
SSSOLENNITÀOLENNITÀOLENNITÀ   DELLDELLDELL’I’I’IMMACOLATAMMACOLATAMMACOLATA      

CCCONCEZIONEONCEZIONEONCEZIONE   DIDIDI   MMMARIAARIAARIA   
8 dicembre  

Ore 10:00  Rosario 

Ore 10:30  S. Messa  

Ore 12:30  Pranzo comunitario (su prenotazione) 

Ore 15:00  Lotteria 

Ore 16:00  “Il Natale di Gianduja”  

         (Teatro dei burattini) 

Ore 17:30  Vespro solenne con Adorazione 

NNNOVENAOVENAOVENA   DIDIDI   NNNATALEATALEATALE   
Dal 15 al 23 dicembre (esclusi il 17 e il 18) 

Primo turno: 

Ore 07:30  Esposizione del SS. Sacramento e Lodi 

Ore 08:00  Meditazione 

Ore 08:30  S. Messa 

Secondo turno: 

Ore 19:00  Esposizione del SS. Sacramento e Vespri 

Ore 19:30  Meditazione 

Ore 20:00  Benedizione eucaristica  

CCCONFESSIONIONFESSIONIONFESSIONI   
Le domeniche di Avvento 

Ore 10:00-10:30 (don Stefano) 

Durante la celebrazione della Messa (don Romolo) 

Sabato 17 dicembre 

Ore 15:30  Per i ragazzi del catechismo 

Parrocchia Gesù Crocifisso e 

Madonna delle Lacrime 

Via Giaveno 39 - 10152 TORINO 

tel. 011/23.83.32 

parrocchia@gesucrocifisso.it 

Un anno con Maria per mettere al centro Cristo 

Nell’anno 2017 ricorrerà il 

centesimo anniversario delle 

apparizioni mariane di Fati-

ma. Conosciamo molto bene 

il valore che esse hanno avuto 

e che hanno tuttora per la vita 

della Chiesa. La Madonna 

apparve per la prima volta il 

13 maggio 1917 a 3 bambini, 

che portavano a pascolare le 

pecore, e sarebbe apparsa al-

tre volte, 6 in tutto, l’ultima il 

13 ottobre 1917.  

Quell’anno, a partire da quel 

piccolo centro in Portogallo, 

la Vergine Maria si è degnata 

di rivolgere al mondo un ap-

pello molto forte per la con-

versione e la preghiera. E lo 

ha fatto ricorrendo a 3 sempli-

ci bambini, non ad un Vesco-

vo o al Papa, ma a 3 piccoli 

pastori. Il mondo, da sem-

pre, Dio lo santifica attra-

verso l’operato e la fede dei 

piccoli, attraverso i quali 

passa la sua grandezza. 

L’appello, a loro affidato, è 

stato quello di invitare i cri-

stiani ad una conversione 

verso una vita santa, lonta-

na dal peccato, e un invito 

ad una forte e pressante 

preghiera. 

Il 1917 fu un anno di grandi 

sconvolgimenti: la Prima 

Guerra Mondiale era in pieno 

corso e quell’anno entrarono 

in guerra gli Stati Uniti e la 

Grecia; in Russia vi fu la Ri-

voluzione, una prima fase a 

marzo e poi un’altra a otto-

bre; il 1º agosto Papa Bene-

detto 

XV rivolse un appello per la 

pace alle parti belligeranti, 

che rimase inascoltato; la 

guerra generò un numero di 

morti elevatissimo, non meno 

di 20 milioni tra militari e 

civili. 

In quell’anno, così sconvolto 

e sconvolgente, la Madonna 

apparve in un piccolo angolo 

di mondo per svegliare le co-

scienza dei cristiani.  

Nel centesimo anniversario di 

quell’evento abbiamo deciso 

di istituire un anno mariano. 

Sarà caratterizzato da molte 

iniziative di preghiera e di 

formazione, da vivere con lo 

stesso spirito con il quale la 

Madre di Dio invitò cent’anni 

fa il mondo a pregare e a con-

vertirsi. Certo oggi il mondo 

non è sconvolto dagli eventi 

tragici che segnarono il 1917. 

Nondimeno stanno accadendo 

eventi ugualmente drammati-

ci che però forse non ci colpi-

scono in modo eclatante, per-

ché non si tratta di distruzioni 

evidenti come quelle causate 

da una guerra, bensì di distru-

zioni più sottili. Oggi riscon-

triamo i preoccupanti segnali 

di una società che ha perso i 

riferimenti cristiani; vediamo 

un’Europa sgretolata nei suoi 

fondamenti, che tenta di rima-

nere in piedi puntando solo 

sulla fragile base degli accor-

di economici; vediamo la fa-

miglia attaccata e frantumata 

in tante nuove forme pastic-

ciate e confuse; vediamo un 

mondo che si è allontanato da 

Dio; vediamo la nostra Chie-

sa spesso confusa, frammen-

tata, che cede facilmente alle 

lusinghe della cultura moder-

na, fatta di soggettivismo e di 

relativismo. 

