
 

 

TEMPO ORDINARIO 

1 Ottobre – 26 Novembre 2022 

 
Da don Alberto una lettera di inizio anno 

Carissimi parrocchiani di Gesù Redentore, 

questo foglio arriva nelle nostre mani all’inizio dell’anno pastorale e rappresenta l’occasione giusta per 

dire alcune cose che mi paiono importanti: 

➢ rendere tutti attenti al percorso di riflessione che il Vescovo ha chiesto alla Diocesi; 

➢ dare un rimando relativo alla settimana sinodale che avevamo vissuto lo scorso febbraio; 

➢ segnalare alcune tappe importanti del nuovo anno. 

 

1. Il percorso di riflessione chiesto dal vescovo Roberto Repole  

Metto questo al primo punto perché mi sembra l’elemento di maggior prospettiva che ci viene offerto. 

Lo scorso 26 giugno, in una lettera apparsa sul settimanale diocesano, il nuovo vescovo diceva che “tra i 

diversi aspetti sui quali occorre operare un discernimento ecclesiale e compiere delle scelte concrete, ce 

n’è uno che è assolutamente prioritario.  Si tratta del ripensamento della presenza ecclesiale sul 

territorio”.  

Da allora sono trascorsi alcuni mesi in cui il vescovo ha compiuto un solo passo importante, la nomina del 

nuovo Consiglio Episcopale, ma per il resto ha cercato di non impegnarsi in altre decisioni per poter 

permettere a tutti di sostare sul discernimento indicato e far sì che le scelte concrete nascano 

effettivamente nel solco di quella riflessione. Il primo appuntamento da cui si attende qualche ulteriore 

chiarificazione sulle modalità con cui fare il lavoro sarà l’assemblea del clero indetta per sabato 15 ottobre. 

Io trovo che l’argomento sia di grande attualità come urgenza ecclesiale, ma anche di grande prospettiva. 

Invito tutti a leggersi con attenzione quella lettera e badare ai vari contesti e alle diverse espressioni con 

cui il vescovo declina la questione: sarebbe proprio fuori luogo ragionare su singoli elementi di vita 

parrocchiale disinteressandosi di quanto avviene in diocesi.  

 

2. Che fine ha fatto il lavoro della Settimana Sinodale? 

Chi ne fosse interessato avrà già potuto vedere le sintesi prodotte a suo tempo dopo i lavori della 

settimana sinodale. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha avuto modo di approfondirle e di verificare il 

grande impatto che quella modalità di lavoro suscitò nei tanti che vi aderirono. Moltissime furono pure le 

proposte a vario livello, cosicché il CPP decise di operare una sintesi e di considerarne i punti. Possiamo 

dire che sono tre i grandi elementi emersi dalla Settimana Sinodale: 

➢ un grande apprezzamento dell’occasione offerta di ritrovarsi: il bisogno di occasioni sane in cui 

stare insieme viene individuato come la prima grande richiesta rivolta alla parrocchia, riconosciuta 

come soggetto capace di offrire risposte importanti; 

➢ è emersa forte la richiesta di formazione: è stata espressa a partire da tutti gli ambiti di confronto 

che erano stati attivati, come se fossimo sollecitati continuamente in tanti ambiti di vita ma ci 

trovassimo al contempo sprovvisti di elementi per poter accompagnare i processi in atto; 

➢ è stata apprezzata la possibilità che fossero offerti luoghi in cui confrontarsi sugli argomenti, in 

modo libero, così da permettere a ognuno di dire la sua, non come atto liberatorio di pulsioni 

sotterranee, ma come passaggio necessario del dialogo e della formazione di un giudizio 

interiorizzato. 
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Ecco: questi sembrano gli elementi della sintesi. Come vedete, essi suggeriscono sia di impegnarsi in 

alcune situazioni specifiche (dare occasione di incontro, offrire formazione), sia delle modalità con cui 

vivere le iniziative (permettere alle persone di parlare, di dire la loro, di garantire che il giudizio sia 

qualcosa cui si giunge insieme, meno il frutto di una espressione magisteriale). E ci sembra di poter dire 

che sono elementi che confermano l’intuizione avuta dal Sinodo dei Vescovi e da papa Francesco di 

ritenere necessario alla Chiesa del nostro tempo di indossare l’habitus del vivere le cose camminandovi 

dentro insieme. 

