
 

 

 

 

 

Ottobre 

Mercoledì 2  Santi Angeli custodi – memoria - Festa dei nonni  

Venerdì 4  San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia - festa  

Domenica 6 11.00 Celebrazione battesimi nella S. Messa domenicale PGR 

Lunedì 7  Beata Vergine del Rosario - memoria  

Venerdì 11  S. Giovanni XXIII - memoria  

Venerdì 18  San Luca evangelista - festa  

Martedì 22  San Giovanni Paolo II - memoria  

Mercoledì 23 21.00 Veglia di preghiera in preparazione alle Cresime 
(per cresimandi, parenti e padrini/madrine) 

PGR 

Domenica 27 11.00 S.S. Cresima nella S. Messa domenicale PGR 

Lunedì 28  S.s. Simone e Giuda, festa  

Giovedì 31 18.00 S. Messa prefestiva PGR 
 

Novembre 

Venerdì 1 9.00 
11.00 

Tutti i santi - Solennità PGR 

Sabato 2 

8.30 S. Messa PGR 

18.00 S. Messa di Commemorazione di tutti i defunti 
dell’anno 

PRG 

 
 

Martedì 1 

18.00 
Incontro di presentazione ed iscrizione 
Catechesi II Elementare 

PGR aule 
catechismo 

20.30 
Corso per guide di Veglie funebri. Tema: "Il 
morire oggi, ruolo della comunità parrocchiale 
nell'accompagnamento della famiglie" 

PGR Sala 
Operti 

Mercoledì 2 20.45 

Incontro di formazione per musici e cantori, 
con la collaborazione di Suor Lucia Mossucca. 
Aperto a tutti coloro che intendano avvicinarsi al 
canto nella Comunità 

PGR 
Cappella 

Venerdì 4 18.00 Giornata diocesana dei catechisti 

Centro 
congressi 
“Santo 
Volto” 
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Sabato 5 
8.30 - 
19.00 

Raccolta alimentare organizzata in 
collaborazione con A.M.M.P. presso il 
supermercato Carrefour. 

Carrefour 
Market Via 
Agricola 

Martedì 8 

18.00 
Incontro di presentazione ed iscrizione 
Catechesi IV Elementare 

PGR aule 
catechismo 

20.30 

Corso per guide di Veglie funebri. Tema: 
"L'équipe di accompagnamento. Un percorso a 
tappe. Sussidi e strumenti per preparare e 
celebrare i vari momenti" 

PGR Sala 
Operti 

Venerdì 11 20.45 
Formazione “Alla scoperta della Bibbia”. 
Tema dell'incontro: "Come leggere la Bibbia" 

PGR Sala 
Operti 

Martedì 15 20.30 Corso per guide di Veglie funebri. 
Laboratorio: preparare e condurre la veglia. 

PGR Sala 
Operti 

Mercoledì 
16 

18.00 Incontro di presentazione ed iscrizione 
Catechesi I Media 

PGR aule 
catechismo 

Giovedì 17 21.00 Convocazione CPP PGR casa 
parrocchiale 

Venerdì 18 20.45 
Formazione “Alla scoperta della Bibbia”. 
Tema dell'incontro: "ABC… dell'Antico 
Testamento" 

PGR Sala 
Operti 

Giovedì 24 18.00 Incontro di presentazione ed iscrizione 
Catechesi V Elementare 

PGR aule 
catechismo 

Venerdì 25 
20.45 

Formazione “Alla scoperta della Bibbia”. 
Tema dell'incontro: "Le tappe della storia sacra" 

PGR Sala 
Operti 

21.00 
Formazione GIOVANI: Incontri su affettività e 
sessualità per giovani e adolescenti. 

PGR casa 
parrocchiale 

Giovedì 31 18.00 
Incontro di presentazione ed iscrizione 
Catechesi II Media 

PGR aule 
catechismo 

 

Si ricorda il nuovo orario dell’Ufficio Parrocchiale: 
 
  mattina: dal lunedì al venerdì 
  dalle h. 9.00 alle 11.30 
  
 pomeriggio: mercoledì 
  dalle 15.00 alle 18.00 

 
 

La prenotazione delle sale può essere effettuata 

 telefonicamente al numero 349.560.2375 (Sig. Alfonso) ESCLUSIVAMENTE nei 
seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 

 inviando una e-mail al seguente indirizzo redentore.sale@gmail.com 
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L’Unità Pastorale 19 sostiene il ruolo essenziale che svolge la formazione per tutta la 
comunità e non solo per “gli addetti ai lavori”, formazione che dovrebbe essere costante ed 
accompagnare alla maturazione personale della fede. 
 
Col mese di ottobre, riprende l’attività formativa con un corso di livello introduttivo e generico, 
rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire o approfondire le basilari conoscenze del testo 
sacro, dal titolo “Alla scoperta della Bibbia”. 
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La Catechesi di Iniziazione Cristiana si rivolge ai bambini a partire dalla 2° elementare (7 
anni) fino ai ragazzi di 3° media (13 anni) al fine di poter conseguire tutti i sacramenti di 
Iniziazione Cristiana (Battesimo, Comunione, Cresima). 
 
Le iscrizioni per l’anno 2019 si effettueranno direttamente con i catechisti, il primo giorno di 
calendario incontri, secondo la tabella sottostante: 
 
 

classe  giorno frequenza orario primo appuntamento 

 2° ELEMENTARE martedì 18-19  1 ottobre 

 3° ELEMENTARE  informazioni prossimamente sul sito www.redentoretorino.it  

 4° ELEMENTARE martedì 18-19.30  8 ottobre 

 5° ELEMENTARE giovedì 18-19  24 ottobre 

 1° MEDIA mercoledì 18-19 16 ottobre 

 2° MEDIA giovedì 18-19 31 ottobre 

 
È possibile scaricare il calendario completo degli incontri della classe che interessa 
direttamente sul sito www.redentoretorino.it nella sezione liturgia/catechesi di iniziazione 
cristiana. 
 
 

Per informazioni relative alla Parrocchia Gesù Redentore visitate il sito 
www.redentoretorino.it 
 
Per informazioni relative alle attività della Diocesi di Torino, visitate il sito 
http://www.diocesi.torino.it/  dove è possibile leggere e/o scaricare la nuova Lettera pastorale 
dell’Arcivescovo mons. Nosiglia, «Il tesoro nascosto e la perla preziosa». 
 
«Si tratta di una Lettera», sottolinea l’Arcivescovo, «che riprende quanto è emerso nell’ultima 
assemblea diocesana sul tema della formazione degli adulti». Il titolo richiama il brano del 
Vangelo di Matteo al capitolo 13 (versetti 44-46): «in riferimento alla realtà dell’adulto 
credente», prosegue, «chiamato a non dare per scontata la fede e la ricerca di un di più di 
significato e di vita nuova che essa comporta. Il tesoro e la perla sono il Regno di Dio che 
Gesù ha predicato 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 imprevedibile che 
esige la rinuncia a tutte le sicurezze che appaiono indispensabili per la propria esistenza e 
felicità, ma che ci assicura la pienezza della gioia. La perla preziosa invece sottolinea che la 
fede 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 trovare a chi lo cerca con cuore 
sincero e disponibile».  
 
Sul sito della Diocesi è anche possibile iscriversi alla newsletter, al link 
http://www.diocesi.torino.it/iscriviti-alla-newsletter/ 
 


