
 
 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Domenica 12  
I° Domenica del Tempo Ordinario – SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 
 

Battesimo del Signore – festa  

Mercoledì 15 Beato Luigi Variara – memoria facoltativa 

Venerdì 17 S. Antonio abate - memoria 

da Sabato 18  
a Sabato 25 

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 

Domenica 19 II° Domenica del Tempo Ordinario – SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 

Lunedì 20 SS. Ottavio, Avventore e Solutore, martiri – memoria  

Martedì 21 S. Agnese, martire – memoria 

Sabato 25 Conversione di S. Paolo – festa 

Domenica 26 

III° Domenica del Tempo Ordinario – SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 
 

Oggi si celebra la “Domenica della Parola di Dio” 
 

GIOVANI – Domenica sera al Redentore: incontro di annuncio e cena insieme 

Giovedì 30 Beato Sebastiano Valfre – memoria facoltativa 

Venerdì 31 S. Giovanni Bosco – memoria 
 

Febbraio 

Sabato 1 e 
Domenica 2 

Presentazione del Signore al tempio e Candelora – festa  
 

Le Messe di questa domenica, compresa la prefestiva del sabato, 
inizieranno sul sagrato 10 prima dell’orario consueto con il rito della 
CANDELORA. 
Orari: sabato: 17.50; domenica: 8.50 e 10.50.  

Domenica 9 V° Domenica del Tempo Ordinario – SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 

Martedì 11 
Celebrazione comunitaria del Sacramento dell'Unzione – Liturgia della 
parola aperta a tutti gli ammalati ed anziani della parrocchia – ore 16.00 
in occasione della XXVIII Giornata Mondiale del Malato 

Venerdì 14 Santi Cirillo e Metodio – patroni d’Europa - festa 

Domenica 16  
VI° Domenica del Tempo Ordinario – SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 
 

GIOVANI – Domenica sera al Redentore: incontro di annuncio e cena insieme 

Sabato 22 Cattedra di San Pietro Apostolo – festa 

Domenica 23 VII° Domenica del Tempo Ordinario – SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 
 

 

 

Gennaio 

Martedì 14 18.30 Convocazione Commissione Liturgica Casa Parrocchiale 

Martedì 21 21.00 Formazione Missione Biblica Parrocchia La Pentecoste 
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Mercoledì 22 
17.00 
21.00 

Convocazione Commissione Carità 
UP 19 – Convocazione Commissione famiglia 

 

Giovedì 23 21.00  Convocazione CPP Casa Parrocchiale 

Venerdì 24 21.00 
Formazione giovani - Incontri su affettività e 
sessualità per giovani e adolescenti. 

Casa Parrocchiale 

Sabato 25 e 
Domenica 26 

18.00 
9.00 e 11.00 

Vendita prodotti del gruppo “Cucinare insieme” 
per autofinanziamento parrocchiale  

Chiesa PGR 

Martedì 28 21.00 Formazione Missione Biblica Parrocchia La Pentecoste 
 

Febbraio 

Martedì 4 
17.30 Commissione cultura Casa parrocchiale 

21.00 Formazione Missione Biblica 
Parrocchia Ascensione del 
Signore 

Sabato 8 8.30 – 20.00 
Raccolta alimentare organizzata in 
collaborazione con A.M.M.P.  

Supermercato Carrefour, 
Via Agricola 

Martedì 11 21.00 Formazione Missione Biblica 
Parrocchia Ascensione del 
Signore 

Sabato 15 e 
Domenica 16  

18.00 
9.00 e 11.00 

Vendita prodotti del gruppo “Cucinare insieme” 
per autofinanziamento parrocchiale 

Chiesa PGR 

Sabato 22 e 
domenica 23 

18.00 
9.00 e 11.00 

Vendita prodotti del gruppo “Cucinare insieme” 
per autofinanziamento parrocchiale 

Chiesa PGR 
 

 

Luigi Variara nacque il 15 gennaio 1875 a Viarigi (Asti). Nel 1887 il padre lo condusse a Valdocco affidandolo 

a Don Bosco: la seppur breve conoscenza che Luigi ne fece fu sufficiente a segnarlo per tutta la vita.  

