
 Battesimi 
I Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 7 e 21 aprile, 
12 maggio, 2 giugno, 14 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

 “Le chiacchiere di S. Giovanni”: ultima settimana. 
Ultima settimana per le buonissime chiacchiere di S. Giovanni. Verranno sfornate fino 
a sabato 9/3, poi si entra in Quaresima. E’ giusto fin d’ora ringraziare le mamme e le 
nonne che da 3 settimane con grande generosità donano tempo ed energie per il 
bene della Parrocchia. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per 
l’anno 2019-2020. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail: 
segreteria@scuolasangiovannirho.it.  

Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa, 
21-28 agosto 2019: ultimi posti disponibili. 

 

Siamo già a 35 iscritti. C’è ancora qualche posto. Chi è interessato a 
partecipare può iscriversi presso la casa parrocchiale. 
Volo diretto Milano Tel Aviv. Alloggio in hotel 3 stelle e case di religiosi. 
Tappe fondamentali: Nazareth, lago di Tiberiade, Samaria, Betlemme, 
Gerico e il Mar Morto, Gerusalemme. Costo: € 1.325,00 tutto compreso.  
Iscrizioni: entro il 31 marzo e, comunque, fino ad esaurimento posti. Chi ha già fatto 
la preiscrizione deve formalizzare l’iscrizione e versare altri € 100 di acconto. 
In fondo alle chiese il volantino con il programma. 
Martedì 26 marzo incontro di presentazione. 

Segue da pag. 1 

Estate 2019: Vacanze ragazzi a Cesana Torinese. 
Le vacanze estive con l’oratorio sono momenti di vita comunitaria che lasciano un 
segno molto profondo nel cammino dei ragazzi. Permettono di fare un’esperienza 
basata su questi pilastri: vita comunitaria; esperienza di fede; gioia ed allegria. 
Condivideremo le nostre vacanze con i ragazzi della Parrocchia S. Paolo. 
La meta quest’anno è per tutti i gruppi Cesana Torinese in 
Val di Susa (TO). Saremo alloggiati in autogestione presso la 
Baita della Luna a m. 2000. Ecco i turni: 

 3°-4°-5° elementare: dal 6 al 12 luglio; 

 Medie dal 12 al 19 luglio; 

 Adolescenti: dal 19 al 26 luglio. 
In settimana i volantini con tutte le informazioni. 

   c) Nel frattempo, è importante istruire i fedeli, dai piccoli ai gran-
di, insegnando loro la variante del testo e illustrando loro il significato del cambia-
mento annunciato, così che, al momento opportuno, siano pronti ad assumere con 
cognizione di causa e in un clima sereno il cambiamento.  
(A cura del Servizio Diocesano per la Pastorale Liturgica) 
Buona settimana!     Don Alberto 

Animazione musicale alle SS. Messe: cercasi collaboratori 
Per un servizio più accurato del canto alle SS. Messe festive rinnoviamo l’invito a 
rendersi disponibili a cantare o suonare con altri per animare l’assemblea. Chi può 
faccia un passo avanti e lo dica ai sacerdoti entro domenica 10 marzo.  

Ormai tutti sanno che nella preghiera del Padre Nostro non si dirà più “e non ci in-
durre in tentazione” bensì “e non abbandonarci alla tentazione”. Non sappiamo an-
cora quando entrerà in vigore nella liturgia. Ecco la nota della Diocesi al riguardo. 
Nella versione italiana della Bibbia, approvata ufficialmente dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana (Cei) nel 2008, la penultima richiesta del Padre Nostro suona così: 
«E non abbandonarci alla tentazione». Questa nuova versione, subito recepita dalla 
rinnovata edizione italiana del Lezionario romano e del Lezionario ambrosiano, non 
è ancora entrata nell’ordinamento romano e ambrosiano della Santa Messa in lin-
gua italiana in attesa della nuova edizione del Messale romano e del Messale am-
brosiano. Di recente, durante l’ultima assemblea generale della Cei, tenutasi a Ro-
ma dal 12 al 15 novembre 2018, i Vescovi Italiani hanno approvato l’edizione italia-
na rinnovata del Messale romano, che per essere promulgata ed entrare in vigore 
dovrà prima passare dalla Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei 
Sacramenti. In tal modo il Messale si uniformerà al Lezionario e andrà a modificare 
la stessa recitazione della preghiera del Signore al di fuori della Santa Messa. Tutto 
questo varrà allo stesso modo per il Messale ambrosiano rinnovato, che è in prepa-
razione presso la Congregazione del Rito Ambrosiano. 
Alla base di questo mutamento testuale che, andando a toccare l’uso liturgico, è 
destinato a modificare anche l’apprendimento mnemonico e la pratica della preghie-
ra del Signore al di fuori della Santa Messa, sta l’intento di superare un possibile 
fraintendimento del testo finora in uso, che papa Francesco ha riassunto così: «Non 
è Dio che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto, un padre non 
fa questo, un padre aiuta ad alzarsi subito». Pertanto si stabilisce quanto segue. 
a) Fino all’entrata in vigore della nuova edizione del Messale romano, e per gli am-
brosiani del Messale ambrosiano, si continuerà a pregare il Padre Nostro con il te-
sto attualmente in uso («e non ci indurre in tentazione»). Non è fissata, al momento, 
una data certa; siamo però nell’ordine di 1, massimo 2 anni. 
b) Dal momento che la preghiera liturgica è preghiera ecclesiale, destinata cioè a 
manifestare l’unità e la comunione di tutti i fedeli, a nessun singolo sacerdote e a 
nessuna singola comunità (parrocchia, comunità religiosa, gruppo, associazione, 
movimento, ecc) è data facoltà di introdurre la nuova versione prima della promul-
gazione ufficiale del Messale rinnovato. Ciò infatti potrebbe alimentare inutili stridori 
sia all’interno delle comunità, sia tra le comunità.  Segue a pag.  4 
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3 
domenica 

