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GRAZIE VESCOVO CESARE

Sabato 19 febbraio è stato annunciato il nome del nuovo Arcivescovo
di Torino, Mons. Roberto Repole.
La data dell’ordinazione e dell’insediamento in Diocesi sarà sabato
7 maggio presso la Cattedrale di
Torino. A Mons. Cesare Nosiglia
che per oltre 11 anni ha guidato la
Chiesa di Torino va il grazie della
comunità di Santa Rita alla quale
ha sempre dimostrato attenzione
e cura. Il saluto al Vescovo Cesare
è solo un arrivederci: “Io – ha detto il Vescovo - resterò a Torino in
una realtà ecclesiale collegata alla
parrocchia Madonna Addolorata,
al Pilonetto. Anche qui il parroco
avrà la mia piena collaborazione, se
lo vorrà e come lo vorrà. Ho sempre desiderato infatti di poter servire una comunità
parrocchiale. Poi,
come ogni altro
Vescovo emerito
presente a Torino e
a Susa sarò disponibile per celebrazioni di Cresime o
di feste patronali o
altro che i singoli
parroci vorranno
e chiederanno”.

Hanno collaborato a questo numero: Mons. Mauro Rivella, Giorgio Agagliati, Padre Luciano de
Michieli, Lucia Paolino, Laura Leporati, Anna Leporati, Clotilde Paolino, Eliana e Sergio Ricci,
Marco Maggiora, Dino Cassibba, Beppe Elia, Can. Mario Rossino.
In copertina:

L’immagine (a cura di Maurizio Forneris) dello storico libretto di preghiera
del Santuario di Santa Rita da Cascia
di Torino dal titolo “Santa Rita, noi ti
preghiamo”, (di cui si parla all’interno
di questo numero a pag 10) e che è stato rieditato per accompagnare i fedeli
di oggi, così come accadeva con quelli
di ieri, nella preghiera quotidiana.
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