COMUNITÀ IN CAMMINO...
“SIANO UNA COSA SOLA COME NOI”. LA COMUNITÀ NASCE DALLA COMUNIONE

Parrocchia-Santuario Santa Rita da Cascia - Via Vernazza, 38 – 10136 Torino
Tel. e Fax 011.3290169 – e-Mail: segreteria@srita.it – Sito: www.srita.it
CELEBRAZIONI LITURGICHE
Apertura del Santuario nei giorni:
feriali ore 7,00 / 12,00 e 15,00 / 19,30
prefestivi ore 7,00 / 12,00 e 15,00 / 19,30
festivi ore 7,00 / 13,00 e 15,00 / 22,00
Sante Messe nei giorni:
feriali ore 7,15 * – 8,00 – 10,00 – 17,00 * – 18,30
prefestivi ore 7,15 * – 8,00 – 10,00 – 18,30 (solo
quest’ultima ha valore festivo)
festivi ore 7,30 – 9,00 – 10,30 – 12,00 – 16,00 * – 18,00
– 19,15 – 21,00 (* soppresse nel periodo estivo)
Confessioni nei giorni:
feriali e prefestivi ore 8,30 / 11,30 e 16,00 / 18,30
festivi ore 8,30 / 12,30 e 16,00 / 19,30
Preghiera del Rosario nei giorni:
feriali ore 16,30 (ore 17,00 nel periodo estivo)
prefestivi e festivi ore 17,00
Adorazione eucaristica:
ogni giovedì dalle ore 19,00 alle 22,30
(sospesa nel periodo estivo e nelle feste)

RECEPTION - SEGRETERIA - SHOP
Per informazioni, oggetti religiosi e iscrizioni:
da lunedì a sabato
dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18.30

SACRESTIA DEL SANTUARIO
Per segnare intenzioni o intercessioni per le Sante
Messe e anniversari di Matrimonio:
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 11,30
sabato e domenica dalle ore 9,00 alle 11,30
e dalle 15,30 alle 18,30

UFFICIO PARROCCHIALE
Per fissare date di Battesimi, Matrimoni, Cresime
adulti, certificati e pratiche varie di ufficio:
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 17,00 alle 19,00
Il parroco è presente in ufficio parrocchiale:
lunedì e mercoledì dalle ore 18,00 alle 19,00
sabato dalle ore 10,00 alle 12,00
per appuntamenti: parr.santarita@diocesi.torino.it

CENTRO D’ASCOLTO VINCENZIANO
Casa della carità di Santa Rita (Via Vernazza 37A)
lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle 17,30
venerdì dalle ore 9,00 alle 10,30

BIBLIOTECA DI SPIRITUALITA’
Nel salone parrocchiale (Via Vernazza 40)
martedì dalle ore 16,00 alle 18,00
giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00

SETTEMBRE 2019
Domenica 1 – XXII TEMPO ORDINARIO
Vangelo di Luca 14, 1. 7-14
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.
Orario festivo delle Sante Messe.
Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.
Ore 15.15 – (in cappella) Preghiera di ringraziamento
per il dono della vita e affidamento bimbi a Santa Rita.
I genitori possono offrire a Santa Rita il fiocco che ha
annunciato la nascita del proprio bambino.
Mercoledì 4
Partenza per il campo cresimandi all’Eremo di Busca.
Domenica 8 – XXIII TEMPO ORDINARIO
Vangelo di Luca 14, 25-33
Signore, sei stato per noi un rifugio.
Orario festivo delle Sante Messe.
Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.
Presso l’Eremo di Busca: conclusione con le famiglie
del campo cresimandi.
Sabato 14 – ESALTAZIONE SANTA CROCE
Ore 17.15 – (in sala Mons. Baloire, Via Vernazza 40)
Incontro finale di preparazione ai Battesimi.
Ore 18.30 – (in santuario) Unzione dei catecumeni.
Domenica 15 – XXIV TEMPO ORDINARIO
Vangelo di Luca 15, 1-32
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore.
Orario festivo delle Sante Messe.
Lunedì 16 – SS. CORNELIO E CIPRIANO
Ore 21.00 – (in sala Mons. Baloire) Presentazione
del piano pastorale annuale al Consiglio pastorale
parrocchiale.
Martedì 17
Ore 17.30 – (in sala Santa Croce) Incontro coordinamento catechistico.
Ore 21.00 – (in sala Mons. Baloire, Via Vernazza 40)
Incontro animatori per la preparazione ai Battesimi.
Mercoledì 18
Ore 16.00 – (in Sala Santa Croce) Incontro animatori
gruppo anziani.
Ore 20.45 – (in Sala Santa Croce) Redazione rivista del
santuario.
Giovedì 19
Ore 10.00 – (in santuario) Santa Messa di trigesima
di don Matteo Sorasio, confessore del nostro santuario. Lo ricordiamo con riconoscenza!

