
 

 

TEMPO ORDINARIO 

5 Giugno – 9 Settembre 2022 
 

Appuntamenti liturgici
 

Giugno 

Libretto canti Tempo Ordinario 
È possibile scaricarne una copia dal sito parrocchiale 

DOM 5 
Pentecoste (s) 
S. Messe ore 9.00 e 11.00 

LUN 6 

Beata Vergine Maria Madre della 
Chiesa (m) 
Memoria del “Miracolo di Torino” 
(m) 

DOM 12 
Santissima Trinità (s) 
S. Messe ore 9.00 e 11.00 

Da MAR 14 giugno a VEN 29 luglio 
S. Messa feriale ore 8.15 

MAR 14  

Pellegrinaggio serale dalle Unità 
Pastorali (Torino Città – UP 13-23) 
presso Santuario della Consolata 
 

ore 17.15 Rosario 
ore 18.00 S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo mons. Roberto 
Repole 

DOM 19 

 

SS Corpo e Sangue di Cristo (s) 
S. Messe ore 9.00 e 11.00 

LUN 20 
Beata Vergine Maria 
Consolatrice - la “Consolata” (s) 
Patrona della Diocesi  

GIO 23 

Sacro Cuore di Gesù (s) 
Viene celebrato il 23 a Torino, in 
quanto il 24 è festa patronale per la 
Natività di Giovanni Battista. 

VEN 24 
Natività San Giovanni Battista 
(s) – patrono della città di Torino 

S. Messa ore 10.00 

DOM 26 

Giornata per la Carità del Papa – 
colletta obbligatoria 
 

X Incontro Mondiale delle Famiglie 
 

S. Messe ore 9.00 e 11.00 

MER 29  Santi Pietro e Paolo, apostoli (s) 

 

 
 
 
Luglio 

ORARIO MESSE ESTIVE 

dal 3 luglio al 4 settembre 

prefestiva: ore 18.00 

festiva: celebrazione unica ore 10.00 

DOM 10 
Domenica del Mare 

S. Messa ore 10.00 

DOM 24 
2° Giornata dei Nonni e degli Anziani 

S. Messa ore 10.00 

 

Agosto 

MAR 2 

Perdono d'Assisi (s) 
Santa Maria degli Angeli alla 
Porziuncola 
 

L’indulgenza plenaria può essere 
ottenuta dal mezzogiorno del 1º 
agosto alla mezzanotte del 2 agosto. 

SAB 6 Trasfigurazione del Signore (f) 

DOM 14 
S. Messa ore 10.00 
(No prefestiva) 

LUN 15 
Assunzione della Beata Vergine 
Maria (s) 
S. Messa ore 10.00 

 

Settembre 

GIO 1 
7° Giornata di preghiera per la cura 
del creato 

DOM 11 
ORARIO MESSE INVERNALE 
S. Messe ore 9.00 e 11.00 

 

 
s=solennità - f=festa 

m=memoria - mf=memoria facoltativa 
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 Riunioni, incontri, appuntamenti e avvisi vari 
Giugno 

MAR 7 
21.00 – 23.00 Preparazione battesimi – Primo incontro modulo C 

21.00 – 23.00  CPM - incontro 

GIO 9 21.00 – 23.00 Convocazione CPP 

VEN 10 20.00 – 22.00 ER 2022 – Animatori in formazione 

DOM 12 

9.00 – 17.00  CPM - incontro 

9.00 – 19.00 Giornata a Staffarda per gruppi catechesi I e II media 

LUN 13 8.00 – 17.00 
Inizio ESTATE RAGAZZI 2022 “Torino è casa nostra: città di 
storie e uomini” 

MAR 14 

17.15 – 19.00 Pellegrinaggio serale dalle Unità Pastorali - Santuario della Consolata 

21.00 – 23.00 Preparazione battesimi – Secondo incontro modulo C 

21.00 – 23.00  CPM - incontro 

GIO 16 – SAB 18 
Vedi 

programma 

Accoglienza e venerazione della reliquia del Cuore di San 
Francesco di Sales presso Monastero della Visitazione - 
Moncalieri 

MER 15 21.00 – 23.00 Formazione catechisti con don Michele Roselli 

MAR 21 21.00 – 23.00 Preparazione battesimi –Terzo incontro modulo C 

MER 22 21.00 – 23.00 Formazione catechisti con don Michele Roselli 

GIO 30  21.00 – 23.00 Convocazione CPP 
 

Luglio 

MER 13 21.00 – 23.00 Commissione Liturgica 

VEN 29 8.00 - 17.00 Fine ESTATE RAGAZZI 2022 - Buone vacanze a tutti i ragazzi! 

