
altri appuntamenti e/o 
proposte 

27/11/2005 ore 9,00 Ritiro di Avvento 

21/12/2005 ore 18,00 Celebrazione 
penitenziale 

24/12/2005 ore 23,00 Veglia e Messa di 
Natale 

10-12/02/2006 Pellegrinaggio a Lourdes 

01/03/2006 ore 18,00 Celebrazione 
delle Ceneri 

19/03/2006 ore 9,00 Ritiro di 
Quaresima 

25/03/2006 ore 10,30 festa patronale 
SS.Annunziata con il Cardinale 

7/04/2006 ore 18,00 Celebrazione 
penitenziale 

15/03/2006 ore 21,00 Veglia e Messa di 
Pasqua 

28/05/2006 Gita parrocchiale a 
Vicoforte 

 

e ancora… 

11-12/03/2006 a Roma – IV Giornata 
Europea degli Universitari con il Papa 

25/04/2006 (?) (da definire…) Gita a 
Gardaland 

 

INFORMAZIONI PRESSO L'UFFICIO 
PARROCCHIALE OPPURE PRESSO 

ANTONIO 347-5008828 

 
Angelus Domini nuntiavit Mariae  

et concepit de Spiritu Sancto. 

 
 

PASTORALE 
UNIVERSITARIA 

 
 

 
PARROCCHIA 

SS. ANNUNZIATA 
 
 

Via Po, 45 
10124 Torino 

tel. 011 817 14 23 



FREQUENTI 
L’UNIVERSITA’? 

 

 
 
 

… Puoi fare di questo luogo 
il tuo punto di 
riferimento!!! 

 

Qui potrai trovare: 
 

- un sacerdote che ti ascolta  
(ogni giorno alle ore 17,00 o su 
appuntamento  - 011-8171423); 
- la possibilità ogni giorno di 
orientare la tua giornata al Signore: 
ore 8,10 Celebrazione delle Lodi; 
- animare con altri la celebrazione 
della Messa della Comunità, dando la 

tua disponibilità per costituire un CORO 
o la tua competenza nel suonare 
strumenti musicali; 
- aiutare ragazzi a crescere in un 
doposcuola (aperto due giorni a 
settimana); 
- approfondire la conoscenza della 
fede attraverso appuntamenti formativi: 
J. Ratzinger - “Introduzione al 
Cristianesimo” 
23/10/2005 dalle ore 18 alle ore 19 il 
primo incontro! 
- o addirittura costituire un GRUPPO 
DI UNIVERSITARI!!! 

 
 

 
 
 
 
 

 
Se desideri essere contattato e/o 
avvisato delle prossime iniziative, lascia il 
tuo recapito in segreteria o scrivilo e 
depositalo nell’apposito contenitore… 

 

 

UNO SPECIALE INVITO: 
INTRODUZIONE AL 

CRISTIANESIMO 

Un percorso formativo per 
approfondire la nostra fede. 

Ci faremo guidare nella riflessione 
dalla lettura di J. Ratzinger:  

“Introduzione al Cristianesimo” 

Ecco l’elenco degli appuntamenti: 

(1) 23/10/2005 ore 18,00 

(2) 13/11/2005 ore 18,00 

(3) 04/12/2005 ore 18,00 

(4) 08/01/2006 ore 18,00 

(5) 22/01/2006 ore 18,00 

(6) 26/02/2006 ore 18,00 

(7) 26/03/2006 ore 18,00 

(8) 14/05/2006 ore 18,00 

(9) 11/06/2006 ore 18,00 


