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2008, OTTOBRE

Noi dell’Annunziata
Supplemento 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.

     Permesso? Posso? Entro nelle vostre case a ricordarvi, tra                 
 mille impegni, che siamo dell'Annunziata. Ecco la                                                                                      

                         “guida” di Ottobre 2008.
      Ottobre: mese del Rosario. Maria con il suo “sì” ci    

           introduce nel Mistero del Figlio Gesù, rivelatore del                             
               Padre, datore dello Spirito. Ogni giorno in chiesa, alle     

                      17:30, ma e perché non anche in casa, qualche volta non 
                    illuminare il mistero della nostra vita con le sue gioie, i        

         suoi dolori, la sua speranza di gloria illuminata fin d'ora 
         dal Battesimo, dall'Eucaristia, dalla Parola di Dio...

Ottobre: mese missionario. Anche noi certo faremo la nostra offerta per i 
missionari che nelle aree più povere del mondo annunciano il Vangelo della Carità e 
danno vita a nuove comunità cristiane. Ma la nostra parrocchia attende la nascita di 
un gruppo missionario che stabilisca un “gemellaggio” con una di queste comunità 
per rendere “missionaria” tutta la comunità ed aprire gli occhi sulla nuova 
evangelizzazione per il nostro vecchio mondo che si ostina a scavalcare Cristo o a 
rendere Gesù una figura obsoleta ed ingombrante del passato.
Ottobre. Il 13, lunedì sarà per me, vostro parroco, giorno di gioia e di intensa 
commozione, mai sopita. 35 anni fa nella parrocchia S. Francesco da Paola, il 
Cardinale Michele Pellegrino, imponendomi le mani faceva della mia giovinezza, un 
prete. E nel filo che si andava snodando c'eravate anche voi. Già Domenica 12 
benedicendo una nuova famiglia che nasce: Antonio e Valeria dirò il mio Grazie e nel 
mio “grazie” ci siete voi, mia famiglia, occasione quotidiana e concreta, con 
l'insegnamento, di paternità, fraternità, amicizia, non senza tutte le apprensioni che 
sono in una famiglia.

Ottobre. Mese di ripresa di tutta una comunità. L'iniziazione cristiana dei 
piccoli, il ritrovarsi dei giovani come in una palestra per preparare il loro cristianesimo 
adulto. I Vincenziani si rimettono in ascolto e aiuto delle povertà antiche e nuove. 
L'asilo riapre le sue porte con la necessità di un po' di volontariato nostro, le strutture 
si stanno ammodernando e invocano la fine dei lavori per poterci accogliere nella vita 
pastorale. Gli amici della terza età riprendono a incontrarsi. L'Unità Pastorale, così 
voluta nella visita del Vescovo, attende il contributo di tutti per una presenza dei laici 
sul territorio sempre più qualificata. Il Signore ci attende ogni Domenica, ma la sua 
chiesa è aperta ogni giorno perché il sospiro diventi preghiera, la preghiera lode e la lode 
ringraziamento perché siamo dell'Annunziata.

Don Ezio Stermieri    
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FINALITÀ E OBIETTIVI: · visite della città, pellegrinaggi e viaggi 
· Il progetto parrocchiale intende far ricreativi.

“star bene” nella nostra Comunità gli Agli anziani che vogliono dare il proprio 
anziani proponendo loro iniziative alle contributo alla Comunità:
quali partecipare con interesse e si offre l'opportunità di arricchire il proprio 
serenità, spirito rendendosi utili verso le nuove 

· Si vuol dare la possibilità a quegli generazioni e i più bisognosi, anche 
anziani che, sentendone il desiderio, attraverso gruppi di attività specifiche, già 
volessero rendere alla nostra Comunità presenti e coordinati da persone della terza 
le loro esperienze e capacità,  dando età:
loro la opportunità di essere parte attiva - Gruppo di Adorazione e Preghiera
nelle iniziative e nelle proposte. - Gruppo Ministri della Comunione 

· Si vuole mettere e mantenere in un più ai malati
stretto contatto ragazzi, adulti e anziani - Gruppo Insegnanti del doposcuola
promuovendo lo scambio di esperienze, - Diffusione Stampa Cattolica
interessi ,  reciproco aiuto ove - Gruppi Vincenziani ,  cent ro 
necessario… c'è sempre bisogno di d'ascolto delle povertà
Tutti.

