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Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10,27-30
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia
voce e io le conosco ed esse mi seguono.Io do loro la vita
eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano.Il Padre mio, che me le ha date, è più
grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del
Padre.Io e il Padre siamo una cosa sola».

Gesù viene accerchiato: gli viene chiesto sei tu il Cristo?Questa
domanda non viene fatta di buon animo, ma per cogliere Gesù in
flagranza e farlo cadere.Ma Gesù risponde: le mie pecore ascoltano
la mia voce.L'amata riconosce la voce dell'amato, uniti in una
relazione profonda e intima. Una relazione d'amore. (Cfr Cantico dei
Cantici)Quali voci ascoltiamo? Forse quelle dei mercanti di piazza
che ci offrono tutto e niente?O ascoltiamo la voce di Dio che ci da
vita?Accostiamoci alla sua Parola con tutto il cuore, perchè la
nostra vita sia in Lui e la nostra vita sia piena.S.Agostino dopo la
sua conversione scriverà:" Eri dentro di me e io ti cercavo
fuori"Cari fratelli e sorelle, non corriamo questo rischio! Buona
Domenica.

APPELLI
VOLONTARI PER LA PARROCCHIA CERCASI!!!
La nostra Parrocchia ha bisogno del nostro supporto anche per tutte
quelle attività di pulizia/sanificazione che il Covid ha reso più
impegnative.
Si cercano così volontari/pensionati che possano rendersi disponibili anche
solo con un paio di ore alla settimana.
CANTORI CERCASI!!!
Stiamo cercando di arricchire i nostri cori per le diverse celebrazioni quindi
rivolgiamo un appello a tutti coloro che hanno la passione per il canto e che
sentono il desiderio di unirsi agli attuali cantori.
LETTORI CERCASI!!!
La Parrocchia rivolge inoltre un appello alle persone disponibili ad unirsi al
Gruppo dei Lettori per prestare la propria voce alla proclamazione della
Parola di Dio.

INCONTRI CATECHISMO
● 3 ELEMENTARE DOMENICA 8 MAGGIO ORE
9,45 ( G+B)
● 4 ELEMENTARE SABATO 14 MAGGIO ORE
14,30 (B)
● 5 ELEMENTARE DOMENICA 15 MAGGIO ORE
9,45 (G+B)
● 2 ELEMENTARE DOMENICA 22 MAGGIO ORE
9,45 (G+B)

Negli ambienti della Parrocchia e durante le
celebrazioni liturgiche è obbligatorio indossare la
mascherina chirurgica.

CONSACRAZIONE VESCOVILE E PRESA DI POSSESSO
DELLA CATTEDRA, DI SUA ECCELLENZA MONS.
ROBERTO REPOLE, NUOVO ARCIVESCOVO DI TORINO E
VESCOVO DI SUSA.
SABATO 7 MAGGIO ORE 15.30 PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, CHIESA
CATTEDRALE.

Con il contributo dell’8x1000 per la chiesa abbiamo potuto riqualificare il nostro
spazio giovani.
costo opera:3.650,00
contributo: 2.500,00
auto finanziamento: 1.130,00
Grazie a questo contributo e alla generosità offerta da parte di tutta la comunità, i
nostri ragazzi hanno ora uno spazio bello dove poter giocare,studiare e vivere
momenti di incontro di gruppo

22 E 29 MAGGIO 2022 ORE 12.00
SANTA CRESIMA
28 RAGAZZI E 7 ADULTI RICEVERANNO IL SACRAMENTO
DELLA CONFERMAZIONE PRESSO LA NOSTRA PARROCCHIA
BENEDIZIONE DELLE CASE:
Per chi desidera la benedizione della propria casa può prendere il
modulo in fondo alla Chiesa e consegnarlo o in sacrestia o
all’ufficio parrocchiale.
●

Venerdì 13 maggio alle ore 20,30 presso la

Comunità delle Suore Oblate in via Po, processione
con la statua della Madonna verso la Chiesa di S.
Vincenzo, pregando il Santo Rosario. Alle ore
21,15: Santa Messa.

MESE DI MAGGIO 2022

Con Maria, in preghiera per la pace
● Condominio Tivoli: via Sanzio - Via Regio Parco: 10 maggio ore
20.30
● Corso Agnelli 49: 11 maggio ore 20.30
● Via della Costituzione: Oasi della speranza : 12 Maggio
ore 20.30
● Chiesa della Consolata: tutti i lunedì alle ore 20,30
● Via Spallanzani angolo via Guarini, nel giardinetto 17
Maggio ore 20.30
● Via della Costituzione 56/60 18 Maggio ore 20.30
●

Villaggio Olimpia: tutti i mercoledì alle ore 17,30

●

All’Edicola Madonna dell’Arco: tutti i venerdì alle ore
20,30

●

In Chiesa Parrocchiale: tutti i giorni alle ore 17,30

