
 

 

SETTIMANA SANTA e TEMPO DI PASQUA 

9 Aprile – 5 Giugno 2022 
 

Appuntamenti liturgici
 

Aprile 
Libretto canti: TEMPO di PASQUA 

È possibile scaricarne una copia dal sito parrocchiale 

VEN 8 
ore 20.30 VIA CRUCIS di quartiere  
Partenza davanti alla chiesa 

LE PALME - Commemorazione solenne 
dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme  
Distribuzione a tutte le Messe degli ulivi da parte di 
volontari al fondo della chiesa 

SAB 9 S. Messa prefestiva ore 18.00 

DOM 10 
SS. Messe ore 9.00 e 11.00 
 

ore 10.45 solenne processione 
d’ingresso con partenza dall’anfiteatro 

 

 
TRIDUO PASQUALE 

GIOVEDÌ 
SANTO 

14 

ore 18.00 S. Messa “in Cœna 
Domini” 
 

Raccolta offerte “Quaresima di 
fraternità” che saranno devolute 
all’Ass. “Progetto al femminile” 
 

Dalle ore 19.00 del Giovedì Santo fino alle 14.00 
del Venerdì Santo possibile adorazione 
individuale del SS. Sacramento in chiesa  

 

VENERDÌ 
SANTO  

15 

Giornata di digiuno e astinenza 

Collette a favore della Custodia di 

Terra Santa 

ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi, 

in chiesa 

ore 14.45 Via Crucis in chiesa nell’ora 

della morte del Signore  
 

ore 21.00 Celebrazione della 

Passione del Signore 

 
 

SABATO 
SANTO 

16 

Adorazione della Croce 
 

ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi, 
in chiesa 
 

 

ore 21.00 Solenne veglia 
Pasquale 

 

 
DOMENICA 

di  
PASQUA 

17 

 

Solennità della Risurrezione 
del Signore  

 
SS. Messe ore 9.00 e 11.00 

 
Lunedì 

dell’Angelo 

18  

S. Messa ore 9.00 

 

DOM 24 
II Domenica di Pasqua 
“della Divina Misericordia” 
SS. Messe ore 9.00 e 11.00 

 

Maggio 

DOM 8 

IV Domenica di Pasqua - s 
Dedicazione chiesa parrocchiale  
59° giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni 
SS. Messe ore 9.00 e 11.00 

DOM 15 

V Domenica di Pasqua 
Giornata di sensibilizzazione per il 
sostegno economico alla Chiesa 
Cattolica 
SS. Messe ore 9.00 e 11.00 

DOM 29 
Ascensione del Signore – s 
SS. Messe ore 9.00 e 11.00 

 

Giugno 

SAB 4 
ore 18.00 santa Messa vespertina 
nella vigilia 

DOM 5 
Pentecoste – s 
SS. Messe ore 9.00 e 11.00 

 

s=solennità - f=festa 
m=memoria - mf=memoria facoltativa 
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VEGLIA NOTTURNA DI ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Seguendo le indicazioni fornite dal Messale “Si esortino i fedeli a dedicare un po’ di tempo nella 
notte (del giovedì santo) all’adorazione davanti al Santissimo Sacramento nel tabernacolo” e dopo 
le sospensioni dovute alla pandemia nei due anni appena trascorsi, viene proposta nuovamente una 
veglia notturna di adorazione eucaristica. 
A partire dalle ore 19, subito dopo la celebrazione della Messa “in Cœna Domini” e la processione 
di riposizione dell’eucarestia, sarà custodito il Santissimo Sacramento e sarà possibile per l’intera 
comunità trattenersi a pregare e meditare fino alla celebrazione della Passione del Signore, anche 
durante la notte. 
 

È importante garantire una continua presenza davanti all’eucarestia. 
Chi desidera compiere questo gesto di amore e compassione, potrà segnalarlo sul cartellone che è 
esposto in fondo alla chiesa, magari andando a garantire copertura negli orari in cui manca, specie 
quelli notturni. 

