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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 

Facciamo festa insieme 

FESTA PATRONALE DI  

SANTA TERESINA 2019 

SANTA TERESINA 
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Lettera di don Sebastiano 
Carissimi tutti,  

 ci viene concesso un altro anno da vivere in-

sieme, un tempo prezioso per crescere nella fede in 

Gesù, per testimoniarci vicendevolmente la forza 

della preghiera e per vivere la “carità” come stile 

di vita insegnato da Gesù e affidato ai suoi disce-

poli. 

 Personalmente, inizio questo anno con un po’ 

di trepidazione: è il quindicesimo che vivo insieme 

a voi; mai sono stato così a lungo in una parroc-

chia! 

RICORDI D’ESTATE 

 Il cuore e la mente volano ai ricordi di 

quest’estate trascorsa insieme ad un gruppo deci-

samente grande di ragazzi e di giovani che hanno 

affollato il nostro. 

 Ogni giorno, per 4 settimane consecutive, 85 

ragazzi dalla prima alla terza media, accompagna-

ti da una ventina di animatori, hanno vissuto 

l’esperienza di Estate Ragazzi giunta, quest’anno, 

alla 25° edizione. Abbiamo immaginato un viaggio 

per mare, attraversando i sette mari dell’antichità, 

per giungere a visitare idealmente posti sconosciu-

ti e per prenderci a cuore anche la salvaguardia 

del pianeta. Le giornate erano scandite dal solito 

ritmo quotidiano: accoglienza, momento di pre-

ghiera e di riflessione (una volta abbiamo incontra-

to anche i bambini della scuola materna), gioco li-

bero, pranzo e tempo libero, grande gioco organiz-

zato, merenda, riflessione e preghiera a conclusio-

ne della giornata. Nei 20 giorni di attività abbiamo 

fatto anche quattro gite: la prima al minigolf, dove 

i nostri ragazzi hanno dato prova delle loro abilità; 

la seconda in montagna, a Pian del Sole sopra Bar-

donecchia e le ultime due in piscina ad Asti lido, 

meta sempre attesa delle nostre esperienze estive. 

 Terminate le attività di Estate ragazzi, subi-

to, senza neanche una pausa significativa, siamo 

partiti per la Certosa di Chiusa Pesio dove abbia-

mo realizzato due campi di una settimana, la pri-

ma per i ragazzi delle elementari e delle medie e, 

la seconda, per i giovani delle superiori. Anche i 

giorni di campo hanno un loro stile e un loro pro-

gramma: dopo la colazione e la sistemazione delle 

camere, un bel momento di riflessione, cui segue 

un momento di gioco generalmente libero; dopo il 

pranzo e il tempo libero, un grande gioco organiz-

zato dagli animatori. Dopo la merenda il tempo per 

lavarsi e l’incontro di preghiera prima della cena; 

infine, dopo la cena e dopo le interminabili telefo-

nate ai genitori (soprattutto del primo campo) la 

serata di gioco organizzata dagli animatori prima 

del giusto riposo notturno.  Una delle giornate era 

dedicata alla camminata tra i monti e 
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l’immancabile falò dell’ultima sera ha chiuso de-

gnamente tutte e due le esperienze vissute insieme 

in amicizia, fraternità, gioia e serenità. Nel primo 

campo abbiamo riflettuto sul viaggio che si chiama 

vita; nel secondo - visto che i partecipanti era qua-

si tutti animatori -  abbiamo ripercorso il cammino 

fatto durante l’Estate ragazzi per cercare ciò che 

poteva aiutarci a crescere come animatori per ren-

dere un servizio sempre più forte ai ragazzi. Non 

dimenticherò facilmente i lunghi momenti di rifles-

sione che abbiamo condiviso e, soprattutto, le ri-

flessioni che i giovani hanno proposto: sono orgo-

glioso di avere degli animatori così! 

 Nei giorni scorsi, poi, abbiamo ancora fatto 

un’appendice all’estate con un weekend insieme ad 

alcuni dei ragazzi che il prossimo 13 ottobre rice-

veranno il sacramento della Cresima: non c’erano 

tutti, e questo mi è dispiaciuto molto, ma con quel-

li che erano presenti abbiamo vissuto un bel mo-

mento di fraternità, di amicizia e di formazione. 

