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LA PAROLA

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.

E

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici è a disposizione per
eventuali chiarimenti del rendiconto approvato nella seduta del 14/01/2012.

LA PAROLA

IBAN: IT 17X06305 01001 000180107402

Povero febbraio! Già nel nome porta la
sintomatologia del malessere: la febbre. Solo perché
corto deve essere anche maledetto? Se poi è bisesto
(come nel 2012) la iella popolare lo vuole anche
funesto! Ed invece, scorrendolo, porta a noi
cristiani la grazia delle grazie: la conversione
Della Quaresima (Mercoledì 22). La “conversione”
è inversione di tendenza. Anzi dice che Dio stesso
si compromette per tornare indietro da strade
sbagliate. Mi domandavo qual è l'inversione delle
inversioni da fare assolutamente. La risposta la
trovavo su come noi cristiani abbiamo vissuto il
Natale. Individualisticamente.
Se l'avessero vissuto così coloro che ce
l'hanno trasmesso nella fede, nei riti che si tramandano da una generazione
all'altra, nel coinvolgimento del mondo circostante... non avremmo neppure
notizia del ripetersi dell'evento: Dio ama la nostra buona volontà! C'è bisogno di
riscoprire che la presenza di ciascuno qualifica o squalifica la trama del bene
comune. È così oggi nella società! Di fronte ai gravi problemi da affrontare causati
anche da un lungo periodo dei “diritti” dei singoli con scarsi ed evasi doveri
comuni! Ed è così per la comunità cristiana da quando vi è entrato il
soggettivismo o, peggio, l’individualismo! Allora la fede e quanto essa comporta
finisce dove termina l'individuo interessato. A questo punto la fede non è più
comunicata e si frantuma la vita della comunità nelle più svariate esperienze e
viene a mancare il futuro perché non ci si preoccupa di trasmettere il proprio
carisma, servizio, esperienza...
All'inizio della Quaresima saremo invitati come “popolo” a cambiare strada
e nei primi metri della nuova strada auguriamoci di riscoprirci appartenenti allo
stesso popolo. Ben giunti nei giorni immediatamente precedenti (20, 21, 22
febbraio) gli Esercizi Spirituali sul Vangelo di Marco e sulla figura del discepolo
deciso a ricominciare! Per trovare la forza del ricominciare da Cristo, dallo Spirito
dato in abbondanza ad ogni comunità, dalla Chiesa dunque, dal “noi” che
diventiamo in Cristo. Ci viene in aiuto ancora una data: l'11 Febbraio. A Lourdes
Maria da madre che conosce il bene dei figli ha ripetuto il richiamo di ritornare a
Cristo; non da soli: in processione! Per costruire la Chiesa, casa dove il malato e
chiunque porta le tracce della sofferenza è considerato come Gesù stesso e chi ha
imboccato strade sbagliate trova il perdono e l'entusiasmo per fare della propria
parrocchia un'altra Lourdes.
Don Ezio Stermieri

LA VOCE
E

La presentazione del rendiconto economico annuale mette in evidenza il
divario tra le entrate e le uscite ordinarie, come già spiegato negli ultimi anni.
Nella pubblicazione del conto economico nel precedente bollettino (n°16) ci
interrogavamo su come sensibilizzare la comunità parrocchiale a contribuire alla
vita e al mantenimento della parrocchia, secondo la responsabilità e disponibilità
di ciascuno.
Facciamo alcune considerazioni sul fronte delle offerte constatato che
queste rimangono inalterate di anno in anno.
Sarebbe opportuno aumentare le offerte raccolte durante le SS. Messe e le
offerte o elargizioni spontanee.
Era buona tradizione in occasione di Sacramenti allargare la partecipazione
attraverso una opera di carità ora scomparsa, come pure i lasciti o eredità di
parrocchiani.
Segnaliamo il codice IBAN della Parrocchia presso la banca C.R.S. Torino –
Via Po 39 con la speranza di aumentare le offerte.

