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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°57
Se anche avessimo ricevuto i la ricerca disperata di un lavoro...

diversi sacramenti, moltiplicassimo la Abbiamo iniziato quindi con “Il 
nostra partecipazione alle celebrazioni, Progetto Mensa”, cioè il pagamento da 
rispettassimo i comandamenti e i parte nostra delle rette mensili di 12 
precetti della Chiesa, ci impegnassimo bambini, “Lo Screening Oculistico 
nel volontariato, ma non avessimo la Pediatrico” con la disponibilità  di un 
carità, saremmo «giovani ricchi» del nostro volontario oculista.
nostro tempo, credenti soli e tristi... La nostra speranza è quella che la 

La carità crea comunione perché comunità possa regalarci anche un 
cerca gli altri, ogni altro, nella diversità Ortopedico e un Dentista per la 
delle situazioni personali di vita. Lo prevenzione delle patologie pediatriche.
cerca perché sa di averne bisogno, Le attitudini in campo lavorativo dei 
prima ancora che per aiutarlo. La carità nostri assistiti: falegnami, decoratori, 
è comunione perché lascia esprimere in badanti... dovrebbero essere prese in 
noi la realtà di Dio-Amore; perché trova considerazione da tutti i parrocchiani, 
Dio nell'altro e accoglie nell'altro un coinvolgendoli in queste mansioni per 
fratello; perché condivide sentimenti, poterli aiutare a far fronte ai fabbisogni 
beni, speranze, progetti e aiuta a quotidiani.
scoprire che nessuno è soltanto un 
povero, ognuno è un dono e una risorsa. 

Il nostro invito è, quindi, che Tutto questo va fatto, però, 
qualche parrocchiano, specializzato abbandonando ogni forma personale di 
e non, possa donarci un poco del potere, operando “in gruppo”, con linee 
proprio tempo, per cercare di comuni e condivise, avendo come unico 
restituire ai nostri assistiti quello che obiettivo il rialzare la persona “intesa 
invece noi abbiamo già ricevuto...come soggetto” e non come oggetto 
                                                                                         della nostra pastorale.

      Il Gruppo Caritas Questo è il nostro pensiero fin dal 
primo istante, quando, due anni or sono, 
abbiamo posato la prima pietra per 
formare il Gruppo Caritas Parrocchiale 
cercando di coinvolgere la nostra 
comunità dell’Annunziata.

Ed ecco che, dopo i primi appelli, la 
comunità ha incominciato ad esserci, 
sentendosi interpellata in prima persona, 
ad offrirsi e ad offrire.

La raccolta mensile degli alimenti, 
quella nei supermercati, supportata dai 
ragazzi del catechismo, ultimamente 
anche quella degli indumenti sono ormai 
nel nostro DNA parrocchiale e alleviano 
le difficoltà di circa 40 famiglie.

Ma stando vicini a chi fa fatica 
abbiamo anche capito che le necessità 
erano molte: l’istruzione dei figli, la 
mancanza di consigli in campo medico, 

Per informazioni:  Piero Leonardi, 3337411767
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 2014, MAGGIO

Dire Maggio è, subito, per un cristiano, evocare 
Maria. È il suo mese: il mese della Madonna. Morto 
un tipo di società per lo più contadina, sono finite 
alcune tradizioni che volevano le famiglie con i loro 
piccoli attorno ad un pilone, una cappella campestre 
a recitare il Rosario. Ed era già una festa. Ancora 
tante delle nostre case hanno nell'androne, nel cortile 
una effigie di Maria: la Consolata, l'Ausiliatrice, 
perfino l'Annunziata... Roba sorpassata? Religione 
da sottomarca? Devozioni inutili per noi uomini e 
donne della prassi, della concretezza, della fretta 
anche in religione?

Eppure l'evangelista Giovanni racconta che 
sulla Croce Gesù ci ha lasciato Maria come il dono 
più prezioso: "Madre, ecco tuo figlio; figlio, ecco tua 
Madre... E il discepolo la prese in casa sua”. Eppure Luca nell'Evangelo della 
Chiesa nascente parla di Maria che raccoglie i paurosi discepoli e li apre al dono 
dello Spirito che li fa missionari fino ai confini della terra! Si può concretamente 
essere cristiani senza che i "sì", gli "eccomi" che la vita comporta non abbiano il 
sapore dell'Eccomi di Maria? Può la Chiesa generare alla Fede in Cristo, come è 
suo compito, senza accettare la solitudine di Betlemme, l'esilio in Egitto, la 
quotidianità di Nazareth? Possiamo trascorrere beatamente la nostra vita senza 
incontrare Gesù che porta la Croce sulla via dolorosa dell'esistenza? Sarebbe un 
cristianesimo inventato sul momento, senza radici e senza futuro!

Essere cristiani è diventare famigliari di Gesù. Ricordate le parole di Gesù a 
quella donna che a voce spiegata gli gridava: "Beata colei che ti fu madre"? Gesù 
risponde che gli sono madre, fratelli, sorelle quanti come Maria, quanti come Lui 
fanno la volontà di Dio... 

Non si tratta dunque di ricuperare devozioni perdute che erano e possono 
diventare per noi risposta ad una presenza avvertita, desiderata, goduta. Allora, 
anche il rosario, che molti frettolosamente giudicano noioso e ripetitivo, 
distraente e povero, può diventare dialogo con Maria perché "oggi", "adesso" e 
fino alla fine aiuti a vivere quei "misteri" dove Dio si è rivelato e comunicato in 
Gesù, insegnandoci la gioia, il senso del dolore, la necessità della speranza e 
l'importanza di vivere nella Luce della Fede. Pregare per noi, per la nostra 
comunità, la Chiesa, il mondo intero pervaso da una fretta che impedisce di 
dedicarsi un po' di tempo per riflettere che da soli la gioia diventa piacere precario, 
utopia e favola, la luce un cercare a tastoni senza trovare. 

