
 

 

TEMPO di AVVENTO e TEMPO di NATALE 

27 Novembre 2022 – 8 Gennaio 2023 

 

Appuntamenti liturgici
 
Novembre 

SAB 26 
Ore 16.00 Catechesi I.C. elementari - 
Pomeriggio di gioco, merenda e 
celebrazione eucaristica 

DOM 27 
I Domenica di Avvento 
Inizio Anno Liturgico – Ciclo A 

 

Dicembre 

SAB 3 
Ore 8.30 S. Messa del primo sabato del 
mese - Votiva alla Madonna 

DOM 4 
II Domenica di Avvento 
 

Ore 16.00 Battesimi 

MER 7 S. Messa Prefestiva ore 18 

MER 8 

Immacolata Concezione Beata Vergine 
Maria (s) 
 

S. Messa solo alle ore 10.00 

DOM 11 

III Domenica di Avvento - “Gaudete” 
 

Giornata Comunitaria con pranzo 
condiviso - Inizio Settimana Sinodale 

Da 

DOM 11 

a SAB 

17 

Settimana Sinodale “Quali germogli per 
la Chiesa di domani?” 

SAB 17 

S. Messa ore 18 
Sarà presente anche la comunità 
peruviana che celebra la “Virgen de La 
Puerta” 

DOM 18 

IV Domenica di Avvento 
 

Al termine della S. Messa delle ore 11, 
benedizione delle statuette del Gesù 
bambino 

 

s=solennità - f=festa 
m=memoria - mf=memoria facoltativa 

 
 
 
 

SAB 24 

 
Ore 17.15 Veglia di Natale e Ufficio 
delle Letture 
 

Natale del Signore (s) 
Ore 18.00 Messa della Notte 
 

DOM 25 

 
Natale del Signore (s) 
 

Ore 9.00   Messa dell’Aurora 
Ore 11.00 Messa del Giorno 
 

LUN 26 
Santo Stefano (f) 
S. Messa ore 10.00 

VEN 30 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe (f) 
S. Messa ore 8.30 

SAB 31 
Ore 18:00 S. Messa di ringraziamento 
di fine anno e canto del Te Deum 

 
Gennaio 2023 

DOM 1 
MARIA SS. MADRE DI DIO (s) 
56° Giornata della Pace 
 

S. Messa solo alle ore 10.00 

GIO 5 S. Messa Prefestiva ore 18.00 

VEN 6 
Epifania del Signore (s) 
S. Messa ore 10.00 

SAB 7 
Ore 8.30 S. Messa del primo sabato 
del mese - Votiva alla Madonna 

DOM 8 

Domenica dopo l’Epifania 
Battesimo del Signore (f) 
 

Alla S. Messa delle ore 11 sono 
invitate le famiglie dei bambini 
battezzati nell’anno 2022 
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Riunioni, incontri, appuntamenti e avvisi vari 
 

Novembre 

LUN 28 16.30 e 21.00 
“Tu coroni l’anno con la tua grazia. Avvento: Memoria dell’attesa” – 
in parrocchia, salone interrato 

MAR 29 21.00 – 22.00 UP 19 – Équipe, presso Parrocchia La Pentecoste 
 

Dicembre 

MAR 6 21.00 - 23.00 
Commissione liturgica: programmazione e coordinamento servizio 
liturgico parrocchiale 

SAB 17 – DOM 18 
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.  
Approfittatene per fare ottimi regali di Natale! 

GIO 22 16.30 e 21.00 
“Tu coroni l’anno con la tua grazia. Natale: l’incontro!” – in 
parrocchia, salone interrato 

 

 
Al Vescovo presentiamo il nostro essere Chiesa sul territorio 

Carissimi parrocchiani, 
nel precedente foglio di avvisi vi avevo scritto una lettera sostanzialmente programmatica circa questo anno 
pastorale. Al primo punto di quella lettera indirizzavo l’attenzione di tutti al lavoro che il nostro vescovo 
aveva annunciato come impegno per l’anno, lavoro di cui esisteva solo una traccia di ispirazione. Ma ora, 
dopo l’assemblea svoltasi il 15 ottobre con il clero diocesano, ne possiamo parlare in modo più approfondito. 

La situazione. Come dicevo, il Vescovo e il Consiglio Episcopale ci hanno chiesto di entrare in un 

