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ORARIO DELLE MESSE 
GIORNI FERIALI: 

8.00 - 18.30 

GIORNI FESTIVI: 

9.00 - 10.30 - 18.30 

 

ORARIO 

UFFICIO PARROCCHIALE 
Da lunedì a venerdì 

Mattino: 9.30 - 12.00 

Pomeriggio: 16.30 - 18.30 

Sabato: 9.30 - 12.00 

Per richieste di Battesimo  

preferire il sabato;  

per pratiche matrimoniali  

chiedere appuntamento. 

 

 

Comunità parrocchiale 

Carissimi tutti,  

un cordiale saluto a ciascuno di voi. 

Desidero iniziare il nuovo anno pa-

storale invocando su tutti voi e sul-

la nostra comunità parrocchiale la 

benedizione del Signore: abbiamo 

bisogno che sia Lui a guidare i no-

stri passi e ad illuminare 

la nostra mente e i nostri 

cuori per poter cammi-

nare con semplicità e 

con decisione sulle sue 

strade cercando di com-

piere ogni giorno la Sua 

volontà. 
 

 Si è appena con-

cluso il mese di settem-

bre che - per tutti - ha 

significato la ripresa del-

le normali attività quotidiane dopo 

la pausa estiva: il lavoro, la scuola, 

gli impegni settimanali. Possa es-

sere un anno ricco di soddisfazioni 

vissuto nella sua pienezza. 

 In questo mese di settembre 

abbiamo provveduto a compilare e 

stilare il calendario parrocchiale 

per il nuovo anno: questo numero 

del nostro notiziario - oltre a pub-

blicizzare la nostra festa patronale 

e le feste del mese di ottobre - vuo-

le offrire a tutti voi una sintesi delle 

principali iniziative che caratteriz-

zano la nostra vita comunitaria. 
 

 Una novità in parrocchia c’è. 

Proprio oggi pomeriggio, domenica 

30 settembre, viene a vivere in ca-

sa parrocchiale un prete del Togo, 

don NICOLAS FIALEM, a Torino per 

motivi di studio (presso la facoltà 

teologica Salesiana di via Caboto): 

il suo primo compito è quello di 

studiare per prepararsi ad assu-

mere un incarico im-

portante nella sua dio-

cesi di provenienza, 

ma egli ci farà regalo 

del suo ministero sa-

cerdotale soprattutto 

con la celebrazione 

dell’Eucaristia e con il 

sacramento della con-

fessione. 
 

Nella sera di lunedì 1 

ottobre - giorno della 

festa liturgica di santa Teresina - 

alle ore 20.45 invito tutti i gruppi 

ad iniziare l’anno con un momento 

di preghiera comunitario: mettia-

mo nelle mani di Dio tutte le nostre 

iniziative e chiediamo a santa Te-

resina di pregare con noi e per noi 

il Signore della vita e della storia. 

La festa patronale, poi, sarà dedi-

cata in modo particolare ai giovani 

perché quest’anno l’Arcivescovo 

ha invitato tutte le comunità par-

rocchiali a prestare una particola-

re attenzione a loro per aiutarli a 

scoprire la loro vocazione. 
 

Buon anno! Con affetto 

Don Sebastiano 

Il Signore sia  

accanto a te  

per proteggerti, 

dinnanzi a te  

per guidarti,  

dietro di te  

per difenderti. 

Volga a te  

il suo sguardo  

e ti doni  

benedizione. 

