
INTENZIONI PER LE SS. MESSE  

   ORARIO SANTE MESSE: FERIALI: 7.00 (Suore) - 8.30 - 18.30  
FESTIVE  18.30 sabato - 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 16.30 - 18.30 

Domenica 25   7.30    
  9.30 
  9.30 Palù 
16.30  
18.30  

Armando - Lorenzo - Santina 
Luciano - Padre Elia e def. Bacchin - Ersilia -  Vincenzo 
Def. fam. Maggio - Fermo e Antonia 
Bruno  
Simone - Isabella - Luciana - Ernesto - Agnese - Giorgio 
- Armando - Miro - Giannina 

Lunedì 26   8.30 Dante - Giselda - def. Anime Purgatorio 

Mercoledì 28   8.30 
18.30 

Amalia - Guerrino - def. fam. Botton 
Pietro 

Sabato 31 18.30 Angelo - Leda - Guerrino - Giovanni - Maria 

Domenica 1   7.30    
  9.30 
18.30  

Luigi - fam. Bovo - fam. Bregolato 
Angelo - Rosetta - Luigi - fam. Bovo - fam. Bregolato 
Isetta - Luigi - Angelo - Giuseppina - Patrizia 

Martedì 27   8.30 
18.30 

Isetta 
Oscar - Agata - Elide - Romano 

Venerdì 30   8.30 
18.30 

Mons. Giovanni- Tullio - Arduino - Oreste 
Daniele 

Giovedì 29   8.30 
18.30 

Egidio - Rina - Rossella 
Cesare - Antonio 
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PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

Campiscuola 2015 
Riportiamo le date dei campiscuola in programmazione per 
l’estate. 
Le classi di prima e seconda media parteciperanno allo stesso 
campo, ma avranno due date tra cui scegliere. 
Per motivi organizzativi le date di inizio e fine potrebbero subire la 
variazione di un giorno. 
 
4-5 elementare:    5-11 luglio Cima Loreto (BL) 
1-2 media: 11-18 luglio Cima Loreto (BL) 
   5-12 luglio Boscoverde (BL) 
3 media: 19-25 luglio Borca di Cadore (BL) 
1 superiore 12-19 luglio Boscoverde (BL) 
2 superiore da definire 

LA VITA    

 Foglietto parrocchiale  
dal 25 gennaio all’1 febbraio  2015 

Comunità in cammino 

CONSELVE CONSELVE CONSELVE CONSELVE ----    PALPALPALPALÙÙÙÙ    

 Gentile signor Michele, cari parrocchiani, vi ringraziamo per la 
vostra generosità e disponibilità nei confronti della vita nascente; la 
mamma da voi sostenuta si chiama Merci ed è una giovane nigeriana 
di 25 anni; in Italia da 6 dopo un difficoltoso e costoso viaggio che l'a-
veva portata prima in Marocco, poi in Spagna ed infine a Torino. I po-
chi risparmi sono stati tutti investiti per giungere nel nostro Paese per-
ché in Nigeria c'è il mito dell’Italia e della vita fatta di agi, ma la dura 
realtà si è presentata subito agli occhi di Merci che, dopo aver dormito 
in strada per alcuni giorni, ha trovato ospitalità da un’amica che le ha 
sin da subito fatto capire come l’unica soluzione fosse la strada. Due 
anni fa conosce un suo connazionale che vende fazzoletti agli angoli 
della strada; lui è geloso di Merci, ma non le impedisce di tornare in 
strada, avendo l’affitto e le spese vive da pagare. La coppia affronta 
ben 4 aborti che devastano psicologicamente Merci; quando scopre di 
essere nuovamente in attesa, è ancora spinta dal compagno a disfarsi 
del bambino. Ma Merci, sostenuta da un’amica si rivolge a noi cercan-
do un sostegno e un incoraggiamento che l’aiutino a fare una scelta di 
vita: lei non vuole più tornare in strada e vuole il meglio per il figlio, ma 
è molto impaurita e triste e non riesco a tirarla su di morale, pur cer-
cando di alleggerire la tensione. Poi le suggerisco di andare al pronto 
soccorso per fare un’ecografia: mi serve per avere la verifica della set-
timana di gestazione; Merci va con una mia richiesta e ottiene 
l’ecografia: è la prima volta che vede il suo bambino e un piccolo sorri-
so si affaccia sul suo volto. Un’ora dopo il nostro primo incontro è già 
cambiata: è emozionata a guardare la foto del suo bimbo.  
 Vi ringraziamo, perché insieme abbiamo riacceso la luce della 
vita nel suo cuore buio. Cordiali saluti e a presto per nuove notizie! 
 
Torino, 16 settembre 2014 
La Volontaria Rita R.  -   ll Presidente Valter Boero 
 
 
 



�         Dona, Signore, la pace eterna a:    Diana Buniolo e Ennio Mazzucco.  