 

Liturgie penitenziali comunitarie e confessioni individuali 
 

Gli appuntamenti comunitari: 
PER ADOLESCENTI E GIOVANI: 
Domenica 10 ore 21.00 presso Parr. Gesù Redentore 
 

PER TUTTI 
Lunedì 11 ore 21.00 Parr. Spirito Santo al Gerbido 
Martedì 12 ore 21.00 Parr. Gesù Redentore 
Mercoledì 13 ore 21.00 Parr. Ss. Nome Maria 
 

Gli appuntamenti individuali auricolari: 
Giovedì Santo dalle 16.00 alle 18.00 
Venerdì Santo dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00 
Sabato Santo dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00 

 

 

 Riunioni, incontri, appuntamenti e avvisi vari 
 

Aprile 

DOM 10 17.30 – 21.00 
Sinodo 2021-2023: incontro con animatori e membri CPP per sintesi 
settimana sinodale 

DOM 24 10.30 – 12.30 Itinerario di preparazione alle Prime Comunioni 

GIO 28 17.00 – 18.00 “ESTATE RAGAZZI 2022”: riunione di presentazione alle famiglie 
 

Maggio 
LUN 1 10.30 – 12.00 Itinerario di preparazione alle Prime Comunioni 

MAR 3 
18.00 – 20.00 CPM – Accoglienza coppie futuri sposi – casa parrocchiale 

21.00 – 23.00 Veglia di preghiera per don Repole presso Parr. Ss. Nome di Maria 

SAB 7 15.30 – 18.00 Ordinazione episcopale di don Roberto Repole in Cattedrale 

SAB 7 – DOM 8 
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.  

DOM 8 9.00 – 14.00 Itinerario di preparazione alle Prime Comunioni 

MAR 10 18.00 – 20.00 CPM – Accoglienza coppie futuri sposi – casa parrocchiale 

VEN 13 21.00 – 23.30 UP 19 – Équipe: incontro tra clero e rappresentanti dei CPP  

SAB 14 10.00 – 12.00  CPM – Accoglienza coppie futuri sposi – casa parrocchiale 

MAR 18 21.00 – 23.00 Cabina di Regia giovani 

SAB 21 15.30 – 17.30 Prime Confessioni in chiesa 
 

Giugno 

SAB 4 – DOM 5 
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. 
Ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Fateci pubblicità! 
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Emergenza Covid-19: nuove indicazioni CEI 

La cessazione dello stato di emergenza, dal 1° aprile 2022, e l’abrogazione del Protocollo del 7 
maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo, ci spingono verso un graduale riavvicinamento a 
forme di celebrazioni precedenti alla pandemia. 
Tuttavia, la costante diffusione del virus sollecita tutti noi ad un elevato senso di responsabilità e ad 
adottare ancora attenzioni e comportamenti prudenti: vi chiediamo pertanto di continuare a non 
partecipare alle celebrazioni se in presenza di sintomi influenzali. 
 
Nei luoghi di culto al chiuso si accederà sempre indossando obbligatoriamente la mascherina, 
fino al 30 aprile; dopo tale data i singoli parrocchiani si comporteranno secondo libertà e coscienza. 
Si continuerà a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; si 
continuerà ad evitare ogni assembramento, specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone 
che seguono le celebrazioni in piedi; continueremo a tenere vuote le acquasantiere e per lo scambio 
di pace sarà opportuno continuare ad evitare strette di mano o abbracci; si favorirà il ricambio 
dell’aria, specie prima e dopo le celebrazioni.  
Per quanto riguarda la distribuzione dell’Eucaristia, riteniamo per ora preferibile la distribuzione 
nella mano e al proprio posto: introdurremo forme processionali in un momento successivo al 
periodo pasquale. Le celebrazioni del Triduo Pasquale verranno svolte limitando i gesti che 
potrebbero favorire il contatto. 
 

Donazioni per l’Ucraina 
 
Giunge l’appello rivolto da mons. Cesare Nosiglia, «a tutte le comunità cristiane», «alle famiglie 
cristiane», ma «anche a tutti gli uomini e le donne di cuore aperto e disponibile», affinché 
«intensifichino ulteriormente gli sforzi per raccogliere specialmente fondi economici necessari 
adesso e nel prossimo futuro, in Ucraina come nei Paesi limitrofi, e utili anche a sostenere 
l’accompagnamento di quanti stanno arrivando a Torino». 
Mons. Nosiglia indica la Caritas diocesana quale istituzione che permetterà alla comunità cristiana 

di vivere questa carità concreta. 
 

È possibile effettuare un versamento sul conto bancario 
codice iban IT 06 D 06085 30370 000000025420 

intestato ad Arcidiocesi di Torino – Caritas 
causale “emergenza Ucraina 2022” 

 

Assemblea sinodale…e ora? 
 

