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Domenica 2 11:00 Inizio del nuovo anno liturgico - I domenica di Avvento - Celebrazione dei 

battesimi 
Mercoledì 5 21:00 Liturgia penitenziale per adulti presso la Parrocchia dell’Ascensione 

Venerdì 7 18:00 Santa messa pre-festiva. È sospesa la S.Messa delle 8,30. 

Sabato 8 
11:00 

Solennità dell’Immacolata. C’è solo la S.Messa delle 11, non quella 
delle 9.  
 

18:00 S.Messa pre-festiva della domenica. 

Mercoledì 12 21:00 Liturgia penitenziale per giovani dalla V superiore presso la Parrocchia 
S.Ignazio 

Mercoledì 19 18:00 Confessioni per I e II media 

21:00 Liturgia penitenziale per adulti presso la Parrocchia Gesù Redentore 

Sabato 15 15:00 Confessioni per ragazzi di IV e V elementare 

Sabato 22 16-18 Confessioni 

Domenica 23 11:00 S.Messa e benedizione delle statue di Gesù bambino per i presepi 

Lunedì 24 
9-12 

16-19 Confessioni 

24:00 Solennità del Natale del Signore: S.Messa della Notte 

Martedì 25 9 
11 Solennità del Natale del Signore - S.Messe 

Mercoledì 26  Santo Stefano 
 

Mercoledì 28 
novembre 21:00 Torino nel labirinto del lavoro. Percorsi e vie d’uscita. 

Incontro organizzato dall’”Agorà del sociale” di Mirafiori 

Sala Operti, 
Parrocchia Gesù 
Redentore 

Lunedì 3 
dicembre 21:00 Migrazioni: è possibile un’Italia senza immigrati? Incontro 

organizzato dal gruppo “Michele Pellegrino” 

Teatro Parrocchia 
Ss.mo Nome di 
Maria 

Sabato 8 
domenica 9  Vendita prodotti “decoupage” per autofinanziamento 

parrocchiale In chiesa 

Domenica 9  Giovani: giornata comunitaria con S. Messa e pranzo 
condiviso Casa Parrocchiale 

Venerdì 14 e 
sabato 15  Visita del parroco agli ammalati  

Sabato 15 11:00 Giovani – Scuola di cristianesimo  
Sabato 15 
Domenica 16  Vendita prodotti di “Cucinare Insieme” per 

autofinanziamento parrocchiale In chiesa 

Domenica 16 16:00 Concerto Natalizio organizzato da “I Cori della UP19”  In chiesa 

Sabato 22 11:00 Giovani – Scuola di cristianesimo  

21:00 Concerto Natalizio organizzato dalla Circoscrizione 2 In chiesa 
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«Chi ti ama…ti cerca!» 

quattro sabati di Avvento nel cuore della città con i giovani 
«Chi ti ama…ti cerca!» è la nuova iniziativa per i sabati di Avvento promossa dalla Pastorale Giovanile diocesana 
di Torino, la Pastorale Giovanile Camilliana e la Fraternità Evangelii Gaudium. 

È un’esperienza in più offerta nel cuore della città per vivere un momento di adorazione Eucaristica, di catechesi, di 
preghiera, di dialogo spirituale e di confessione per i giovani e con i giovani, in preparazione al Natale 2018. 

Appuntamento dalle 21.30 alle 23.30 chiesa San Carlo in Piazza San Carlo, Torino. 

1 dicembre 2018: notte di lode e di riconciliazione 
8 dicembre: catechesi «Ti ho amato di amore eterno» 
15 dicembre: notte di adorazione e stupore 

22 dicembre: catechesi «Vengo a cercarti perché sei mio figlio» 

 

 
“Fuori i secondi” 

Esercizi spirituali per coppie di sposi 
sabato e domenica 8 – 9 dicembre 2018 

Villa Lascaris di Pianezza 
Anche quest’anno proponiamo un week end di riflessione, dialogo e preghiera per gli 
sposi dal titolo: “Fuori i secondi- Gli sposi coprotagonisti nell’annuncio del Vangelo”. Un 

week-end per la nostra famiglia, un tempo prezioso per… 
- verificare il nostro cammino personale e di coppia, 
- fermarsi ad ascoltare la Parola di Dio, 
- fare silenzio e cogliere la Sua presenza che indica nuove prospettive per il cammino di ogni giorno, 
- condividere con la persona che amiamo fatiche e desideri. 
 
