3) Dal 31 Marzo al 7 Aprile 2013 Pellegrinaggio in Terra Santa. Iscrizione entro il 15
Gennaio 2013.
4) Dall'11 al 13 Febbraio 2013 per l'inizio della Quaresima Esercizi Spirituali della
Comunità sul testo dei salmi della Liturgia di ogni giorno.

6) Nel 50esimo dall'inizio del Vaticano II (1962-1965) saranno proposti tre incontri come
invito alla comprensione, alla lettura dei testi, all'applicazione nella vita odierna della
comunità cristiana.
Propongo alcune letture per l'estate:
– Il Concilio Ecumenico Vaticano II , EDB
– Benedetto XVI, La Gioia della Fede, San Paolo Edizioni
– N. Demelas, Le apparizioni di Gesù risorto. In dialogo con G. Ghiberti, H. Kessler e D.
Barsotti, Città Nuova Editrice. Quando tutta la teologia riflette sul fatto decisivo di una vita
di fede
– W. Kasper, Chiesa cattolica. Essenza - Realtà - Missione, Queriniana Editrice. Un testo
raccomandabile per valutare l'oggi facendo memoria del Concilio
– L. Forlani, Religiosità in evoluzione. Ieri, oggi, domani, CLUEB
Così è la Chiesa da sempre.
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5) Quaresima Biblica 2013: nei sabati di Quaresima (dalle ore 16 alle 17) sugli Atti degli
Apostoli.

Diceva il poeta: “giugno lo ristora di luce e di
calore”. Che cosa? Ma, l'anno pastorale che andiamo a
concludere! La Luce della Fede ha illuminato il nostro
cammino. Giorno per giorno la Scrittura ha guidato i
nostri passi, quelli faticosi e quelli pieni di speranza.
Il Pane eucaristico ogni Domenica ha reso festosa la
sosta. Il Natale e la Pasqua sono stati due fari
illuminanti, il primo, il nostro essere di carne che,
fatta sua dal Figlio, diventa l'elemento di solidarietà
con ogni uomo e, la seconda, che apre ad un nuovo
Esodo dell'umanità verso la Patria dove, risorti con
Cristo, saremo la famiglia di Dio, la Comunione dei
Santi.
Quanti incontri di catechesi per tutte le età,
quale fervore di carità verso i meno fortunati, c'è stato
l'aiuto concreto di alfabetizzazione, con il doposcuola
ai ragazzi immigrati... Insomma, abbiamo
sperimentato come il Signore convochi, chieda di stare con Lui, continui ad inviarci
in Quella “Galilea”, la Città dove vederlo e servirlo, facendoci “prossimo” di chi
incontriamo. Abbiamo accolto, nel giorno dell'Epifania, il nostro Vescovo Cesare, in
visita al Presepe ed è stata l'occasione per sentirci con tutte le altre comunità Chiesa che
anticipa e cammina verso la Gerusalemme nuova. Ci sono momenti della comunità
che vanno meglio qualificati e specificati come la Caritas: lo stiamo facendo.
Occasioni che andrebbero prese più responsabilmente come gli incontri biblici di
Quaresima con il “ritorno” nelle nostre case nel tempo pasquale, gli Esercizi spirituali
di inizio Quaresima, apprezzati dai partecipanti ma bisognosi di un passa-parola a
tempo debito... Qui tocchiamo con mano le difficoltà di crescita della nostra comunità.
La prima consiste nel sentirsi “oggetto” della pastorale intesa come cura che il
sacerdote deve avere, con diritto però di critica e astensione (dagli stessi magari che
hanno promosso questa o quella iniziativa); la seconda è quella interpretazione
individualistica e privatistica della fede che fa tutto finire con il soggetto interessato e
con il suo grado di interesse. Una fede che non allarga il cuore dell'interpellato a farsi
proposta, invito, racconto...
Ma ora arriva giugno! La festa della Trinità ci riporta al nostro essere
battezzati; l'Eucaristia al nostro essere chiesa che dall'Eucaristia prende identità e
missione; la Consolata ci ripeterà che solo nel Figlio è la nostra consolazione. San
Giovanni modello e patrono; San Massimo, primo Vescovo, ci farà sentire filo di un
tessuto per un nuovo abito che rivesta di dignità, solidarietà, speranza anche la Città
del XXI secolo.
Don Ezio parroco

E

2) Dal 15 al 17 Settembre 2012 Pellegrinaggio
a Lourdes. Iscrizione entro Luglio in Segreteria
(Tel. 011 8171423).

