
 
 

 
 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 4 marzo 2020 e le indicazioni 

dalla Conferenza Episcopale Italiana emanate il 5 marzo 2020, i Vescovi della Conferenza 

Episcopale Piemonte e Valle d’Aosta stabiliscono che fino al 15 marzo p.v. siano sospese tutte le 

attività formative e pastorali diocesane, zonali e parrocchiali, in modo particolare quelle 

concernenti minori, eccetto le celebrazioni liturgiche e gli appuntamenti di preghiera che 

caratterizzano il tempo di Quaresima, rispettando le precauzioni già indicate in precedenza e cioè 

che siano evitati gli assembramenti, sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una 
distanza di almeno 1 metro tra i fedeli presenti all’interno dello stesso luogo di culto. 
  

Torino, 5 marzo 2020 

+ Cesare Nosiglia, Presidente C.E.P. 
 

 

 

❖ L’incontro del Percorso quaresimale dei “Lunedì viola”, previsto per Lunedì 9 Marzo è 

annullato 
 

❖ Venerdì 13 Marzo, ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis (Cappella) 
 

❖ Sabato 14 Marzo, ore 16.30: Celebrazione del Battesimo di Zanoletti Lucilla 
 

❖ L’incontro di Catechismo per i bambini della prima elementare con i loro genitori, previsto 

per Domenica 15 Marzo è annullato; aggiornato a Domenica 29 Marzo, ore 11.30  

La “Festa del perdono” per i bambini della Prima Comunione e i loro genitori, prevista per 

Domenica 15 Marzo è sospesa e rinviata a data da concordare 
 

❖ Lunedì 16 Marzo, ore 18.00: Percorso quaresimale dei “Lunedì viola”. Incontro con suor 

Andreina Alfero sul tema: “Mysterium Paschale. Il Triduo Santo nei simboli della Liturgia” (Sala 

Marino) 
  

❖ Lunedì 16 Marzo, ore 20.45: Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano: Il rito del 

Matrimonio, aspetti canonici e celebrativi (a cura dei Parroci delle quattro Parrocchie, presso le 

Parrocchie di iscrizione) 
 

❖ Sabato 21 Marzo, ore 15.00: Incontro vicariale dei Cresimandi con il Vescovo (Cattedrale) 
 

❖ La tombola di primavera prevista per Sabato 21 Marzo è sospesa e rinviata a data da 

concordare 
  

❖ Sabato 21 Marzo, ore 21.00: Veglia diocesana di Quaresima (Cattedrale) 
 

❖ La Festa interparrocchiale della “terza età” prevista per Domenica 22 Marzo, a Cristo Re, è 

annullata e rimandata al prossimo anno 
 

❖ Don Claudio e don Mario interrompono momentaneamente la visita e la Benedizione annuale 

delle famiglie: Fino alla ripresa delle consuete attività pastorali allo scadere delle disposizioni 

restrittive per contenere la diffusione del contagio da coronavirus 
 

❖ Venerdì 1 Maggio, Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Oropa, ore 7.30-20.00: 
Informazioni e iscrizioni presso la Segreteria della Parrocchia entro il 15 Aprile. Costo del viaggio 

12/15.00 Euro. Pranzo al sacco o presso un ristorante locale (20.00 Euro) 
 

❖ Domenica 19 - Sabato 25 Luglio / Sabato 25 - Venerdì 31 Luglio: Campo giovani e campo 
ragazzi a St. Jacques (informazioni e iscrizioni a breve in Segreteria) 

 

N.B. Tutti gli appuntamenti in calendario potranno essere rimodulati, sospesi o annullati 

dipendentemente da eventuali nuove disposizioni relative al problema del pericolo della diffusione 

del contagio da coronavirus – covid 19  


