TEMPO ORDINARIO
26 Settembre – 28 Novembre 2020
Appuntamenti liturgici
Settembre
DOM 27
LUN 28

Novembre

106° Giornata del Migrante e
del Rifugiato
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
Beato Federico Albert – mf

DOM 1

Solennità di Tutti i Santi
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00

LUN 2

S. Messa Ore 18:00
Commemorazione dei fedeli
defunti, in particolare quelli
deceduti nell’anno

Ottobre
VEN 2
DOM 4

Ss. Angeli custodi – m
Festa dei nonni
San Francesco d’Assisi – f
Patrono d’Italia
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00

MER 7

Beata Vergine del Rosario – m

SAB 10

S. Messa Prefestiva Ore 18
Celebrazione Prime Comunioni

DOM 11

DOM 18

SAB 7

DOM 8

S. Messa Prefestiva Ore 18
Celebrazione Prime Comunioni
70° Giornata Nazionale del
Ringraziamento
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
In evidenza: S. Messa Ore 11
Celebrazione Prime Comunioni
IV Giornata dei Poveri
La colletta delle Messe di questa
domenica viene devoluta al Centro
d’Ascolto parrocchiale

San Giovanni XXIII – m
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00

DOM 15

94° Giornata Missionaria
Mondiale
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
S. Messa Ore 11
Celebrazione comunitaria
anniversari di matrimonio

SAB 21

S. Messa Prefestiva Ore 18
Celebrazione Prime Comunioni

DOM 22

CRISTO RE – s
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
In evidenza: S. Messa Ore 11
Celebrazione comunitaria
Battesimi

GIO 22

San Giovanni Paolo II – m

SAB 24

S. Messa Prefestiva Ore 18
Celebrazione Prime Comunioni

DOM 25

SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
In evidenza: S. Messa Ore 11
Celebrazione comunitaria
Battesimi

SAB 31

S. Messa Prefestiva Ore 18
Celebrazione Battesimi e
Prime comunioni

SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
In evidenza: S. Messa Ore 11
Celebrazione Prime Comunioni

Nel mese di ottobre, dal lunedì al venerdì,
alle ore 16:00 si pregherà il Rosario in
Chiesa.
s =solennità
m =memoria
mf =memoria facoltativa

P.zza Giovanni XXIII n° 26 – 10137 Torino
011/415.62.94 – redentore.segreteria@gmail.com - parr.redentore@diocesi.torino.it

Riunioni, incontri, appuntamenti e avvisi vari
Settembre
MAR 29

21:00

Formazione battesimi: 1° incontro

MER 30

21:00

Corso pre-matrimoniale: 4° incontro

21:00

Catechisti in formazione

18.00

Prime comunioni – Catechesi I gruppo

21:00

Formazione battesimi: 2° incontro

21:00

Corso pre-matrimoniale: 5° incontro

21:00

Incontro Cabina Di Regia con GiOC

18:00

Incontro con genitori per le Cresime

Ottobre
GIO 1

MAR 6

GIO 8
DOM 11

9:00 -16:00

MAR 13

21:00

Formazione battesimi: 3° incontro

GIO 15

21:00

Corso pre-matrimoniale: 8° incontro

SAB 17 e
DOM 18

18.00
9.00 e 11.00

GIO 22

MAR 27

GIO 29

Corso pre-matrimoniale: 6° e 7° incontro

In Chiesa, vendita prodotti del gruppo “Cucinare insieme” per
autofinanziamento parrocchiale

21:00
18:00

Catechisti in formazione

18:00

Prime comunioni – Catechesi II gruppo

21:00

Formazione battesimi: 1° incontro

21:00

CPAE

21:00

Formazione battesimi: 2° incontro

18:00

Prime comunioni – Catechesi III gruppo

21:00

Formazione battesimi: 3° incontro

Commissione Liturgica

Novembre
MAR 3
MAR 10
SAB 14 e
DOM 15
GIO 26

18.00
9.00 e 11.00

21:00

In Chiesa, vendita prodotti del gruppo “Cucinare insieme” per
autofinanziamento parrocchiale
CPP