OTTOBRE 2018 



FESTA PATRONALE  

LUNEDÌ 1 ottobre  

ore 20.45: INCONTRO DI PREGHIERA DI TUTTI I GRUPPI  

     PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE 
 

SABATO 6 ottobre  

Ore 15.00: FESTA DI INIZIO ATTIVITÀ DI ORATORIO 

ORE 16.00: BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  

     CON BAMBINI DA 0 A 6 ANNI - FESTA IN TEATRO 
 

DOMENICA 7 ottobre: 

Ore 10.30: MESSA SOLENNE IN ONORE DI SANTA TERESINA 

  Festa sul sagrato 
 

YOUNG DAY 
GIORNATA DI INCONTRO E DI FESTA DEI GIOVANI 

Dopo l’Eucaristia con la comunità  
ritrovo nel cortile dell’oratorio: danza e animazione; 

Pranzo di condivisione; 
Grande gioco per le strade della parrocchia 

Preghiera finale 
 

Nella settimana dall’8 al 12 ottobre  
iniziano gli incontri di catechismo dei ragazzi 

 

Domenica 14 ottobre: 

Ore 10.30: MESSA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Tutti coloro che desiderano ricordare un particolare anni-

versario di matrimonio (5, 10, 15 …25 … 50, 55…) sono pregati 

di dare il loro nominativo in ufficio parrocchiale.  

 

Venerdì 19 ottobre: 

Ore 20.45: VEGLIA DI PREGHIERA in preparazione alla Cresima  

Domenica 21 ottobre: 

Ore 10.30: Celebrazione della CRESIMA 
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PROGRAMMA 

DELLA FESTA 

PATRONALE  

E DELLE  

ALTRE FESTE  

DI OTTOBRE 

Santa Teresa di Gesù Bambino del 
Volto Santo, Dottore della Chiesa, 
che al nostro mondo stravolto dalla 
superbia hai mostrato "la via della 
piccolezza evangelica", insegnaci a 
diventare piccoli ed umili, conservan-
do il nostro cuore immune da ogni 
malizia e dall'orgoglio, perché soltanto 
per questa via secondo la parola di 
Gesù - potremo entrare nel Regno dei 

cieli. 

Santa Teresa di Gesù Bambino del 
Volto Santo, Dottore della Chiesa, 
vittima offerta all'Amore Misericordio-
so, che hai scoperto la tua missione 
nella Chiesa, di essere cioè il cuore - 
l'amore - del corpo mistico del Signo-
re, insegnaci a rendere preziose le 
cose che compiamo, anche le più 
piccole, con l'amore soprannaturale. 
 
Santa Teresina di Lisieux Santa Tere-
sa di Gesù Bambino del Volto Santo, 
Dottore della Chiesa, che ti sei impe-
gnata a ricordarti di noi nella gloria del 
cielo, manda sul mondo quella piog-
gia di rose che hai promesso, e soc-
corri tutti coloro che soffrono nel cor-
po e nello spirito. Ottienici soprattutto 
la grazia di piacere a Dio facendo la 
sua volontà, come hai saputo fare tu, 
abbandonandoci nelle sue braccia di 
Padre amorevole, che tutto dispone 

per il nostro bene. 

O Santa Teresa di Gesù Bambino del 
Volto Santo, Dottore della Chiesa, 
che nella tua breve esistenza sei 
stata esempio di angelica purezza, di 
forte amore e di generoso abbandono 
a Dio, volgi uno sguardo di compas-
sione a noi che confidiamo in te. Fa' 
tuoi i nostri desideri, e rivolgi per noi 
una parola alla Vergine Maria di cui 
fosti figlia prediletta e "che ti sorrise 
sul mattino della vita". Dille che, come 
Madre di Dio e degli uomini, ci otten-
ga con la sua potente intercessione la 
grazia che tanto desideriamo, e che 
l'accompagni con una benedizione 
che ci fortifichi in vita, ci assista in 
morte e ci conduca alla beata eterni-

tà. Amen.   



