
Preghiera alla Consolata
Vergine Maria, Madre nostra, dacci un cuore simile al tuo, fermo negli affetti e fedele.

Un cuore affettuoso, che irradi una tenerezza discreta e non rifiuti di dare.
Un cuore casto, che viva nella carne senza appesantirsi.

Un cuore generoso, sempre pronto a dimenticare le proprie ferite e a perdonare.
Un cuore delicato, pronto ai più umili servizi ai fratelli.

Un cuore aperto, che si rallegri delle gioie altrui e ne sappia accogliere il dolore.
Un cuore mite e buono che non condanni nessuno e ispiri sempre fiducia.

Un cuore appassionato di Cristo totalmente abbandonato al Suo amore infinito.
Madonna Consolata, prega per noi.

Siamo i responsabili 
delle nostre parole

solennità della consolata e ss.  pie tro e paolo 2018
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CateChismi e progetto 
territorio 2018/19
CATECHISMO ISCRIZIONI
La maggior parte dei bambini e i ragazzi dalla 
seconda elementare alla seconda media hanno 
fatto la loro iscrizione al cammino di fede per 
l’anno 2018-2019. Numerosi genitori, per la 
prima volta, hanno iscritto al progetto territo-
rio i bimbi che il prossimo anno inizieranno la 
prima elementare. Non è possibile iscrivere i 
propri bimbi a settembre per motivi organiz-
zativi.Chi ancora non l’avesse provveduto può 
ancora iscrivere i bimbi:

VENERDì 15 GIUGNO 
dalle ore 17,00 alle ore 19,00. 
SABATO 16 GIUGNO dalle ore 10,00 
alle 12,30 in ufficio parrocchiale.

PROGETTO TERRITORIO 
COMe è ORGANIZZATO? 
È il modo concreto con cui la comunità parrocchiale offre la sua presenza sul territorio 
in favore delle famiglie e dei ragazzi. Ogni ragazzo è accompagnato nel suo cammino di 
crescita attraverso il gioco, il sostegno nei compiti e l’educazione cristiana.

Il martedì incontriamo: 
le elementari dalle ore 12,30 alle ore 17,30. 
con trasporto in oratorio con pulmino, il pranzo, il gioco, il momento per i compiti.

Il giovedì incontriamo: 
le prime e seconde medie dalle ore 14,00 alle ore 17.30
con il trasferimento a piedi in oratorio, il pranzo, il gioco e la catechesi. 

Il venerdì incontriamo: 
le elementari dalle ore 12.30 alle ore 17.30
con trasporto in oratorio con pulmino, il pranzo, il gioco, la catechesi. Per i bimbi che 
ancora non hanno la catechesi in preparazione ai sacramenti è preparata una attività di 
gruppo. Alle ore 16,30 iniziano i laboratori sportivi legati alla P.G.S. (calcio, pallavolo, 
basket) e i laboratori legati all’Accademy (danza, teatro, hip hop). I bimbi che non par-
tecipano ai laboratori possono andare a casa con i genitori.

N.B. Il catechismo è inserito nel Progetto Territorio il venerdì (elementari) 
e il giovedì (medie). Solo i bimbi che frequentano il tempo pieno avranno il 
loro catechismo il sabato mattina dalle ore 10,30 alle ore 11,45.

Orari delle Sante Messe
Feriale  al Gesù:  ore 9.00 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
  ore 18.00 martedì 

Prefestiva  in Parrocchia:  tutti i sabati e prima di ogni festività ore 18.00
Festiva  al Gesù:  ore 8.30
 in Parrocchia:  ore 10.30
  ore 18.00 (eccetto per i mesi di luglio e agosto)

Orario Ufficio Parrocchiale
L’ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con il seguente 
orario: Mattino dalle ore  9.30  alle ore 12.30; 
Pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nel mese di agosto l’ufficio sarà 
aperto solo il mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00
NB. I certificati si preparano solamente al mattino dal lunedì al sabato.

Il parroco è presente in ufficio: mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 19.30; 
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
NB. In altri orari è bene prendere un appuntamento telefonicamente. 

