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Noi dell’Annunziata
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.

Dal messaggio di saluto del nuovo Arcivescovo Cesare Nosiglia:

“Cari fratelli e sorelle, il mio cuore e tutta la mia persona 
sono ormai protesi verso di voi e mi auguro che presto potremo 
incontrarci e collaborare insieme come si conviene a servi del 
Signore, al lavoro nella sua vigna, che ci è affidata. Pregate per 
me, affinché possa svolgere con voi e per voi il mio ministero di 
Padre, Vescovo e amico e sappia ascoltarvi e seguirvi, sulla 
strada che state percorrendo, con un impegno che intendo 
condividere, fianco a fianco, per accogliere quanto il Signore e il 
suo Spirito ci indicheranno. 

Nel farvi partecipi dei miei sentimenti e attese, sento 
nascere nel cuore tanta speranza, anche se so bene quante siano le 
difficoltà che, giorno per giorno, assillano, sul piano spirituale e sociale, persone e famiglie, 
particolarmente in questo tempo di crisi economica, che aggrava la precarietà del lavoro, le 
incertezze del futuro, le fatiche di nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di situazioni 
di gravi malattie o disabilità di loro congiunti. Eppure, sono convinto che la nostra Chiesa 
locale, proprio per le sue radici così forti e tuttora vitali, alle quali può attingere, deve 
guardare avanti con fiducia e contribuire al vero progresso, spirituale e sociale, della gente, 
promuovendo quella stretta unità tra verità, carità e giustizia che Papa Benedetto XVI 
richiama nell'enciclica sociale "Caritas in veritate". Questo sarà possibile, se contribuiremo 
a dare vita ad una nuova stagione di credenti, adulti nella fede e testimoni competenti e 
coraggiosi del Vangelo, anche negli ambiti impervi, ma necessari, della politica, della 
finanza, dell'economia e del mondo del lavoro.

So bene quanto si lavori nelle parrocchie, in particolare, che rappresentano il luogo 
fondamentale per la formazione della coscienza credente, per la comunicazione del Vangelo, 
per l'incontro con Cristo risorto, vivente oggi nell'Eucaristia e nei sacramenti e per intense 
esperienze di carità. Esse, infatti, sono le realtà più vicine alla gente, perché accessibili a tutti, 
ogni giorno ed in ogni momento. Ringrazio e saluto i parroci e gli altri sacerdoti, i diaconi 
permanenti, la schiera di operatori pastorali, le associazioni, i movimenti e gruppi ecclesiali, 
che servono con impegno la comunità e ne orientano il cammino missionario.

La mia nomina a vostro Arcivescovo avviene nel giorno anniversario dell'apertura 
del Concilio ecumenico Vaticano II, avvenuta nell'ottobre del 1962. Considero questa 
coincidenza non puramente casuale, ma dono della Provvidenza di Dio, che vuole indicarmi 
la via maestra sulla quale promuovere, insieme con voi, il cammino della nostra Chiesa 
particolare. Mi affido alla intercessione di S. Massimo, primo Vescovo della Diocesi, di S. 
Giovanni Battista e della Vergine Consolata, alla quale ogni torinese rivolge il cuore e lo 
sguardo carico di fiducia e confidenza. Maria ci indica le vie su cui camminare insieme 
nell'umiltà, ma anche nella consapevolezza di tanti talenti preziosi che il Signore ha donato 
alla nostra Chiesa. A Lei, che onoriamo anche con il titolo di Ausiliatrice, ricorriamo in 
questo tempo complesso, ma non così diverso da tanti altri passaggi epocali, che hanno 
caratterizzato il cammino ecclesiale e civile dell'Arcidiocesi e della Città. 

Vicenza, 11 ottobre 2010            Vi benedico tutti e saluto con affetto e amicizia. 
                    + Cesare Nosiglia, 

        Arcivescovo eletto di Torino” 
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Caritas in veritate

Messaggio dell’Arcivescovo uscente, il Cardinale Severino Poletto
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A tutti i sacerdoti, diaconi, 
religiosi, religiose e fedeli laici 
Dell'Arcidiocesi di Torino 

Carissimi tutti, oggi ho la gioia di comunicarvi che il 
Papa Benedetto XVI ha nominato come nuovo Arcivescovo 
della nostra Arcidiocesi Monsignor CESARE NOSIGLIA, del 
Clero di Acqui, e finora Vescovo di Vicenza. 

Il primo sentimento che ci nasce nel cuore in questo 
momento è di sincera e grande riconoscenza al Santo Padre, 
che ha voluto inviare come Pastore a Torino un Vescovo dotato 
di una non comune preparazione culturale e di lunga 
esperienza pastorale acquisita prima all'interno degli 
organismi centrali della C.E.I. come Direttore dell'Ufficio 
Catechistico nazionale, poi nella Diocesi di Roma, la prima nel 
mondo, dove svolse i compiti di Vescovo Ausiliare e 
successivamente di Arcivescovo Vicegerente ed infine, dal 
2003 fino al presente, è stato Vescovo dell'importante Diocesi 
di Vicenza, nota per la sua vivace creatività pastorale. 

Per questo sentiamo che l'arrivo di questo nuovo 
Pastore per la nostra Chiesa torinese è di buon auspicio. Sono certo che sotto la sua guida sapiente 
saprete continuare quel serio ed impegnato cammino di fede che da sempre è la caratteristica 
peculiare di ogni categoria di persone che si sentono a pieno titolo appartenenti a questa nostra bella 
Arcidiocesi. 