INCONTRI  

PER FAMIGLIE  

CON BAMBINI  

DA 3 A 6 ANNI 

1) Festa di santa Teresina: 
Sabato 6 OTTOBRE ore 16.00 in chiesa 

A seguire: FESTA in salone teatro 

2) Messa di Natale: 
Lunedì 24 DICEMBRE ore 18.30 

3) Domenica delle Palme: 
Sabato 13 APRILE ore 16.00 

4) Rosario nei cortili: 
Martedì 14 MAGGIO ore 20.45 
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Domenica 4 novembre 2018 ore 9.30 
Domenica 2 dicembre 2018 ore 9.30 
Domenica 3 febbraio 2019 ore 9.30 
Domenica 3 marzo2019 ore 9.30 
Domenica 7 aprile 2019 ore 9.30 
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ottobre 28 settembre 7 ottobre 14 ottobre 

novembre 26 ottobre 4 novembre 11 novembre 

dicembre 23 novembre 2 dicembre 9 dicembre 

gennaio 21 dicembre 6 gennaio 13 gennaio 

febbraio 25 gennaio 3 febbraio 10 febbraio 

marzo 22 febbraio 3 marzo 10 marzo 

aprile 29 marzo 7 aprile 14 aprile 

maggio 26 aprile 5 maggio 12 maggio 

giugno 24 maggio 2 giugno 9 giugno 

luglio 28 giugno 7 luglio 14 luglio 

mese 
Incontro di  

preparazione 

Domenica di  

accoglienza 
Celebrazione 

 Ore 20.45 Ore 10.30 Vedi nota 

Nei mesi da novembre a marzo  

il Battesimo viene celebrato alle ore 11.45;  

negli altri mesi alle ore 16.00. 

INCONTRI DI 

PREPARAZIONE  

E CELEBRAZIONE  

DEL BATTESIMO 

Presentarsi in parrocchia 

almeno un mese prima della 

celebrazione 

ORATORIO  

DEL SABATO 

Tutti i sabati  

dalle 15.00 alle 18.00 

Giochi e attività 

Laboratori  

Preghiera finale  

Possibilità di festeggiare  insieme i compleanni dei ragazzi  
(con le attività proposte dall’oratorio) 
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2° MEDIA 

GIOVEDÌ - primo incontro: 20 SETTEMBRE 

Ritiro: 

Domenica 23 settembre 

Veglia in preparazione alla Cresima: 

Venerdì 19 ottobre 

Celebrazione della Cresima: 

Domenica 21 ottobre ore 10.30 

2° ELEM. GIOVEDÌ - primo incontro: 25 OTTOBRE 

3° ELEM. 
LUNEDÌ - primo incontro: 8 OTTOBRE 

Prima confessione: 

domenica 5 maggio ore 16.00 

4° ELEM. 

VENERDÌ - primo incontro: 12 OTTOBRE 

Confessioni di Natale: 21 dicembre 

Confessioni di Pasqua: 12 aprile 

Preparazione alla Messa di 1° Comunione: 

Sabato 4 e 11 maggio 2019 ore 11.00 

Eucaristia di prima comunione: 

domenica 5 e 12 maggio ore 10.30 

5° ELEM. 
MERCOLEDÌ - primo incontro: 10 OTTOBRE 

Confessioni di Natale: 19 dicembre 2018 

Confessioni di Pasqua: 10 aprile 2019 

1° MEDIA 

MARTEDÌ - primo incontro: 9 OTTOBRE 

Confessioni di Natale: 18 dicembre 2018 

Confessioni di Pasqua: 9 aprile 2019 

Spettacolo di fine anno: 11 maggio 2018 

INCONTRI DI  

CATECHISMO  

DEI RAGAZZI 

Gli incontri si svolgono dalle 

ore 17.00 alle ore 18.15 con 

ingresso e uscita da via Gio-

vanni da Verazzano, 48. 

 

ALTRI INCONTRI 

NELL’ANNO 

Mercoledì 6 marzo 

Ore 17.00: Inizio della Quare-

sima con tutti i ragazzi 

Lunedì 15 aprile 

Ore 17.00: Via Crucis con tutti 

i ragazzi  

1 Giovedì 24 gennaio: Incontro di conoscenza 

2 Giovedì 31 gennaio: La Parola di Dio 

3 Giovedì 7 febbraio: I fondamenti del matrimonio 

4 Domenica 10 febbraio: Messa - pranzo - incontro 

5 Giovedì 14 febbraio: Il dono dei figli 

6 Giovedì 21 febbraio: Il rito del matrimonio 

7 Giovedì 28 febbraio: Incontro finale 

INCONTRI DI  

PREPARAZIONE 

AL SACRAMENTO 

del MATRIMONIO 

Unico ciclo di incontri  

destinato a tutti i fidanzati 

che intendono celebrare  

il matrimonio nel 2019. 