Ammalati
Chi è ammalato e desidera ricevere la visita del sacerdote, può telefonare in 
ufficio parrocchiale quando è presente il parroco (011-9676352).

Orari Estivi Parrocchia

Novena della Madonna Consolata
Da lunedì 11 giugno a martedì 19 giugno, nella chiesa del Gesù, 
si celebrerà la novena della Consolata. Il programma è il seguente:
Ore 9,00  Novena con S. Messa presieduta da padre Claudio.
Ore 20,30  S. Rosario
Ore 21,00  Novena con S. Messa presieduta da don Beppe
 (il sabato e la domenica non ci sarà la S. Messa serale).
Ore 22,00  Concerto dedicato alla Consolata da diversi gruppi musicali  
 e canori in occasione della Festa della Musica.

Calendario della Novena e Festa della Musica
Ogni singola zona è invitata a partecipare in particolare a una serata portando 

un omaggio floreale alla Madonna (soprattutto fiori dei nostri giardini).

Lunedì 11 Ore 21.00 Eucarestia con animatori e educatori 
	 	 (affidiamo	a	Maria	l’Estate	Ragazzi).				
  Concerto eseguito dal maestro Franco Bertino                          
Martedì 12 Zone:	San	Pancrazio,	San	Giuseppe.	
  Concerto eseguito dal maestro Bruno Bergamini. 
 Mercoledì 13 Zone: Madonna della neve, San Bernardo, Madonna  
  del Carmine.
  Concerto eseguito dal coro «I Polifonici delle Alpi» 
Giovedì 14 Zona: Madonna della Stella, Don Bosco.
	 	 Concerto	Filarmonica	Jazz	band	(sotto	il	pino)
Venerdì 15 Zone: SS. Pietro e Paolo, S. Francesco, S.Sebastiano,  

  Madonna Consolata.
																																					 Concerto	eseguito	dalla	corale	S.	Pancrazio
Sabato 16  Ore 20,30 S. Rosario
                                      Ore 21,00 concerto preghiera per la Consolata 
  animato dal coro SS. Pietro e Paolo
Domenica 17   Ore 20,30 S. Rosario
Lunedì 18  Zone: Maria Ausiliatrice, Cottolengo. 
  Concerto eseguito dal maestro Franco Bertino
Martedì 19  Messa e conclusione solenne della novena. 
  Concerto eseguito dal gruppo musicale 
  e strumentale Musicando

Servizio di Patronato
Per qualsiasi esigenza, problemi o chiarimenti in materia di pensioni, contributi e 
dichiarazioni dei redditi, è a disposizione un servizio di patronato INAS - CISL - 
FNP - CAAF ogni lunedì dalle 9 alle 11 in via Al Borgo, 9 bis a Pianezza e ogni 
venerdì, dalle 9 alle 11, in ufficio parrocchiale a San Gillio.

I
n questi giorni, mentre stia-
mo lavorando per l’uscita 
del giornale, si concludono 
le tante attività “invernali” 

della parrocchia e sono ormai 
pronte quelle estive. Quanto 
lavoro in questi mesi, quanti 
incontri, quante parole dette, 
quante discussioni e qualche 
volta incomprensioni e anche 
giudizi affrettati, talvolta poco 
sinceri. Contemporaneamente 
da mesi ci accompagnano gior-
nali e programmi televisivi che 
scrivono e spendono fiumi, mi 
verrebbe dire oceani, di parole 
sul perché o per come non si 
riesca a fare un governo. In un 
anno quante parole sentiamo e 
diciamo. Parole urlate, sussur-
rate, equivoche, cattive, con-
tradditorie, di chiarimento, di 
denuncia: tante, troppe!
 Forse un tempo le società 
erano credulone, ma oggi si di-
sfano per discredito reciproco 
e mancanza di fiducia. Quello 
che oggi viene a mancare, dal 
momento che decidiamo di vi-
vere in una comunità umana, è 
una parola che rispetta la paro-
la, che ha fiducia nella parola. 
Non ci fidiamo più delle parole 
degli altri: ne dicono troppe e 
ne mantengono poche! 