Fin da subito vi invito a pregare per il nuovo Arcivescovo Cesare e a mettervi tutti in quel giusto 
atteggiamento di fede, che è condizione essenziale per accoglierlo con gioia e con totale disponibilità 
a collaborare con lui per la realizzazione di ogni proposta e progetto pastorale che vi proporrà, 
affinché tutti possiate essere fedeli a quella grande missione che il Signore ha affidato alla nostra 
Chiesa di Torino. 

Quanto a me vi assicuro che mi sento molto sereno e gioioso nel consegnare il pastorale ad 
un Vescovo amico e che stimo, perché so che verrà per continuare quel lavoro che con tanta 
convinzione e senza risparmio di tempo e di energie ho cercato di fare in questi undici anni vissuti con 
voi per "costruire insieme" il Regno di Dio in questa a me cara città di Torino, che amo definire 
complessa ma stupenda, ed in tutta la nostra Arcidiocesi così ricca di carismi di carità e santità. 

Il Signore Gesù ci chiede in ogni momento, ma soprattutto ora, di fissare su di Lui, che è il vero 
"Pastore grande delle pecore" (Eb 13, 20), il nostro sguardo di fede ed il nostro impegno di sequela. 
Gli Arcivescovi passano, ma Gesù Cristo resta sempre con noi ed è questa certezza che ci consente 
di perseverare nel nostro impegno di discepoli che vedono in Lui l'unico Maestro che ci affida il suo 
messaggio di salvezza chiedendoci di comunicarlo a tutti. 

Auguro al nuovo Arcivescovo che possa trovarsi bene con voi come, vi assicuro, mi sono 
trovato io. Abbiamo fatto un bel tratto di strada insieme con impegno e generosità grazie alla vostra 
sincera collaborazione che vi chiedo di offrire anche al nuovo Pastore. 

Volentieri e con grande pace interiore ora io entro nell'ombra, pur rimanendo accanto a voi 
con la mia preghiera ed affetto e continuando a vivere il mio ministero di prete e di vescovo in modo 
diverso. Infatti fino alla fine della mia vita non cessa per me l'impegno di servire Gesù e la sua santa 
Chiesa. Al nuovo Arcivescovo fin d'ora diamo il nostro cordiale benvenuto esprimendo la nostra 
fiduciosa attesa con queste parole: «Benedetto il Vescovo Cesare, che viene a noi nel nome del 
Signore». 

Torino, 11 Ottobre 2010        Severino Card. Poletto 
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 IL CALENDARIO DI NOVEMBRE IL CALENDARIO DI NOVEMBRE

  “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio” (Sal 23)

  
  Celebrazione Eucaristica alle ore 11 e alle 18  

Solennità di Tutti i Santi

  “Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi” (Sal 26)

  
  Ore 17,30 S. Rosario   ore 18 Messa con ricordo dei Defunti dell’Anno
Commemorazione dei Defunti

  “Il Signore è mia luce e mia salvezza” (Sal 26)

  Ogni giorno alle ore 8,20 Celebrazione delle Lodi

  “Gioisca il cuore di chi cerca il Signore” (Sal 104)

  San Carlo
  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

  Primo Venerdì del Mese  “Andremo con gioia alla casa del Signore” (Sal 120)

  Messa ore 18
  

  “Beato l’uomo che teme il Signore” (Sal 111)

  XXXII Domenica del Tempo Ordinario, anno C
  Ore 16 Battesimi

  “Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore” (Sal 23)

  Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

  “Con la tua presenza salvaci Signore” (Sal 45)

  

  “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla” (Sal 22)

  S. Leone Magno
  Ore 15,30 incontro della terza età con Don Ezio    Ore 17 Confraternita

  “Beato chi ha per aiuto il Signore” (Sal 145)

  San Martino
  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

  “Beato chi cammina nella legge del Signore” (Sal 118)

  “Beato l’uomo che teme il Signore” (Sal 111)

  Ore 17 Incontro Formativo Giovani (I): “La scuola”

  
  Ore 9 Incontro Catechiste e Animatori 
  Ore 15,30 Concelebrazione e saluto alla Diocesi del Card. Severino Poletto in Cattedrale      

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, anno C

  “Sarò per sempre con il Signore” (Sal 14)

  “Santo il Signore Dio” (Sal 150)

  “Ha fatto di noi un regno di sacerdoti” (Sal 149)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

  “Quanto sono dolci le tue promesse, Signore” (Sal 118)

  “Benedetto il Signore, mia roccia” (Sal 143)

  Raccolta generi alimentari: si suggerisce olio, legumi o pelati

  Cristo Re        Ore 9 Don Ezio incontra Genitori e Cresimandi 2011
  Inizio del cammino verso la Cresima: il “Credo”    Raccolta generi alimentari
  Ore 15,30 Ingresso del nuovo Arcivescovo in Cattedrale

  “Ecco la generazione che ti cerca, Signore” (Sal 123)

  S. Cecilia
  Ore 18 Conferenza di S. Vincenzo

  “Vieni Signore a giudicare la terra” (Sal 95)

  Ore 15 Dame di S. Vincenzo

  “Grandi le tue opere Signore” (Sal 97)

  Ore 20,45 Confraternita

  “Beati gli invitati alle nozze dell’Agnello” (Sal 99)

  Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

  “Ecco la tenda di Dio con gli uomini” (Sal 83)

  “Vieni Signore Gesù” (Sal 94)

  
  Iniziazione Cristiana del primo anno
  Ore 17 Prepariamo insieme il Natale

I Domenica di Avvento, anno A

  “Venite al Signore nella lode” (Sal 121)
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  “In tutta la terra risuona il loro annuncio” (Sal 18)

  S. Andrea Apostolo
  

  “Ha sete di Te, Signore, la mia vita” (Sal 1)

  S. Alberto
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