Ci sono, sparsi nel mondo, punti della nostra storia e geografia dove Maria 
si è resa presente, preoccupata e rincuorante come una madre e lì siamo stati 
pellegrini. Ma anche nella nostra chiesa ci sono altari che i cristiani prima di noi 
hanno innalzato sicuri che Maria li avrebbe accolti, ascoltati e consolati. Ora 
tocca a noi se vogliamo lasciare alle nuove generazioni un punto sicuro per 
apprendere che cosa realmente è la vita.  

            
     Don Ezio parroco
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avvertita

comunicato

  In prima pagina: Antica statua di Maria della nostra parrocchia 
 Nelle pagine centrali: Facciata chiesa
In ultima pagina: San Domenico Savio 

Parrocchia SS. Annunziata * Via Po, 45 - 10124 Torino * Tel. 011 8171423 - Fax 011 8150308 
www.annunziata.to.it * parr.annunziata@diocesi.torino.it 

«Ogni cosa era fra loro comune» 
(Atti 2,42-48)
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  Primo Venerdì del Mese  “Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu»” (Sal. 15)

  Non c’è l’incontro di catechismo
  Ore 18 Messa 

  I Settimana del Salterio  “Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca” (Sal. 22)

     Ore 9 Coordinamento Caritas (3/3) con don Ezio. L’incontro 
  non è facoltativo, perché si propone di qualificare il servizio: prima valenza è che sia coordinato

V Domenica di Pasqua, anno A
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  “Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza” (Sal. 22)

  Esercizi Spirituali

DOM

  “Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio” (Sal. 15)   Festa civile
  Nel Mese di Maggio vi invito a intensificare la recita del Rosario 
  comunitariamente: ogni giorno alle ore 17,30

  “Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita” (Sal. 15)

  

  III Settimana del Salterio  “Benedico il Signore che mi ha dato consiglio” (Sal. 15)

  
  Ore 11 nella Messa consegna del Credo ai cresimandi
III Domenica di Pasqua, anno A

  “Io pongo sempre davanti a me il Signore” (Sal. 15)

  Ogni giorno alle ore 8,15 Celebrazione delle Lodi

  “Il Signore sta alla mia destra, non potrò vacillare” (Sal. 15)    

  S. Domenico Savio

  “Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima” (Sal. 15)    

  

  “Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi” (Sal. 15)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

  “Non lascerai, Signore, che il tuo fedele veda la fossa” (Sal. 15)

  Ore 20,30 Rosario c/o Istituto delle Rosine, in via delle Rosine, 9
  

  “Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza” (Sal. 15)    
  Dalle ore 15 alle 17 Incontro don Ezio con i comunicandi: confessione, il rito, la 
  preghiera     

  IV Settimana del Salterio  “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” (Sal. 22)  
    Ore 11 Messa di Prima Comunione    Giornata di Preghiera 
  mondiale per le Vocazioni. Quanto raccogliamo nelle Messe lo destiniamo al Seminario

IV Domenica di Pasqua, anno A

  “Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce” (Sal. 22)

  

  “Rinfranca l'anima mia” (Sal. 50)  

  Beata Vergine Maria di Fatima

  “Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome” (Sal. 22)

  S. Mattia Apostolo

  “Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me” (Sal. 22)     

  15, 16, 17 Maggio Esercizi Spirituali in Parrocchia: ore 9 e ore 16,30; 
  Messa ore 18. Sono invitati particolarmente gli Amici della Terza Età

  “Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici” (Sal. 22)

  Esercizi Spirituali
  Sab e Dom. Raccolta alimenti, segnalati sulla Bacheca della Caritas, in chiesa

  “Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita” (Sal. 22)

  

  “Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni” (Sal. 22)

  

  “Esultate, o giusti, nel Signore” (Sal. 32)

  

  “Per gli uomini retti è bella la lode” (Sal. 32)

  S. Rita da Cascia
  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

  “Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a dieci corde a lui cantate” (Sal. 32)

  Chiusura Anno Catechistico
  Ore 20,30 Rosario c/o Suore di San Giuseppe, in via Giolitti, 29

  “Egli ama la giustizia e il diritto; dell'amore del Signore è piena la terra” (Sal. 32)

  Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani
  Nel pomeriggio Festa fine anno Catechistico

  II Settimana del Salterio  “Acclamate Dio, voi tutti della terra” (Sal. 65)

     Ore 9 Iniziazione Cristiana Primo Anno   
  Ore 11 nella Messa Iscrizione del Nome    Ore 16 Battesimi
VI Domenica di Pasqua

  “Cantate la gloria del suo nome” (Sal. 65)

  S. Filippo Neri

  “Dategli gloria con la lode” (Sal. 65)

  Ore 15 Volontariato Vincenziano

  “A te si prostri tutta la terra” (Sal. 65)

  Ore 16,30 Incontro Confraternita

  “A te canti inni, canti al tuo nome” (Sal. 65) 

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
  

  “Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio” (Sal. 65)

  Ore 20,30 Rosario nel cortile della Parrocchia, in via S. Ottavio, 5

16

  “Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera” (Sal. 65) 
  Visitazione della Vergine Maria
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