Così egli stesso ricorda l'evento: «…un pomeriggio stavamo giocando 

nell'ampio cortile dell'Oratorio, quando all'improvviso si intese gridare da una 

parte all'altra: Don Bosco, Don Bosco! Istintivamente ci slanciammo tutti verso 

il punto dove appariva il nostro buon Padre, che facevano uscire per una 

passeggiata nella sua carrozza; subito si vide Don Bosco circondato dall'amata 

turba infantile. Io cercavo affannosamente il modo per mettermi in un posto di 

dove potessi vederlo a mio piacere, poiché desideravo ardentemente di 

conoscerlo. Mi avvicinai più che potei e nel momento in cui lo aiutavano a salire 

sulla carrozza, mi rivolse un dolce sguardo, e i suoi occhi si posarono 

attentamente su di me. Non so ciò che provai in quel momento... fu qualcosa 

che non so esprimere! Quel giorno fu uno dei più felici per me; ero sicuro d'aver 

conosciuto un Santo, e che quel Santo aveva letto nella mia anima qualcosa che 

solo Dio e lui potevano sapere». 

Decise di farsi salesiano ed il 2 ottobre 1892 prese i voti perpetui nelle mani del 1° successore di Don Bosco, 

il Beato Michele Rua.   

Nel 1894, conobbe Don Unia, il celebre missionario che da poco aveva cominciato a lavorare tra i lebbrosi di 

Agua de Dios, e si unì a lui. Il lazzaretto comprendeva 2000 abitanti di cui 800 lebbrosi. Si immerse totalmente 

nella sua missione. Dotato di capacità musicali, organizzò una banda che creò subito un clima di festa nella 

«città del dolore». 

Il 24 aprile 1898 fu ordinato sacerdote e si rivelò presto un ottimo direttore di spirito. Fra le sue penitenti 

c'erano anche i membri dell'Associazione delle Figlie di Maria, un gruppo di circa 200 ragazze di cui molte 

lebbrose. Il giovane sacerdote scoprì che non poche di loro volentieri si sarebbero consacrate al Signore. Ma 

ciò era considerato un sogno irrealizzabile perché nessuna Congregazione accettava una lebbrosa o anche 

solo una figlia di lebbrosi. Fu davanti a questa constatazione che nacque in lui la prima idea di giovani 

consacrate, anche se lebbrose. La Congregazione delle «Figlie dei SS. Cuori di Gesù e di Maria» ebbe inizio 

il 7 maggio 1905. Oggi conta 404 membri presenti in dieci nazioni. 
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Egli si sentiva sempre più entusiasta della sua missione. Scriveva: «Mai mi son sentito contento di essere 

Salesiano come quest'anno e benedico il Signore per avermi mandato in questo lazzaretto, dove ho imparato 

a non lasciarmi rubare il cielo». Un decennio felice e ricco di realizzazioni, sempre nel 1905, l'ultimazione 

dell'Asilo «Don Michele Unia». 

Si apriva però un periodo di sofferenze e di incomprensioni per il generoso missionario che durerà 18 anni, 

ossia fino alla morte. Fu costretto ad allontanarsi da Agua de Dios: Mosquera, Contrataciòn, Bogotà, 

Barranquilla... furono i vari luoghi assegnatigli dall'obbedienza. Nel 1921, trasferito a Tàriba, la salute 

cominciò a deteriorarsi in modo preoccupante. Fu trasferito per motivi di salute a Cùcuta, in Colombia, dove 

morì il 1° febbraio 1923 a 49 anni d'età e 24 di sacerdozio e fu sepolto a Cùcuta. Nel 1932 la salma fu 

trasportata nella Cappella delle sue Figlie ad Agua de Dios, dove tuttora si trova. 
 

 

Il termine globale è talmente usato che ci appare scontato, ma il tempo che stiamo vivendo è davvero 

segnato, più di ogni altro, da questa dimensione. 

Il riscaldamento globale è una delle grandi sfide di fronte a cui è 

posta l’umanità: ormai è stato definito dalla comunità scientifica 

che il pianeta si sta riscaldando e che le attività umane ne sono la 

causa dominante e che dunque siamo chiamati ad agire tutti 

insieme. 