 È stata un’esperienza davvero bella per tanti 

motivi: per il clima sereno e gioioso che, fin dai pri-

mi giorni, si è creato qui in oratorio e in Certosa, 

per l’impegno e la voglia degli animatori di metter-

si in gioco sia nella progettazione che nella realiz-

zazione di tutte le attività, per le riflessioni che 

abbiamo condiviso qui in parrocchia, ma soprattut-

to durante i campi in Certosa, per l’affetto che ho 

ricevuto dai ragazzi e - in modo tutto particolare - 

dagli animatori, per le parole lusinghiere ricevute 

da tanti genitori al termine di tutte le varie attivi-

tà … sono cose che fanno bene al cuore e vi ringra-

zio sinceramente tutti quanti. 

 Non sono mancate le critiche, ma queste bi-

sogna sempre metterle in conto perché non si può 

pretendere di piacere a tutti e non è sempre possi-

bile accontentare tutti: in questi momenti ho senti-

to forte la delusione, ma sono stato molto incorag-

giato dai gesti di affetto e dalle parole di sostegno 

che sono arrivate da più parti, soprattutto dai ra-

gazzi e dagli animatori. 

RIPRESA DELL’ANNO PASTORALE 

 Settembre è il mese in cui si mettono a punto 

tutte le attività dell’anno per la ripresa di tutte le 

iniziative che lo caratterizzano. Lunedì 9 ho incon-

trato il Consiglio Pastorale per presentare il nuovo 

calendario che non è ancora completo perché alcu-

ni gruppi devono ancora incontrarsi per fare il pro-

gramma. 

 Durante l’estate è arrivata anche la notizia 

che il Papa ha confermato per altri due anni come 

Arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia che 

all’inizio di ottobre compie 75 anni. In questi giorni 

viene pubblicata la sua nuova lettera pastorale dal 

titolo: “Il tesoro nascosto e la perla preziosa”. Sul 

“La voce e il Tempo”, il settimanale diocesano, la 



SUPPLICA A SANTA TERESINA 

"... voglio passare il mio cielo a far del bene sulla terra, se Dio esaudisce la mia preghiera, farò scendere una pioggia di rose". 
 

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, con-

servando 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. 

Gloria al Padre… 

 

Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, Dottore della Chiesa, vittima offerta all'Amore Misericor-

dioso, che hai scoperto la tua missione nella Chiesa, di essere cioè il cuore - l'amore - del corpo mistico 

del Signore, insegnaci a rendere preziose le cose che compiamo, anche le più piccole, con l'amore so-

prannaturale. 

Gloria al Padre... 

 

Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, Dottore della Chiesa, che ti sei impegnata a ricordarti di 

noi nella gloria del cielo, manda sul mondo quella pioggia di rose che hai promesso, e soccorri tutti co-

loro che soffrono nel corpo 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 dispo-

ne per il nostro bene. 

Gloria al Padre... 

 

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 

compassione a noi che confidiamo in te. Fa' tuoi i nostri desideri, e rivolgi per noi una parola alla Vergi-

ne Maria di cui fosti figlia prediletta e "che ti sorrise sul mattino della vita". Dille che, come Madre di Dio 

e degli uomini, ci ottenga con la sua potente intercessione la grazia che tanto desideriamo, e che l'ac-

compagni con una benedizione che ci fortifichi in vita, ci assista in morte e ci conduca alla beata eternità.  

Amen. 

FESTA PATRONALE 2019  
 

MARTEDÌ 1 ottobre 

21.00: INCONTRO DI INIZIO ANNO  

con tutti i gruppi parrocchiali 

 

SABATO 5 ottobre: 

15.00: FESTA DELL’ORATORIO 

16.30: PREGHIERA CON I RAGAZZI E 

CON I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI;  

La festa continua in oratorio 

 

DOMENICA 6 ottobre: 

10.30: MESSA SOLENNE di S. Teresina 

Pranzo comunitario 

(è necessaria la prenotazione) 

Pomeriggio di festa e di giochi 

per grandi, piccoli e giovani 

Preghiera finale - benedizione alla comunità 
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giornalista Federica Bello presenta così la lettera: 