 Tra quegli altri, for-
se in alcuni momen-
ti, ci siamo anche 
noi! 
 Le nostre società 
collassano se tutti 
quelli che si espri-
mono non presup-
pongono una fidu-
cia nella propria e 
altrui parola! 
Una trentina d’in-
tellettuali francesi 
ha proposto l’otto-
bre scorso una Car-
ta per una parola 

pubblica credibile preoccupati 
di favorire un’adeguata cultura 
del consenso e del dissenso, del 
rispetto delle persone, della pri-
orità delle questioni (non tutto 
è importante allo stesso modo), 
della pluralità delle opinioni.
 Questi intellettuali scrivono: 
«Nessuno ha il diritto di infetta-
re la parola e di far proliferare 
la calunnia». Questo monito 
penso sia utile per tutte le co-
munità umane siano esse civili 
o religiose. I vescovi francesi 
scrivevano in un loro docu-
mento: «Tutto ciò che perverte 
la parola, la menzogna, la cor-
ruzione, le promesse non mante-
nute, ha delle conseguenze mol-
to pesanti». Dobbiamo rendere 
conto delle parole che diciamo 
sia pubblicamente sia privata-
mente: possono creare danni in 
entrambi i casi o possono esse-
re di aiuto in entrambe le situa-
zioni.
 La parola è uno dei doni più 
belli che abbiamo per entra-
re in relazione con gli altri, 
per esprimere le nostre idee, 
per chiedere aiuto, per mani-
festare le nostre fatiche, per 
camminare insieme. 
Usiamola bene!

 Finisco con alcune righe del 
messaggio del Papa in occa-
sione della Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali: 
 «Moltissimi soggetti hanno la 
possibilità di condivi-
dere istantaneamente 
le notizie e diffonder-
le in modo capillare. 
Queste notizie posso-
no essere brutte o bel-
le, vere o false. 
 Già i nostri antichi 
padri nella fede par-
lavano della mente 
umana come una ma-
cina da mulino che 
mossa dall’acqua, 
non può essere fermata. 
 Chi è incaricato del mulino, 
però, ha la possibilità di deci-
dere se macinarvi grano o zizza-
nia. La mente dell’uomo è sem-
pre in azione e non può cessare 
di “macinare” ciò che riceve, 
ma sta a noi decidere quale ma-
teriale fornire».
 Assumiamoci la responsabi-
lità delle nostre parole!

Buona estate
don Beppe  
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Festa della Consolata 2018  Mercoledì 20 Giugno
Ore 10.30 S. Messa solenne al Gesù con i priori presenti e passati.
Ore 18.00 Affidamento alla Madonna Consolata dei bimbi battezzati nel 
2017/18 e di tutti i bimbi fino ai 5 anni di età; appuntamento con i nonni e i 
genitori nella chiesa del Gesù.
Ore 21.00 Processione in onore della Madonna Consolata con il seguente 
percorso: Chiesa del Gesù, Gramsci, Manzoni, Leumann, Rosselli, Rossi, 
Mollardi, IV Novembre, XXV Aprile, Chiesa del Gesù. 
(In caso di pioggia ci incontreremo in chiesa)
N.B. Tutte le famiglie che abitano nelle strade dove passa la processione 
sono invitate ad abbellire balconi e finestre.

Festa del S. Cuore a San Pancrazio
Venerdi 8 Giugno  Celebrazione liturgica per ammalati e anziani
Ore 16.30  Esposizione dell’Eucarestia e S. Rosario
Ore 17.00  S. Messa con unzione degli infermi.

Festa dei SS. Pietro e Paolo 
Domenica 24 Giugno  Patroni della Parrocchia   
Ore 8,30 S. Messa in parrocchia (non ci sarà al Gesù)
Ore 10,30 S. Messa solenne dei Santi Pietro e Paolo 
 (seguirà rinfresco per tutti in oratorio)
Ore 18 S. Messa in parrocchia

1939 - Processione della Consolata
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Resoconto QuaResima di FRateRnità

Come abitualmente accade ogni anno la comunità parrocchiale è coinvolta nella qua-
resima di fraternità.  
Sono stati raccolti 7.000 € che sono stati così 
destinati secondo le indicazioni degli offerenti:
•  4.000 € per la comunità di giovani 
 del Mozambico.
•  3.000 € per i bambini e ragazzi di 
 Alessandria d’Egitto in sostegno
 delle loro attività estive.

