
 

 
 

 Sabato 9 Marzo, ore 9.00: Ritiro spirituale di Quaresima per i Volontari Caritas della Diocesi 
con Pierluigi Dovis, Direttore della Caritas diocesana di Torino e mons. Marco Brunetti, Vescovo 

(Altavilla) 
 

 Sabato 9 Marzo, ore 21.00: Veglia diocesana di Quaresima presieduta dal Vescovo (Cattedrale) 
 

 Domenica 10 Marzo, ore 10.30: Santa Messa e incontro di Catechismo per i bambini della prima 

elementare con i loro genitori (Chiesa parrocchiale - Sala Marino) 
 

 Domenica 10 Marzo, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Idemudia Mirabella 
 

 Lunedì 11 Marzo, ore 17.00: Lunedì di San Paolo con il mons. Romano Penna, Biblista (Centro 

Culturale San Paolo) 
 

 Mercoledì 13 Marzo, ore 17.00: Confessioni per i ragazzi della V Elementare 
 

 Venerdì 15 Marzo, ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis (Cappella) 
 

 Venerdì 15 Marzo, ore 21.00: Incontro dei genitori dei bambini della III elementare - Prima 

Comunione (Cappella) 
 

 Sabato 16 Marzo, ore 20.30: Grande Tombola di primavera (Palestra) 
 

 Domenica 17 Marzo, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Gjoka Rayan 
 

 Domenica 17 Marzo, ore 16.00: Celebrazione della Festa del Perdono per i bambini della terza 

elementare (Prima Comunione) e i loro genitori (Chiesa parrocchiale) 
 

 Lunedì 18 Marzo, ore 18.00: Percorso quaresimale dei “Lunedì viola”. Incontro con don Pilly sul 

tema:“Ero straniero e mi avete accolto. Pagine bibliche - storie di oggi” (Sala Marino) 
 

 Sui sentieri della Parola: Incontro di gruppi nelle famiglie per l’ascolto e la riflessione sul 
Vangelo delle Domeniche di Quaresima. Chi è interessato a partecipare e/o ad ospitare un 
gruppo di persone presso la propria abitazione è pregato di contattare il Parroco. Gli incontri si 

terranno una volta a settimana, per tutto il tempo della Quaresima, nel giorno e nell’orario che 
ogni singolo gruppo riterrà opportuno 

 

 Don Claudio e don Bruno continuano la visita e la Benedizione annuale delle famiglie. Il 

programma viene indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle abitazioni 
 

 Si rende necessario - per usura - il rifacimento totale del campo da calcio in erba sintetica 

dell’oratorio: La spesa prevista è di 65.000,00 Euro (Iva compresa). Ringraziamo cordialmente 

coloro che ancora una volta vorranno farsi mani e cuore della Provvidenza! 
 
 

 

«Tutti siamo tentati, perché la legge della vita spirituale,  

la nostra vita cristiana, è una lotta: una lotta!  
Perché il principe di questo mondo – il diavolo – non vuole la nostra santità,  

non vuole che noi seguiamo Cristo.  
Qualcuno di voi, forse, non so, può dire: “Ma, Padre, che antico è lei:  
parlare del diavolo nel secolo XXI!”. Ma, guardate che il diavolo c’è!  

Il diavolo c’è. Anche nel secolo XXI! E non dobbiamo essere ingenui, eh?  
Dobbiamo imparare dal Vangelo come si fa la lotta contro di lui»  

(Papa Francesco, 11 Aprile 2014 – Omelia a S. Marta) 


