
 
 

 

 

 

Febbraio 

Mercoledì 26 

LE CENERI -  Giornata di digiuno e astinenza per adulti sopra i 16 anni 

  8:30  Santa Messa e d is tr ibuzione del le cener i   
18:00  Liturg ia del la  Parola e d is tr ibuzione del le cener i  

Venerdì 28 17:00  Via Crucis in Parrocch ia  
 

 

Marzo 

Domenica 1 
I°  Domenica di Quaresima –  SS.  MESSE ore 9.00 e 11.00  
 

11.00  Mandato a i moderator i  del la  Miss ione Bib l ica  

Venerdì 6 17:00  Via Crucis in Parrocch ia  

Domenica 8 I I ° Domenica di  Quaresima –  SS. MESSE ore 9.00 e 11.00  

Venerdì 13 17:00  Via Crucis in Parrocchia 

Domenica 15 
I I I °  Domenica di Quaresima –  SS. MESSE ore 9.00 e 11.00  
 

9:00  Catecumeni:  I  scrut in io  

Giovedì 19 San Giuseppe ,  sposo beata Vergine Mar ia  –  so lennità  

Venerdì 20 
17:00  Via Crucis in Parrocch ia  
 

21:00  Liturg ia peni tenzia le per adolescent i  presso PGR  

Domenica 22 
IV° Domenica di Quares ima –  SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 
 

9:00  Catecumeni:  I I  scrut in io  

Mercoledì 25 
Annunciazione del Signore –  so lenni tà  
 

18:00  Confess ioni  I  media  

Venerdì 27 

Beato Faà di Bruno ,  sacerdote –  memoria facol tat iva  
 

17:00  Via Crucis in Parrocch ia  
 

21:00  L i turg ia penitenzia le per  adul t i  presso Parrocchia s.  Ignazio  

Domenica 29 
V° Domenica di  Quaresima –  SS. MESSE ore 9.00 e 11.00  
 

9:00  Catecumeni:  I I I  scrut in io  

Martedì 31 
18:00  Confess ioni  IV e lementare  
 

21:00  L i turg ia penitenzia le GIOVANI presso Parrocchia Ascensione  
 

Aprile 

Giovedì 2 18:00 Confess ioni  I I  media  e V e lementare  

Venerdì 3 20:30 Via Crucis nel  quart iere (vedi  percorso)  

Domenica 5 

LE PALME 

Commemorazione solenne dell ' ingresso di  Gesù a Gerusalemme -
SS. MESSE ore 9.00 e 10.45  
Distr ibuzione degl i  u l iv i  benedett i  
 

9:00  Catecumeni:  r i t i  p reparator i ,  consegna de l  Credo e de l  Padre 
Nostro,  sce l ta de l  nome cr is t iano,  r i to de l l ’Ef fa tà  
10:45 Processione dalla piazza e S.  Messa in chiesa  
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GIOVEDÌ  

SANTO 

9 aprile 

16:00 - 17:30 Confessioni  

18:00 
Solenne celebrazione della Messa “in Coena Domini” e rito della 
lavanda dei piedi 

19:00 
Solenne veglia notturna -  Adorazione continua presso il Sepolcro  
fino alle ore 14:45 di venerdì (segnare disponibilità su cartellone al fondo 
della Chiesa a partire da Le Palme) 

VENERDÌ 

SANTO 

10 aprile 

Giornata di digiuno e astinenza per adulti sopra i 16 anni 

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

16:00 - 19:00 Confessioni  

21:00 
Solenne celebrazione della Passione di Cristo - Memoria della 
Passione e morte del Signore. 
La colletta va a favore della Custodia di Terrasanta. 

SABATO 
SANTO 

11 aprile 

Memoria della deposizione di Gesù nel sepolcro. Adorazione in chiesa. 

09:00 - 12:00 

16:00 - 19:00 
Confessioni  

21:00 Solenne Veglia Pasquale 

SANTA PASQUA 

12 aprile 9:00 e 11:00 Santa Messa 

Lunedì 13 09:00 Santa Messa 

 

Marzo 

Mercoledì 4 21:00 Diocesi – Il Vescovo incontra i giovani 
Santo Volto - Via 
Val della Torre 3 

Giovedì 5 21:00 Convocazione CPP 
PGR – casa 
parrocchiale 

Venerdì 6 17:15 Convocazione Commissione Liturgia 
PGR – casa 
parrocchiale 

Giovedì 12 21:00 UP19 Equipe 
Parrocchia Santo 
Spirito, Gerbido 

Domenica 15 19:00 
GIOVANI - Domenica sera al Redentore: Incontro di 
annuncio e cena insieme 

PGR – casa 
parrocchiale 

Dal martedì 17 
a venerdì 20 

10:00 - 12:00 
16:00 - 19:00 

Visita periodica del parroco ai malati  

Domenica 22 16:30 
“Piacere di conoscerci” - Pomeriggio d’incontro con 
merenda sinoira, aperto alle giovani coppie e 
famiglie 

PGR – Sala 
Fornero 

Martedì 24 18:00 Convocazione Commissione Liturgia 
PGR – casa 
parrocchiale 

Mercoledì 25 17:00 Convocazione Commissione Carità 
PGR – casa 
parrocchiale 

Giovedì 26 21:00 Convocazione CPAE 
PGR – casa 
parrocchiale 

Domenica 29 15.30 
Visita guidata alla mostra di Andrea Mantegna, 
iscrizioni in segreteria entro il 6 marzo 

Palazzo Madama 
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Riprende quest’anno la Missione Biblica, esperienza profonda di preghiera e riflessione su brani 

della Sacra Scrittura, fatta da piccoli gruppi di persone che si incontrano, ogni settimana di 

Quaresima, per 5 volte. 