DONA IL 5x1000
La normative dà la possibilità al contribuente di destinare una quota pari al 5 per mille 
dell’imposta del reddito delle persone fisiche a enti NON PROfIT.
Ti proponiamo:
• L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA P.G.S. PARROCCHIA 
 SS. PIETRO e PAOLO C.f. 95595120015
• ASSOCIAZIONE S.P.E.S. di Pianezza C.F. 95574980017
• fONDAZIONE MAGO SALES ONLUS 
 PER I BIMBI E LE MAMME DEL MOZAMBICO C.F. 97619820018
• S.O.S. INDIA ONLUS C.F. 97651980019

Concerto di San Giovanni
Venerdì 22 Giugno 2018, ore 21,00
Cattedrale S. Giovanni Battista, Torino
Concerto offerto alla Città di Torino da S.E.R. Mons. 
Cesare Nosiglia per la solennità di San Giovanni Battista 
in occasione del Suo 50° Anniversario di Ordinazione 
presbiteriale.
Brani organistici: Bruno Bergamini
Voci bianche del Conservatorio di Torino, 
Direttore: Alberto Marchisio

I ragazzi dell’oratorio don Bosco di Alessandria d’Egitto 
ringraziano la nostra Comunità parrocchiale.

8xmille
Grazie anche a te, la Chiesa Cattolica, 
con l’8xmille ha realizzato progetti di 
culto e pastorale, ha sostenuto i nostri 
sacerdoti e ha moltiplicato gli inter-
venti caritativi.

FIRMA ANCHE NEL 2018!
Se vuoi scoprire quali progetti sono 
stati realizzati e come sono stati spesi i 
tuoi soldi: www.8xmille.it

Tour dell’Istria e Dalmazia a settembre
Tour dell’Istria e Dalmazia 
dal 24 al 28 Settembre 2018 
con la Parrocchia.
L’itinerario del viaggio che com-
prende anche la visita al santuario 
di N.S. di Loreto e la quota di par-
tecipazione verranno comunicati 
nel prossimo numero di Pianezza 
Comunità.

I due gruppi dei nostri 
parrocchiani che 
hanno partecipato 
al tour tra i fiordi 
norvegesi e alla 
scoperta delle capitali 
nordiche. 



11 giugno/20 luglio: estate ragazzi 2018
incontriamoci per camminare, conoscerci e diventare amici... 
 L’11 giugno 2018 inizierà il Centro Estivo gestito dalla nostra parrocchia 
e che avrà come tema principale l’AMICIZIA: incontriamoci nel nostro 
oratorio per camminare insieme attraverso diverse attività e soprattutto 
per imparare a conoscerci, fare delle scelte insieme e diventare amici!

 Sul nostro cammino incontreremo il più gran-
de tra i nostri amici, camminerà con noi, tenendoci 
per mano e facendoci capire che è nostro Amico: 
Gesù.
Il filo conduttore che accompagnerà tutte le set-
timane del Centro Estivo si basa sulla storia di 
Yubi e i custodi della luce, leggenda che si svolge 
nell’antico Giappone e narra la storia di personag-
gi che vivono all’interno di due villaggi che sono 
in conflitto da secoli, ma che dopo mille insidie e 
difficoltà e mancanza di fiducia, impareranno a fare 
assegnamento reciproco e a costruire insieme una 
bella amicizia.
 Per riuscire a raggiungere lo scopo prefissato, lo 
staff del Centro Estivo ha da tempo lavorato per 
preparare gli animatori a svolgere al meglio la loro 
funzione all’interno dell’oratorio e in particolare 
per il centro estivo, infatti già durante tutto l’anno 