 

 

Solennità della Consolata, il programma 

In occasione della novena per la Solennità della Consolata, “Singolar Protettrice e Patrona della 
Città” di Torino, martedì 14 giugno i fedeli della nostra unità pastorale sono invitati in pellegrinaggio 
al Santuario della Madre di Dio Consolata. 
Alle ore 17.15 recita del Rosario ed alle ore 18 celebrazione della Messa presieduta dall’Arcivescovo 
mons. Roberto Repole. 
 
Lunedì 20 giugno, giorno solenne della festa, numerose saranno le celebrazioni, secondo il 
seguente calendario:  

• S. Messe: ore 6.30 - ore 8 - ore 9.30 - ore 11 (presieduta da mons. Roberto Repole)  
                   ore 12.30 - ore 16 - ore 18 - ultima al termine della processione 
• Supplica presieduta da mons. Roberto Repole: ore 12.00 
• Rosario: ore 17.15 
• Processione presieduta da mons. Roberto Repole, per le vie del Centro storico: ore 20.30 

 
Coloro che non potessero unirsi all’invito rivolto all’unità pastorale o raggiungere personalmente il 
Santuario nei giorni di festa, sono invitati a partecipare alla preghiera collegandosi al sito internet: 
www.laconsolata.org (cliccando su WEB TV diretta streaming) 

 

http://www.laconsolata.org/
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San Francesco 
di Sales 

 

Ricorre quest’anno il quarto 
centenario dalla morte di San 
Francesco di Sales (1567-1622), 
dottore della Chiesa, originale e 
moderno, vescovo e missionario, 
esempio sublime di santità. 

Sarà possibile venerare la reliquia 
del cuore del Santo, presso il 
Monastero della Visitazione, in 
Strada Santa Vittoria 15 a 
Moncalieri, nei giorni dal 16 al 18 
giugno, come da calendario 
indicato. 

 

 

 

TAIZÉ Torino - incontro europeo 7/10 luglio 

La nostra Parrocchia aderisce, insieme all’Unità Pastorale Torino 19, all’incontro europeo dei giovani 
che si terrà nella nostra città dal 7 al 10 luglio prossimi. 
Si prevede l’arrivo di molti giovani italiani e stranieri dai 18 ai 35 anni, i quali si radunano ogni anno 
in una città diversa per pregare e condividere un comune percorso di fede, guidati dai monaci della 
Comunità ecumenica di Taizé. 
Alle famiglie delle parrocchie viene richiesto di offrire la disponibilità ad ospitare un paio di ragazze 
o ragazzi durante le giornate dell’incontro. 
È una occasione per le famiglie di aprirsi ad un breve ma significativo esercizio di condivisione, 
soprattutto per i nostri figli adolescenti o giovani adulti.  Essi si potranno confrontare con coetanei di 
altri Paesi e culture e parteciperanno ad una esperienza di preghiera molto coinvolgente, un 
“pellegrinaggio di fiducia sulla Terra”, secondo quanto aveva predicato Frère Roger, il fondatore 
della comunità di Taizé.  
Sul sito della parrocchia, sotto le NEWS si trovano tutti i dettagli sull’iniziativa ed il modulo da 
compilare per l’adesione. 
 

Per ulteriori informazioni contattare Marina all’indirizzo rinama61@gmail.com – cell: 3491408343 
 

 
Il Dolce di San Giovanni nasce nel 2013, da un progetto di sostegno 

alle pasticcerie durante il periodo estivo ma soprattutto da un percorso 

di fede, preghiera e recupero di identità della creatrice. L’assenza di 

un tipico dolce per festeggiare il Santo patrono di Torino ma 

soprattutto la vicinanza del messaggio di “gioia e nuova vita” di cui è 

portatore San Giovanni trasformano una idea commerciale in un 

progetto di beneficenza e di speranza, inizialmente come sostegno ai 

detenuti in fase di recupero e ai bambini che hanno subito violenze, ma che nel tempo si apre ad 

altre opere di bene: da quest’anno infatti è stato attivato un gruppo di mutuo aiuto per il sostegno 

alla rielaborazione del trauma (collettivo, familiare o individuale). 

