
CALENDARIO DI COMUNITA’ 
 

Domenica 13 marzo: giornata di ritiro genitori e figli cresimandi 2016 

Giovedì 17 marzo: ore 21 accoglienza della croce pellegrina nelle parrocchie 

Sabato 19 marzo ore 19.30  cena della Caritas agli Antichi Bastioni 

Domenica 20 marzo: Domenica delle Palme o di Passione 

Ore 10 Benedizione rami d’ulivo e processione da piazza s.Agostino 

 

I GIORNI DELLA SETTTIMANA SANTA  - L’AMORE PIU’ GRANDE 
con orario proprio all’interno del giornale e nel foglio mensile 

 
Domenica 27 aprile Domenica di Pasqua di  risurrezione 

Domenica 3 aprile  domenica ottava di Pasqua, detta “in albis” 

Ore 10.15 Ringraziamento dei battezzati nell’anno 2015 

8 -9 -10 aprile Pellegrinaggio diocesano dal Papa con il vescovo Cesare 

Sabato 16 aprile, pomeriggio, a Torino Incontro dei cresimandi con il Vescovo Cesare 

Celebrazione della Messa di prima comunione:  

domenica17 aprile, domenica 24 e lunedì 25 aprile ore 10.15 

Celebrazione della cresima: domenica 8  maggio ore 10.15 e domenica di Pentecoste 15 maggio ore 10.15 

e ore 15.30; cresima adulti ore 16.0 

Sabato 16 aprile, pomeriggio, a Torino Incontro dei cresimandi con il Vescovo Cesare 

Mercoledì 27 aprile pomeriggio e   sera ci incontra  in parrocchie (ore 20.30)il Vescovo Cesare sulla 

presenza delle chiesa nel territorio (Agorà sociale) 

Sabato 30 aprile pomeriggio e sera pellegrinaggio parrocchiale e route notturna al santuario di 

Vicoforte in Mondovì 

 

Mese di maggio con le Messe serali tra le case della parrocchia. 

Il martedì, mercoledì e giovedì ore 20.45 
Nelle sere di maggio, accompagnati da Maria,  siamo invitati a celebrare l’Eucarestia  

nei rioni e nei quartieri della nostre case.  Coloro che sono disposti ad accogliere  
e a preparare la serata  si prenotino telefonando in parrocchia: 011\972.31.71.  

Daremo precedenza alla zone nuove e non  ancora visitate in questi ultimi anni. 

 
Dal Duomo di Chieri al Duomo di Chivasso attraverso le colline , i panorami e la cucina piemontese,  

gita del gruppo Simeone e Anna, aperta a tutti.  Iscrizioni in ufficio parrocchiale. A metà maggio.   

Domenica 22 maggio Domenica dell’Ascensione festa di s. Rita 

Messe nella cappella di Via Tasssoni (venerdì 20), nelle nuova chiesa di via Pollenzo I(domenica ore 11,15); e 

nelle Confraternità di san Giovanni Decollato (triduo  e messa domenica 22 ore 9,00) 

Domenica 29 maggio festa dell’Oratorio e della parrocchia 

Anniversario di don Aldo Marchetti (1997) e compleanno del Oratorio santi Pietro e Paolo  Ore 10.15 Messa 

all’Oratorio, festa e giornata insieme e ore 11.30 dopo Messa, processione del Corpus Domini. 

Lunedì 20 giugno festa della Consolata ore 20.45 al “Cottolengo” 

Venerdì 24 giugno: festa di san Giovanni Battista ore 21 alla “misericordia” 

Ore 21 Messa “alla Misericordia” e festa in piazza Garavella 

Mercoledì 29  giugno: solennità dei santi Pietro e Paolo, festa del voto mariano in piazza S. Agostino 

 

Dal  12 al 18 giugno, soggiorno per ragazzi  3^ - 4^ -5^ elementare   (12-15 giugno)   
e 1 – 2 media (dal 12 al 18 giugno)  alla Casalpina dell’ Eremo di Busca.      
GREST ANNO 2016  (partecipanti del 2015 ragazzi 340)  dal 27 giugno al 16 luglio 

 
Eremo di Busca aperto dal 3 luglio al 18 agosto. Iscrizioni da aprile. 