«La Lettera affronta la formazione dell‟adulto cre-

dente, «a partire da un cammino non solo singolo, 

ma comunitario, aperto sempre al nuovo dello Spi-

rito che sollecita a un costante cambiamento e novi-

tà». Articolata in 8 capitoli, riporta anche le sintesi 

dei lavori di gruppo della assemblea diocesana, 

riassunte ma con indicazioni concrete e ricche di 

spunti spirituali e pastorali. Infatti la formazione 

degli adulti sarà il nucleo attorno cui ruoteranno 

tutte le iniziative pastorali degli Uffici di Curia e 

delle parrocchie e unità pastorali. È uno strumento 

dunque di comunione e di unità, uno stimolo al 

confronto nello spirito di quel «Cammino 

„sinodale‟» cui è dedicata la parte finale del docu-

mento in cui si richiama il valore di un discerni-

mento comunitario e di quegli atteggiamenti di 

«riconciliazione e “amorevolezza”» che sono comple-

mentari per l‟operato di ogni «discepolo missiona-

rio» per “edificare un mondo più umano e divino 

insieme”». (È possibile prendere visione della lette-

ra cliccando nello spazio dedicato della home page 

del nostro sito). Dovremo tenere in conto le indica-

zioni date dal Vescovo e, in qualche modo, provare 

a farle nostre. 

FESTA PATRONALE DI S. TERESINA 

 Il primo grande appuntamento della nostra 



ALTRE FESTE DI OTTOBRE 
 

VENERDÌ 11 ottobre 

20.45: VEGLIA DI PREGHIERA 

in preparazione alla CRESIMA 

L’incontro è aperto a tutti. 

Insieme ai ragazzi sono invitati i genitori e i padrini. 
Possibilità di celebrare la confessione  

per genitori e padrini 
 

DOMENICA 13 ottobre 

10.30: Celebrazione della CRESIMA 

 

DOMENICA 20 ottobre: 

10.30: FESTA 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 
 

DOMENICA 27 ottobre: 

10.30: MESSA CON GLI AMMALATI 

con l’UNZIONE DEGLI INFERMI 
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vita comunitaria è costituito dalla festa patronale 

di s. Teresina che festeggeremo solennemente do-

menica 6 ottobre. 

 La festa “liturgica” di S. Teresina cade il 1 

ottobre, che è un martedì: ho pensato - come già 

l’anno scorso - di fare in quella sera un INCON-

TRO DI PREGHIERA per affidare a Dio - per 

intercessione di S. Teresina - il nuovo anno pasto-

rale. Invito perciò tutti i gruppi dei giovani, 

degli adulti e degli anziani, i catechisti dei 

ragazzi, i ministri straordinari di comunione, 

il coro, chiunque svolge un servizio 

all’interno della comunità parrocchiale a 

partecipare a questo incontro che, ovviamente 

è aperto a tutti. 

 DOMENICA 6 OTTOBRE celebreremo la 

nostra festa con la Messa solenne delle ore 

10.30 cui seguirà il pranzo comunitario nel salo-

ne parrocchiale e un pomeriggio dedicato ai 

giochi per ragazzi, giovani, adulti e anziani. Per 

ragioni organizzative, per il pranzo è necessa-

rio prenotarsi: al termine delle Messe di domeni-

ca 22 e 29 settembre troverete qualcuno alla porta 

della chiesa per raccogliere le iscrizioni. 

 Per tutto il mese di ottobre, però, la festa 

continuerà con alcuni momenti particolari: la cele-

brazione della Cresima domenica 13, la celebrazio-

ne degli anniversari di matrimonio domenica 20 (è 

necessario dare la propria adesione in ufficio par-

rocchiale) e la celebrazione del sacramento 

dell’Unzione degli infermi con una preghiera parti-

colare per tutti gli ammalati domenica 27. 

RIPRESA DEL CATECHISMO 

 Con il mese di ottobre riprenderanno anche 

gli incontri di catechismo dei bambini e dei ragazzi 

secondo il calendario a lato. 

 Solo il gruppo di seconda media (cioè i ragaz-

zi che riceveranno la Cresima) iniziano i loro in-

contri il 17 settembre per ultimare la preparazione 

prima della celebrazione del sacramento. 

 Prestate una particolare attenzione alle 

indicazioni per l’iscrizione dei ragazzi di 2° 

elementare che iniziano il catechismo. Per tutti 

gli altri che hanno già frequentato negli scorsi an-

ni non è necessario ripetere l’iscrizione. 

 Il primo incontro - come già negli anni passa-

ti - prevede la partecipazione sia dei ragazzi che 

dei genitori: alle ore 17 dei giorni indicati i ragazzi 

si incontreranno nel salone parrocchiale, mentre i 

genitori si incontreranno in sala 3 con ingresso dal 

cortile dell’oratorio. 

CATECHESI DEGLI ADULTI 

 Viene offerto anche agli adulti un cammino 

di catechesi articolato in due proposte. 

