Diocesi di Ivrea

PARROCCHIA MADONNA del ROSARIO
CAPPELLANIA DEI TORASSI
CHIVASSO (TO)

Cari Bambini, Ragazzi e Famiglie,
stiamo per intraprendere il CAMMINO
dell’AVVENTO che ci porterà un'altra volta a
vivere il MISTERO del NATALE.
La proposta di quest’anno, si pone in continuità con il cammino sinodale
che ha visto e vede coinvolte le nostre comunità parrocchiali.
Per vivere nella fede questo tempo, abbiamo messo davanti all’altare un
segno tipico, presente in tutti i presepi, perché essenziale:

Vi starete domandando: perché proprio questo segno?
Perché nella notte unica e straordinaria di Betlemme

la “MANGIATOIA” ha accolto Gesù appena nato.
Sua madre Maria “diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,7).
Questo segno umile e povero, ma ricco di amore, accoglie Gesù, il Figlio
di Dio; “gli fa spazio”; custodisce delicatamente la sua presenza;
diventa la sua culla e lo presenta a chi, come i pastori e i Magi, in quella
notte unica e straordinaria si muove per incontrarlo, adorarlo e portargli
doni.
Anche noi desideriamo che il nostro sguardo sia attirato da Gesù,
perché è Lui il solo che può dare senso alle nostre giornate, alle relazioni,
alle gioie e alle fatiche di ciascuno di noi.
E a partire dalla mangiatoia vogliamo impegnarci a diventare, nelle
nostre comunità parrocchiali, “un cuor solo e un’anima sola” (At 4,32)
valorizzando l’ascolto del Vangelo; mettendoci in gioco con gesti
concreti di fraternità verso il prossimo; partecipando con gioia
all’Eucaristia domenicale; ritagliandoci momenti di preghiera per
illuminare le nostre giornate; vivendo qualche azione di condivisione di
ciò che possediamo per far felice chi è nel bisogno.
La mangiatoia ha fatto spazio a Gesù. Tu sei disposto a fare altrettanto?

Con questo interrogativo, Vi Auguro di fare come Famiglie
un Buon Cammino di Avvento preparandoci cosi al Natale di Gesù!
Con Affetto Don Gianpiero, Don Cesare e mamma Piera

RACCOLTA STRAORDINARIA DI BENI PRIMARI

1° Settimana di Avvento (26 e 27 Novembre 2022):
COLAZIONE (es. biscotti, latte, caffè, thè, zucchero, marmellata, nutella…)

2° Settimana di Avvento (03 e 04 Dicembre 2022):
SCATOLAME (es.tonno, carne in scatola, legumi, pomodori, formaggini, Dadi)

3° Settimana di Avvento (10 e 11 Dicembre 2022):
OLIO (es. olio di semi, extravergine, sotto-aceti, ecc.)

4° Settimana di Avvento (17 e 18 Dicembre 2022):
PULIZIA CASA e IGIENE PERSONALE
(Detersivi, Ammorbidente, Bagnoschiuma, sapone, dentifricio, ecc.)

Questo materiale sarà raccolto davanti all’altare
durante le S. Messe
e distribuito ai bisognosi della parrocchia.
Vi ringrazio per la vostra generosità - Don Gianpiero e lo Staff dei Volontari

SE QUALCUNO DESIDERARE DONARE UN OFFERTA
PUO’ FARLO NELLA CASSETTA CENTRALE IN FONDO ALLA CHIESA
o direttamente presso UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI
in AVVENTO
ogni Sabato e Domenica dalle 17 alle 18
nella CONFESSIONALE ci sarà un Sacerdote
per celebrare il Sacramento della Confessione

Il Parroco farà VISITA all’ASILO dei TORASSI
TUTTI I VENERDI’ DI AVVENTO
(a partire da Venerdì 25 Novembre)

dalle 10 alle 11 per un incontro sul tema del Natale
IN OCCASIONE della COMUNIONE NATALIZIA

PER GLI ANZIANI E AMMALATI
Il Parroco farà visita agli ammalati e anziani nella propria casa.
Coloro che avessero piacere di accostarsi alla

CONFESSIONE E COMUNIONE PER NATALE
chiedo gentilmente di comunicarmelo telefonando al
al numero 011/911.25.91 oppure 348/75.42.426 - Grazie di cuore!!! Don Gianpiero

A PARTIRE DAL 24 NOVEMBRE - OGNI GIOVEDI’ di AVVENTO per TUTTI

guiderà l’Adorazione Don Maurizio Morella
guiderà l’Adorazione Don Giuseppe Sciavilla
guiderà l’Adorazione Don Giuseppe Sciavilla

ore 20.30 - Esposizione Eucaristica, ASCOLTO DELLA PAROLA di DIO
ore 21.25 – Benedizione Eucaristica

Alcune Comunicazioni…
inerenti alla Vita
della Comunità
A partire da Martedì 22 Novembre 2022

CAMBIO ORARIO DELLA MESSA FERIALE

Ore 15 in Chiesa Parrocchiale
******************************************

Restano invariate le altre celebrazioni
Il Sabato
- ore 18 in Chiesa Parrocchiale
La Domenica - ore 9.30 nella Cappellania dei Torassi
La Domenica - ore 11 e 18 in Chiesa Parrocchiale

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

C. so Galileo Ferraris n.223 – CHIVASSO
Venerdì dalle ore 15 alle 18.30 / Sabato dalle ore 17 alle 19
È possibile prenotare le MESSE anche al telefono: 011/911.25.91

IL PRIMO CATECHISMO E’…

LA SANTA MESSA
IL SABATO

dalle ore 17,30 in Chiesa Parrocchiale

Ritrovo dei Bambini e Bambine ELEMENTARI

LA DOMENICA

dalle ore 17.30 in Chiesa Parrocchiale

Ritrovo dei Ragazzi e Ragazze MEDIE e SUPERIORI

Gli incontri di CATECHISMO

con i Bambini e Ragazzi

inizieranno per tutti i Gruppi:
VENERDI’ 25 NOVEMBRE dalle 17 alle 18,30
SABATO 26 NOVEMBRE dalle 10 alle 11,30
in Chiesa Parrocchia

Parrocchia
Madonna del Rosario
Corso G. Ferraris n.223

CHIVASSO

OGNI SABATO
dalle 14.30 alle 17.30
Gli ANIMATORI aspettano bimbi e ragazzi
per vivere insieme un pomeriggio
di gioco e di divertimento

Mentre la Domenica sera
per i Ragazzi delle Medie e Superiori,
Dopo la S. Messa delle ore 18,

(a partire da Domenica 27 Novembre)

Don Gianpiero insieme con alcuni collaboratori
Vi invitano a trascorrere una serata insieme.

Naturalmente con Cena compresa!
Vi Aspettiamo!!!
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