Spesso si sente dire che la 

Chiesa deve cambiare, deve 

evolvere, deve andare al pas-

so coi tempi. Ma sono con-

vinto che il vero ed unico 

cambiamento possibile sia 

quello di una conversione di 

fede. Dobbiamo tornare a cre-

dere, questo solo può essere il 

cambiamento che la Chiesa 

può fare. Non ci occorrono 

nuove norme, nuove forme di 

morale, chissà quali apertu-

re… Quello che ci occorre è 

di tornare ad avere una fede 

solida, dottrinalmente certa, 

fondata sul Magistero della 

Chiesa e sulla sua Tradizione. 

Non è la Chiesa che deve 

cambiare, ma il cuore dei 

credenti! 
Dobbiamo avere il coraggio 

di smettere di correre facendo 

mille cose, per tornare ad in-

ginocchiarci davanti al Signo-

re in un atteggiamento di 

ascolto e di preghiera. Dob-

biamo ritornare a mettere al 

centro Cristo, non noi stessi, 

con le nostre idee e ideologie 

varie, con gli schieramenti e i 

gruppi contrapposti. Dobbia-

mo smettere di cadere nella 

stessa tentazione nella quale 

caddero gli Apostoli, la tenta-

zione cioè di attardarsi a di-

scutere su chi sia il più gran-

de. Dobbiamo invece metterci 

dietro al Signore, ascoltarlo e 

seguirlo, con un atteggiamen-

to di profonda umiltà. 

In questo non può che esserci 

d’esempio Maria, che ha sem-

pre seguito Gesù in silenzio, 

dicendo solo «Fate quello che 

vi dirà» (Gv 2,5). Guardando 

a lei, meditando sulla sua fi-

gura, pregandola e prendendo 

ad esempio il suo atteggia-

mento di umile ascolto, potre-

mo davvero edificare la Chie-

sa con questa conversione di 

cui ha tanto bisogno. E lo fa-

remo senza tanti proclami, 

senza coinvolgere chissà chi: 

lo faremo a partire dai noi 

stessi, chiedendo alla Madre 

di Dio di intercedere per noi, 

perché la conversione della 

Chiesa cominci dal cuore di 

ciascuno dei suoi figli, a co-

minciare proprio da noi. 

Don Stefano  

VERSO IL NATALE 

CELEBRAZIONI DEL TEMPO DI NATALE 

SSSOLENNITÀOLENNITÀOLENNITÀ   DELDELDEL   SSSANTOANTOANTO   NNNATALEATALEATALE   
Sabato 24 dicembre 

Ore 18:00:  S. Messa vespertina 

Ore 23:15:  Veglia di Natale 

Domenica 25 dicembre 

Ore 00:00:  S. Messa solenne della notte 

Ore 10:30:  S. Messa solenne del giorno 

S. SS. SS. STEFANOTEFANOTEFANO   
Lunedì 26 dicembre 

Ore 10:30:  S. Messa 

S. FS. FS. FAMIGLIAAMIGLIAAMIGLIA   
Venerdì 30 dicembre 

Ore 08:30  S. Messa 

SSSOLENNITÀOLENNITÀOLENNITÀ   DIDIDI   MMMARIAARIAARIA   SS. MSS. MSS. MADREADREADRE   DIDIDI   DDDIOIOIO   
Sabato 31 dicembre 

Ore 18:00  S. Messa con canto del Te Deum 

          di ringraziamento per l’anno trascorso 

Domenica 1 gennaio 2017 

Ore 10:30  S. Messa solenne 

SSSOLENNITÀOLENNITÀOLENNITÀ   DELLDELLDELL’E’E’EPIFANIAPIFANIAPIFANIA   
Venerdì 6 gennaio 

Ore 10:30  S. Messa solenne 

CCATECHESIATECHESI  DELDEL  MARTEDÌMARTEDÌ: :   
«L«LAA  BBEATAEATA  VVERGINEERGINE  MMARIAARIA»»  

Prossimi appuntamenti: 
 10 gennaio 

31 gennaio 
14 febbraio 

28 febbraio 
14 marzo 
28 marzo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XV
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XV
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XV


Il presepe cresce! 

