
In prima pagina: Comunità dell’Annunziata alla Messa domenicale presieduta dal Vescovo (2009)
 Nelle pagine centrali: Campo seminato  

In quarta pagina: Cartolina-invito al Campo Parrocchiale a Susa
 

Tutta Susa minuto per minuto
Venerdì 9 Settembre
Ore 08,15 Ritrovo davanti alla Parrocchia e partenza col pullman
Ore 10,30 Incontro don Ezio: “Tu sei la mia vita” (Symbolum ‘77)
Ore 12,30 Pranzo - Spazio per un momento di gioco
Ore 15,30 Attività con gli animatori: “Trasmettere quanto ricevuto”
Ore 17,30 Preghiera guidata dagli animatori
Ore 19,30 Cena e attività-gioco prima della buona notte

Sabato 10 Settembre
Ore 07,15 Messa con gli animatori
Ore 08,00 Sveglia, colazione e preghiera comune
Ore 09,30 Passeggiata con le catechiste fino alla Parrocchia Madonna 
                 del Rocciamelone. Incontro don Ezio con gli animatori
Ore 12,30 Pranzo - Spazio per un momento ricreativo
Ore 15,00 Celebrazione Penitenziale nella Cattedrale di Susa e passaggio 
  attraverso la Porta Santa
Ore 19,30 Cena e visione film prima della buona notte

Domenica 11 Settembre
Ore 08,30 Sveglia, colazione, preghiera  
Ore 09,30 Assemblea parrocchiale di orientamento pastorale con CPP e genitori 
Ore 11,15 Messa comunitaria
Ore 12,30 Pranzo e nel pomeriggio momento di gioco genitori e figli
Ore 14,30 Incontro della Caritas parrocchiale
Ore 16,00 Rientro con mezzi propri, offrendo un passaggio a chi ne è sprovvisto

Pensione completa:      Adulti: € 43
6-12 anni: € 25;    13-16 anni: € 30
Pranzo Dom: € 15    Pullman: € 5

Tutta la comunità è invitata alla "tre giorni" 
di campo parrocchiale. 
Sono chiamati a dei momenti specifici: 
- nonni e ragazzi, da venerdì a domenica 
- le famiglie, da sabato pomeriggio 
- CPP e parrocchiani, da domenica mattina 

Per maggiori informazioni contattare la 
segreteria parrocchiale, tel. 011 817.14.23

Villa S. Pietro - Susa (TO)
Strada Statale 24, n°16

 Un tempo trovato per sé e i propri figli, subito a settembre, a Susa, per dare forma concreta al 
compito che ci siamo dati partendo dalla constatazione incontestabile che se per fare un cittadino ci 
vuole un'intera nazione, per fare un cristiano ci vuole un'intera comunità! 
 Tempo trovato per gli incontri mensili di formazione per le famiglie, spina dorsale del CPP, 
concreto animatore della pastorale parrocchiale. 
 Tempo per la carità perché non sia demandata a pochi volontari ma questi diventino, possano 
diventare coinvolgimento perché ciascuno viva quel tanto di "gratuito" che qualifica l'amare cristiano. 
 Tempo per i piccoli perché la loro iniziazione cristiana non si riduca alla sola catechesi ma sia 
educazione all'Eucaristia, ad essere parte del popolo di Dio. 
 Tempo per creare spazio ad una presenza di universitari che nell'UP formi un gruppo caritativo. 
Da tempo sono alla ricerca di una coppia di sposi che se ne pre-occupi…
 Di quanto tempo e tempi necessiti anche una parrocchia di secondaria importanza! Ma ricordo a 
me stesso e ai compagni di "escursione" per questo anno 2016-2017 due indicazioni per non disperdere 
o disperdersi nel cammino:
1) Non esiste cristianesimo senza conversione e per verificare se questa è avvenuta, tra i tanti, darei un 
solo segnale di verifica: quando in noi libertà e responsabilità si danno la mano. 
2) Bisognerebbe riconciliarsi con un vocabolo espunto dal vocabolario ecclesiale: cristianità. So bene che 
è stato accusato delle peggiori infezioni dall'infeudarsi nella storia all'alienarsi dal mondo, ma come non 
c'è popolo senza nazione, cultura di umanità, di intenti, finalità, così non esiste un popolo cristiano che 
non produca una cultura educante, formante la sua gente. 
 Buon Anno Pastorale!

