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.
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Don Ezio Stermieri

E
LA PAROLA

Carissimi,
Ottobre 2009 porta con sé una data attesa e
preparata, importante per noi dell'Annunziata:
Domenica 25. Di per sé il giorno giusto di ottanta
anni fa, 1929, era il 26, giorno della consacrazione
della nostra Chiesa e perciò della comunità che ivi il
Signore continua a radunare. Data che ci ricorda
donde veniamo: da una consacrazione. Sta ad
indicare che il tempo e gli spazi della vita di un
cristiano sono “sacri” perché Dio li riempie del suo
Spirito, della sua Parola che aggrega uno all'altro
fino ad essere popolo, della santità dei sacramenti,
dello zelo per essere testimoni della sua bontà,
misericordia, paternità. Data importante perché
dice dunque, anche oggi, chi siamo. Certo, non è più come quando una chiesa si
succedeva all'altra, fino all'attuale perché ogni luogo diventava piccolo per il
numero di praticanti di questo rione di Po. Ora lo spazio è largo e c'è posto anche per
chi frequenta la nostra chiesa proveniente da altre parti della Città. Ma il problema
non è che siamo pochi, nel frattempo il problema è diventato che siamo “poco”. E
questa data deve metterci il fervore della “missione”, di vivere quel Vangelo che ci fa
proposta da famiglia a famiglia, invito da ragazzo a ragazzo... deve diventare
l'Annunziata il luogo dove parte del nostro tempo è vissuto per rifornirci di quei
valori spirituali, biblici, ecclesiali, morali senza i quali la nostra presenza nel
mondo ci rende smorti, tiepidi, insipidi. Un intero anno pastorale ci attende. La
presenza del Vescovo in mezzo a noi ci aiuti nel prendere coscienza che la Passione
di Cristo continua ad essere la passione dell'uomo e ci metta nel cuore e nella vita
comunitaria passione per Cristo guardandolo crocifisso e risorto e passione per
l'uomo sentendo il rincrescimento che tanti ragazzi si perdono nella massa che
squalifica, tante famiglie sono sole davanti alle tentazioni del dividersi, tanti sono
a rischio per la sicurezza del loro futuro economico, sociale e culturale. Troppe sono le
persone a rischio e solo la Carità è anima dell'invocata giustizia, uguaglianza...
Data dunque il 25 Ottobre che apre al futuro. L'Annunziata sarà quanto noi oggi
avremo seminato perché un popolo ben disposto dia lode al Signore; perché i suoi atrii
risuonino di lieti canti, perché una generazione dica all'altra: Il Signore è buono e
grande nell'amore.
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Il vostro don Ezio

Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale
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“Carissimi, è da tanto tempo che cerco
l'’occasione per scrivere a ciascuno di voi e,
avendo alcune cose belle da dirvi, eccomi con
questa lettera.
La prima cosa bella è la parola chiave
di tutto il catechismo di questo anno: la
parola “Vangelo”. Del Vangelo voi sapete che è
uno scritto che ci porta la bella e buona notizia
che in Gesù, Dio Padre ci ha detto tutto quello
che di bello e di buono dobbiamo conoscere
sulla vita; in Gesù ci ha dato la sua
amicizia, su Gesù possiamo costruire il nostro domani. Ma il Vangelo è una luce che non solo
illumina ma rende luminoso chiunque lo legga. Di qui la mia speranza e la ragione del mio scritto.
Conto su di voi perché imparando a conoscere il Vangelo diventiate luce per papà e mamma nel
comprendere che, se vi vogliono bene, non basta che non vi lascino mancare nulla per la vostra
crescita fisica, mentale... Devono aiutarvi a crescere alla scuola del Vangelo. E dunque lasciate che
Domenica 4 Ottobre io metta nel vostro zaino di scuola il Vangelo e benedica l'’anno di crescita che vi
sta davanti. Ho poi una seconda proposta da farvi. Voi siete il futuro della nostra comunità e sarete
voi a dire: “io c'ero!” e raccontare quanto vivremo Domenica 25 Ottobre quando verrà tra di noi il
Cardinale Arcivescovo per far festa con noi perché da ottanta anni ogni cristiano dell'’Annunziata è
consacrato al Signore.
Dite a papà e mamma di accompagnarvi. Vi prometto che terrò un posto riservatissimo e
importantissimo, vicino al Vescovo, tutto per voi.
Permettetemi ancora una cosa che mi sta a cuore! Sono contento di vedervi numerosi e
puntuali al catechismo ma diventare cristiani non è solo conoscere il Vangelo. È vivere tutto ciò che vi
è scritto. È vivere la missione (la Messa!), il mandato di Gesù: “Fate questo in memoria di me”!
Chiederete a papà e mamma, oltre che il giusto aumento della paghetta, che vi accompagnino a Messa
la domenica? Ancora. Il Vangelo ci insegna a voler bene a tutti. Vi auguro di sforzarvi per riuscirci.
Io intanto vi dico tutto il mio affetto: siete la mia speranza.”
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A tutti i ragazzini/e che frequentano il catechismo all’Annunziata