si sono incontrati una volta alla settimana e da domenica 22 aprile a Rivoli 
hanno inziato il corso specifico con lo stage diocesano di presentazione del 
sussidio. Da giovedì 3 maggio fino al 24 maggio, una volta alla settimana si 

sono incontrati per trattare queste tematiche: acco-
glienza, gioco, attenzione all’immagine, nozioni di 

primo soccorso e domenica 3 giugno tutto il giorno giornata di preparazione 
del materiale e sistemazione degli ambienti. 
 La conclusione avrà luogo sabato 9 giugno a Givoletto con la S. Messa e 
cena insieme. Una grande novità di quest’anno è la collaborazione con la par-
rocchia di Givoletto, con loro abbiamo fatto un percorso di programmazione, 
di confronto, di organizzazione e in modo particolare durante il Centro Estivo 
condivideremo le gite.Al momento i bambini e ragazzi iscritti al Centro Estivo 
sono già numerosi, ne aspettiamo altri per poter riuscire ad intessere una gran-
de ragnatela che si allarghi sempre di più e per creare una grande amicizia fra 
tutti i paesi! Vi aspettiamo... ciao!
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Tutti insieme i catechisti della 
nuova Unità Pastorale n.38
Pianezza, Alpignano, Caselette, Brione, 
Valdellatorre, Givoletto, La Cassa e Druento.
 Venerdì 18 maggio, nel nostro oratorio, si sono riuniti, per la prima 
volta, i catechisti dell’Unità Pastorale n.38 
Alpignano-Pianezza.
 Dopo un momento di preghiera, i numerosi 
partecipanti si sono confrontati, sotto 
l’autorevole guida di don Gianni Carrù, sul 
proprio ruolo di catechisti, sulle motivazioni 
che stanno alla base di un impegno così 
importante e soprattutto quali possono essere, 
oltre alla propria preparazione, gli aiuti che 
possono giungere dal vivere in una Unità 
Pastorale così ampia.

Gruppo Catechiste Marianna e Stefania

Gruppo Catechisti Andrea, Cinzia, Patrizia e Sofia

Gruppo Cresima adulti con mons. Giovanni Carrù

Gruppo Catechiste Simona e Tere

Gruppo Catechisti Cristina, Giulia, Marco e Massimo

21 aprile 2018: prime Comunioni

6 maggio 2018: Cresime adulti

Festa della p.g.s.
 Anche quest’anno gli atleti P.G.S. si sono 
distinti nelle tre discipline: basket, calcio 
e volley. Domenica 27 maggio si è svolta 
la tradizionale festa annuale della P.G.S. a 
chiusura dell’anno sportivo.
 Al mattino la S. Messa alle ore 10,30 con 
tutta la Comunità parrocchiale per termina-
re con un pomeriggio di festa, con la nutrita 
presenza dei genitori, presso il centro spor-
tivo «La Bizzarria» di San Gillio. Grazie ai 
genitori che ci affidano i loro figli. 

don Beppe, Responsabili e Allenatori

A cent’anni dalla Grande Guerra  Carocci Editore, € 17,00 • 200 pagine
   Il Comune di Pianezza ha organizzato per questo mese alcune 
manifestazioni per ricordare la Prima Guerra Mondiale. 
  Al fine di contribuire ad una maggior conoscenza di questa 
immane tragedia e fare memoria di quanto accaduto proponiamo 
la lettura del seguente saggio: 
«La guerra di Dio. Religione e nazionalismo nella Grande 
Guerra» di Nicolao Merker.

 La Prima Guerra mondiale non fu una guerra di religione, ma ognuno degli Stati 
diceva di avere Dio dalla propria parte. Il connubio di religione e nazionalismo animò 
ovunque la propaganda, rafforzò la disposizione alla guerra e contribuì alla sua 
lunga durata. L’autore propone la prima storia complessiva, molto documentata, 
della simbiosi di religione e nazionalismo nella Grande Guerra. Particolare risalto 
viene dato ai fattori sociologici, culturali, politici, teologici e ideologici di eventi che 
cambiarono il mondo. 

