Parrocchia Santissima 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 30 settembre 2016

Inizio del nuovo Anno Pastorale
e Festa del CIAO
Domenica 9 ottobre la Parrocchia SS. Trinità inizia il nuovo anno pastorale. Contestualmente ripartono le attività dell’oratorio San Domenico Savio, con un ricco programma giornaliero, che coinvolge l’intera comunità.
Di seguito il programma della giornata.
Ore 11.00 – Santa Messa di inizio anno pastorale, durante la quale, alla presenza di tutti i
bambini e i ragazzi del catechismo, gli adolescenti e i giovani dell’oratorio, le famiglie, tutti
i gruppi parrocchiali e l’intera comunità riunita, il parroco affiderà il mandato a catechisti,
educatori e animatori.
Ore 12.30 – Pranzo comunitario in piazza e tombolata benefica. Iscrizioni al pranzo entro il
6 ottobre in ufficio parrocchiale.
Ore 15,00 – Festa del CIAO in oratorio, con grande gioco organizzato dagli animatori per
bambini, ragazzi e famiglie.

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica delle attività estive
che si sono svolte in collaborazione con la Parrocchia del Beato Bernardo di Baden.

Venerdì 14 ottobre, inizia il cammino dei gruppi giovanili, proposto dalle Parrocchie di Palera e Borgo Aie: alle ore 17,00 per la II media e alle 21,00 per gli adolescenti dalla III media alla IV superiore. I gruppi giovanili, che si incontreranno ogni venerdì nei locali
dell’oratorio San Domenico Savio di Palera divisi per fasce d’età e seguiti da educatori e
animatori preparati, si propongono di affrontare una serie di tematiche tipicamente adolescenziali attraverso esperienze, testimonianze di vita, discussioni, confronto con la fede.
Nella proposta dei ragazzi, già negli anni passati, si è sempre mantenuto il contatto con i genitori attraverso incontri specifici. In tale sede è nata dai genitori stessi, l’esigenza di riflettere e confrontarsi con esperti su varie tematiche sempre più “complicate” per il tempo in
cui viviamo. Gli incontri si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre.