Noi dell’Annunziata

Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale
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1) Sabato 8 e Domenica 9 Settembre 2012
presso Villa San Pietro, Susa, gestita dalle Suore
di San Giuseppe, due giorni per il Gruppo
famiglie, il Consiglio Pastorale Parrocchiale,
giovani animatori e catechiste, il costituendo
Gruppo Caritas.
Sabato due momenti di lavoro:
- iniziazione cristiana nei prossimi tre anni per
ragazzi e adulti
- il “regolamento” Caritas: formazione spirituale e
pastorale, il servizio alle antiche e nuove povertà.
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Vorrei segnalare alcune iniziative che hanno
bisogno di tempo per essere valutate e
interpellare la propria adesione...

2012, GIUGNO
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Guardando all’Anno Pastorale 2012-2013...
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I Settimana del Salterio “Retta è la Parola del Signore” (Sal. 32)

“Annunciare al mattino il tuo amore” (Sal. 91)

SS. Trinità

Ore 15 Volontariato Vincenziano

“Egli ama la giustizia e il diritto” (Sal. 32)

“Piantati nella casa del Signore” (Sal. 92)

Solennità della Consolata Ore 11 c/o Santuario della Consolata Celebrazione
Presieduta dall’Arcivescovo Ore 20,30 Processione

10
11

“Il Signore è nostro aiuto” (Sal. 33)

“La bontà del Signore dura in eterno” (Sal. 88)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica. Riprenderà in Settembre con l’avvio
delle attività pastorali

S. Giuseppe Cafasso

13

“Noi speriamo nel Signore” (Sal. 33)

“Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore” (Sal. 59)

Ore 9,30-11,30 Incontro Ministri della Comunione c/o S. Rita
Ore 15 Catechesi Battesimale
II Settimana del Salterio SS. Corpus Domini
Ore 9 Iniziazione Cristiana 1° anno. Ore 11 nella Messa: Iscrizione del Nome.
Al termine della Messa Adorazione e Benedizione Eucaristica Ore 16 Battesimi

S. Massimo di Torino
Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

“Che cosa renderò al Signore?” (Sal. 115)

“Insegnaci, Signore, la via dei tuoi decreti” (Sal. 118)

15

“Il Signore mi ha liberato da ogni paura” (Sal. 33

S. Antonio di Padova

SS. Pietro e Paolo

“Io sono tuo servo” (Sal. 115)

“Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri” (Sal. 73)

Sacro Cuore di Gesù
Ore 18 Celebrazione Eucaristica
“Adempirò le mie promesse al Signore” (Sal. 115)
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Raccolta generi alimentari. Si suggerisce: olio, pelati, caffè
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“Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome” (Sal. 78)

“Invocherò il nome del Signore” (Sal. 115)

“Tu hai spezzato le mie catene” (Sal. 115)

DOM

“Dio ha fondato la sua città per sempre” (Sal. 47)

S. Barnaba Apostolo
Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo
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IV Settimana del Salterio “Benedetto il Signore, Dio della salvezza” (Sal. 67)

S. Giovanni Battista, Festa Patronale di Torino
Quanto raccogliamo in questa Domenica lo destiniamo per la carità del Papa
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14
SAB

“Mia roccia, in Lui non c’è malvagità” (Sal. 92)

Memoria del Miracolo di Torino (anno 1453)
Ore 20,30 Messa e Processione dalla Cattedrale alla Chiesa del Corpus Domini

“Alzerò il calice della salvezza” (Sal. 115)
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GIO

“Per annunciare quanto è retto il Signore” (Sal. 92)

S. Luigi Gonzaga
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“È bello cantare al Signore” (Sal. 91)

“Su di noi sia il tuo amore, Signore” (Sal. 33)

11
MER

“L’anima nostra attende il Signore” (Sal. 33)

“Il Signore libera e nutre” (Sal. 32)
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10
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XI Domenica del Tempo Ordinario, anno B
Raccolta generi alimentari Ritiro Gruppo Famiglie
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9
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III Settimana del Salterio “È bello rendere grazie al Signore” (Sal. 91)

Ore 18 S. Messa
Ore 19 Assemblea Plenaria c/o Centro Congressi S. Volto

“Dell’amore del Signore è piena la terra” (Sal. 32)
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Primo Venerdì del Mese “L’occhio del Signore è su chi lo teme” (Sal. 32)
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Segnaliamo alcune “variazioni” estive:
31 GIO
- La Messa Vespertina della Domenica è sospesa dal 1 Luglio. Riprenderà il 9 Settembre
- L’Ascolto del Lunedì pomeriggio è sospeso dal 16 Luglio. Riprenderà il 3 Settembre
- Il Doposcuola riprenderà il 2 Ottobre
- Nei mesi di Luglio e Agosto la chiesa resterà aperta dalle ore 8-12; 16-19
GIO
- Per necessità legate all’Ufficio Parrocchiale in Agosto, meglio prima telefonare al 011 8171423