Gli incontri iniziano  

alle ore 21.00 

È necessario iniziare a pensare al matrimonio almeno 9 mesi prima della ce-
lebrazione per avere la possibilità di fare una seria preparazione al sacra-
mento e per permettere un regolare svolgimento delle pratiche matrimoniali 
(che devono iniziare almeno 6 mesi prima della data del matrimonio) . 

INCONTRI PER  

UNIVERSITARI 

(f)ATTI per scegliere 
un percorso negli Atti degli 
Apostoliper universitari in 

cerca del loro futuro 

15 e 29 novembre 
24 gennaio 
21 marzo 
4 aprile 

16 maggio 

Ore 

21.00 



16 ottobre 
 Il disegno di amore di Dio 

per l’umanità 

30 ottobre 
 La persona umana 

e i suoi diritti 

13 novembre 
 I valori fondamentali  

della vita sociale 

27 novembre 
 La famiglia 

cellula vitale della società 

5 dicembre Il lavoro umano 

15 gennaio  La vita economica 

22 gennaio  La comunità politica 

12 febbraio  Salvaguardare l’ambiente 

26 febbraio  La promozione della pace 

Per una civiltà dell’amore 
Incontri del martedì sera ore 20.45 

Incontri del mercoledì  

ore 18.30  

in sostituzione dell’Eucaristia 

Lettura, commento e meditazione 

Accogliere, discernere  

e accompagnare la vita  

per essere generatori 

Sab. 27 ottobre 
ore 18.00 

CINEFORUM 

Dom. 25 novembre 
ore 9.00 - 14.00 

INCONTRO 

Sab. 26 gennaio 
ore 18.00 

CINEFORUM 

Dom. 24 febbraio 
ore 9.00 - 14.00 

INCONTRO 

Sab. 30 marzo 

ore 18.00 
CINEFORUM 

Dom. 19 maggio 
ore 9.00 - 14.00 

INCONTRO 

Un cammino di formazione  

rivolto agli adulti e alle famiglie 

aperto a tutti coloro che  

vogliono fare un percorso di fede. 

Durante gli incontri è previsto 

servizio di baby sitting. 

INCONTRI DI  

CATECHESI  

ADULTI 

GRUPPO 

ADULTI E 

FAMIGLIE 

4 OTTOBRE ore 15.00 PRIMO INCONTRO: Momento di preghiera  

11 OTTOBRE ore 15.00 Torneo di scopone 

18 OTTOBRE ore 15.00 Conclusione e premiazione torneo di scopone 

25 OTTOBRE ore 15.00 Meditazione sulla Missione - Festa dell’autunno 

2 NOVEMBRE – Commemorazione dei defunti 

ore 15.30: Celebrazione eucaristica per tutti i defunti 

8 NOVEMBRE ore 15.00 Preghiera del Rosario per tutti i defunti del gruppo 

15 NOVEMBRE ore 15.00 Gioco della tombola 

22 NOVEMBRE ore 15.00 Torneo di scopone 

29 NOVEMBRE ore 15.00 Conclusione e premiazione torneo di scopone 

6 DICEMBRE ore 15.00 Meditazione sulla Immacolata concezione 

13 DICEMBRE ore 15.00 Scambio di doni: la “pesca” di Natale. 

20 DICEMBRE ore 15.30 Novena di Natale per gli anziani - Scambio degli auguri 

GRUPPO 

ANZIANI 

Gli incontri si tengono 
in sala 4 con ingresso 
da via Da Verazzano, 
48; iniziano alle ore 

15.00 e sono aperti a 
tutti i pensionati e gli 

anziani. 
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CALENDARIO 

OTTOBRE 

2018 

Per il programma comple-
to della festa patronale  

vedi pagina 2 

Chi desidera celebrare 
insieme alla comunità par-

rocchiale un particolare 
anniversario di matrimonio 
(5, 10, 15 … 25 … 50 …) 
è pregato di lasciare il suo 
nominativo in ufficio par-
rocchiale per organizzare 

al meglio la festa. 