                     Don Ezio parroco         

 

Parrocchia SS. Annunziata * Via Po, 45 - 10124 Torino 
Tel.: 011.817.14.23 * Fax: 011.815.03.08

www.annunziata.to.it * parr.annunziata@diocesi.torino.it 

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.

 Settembre. È tempo, ancora una volta, che il 
personale percorso di fede con il quale interpretiamo la 
vita diventi cammino insieme di una intera comunità. Si 
avvia l'anno pastorale. La fede diventa "segno" di una 
presenza, quella del Pastore, il Risorto, che anche oggi 
guida e precede a valori e dimensioni che da soli non 
possiamo raggiungere: la pace! Il nostro vescovo, dopo il 
convegno diocesano, ci chiede di esprimere questa sinoda-
lità della fede nello spirito e nella lettera dello scritto 
programmatico di Papa Francesco: Evangelii Gaudium: la 
gioia del Vangelo, il Vangelo della gioia divenuto bella e 
buona notizia per sé e missione che giustifica il perché 
della presenza ancor oggi dei cristiani nella società. 
 Per noi dell'Annunziata, che ci siamo proposti 
come linea di approfondimento l'identità e la missione del 
cristiano, l'invito è quanto mai opportuno. Proprio 
nell'EG leggiamo: "In tutti i battezzati, dal primo 
all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che 
spinge ad evangelizzare" (n. 119). Partiamo dunque con il 
piede giusto. Non due modi separati di essere Chiesa, quello del prete soggetto e il popolo di 
Dio oggetto delle cure più o meno puntuali del parroco, ma un solo popolo di Dio con chiamate 
diverse che concorrono ad un unico scopo: affrettare la venuta della Signoria di Dio. 
 Le priorità del percorso, le modalità, la strategia non sta (si sarebbe detto tempo fa) nella 
clericalizzazione dei laici o nella laicizzazione dei preti. Ricorda Francesco che il percorso nasce 
dall'ascolto del popolo di Dio (n. 154). Come ci ha insegnato il Concilio. Solo davanti a Cristo, 
dove ciò che sembra inconciliabile prende forma: l'umano e il divino in un unico "io", così nella 
Chiesa: l'essere posti a garanzia e memoria che il cammino dell'uomo ha il suo traguardo in un 
regno che non è di questo mondo e l'essere posti perché proprio questo mondo fatto di affetti, di 
lavoro, di libertà e responsabilità sia tutto intriso della misericordia di Dio, sono valenze insepa-
rabili della stessa realtà che Dio ha posto nel suo popolo. Potremmo guardarci non come "laici" 
o prete ma semplicemente come cristiani che garantiscono il luogo dell'ascolto e del condividere 
il Vangelo della gioia per sé ed i propri figli, felici che lì il Mistero nascosto si sveli e nella liturgia 
domenicale (la messa, la missione!) si comunichi, che lì si diventi laboratorio: possibilità concre-
ta per immettere dove viviamo le settimane della vita che anche in questa cultura liquida, in 
questa società nomade, in questo miscuglio di culture, religioni, filosofie, dove tutto è divenuto 
più difficile tanto da far paura… è possibile la gioia del Vangelo. Ripartire dal fatto che non 
siamo soli, gettati per caso a vivere ma amati da Dio, con quel che ne consegue. 
 Quando leggo nell'EG: "Il motivo per cui spesso i laici non hanno avuto coscienza di 
essere portatori del messaggio cristiano è quello di non aver trovato spazio […] per esprimersi ed 
agire" (n. 102), mi interpella mentre inizio con voi un nuovo segmento del percorso che dura 
dal 2003!
 Sarà così? Confesso che a volte ho avuto l'impressione che la mia gente vedesse la parroc-
chia come luogo di continue proposte che possono essere valutate positivamente o negativa-
mente o ritenute estranee… ma non per questo interpellanti. Non si tratta, lo dico per noi, solo 
di far spazio. Si tratta da parte di tutti di dare tempo!