PERIODO E SCANSIONE:
DESTINATARI: Le varie attività sono pensate per l'intero 
due grandi categorie: anno pastorale secondo un calendario che è 
· anziani che necessitano di aiuto e in distribuzione.

sostegno morale e materiale.
· a n z i a n i  c h e  p o s s o n o  e s s e r e  

organizzatori e guida. 
COORDINATORI e referenti:

P R O G R A M M A Z I O N E  D E L L E  Liborio MARINO e sua consorte, Rachele 
ATTIVITÀ IOZZA, 011 8123145
Dalle premesse esposte si pensa di 
svolgere varie attività: 
Per gli anziani in genere:
· incontri di preghiera, socializzazione, 

conviviali e ricreativi, con la presenza 
di animatori.

· incontri con il nostro Parroco e con 
esperti , audiovisivi e film per discutere 
e riflettere su Fede, quotidianità, 
cultura, …

       Pastorale della terza età , Anno 2008  - 2009

Cristiano “fai da te” ?  hai-ahi-hai!
All'Annunziata abbiamo un PROGETTO per gli anziani.

    __________________________________________________________________________________

     Parrocchia SS. Annunziata * Via Po, 45 - 10124 Torino * Tel. 011 8171423 - Fax 011 8150308 * voceparola@annunziata.to.it
                          www.annunziata.to.it
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 IL CALENDARIO DI OTTOBRE IL CALENDARIO DI OTTOBRE

 Ore 18 Messa e Corso Animatori (1) 

 Ore 9 - 11 Adorazione Eucaristica

 1° Venerdì del Mese ore 18 Messa
a  a  17:30 Catechismo 1  e 2 fase

 S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia

 XXVII Domenica, Anno A

 BV del Rosario    Inizio Dopo Scuola Medie e Superiori
 Cercansi Insegnati o/e Universitari 

 Ore 9 - 11 Adorazione Eucaristica

 XXVIII Domenica, Anno A
 Ore 11 Messa con Matrimonio: Antonio E. & Valeria M.  

 Ore 18 Don Ezio ricorda 35 anni di Ordinazione!

 S. Teresa
a Ore 15:30 - 19  3 età, Inizio Anno Pastorale 

 XXIX Domenica, Anno A   Giornata Missionaria Mondiale: raccolta offerte
 Ore 9 Scrutinio Cresimandi: genitori, catechisti, cresimandi, sacerdote
 Ore 17:30 Gruppo Famiglie (1)

 

 Ore 18 in Cattedrale con il Vescovo: Avvio Anno Universitario con Messa

 Ore 18 1° incontro cresimandi con Don Ezio: il Sacramento della Cresima

 ore 9 Genitori II elementare; ore 11 Messa e Iscrizione del Nome
             Ore 17:30 organizzato dal Gruppo Universitari il 1° incontro culturale: 
             “Pensare la bellezza  della Fede cristiana”,  P.G. Pasero relatore 

XXX Domenica, Anno A 

a  Ore 15:30: per una lettura della nostra Chiesa, Prof. Willy Becket (3 età)

 (Non catechismo) Vigilia della Festa di tutti i Santi

Me 1

Gio 2

 Ve 3

 Sa 4

Do 5

Lu 6

Ma 7

Me 8

Gio 9

Ve 10

Sa 11

 Do 12

Lu  13

Ma 14

Me 15

16 Gio

17 Ve

18 Sa

19 Do

20 Lu

21 Ma

22 Me

24 Ve

25 Sa

26 Do

23 Gio

27 Lu

28 Ma

29 Me

30 Gio

31 Ve
- Ottobre è il Mese del Rosario. Ogni giorno alle 17:30

- Affrettate la vostra adesione con l’iscrizione al Pellegrinaggio a Lourdes: 6-7-8 Dicembre a chiusura 
  dai 150 anni delle Apprazinioni 


	Pagina 1
	Pagina 2