Predicatore: don Gianluca Carrega, biblista 
 
Note tecniche 
- Orari: dalle ore 9.30 di sabato 8 Dicembre alle ore 17.00 di domenica 9 Dicembre 
- Contributo per il weekend: coppia: 110 euro / figli 0-3 anni: 10 euro / figli 4-8 anni: 20 euro / figli9-17 anni: 40 

euro (Le quote verranno raccolte in busta chiusa. Ogni famiglia offre ciò che può) 
- I figli seguiranno un percorso di animazione collegato alle tematiche degli esercizi. Il sabato mattina è previsto 

un tempo per lo svolgimento dei compiti. Portare con sé il testo degli Atti degli apostoli, se lo desiderate, 
potrete portare con voi le lenzuola e gli asciugamani, se invece preferite che sia la casa a fornirveli sarà 
richiesto un contributo aggiuntivo di 5 euro a persona. 

 
Per iscrizione: inviare la scheda di iscrizione allegata a: famiglia@diocesi.torino.it  entro il 2/12/2018 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo (90 posti). 
Verrà data precedenza a chi parteciperà a tutto il corso di esercizi. 
  
Per Info: famiglia@diocesi.torino.it – Tel. 011/ 51 56 340. 
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«Facciamo pace» 
Susanna Tamaro ospite dell’Università del Dialogo del Sermig 

mercoledì 5 dicembre – ore 18:45-20:00 – ingresso libero 
Sermig - Lungo Dora Agrigento Torino  

“Gli anni della nostra amicizia sono stati per me gli anni della grande libertà. Libertà di essere come sono”, scrive 
Susanna Tamaro a Pierluigi Cappello, poeta scomparso nel 2017, tenendo fede a una promessa che si erano fatti 
prima che la malattia li separasse. Quella di scrivere un libro insieme. Parte da qui il percorso di Il tuo sguardo 
illumina il mondo, l’ultimo libro della scrittrice: la ricchezza dell’amicizia, il valore dei limiti, la potenza delle parole, il 
mistero della vita e della morte, la profondità delle relazioni. Temi che saranno al centro anche del prossimo 
incontro dell’Università del Dialogo del Sermig, in programma mercoledì 5 dicembre 2018, alle 18,45. Negli spazi 
dell’Arsenale della Pace, in Piazza Borgo Dora 61 a Torino, Susanna Tamaro dialogherà con giovani e adulti 
nell’ambito della sessione annuale intitolata “Facciamo pace”. 

Susanna Tamaro è nata a Trieste nel 1957, si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia e ha lavorato 
per la televisione, realizzando documentari scientifici. Ha esordito con il romanzo La testa fra le nuvole (1989) e 
ottenuto un successo internazionale con Va’ dove ti porta il cuore (1994). Tra gli altri suoi libri Anima Mundi (1997), 
Ascolta la mia voce (2006), Per sempre (2011), La Tigre e l’Acrobata (2016). È anche autrice di libri per ragazzi 
come Cuore di ciccia (1992), Il cerchio magico (1995), Tobia e l’angelo (1998). I suoi libri hanno venduto milioni di 
copie in Italia e sono stati tradotti in tutto il mondo. Nel 2000 ha istituito la Fondazione Tamaro, che contribuisce 
allo sviluppo di progetti a favore dei più deboli. 

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.sermig.org/diretta. 

Per info: tel. 011-4368566, www.sermig.org, sermig@sermig.org 
 

«Amori in corso!» 
«Amori in corso!» è un percorso pensato per le coppie di giovani innamorati (18 – 25 
anni) che vogliono mettersi in gioco per crescere insieme nell’Amore. Un’occasione per 
affrontare alcune tematiche importanti e per regalarsi un po’ di tempo per confrontarsi, 
scoprirsi e allenarsi ad amare. 
 
Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date: 13 gennaio; 10 febbraio, 9-10 marzo e il 

7 aprile 2019 presso la Parrocchia S. Giovanni Maria Vianney (C.so Benedetto Croce 24 angolo Via Gianelli 8 – 
Torino) ad eccezione del weekend 9/10 marzo che si terrà a Carmagnola. 
 
Iscrizioni entro il 21 dicembre 2018. 
 
Per informazioni: tel: 011 51 56 340 – e-mail: famiglia@diocesi.torino.it 
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