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LA CHIESA SI RINNOVA
“La Chiesa si rinnova. Non possiamo conservare tradizioni vecchie che oggi non

hanno più ragion d’essere e tanto meno strutture nelle quali si è insediato il peccato, si
compiono sopraffazioni ed ingiustizie e si commettono disordini”.
beato monsignor Oscar Romero vescovo dei poveri e martire
Il rinnovamento dei muri della nostra bella chiesa sia segno di un profondo
desiderio di rinnovamento personale e comunitario.
MESSA FESTIVA
Nei mesi di giugno, luglio ed agosto la messa festiva serale viene celebrata alle ore 20, 30.
IL PAPA A TORINO
Come ben sappiamo, il 21 giugno papa Francesco sarà a Torino. Chi desidera
partecipare alla messa da lui celebrata prenda contatto con don Dario Bernardo M. perché
occorre prenotarsi (naturalmente in modo assolutamente gratuito). Il Vescovo in
quell’occasione ha disposto che non vengano celebrate messe festive al mattino in
nessuna chiesa della Diocesi.
GIORNATA COMUNITARIA
Si sta organizzando per domenica 28 giugno una giornata comunitaria nella casa di
spiritualità “Villa Lascaris” di Pianezza. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso don
Dario Bernardo M.
ESTATE INSIEME
Nei giorni dal 30 luglio al 1° agosto viene organizzata nel priorato di San Pierre (in
Valle d’Aosta) la possibilità di passare qualche giorno insieme. Un giorno sarà dedicato allo
studio del metodo di preghiera della Lectio Divina, un giorno al pellegrinaggio al Gran San
Bernardo ed un giorno alla possibilità di ritiro spirituale. Ciascuno potrà partecipare a ciò
che desidera. Informazioni ed iscrizioni presso don Dario Bernardo M.
ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Si avvertono i genitori che per tutto il mese di settembre, nell’orario d’ufficio (cioè
dopo ogni messa feriale ed in qualsiasi momento previo accordo telefonico), saranno
aperte le iscrizioni per il catechismo. Si ricorda che i ragazzi sono da iscrivere ogni anno.

AGENDA COMUNITARIA
Domenica 14: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, “Domenica insieme…”, al pomeriggio alle
ore 14 possibilità di replica del primo incontro sul Gesù storico;
lunedì 15: ore 16 messa all’RSA, ore 20, 30 messa, a seguire riunione del gruppo liturgico;
martedì 16
mercoledì 17 ore 18 messa;
giovedì 18
venerdì 19: ore 20, 30 messa, a seguire incontro dell’Associazione di Santa Lucia;
sabato 20: ore 18 messa prefestiva (visto che domani mattina non c’è messa) alla
Madonna del salice in occasione della solennità della Consolata, dopo la messa rosario
comunitario;
domenica 21: non c’è la messa al mattino per la visita del Papa, ore 20, 30 unica messa
del giorno a seguire rosario comunitario;
lunedì 22: ore 16 messa all'RSA, ore 20, 30 messa, a seguire conferenza di San Vincenzo
“Beato padre Lataste”;
martedì 23: ore 20, 30 messa;
mercoledì 24: ore 20, 30 messa, dopo la messa riunione della commissione di animazione
del rosario;
giovedì 25: ore 18 messa;
venerdì 26: ore 20, 30 messa, a seguire Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici;
sabato 27
domenica 28: ore 10, 30 celebrazione, ore 20, 30 messa, giornata comunitaria (vedi
finestra), dopo la messa della sera riunione di tutti coloro che sono interessati alla
chiesetta della Madonna del salice;
lunedì 29: ore 16 messa all'RSA, dopo la messa riunione dei volontari, ore 20, 30 messa a
seguire gruppo missionario-caritativo;
martedì 30: ore 18 messa;
luglio
mercoledì 1: ore 18 messa;
da giovedì 2 a sabato 4 nessun impegno comunitario;
domenica 5: ore 10, 30 celebrazione, ore 20, 30 messa, raccolta per i lavori di
restauro della chiesa;
da lunedì 6 a mercoledì 8 nessun impegno comunitario;
giovedì 9: ore 18 messa;
venerdì 10: ore 20, 30 messa;
sabato 11
domenica 12: ore 10, 30 ed ore 20, 30 messa, dopo le messe rosario comunitario.
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).
SITO
All’indirizzo www.sangratomalanghero.it potremo trovare tutte le informazioni e le
notizie della rettoria: frequentate il sito, fate critiche e proposte per migliorarlo e
diffondetelo!