CALENDARIO INCONTRI DI  

CATECHISMO 2019 - 20 

GRUPPO GIORNO PRIMO INCONTRO 
2° ELEMENTARE MARTEDÌ 29 OTTOBRE 

Le ISCRIZIONI dei BAMBINI DI SECONDA ELEMENTA-
RE si raccolgono in ufficio parrocchiale in orario di 
ufficio (9.30-12.00 e 16.30 - 18.15) nella settimana dal 
30 settembre al 5 ottobre (il sabato solo al mattino). 
Chi abita FUORI PARROCCHIA deve avere il NULLA 
OSTA del Parroco di provenienza. Tutti coloro che 
NON SONO STATI BATTEZZATI IN QUESTA PARROC-
CHIA devono portare un CERTIFICATO DI BATTESIMO 
(da richiedere all'ufficio parrocchiale della Parroc-
chia dove è stato celebrato il Battesimo). 

3° ELEMENTARE GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 
4° ELEMENTARE LUNEDÌ 14 OTTOBRE 
5° ELEMENTARE VENERDÌ 18 OTTOBRE 

1° MEDIA MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 
NOTA BENE: 

1) Gli incontri si svolgono dalle 17.00 alle 18.15; 
2) Per il primo incontro - che si terrà in salone par-
rocchiale alle ore 17.00 - è prevista la presenza di 

genitori e figli; 
2° MEDIA MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 
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INCONTRI DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

Unico ciclo di incontri destinato  

a tutti i fidanzati che intendono celebrare  

il loro matrimonio nel 2020.  

1 
Giovedì 23 gennaio ore 20.45: 

Incontro di conoscenza 

2 
Giovedì 30 gennaio ore 20.45: 

La Parola di Dio 

3 
Giovedì 6 febbraio ore 20.45: 

Ciò che è fondamentale nel matrimonio 

4 
Domenica 9 febbraio ore 10.15-16.30: 

Messa - pranzo - incontro 

5 
Giovedì 13 febbraio ore 20.45: 

Il dono dei figli 

6 
Giovedì 20 febbraio ore 20.45: 

Il rito del matrimonio 

7 
Giovedì 27 febbraio ore 20.45: 

Incontro finale 

Presentarsi in ufficio parrocchiale per dare la propria 

adesione agli incontri. 

CATECHESI PER GLI ADULTI 

INCONTRI DEL MERCOLEDÌ  
ore 18.30      

(sostituisce la celebrazione dell’Eucaristia) 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

PAGINE SCELTE DELLA TORAH 

È opportuno portarsi una Bibbia personale 

INCONTRI DEL MARTEDÌ  
ore 20.45  

“DA UN PICCOLO SEME …  

UN GRANDE ALBERO” 
I momenti più importanti della storia della Chiesa 

15.10.2019 Da Gerusalemme a Roma … per il mondo intero 

29.10.2019 Il sangue dei martiri seme dei Cristiani 

12.11.2019 I grandi Concili per definire la fede 

26.11.2019 Una società cristiana 

10.12. 2019 Una storia di santi e peccatori 

14.01.2020 L’evangelizzazione dei popoli 

28.01.2020 La riforma protestante e il Concilio di Trento  

11.02.2020 Una Chiesa in cammino verso l’unità 

25.02.2020 Una Chiesa sempre da riformare 

 La prima - gli incontri del mercoledì ore 

18.30 in sostituzione dell’Eucaristia - ha più un 

carattere biblico: quest’anno desidero leggere e 

commentare insieme a voi alcune pagine, le più 

significative, dei primi cinque libri della Bibbia, 

che gli Ebrei chiamano TORAH e che raccontano le 

origini del popolo di Israele e descrivono le sue leg-

gi fondamentali. 

 La seconda proposta quest’anno vuole prova-

re a fare una veloce cavalcata tra i duemila anni di 

storia della Chiesa evidenziandone, però, per ra-

gioni di tempo, soltanto i momenti più significativi 

e importanti. 

 Come sottolinea l’Arcivescovo nella Lettera 

pastorale, «l‟adulto credente è chiamato a non dare 

per scontata la fede e la ricerca di un di più di si-

gnificato e di vita nuova che essa comporta. Il teso-

ro e la perla sono il Regno di Dio che Gesù ha pre-

dicato e indicato come meta della esistenza di ogni 

uomo. Il tesoro nascosto sottolinea che la fede in 

Gesù è un dono gratuito di Dio e una chiamata im-

prevedibile che esige la rinuncia a tutte le sicurezze 

che appaiono indispensabili per la propria esisten-

za e felicità, ma che ci assicura la pienezza della 

gioia. La perla preziosa invece sottolinea che la fe-

de in Cristo è un dono che va cercato con costanza e 

impegno, una conquista incessante da promuovere 

non dandola mai per scontata. Il Signore si fa tro-

vare a chi lo cerca con cuore sincero e disponibile».  