Papa Francesco ha messo l’ambiente al centro della sua lettera 

enciclica «Laudato Sii» e ha esortato tutti a prendersene cura: 

“Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui 

stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida 

ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico 

mondiale ha già percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che 

hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi 

ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli 

atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema 

all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di 

nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi del Sudafrica, «i talenti e il coinvolgimento di tutti 

sono necessari per riparare il danno causato dagli umani sulla creazione di Dio» Tutti possiamo collaborare 

come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie 

iniziative e capacità.”  
 

Per approfondire questo tema è stato organizzato un incontro dal Gruppo Michele Pellegrino, in 

collaborazione con l’Unità Pastorale 19: 
 

Giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 20:45 

sala Mario Operti 

Parrocchia Gesù Redentore. 
 

Interverranno: 

Giuseppe Gamba - esperto di temi ambientali e responsabile del Kyoto Club (organizzazione non 

profit, costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnati nella lotta al 

riscaldamento globale). 

Rubina Pinto e Barbara Stesina, volontarie di Legambiente (storica associazione ambientalista 

italiana)  
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Domenica 26 gennaio 2020 si celebra la prima «Domenica della Parola di Dio». 
 

Proposta da papa Francesco, a conclusione del Giubileo straordinario della misericordia nel 2016, 

per "comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo 

popolo", con la lettera apostolica in forma di motu proprio «Aperuit illis» ("Aprì loro" la mente per 

comprendere le Scritture - Lc 24,45) è stata istituita ufficialmente per tutta la Chiesa Cattolica la 

celebrazione della Domenica della Parola di Dio, stabilendo che la III domenica del Tempo 

ordinario, collocandosi proprio nel periodo dell'anno in cui la Chiesa è invitata a rafforzare i legami 

con gli ebrei e a pregare per l'unità dei cristiani, sarà dedicata alla celebrazione, riflessione e 

divulgazione della Parola. 
 

Il documento è stato reso pubblico dal Vaticano il 30 settembre, memoria liturgica di San Girolamo: 

biblista, teologo e monaco, celebre per la sua traduzione della Bibbia in lingua latina 

tradizionalmente conosciuta come Vulgata. Un giorno significativo, quindi, perché, come affermava 

il santo, «l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo» e il Sommo Pontefice sottolinea con forza, 

nel documento, quanto la relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura sia 

estremamente vitale per la nostra identità di cristiani. 
 

Papa Francesco mette in guardia dal rischio frequente di «separare tra loro la Sacra Scrittura e la 

Tradizione», che è anch'essa Parola di Dio, «insieme sono l’unica fonte della Rivelazione. Il carattere 

scritto della prima nulla toglie al suo essere pienamente parola viva; così come la Tradizione viva 

della Chiesa, che la trasmette incessantemente nel corso dei secoli di generazione in generazione, 

possiede quel libro sacro come la ‘regola suprema della fede’».   
 

La Bibbia non può essere solo patrimonio di alcuni privilegiati. Essa appartiene, anzitutto, al popolo 

convocato per ascoltarla e riconoscersi in quella Parola. Per molti fedeli, l'ascolto delle Sacre 

Scritture e dell'omelia rappresentano l’unica occasione per cogliere la bellezza della Parola di Dio e 

vederla riferita alla loro vita quotidiana. 
 

È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei credenti. Poiché la fede proviene dall'ascolto 

e l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo, l’invito che ne scaturisce è l’urgenza e l’importanza che 

i credenti devono riservare all'ascolto della Parola del Signore sia nell'azione liturgica, sia nella 

preghiera e riflessione personali. 
 

Papa Francesco incita a non stancarsi mai di dedicare tempo e preghiera alla Sacra Scrittura, perché 

venga accolta «non come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio» (1Ts 2,13). 

 

 

 

Per rimanere sempre aggiornato visita il sito parrocchiale  www.redentoretorino.it  

o la pagina Facebook “Parrocchia Gesù Redentore” 

http://www.redentoretorino.it/