n°77 2016, SETTEMBRE

(continua in quarta pagina)

Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale
Noi dell’Annunziata
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“Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi” (Sal. 50)

Raccolta Caritas dei generi alimentari segnalati sulla bacheca in fondo chiesa

I Settimana del Salterio  “Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore” (Sal. 112)

XXV Domenica del Tempo Ordinario, anno C  Quanto oggi raccogliamo lo 
destiniamo ai terremotati dell’Italia Centrale         Raccolta Caritas     

“Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre” (Sal. 112)

“Su tutte le genti eccelso è il Signore” (Sal. 112)

“Più alta dei cieli è la sua gloria” (Sal. 112)

2003-2017 Don Ezio parroco! Una preghiera alla Messa delle ore 18
Ore 16,30 Avvio degli incontri della Terza età

“Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell’alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?” (Sal. 112)

“Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia rialza il povero” (Sal. 112)

“Per farlo sedere tra i prìncipi, tra i prìncipi del suo popolo” (Sal. 112)

Ore 15 Catechesi Battesimale

II Settimana del Salterio  “Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi” (Sal. 145)

XXVI Domenica del Tempo Ordinario, anno C  Ore 9,30 Redazione del 
giornale parrocchiale “La Parola e la Voce”          Ore 16 Battesimi

“Il Signore libera i prigionieri” (Sal. 145)

“Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto” (Sal. 145)

Ore 15 Volontariato Vincenziano

“Il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri” (Sal. 145)

Ore 16,30 Avvio Catechesi Adulti (1/6). Gli incontri di questo anno sono accosta-
menti biblici dei passi salienti dei Vangeli

“Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi” (Sal. 145)

Santi Michele, Gabriele, Raffaele
 

“Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione” (Sal. 145)

Ore 17,30 Avvio Anno Catechistico (dal II anno ai Cresimandi)

Genitori con figli di prima e seconda elementare! È giunto il momento per 
iscriverli al Cammino di Iniziazione cristiana. L’avvio in ottobre
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“I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia” (Sal. 67)

Ore 15 Invito alla preghiera

Primo venerdì del mese  “Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: Signore è il suo nome” (Sal. 67)

Ore 18 S. Messa

“Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora” (Sal. 67)

III Settimana del Salterio  “Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo»” (Sal. 89)

XXIII Domenica del Tempo Ordinario, anno C

“Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte” (Sal. 89)

Ogni giorno alle ore 8,15 Celebrazione delle Lodi

“Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino, come l’erba che germoglia” (Sal. 89)

“Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio” (Sal. 89)

“Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi!” (Sal. 89)

Natività della Beata Vergine Maria

“Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni” (Sal. 89)

Avvio Anno Pastorale 2016-17 con il Campo a Susa, Villa S. Pietro
Giornata per i ragazzi: “Tu sei la mia vita!”

“Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l’opera delle nostre mani” (Sal. 89)

Avvio dei vari “ministeri”. Unità didattica catechisti e animatori 
Celebrazione Penitenziale nella Cattedrale di Susa attraverso la Porta Santa

IV Settimana del Salterio  “Pietà di me, o Dio, nel tuo amore” (Sal. 50)

XXIV Domenica t.o. anno C  Ore 9,30 Assemblea parrocchiale: “Vi ho tra-
smesso quello che ho ricevuto” e Messa. Dopopranzo riunione di avvio Caritas

“Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità” (Sal. 50)

“Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro” (Sal. 50)

“Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo” (Sal. 50)

Esaltazione S. Croce

“Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito” (Sal. 50)

Beata Vergine Addolorata

“Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode” (Sal. 50)

Ore 15 Invito alla preghiera
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Da Domenica 11 Settembre riprende la Messa festiva delle ore 18
Da Giovedì 6 Ottobre riprende l’Adorazione Eucaristica del giovedì (h. 9-11)SETTEMBRE 2016

Dal 22 al 26  
Salone del 
gusto 2016

In questo mese:
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Musei gratis
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