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50 anni di consacrazione religiosa
CERINO suor Francesca

45 anni di ordinazione sacerdotale
PIOVANO don Giorgio

35 anni di ordinazione diaconale
PERIOLO diacono Enrico

Durante i nove mesi di attesa e al momento della
nascita del proprio bimbo la domanda che coinvolge
pressoché tutti i genitori è la seguente: “Che cosa
voglio per il futuro di mio figlio?”. E da questa
domanda si ha lo spunto per andare ben oltre, andare
a cosa ci si augura nella propria vita per se stessi e di
conseguenza di come poterle dare un senso. La
condizione umana ci porta a vivere perenni contrasti
come la gioia ed il dolore, la nascita e la morte, la
speranza e la paura, la luce e il buio.
Nasciamo e moriamo continuando, come un’onda, a
venir sballottati tra la nostra realtà terrena ed il nostro
desiderio di infinito, di Dio.
Alle volte sembra di essere come foglie al vento e si
fatica a mettere insieme i cocci per cercare di capire,
ma se si riesce a guardare da un punto di vista un po’
più lontano quello che sembrava disordine sembra
invece avere un senso, e la chiave per capire le cose
ed il fine delle cose stesse diventano un tutt’uno;
quella parte dentro di noi che ci rende come Dio:
l’amore. Ed il grosso dono che ci ha donato Dio è la
possibilità di scegliere, di scegliere come cercare di
impostare la propria esistenza al di là delle costrizioni
della realtà umana.
Dio si è fatto uomo come noi, come una foglia al
vento, per indicarci che esiste la possibilità di
scegliere l’amore, di trascendere, proprio tramite la
propria condizione umana, verso Lui, verso l’amore.
Esattamente come una farfalla per divenire tale non
può che essere prima bruco e proprio dall’essere
stata prima bruco trova la possibilità di trasformarsi e
divenire farfalla.
Con il battesimo Gesù sul fiume Giordano ha fatto
una scelta di rinascere a nuova vita e noi scegliendo
il Battesimo per nostro figlio vogliamo che anche per
lui possa essere una rinascita, un punto di partenza
che lo porti, tramite il suo essere uomo, ad impostare
la sua vita intorno all’unica cosa che effettivamente
conta: l’amore. Letizia e Lorenzo Chiarbonello
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BARBERA Andrea
BARBERA Lorenzo
BO Alessandro
CHIARBONELLO Alessandro
D’AMICO Pietro Paolo
DALLAFRANCESCA

ZULIANELLO Matilde
FIGLIUOLO Matteo
FIORETTO Elisa
FIUSSELLO SUGATHIYA

Giorgia
MERLONE Pietro
MORALES CONDORPOCCO

Brian Facundo

PALANZA Gaia
PONZO Andrea
SCALISE Vittoria
SGARAMELLA Davide
SIDA Valerio
SINCHETTO Andrea
SORGON Aurora
SPAGNOLINI Arianna
SURACI Gloria
TERRANEGRA Gioia
TOSTI Silvia
ZELANO Caterina

TOFFETTI Maria e Giovanni
DONORA’ Elda e Antonio
BERTERO Luigina e Antonio
MALANETTO Roselda e Giuseppe
GINACCA Michelangela e Achille
PERIOLO Annamaria e Enrico
POZZI Maria Carla e Giuseppe
ALLIA Maria Luisa e Emilio
AMORE Piera e Piero
FASSIO Mariella e Edoardo
PATRUCCO Renata e Franco
BEOLCHI Marilena e Guido
BRONDINO Ilda e Virgilio
CERGNA Ines e Giovanni
DEMARTINI Luciana e Aldo
FILTRI Franca e Luigi
SARACCO Laura e Aldo
MARINO’ Grazia e Gino
MULASSO Marisa e Domenico
GAROGLIO Enrica e Arnaldo
QUARTERO Chiara e Maurizio
CARDINI Carlotta e Alberto
BRUNERO Cristina e Adriano
DAMIANI Alessia e Mauro
FASSIO Barbara e Stefano
GHERLONE Laura e Maurizio
ROMAGNOLI Roberta e Marco
DURELLI Mara e Davide
MERLONE Silvia e Maurizio
SARACCO Chiara e Davide
CERGNA Rina e Paolo
FERRANTE Silvana e Andrea
PATRUCCO Claudia e Alessandro