A G E N D A  P A R R O C C H I A L E  

DOMENICA 25 III DOMENICA del Tempo Ordinario 
Giornata dei Malati di lebbra 

� ore 12.00 - Battesimo di Matilde Milan, Emma Giacobbe,  
    Giovanni Marin e Victoria Formentin 
� ore 16.45 - Incontro chierichetti e ministranti in canonica 
� ore 17.30 - Vespri e adorazione eucaristica per l’unità dei  
   cristiani 

LUNEDÌ  26 Santi Timoteo e Tito, vescovi 

MERCOLEDÌ 28 S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 
� Al mattino confessioni 
� ore 21.00 - Incontro animatori della liturgia (Sala Mons. Zilio) 

SABATO 31 S. Giovanni Bosco, sacerdote 
� ore 15.00 - Iniziazione cristiana - Prima Evangelizzazione 

DOMENICA 1 IV DOMENICA del Tempo Ordinario 
Giornata per la Vita 

� ore 9.30 - Celebrazione eucaristica con domanda Prima Comu-
nione dei fanciulli di IV corso e Domenica Insieme 

� ore 15.30 - Preghiera di lode per i bambini battezzati nel 2014 
(chiesetta delle Madri)  

� Per ragazzi e genitori del VI corso di catechesi: alle 15.30 incon-
tro sulle Beatitudini (in patronato) 

LUNEDÌ 2 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

� Sante Messe ore 8.30 - 18.30. In tutte e due le celebrazioni ci 
sarà il rito della benedizione delle candele 

�S. GIUSEPPINA BAKHITA - Vivremo la sua festa domenica prossima 8 

febbraio; la sua memoria renderà più ricco il Giorno del Signore. Sarà anche 

un motivo ulteriore per vivere più intensamente l’Anno della Vita Consacrata 

insieme alle nostre Madri e Padri Canossiani 
 

�PRESEPIO IN DUOMO- Ringraziando coloro che hanno  allestito  il pre-

sepio artistico del Duomo, avvisiamo che rimarrà aperto fino al 2 febbraio, 

festa della Presentazione di Gesù.  

�GIORNATA PER LA VITA - La lettera che abbiamo lotto in prima pagi-

na ci mette già nel clima della Giornata per la vita, che sarà domenica prossi-

ma. In quel giorno, oltre alla celebrazione con i bimbi battezzati lo scorso 

anno, desideriamo vivere intensamente il valore della vita in ognuna delle S. 

Messe. Per la S. Messa delle ore 9.30 inoltre invito per una speciale benedi-

zione le mamme in attesa e le coppie che desiderano avere un figlio: vorrem-

mo condividere in qualche modo questa attesa e questo desiderio; certo con 

delicatezza e senza mettere a disagio nessuno. Venite! 

�FESTA BATTESIMI 2014 - Sarà nella Giornata per la Vita, domenica 1 

febbraio, presso le Madri Canossiane, con inizio alle ore 15.30. E’ prevista 

una celebrazione di lode e di ringraziamento in chiesetta e poi un momento 

di festa. Se per qualche disguido l’invito non fosse arrivato, le famiglie inte-

ressate sono ugualmente invitate attraverso il foglietto. Venite, vi aspettiamo 

con il vostro bimbo.  

�ANIMATORI DELLA LITURGIA - In vista della Quaresima e della 

Pasqua, gli animatori della liturgia (lettori, cantori, organisti, ecc.) sono invi-

tati ad un momento di riflessione e programmazione; sarà mercoledì 28 gen-

naio alle ore 21 in sala Mons. Zilio.    

�CARNEVALE - Ci saranno due momenti in patronato: uno domenica 8 

febbraio 2015  al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30 per i bambini e ra-

gazzi dalla Prima Evangelizzazione al Quinto corso; l’altro sabato 14 feb-

braio 2015  alla sera dalle ore 18.00 alle 21.00 (giochi più cena) per i ragazzi 

del sesto e settimo corso.  

�CINEMA MARCONI E GIORNATA DELLA MEMORIA - In occa-

sione della Giornata della Memoria 2015, martedì 27 gennaio alle ore 21.00 

nel Cinema Marconi verrà proposto il film: La ladra di libri. Con questo film 

parte presso il Cinema Marconi un’interessante rassegna di film. Segnaliamo 

per il 29 gennaio -  5 e 6 febbraio il film Terra di Maria.  

C A M M I N O  D E L L A  C O M U N I T À  

FORMAZIONE LITURGICA   
 

In vicariato viene organizzato un corso di formazione liturgica rivolto a tutti, 

e in modo particolare a coloro che svolgono un servizio liturgico e a coloro 

che operano nella catechesi e nella formazione.  

Il corso avrà come tema: Il Mistero Pasquale. Il Cristo immolato, sepolto e 

glorificato. Il corso sarà tenuto da don Gianandrea Di Donna,  docente di 

Liturgia nella Facoltà Teologica, e si terrà nelle seguenti date: 25 febbraio, 4 

marzo, 11 marzo e 18 marzo dalle 21 alle 22.30 in Sala San Giovanni Paolo 

II sopra il Marconi. In chiesa e in canonica sono disponibili i moduli per 

l’adesione. Le iscrizioni sono aperte. 


