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sul sito parrocchiale
Settimana di preghiera per
Dal 18 al 25 l’unità dei cristiani
ore 8.30 all’interno della S. Messa
feriale
DOM 23

Domenica della Parola di Dio

MAR 25

Conversione di San Paolo (f)

DOM 30

69° Giornata mondiale dei malati di
lebbra

LUN 31

San Giovanni Bosco (m)

MER 2

Presentazione di Gesù al tempio
(f)
26° Giornata della vita consacrata
ore 18.00 Rito della Candelora sul
sagrato, Liturgia della Parola

DOM 6

44° Giornata nazionale per la vita

VEN 11

30° giornata del malato
Ore 16 celebrazione comunitaria
del Sacramento dell'Unzione.
Liturgia della Parola aperta a tutti
gli ammalati ed anziani della
parrocchia
s =solennità - f =festa
m =memoria - mf =memoria facoltativa

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Il tema di quest’anno è tratto dal Vangelo di Matteo (2,2) “In oriente abbiamo visto apparire
la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”. La stella conduce i Magi dall’oriente a
Betlemme, per venerare Colui che diventa uomo per la nostra salvezza.
Sin dall’inizio della Sua presenza sulla terra, Cristo apre le porte della fede a tutte le nazioni:
i popoli non rimangono impassibili davanti a questo grande invito; di fronte a questa stella
straordinaria si mettono in cammino, fiduciosi e perseveranti, perché la fine del viaggio
riserva loro qualcosa di più eccelso di ciò che i loro occhi vedono.
I testi delle veglie quest’anno provengono dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente:
pregando tutti insieme, elevando suppliche al nostro unico Salvatore, in ogni sera di questa
Settimana, riviviamo anche noi misticamente quella notte, dove il cielo e la terra si sono uniti
in un’unica lode.
È possibile scaricare tutti i sussidi con il quale accompagnare la preghiera per l’unità dei
cristiani
all’indirizzo,
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/12/10/settimana-dipreghiera-per-lunita-dei-cristiani

Riunioni, incontri, appuntamenti e avvisi vari
Gennaio
LUN 10

20.30 – 23.00

CPM Programmazione

GIO 13

21.00 – 23.00

Convocazione CPP - online

LUN 17

21.00 – 23.00

Aula RED – riunione di progetto

MER 19

21.00 -23.00

Cabina di Regìa

GIO 20

21.00 – 23.00

Convocazione CPP - online

SAB 22 – DOM 23

18.00-19.00
09.00 -12.00

In chiesa è presente il gruppo “Cucinare insieme” che propone i
prodotti da loro preparati, per autofinanziamento parrocchiale. Chi
non potesse venire in chiesa, può ordinare i prodotti e concordarne
la consegna telefonando al 347.8431247 e cercando di Lidia.

GIO 27

21.00 – 23.00

Incontro coordinatori I.C.

VEN 28

21.00 – 23.00

UP 19 – Équipe, presso Parrocchia La Pentecoste

LUN 1

20.45 – 23.00

Commissione liturgica

DOM 6

20.45 – 23.00

PGR - Gruppo giovani in assemblea

SAB 12 – DOM 13

18.00-19.00
09.00 -12.00

In Chiesa è presente il gruppo “Cucinare insieme” che propone i
prodotti da loro preparati, per autofinanziamento parrocchiale.

MER 16

21.00 - 23.00

Cabina di Regìa

SAB 26 – DOM 27

18.00-19.00
09.00 -12.00

In Chiesa è presente il gruppo “Cucinare insieme” che propone i
prodotti da loro preparati, per autofinanziamento parrocchiale.

Febbraio

In collaborazione con 8xmille alla Chiesa cattolica, domenica 9
gennaio 2022 è ripresa, dopo quasi un anno di sospensione, l’attività di
“RED. Aula studio”. Si tratta di un servizio rivolto agli studenti maggiorenni
di Mirafiori Nord e non solo, che, quando solitamente gli spazi pubblici
sono chiusi, possono trovare nella nostra parrocchia un luogo adatto in
cui studiare. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra un gruppo di
studenti universitari del nostro quartiere e le parrocchie “Gesù
Redentore”, “Ascensione del Signore” e “La Pentecoste”. I giovani hanno
raccolto la disponibilità al servizio e si sono organizzati in autonomia; le
parrocchie hanno garantito lo sforzo per la realizzazione di uno spazio adeguato, l’acquisto di
strumentazioni e un supporto alla progettazione. L’auspicio è che lo spazio di
studio possa portare ad una esperienza ulteriore di aggregazione e crescita.
Gli orari del servizio sono i seguenti:
sabato dalle 14 alle 19 - domenica dalle 9 alle 19.
Sarà necessario esibire il Green Pass all’accesso ed utilizzare la mascherina
all’interno dei locali.
Per rendere meno faticosa la giornata di studio sarà presente un’area ristoro!
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