Sul sito della parrocchia è 
stato inserito un calenda-
rio giornaliero delle attività 
parrocchiali che è consul-
tabile da tutti e che può 

anche essere scaricato sul 
proprio telefono per averlo 
sempre a portata di mano. 

LUN 1 Conferenza di san Vincenzo 
20.45: Incontro di tutti i gruppi per l'inizio dell'anno 

MAR 2   

MER 3 18.30: Incontro sui Salmi 

GIO 4 8.45 - 12.00: Adorazione eucaristica * 17.00: Incontro 2°ME 

VEN 5   

SAB 6 15.00: INIZIO ATTIVITÀ di Oratorio 
16.00: Incontro - festa per famiglie con bambini 0 a 6 anni 
18.30: Messa per i figli in cielo 

DOM 7 FESTA di S. TERESINA - YOUNG DAY - Incontro di festa per giovani 
10.30: Accoglienza dei Battesimi 

LUN 8 Conferenza di san Vincenzo * 17.00 primo incontro 3° EL 

MAR 9 17.00: 1° ME: primo incontro di catechismo 

MER 10 17.00: 5° EL: primo incontro * 18.30: Incontro sui Salmi 

GIO 11 8.45 - 12.00: Adorazione eucaristica 
15.00: Incontro anziani * 17.00: incontro 2° media 

VEN 12 17.00: 4° EL: primo incontro di catechismo 

SAB 13 Oratorio 

DOM 14 28° TEMPO ORDINARIO - 10.30: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
16.00: Celebrazione del Battesimo 

LUN 15 Conferenza di san Vincenzo 
17.00: 3° EL: incontro di catechismo 

MAR 16 17.00: 1° ME: incontro di catechismo 
21.00: Incontro di catechesi adulti 

MER 17 17.00: 5° EL: incontro di catechismo * 18.30: Incontro sui Salmi 

GIO 18 8.45 - 12.00: Adorazione eucaristica 
15.00: Incontro anziani * 17.00: Confessioni per la Cresima 

VEN 19 17.00 4° EL: incontro di catechismo 
21.00: Veglia dei cresimandi 

SAB 20 Oratorio 

DOM 21 29° TEMPO ORDINARIO - Giornata missionaria mondiale 
10.30: CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
18.30: Benedizione dei libretti universitari 

LUN 22 Conferenza di san Vincenzo * 17.00: incontro 3° EL. 

MAR 23 17.00: 1° ME: incontro di catechismo 

MER 24 5° EL: primo incontro di catechismo * 18.30: Incontro sui Salmi 

GIO 25 8.45 - 12.00: Adorazione eucaristica 
15.00: Incontro anziani * 18.00: Primo incontro 2° elementare 

VEN 26 17.00: 4° EL: incontro di catechismo 
20.45: Incontro preparazione Battesimo  

SAB 27 Oratorio - 18.00: INCONTRO DELLE FAMIGLIE 

DOM 28 30° TEMPO ORDINARIO 

LUN 29 Conferenza di san Vincenzo * 17.00: incontro di 3° EL. 
20.45: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

MAR 30 1° ME: incontro di catechismo * 21.00: Incontro catechesi adulti 

MER 31 5° EL: incontro di catechismo 

Ricordo che per il primo 
incontro di catechismo è 
prevista la partecipazio-

ne dei genitori. 

Alla Veglia di preghiera in 
preparazione della Cresi-
ma è invitata tutta la co-
munità parrocchiale. Ac-
compagniamo con la pre-
ghiera questi nostri ragaz-

zi in questo passaggio 
importante della loro vita. 
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