
 
 

 

 

 

 

GIOVEDI 
SANTO 

18 aprile 

16:00 - 17:30 Confessioni 

18:00 Celebrazione della Messa “in Cœna Domini” 

19:00 Veglia notturna presso il Sepolcro fino alle ore 21:00 di venerdì 

  

VENERDI 
SANTO 

19 aprile 

Giornata di digiuno e astinenza per adulti sopra i 16 anni 

14:45 Via Crucis in chiesa nell’ora della morte del Signore 

16:00 - 19:00 Confessioni 

21:00 Celebrazione della Passione di Cristo 

   

SABATO 
SANTO 

20 aprile 

09:00 - 12:00 

16:00 - 19:00 
Confessioni 

21:00 Solenne Veglia Pasquale 

   

DOMENICA DI 
PASQUA 

9:00 e 11:00 Santa Messa di Risurrezione del Signore 

   

Lunedì 
dell’Angelo 

22 aprile 
09:00 Santa Messa 

 

 
 

Venerdì 3 Santi Filippo e Giacomo Apostoli 

Domenica 5 

Tutte le 
Messe 

Dedicazione della Chiesa (2 maggio 1957) PGR - Chiesa 

11:00 Celebrazione battesimi durante la Messa PGR - Chiesa 

9:00 – 12.30 
Ritiro della IV elementare in preparazione della Prima 
Comunione 

PGR – casa 
parrocchiale 

Domenica 12 11:00 Celebrazione della Prima Comunione - I turno PGR - Chiesa 

Domenica 19 11:00 Celebrazione della Prima Comunione - II turno PGR - Chiesa 

Martedì 21 18:00 Corso per matrimonio - accoglienza e iscrizioni coppie  

Mercoledì 22 Santa Rita da Cascia 

Giovedì 23 18:00 

Conclusione anno catechismo – IV elementare 
PGR – casa 
parrocchiale 

Conclusione anno catechismo – I media 
PGR – casa 
parrocchiale 

Venerdì 24 Beata Vergine Maria Ausiliatrice 

Sabato 25 
10:00 Corso per matrimonio - accoglienza e iscrizioni coppie  

15:00 Celebrazione delle Prime Confessioni – III elementare PGR - Chiesa 
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Domenica 26 
Tutto il 
giorno 

Domenica di pellegrinaggio per i ragazzi di II media  

Giovedì 2 21:00 Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
PGR – casa 
parrocchiale 

Venerdì 3 18:00 Presentazione “Estate Ragazzi” ai genitori Sala Fornero 

Sabato 4 
8.30 - 19:00 

Banco Alimentare Parrocchiale - Raccolta alimenti a 
cura dell’Associazione MMP  

Carrefour di Via 
Agricola 

16:00 - 
21:00 

Assemblea generale dei Consigli Pastorali delle 5 
parrocchie 

Parr. SS.MO 
Nome di Maria 

Mercoledì 8 21:00 Presentazione “Campi estivi” ai genitori 
Parr. Ascensione 
del Signore 

Giovedì 9 21:00 Incontro dell'équipe di Unità Pastorale 
Parr. Santo 
Spirito al Gerbido 

Ricordiamo a tutti i 9 incontri di formazione e di approfondimento liturgico-
spirituale, nei mesi di MAGGIO e GIUGNO. 
Gli incontri, a cadenza settimanale, si terranno in casa parrocchiale il VENERDÌ SERA, 
dalle ore 21 alle ore 22.30: 

3-10-17-24-31 MAGGIO e  7-14-21-28 GIUGNO 
 

Tutti sono invitati. Sarà tuttavia una buona occasione di approfondimento, crescita e 

condivisione specie per chi ha un ministero in parrocchia, legato alla liturgia o alla catechesi. 

Seguendo le indicazioni fornite dal Messale "Si esortino i fedeli a dedicare un po' di tempo nella notte (del 

giovedì santo) all'adorazione davanti al Santissimo Sacramento nel tabernacolo" quest’anno la Parrocchia 

organizza una veglia notturna di adorazione eucaristica. 

A partire dalle ore 19, subito dopo la celebrazione della Messa “in Cœna Domini” e la processione di 

reposizione dell’eucarestia nella Cappella dedicata a Maria, sarà custodito il santissimo sacramento e sarà 

possibile per l’intera comunità trattenersi a pregare e meditare fino alla celebrazione della Passione del 

Signore, anche durante la notte. 

È importante garantire una continua presenza davanti all’eucarestia. 

Chi desidera compiere questo gesto di amore e compassione, potrà anche segnalarlo sul cartellone che è 

esposto in fondo alla Chiesa, magari andando a garantire copertura negli orari in cui manca, specie quelli 

notturni. 
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A gennaio è terminato il “Progetto Giovani e Lavoro” che ha coinvolto la nostra Unità Pastorale: percorso 
iniziato nel 2016, con la visita del vescovo che propose una riflessione sul tema dell’Agorà del sociale e 
con la nascita, nella nostra UP, di una Commissione “Agorà del sociale” che si diede l’obiettivo di essere 
un osservatorio e un elemento di formazione per la pastorale e i temi collegati al lavoro.  
Parallelamente, all’interno dell’Ufficio della Pastorale del Lavoro, nacque un gruppo che si interessò dei 
“NEET”, ovvero di quei giovani che non studiano e non lavorano, e diede origine ad un progetto loro 
dedicato, con finalità strettamente educative: coinvolgere i giovani in un’autentica esperienza lavorativa di 
laboratorio (non necessariamente finalizzata ad un inserimento lavorativo).  
Nel 2017 viene dato il via al progetto con l’individuazione dei giovani da inserire nel progetto (nella nostra 
UP furono 6) e delle aziende in grado di accoglierli ed il coinvolgimento della Gi.O.C. 
A gennaio di quest’anno il progetto si è chiuso e, sui 30 partecipanti, 10 sono stati inseriti 
lavorativamente. Dai timori iniziali si è arrivati a risultati che sono andati ben oltre alle aspettative. 
Nuove sfide:  
- l’avvio di un nuovo progetto che sarà inserito nel programma “Articolo+1” della Compagnia San 

Paolo, con la possibilità d’inserire giovani che si trovino nelle condizioni di non studio e non lavoro: 
chi conoscesse qualche situazione che rientri in questa casistica è invitato a segnalarlo alla nostra 
Commissione. 