 

ULTIMA DOPO l’EPIFANIA 
“del perdono”  
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Bettina e Felicita; Giuseppe 
 

 

h. 11.30, (via Chiminello): breve incontro Chierichetti 

h. 15.00, Piazza S. Vittore: Carnevale degli Oratori 
 

4 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Maria 
 

 

h. 21.00, S. Paolo: 18enni  
h. 21.00, oratorio: formazione catechiste (2). 
 

5 
Martedì 

 

Per le vocazioni religiose (letture: messalino vol. I) 
Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Aldo e Gualtiero  
  

 

h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG: ripresa 
indicazioni Arcivescovo per la Parrocchia; Quaresima.  

 

6 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 4,17-5,6; Sal 65; Mc 12,38-44 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Celestina e Francesco  
 

 

h. 21.00, Audit. Maggiolini: Animatori Gruppi di Ascolto città. 
 

        

QUARESIMA 2019: iniziamo dal “Deserto”  
Invitiamo tutta la comunità di S. Giovanni a vivere la prima settimana di Quaresima 
come un “tempo di Deserto”: tutti sono invitati a ritagliarsi spazi e momenti di silen-
zio e di preghiera per vivere un incontro personale con il Signore. 
Le proposte più significative già in calendario sono le seguenti. 

 ESERCIZI SPIRITUALI per la CITTA’: Lunedì 11, martedì 12, 
mercoledì 13 marzo, ore 21.00 S. Vittore. Predica don Giaco-
mo Perego. Titolo: “La speranza che non delude”. 

 “SECONDO ORFEA. Quando l’amore fa miracoli.” Sabato 16 
marzo, Santuario. Bellissima meditazione teatrale; per tutti! 

 Quaresimali in Santuario: ogni domenica ore 16.00. Vespro e 
meditazione sui Salmi. 

 I venerdì di Quaresima: Via Crucis e testimonianze. 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Qo 11,7-9;12,13-14; Sal 137; Mc 13,28-31  
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venerdì 
 

h.   9.00: Camillo e Mauro 
h. 18.00: Giorgio 

 

 

h. 21.00, casa parrocchiale: animatori Gruppi di Ascolto Parrocchia 
 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 
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sabato 
 

h.   9.00: Mario 
h. 16.00 (Biringhello): Angelo e def.ti famiglie Borghetti 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco 
 

 

h. 15.30-18.00, oratorio: Festa di Carnevale per bambini. 
 

 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
“I di Quaresima”  
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11  
 

10 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Eleonora—Elia; Elsa—Franco—Carla; Emilio 
Al termine delle SS. Messe: benedizione e imposizione delle ceneri. 
 

 

h. 15.00, oratorio: ANNO 3 incontro genitori e bambini 
h. 15.00, casa parrocchiale: incontro soci Azione Cattolica 
h. 16.00, Santuario: “Passando per la valle del pianto la cambia in 

una sorgente”, vespro e meditazione quaresimale sui salmi. 
Pellegrinaggio Adolescenti città a Torino (conclusione). 
 

 

Per la santificazione del lavoro (letture: messalino vol. I) 
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 
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Giovedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: Ettore 
L’adorazione Eucaristica è spostata alla Prima Settimana di Quaresima. 

 

 

Pellegrinaggio Adolescenti città a Torino (inizio). 
Giovedì e venerdì è sospesa la catechesi dei ragazzi. 
h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (9). 
 

 

“BELLOOOO! COS’E’?”  
Domenica 3 marzo: il Carnevale degli Oratori 

A 500 anni dalla morte di Leonardo il Carnevale 2019 mette a tema 
le invenzioni. Ecco il programma della Festa. 
h. 14.00, ritrovo in via Bersaglio (di fianco al cimitero). 
h. 14.30: inizio sfilata dei carri allegorici. 
h. 15.00: Festa in Piazza S. Vittore. 

Tutti, in particolare bambini e famiglie, sono invitati! Vi aspettiamo! 

Diurna laus 
I sett. 