 Penso sia un’occasione da sfruttare! 

INCONTRI DI PREPARAZIONE    

AL MATRIMONIO 

 Nel mese di gennaio del prossimo anno 2020 

ci saranno anche gli incontri di preparazione al 

sacramento del matrimonio. Poiché si tratta di un 

unico ciclo di incontri destinato a tutti i fidanzati 

che intendono celebrare il loro matrimonio il pros-

simo anno, lo pubblicizzo già in queste pagine af-

finché i fidanzati abbiano modo e tempo per passa-

re in ufficio parrocchiale a dare la loro adesione 

agli incontri in programma. 

 Ricordo a tutti i fidanzati che è necessario 

iniziare le pratiche burocratiche di matrimonio al-

meno 9 mesi prima della data del matrimonio e, 

comunque non prima dei 6 mesi: questo perché 

l’iter comunale delle pubblicazioni civili è abba-

stanza lungo. Amico fidanzato: non aspettare 

l’ultimo momento a fare la tua dichiarazione per 

non doverti trovare ingarbugliato in un sacco di 

cose da fare di corsa all’ultimo momento. La prepa-

razione al sacramento del matrimonio è importan-

te e necessaria per vivere cristianamente questo 

momento importante della vita. 

 In questo anno mi piacerebbe anche incontra-

re ancora coloro che hanno già partecipato agli in-
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PREPARAZIONE E CELEBRAZIONE  
DEL BATTESIMO 

mese 
Incontro di       

preparazione 
Domenica di 
accoglienza 

Celebrazione           
del sacramento 

OTTOBRE 27 settembre 6 ottobre 13 ottobre 

NOVEMBRE 25 ottobre 3 novembre 10 novembre 

DICEMBRE 29 novembre 1 dicembre 8 dicembre 

GENNAIO 20 dicembre 5 gennaio 12 gennaio 

FEBBRAIO 31 gennaio 2 febbraio 9 febbraio 

MARZO 28 febbraio 1 marzo 8 marzo 

APRILE 27 marzo 5 aprile 12 aprile 

MAGGIO 24 aprile 3 maggio 10 maggio 

GIUGNO 29 maggio 7 giugno 14 giugno 

LUGLIO 26 giugno 5 luglio 12 luglio 

 Ore 20.45 Ore 10.30 
Nov.-Mar: 11.45 
Apr.-Lug: 16.00 

Chiediamo di presentarsi in ufficio parrocchiale per la richiesta del Battesi-
mo almeno 1 mese prima della data pensata per la celebrazione del sacra-

mento. 

contri negli anni passati; ci sto pensando e ci sto 

lavorando: vi chiedo una preghiera perché - se que-

sta è la volontà di Dio - possa realizzarla. 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 

 Di fianco trovate tutte le date degli incontri 

di preparazione, delle domeniche di accoglienza e 

di celebrazione del sacramento del Battesimo per il 

nuovo anno pastorale. 

 Il Battesimo viene amministrato in forma 

comunitaria normalmente la seconda domenica del 

mese: solo seri motivi verranno presi in considera-

zione per un’eventuale spostamento di data. 

 È opportuno presentarsi in ufficio parroc-

chiale almeno un mese prima della data prescelta 

per la celebrazione. 

 Dall’anno scorso ho fatto la scelta di celebra-

re i Battesimi da novembre fino a marzo alle ore 

11.45, dopo la Messa delle 10.30, esclusivamente 

per motivi pratici: a quell’ora la chiesa è bella cal-

da perché il riscaldamento è acceso fin dalle prime 

ore del mattino (ci vogliono circa due ore per avere 

una temperatura discreta soprattutto nei mesi più 

freddi dell’anno). 

UNA INIZIATIVA DI FORMAZIONE PER 

I CATECHISTI ORGANIZZATA 

DALL’UNITÀ PASTORALE 

 Nel tardo pomeriggio di venerdì 27 settem-

bre e venerdì 4 ottobre (con inizio alle ore 18.00) 

presso la parrocchia Beata Vergine delle grazie 

(con ingresso da via Marco Polo 6) l’Unità Pastora-

le 3 di cui facciamo parte organizza DUE INCON-

TRI DI FORMAZIONE per i catechisti che già 

prestano servizio nelle nostre comunità parroc-

chiali e per quelli che vogliono iniziare il servizio. 