percorso di ripensamento della presenza ecclesiale sul territorio. Si tratta di un lavoro che si fonda su alcune 
convinzioni e fatti da premettere: la convinzione della marginalità della Chiesa all’interno della società 
attuale; il dato evidente ormai a tutti del forte calo del numero dei preti a disposizione e delle vocazioni 
presbiterali in formazione; il dato, forse non a tutti chiaro, del drastico calo della partecipazione dei fedeli 
alle varie situazioni organizzate dalla Chiesa locale (celebrazioni, sacramenti, catechesi, percorsi di 
formazione per bambini, adolescenti, giovani, adulti). La sintesi assunta dal Vescovo è molto lucida: questi 
numeri ci dicono che la nostra società non è più “normalmente cristiana”. Il nostro pastore ci ha sorpresi con 
un atteggiamento diverso dalle lamentazioni e dalle accuse reciproche: è ha assunto l’atteggiamento di chi 
fa i conti con la realtà e in essa continua a cercare la via indicata dal suo Signore e crede ci sia ancora tanto 
bisogno di annunciare la buona notizia del Vangelo e della Risurrezione di Gesù. 
Da tutto ciò deriva il fatto che la Chiesa debba compiere alcuni passi di verifica rivolta all’interno: essa dovrà 
infatti attrezzarsi per la sua missione odierna. Questo è il punto concreto che il Vescovo vuole affrontare da 
subito. In particolare, si sente l’urgenza di rivedere la struttura ecclesiale attuale, corrispondente a un 
modello di presenza sul territorio e nella società da “prima della classe”, un modello fatto di tanti volontari, 
tanto consenso, tante vocazioni di speciale consacrazione, quasi unica esperienza religiosa ad avere forte 
impatto sociale, con tante strutture e tanti preti. Oggi guardiamo a quel modello come il passato glorioso, 
che rischia solo di generare una triste malinconia e il conflitto interno.   

Il discernimento. La direzione in cui volgere lo sguardo diventa la seguente: bisogna capire cosa 
continua ad essere vivo e vitale nell’esperienza cristiana che stiamo facendo. È stata allora individuata una 
categoria rispetto alla quale dovrà prossimamente impegnarsi la nostra ricerca: i germogli di vita cristiana. 
Applicando lo stesso metodo sperimentato nella Settimana Sinodale, quello della conversazione spirituale in 
un contesto di preghiera, dovremo dare il nostro contributo al lavoro del Consiglio Episcopale col mettere 
alla sua attenzione quelli che noi riconosciamo come germogli attuali di vita cristiana nel territorio in cui 
siamo. “È il momento di domandarci quali aspetti delle nostre comunità cristiane, quali esperienze e quali 
iniziative oggi realizzino meglio la bellezza dell’essere Chiesa e di annunciare il Vangelo: sono queste le 
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esperienze da curare, su cui concentrare il nostro impegno, mentre altre potrebbero venire ridimensionate 
o addirittura accantonate”. 
Con un prossimo foglio indicheremo il metodo di questa ricerca di germogli, per provare ad allargare il nostro 
sguardo, per far sì che non segua la direzione della delusione. In ogni caso, i germogli di cui il vescovo desidera 
avere notizia devono riguardare esclusivamente l’oggi e il nostro territorio di riferimento: non il passato con 
cui appesantiamo il presente di frustrazioni, non il futuro con i sogni che vorremmo si realizzino, non le cose 
che accadono chilometri lontano da noi. Solo il presente deve avere valore in questo lavoro; solo lo sguardo 
al nostro territorio, che per noi è la nostra parrocchia con le sue più strette relazioni. 

La proposta che allora vi facciamo è questa: ripetere l’esperienza della settimana sinodale nei giorni 
dal 11 al 17 dicembre prossimi. La inizieremo con una giornata insieme, per chi vorrà e chi riuscirà ad 
intervenire: una giornata dove, dopo la Messa, potremo condividere il pranzo in modo autogestito e ci 
fermeremo un po’ per riflettere su questo momento di vita ecclesiale. 
Nei giorni successivi, secondo un calendario che ci giungerà, potremo iscriverci a gruppi di conversazione che 
si svolgeranno in parrocchia e ci permetteranno di portare il nostro contributo di preghiera e condividere 
quanto abbiamo pensato. Ci saranno ancora gli animatori a guidarci nei vari momenti. Ognuno, questa volta, 
dovrà iscriversi ad un solo appuntamento, dato che l’argomento stavolta è uguale per tutti. 
Questa sarà la prima fase del lavoro e si concluderà entro fine gennaio 2023. Seguirà un lavoro nel cuore 
della Diocesi, fatto di presa in carico del materiale giunto, di ascolto, analisi, discernimento ulteriore per 
arrivare, nella prossima primavera, a una restituzione a tutti e, immaginiamo, a qualche linea di indirizzo per 
il futuro. 

Info sul sito! Andate sul sito parrocchiale: al link Settimana sinodale 2 troverete man mano materiali, 
aggiornamenti, calendario appuntamenti, modalità di iscrizione. 
 
Ci possano guidare anche stavolta la preghiera sinodale e l’atteggiamento di volerci sentire parte di una 
Chiesa che muove passi secondo questa apprezzabile modalità! 
 

