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AMA E POI FAI CIO’ CHE VUOI
“Dio è tanto lontano da noi? Lontano?

No. Egli non è lontano, almeno che tu stesso non lo costringa ad allontanarsi da te.
Ama e lo sentirai vicino. Ama ed egli verrà ad abitare in te. Ama e poi fai ciò che vuoi”.
sant’Agostino vescovo
FRATERNITA’
L’anno pastorale passato è stato dedicato allo studio della preziosa figura del beato
Charles de Foucauld. Sta partendo nella nostra comunità una piccola fraternità improntata
sulla spiritualità di fratel Carlo di Gesù. L’impegno richiesto è una sera la mese.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a don Dario Bernardo M.; domenica 11 alle
ore 19 il primo incontro organizzativo.
LECTIO DIVINA
Venerdì 16 gennaio alle ore 20, 30 ci viene proposto l’incontro di preghiera di Lectio
Divina guidato dalla teologa Laura Verrani che ormai ben conosciamo (portarsi Bibbia,
quaderno e penna). Il tema dell’anno è “Le donne”.
LA SENSIBILITA’ VALORIZZA LE DIFFERENZE
La nostra conferenza di San Vincenzo “Beato Padre Lataste”, nell’ambito del
progetto “La sensibilità valorizza le differenze” propone alcuni incontri di formazione che si
terranno nel salone di corso Matteotti n° 11 a Torino con questo calendario:
- sabato 17 gennaio 2015 ore 15: “L'accoglienza delle donne dimesse dal carcere:
un’opportunità per tutti”, relatrice: Joli Ghibaudi, referente progetti Carcere per il Gruppo
Abele;
- sabato 31 gennaio 2015 ore 15: “Fuori e dentro: esperienze di accoglienza”, relatori vari;
- sabato 14 febbraio 2015 ore 15: “La violenza sulle donne:, conoscere per aiutare”,
conversazione su femminicidio, stalking e violenza di genere, relatrice l’avv. Marinella
Aseglio Gianinet Patrocinante in Cassazione.
Per informazioni rivolgersi a Carla, la presidente della Conferenza.
LA VITA DI COPPIA NELLA BIBBIA
Domenica 1° febbraio, dopo la messa del mattino, la teologa Laura Verrani (che
ben conosciamo grazie ai suoi interventi alla Lectio Divina), terrà un incontro con questo
titolo; tutti sono invitati a partecipare.

GRAZIE!
Grazie a nome di tutta la comunità a Davide ed a Serena che hanno allestito il
delicato presepe in chiesa, grazie a Pier Giorgio che ha realizzato due cassetti per i giochi
dei bimbi nella loro “gagnoleria”, grazie ad Aldo che ha sistemato la porta della cappella
feriale, grazie a Bruna che si è occupata dell’addobbo della chiesa per Natale (fiori,
tovaglie, ecc) e con Pierina del rinfresco di Natale, grazie a Luigino che ha curato e diretto
la “Saletta del libro”, grazie agli organisti ed ai cantori che hanno solennizzato le
celebrazioni natalizie e grazie a tutti coloro che amano la nostra piccola comunità e
pregano e svolgono qualche servizio per lei (impossibile ricordare tutti, ma tutto è sempre
ben presente nel cuore di Dio).
A-DIO
Nelle settimane scorse abbiamo affidato all’eternità di Dio Elio Airola (il fratello di
Marisa) e Mario Incandela (il papà di Daniele).
Come siamo abituati a fare per i “nostri” morti, li ricorderemo in tre messe festive.
AGENDA COMUNITARIA
Domenica 4: ore 10, 30 ed ore 18 messa;
lunedì 5
martedì 6 solennità dell’Epifania: ore 10, 30 ed ore 18 messa;
mercoledì 7: ore 18 messa;
giovedì 8: ore 18 messa;
venerdì 9: ore 18 messa, ore 20, 30 a seguire commissione liturgica “preghiera dei fedeli”;
sabato 10
domenica 11: ore 10, 30 ed ore 18 messa; raccolta per il riscaldamento della chiesa,
ore 19 primo incontro dell’erigenda fraternità de Foucauld;
lunedì 12: ore 16 celebrazione all’RSA, ore 20, 30 messa;
martedì 13: ore 19 incontro (capitolo) della Comunità San Benedetto, ore 20, 30 messa;
mercoledì 14
giovedì 15: ore 18 messa, in contemporanea gruppo di catechesi dei ragazzini;
venerdì 16: ore 19 cena della Comunità San Benedetto (confermare presenza), ore 20, 30
incontro di preghiera di Lectio Divina;
sabato 17: ore 15 incontro organizzato dalla San Vincenzo sul carcere (vedi finestra);
domenica 18: ore 10, 30 ed ore 18 messa, dopo la messa del mattino incontro di catechesi
per i ragazzini ed incontro con i genitori (gruppo GAT);
lunedì 19 ore 16 messa all’RSA, ore 20, 30 messa, a seguire conferenza di San Vincenzo
“Beato padre Lataste”;
martedì 20: ore 18 messa,
mercoledì 21 sant’Agnese: ore 18 messa;
giovedì 22: ore 18 messa;
venerdì 23: ore 20, 30 messa, a seguire Consiglio Pastorale della Rettoria;
sabato 24: ore 16 incontro del gruppo “Evangelizzazione del profondo”;
domenica 25: ore 10, 30 ed ore 18 messa; “Domenica insieme…”.
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico (011.924.79.04, solo per emergenze 3477882132).

