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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°48
A partire dal giorno 8 settembre 2012, La nostra intenzione è quella di 

quando ci siamo riuniti per la prima volta e, proporre, a partire dal mese di settembre, 
su mandato di Don Ezio, abbiamo deciso una serie di incontri rivolti sia a chi cerca il 
di formare un gruppo Caritas per la nostra lavoro che a chi lo offre.
Parrocchia, ci siamo proposti che tutto ciò  Abbiamo pensato di strutturare gli 
che doveva essere fatto all’Annunziata incontri con un primo contatto iniziale tra le 
passasse attraverso l’animazione e il due realtà “cerco – offro”, e con coloro che 
coinvolgimento della nostra comunità. dovranno proporre le varie tematiche degli 
- Animare: cercando di coinvolgere, di incontri.
essere presenti nei momenti più Incontri che prevediamo potrebbero 
importanti della nostra liturgia. trattare: Lingua italiana, fisiologia e igiene 
- Sensibilizzare: suscitando proposte dell’anziano, primo pronto soccorso, 
i n te l l i gen t i  vo l te  a  favor i re  la  scienza dell’alimentazione, psicologia 
comprensione e l’attivazione del delle relazioni umane, assistenza fiscale, 
collegamento vitale tra l’annuncio della relazione tra le varie religioni, prevenzioni 
Parola, la celebrazione dei Sacramenti e furti e truffe.
la testimonianza della Carità. Il nostro proposito è di creare al 

Abbiamo subito capito che termine degli incontri un elenco di 
dovevamo cercare di liberare le persone qualitativamente più 
persone in difficoltà che si preparate da presentare a chi ne 
presentavano a noi dalla farà richiesta.
precarietà, dalla fragilità e dalla Per tutto questo abbiamo 
dipendenza. b i sogno  d i  sugger imen t i ,  

E’ proprio per migliorare esperienze ed eventualmente in 
quest’ultimo aspetto che, dopo seguito anche della disponibilità 
un periodo di studio, abbiamo di un po’ di tempo per supportare 
pensato di proporre un’iniziativa questo nostro progetto...
aperta non solo al nostro Vi preghiamo di prendere in 
territorio ma a tutta la città. considerazione questa nostra 

iniziativa perché riteniamo che in 
ACCOGLIAMO L’ACCOGLIENZA questo momento possa essere preziosa.

Incontri in-formativi per badanti Vi ringraziamo anticipatamente per la 
“custodi preziose delle nostre case” collaborazione e vi invitiamo a contattarci.

                                                                                             
Più volte nella nostra comunità ci 

sono state richieste di persone che Gruppo Caritas Parrocchiale
ricercano una collaborazione per poter                                                                                                  
assistere i loro parenti anziani e soli; nella 
nostra bacheca aumentano gli annunci di Contatti: Piero Leonardi 
coloro che si offrono per il lavoro di tel. 3337411767   
badanti. leonardipiero56@gmail.com
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ACCOGLIAMO L’ACCOGLIENZA

  

 2013, MAGGIO

M a g g i o  2 0 1 3 .  S t a  d i v e n ta n d o  u n  
appuntamento fisso l'incontro attraverso questo 
Foglio che individua gli appuntamenti mensili della 
Comunità Cristiana che ha fatto dell'Annunziata il 
punto di riferimento per l'ascolto della Parola che 
nutre la Fede, la Celebrazione dei Sacramenti che 
rincuorano la speranza e quella pratica caritativa che 
rende riconoscibile nella Città il luogo della fraternità 
cristiana. 

Dire maggio per una parrocchia dedicata alla 
Madonna è dire Maria, la Madre della Chiesa, perché 
fin da piccoli siamo stati educati, al termine della 
giornata, ad affidare alla Vergine la nostra vita, i nostri 
affetti, le nostre preoccupazioni, il ricordo dei nostri 
morti. Al termine (capitolo 8) della Costituzione sulla 
Chiesa, la Lumen Gentium, dove, dopo il cammino di 
due millenni, la comunità cristiana si interroga davanti 
a Cristo quale sia la testimonianza da dare, il servizio 
da rendere, la "qualità" della vita da immettere come 
lievito nella pasta dell'umanità, è Maria l'icona, il modello, lo stile ma anche l'aiuto e 
la consolazione dell'essere cristiani. Mi è caro dunque invitare alla preghiera del 
Rosario, ogni giorno, prima della Messa delle 18. 

In questo mese vivremo la Pentecoste, lo Spirito di Gesù Risorto effuso su di 
noi! È, per consuetudine, il giorno del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Quasi in un 
Cenacolo guardare retrospettivamente quest'anno per concludere che quanto 
abbiamo fatto l'abbiamo imparato da Gesù Maestro e, se qualche paura ci ha 
intimoriti, per pareggiare l'altezza della Vocazione ricevuta, dobbiamo pregare con 
Maria l'effusione dello Spirito Santo. Nel pomeriggio prepareremo insieme la "due 
giorni" di settembre, quando avvieremo un nuovo Anno Pastorale. 

Tutti sperimentiamo come la nostra comunità non sia favorita dalle 
condizioni sociologiche e geografiche, abbia un insufficiente apporto giovanile per 
guardare al suo futuro di carità e iniziazione cristiana. Da tempo soffre anche 
economicamente: strutture di altri tempi, pensate per altre esigenze e priorità, con 
altri costi... Eppure mancante dello stretto necessario per le sue attività. Penso 
all'oratorio che di tanto in tanto emerge dai flutti di una burocrazia a gorgo. Affido a 
Maria i bisogni primari del nostro essere cristiani all'Annunziata: più coscienziosa 
apertura, anche delle case, all'ascolto della Parola di Dio; una iniziazione cristiana 
dove i genitori si sentano più autenticamente coinvolti; un servizio della carità dove 
lealmente ci si metta a servizio della scelta fatta, il bisogno non rinviabile di nuove 
persone e soprattutto coppie che si affaccino alla vita parrocchiale alla ricerca del 
poter rendere ai fratelli quanto ricevuto dal Signore. 