Quest’anno il tema che guiderà gli incontri sarà: “Per me il vivere è Cristo” (Fil.1,21).  

Il nostro modo di vivere, prendendo a modello Gesù, deve essere paziente, fervoroso, gioioso, 

orante e comunitario, ed è il frutto della grazia di Dio che riceviamo con il battesimo: solo così 

possiamo dire che non siamo più noi a vivere, ma è Cristo che vive in noi. 

Gli incontri vengono guidati da moderatori, e potranno essere fatti nelle case o negli 

ambienti parrocchiali, a seconda della proposta. Questi i gruppi proposti:  
 

GIORNO ORA MODERATORI LUOGO DATE 

Lunedì 18:00 Liliana Casa parrocchiale 
2, 9, 16, 23 e 30 

marzo 

Giovedì 21:00 Gianni Gorlato 
Fam. Natta-Botta 
Corso Cosenza 101 

5, 12, 19, 26 marzo e 

2 aprile 

Giovedì 21:00 Patricia e Pierluigi Casa parrocchiale 
5, 12, 19, 26 marzo e 

2 aprile 

Giovedì 18:00 Piercarlo Golzio 
Fam. Vignola Manassero, 
C.so Cosenza 73 

5, 12, 19, 26 marzo e 

2 aprile 

 

 

Venerdì 3 aprile, la nostra 

Comunità rivive per le strade del 

quartiere la VIA CRUCIS, il 

cammino doloroso di Gesù 

verso il Calvario. 

Ritrovo alle ore 20.30 presso 

Via Don Grioli angolo Via De 

Canal/Via Dandolo (nei pressi 

della scultura “omino orologio”). 

Le stazioni saranno animate da 

alcuni Gruppi parrocchiali, con 

la lettura del Vangelo, preghiere 

e canti. 
 

Illuminate i balconi lungo il 

percorso, scendete dalle 

vostre abitazioni e partecipate 

nel segno della fede! 
 

 

Sarà Torino “con il cuore e le braccia aperte” a ospitare la 43° edizione dell’incontro 

internazionale dei giovani «Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra», organizzato dalla Comunità di 
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Taizé. Lo ha comunicato a dicembre, l’Arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia. 

L’appuntamento sarà dal 28 dicembre 2020 all’1 gennaio 2021, quando almeno 15 mila 

giovani pellegrini, dai 18 ai 35 anni, provenienti da 70 Paesi di tutti i continenti, arriveranno in 

città. La Chiesa di Torino si prepara pertanto ad accogliere migliaia di giovani, sia con 

l’ospitalità presso parrocchie e comunità torinesi, sia con la richiesta di partecipazione 

di famiglie di volontari.  

Queste le parole del Vescovo: 

“Il dono più prezioso che, come Chiesa di Torino, 

abbiamo da offrire all’incontro europeo dei giovani di 

Taizé è la nostra amicizia, l’accoglienza che abbiamo 

già cominciato a preparare. Per noi, quelli del 

dicembre 2020 saranno giorni di grande gioia: per i 

nostri giovani, per le comunità parrocchiali e le famiglie 

che offriranno l’ospitalità. Gioia, e anche curiosità. 

Oggi crediamo di sapere tutto del mondo, perché basta digitare qualche parola sullo schermo 

del nostro telefonino. Ma in realtà non è così: non c’è nulla che possa sostituire il fascino, il 

mistero, la felicità di un incontro tra persone vere. Ecco allora: avere con noi giovani di tutta 

Europa, parlare, pregare insieme, accompagnarli nella nostra città è un dono che ci prepariamo 

fin da ora a gustare.  

Insieme con l’accoglienza cordiale, la Chiesa di Torino intende offrire un altro dono: la 

contemplazione della Sindone, dedicata ai partecipanti dell’incontro di Taizé. 

Questa immagine affascinante e misteriosa che richiama e conserva nella nostra memoria i 

tratti del volto e del corpo del Signore risorto è un patrimonio della intera Chiesa, che noi di 

Torino abbiamo l’onore di conservare e custodire… 

Mi auguro e auspico che molti giovani partecipino a questo incontro, e abbiano così la possibilità 

di fare una forte esperienza spirituale, ricca di fede e di amicizia. Anche la presenza di questi 

giovani nelle famiglie che li ospiteranno sarà un dono grande per tutta la città di Torino che 

potrà così mostrare ancora una volta al mondo la sua natura e caratteristica più apprezzata: 

quella dell’accoglienza e della fraternità condivisa verso tutti.” 
 

Stai già programmando l’estate di tuo/a figlio/a? Vuoi stare insieme a noi? Anche quest’anno le 

Parrocchie Pentecoste, Ascensione e Redentore hanno un sacco di proposte per te! 
 

Estate ragazzi 

PER CHI? Bambini dalla 1° ELEMENTARE alla 3° MEDIA 

QUANDO? 6 settimane - dal 15 giugno al 24 luglio 2020 
 

Campo estivo  

PER CHI? QUANDO? DOVE? 

Bambini 4°/5° ELEMENTARE dal 14 giugno al 20 giugno 2020 VILLA ROSSI 

Ragazzi 1°/2° MEDIA dal 21 giugno al 27 giugno 2020 (frazione Pian degli 

Ragazzi 3° MEDIA dal 28 giugno al 4 luglio 2020 Asciutti di Viù) 
 

Per avere più informazioni, partecipa alle RIUNIONI INFORMATIVE che si terranno: 

 MERCOLEDÌ 18 MARZO alle ore 18 

presso la Parrocchia GESÙ REDENTORE, Piazza Giovanni XXIII, 26 - Salone Fornero 
 

 MARTEDÌ 24 MARZO alle ore 21  

presso la Parrocchia PENTECOSTE, Via Filadelfia 237/11 - Salone parrocchiale 