Gio 1
Ve 2
Sa 3
Do 4
Lu 5

IL CALENDARIO DI OTTOBRE
S. Teresina di Gesù, modello di contemplazione e missione
Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
I Venerdì del Mese
SS. Angeli Custodi
Ore 16 Assemblea Parrocchiale: Vespro e relazione di Don Ezio: Passio
Christi Passio hominis
XXVII Domenica del Tempo Ordinario, anno B Invito a tutti gli scolari a
portare lo zaino della scuola. Tra i tanti libri sarà deposto il Vangelo
Ore 9 CPP (solo mattino)
III Settimana del Salterio
Ore 21 “Lunedì culturale al S. Volto”, interviene Mons. Fisichella
5, 12, 19, 26 Ottobre Corso di Formazione per i volontari della Sindone

20 Ma

Ore 17,30 Catechesi: don Luca Peyron. Segue la Messa
Per i ragazzi del Catechismo, Catechiste e Animatori

22 Gio
23 Ve

25 Do

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario, anno B
Ore 9,30 Incontro Genitori Cresimati 2008 con Don Ezio

per i Missionari Torinesi
Nel 1929 il Cardinal Gamba G. consacrava la SS. Annunziata. Ore 17,30 Rosario,
Messa per tutti i benefattori e sacerdoti succedutisi nella nostra Chiesa

26 Lu

IV Settimana del Salterio
Ogni Lunedì dalle ore 16 alle 18 i Vincenziani si pongono in ascolto e in aiuto
di quanti sono nel bisogno, ore 18 Conferenza di S. Vincenzo
Don Ezio ricorda la sua Ordinazione sacerdotale: 13.10.1973

II Settimana del Salterio

24 Sa

27 Ma
Santi Simone e Giuda Apostoli

28 Me

Ma 13

Gio 15

21 Me

Ore 17,30 Gli Architetti F. Barrera e Magda illustrano i lavori della Chiesa
Ore 18,10 Mons. Marino Basso presiede il Vespro nella Vigilia dell’80esimo di
Consacrazione della Chiesa
XXX Domenica t.o. anno B ore 10,30 Via Giolitti 29 (c/o Suore S.Giuseppe)
accoglienza dell’Arcivescovo. Processione alla Chiesa con la recita del Rosario.
Messa. Aperitivo nel Cortile del futuro (?) Oratorio. La raccolta delle offerte sarà

Sa 10

Me 14

18 Do

Ore 15 Dame di S. Vincenzo

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

Ore 9-12 Giornata di studio sul tema “Essere famiglia oggi”, Parrocchia Redentore

Lu 12

17 Sa

19 Lu

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica, ore 17,30 Rosario Guidato da
don Antonio Marino, Messa e Adorazione. Sono particolarmente invitati il CPP,
a
le famiglie, la 3 età, la Confraternita, i Vincenziani

Ve 9

Do 11

S. Ignazio di Antiochia
Ore 17 Riunione previa Celebrazione 80esimo
Ore 21 Veglia di Preghiera per la Giornata Missionaria, in Cattedrale
XXIX Domenica del Tempo Ordinario, anno B Giornata Missionaria
Ore 10 Celebrazione Penitenziale nell’80esimo di Consacrazione della Chiesa.
Segue l’Eucaristia
I Settimana del Salterio

Beata Vergine del Rosario
Ore 17,30 Preghiera del Rosario meditato

Gio 8

E

16 Ve

Giorni: 22, 23, 24, 25 Triduo e Festa dell’80esimo di Consacrazione della
Chiesa

Ma 6
Me 7

IL CALENDARIO DI OTTOBRE

E

E
E

Ore 15,30 Incontro della 3a età
Ore 17 Confraternita
Ore 18 Messa e Corso Animatori (II)
Santa Teresa di Gesù, dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
Ogni Giovedì dalle 15 alle 17 Don Ezio si rende disponibile per visitare gli
infermi. È sufficiente telefonare in Segreteria: 011 8171423 e prenotare

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

Mese del Rosario. Ogni sera alle ore 17,30 uniamoci a Maria Madre della Chiesa
nel meditare la nostra vita immersa nel Mistero di Cristo, mistero di gioia, dolore,
luce e gloria

Ore 18 Messa Vespertina nella Solennità dei Santi

29 Gio
30 Ve
31 Sa