Solo guardando alla Sindone, di cui il 4 maggio è il giorno della Venerazione, 
possiamo condurre a sintesi la nostra vita perché davanti all'Uomo che è il Figlio 
dell'uomo la nostra passione per Lui diventa "passione", amore appassionato per il 
dove Egli si nasconde e svela: ogni uomo, fratello. 

               Don Ezio parroco
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Lumen Gentium

 In prima pagina: Altare Santo Volto 
 Nelle pagine centrali: Visitazione B.V. Maria ad Elisabetta, Ein Kerem 

In ultima pagina: Santa Zita, protettrice delle collaboratrici domestiche, Duomo di Milano
Parrocchia SS. Annunziata * Via Po, 45 - 10124 Torino * Tel. 011 8171423 - Fax 011 8150308 

www.annunziata.to.it * voceparola@annunziata.to.it 

Gruppo Caritas: “Accogliamo l’accoglienza”
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  “Il Signore su di noi faccia splendere il suo volto” (Sal. 66)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica   
  “Benedici il Signore, anima mia!” (Sal. 103)

  Ore 15 CPAE  
  Raccolta generi alimentari
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E

MER

GIO
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  “Dio regna sulle genti” (Sal. 46)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

SAB

  “Dio abbia pietà di noi e ci benedica” (Sal. 66)
  

  Primo Venerdì del Mese  “Si conosca sulla terra la tua via, Signore” (Sal. 66)

  Ore 20,30 Rosario nel cortile c/o Via Giulia di Barolo, 10

  “La tua salvezza, Signore, fra tutte le genti” (Sal. 66)        

  Venerazione S. Sindone
  Ore 17 Corso Prematrimoniale

  II Settimana del Salterio  “Gioiscano le nazioni e si rallegrino” (Sal. 66)        

  
  Ore 9,45 Incontro Catechiste e Animatori
VI Domenica di Pasqua, anno C

  “Tu giudichi i popoli con rettitudine, Signore” (Sal. 66)  

  S. Domenico Savio
  Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

  “Ti lodino i popoli, o Dio” (Sal. 66)

  
  

  “Ti lodino i popoli tutti” (Sal. 66)

  

  “Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra” (Sal. 66)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
  

  “Acclamate Dio con grida di gioia” (Sal. 46)    Con tutta la Chiesa, nei 9 giorni che
  precedono la Pentecoste, invochiamo il dono dello Spirito che fa nuove tutte le cose!
 Ore 20,30 Rosario nel cortile dell’Istituto delle Rosine, c/o Via delle Rosine, 9    

  “Terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra” (Sal. 46)

  Sabato 11 e Domenica 12 Banchetto di beneficenza per il Progetto Missionario 
  “Asali”, un alveare a Maralal (Kenya)

  III Settimana del Salterio  “Ascende Dio tra le acclamazioni” (Sal. 46)

         Ore 9 Incontro genitori del Primo Anno
  dell’Iniziazione Cristiana con don Ezio  Ore 11 Nella Messa iscrizione del Nome
Ascensione del Signore, anno C

  “Cantate inni a Dio, cantate inni” (Sal. 46)  

  Beata Vergine di Fatima

  “Cantate inni al nostro re, cantate inni” (Sal. 46)

  S. Mattia Apostolo

  “Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte” (Is. 46)

  Ore 16 Incontro 3a età con don Ezio
  Ore 17 Confraternita

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

  Ore 20,30 Rosario nel cortile dell’Istituto Suore S. Giuseppe, c/o Via Giolitti, 29

  III Sett. del Salterio  “Tutti furono ripieni di Spirito Santo e proclamavano le grandi opere di Dio” (At 2,4)

     Messa con Raccolta Caritas
  Ore 9 e ore 16 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Pentecoste, anno C

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

  Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

  “Quante sono le tue opere, Signore!” (Sal. 103)    
  
  

  “Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature” (Sal. 103)

  S. Rita da Cascia 

  “Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere” (Sal. 103)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

  “Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra” (Sal. 103)

  Beata Vergine Maria, Aiuto dei Cristiani
  Termina l’anno Catechistico

  “Sia per sempre la gloria del Signore” (Sal. 103)

  Ore 15 Festa fine Anno Catechistico
   

  IV Settimana del Salterio  “Gioisca il Signore delle sue opere” (Sal. 103)

       
  Ore 9 Incontro Cresimandi Adulti con don Ezio
SS. Trinità, anno C

  “Al Signore sia gradito il mio canto” (Sal. 103)

  

  “Io gioirò nel Signore” (Sal. 103)

  Ore 15 Volontariato Vincenziano

  “Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, Signore” (Sal. 8) 

  Ore 16 Incontro 3a età  
  Ore 16,30 Confraternita

  “Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, Signore” (Sal. 31)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

16

  “Tu sei il mio rifugio, Signore” (Sal. 31) 

  Visitazione della Vergine Maria ad Elisabetta          
  Ore 20,30 Rosario di chiusura del mese di Maggio nel Cortile dell’Oratorio 

Il Mese di Maggio l’abbiamo imparato a conoscere come il Mese di Maria!
Ogni giorno alle 17,30 preghiamo con il Rosario

  
Si ricorda che Domenica 2 Giugno alle ore 9 si tiene il 3° incontro Caritas. 
Sarà presente il Responsabile diocesano P. Dovis. L’incontro è aperto a tutti.
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