- apertura di uno sportello “servizio per il lavoro” che si occupi di accogliere chi è in ricerca di un 
lavoro, dare le prime informazioni, rivedere i loro curricula, cercare di superare situazioni di difficoltà, 
aiutare a trovare offerte di lavoro, indirizzare a corsi di formazione. È una specie di sportello di 
accoglienza sul tema del lavoro e, nello stile di una Chiesa in uscita, un modo per raggiungere le 
persone in una delle esigenze più forti in questo periodo che è quella del lavoro. 

Commissione Agorà del Sociale UP 19. 
 

 

Come ogni anno in occasione della dichiarazione dei redditi, vogliamo segnalare alla sensibilità 
e responsabilità dei cattolici alcune cose. 
 

Anzitutto, vi invitiamo ad aderire ancora alla scelta di devolvere l’8x1000 a favore delle 
attività della Chiesa Cattolica in Italia. Si tratta di una forma di responsabilità verso la nostra 
Chiesa, impegnata nel sostegno dei sacerdoti diocesani, di varie iniziative di carità, di iniziative 
di sostegno alle parrocchie e altre di tipo culturale.  
 

In merito alla destinazione del 5x1000 della propria imposta sul reddito (IRPEF), ci 

permettiamo di segnalare tre associazioni che operano nella nostra parrocchia, tra le quali 

scegliere: 
 

  CAMMINARE INSIEME  C.F. 97549910012 
Associazione che fornisce assistenza medica qualificata e gratuita alle persone che non possono 

usufruire del Servizio Sanitario Nazionale. 

 G.I.O.C. – GIOVENTU’ OPERAIA CRISTIANA C.F. 97620810016 

Associazione di giovani lavoratori e delle realtà popolari che svolge attività formativa, educativa e di 

evangelizzazione con e per i giovani stessi 

 UN PROGETTO AL FEMMINILE C.F. 97574280018 
Associazione che da 20 anni favorisce l’inserimento e l’integrazione di donne immigrate, donne vittime 

della tratta e donne italiane con particolari problemi. 
 

Facciamo presente che anche per chi è esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, è 

comunque prevista la possibilità di presentare solo la scheda per la scelta di 8 e 5/000 all’ufficio postale 

(servizio gratuito), ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o tramite servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate.  
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Per rispondere all'esigenza di molte famiglie di intrattenere i propri ragazzi dopo la chiusura 

della scuola, la Parrocchia Gesù Redentore, offre l’opportunità ai bambini/ragazzi a partire dalla 

1° elementare, di trascorrere un’estate insieme, all'insegna del divertimento e dell’allegria. 

Verranno proposte molteplici attività in oratorio, uscite e gite, alternati a momenti di preghiera e 

riflessione, per una crescita umana e cristiana.  
 

PER CHI? bimbi/ragazzi dalla 3° ELEMENTARE alla 3° MEDIA, divisi per fascia d’età 

QUANDO? 4 settimane dal 10 giugno 2019 al 5 luglio 2019, dal lunedì al venerdì 

ORARIO:  dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (possibilità di pre-accoglienza e uscita posticipata) 

COSTO: € 65 a settimana (agevolazioni per famiglie numerose) 

Vi invitiamo a partecipare alla riunione di presentazione dell’attività il giorno VENERDÌ 3 

MAGGIO 2019 alle ORE 18 presso la SALA FORNERO. 
 

Il responsabile dell’Oratorio Estivo 2019 è don Alberto Savoldi. 

Vi aspettiamo numerosi, e con la voglia di divertirvi... in stile PGR 
 

 

 

 

Quest’anno inoltre offriamo ai nostri ragazzi un'occasione unica per stare insieme, mettersi in 

gioco, creare nuove amicizie, sperimentare l'autonomia dalla famiglia, immersi nella natura: 

stiamo infatti organizzando un campo estivo comunitario insieme con le Parrocchie "La 

Pentecoste" ed "Ascensione del Signore" 

PER CHI? bambini 5° ELEMENTARE QUANDO? dal 9 giugno al 15 giugno 

 ragazzi 1° MEDIA dal 16 giugno al 22 giugno 

 ragazzi 2° MEDIA dal 23 giugno al 29 giugno 

 ragazzi 3° MEDIA dal 30 giugno al 6 luglio 

DOVE? Casa VILLA ROSSI, presso la frazione Pian degli Asciutti di Viù 

COSTO:  € 90 (non compreso il viaggio di andata e ritorno) 

Vi invitiamo a partecipare alla riunione di presentazione del campo il giorno MERCOLEDÌ 8 

MAGGIO 2019 alle ORE 21 presso la Parrocchia Ascensione del Signore, Via Pietro 

Bonfante 3, Torino 

Il responsabile del Campo Estivo 2019 è don Ilario Corazza. 


