
Parrocchia Beato Bernardo di Baden 
Via don Minzoni, 20 – 10024 Moncalieri TO – Tel.\Fax 011.64.10.43  
Sito: www.parrocchie.it/moncalieri/borgoaie  -  E-mail: parr.borgoaie@diocesi.torino.it  
 

Parrocchia SS. Trinità 
Borgata Palera, 28 – 10024 Moncalieri TO – Tel.\Fax 011.647.06.23  
Sito: www.parrocchie.it/moncalieri/palera  -  E-mail: parr.palera@diocesi.torino.it  
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
del 7 marzo 2016 

 
 

Celebrazioni della  

Settimana Santa 
 

 
 
 

11 marzo 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
Ore 21,00 nella chiesa del Beato Bernardo 
Presieduta dal Card. Severino Poletto, con la presenza di div ersi sacerdoti. 
A seguito della 24ore per il Signore con Papa Francesco siamo invitati a vivere 
una grande celebrazione del “perdono” nell’Anno Santo della Misericordia. 
 
 
18 marzo 
RITO DELLA VIA CRUCIS  
Ore 21,00 nel piazzale della chiesa della SS. Trinità. 
 
 
20 marzo 
Domenica delle Palme 
Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusal emme 
XXXI Giornata mondiale della gioventù 
 
Ore 9,30 – BORGO AIE: Benedizione dei ramoscelli d’ulivo  nel parcheggio di 
Via Bruno Buozzi 9/11; segue la processione fino alla chiesa del Beato 
Bernardo. 
Ore 10,00 – BORGO AIE: Santa Messa solenne. 
 



Ore 16,30 – PALERA: Benedizione dei ramoscelli d’ulivo  nel parco della 
Scuola Materna Lecchio; segue la processione fino alla chiesa della SS. 
Trinità. 
Ore 17,00 – PALERA: Santa Messa solenne. 
 
Ore 18,00 – BORGO AIE: Santa Messa. 
 
 
24 marzo 
Giovedì Santo 
Istituzione dell’Eucarestia, del sacerdozio ministe riale e del 
comandamento della carità 
 
Ore 21,00 – PALERA: Santa Messa nel ricordo dell’Ultima C ena, presieduta 
dal Card. Severino Poletto; seguirà l’adorazione eucaristica  presso l’altare 
della reposizione fino alle ore 23,00. 
 
Ore 21,00 – BORGO AIE: Santa Messa nel ricordo dell’Ul tima Cena  con Rito 
della lavanda dei piedi; seguirà l’adorazione eucaristica  presso l’altare della 
reposizione e per tutta la notte la chiesa resterà aperta  per la preghiera 
personale. 
 
 
25 marzo 
Venerdì Santo 
Passione e morte del Signore 
 
Ore 8,30 – BORGO AIE: Preghiera delle Lodi.  Un sacerdote è a 
disposizione per le confessioni dalle ore 9,00 alle 12,00 in chi esa. 
 
Oggi, troviamo un po’ di tempo per l’adorazione eucaristica presso l’altare della 
reposizione (le chiese di Palera e Borgo Aie, saranno aperte tutto il giorno dalle 
ore 8,30). 
 
In questa giornata, ricordiamoci di restituire la busta con il nostro contributo per 
la Quaresima di fraternità (vedi progetto del gruppo Missionario). 
 
Ore 15,00 – BORGO AIE: Rito della Via Crucis  nei cortili interni dell’Istituto 
Sant’Anna (con la partecipazione dei gruppi del catechismo e la 
drammatizzazione a cura dei ragazzi del dopoCresima). 
 
Ore 21,00 – PALERA: Celebrazione nel ricordo della Passione  del Signore  
(Lettura della Passione, Adorazione della Croce e Santa Comunione).presieduta 
dal Card. Severino Poletto. 



 
Ore 21,00 – BORGO AIE: Celebrazione nel ricordo della Pass ione del 
Signore  (Lettura della Passione, Adorazione della Croce e Santa Comunione). 
 
 
26 marzo 
Sabato Santo 
Giornata di silenzio e riflessione in attesa della Risurrezione 
 
Ore 8,30 – BORGO AIE: Preghiera delle Lodi.  Un sacerdote è a 
disposizione per le confessioni dalle ore 9,00 alle 12,00 e dal le ore 15,00 
alle 17,00 in chiesa. 
 

Ore 10,00 – PALERA: Un sacerdote è a disposizione per le conf essioni fino 
alle ore 12,00 in chiesa. 
 
Oggi, troviamo un po’ di tempo per l’adorazione della croce (le chiese di Palera 
e Borgo Aie, saranno aperte tutto il giorno dalle ore 8,30). 
 
Ore 21,30 – BORGO AIE: Solenne Veglia pasquale  (Liturgia della luce, 
Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale e Liturgia Eucaristica). 
 
 
27 marzo 
Domenica di Pasqua 
Risurrezione del Signore 
 
Ore 9,30 – BORGO AIE: Santa Messa solenne. 
 
Ore 11,00 – PALERA: Santa Messa solenne con celebrazione dei Battesimi. 
 
Ore 18,00 – BORGO AIE: Santa Messa. 
 
 
28 marzo 
Lunedì dell’Angelo 
 
Ore 11,00 – BORGO AIE: Santa Messa. 
 
Dalle ore 12,00 sarà possibile partecipare al pranzo di pasquetta in oratorio. 
 
 
 
 



Progetto per la Quaresima di fraternità 
 
La Quaresima di Fraternità 2016 ci chiederà un impegno concreto a sostegno di 
un progetto già avviato in Togo diocesi di Aného. Il progetto, scelto fra quelli 
proposti dal Servizio Diocesano Terzo Mondo, prevede l’allestimento di un 
Centro di apprendimento professionale teso ad offrire ai giovani togolesi di ogni 
etnia e religione un’opportunità di avviamento al lavoro insegnando loro un 
mestiere:  falegname, carpentiere, meccanico, sarto, parrucchiere e tecniche di 
conservazione degli alimenti. 
Il Centro diocesano di apprendimento professionale sorge in località Agbodrafo, 
nel sud-est del Togo, su un terreno di proprietà della diocesi e sarà gestito da un 
consiglio diocesano. Nel 2015 è stata ultimata la costruzione dell’edificio; ora, 
occorre reperire macchinari ed attrezzature per i laboratori e individuare docenti 
locali per avviare i corsi; in seguito, si pensa di vendere i prodotti elaborati dagli 
studenti. 
Il progetto è rivolto ai ragazzi quindicenni che terminata la scuola secondaria 
non hanno alcuna prospettiva di lavoro: un mestiere darà loro anche 
l’opportunità di avviare attività in proprio. L’obiettivo è ridurre disoccupazione e 
delinquenza giovanile, ma anche contenere l’esodo rurale e l’emigrazione dal 
paese. 
L’associazione promotrice del progetto si chiama “Solagnon Togo” che in lingua 
togolese significa: “Futuro migliore”. 
Cogliamo l’occasione per migliorare la vita in un pezzetto di Africa, che 
sappiamo essere il continente più povero del mondo. Buona Quaresima!  
        

Il gruppo missionario 
 
 

 