2012, FEBBRAIO
n°35
Noi dell’Annunziata
Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale
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Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

“Vieni, Signore, nel tuo tempio santo” (Sal. 23)

“La tua legge, Signore, è fonte di gioia” (Sal. 111)

Presentazione al Tempio di Gesù
Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

Ore 21 Gruppo Famiglie

Primo Venerdì del Mese “Sia esaltato il Dio della mia salvezza” (Sal. 17)

“Tu, o Signore, ci proteggi sempre” (Sal. 11)

Dopo la Messa delle ore 18 benedizione per intercessione di S. Biagio
Ore 16,50 Incontro Catechisti e Animatori. Dalle ore 17,30 alle 19,15 Catechismo

Ore 15 Catechesi Battesimale con don Ezio

“Insegnami, Signore, i tuoi decreti” (Sal. 118)

“Rinnovaci, Signore, con il tuo perdono” (Sal. 40)

Oggi e domenica raccolta generi alimentari. Si suggerisce: caffè, zucchero,
pelati

VII Domenica del Tempo Ordinario, anno B
Ore 16 Battesimi

“Risanaci, Signore, Dio della vita” (Sal. 146) V Domenica t.o., anno B Giornata per la vita

“I precetti del Signore sono giusti” (Sal. 18)

Ore 9 Incontro Genitori e Figli, Emergenza educativa: “Il linguaggio educativo”
Ore 11 Consegna del “Pater” ai comunicandi

Lunedì, Martedì e Mercoledì alle ore 9,30 e 15 Esercizi Spirituali: il discepolo di
Gesù nel Vangelo di Marco 6-8

“Sorgi Signore” (Sal. 131)

“Affida al Signore il tuo peso” (Sal. 54)

Ogni giorno alle ore 8,15 Celebrazione delle Lodi

Ore 15 Dame di S. Vincenzo

“Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore” (Sal. 83)

“Perdonaci Signore!” (Sal. 50)

Mercoledì delle Ceneri
Astinenza e Digiuno
Ore 18 Messa di inizio Quaresima, Imposizione delle Ceneri ed Eucaristia
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“La bocca del giusto medita la sapienza” (Sal. 36)

“Beato l’uomo che confida nel Signore” (Sal. 1)

Ore 17 Confraternita. Segue S. Messa

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
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“Ricordati, Signore, del tuo popolo” (Sal. 105)

“Crea in me un cuore puro” (Sal. 50)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

Astinenza
Ore 17,20 Via Crucis In questa settimana per mettere in risalto il primato del
Signore e dell’ascolto della sua Parola “digiuniamo” da ogni altro incontro

24

VEN

“Sono io, il Signore, tuo Dio, ascolta popolo mio” (Sal. 80)

“Mostrami, Signore, la tua via” (Sal. 85)
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“Ricordati di noi Signore” (Sal. 105)

“Le vie del Signore sono amore e fedeltà” (Sal. 24)

Beata Vergine di Lourdes
Ore 8 - 16 Convegno Pastorale della Salute nella chiesa del S. Volto

I Domenica di Quaresima, anno B

“Tu sei il mio rifugio” (Sal. 31) VI Domenica del Tempo Ordinario, anno B

“Le tue parole, Signore, sono spirito e vita” (Sal. 18)

Ore 9 Unità Didattica Catechisti e Animatori (3/4)
Ore 9 Iniziazione cristiana primo anno (4/7)
“Venga a me la tua misericordia” (Sal. 118)

“Il Signore libera i giusti” (Sal. 33)

Ogni lunedì dalle ore 16 alle 18 sono accolti quanti della Parrocchia, nella necessità,
ritengono prezioso anche il nostro modesto aiuto. Mai, in questo contesto, in denaro.
“Popoli tutti, lodate il Signore” (Sal. 116)
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“Il Signore ascolta il povero” (Sal. 33)

Dalle ore 10 alle 12 Pastorale della Salute nella sala Perazzo
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“Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato” (Sal. 31)
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“Chi salirà il monte santo?” (Sal. 116)
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“Ritorni a me la tua gioia di salvezza” (Sal. 50)

Nei giorni Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 15 alle 17,30 è aperto il doposcuola
per aiutare gli studenti in difficoltà a raggiungere le finalità dell’impegno
scolastico. Si cercano ed attendono insegnanti in pensione per un impegno anche
più gratificante dei tempi del “ruolo”.

“Il Signore compie prodigi” (Sal. 49)
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