Don Alberto 
 

Avvento ed esperienza della grazia della misericordia 
 
Il tempo di Avvento è tempo in cui la Chiesa celebra la prima venuta del figlio di Dio in terra, ma anche tempo 
in cui continua a invocarlo come Salvatore. Questa invocazione è efficace nella misura in cui stiamo in verità 
davanti a noi stessi e a Dio e riconosciamo il nostro peccato: Egli potrà dunque essere considerato dentro di 
noi davvero come un Dio buono e non solo come Colui dal quale pretendiamo attenzione. 
Anche quest’anno si rinnovano alcune opportunità per vivere l’esperienza e il tempo della riconciliazione: ci 
saranno alcune Liturgie penitenziali per adulti, proposte a livello di UP 19, come tempi in cui coltivare il senso 
della conversione che il Signore ci chiede sempre; e ci saranno tempi per le confessioni individuali presso la 
nostra chiesa, con anche la presenza di un sacerdote forestiero. Ecco gli appuntamenti: 

Liturgie penitenziali 

Venerdì  16 dicembre ore 20,30 per adolescenti e giovani presso Parrocchia San Giovanni Bosco 

Lunedì 19 dicembre ore 21 per adulti presso Parr. Ascensione del Signore 

Martedì 20 dicembre ore 21 per adulti presso Parr. Ascensione del Signore 

 

Confessioni individuali 

Giovedì  22 dicembre ore 9,30/11,30 e     16,00/18,00 nella chiesa parrocchiale 

Venerdì 23 dicembre ore 9,30/11,30 e     16,00/18,00 nella chiesa parrocchiale 

Sabato 24 dicembre ore 9,30/11,30 e     16,00/18,00 nella chiesa parrocchiale 
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Il giornale diocesano «La Voce e Il Tempo», ogni settimana arriva in edicola, on line e nelle parrocchie per 
raccontare la vita della comunità cristiana e metterla in dialogo con il territorio. Voce riconosciuta e segno 
visibile, da tutti, della Chiesa torinese. È uno strumento che potrebbe essere molto più diffuso e utilizzato 
nelle parrocchie, nelle associazioni, nelle case, per la formazione culturale e pastorale di tutti. 
In una recente lettera l’Arcivescovo mons. Roberto Repole afferma con convinzione quanto il giornale 
diocesano “meriti di farsi conoscere”: esso infatti “accanto alle notizie che vengono dalle comunità cristiane, 
dedica ogni settimana ampio spazio all’attualità politica e sociale, alla cronaca italiana e internazionale, ai 
dibattiti dell’etica e della cultura. È soprattutto un riferimento di unità per i cristiani che abitano il vasto 
territorio della Chiesa torinese; un aspetto, quest’ultimo, che mi sta particolarmente a cuore.” 
 
Segnaliamo pertanto che è possibile abbonarsi per l’anno 2022/2023 (costi: abbonamento cartaceo annuale 
€50 – cartaceo semestrale €30 - digitale annuale €10) effettuando il pagamento: 

- con bonifico Bancario Banca Ifigest IBAN IT31X0318501000000010250041 
- con bollettino Postale C.C. 19952159 intestato a Prelum Srl, Via Val della Torre 3, 10149 Torino 
- On-line su http://abbonamenti.servizivocetempo.it/ con PayPal e carte di credito 

 
Per maggiori informazioni: www.vocetempo.it 
 

Tu coroni l’anno con la Tua grazia 
Nel corso dei suoi primi secoli di storia, la Chiesa, impegnata a vivere il comando del Signore “Fate questo 
in memoria di me!”, si trovò piano piano a celebrare non solo l’eucarestia domenicale, ma anche momenti 
specifici legati al suo fondatore. Nacque così l’Anno liturgico, la memoria del Mistero per eccellenza, che 
è Gesù Cristo, attraverso la celebrazione dei singoli misteri della sua vita. 
La sempre più forte secolarizzazione ci sta portando a disaffezionarci al ritmo dell’anno liturgico e ai suoi 
appuntamenti importanti. Eppure, la vita stessa del Cristiano può trovare la sua maturità solo se 
approfondisce la dimensione della Memoria: non solo come impegno a recuperare la Messa domenicale; 
non tanto come conoscenza esteriore; piuttosto come vero legame esistenziale tra la vita di Gesù Cristo 
e la propria. 
Una iniziativa nuova della nostra parrocchia è quindi quella di volerci dare tempo per il tentativo di 
recuperare questo senso di memoria proprio negli snodi dell’anno liturgico. “Tu coroni l’anno con la tua 
grazia – Sal. 65, 12” è un ciclo di appuntamenti che potremmo pensare come meditazione continua del 
Mistero di Cristo snocciolata lungo l’anno delle celebrazioni. 
Gli appuntamenti verranno proposti in due fasce orarie per favorire la partecipazione di tutti e per 
sottolineare il valore della proposta stessa. Partiremo dalla parola di Dio, ma avremo anche testimonianze 
del tentativo di altri fratelli di vivere in questa dimensione esistenziale; e non mancherà la possibilità per 
il confronto. Vi segnaliamo le prime due tappe: 
 

➢ Avvento: memoria dell’attesa  LUNEDÌ 28 NOVEMBRE ore 16.30 - ore 21.00 

 
➢ Natale: l’incontro!   GIOVEDÌ 22 DICEMBRE ore 16.30 - 21.00 

 
Gli incontri si terranno presso la casa parrocchiale, nel salone al piano interrato. 

http://www.vocetempo.it/