3. Alcune tappe importanti nel nuovo anno 

Da ultimo, ecco alcune cose che il CPP ha pensato come applicazione dei tre punti della sintesi precedente. 

▪ Il primo elemento è la scelta di fissare alcune Domeniche comunitarie durante l’anno. Si tratta di 

giornate festive in cui, dopo il momento celebrativo della Messa, ci sarà la possibilità di stare 

insieme, condividendo il pranzo, e dandosi la possibilità di fare dello scambio su temi che verranno 

individuati. Una giornata così esiste già: è la Festa Comunitaria che abbiamo appena vissuto a 

inizio anno. Altri tre appuntamenti saranno la Festa di Cristo Re, il 20 novembre; la prima 

domenica di Quaresima, che sarà quest’anno il 26 febbraio 2023; la quarta domenica di Pasqua, il 

7 maggio 2023. Ci appoggeremo ai nostri ambienti, ancora un po’ limitati, con l’intento di stare 

insieme e costruire più comunità. Appuntatele sui vostri calendari! 

▪ Il secondo elemento riguarda la formazione. Si è pensato di sfruttare maggiormente i tempi forti 

dell’anno liturgico (Avvento e Quaresima) per offrire una formazione che parta dalla Scrittura, 

ma con l’intento di farci parlare di come stiamo affrontando le situazioni della vita concreta.  

▪ La Commissione Liturgica ha inoltre pensato di valorizzare maggiormente le feste liturgiche che 

fanno memoria dei principali avvenimenti della vita di Gesù, anche qualora essi vengano 

celebrati durante la settimana. Nell’imminenza di quei giorni si vorrebbe offrire l’occasione di 

maggior ascolto della Parola di Dio e sostenere l’impegno del far memoria, magari attraverso una 

testimonianza di partenza offerta pure da laici.  

▪ Da ultimo, anche attraverso un rinnovato sforzo della Commissione Cultura si vorrebbe offrire 

occasione di incontro e scambio. 

 

Mi pare che per la nostra comunità ci sia già tanta carne al fuoco. Speriamo di riuscire a sostenere gli 

intenti iniziali e di permettere il realizzarsi di belle situazioni per tutti. 

E sui lavori? Questo argomento mi ha provocato alquanta sofferenza nei mesi scorsi. Per il momento vi di 

co che la luce è sempre ben accesa, ma a breve conto di dirvi qualcosa di più chiaro.  

Per ora, buon anno! 

Don Alberto 

Torino, 1 ottobre 2022 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Per chi quest’anno celebra i lustri di matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50 o più anni) e desidera rinnovare la promessa, l’appuntamento comunitario 
è fissato per domenica 6 novembre 2022, in occasione della Giornata Nazionale 
del Ringraziamento, durante la Santa Messa delle ore 11:00. 
 

Si ricorda che è necessaria l’iscrizione, in segreteria, dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 
ore 11:30 a partire dal 17 ottobre. 
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Appuntamenti liturgici
 
Ottobre 

DOM 2  Ss. Angeli custodi - m 

MAR 4 
San Francesco d’Assisi - f 
Patrono d’Italia 

GIO 6 

ore 21.00 Preghiera, meditazione e 

recita del Santo Rosario Mariano 

Misteri Gaudiosi 

VEN 7 Beata Vergine del Rosario - m 

MAR 11 San Giovanni XXIII - mf 

GIO 13 

ore 21.00 Preghiera, meditazione e 

recita del Santo Rosario Mariano 

Misteri di Luce 

GIO 20 

ore 21.00 Preghiera, meditazione e 

recita del Santo Rosario Mariano 

Misteri Dolorosi 

SAB 22 San Giovanni Paolo II - mf 

DOM 23 

96° Giornata Mondiale 
Missionaria  
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00  
 

Colletta a favore delle Missioni. 

