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Dicembre 

Domenica 1 
9:00  I domenica di Avvento 

Inizio del nuovo anno liturgico – S. Messe 
Celebrazione dei battesimi 

Chiesa 
parrocchiale 11:00 

Martedì 3 21.00 Liturgia penitenziale per GIOVANI 
Parrocchia Ss. 
Nome di Maria  

Domenica 8  
9:00 II domenica di Avvento 

Solennità dell’Immacolata Concezione B. V. Maria –  
S. Messe  

Chiesa 
parrocchiale 11:00 

Giovedì 12 18:00 Confessioni II Media e V elementare Cappella 

Domenica 15 11:00 
III domenica di Avvento 
S. Messa in occasione della festa della "Virgen de La 
Puerta" presieduta da Monsignore Cesare Nosiglia 

Chiesa 
parrocchiale 

Martedì 17 21:00 Liturgia penitenziale per ADULTI 
Parrocchia La 
Pentecoste 

Mercoledì 18 18:00 Confessioni I Media Cappella 

Sabato 21 16-18 Confessioni   

Domenica 22 11:00 
IV domenica di Avvento 
Benedizione delle statue di Gesù bambino per i 
presepi 

Chiesa 
parrocchiale 

Lunedì 23 e 
Martedì 24 

9-11 
16-19 

Confessioni  

Martedì 24 

23:15 
Veglia in preparazione alla celebrazione del S. Natale 
– Preghiera comunitaria dell’Ufficio di Letture 

Chiesa 
parrocchiale 

24:00 
Solennità del Natale del Signore – S. Messa della 
notte 

Chiesa 
parrocchiale 

Mercoledì 25 
9:00 

Solennità del Natale del Signore – S. Messa 
dell’Aurora 

Chiesa 
parrocchiale 

11:00 Solennità del Natale del Signore – S. Messa 
Chiesa 
parrocchiale 

Giovedì 26 10:00 S. Stefano, festa – S. Messa con orario unico 
Chiesa 
parrocchiale 

Venerdì 27 8:30 S. Giovanni evangelista, festa – S.Messa  

Sabato 28 18:00 Ss. Innocenti martiri, festa - S.Messa (sospesa alle 8:30)  

Domenica 29 
9.00 

Domenica della Santa Famiglia: Gesù, Maria e Giuseppe   
11.00 

Martedì 31 18:00 S. Messa di fine anno e canto del Te Deum 
Chiesa 
parrocchiale 

 

Gennaio 

Mercoledì 1 
9.00 Maria SS Madre di Dio - Solennità 

53° giornata mondiale della pace - S. Messe 
Chiesa 
parrocchiale 11.00 

Domenica 5 9 e 11 II domenica dopo Natale – S.Messa (Non c’è alle 18!) 
Chiesa 
parrocchiale 

Lunedì 6 
9.00 

Epifania del Signore - Solennità  
Chiesa 
parrocchiale 11.00 

Domenica 12  Domenica dopo l’Epifania - Battesimo del Signore 
Chiesa 
parrocchiale 
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Dicembre 

Sabato 30 e 
domenica 1 
dicembre 

 Bancarella del gruppo decoupage PGR 

Da martedì 3 
a venerdì 6 

10:00 - 12.00 
16:00 - 19:00 

Visita del parroco agli ammalati  

Mercoledì 4 21:00 UP19 – Commissione famiglia 
Parrocchia S. 
Ignazio 

Mercoledì 5 21:00 Commissione Parrocchiale Affari Economici (CPAE) Casa parrocchiale 

Domenica 8 12:00 Inaugurazione AULA STUDIO RED  

Venerdì 13 
20:45 

Presentazione libro “Dio si racconta” di Paolo De 
Martino 

Salone Operti 

21:00 Formazione Giovani: su affettività e sessualità. Casa parrocchiale 

Sabato 14 e 
Domenica 15 

 
Bancarella prodotti di “Cucinare Insieme” per 
autofinanziamento parrocchiale 

PGR 

Domenica 15 15:00 Concerto Natalizio organizzato da “I Cori della UP19”  
Parrocchia Ss. 
Nome di Maria 

Domenica 22 19:00 - 22:00 GIOVANI: Domenica sera al Redentore Casa parrocchiale 

Gennaio 

Venerdì 10 21:00 Formazione Giovani: su affettività e sessualità. Casa parrocchiale 

 

Parte una nuova iniziativa parrocchiale, che nasce 

dall’esigenza manifestata da parte di alcuni ragazzi 

di Mirafiori Nord di avere un posto comodo e 

silenzioso dove poter studiare, anche nel weekend, 

quando tutte le biblioteche sono chiuse. 

 

Dal 14 dicembre 2019 presso la Parrocchia Gesù 

Redentore per i ragazzi maggiorenni, avranno a 

disposizione tre aule studio, due per lo studio 

autonomo ed una per lo studio di gruppo, il sabato 

pomeriggio con orario dalle 14 alle 19 e la 

domenica con orario dalle 9 alle 19. 