Sabato 21 – SAN MATTEO APOSTOLO
Dalle ore 9.00 alle 12.30 – (in oratorio) Programmazione animatori dei gruppi del DopoCresima.
Dalle ore 15.00 alle 18.30 – (in oratorio) Programmazione animatori del SabOrg.
Domenica 22 – XXV TEMPO ORDINARIO
Vangelo di Luca 16, 1-13
Benedetto il Signore che rialza il povero.
Orario festivo delle Sante Messe.
Ore 16.00 – (in santuario) Rito dei Battesimi.
Lunedì 23 – SAN PIO DA PIETRALCINA
Ore 10.00 – (in santuario) Santa Messa solenne nella
memoria di San Padre Pio.
Ore 18.00 – (in sala video, Via Vernazza 26) Iscrizioni
per i ragazzi dell’anno F, cresimati di II media. Presentazione del percorso annuale ai genitori.
Ore 21.00 – (in sala Mons. Baloire, Via Vernazza 40)
Incontro animatori preparazione al Matrimonio.
Martedì 24
Ore 18.00 – (in sala video, Via Vernazza 26) Iscrizioni catechismo per i bambini dell’anno B, indicativamente III elementare.
Mercoledì 25
Ore 18.00 – (in sala video, Via Vernazza 26) Iscrizioni catechismo per i bambini dell’anno C, indicativamente IV elementare.
Ore 21.00 – (in sala Mons. Baloire, Via Vernazza 40)
Incontro di coordinamento della pastorale familiare.
Giovedì 26
Dalle ore 15.00 alle 17.00 – (nel Tibidabo nuovo, Via
Vernazza 26) Riprende il gruppo anziani per “già
giovani” dai 65 anni in poi (tutti i giovedì).
Ore 16.00 – (in sala Mons. Baloire) Incontro gruppo di
volontariato vincenziano e banco alimentare.
Ore 18.00 – (in sala video, Via Vernazza 26) Iscrizioni catechismo per i bambini dell’anno D, indicativamente V elementare.
Venerdì 27 – SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Ore 18.00 – (in sala video, Via Vernazza 26) Iscrizioni catechismo per i bambini dell’anno E, indicativamente I media.
Ore 21.00 – (in sala Santa Croce) Incontro di coordinamento liturgico.
Sabato 28
Ore 10.30 – (in sala video, Via Vernazza 26) Iscrizioni catechismo per i bambini di tutte le fasce d’età.
Ore 19.30 – (in oratorio) Il Sabato del Villaggio.
Domenica 29 – XXVI TEMPO ORDINARIO
Vangelo di Luca 16, 19-31
Loda il Signore, anima mia.
Da oggi, inizia l’orario invernale delle Sante Messe.
Orario festivo delle Sante Messe.
Ore 10.30 – (in santuario) Santa Messa per l’inizio
dell’anno scolastico con benedizione degli zainetti.
Sono invitati alunni, genitori e insegnanti.
Ore 18.00 – (in santuario) Santa Messa di ringraziamento per i Battesimi.

Ore 22.00 – (in sala Mons. Baloire) Invito a tutti i giovani dalla V superiore, universitari e lavoratori per la presentazione della proposta formativa giovani 2019-20.
Lunedì 30 – SAN GIROLAMO
In questi giorni è in distribuzione il notiziario parrocchiale. Fai attenzione nella tua buca delle lettere! Cerchiamo volontari per riuscire a raggiungere tutti i residenti nel territorio parrocchiale: puoi darci una mano?
Dai la tua disponibilità presso la reception-segreteria.
Ore 17.00 – (in santuario) Confessioni per i cresimandi
di II media e prove della celebrazione
Ore 21.00 – (in santuario) Festival organistico internazionale.

DAL 9 OTTOBRE RIPRENDERA’

LA SCUOLA DELLA PAROLA
Tema di quest’anno: il Libro del profeta Geremia
Mercoledì ore 16,00/17,00 (conferenza)
Giovedì ore 21,00/22,30 (lectio divina e silenzio)
Venerdì ore 18,30/19,30 (conferenza)
PER IL NUOVO ANNO PASTORALE

QUALE SERVIZIO NELLA MIA COMUNITA’?
Puoi mettere a disposizione i tuoi doni e il tuo tempo
per la crescita della nostra comunità?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

catechesi dei fanciulli
animazione o apertura feriale dell’oratorio
animazione del gruppo anziani
un turno di pulizie nei locali di catechesi/oratorio
animazione liturgica delle Sante Messe
lettori durante le Sante Messe
cantare in un coro
servizio all’altare (anche giovani e adulti)
guidare la preghiera del rosario
cantare o leggere le letture ai funerali
suonare uno strumento nelle celebrazioni (chitarra, flauto, violino, altro)
decoro della chiesa (cura dei fiori)
gruppo caritativo
gruppo di sensibilizzazione missionaria
appoggio scolastico dei ragazzi
visita agli ammalati nelle case
notiziario della parrocchia e/o rivista del santuario
distribuzione del notiziario della parrocchia nelle
buche delle lettere nelle case (4 volte l’anno)
gruppo di educazione all’impegno socio-politico
festa di Santa Rita
disponibile a mettere a disposizione la mia professione (insegnante, grafico, informatico, altro)
lavori artigianali e manuali a favore della comunità
(raccogliere le foglie, tagliare l’erba, tinteggiatura,
piccoli lavori di manutenzione, altro)

Chiedi direttamente al parroco.

