Sposalizio, formella portone 
 Nelle pagine centrali: Santa Rita, quadro altare S. Rita 

In ultima pagina: Pentecoste, Cappella sede vescovile di Tenerife - Spagna
Parrocchia SS. Annunziata * Via Po, 45 - 10124 Torino * Tel. 011 8171423 - Fax 011 8150308 

www.annunziata.to.it * voceparola@annunziata.to.it 
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  “Stupende sono le tue opere” (Sal. 66)

  Ore 21 in Cattedrale Veglia di solidarietà
  “Gridate, esultate, cantate inni” (Sal. 97/98)
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  “Tutti i confini della terra hanno veduto” (Sal. 97/98)

  Ore 16 Incontro 3a età con Don Ezio

VEN

  “Acclamate Dio da tutta la terra” (Sal. 86)

  S. Giuseppe lavoratore

  “Il suo amore è per sempre” (Sal. 117)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
  Ore 20,30 Rosario nei cortili: c/o Istituto delle Rosine, via delle Rosine 9

  Primo Venerdì del Mese  “È meglio rifugiarsi nel Signore” (Sal. 112)

  Venerazione della Sindone
  Ore 16,45 Catechisti e Animatori   ore 17,30-19,10 Catechismo

  “Sei stato la mia salvezza” (Sal. 117) 

  Sabato 5 e Domenica 6 Maggio raccolta di solidarietà del Volontariato 
  Vincenziano

  “Una meraviglia ai nostri occhi” (Sal. 117)  
     Ore 9 Don Ezio incontra i Fidanzati
  Ore 11 Messa con rinnovo Promesse Matrimoniali
V Domenica di Pasqua, anno B

  “Loderanno il Signore quanti lo cercano” (Sal. 21/22)

  Ogni Lunedì dalle ore 16 alle 18 Ascolto Caritas
  Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

  “Ricorderanno e torneranno al Signore” (Sal. 21/22)

  

  “Davanti a Te le famiglie dei popoli” (Sal. 21/22)

  Ore 17 Confraternita

  “Io vivrò per il Signore” (Sal. 21/22)      
  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

  “Si parlerà del Signore alla generazione che viene” (Sal. 21/22)

  

  “Ecco l’opera del Signore” (Sal. 21/22)

  

  “Cantate al Signore un canto nuovo” (Sal. 97/98)

  
  Ore 9 Don Ezio incontra i cresimandi adulti
VI Domenica di Pasqua, anno B

  “Ha compiuto meraviglie, il Signore” (Sal. 97/98)

  

  “Egli si è ricordato del suo amore” (Sal. 97/98)

  

  “Acclami al Signore tutta la terra” (Sal. 97/98)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
  Ore 20,30 Rosario nei cortili: c/o Suore di S. Giuseppe, via Giolitti 29

  “Egli si è ricordato del suo amore” (Sal. 97/98)

  Dalle ore 9 alle 12 Convegno diocesano dei catechisti c/o il Santo Volto
  Raccolta generi alimentari. Si suggerisce: legumi, zucchero, pasta

  “Acclamate Dio!” (Sal. 46/47)     
  Ore 9 Assemblea Parrocchiale in vista di un rinnovato servizio caritativo all’Annunziata
  Ore 11 Celebrazione Eucaristica   Ore 17 Dies Domini (5/5)   Raccolta generi alimentari

Ascensione del Signore, anno B

  “Popoli tutti battete le mani” (Sal. 46/47)

  In questa settimana la comunità cristiana eleva più intensa la preghiera per il 
  Dono dello Spirito    Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

  “Grande Re su tutta la terra!” (Sal. 46/47)

  S. Rita
  Ore 15 Volontariato Vincenziano

  “Ascende Dio tra le acclamazioni” (Sal. 46/47)

  Ore 16,30 Confraternita

  “Cantate inni a Dio” (Sal. 46/47)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
  Ore 20,30 Processione Maria Ausiliatrice

  “Dio è re di tutta la terra” (Sal. 46/47)

  Chiusura Anno Catechistico

  “Dio siede sul suo trono santo” (Sal. 46/47)

  Dalle ore 15 alle 18 Festa dei ragazzi del Catechismo
  Ore 21 in Cattedrale Veglia di Pentecoste

  “Manda il tuo Spirito” (Sal. 103/104)   

  Ore 9 CPP. Odg: La confraternita SS. Annunziata, presenza e servizi. 
  Nel Pomeriggio, ore 16, disponibilità dei servizi per il prossimo anno pastorale

Pentecoste, anno B

  “Sei tanto grande Signore, mio Dio” (Sal. 103/104)

  

  “Quante sono le tue opere Signore” (Sal. 103/104)

  

  “Manda il tuo Spirito e sono creati” (Sal. 103/104)

  

  “Rinnovi la faccia della terra” (Sal. 103/104)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
  Ore 20,30 Rosario nei cortili: c/o Cortile Oratorio, via S. Ottavio 5

16

     - Leggi la quarta pagina e tieniti libero per domenica 20 Maggio! 
      Contribuisci a rifondare la Caritas della nostra parrocchia.
  -   Maggio, mese di Maria. Ore 17,30 ogni giorno preghiamo con il Rosario
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