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ALZATI, MONCALIERI! 
 
 

Omelia dell’Arcivescovo (luglio 2009) 
 

§ Non perdere i valori spirituali 
§ Dialogo nelle istituzioni civili… ma anche in parrocchia 

§ Coniugare misericordia e radicalità 
§ Evitare gli sconti 

§ Prendere la croce è responsabilità 
§ Fissare lo sguardo sulle cose invisibili 

 
 

Messaggio dei Parroci della città (luglio 2009) 
 

§ Non identifichiamo la crisi solo con la crisi economica 
§ Crisi educativa, emergenza educativa 

§ Serietà del cammino di fede in preparazione ai sacramenti 
§ Impulso alla vita spirituale 

§ Coordinamento caritas cittadina 
§ Consiglio pastorale parrocchiale ed equipe pastorale UP 

 
 
 

Consiglio Pastorale Parrocchia SS. Trinità (Palera) 
 

§ Non distogliere lo sguardo da Dio (primato alla vita spirituale) 
§ La figura del prete (uomo fragile e uomo di Dio) 

§ Impegno, responsabilità e testimonianza (“si vede che credete in ciò che fate”) 
§ Attenzione a non essere schiavi dei “numeri” e del “successo” 

§ Coinvolgimento della famiglia (praticamente…) 
 
 

Consiglio Pastorale Parrocchia Beato Bernardo (Borgo Aie) 
 

§ Continuare ad insistere sul fare le cose in spirito di unità 
§ Tutti dobbiamo sentirci responsabili di un progetto condiviso 

§ Atteggiamento di umiltà 
§ Attenzione a non perderci nelle piccole cose che dividono 
§ Coinvolgimento specifico per le famiglie del catechismo 

 



Linee prioritarie dell’anno pastorale 
 

Ø Anno dell’Ostensione della Sindone (dal 10 aprile al 23 maggio 2010) 
Ø Anno giubilare sacerdotale (150° anniversario morte San Giovanni M. Vianney) 
Ø La visita del Santo Padre Benedetto XVI alla nostra Arcidiocesi (Santa Messa e incontro con i giovani) 
 
Per le nostre comunità? 
 

- Due proposte di pellegrinaggio alla Sindone (bambini del catechismo e comunità) 
- Giornata sulla Sindone (in collaborazione con la Diocesi) 
- Incontri di formazione sulle “croci” dell’uomo di oggi 
- Valorizzazione della Via Crucis in Quaresima  
- Adorazione eucaristica: dedicarla ai sacerdoti e alla preghiera per le vocazioni 
- Inchiesta sulla figura del sacerdote oggi (notiziario parrocchiale) 
- Pellegrinaggio ad Ars e Savoia (inizio gennaio) 
 
1. Novità generali: punti da affrontare con urgenza (a Borgo Aie) 
 

- Presenza maggiore delle Suore di Sant’Anna nella pastorale parrocchiale 
- Lavori di adeguamento delle strutture parrocchiali (oratorio, centro sportivo, sottochiesa) 
- Nuove figure dei “delegati di zona”: coinvolgimento zone per novena di Natale, peregrinatio crucis e benedizione case + coor-
dinamento distribuzione notiziario, locandine e volantini, segnalazione malati o necessità familiare 
- Coordinamento della festa patronale del Beato Bernardo con il CPP 
- Circolo (ANSPI? NOI? CSI?) -------------- anche a Palera! 
 
2. La croce di Cristo: liturgia e formazione 
 

- Continuiamo la bella abitudine di leggere il Vangelo della domenica all’inizio delle riunioni 
- Il primo venerdì del mese: adorazione eucaristica (a Palera) e preghiera attorno alla croce (a Borgo Aie) 
- Peregrinatio crucis nei venerdì di Quaresima (a Borgo Aie)  
- Una catechista per classe col compito di coordinare la programmazione della classe e di coinvolgere i genitori dell’intera classe 
- Incontri dei genitori del catechismo divisi per classi, con momento di condivisione guidato dalle catechiste 
- Lectio nelle case in Avvento (Una spada ti trafiggerà l’anima) 
- Benedizione delle case per quartieri (Donna ecco tuo figlio. Ecco tua madre) 
- Dare visibilità nella comunità al gruppo giovani coppie di sposi (come?) 
- Incontri di formazione per volontari caritas (in Diocesi) 
 
3. La caritas: curare le ferite dell’uomo di oggi 
 

- Coordinamento cittadino delle caritas parrocchiali 
- Nuove proposte: appoggio scolastico per i ragazzi, corso base di italiano per stranieri, corso per badanti… 
- Sportello alimenti direttamente collegato al Banco alimentare 
 