64 anni
57 anni
56 anni
55 anni
50 anni

45 anni

40 anni

35 anni

25 anni
20 anni
15 anni
10 anni

5 anni

1 anno

FERRERO Luca
REIMONDO Emilia
VIAZZO Cecilia



DOMENICA 27 MAGGIO
PENTECOSTE

LUNEDI’ 28 MAGGIO
SAN GERMANO

VENERDI’ 1 GIUGNO
SAN GIUSTINO

16.00-17.30 Confessioni

 

GIOVEDI’ 31 MAGGIO

VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA

  9.00-12.00 Adorazione eucaristica

  

   

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO
SANTA GIOVANNA D’ARCO

MARTEDI’ 29 MAGGIO
    SAN MASSIMINO

DOMENICA 3 GIUGNO
SANTISSIMA TRINITA’ B

 8.30/10.00/11.15 Sante Messe Festive*
     21.00   Incontro Gruppo Adullti

 
 
     

SABATO 2 GIUGNO
SANTI MARCELLINO E PIETRO

    
 
    
    
     18.00  Santa Messa Prefestiva
  

Deuteronomio 4,32-34.39-40
Salmo 32 
Romani 8,14-17
Matteo 28,16-20

      10.30 Santa Messa conclusiva
  e Giubilei in campetto

SALMO 103 (104) - MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE,
   A RINNOVARE LA TERRA
            
                     
Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. 

 

 

(assunta turtoro) Questo salmo, attribuito a Davide, rientra fra gli inni 
che celebrano la grandezza di Dio nella creazione; in altre parole è un 
canto di ringraziamento, una lode che nasce dalla meraviglia di un 
uomo dinanzi all’opera divina, ma occorre leggerlo per intero per capire 
che è un canto d’amore che viene dal cuore, spontaneo, traboccante di 
gioia viva e di gratitudine. E’ una preghiera, ma anche una poesia 
armoniosa come la danza di uno spirito in festa. Semplicemente 
testimonia la capacità di stupirsi per la bellezza e l’incanto del mondo e 
saper riconoscere l’immensità di un tale dono.
Ma noi sappiamo ancora stupirci delle meraviglie del mondo, della vita, 
dell’uomo? Ci fermiamo ancora ad ammirare con occhi di bambini come 
fosse la prima volta?
Davide scrive alla fine del salmo: “Loda il Signore, anima mia! Canterò 
a te, Signore, finché ho respiro, loderò il mio Dio finché ho vita. Ti sia 
gradito il mio canto, Signore, la mia gioia viene da te”.
Ed ora anch’io ti prego Signore, fa che la mia anima sappia esaltarti, 
che il mio cuore si scuota dalle angosce quotidiane ed inizi a cantare 
una canzone nuova sulle note perfette del tuo amore.

   

10.00-11.00 Patronato ACLI 
15.00-17.00 Laboratorio Parrocchiale di cucito
15.30-16.30 Centro di Ascolto

 

          

                   ORARI SANTE MESSE FESTIVE 
          La Santa  Messa Fest iva del le  ore  10.00
                       sarà  SOSPESA
           dal  17 giugno al  16 set tembre

15.00-17.30 Incontro Gruppo Anziani

                             GRUPPO ANZIANI

       Mercoledì  6 giugno ci  sarà l ’u l t imo incontro

GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2012 ORE 21
INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI
CHE INIZIERANNO IL CAMMINO DI

CATECHESI DA SETTEMBRE

C o n  i l  b a n c o  d e l l a  l a n a  s o n o  s t a t i
r a c c o l t i  1 5 0 0  e u r o  p e r  i  l a v o r i
d e l l a  c h i e s a .  G r a z i e  d i  c u o r e !
             

     15.00  Incontro redazionale de La Settimana

IIa Assemblea Generale della diocesi di torinO

    IL BATTESIMO PORTA DELLA FEDE E DELLA VITA CRISTIANA

        Venerdì 2 giugno dalle ore 19.00 alle ore 22.00

                                       Centro Congressi Santo Volto

* DOMENICA 3 GIUGNO BATTESIMO DI EMILIA REIMONDO