Innanzitutto, un ringraziamento a tutti i parrocchiani che hanno dedicato un po' del loro 
tempo come referenti, volontari o semplici partecipanti: è stata una esperienza bella, 
positiva, degna di apprezzamento. Ovunque è emersa la volontà di non abbandonare la via 
del dialogo, all’interno della comunità, e di continuare con qualcosa di analogo al Sinodo, in 
forma più stabile. 
Una sintesi di tutto il lavoro svolto verrà inoltrata alla Diocesi, ma ora sarà compito del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale ragionare sulle proposte elaborate nei gruppi, sulle 
necessità o aspettative e dare alla nostra comunità una risposta responsabile. 
A breve saranno rese disponibili sul sito parrocchiale le sintesi e le conclusioni. 
 
 

Pasquetta in parrocchia 
Lunedì 18 aprile, chi volesse può approfittare del giardino parrocchiale per ritrovarsi in comunità e 
trascorrere una giornata insieme. 
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Ogni famiglia dovrà organizzarsi in autonomia il pranzo al sacco, portando tutto il necessario (plaid, 
sedie, giochi). Troverete un barbecue per grigliare. 
In caso di maltempo l’evento è da ritenersi annullato, senza ulteriore comunicazione. 
 

Estate Ragazzi 2022  

Per chi? Per tutti i bambini dalla prima 
elementare alla terza media delle 
Parrocchie Gesù Redentore, 
Ascensione del Signore e La 
Pentecoste. 

Quando? Dal 13 giugno al 29 luglio 2022 con 
orario dalle 8.00 alle 17.00, dal lunedì al 
venerdì.  

Costo? 70 euro alla settimana, con riduzioni per 
il secondo e terzo figlio 

 

Per iscriversi? A partire dal 3 maggio, il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19 in ufficio 
parrocchiale. 

 
Incontro informativo Aspettiamo le famiglie interessate all’incontro di presentazione che si terrà 

giovedì 28 aprile alle ore 17.00, presso il salone interrato della casa 
parrocchiale. 

 
 
 

 

Da alcuni mesi ha cominciato a muovere i suoi primi passi in parrocchia un servizio collegato al 

Centro d’Ascolto e chiamato Progetto Lavoro. Ogni tanto vi segnaleremo profili di persone 

che ci hanno contattato e di cui ci sentiamo di comunicare la ricerca di lavoro. Ecco i primi due 
soggetti. Se conosci qualcuno che sta cercando personale, negli ambiti descritti sotto, chiama 
Maurizio al 3282188687.  Ogni aiuto è importante: grazie! 
 

••► Signore di 57 anni cerca occupazione come operaio specializzato elettricista o manutentore. 
 

••► Ragazzo di 36 anni cerca lavoro come barista, cameriere e aiuto cuoco, con esperienza. 
Interessato anche come magazziniere. 
 
 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - 8xmille e 5x1000 
Come ogni anno in occasione della dichiarazione dei redditi, vogliamo segnalare 
alla sensibilità e responsabilità dei cattolici alcune cose. 
Vi invitiamo ad aderire ancora alla scelta di devolvere l’8xmille a favore delle 
attività della Chiesa Cattolica in Italia.  
 

Si tratta di una forma di responsabilità verso la nostra Chiesa, impegnata da sempre 
nel sostegno dei sacerdoti diocesani, di varie iniziative di carità in Italia e all’estero, di iniziative di 
sostegno alle parrocchie e altre di tipo culturale: la nostra comunità proprio grazie  alle somme a 
fondo perduto elargite dalla CEI ha potuto realizzare i lavori di ristrutturazione dei locali interrati della 
casa parrocchiale, con la ristrutturazione del salone e la creazione di un nuovo servizio igienico.  
 

È possibile a ogni contribuente esprimere la propria volontà anche in merito alla destinazione del 
5x1000 della propria imposta sul reddito (IRPEF). Ci permettiamo di segnalare alcune associazioni: 
 

UN PROGETTO AL FEMMINILE C.F. 97574280018 
G.I.O.C. – GIOVENTÙ OPERAIA CRISTIANA C.F. 97620810016 
ATS PRO TERRA SANCTA C.F. 97275880587 
CAMMINARE INSIEME  C.F. 97549910012 