4. I giovani: nuova impostazione dell’oratorio 
 

- Presenza degli educatori e della suora 
- Oratorio del sabato (a Palera e Borgo Aie), oratorio feriale e domenicale (a Borgo Aie) 
- SabatOratorio  

§ Tema: il buon Samaritano (lo vide e ne ebbe com”passione”) 
§ Compleanni una volta al mese in oratorio tutti insieme (biglietto di invito ai bambini che fanno il compleanno nel mese) 
§ Laboratori (canto per bambini, danza, manualità e chitarra) 
§ A Borgo Aie, le tappe catechistiche inserite al sabato 

- Gruppi del dopo Cresima 
§ Nuova strutturazione in tre gruppi (preadolescenti, adolescenti e giovanissimi)  
§ Preghiera curata per adolescenti e giovanissimi insieme, prima dell’incontro (nella cappella dell’oratorio) 
§ Serata “caminetto” trasversale per tutto il dopo Cresima, con compleanni del mese (a Borgo Aie, primo venerdì del mese) 

- Gruppo giovani universitari e lavoratori 
§ 6 incontri formativi (giovedì a Palera) 
§ Primo venerdì del mese: serata di digiuno e preghiera attorno alla croce di San Damiano (a Borgo Aie, aperto a tutti) 
§ 2 lectio con l’Arcivescovo (a Torino) 
§ Esercizi spirituali dei giovani (momento più forte della formazione) 
§ Domenica sera: incontro di fraternità (vespri, cena di condivisione, incontro) 

- Riprendere il gruppo sbandieratori 
- Recital sulla parabola del buon samaritano (quale gruppo?) 
- Coinvolgimento ragazzi, dopo Cresima e giovani in gesti concreti di solidarietà (es. raccolta alimentare, esperienze di volontariato…) 



 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (20, 1-9) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse 
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».  
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma av-
volto in un luogo a parte.  
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
 
 
Linee prioritarie dell’anno pastorale 
 
Ø Anno dell’Ostensione della Sindone (dal 10 aprile al 23 maggio 2010) 
Ø Anno giubilare sacerdotale (150° anniversario morte San Giovanni M. Vianney) 
Ø La visita del Santo Padre Benedetto XVI alla nostra Arcidiocesi (domenica 2 maggio 2010) 
 
 
Per le nostre comunità? 
 

- Due proposte di pellegrinaggio alla Sindone (bambini del catechismo e comunità) 
- Quattro incontri di formazione in preparazione all’ostensione della Sindone 
- Valorizzazione della Via Crucis in Quaresima  
- Adorazione eucaristica: dedicata ai sacerdoti e alla preghiera per le vocazioni 
- Spunti di riflessione sul sacerdote (Notiziario parrocchiale) 
- Pellegrinaggio ad Ars e Savoia (inizio gennaio) 
 
1. Puntiamo sulla formazione 
 

- Continuiamo la bella abitudine di leggere il Vangelo della domenica all’inizio delle riunioni 
- Il primo venerdì del mese: adorazione eucaristica (a Palera) e preghiera attorno alla croce (a Borgo Aie) 
- Peregrinatio crucis nei venerdì di Quaresima (a Borgo Aie)  
- Una catechista per classe col compito di coordinare la programmazione e di coinvolgere i genitori  
- Incontri dei genitori del catechismo divisi per classi, con momento di condivisione guidato dalle catechiste 
- Lectio nelle case in Avvento (Una spada ti trafiggerà l’anima) 
- Benedizione delle case per quartieri (Donna ecco tuo figlio. Ecco tua madre) 
- Dare visibilità nella comunità al gruppo giovani coppie di sposi  
 
2. Curare le ferite dell’uomo di oggi: la caritas 
 

- Coordinamento cittadino delle caritas parrocchiali 
- Incontri di formazione per volontari caritas (con la Diocesi e l’Unità Pastorale) 
- Nuove proposte: centro di ascolto, appoggio scolastico per i ragazzi 
- Sportello alimenti direttamente collegato al Banco alimentare 
 
3. Emergenza educativa: giovani e nuova impostazione dell’oratorio 
 

- Presenza degli educatori e delle suore dell’Istituto Sant’Anna 
- Oratorio del sabato (a Palera e Borgo Aie), oratorio feriale e domenicale (a Borgo Aie) 
- Nuova strutturazione in tre gruppi (preadolescenti, adolescenti e giovanissimi)  
- Gruppo giovani: sei incontri formativi (giovedì sera), primo venerdì del mese (preghiera attorno alla croce) 
- Coinvolgimento ragazzi, dopo Cresima e giovani in gesti concreti di solidarietà (raccolta alimentare, volontariato…) 