Durante questi orari sarà sempre presente un 

organizzatore, per qualsiasi esigenza e per rendere 

meno faticosa la giornata di studio, sarà presente 

una macchinetta del caffè e alcuni stuzzichini. 
 

Vi aspettiamo domenica 8 dicembre 

dopo la Messa, alle ore 12.00 

 per l’inaugurazione dell’attività.  
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Come dice papa Francesco, l’Avvento è il tempo che ci è dato per accogliere il Signore che ci viene 
incontro, per riconoscerlo nei fratelli, per imparare ad amare. 
 

Anche quest’anno, per vivere appieno questo tempo di attesa e predisporci ad 
accogliere il Dono della nascita del Figlio di Dio, fatto uomo, i ragazzi del 
catechismo e i loro genitori si incontreranno alle ore 10 nella casa parrocchiale, 
aule catechismo, nelle quattro domeniche di Avvento per “fare insieme” piccoli 
lavoretti per il Natale, in un clima di condivisione, proseguendo poi tutti 
insieme alla Messa delle ore 11. 
 
 

È una iniziativa di carattere religioso promossa dalla comunità peruviana. La storia 

afferma che nel 1674 i pirati olandesi percorrevano i porti peruviani cercando del 

bottino. La popolazione di Otuzco, impaurita per l’arrivo dei pirati, prese alcune 

precauzioni, come ricorrere alla loro santa patrona, la vergine Maria e portò 

l’immagine dell’Immacolata Concezione fino alle porte del paese perché 

ostacolasse l’entrata degli olandesi. I pirati decisero di non attaccare il paese: da 

allora la Vergine è chiamata Vergine della porta. 

L’immagine della Virgen de la Puerta in Torino è ospitata dal 2011 nella chiesa 

parrocchiale “Gesù Redentore”. 

Una confraternita promuove la fede e la venerazione alla Vergine Maria 

attraverso il raduno della comunità peruviana una volta al mese e celebra la festa 

patronale nel mese di dicembre organizzando nove giorni di rosari, coinvolgendo 

anche altre confraternite religiose peruviane. La messa e la processione si 

svolgerà quest’anno nel giorno di domenica 15 dicembre. Il percorso della processione si snoderà nei 

dintorni della parrocchia: via Carlo Del Prete, via Sanremo, via Bernardo De Canal, via Eleonora D’Arborea, 

via Carlo Del Prete. Durante la processione parteciperanno gruppi di danze con vestiti multicolori che 

venerano con canti e coreografie la Madonna peruviana. 
 

Questi gli appuntamenti della novena di preghiera in calendario, che avranno luogo in Cappella, alle ore 20: 

mercoledì 4 dicembre 1° NOVENA INMACULADA + MESSA celebrata da Padre Noè 

giovedì 5 dicembre 2° NOVENA H. SR. DE LOS MILAGROS 

venerdì 6 dicembre 3° NOVENA GRUPPO NEGROS 

sabato 7 dicembre 4° NOVENA GRUPPO GITANOS 

domenica 8 dicembre 5° NOVENA CAPORALES RITMO CALIENTE 

lunedì 9 dicembre 6° NOVENA A.R.I. 

martedì 10 dicembre 7° NOVENA  

mercoledì 11 dicembre 8 ° NOVENA 

giovedì 12 dicembre 9° NOVENA 

 

In Chiesa parrocchiale, venerdì 13 dicembre alle ore 20, verrà celebrata da Padre Ugo la Messa di VIGILIA 

alla PROCESSIONE, cui seguiranno nel Salone Fornero i festeggiamenti con danze peruviane. 

Domenica 15 DICEMBRE i festeggiamenti entreranno nel vivo, con i seguenti appuntamenti: 

 celebrazione della Messa nella Chiesa Gesù Redentore, alle ore 11, alla presenza di Monsignore 

Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino 

 processione nelle vie intorno alla Chiesa Gesù Redentore con rientro alle ore 17.00 

 rinfresco in Sala Operti  
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“Le nostre parrocchie sono invase da tante iniziative, dove spesso, 

però, non si incide in profondità nella vita delle persone. A voi è 

affidato il compito di ravvivare la vita delle nostre comunità.  

Questo sarà possibile nella misura in cui diventano, anzitutto, luogo 

per ascoltare la Parola di dio e celebrare il mistero della morte e 

risurrezione.” Papa Francesco 

 

Paolo De Martino, insegnante di religione, diacono permanente e 

responsabile dell’Apostolato Biblico della Diocesi di Torino, già 

relatore nella nostra UP del corso di formazione biblica 

 

presenta il libro “Dio si racconta” 

venerdì 13 dicembre 

alle ore 20.45 

presso il Salone Operti  

 

Nato dalla personale esperienza di incontri e conferenze, il libro è scritto con un linguaggio allo stesso 

tempo semplice e profondo, ha lo scopo di suscitare stupore e curiosità per iniziare a muovere “primi 

passi” verso l’incontro personale e diretto con la Parola. 

 

Un libro che vuol accendere il desiderio di leggere, approfondire, studiare e vivere la Bibbia, rispondendo 

alla provocazione di papa Francesco quando afferma “Se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella 

Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe?” 

 

 