Da quest’anno il Presepe si sposta ancora una volta. Ebbene si, voleva-

mo ingrandirlo e non potevamo lasciarlo nella collocazione che lo ha 

ospitato negli ultimi due anni. Così adesso si trova allestito accanto alla 

statua della Madonna, un po’ più largo e con alcuni arricchimenti al suo 

interno. 

Da quest’anno sono comparse le case del villaggio, che crescerà ancora negli anni. La crescita chiede tempo, perché i pezzi che acquistiamo sono 

tutti artigianali e costano parecchio. Ecco perché mettiamo accanto al presepe la tradizionale cassetta per la raccolta delle offerte.  

Le case acquistate per realizzare il villaggio, insieme ad altre cose necessarie per l’allestimento, ci ha portato a spendere circa € 400. L’anno scorso 

ne abbiamo spesi il doppio per acquistare le statuine, in parte fisse e in parte semoventi, che sono in terracotta e con gli abiti di stoffa.  

Crediamo che sia importante per una parrocchia avere un presepe di buon livello, che sia di pregio, sia per la qualità degli elementi che lo compon-

gono, sia per la qualità dell’allestimento, curato nei minimi dettagli commisurati pur sempre con le nostre possibilità.  

Il bello educa sempre e ci parla di Dio. 

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

 

L’8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, rappresenta per noi una festa speciale in quanto coincide con la festa patronale della 

nostra parrocchia. Quest’anno poi essa acquista un sapore ancora più forte perché quel giorno si 

chiuderà il Giubileo della Misericordia. In questa occasione distribuiremo una medaglietta, acqui-

stata a Roma, che benediremo durante la Messa e distribuiremo a tutti, come ricordo e protezione a 

chiusura dell’anno della Misericordia.  

Insieme a questo evento, che celebreremo con tutta la Chiesa, inizieremo anche ufficialmente l’an-

no mariano della nostra parrocchia. In realtà alcune iniziative sono già state avviate da ottobre 

(come per esempio le catechesi mariane del martedì).  

Ma la maggior parte delle iniziative di preghiera e di formazione partiranno dalla Solennità della 

Immacolata Concezione. 

Durante la Messa benediremo anche un nuovo quadro, un’opera d’arte realizzata da un artista no-

stro parrocchiano, Giuliano Liuni. Si tratta di una tela che appenderemo nella cappellina feriale, 

come pala d’altare, il cui soggetto non vogliamo ancora rivelare perché quel giorno possa essere 

per tutti una sorpresa.  

Al termine della 

Messa scoprire-

mo anche il pre-

sepe, che que-

st’anno si allar-

ga e diventa an-

cora più grande, 

con un allesti-

mento più ricco. 

 



Restiamo connessi … cronache d’estate. 

Nel mese di luglio il gruppo dei giovanissimi, che ormai conosciamo come i “Restiamo connes-

si”, ha vissuto una settimana di campo estivo a Mottera. Come sempre si è trattato di giorni molto 

intensi e molto belli. I ragazzi hanno lavorato molto bene e si sono divertiti. La loro formazione 

deve passare anche attraverso i momenti aggregativi, come questo, che è un appuntamento ormai 

irrinunciabile per ogni estate. Qui intorno una piccola cronaca foto-

grafica di quei giorni che portiamo ancora fissi nella memoria. 

Solennità di Cristo Re 

 

Domenica 20 novembre, Solennità di Cristo Re, la nostra parrocchia è stata ospitata presso la Chiesa delle suore di S. Gaetano, titolata proprio a 

Cristo Signore, Re dell’Universo. Le suore hanno celebrato questa Solennità per loro molto significativa il Sabato 19, celebrando la Messa Vesper-

tina. La domenica mattina, dopo la consueta Messa delle 9, la nostra parrocchia si è trasferita presso la loro Chiesa e lì abbiamo celebrato l’Eucari-

stia. Abbiamo pregato insieme e ringraziato il Signore per tutti i benefici che in questi anni ci ha concesso. È stato bello poter condividere insieme 

un momento di preghiera intenso, che ci ricorda che siamo una sola comunità cristiana per il nostro territorio. 

Catechismo: partenza alla grande! 

Sabato 22 ottobre abbiamo dato inizio a questo nuovo anno di catechismo. La partenza, come sempre, è stata molto piacevole. I ragazzi sono stati 

molto contenti di poter iniziare nuovamente gli incontri, soprattutto avevano voglia di ricominciare a frequentare i sabati pomeriggio in oratorio.  