GIO 27 

ore 21.00 Preghiera, meditazione e 

recita del Santo Rosario Mariano 

Misteri Gloriosi 

SAB 31 S. MESSA prefestiva ore 18.00 

 

 

Novembre 

LUN 1 Solennità di Tutti i Santi 
S. MESSA ore 10.00 

MAR 2 

Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti 
S. MESSA ore 18.00 
 

DOM 6 

72° Giornata Nazionale del 
ringraziamento 
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 
 

ore 11.00 Celebrazione comunitaria 
  anniversari di matrimonio 

 

DOM 13 

6° Giornata Mondiale dei Poveri 
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 
 

Colletta a favore del Centro di 
Ascolto. 

DOM 20 

NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO RE - S 
37° Giornata Mondiale della 
Gioventù 
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00 

 
s=solennità - f=festa 

m=memoria - mf=memoria facoltativa 

 

 

 

Preghiamo il Santo Rosario 

Accanto alla preghiera abituale del rosario in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì 
alle ore 16, nel mese di ottobre quest’anno una ulteriore proposta, rivolta a tutti i cristiani, 
specialmente gli adulti, che privilegiano una preghiera personale a volte povera di riferimenti 
a Gesù Cristo: per avvicinarci a riscoprire la bellezza del Santo Rosario, capace di collegarci 
attraverso gli occhi di Maria ai misteri essenziali della vita di Gesù, ogni giovedì sera alle 
ore 21, verrà proposta una Corona dei Misteri diversa, affiancata dalla lettura della 
parola di Dio ed alla meditazione. 
Suggeriamo ai partecipanti di portare la corona del Rosario e la Bibbia. 
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Riunioni, incontri, appuntamenti e avvisi vari 
 

Ottobre 

MAR 4 21.00 
Preparazione battesimi – 2° incontro modulo D 

Programmazione educatori 

MER 5 
18.00 Incontro con genitori ed iscrizioni catechismo classi MEDIE 

21.00 Ripartono le prove del GRUPPO CORO ogni mercoledì 

GIO 6  21.00 Convocazione CPP 

VEN 7 16.30 - 18.30  Iscrizioni ed inizio dell’attività SPAZIO COMPITI 

MAR 11 21.00 
Preparazione battesimi – 3° incontro modulo D 

Programmazione educatori 

MER 12 18.00 Programmazione catechisti medie 

VEN 14 18.30 
Giornata diocesana dei catechisti e consegna del mandato - Centro 
Congressi Santo Volto 

SAB 15 10.00 - 12.00 Ritiro del clero diocesano presso Chiesa del Santo Volto 

DOM 16 21.00 Ripartono gli incontri del GRUPPO GIOVANI ogni domenica 

MAR 18 21.00 
Commissione Liturgica 

Programmazione educatori 

MER 25 21.00 – 23.00 UP 19 - EQUIPE 
 

Novembre 

MAR 8 21.00 Preparazione battesimi – 1° incontro modulo E 

MAR 15 21.00 Preparazione battesimi – 2° incontro modulo E 

MAR 22 21.00 Preparazione battesimi – 3° incontro modulo E 

DOM 20  Domenica di comunità 

VEN 25 21.00 MSdC: formazione 

 

CATECHISMO 2022/2023 

A partire da sabato 8 ottobre, saranno pubblicate sul sito parrocchiale tutte le informazioni 
necessarie per le iscrizioni, i moduli da scaricare ed i calendari delle attività, divisi per 
annate. 
 

RACCOLTA DI ABBIGLIAMENTO USATO 

La Parrocchia Gesù Redentore in collaborazione con la Cooperativa Sociale “LAVORO E 
SOLIDARIETÀ” organizza una raccolta di indumenti usati di qualsiasi genere (esclusivamente 
tessile (abiti, coperte) borse e scarpe – NO giochi/casalinghi/cancelleria) 
Il ricavato della raccolta verrà usato per sostenere i progetti del nostro Centro di Ascolto 
 

La consegna potrà essere effettuata ai volontari incaricati nei giorni: 

Sabato 8 ottobre – dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30 

Domenica 9 ottobre – dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30 

 
La raccolta verrà effettuata presso furgoni che si posizioneranno nel piccolo parcheggio fuori 
dalla chiesa, accessibile da Corso Siracusa, tra la chiesa e la ex-bocciofila.  