 I due incontri - che avranno la forma di labo-

ratorio - sono coordinati dalla dott. C. NOTA 

(psicologa e formatrice) e dalla dott. K. GIAR-

DIELLO (Tutor Teen Star esperta nella educazio-

ne). Sono due incontri che vogliono sostenere il ser-

vizio dei catechisti con i ragazzi, dando degli stru-

menti sia per conoscere il “Pierino” che viene agli 

incontri, il modo con cui apprende le cose che cer-

chiamo di insegnargli, il modo in cui affrontare le 

situazioni di tensione e di rabbia che egli può ma-

nifestare e, nello stesso tempo, dare degli strumen-

ti per favorire la sua partecipazione all’incontro 

usando strumenti divertenti. 

 Visti gli argomenti, invito agli incontri anche 

i giovani animatori dei ragazzi. 

 Concludo questa lunga lettera affidando cia-

scuno di voi e le vostre famiglie alla protezione di 

Santa Teresina che non mancherà di chiedere per 

tutti noi a Dio la sua benedizione. 

Don Sebastiano 



CALENDARIO di 
SETTEMBRE 2019 

Questo numero del giornalino è scaricabile anche sul sito della Parrocchia e  
contiene le foto a colori che non posso stampare su questo numero cartaceo 

Sempre dal sito della parrocchia nel quale è inserito un calendario giornaliero delle 
attività è possibile essere costantemente aggiornati sull’agenda parrocchiale . 

Al termine delle Messe  
di domenica 22 e 29 settembre 

 si raccolgono le iscrizioni per la partecipa-
zione al pranzo comunitario in occasione 

della festa patronale. 

COMUNITÀ PARROCCHIALE SANTA TERESINA                   SETTEMBRE 2019 

Sabato 15 con inizio alle ore 15.00: 
INCONTRO DEL GRUPPO 

ADULTI E FAMIGLIE 
Partecipazione alla Messa delle 18.30       

e a seguire cena di condivisione 

RIPRESA DEL CATECHISMO  
per i ragazzi di seconda media 

Martedì 17 settembre alle ore 17.00 
Riprendono gli incontri di catechismo  
per ultimare la preparazione in vista  

della Cresima che sarà celebrata  
domenica 13 ottobre alle ore 10.30. 

Come indicato nelle pagine interne gli altri 
gruppi di catechismo riprenderanno gli in-

contri nel mese di ottobre. 

Ore 15.00 - 18.00 
Oratorio organizzato 

Giochi e attività 
Momento conclusivo di preghiera 

Possibilità di festeggiare i compleanni durante le  

normali attività di oratorio 

Inizio delle attività: 

Sabato 28 settembre ore 15.00 

DOM 1 22° durante l'anno - 10.30: Accoglienza Battesimi 

LUN 2 15.00: Conferenza di san Vincenzo  

MAR 3   

MER 4   

GIO 5   

VEN 6 Campo Certosa cresimandi 

SAB 7 Campo Certosa cresimandi 

DOM 8 23° durante l'anno - Campo Certosa cresimandi 
16.00: Celebrazione dei Battesimi 

LUN 9 Inizio della scuola 
15.00: Conferenza di san Vincenzo  
20.45: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

MAR 10   

MER 11   

GIO 12   

VEN 13   

SAB 14   

DOM 15 24° durante l'anno 

LUN 16 15.00: Conferenza di san Vincenzo  

MAR 17 17.00: Catechismo 2° media 

MER 18   

GIO 19  17.00: Incontro dei catechisti 

VEN 20  17.00: Incontro dei catechisti di seconda elementare 

SAB 21  15.00: Incontro adulti e famiglie 

DOM 22 25° durante l'anno 

LUN 23 15.00: Conferenza di san Vincenzo  

MAR 24 17.00: Catechismo 2° media 
20.45: Incontro degli animatori di gruppo 

MER 25   

GIO 26   

VEN 27 18.00 - 19.30: Formazione catechisti UP3 - via Marco Polo 6 
21.00: Incontro di preparazione al Battesimo 

SAB 28 15.00: Inizio attività di oratorio 

DOM 29 26° durante l'anno 

LUN 30 Iscrizioni al catechismo 
15.00: Conferenza di san Vincenzo  