Abbiamo notato che le famiglie si sono lasciate coinvolgere nella buona parte dei casi e molti, soprattutto quanti si affacciano al catechismo per la 

prima volta, sono rimasti colpiti dall’ambiente accogliente e famigliare. Sono piccoli risultati che però significano tantissimo: la prima formazione 

dei ragazzi passa proprio dall’ambiente accogliente e piacevole, dove si 

sperimenta sulla pelle la vita della chiesa. 

In tutto questo un ruolo determinante ce l’hanno le catechiste, che sono 

capaci di instaurare con i bambini e i ragazzi un rapporto di grande affet-

tuosità e fiducia. Il primo giorno un gruppo ha superato l’ora prevista e non 

si è accorto del tempo che passava … abbiamo dovuto andare a chiamarli 

perché i ragazzi non volevano uscire! Piccole cose, che significano tanto… 

Attraverso la Porta Santa 

Sabato 12 novembre i ragazzi del catechismo hanno vissuto un momento 

importante nel loro cammino di catechesi. Sono andati presso la Piccola 

casa della Divina Provvidenza, meglio nota come “il Cottolengo”. Lì sono 

stati accolti da un fratello del Cottolengo, che ha spiegato loro in breve la 

storia della Piccola Casa e li ha poi accompagnati attraverso la Porta Santa 

che è rimasta aperta presso la struttura per tutta la durata del Giubileo della 

Misericordia. Il pellegrinaggio, per quanto breve, ha permesso loro di per-

cepire il senso del Giubileo e soprattutto la carità che si respira nella strut-

tura della Piccola Casa, da sempre attenta agli ultimi e ai piccoli. 



SS. MESSE E PREGHIERE 

FFFERIALIERIALIERIALI 

Martedì   ore 08.30 

Mercoledì   ore 08.30 

Giovedì   ore 08.30 

Venerdì   ore 08:30 

FFFESTIVEESTIVEESTIVE 

Sabato   ore 18.00 

Domenica   ore 10.30 

AAADORAZIONEDORAZIONEDORAZIONE   EUCARISTICAEUCARISTICAEUCARISTICA 

Venerdì   ore 09.00 

CCCONFESSIONIONFESSIONIONFESSIONI 

Domenica   mezz’ora prima della S. Messa con il 

   parroco; durante la S. Messa è dispo-

   nibile un sacerdote in confessionale. 

Altri giorni  su appuntamento 

Pellegrinaggio a Siracusa 

La parrocchia sta organizzando un Pellegrinaggio per 

l’anno mariano, presso il Santuario della Madonna 

delle Lacrime di Siracusa. I giorni previsti saranno 

compresi tra 22 e 25 aprile, con programma e costi 

ancora da definire. Il costo approssimativo dovrebbe 

essere compreso tra € 400 e € 500.  

Cominciate a pensarci! 

SEGRETERIASEGRETERIASEGRETERIA   

(Certificati, Messe, richiesta di documenti)  

Martedì  ore 09:00 - 12:00  

Giovedì  ore 16:00 - 18:00 

Venerdì  ore 09:30 - 12:30 

 

COLLOQUI CON IL PARR
COLLOQUI CON IL PARR
COLLOQUI CON IL PARROCO OCO OCO    

(su appuntamento)  

Martedì e Giovedì ore 18:30- 19:30 

PRATICHE UFFICIO CON IL PARROCO

PRATICHE UFFICIO CON IL PARROCO

PRATICHE UFFICIO CON IL PARROCO    

(Battesimi, matrimoni, nulla osta)  

Mercoledì  ore 18:30 - 19:30 

Venerdì  ore 09:30 - 12:00 

 

CENTRO DI ASCOLTO
CENTRO DI ASCOLTO
CENTRO DI ASCOLTO   

Via Saint Bon 68 

SACRAMENTI 

BBBATTESIMIATTESIMIATTESIMI   

L’ultima domenica del mese, ore 10.30 durante la 

Messa). 

I genitori devono presentarsi al parroco almeno 

due mesi prima della celebrazione del Battesi-

mo. 

CCCRESIMERESIMERESIME   ADULTIADULTIADULTI   

La parrocchia si appoggia ai corsi di formazione 

organizzati dall’unità 

pastorale. 

Chi desidera prepararsi  

al Sacramento della  

Confermazione dai 16  

anni in su può chiedere 

informazioni al parroco,  

negli orari di ricevimento.  

MMMATRIMONIATRIMONIATRIMONI   

È possibile celebrare il Sacramento del Matrimo-

nio il sabato pomeriggio, alle ore 16.00. Per il 

corso di preparazione al matrimonio contattare il 

parroco negli orari di ricevimento.  

UFFICIO PARROCCHIALE
UFFICIO PARROCCHIALE   