Il Dolce di San Giovanni è realizzato dai ragazzi del Sermig dell'Eremo di Pecetto e viene prodotto 
in due pezzature da 500 o 750 gr. Sarà possibile ordinarlo fino al 15 giugno telefonando a Paola 
allo 335.7537758 (i soldi raccolti a livello parrocchiale saranno utilizzati come progetto Estate 
Ragazzi) oppure contattando direttamente la pasticceria Pfatish allo 011.5683962. 

 

mailto:rinama61@gmail.com
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Famiglie a Colle Don Bosco 
 

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma la X 
edizione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie, 
evento conclusivo di un anno dedicato alla 
riflessione sulla famiglia, in occasione del quinto 
anniversario dell'Esortazione Apostolica “Amoris 
laetitia”. 
 

Il Papa vuole pregare con le famiglie cristiane di 
tutto il mondo, perché non dimentichiamo che Dio 
è in mezzo a noi e si prende cura di noi. Egli 
afferma che non esiste la famiglia perfetta e non bisogna aver paura delle difficoltà. Non bisogna 
aver paura degli errori; bisogna imparare da loro, per andare avanti. 
 

Dio è presente nelle nostre famiglie, si preoccupa di noi, resta con noi in ogni momento della vita, 
quando la nostra barca è agitata dal mare: quando discutiamo, quando soffriamo, quando siamo 
allegri, il Signore è lì e ci accompagna, ci aiuta, ci corregge. 
 

La famiglia è il luogo in cui impariamo a convivere con i più giovani e con i più anziani. E 
nello stare insieme, nel restare uniti nelle differenze che permettiamo a Dio di seminare il suo 
Amore nel mondo. 
 

L’incontro mondiale delle famiglie si svolgerà in modalità multicentrica, a Roma (tutti gli eventi che 
si svolgeranno a Roma in quei giorni potranno essere seguiti in diretta streaming sul sito ufficiale 
dell’IMF https://www.romefamily2022.com/it/) e in tutte le diocesi del mondo. 
Nell’ambito di un cammino sinodale di tutta la Chiesa, anche noi desideriamo vivere nella nostra 
diocesi questo evento come una preziosa esperienza di PARTECIPAZIONE, COMUNIONE E 
MISSIONE delle famiglie. 
 

Domenica 26 giugno quindi a Colle don Bosco (Frazione Morialdo, 30 Castelnuovo Don Bosco) si 
svolgerà un evento di festa organizzato in collaborazione con la Famiglia Salesiana e il Forum delle 
Associazioni Familiari. 
Nel dettaglio il programma che è stato pensato per la giornata: 

ӿ Ore 9.00 Ritrovo e registrazione nel piazzale ai piedi della Basilica 
ӿ Ore 9.30 Pellegrinaggio a gruppi verso la Basilica 
ӿ Ore 10.30 Santa Messa in Basilica con S.E.R. Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e 

Vescovo di Susa 
ӿ Ore 12.00 Collegamento Angelus del Papa 
ӿ Pranzo libero 
ӿ Ore 14.30 Festa, gioco, testimonianze 
ӿ Ore 16.30 Preghiera e chiusura 

Approfittiamo di questo invito per partecipare numerosi come Famiglie per riscoprire la bellezza dello 
stare insieme e celebrare l’Amore al primo posto e l’aiuto reciproco. 
 

Per iscriversi, entro il 20 giugno. basta cliccare sul link  
https://www.diocesi.torino.it/famiglia/incontro-mondiale-delle-famiglie/ 

 

 

Domenica 25 settembre torna la “Festa Comunitaria del RED”: 

l’intera giornata sarà dedicata a “fare comunità” e festeggiare la ripresa delle attività dopo la pausa 
estiva. Non prendente impegni!  
Il programma prevede la celebrazione della Santa Messa comunitaria alle 11, cui seguirà una grande 
grigliata e nel pomeriggio giochi per grandi e piccini e la Tombolata, con premi offerti dai 
commercianti della zona. A settembre maggiori informazioni su biglietti e costi. 

Buona estate a tutti! 

https://www.romefamily2022.com/it/
https://www.diocesi.torino.it/famiglia/incontro-mondiale-delle-famiglie/