Hai segnato il nuovo numero di telefono?
Ritaglia e conserva il nuovo numero Parrocchia Gesù Redentore

011 415.62.94
Per rimanere sempre
in contatto con noi
impara ad usare tutti i social

sito www.redentoretorino.it
pagina FB www.facebook.com/RedentoreTorino
account instagram @redentoretorino

Iniziazione Cristiana e catechesi
Ecco i primi appuntamenti dei catechismi della Iniziazione Cristiana di questo anno!
Per ragioni di prudenza e per favorire un ripensamento della catechesi nelle comunità cristiane, il nostro
Vescovo Cesare ha piuttosto chiesto che la partenza della catechesi avvenga a partire dall’Avvento, un
po’ più tardi rispetto al solito. È per questo che, come notate dalla tabella, i primi appuntamenti sono
piuttosto nei mesi di dicembre o addirittura in gennaio 2021.
Prossimamente, tramite il sito parrocchiale e i gruppi Whatsapp dei catechisti e dei genitori, vi verrà
comunicato tutto il calendario degli incontri, come pure le modalità con cui si dovrà svolgere quest’anno la
catechesi in ottemperanza alle norme sulla prevenzione da Covid-19.
Gli unici gruppi che hanno già stabilito una partenza sono quelli dei ragazzi e bambini che riceveranno
rispettivamente Cresima e Prima Comunione nei prossimi mesi, completando così i loro itinerari di questo
anno.
Ricordiamo ai genitori che non è necessario formulare una iscrizione in precedenza. Anche per i bambini
del I anno/2° elementare, il primo incontro sarà l’occasione per conoscersi e formalizzare l’adesione.

II ELEMENTARE

MERCOLEDÌ

9 dicembre 2020

III ELEMENTARE

MARTEDÌ

12 gennaio 2021

IV ELEMENTARE

GIOVEDÌ

3 dicembre 2020

V ELEMENTARE

MARTEDÌ

22 dicembre 2020

I MEDIA

MARTEDÌ

10 dicembre 2020

II MEDIA

MARTEDÌ

2 dicembre 2020

Eccovi la lettera del vescovo Cesare alle famiglie:

“Cari genitori,
desidero raggiungervi in questo tempo particolare per manifestarvi la mia vicinanza e la mia preghiera: è un
periodo complesso e delicato che segna profondamente le nostre vite. Anche la comunità cristiana è stata
obbligata a rivedere la programmazione pastorale, i calendari e le possibilità di incontro.
Vorremmo ricominciare, nei modi adatti a questa situazione e alle sue incertezze, la catechesi in parrocchia con
tutti coloro che iniziano o proseguono il loro percorso di iniziazione alla vita cristiana. Per questo vi invito ad
avviare o continuare il dialogo con i catechisti e i preti delle vostre parrocchie, magari coinvolgendo anche padrini
e madrine, per pensare insieme come e quando riprendere.
In particolare, per i genitori dei ragazzi che attendono di celebrare uno dei sacramenti dell’iniziazione – la (prima)
partecipazione all’Eucaristia, la Cresima – o la Riconciliazione e non hanno potuto farlo nel Tempo di Pasqua a
causa della pandemia, sarà l’occasione per progettare i tempi e i modi del cammino verso la celebrazione e
dell’accompagnamento dopo la festa. I sacramenti potranno essere celebrati tra settembre e dicembre 2020, a
piccoli gruppi di ragazzi con le loro famiglie e la comunità riunita.
Poiché è nel cuore della comunità che si vive e si testimonia l’unione nella fede e nell’amore, vi invito ad
accogliere, con gioia e responsabilità, la proposta di partecipare, insieme con i vostri figli, alla proposta degli
incontri e alla messa domenicale. È questa comunità, di cui siete parte, che insieme a voi, ai ragazzi e ai catechisti
preparerà al meglio la celebrazione dei sacramenti: partecipando attivamente con canti e preghiere e
testimoniando la gioia di accogliere il dono che Dio, in essi, fa alla Chiesa.
Per i bambini e i ragazzi che iniziano quest’anno, o riprendono il cammino già avviato negli anni scorsi, e per le
loro famiglie, suggerisco di iniziare a incontrarsi in parrocchia in Avvento. I mesi compresi tra settembre e
novembre non saranno una “pausa”. Valorizzeremo questo tempo per prepararci al meglio: i catechisti
dedicheranno tempo alla formazione e insieme – famiglie, catechisti e comunità tutta – ci incontreremo per
continuare a conoscerci e “mantenere i contatti” e per condividere la vita cristiana nella quale desideriamo che i
nostri ragazzi crescano.
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Cari genitori, è attraverso di voi che il Signore rivela ai vostri figli la sua presenza e la sua amicizia. Ciò che i
ragazzi vivono in famiglia ha un valore prezioso ed unico per la scoperta e la crescita nella fede. Gesti,
atteggiamenti, parole e insegnamenti di vita quotidiana, semplici momenti di preghiera vissuti insieme in casa,
la cura delle relazioni e del tempo condiviso sono una palestra di comunione, di fraternità, di servizio e di perdono
che vale molto più di ogni pur necessario insegnamento da parte dei catechisti e dei preti.
Vi ringrazio di cuore e invito voi e i vostri figli ad accogliere queste mie indicazioni, preparando con fede e
riconoscenza le celebrazioni dei sacramenti e il tempo dell’Avvento. Il tempo di grazia che viviamo in questi mesi
ci aiuti a esprimere la nostra riconoscenza al Signore, testimoniando a tutti, fiducia e speranza.
Vi benedico di cuore,
Cesare vescovo, padre e amico”

Cucinare Insieme
A partire da sabato 17 e domenica 18 ottobre, con cadenza mensile, al termine delle S. Messe saranno
disponibili in fondo alla Chiesa pasta fresca, sughi vari, antipasti, marmellate, torte e altro…….
NOVITÀ: prenotazione prodotti
Da quest’anno, per ridurre assembramenti in Chiesa, sarà possibile gestire il ritiro dei prodotti tramit e
prenotazione. Basterà telefonare o inviare un WhatsApp ai numeri: 3478431247 oppure 3923840979
per segnalare i prodotti che interessano concordando un appuntamento.
SONO DISPONIBILI:
➢ confetture di: ciliegie, ramasin, pesche, pomodori verdi, more, mele.
➢ antipasto gianduia, zucchine in agrodolce, peperoni e tonno, peperoni in agrodolce, melanzane
sott’olio, bagnetto per bollito e formaggi, preparato per soffritto.
➢ Sugo pomodoro e basilico, sugo con melanzane, sugo con tonno, sugo al ragù, sugo con salsiccia,
sugo con olive, sugo alla puttanesca, sugo all’amatriciana, sugo con friggitelli.
GLI APPUNTAMENTI SARANNO:
Nel 2020:

17 / 18 ottobre
14 / 15 novembre
12 / 13 dicembre

Nel 2021:

23 / 24 gennaio
13 / 14 febbraio (le bugie!!)
17 / 18 aprile
8 / 9 maggio
12 / 13 giugno

Ringraziamo di cuore la comunità per la collaborazione!

Anniversari di matrimonio
Anche in questo tempo difficile, molti di noi hanno ragioni per esprimere un ringraziamento al
Signore, per essere stati aiutati a raggiungere un importante traguardo nel matrimonio.
Tutte le coppie che nel 2020 festeggiano il raggiungimento di un lustro o per coloro che
celebrano un anniversario superiore al 50° sono invitate all’appuntamento per la celebrazione
comunitaria degli anniversari di matrimonio

Domenica 18 ottobre 2020
durante la S. Messa delle ore 11.00
Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione in segreteria entro il 15 ottobre.
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