Musica e liturgia: 
 i nostri cori parrocchiali
 In ogni secolo e cultura i cristiani hanno voluto cantare la loro fede, esprimendo 
la bellezza del Vangelo con melodie sublimi, capaci di toccare il cuore del credente 
e di innalzarlo fino a Dio.
 La musica ha un significato fondamentale nella storia della civiltà e nella cultura 
religiosa di ogni popolo, formando uno stretto vincolo tra canto e celebrazione. 
I due gruppi corali della Parrocchia con quello di San Pancrazio contribuiscono 
con la loro presenza e qualità a una partecipazione più attiva dell’assemblea.
Li vogliano ringraziare per la loro preziosa opera.

nelle foto: Coro Parrocchia diretto da Umbertina Mura, Coro Parrocchia diretto 
da Stefano Longo e Coro San Pancrazio diretto da Bruno Bergamini.

Campi estivi in montagna
Quest’anno la comunità parrocchiale propone ai ragazzi delle elementari e 
medie della comunità giovanile di Pianezza la possibilità di partecipare a 
campi estivi organizzati, in montagna a Crissolo (CN), presso la Casa per 
ferie “Pio XI”, gestita dall’associazione Città sul Monte, queste le Date: 
10-15 Giugno: quinta elementare 
06-12 Luglio: prima e seconda media 
30 Giugno - 6 Luglio: terza media 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 
isabatidellemedie@libero.it  

Il Gruppo Catechisti di Pianezza
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Gruppo Catechisti Andrea, Cinzia, Patrizia e Sofia

Gruppo Cresima adulti con mons. Giovanni Carrù

Gruppo Catechiste Simona e Tere

Gruppo Catechisti Cristina, Giulia, Marco e Massimo

21 aprile 2018: prime Comunioni

6 maggio 2018: Cresime adulti

Festa della p.g.s.
 Anche quest’anno gli atleti P.G.S. si sono 
distinti nelle tre discipline: basket, calcio 
e volley. Domenica 27 maggio si è svolta 
la tradizionale festa annuale della P.G.S. a 
chiusura dell’anno sportivo.
 Al mattino la S. Messa alle ore 10,30 con 
tutta la Comunità parrocchiale per termina-
re con un pomeriggio di festa, con la nutrita 
presenza dei genitori, presso il centro spor-
tivo «La Bizzarria» di San Gillio. Grazie ai 
genitori che ci affidano i loro figli. 

don Beppe, Responsabili e Allenatori

A cent’anni dalla Grande Guerra  Carocci Editore, € 17,00 • 200 pagine
   Il Comune di Pianezza ha organizzato per questo mese alcune 
manifestazioni per ricordare la Prima Guerra Mondiale. 
  Al fine di contribuire ad una maggior conoscenza di questa 
immane tragedia e fare memoria di quanto accaduto proponiamo 
la lettura del seguente saggio: 
«La guerra di Dio. Religione e nazionalismo nella Grande 
Guerra» di Nicolao Merker.

 La Prima Guerra mondiale non fu una guerra di religione, ma ognuno degli Stati 
diceva di avere Dio dalla propria parte. Il connubio di religione e nazionalismo animò 
ovunque la propaganda, rafforzò la disposizione alla guerra e contribuì alla sua 
lunga durata. L’autore propone la prima storia complessiva, molto documentata, 
della simbiosi di religione e nazionalismo nella Grande Guerra. Particolare risalto 
viene dato ai fattori sociologici, culturali, politici, teologici e ideologici di eventi che 
cambiarono il mondo. 

Musica e liturgia: 
 i nostri cori parrocchiali
 In ogni secolo e cultura i cristiani hanno voluto cantare la loro fede, esprimendo 
la bellezza del Vangelo con melodie sublimi, capaci di toccare il cuore del credente 
e di innalzarlo fino a Dio.
 La musica ha un significato fondamentale nella storia della civiltà e nella cultura 
religiosa di ogni popolo, formando uno stretto vincolo tra canto e celebrazione. 
I due gruppi corali della Parrocchia con quello di San Pancrazio contribuiscono 
con la loro presenza e qualità a una partecipazione più attiva dell’assemblea.
Li vogliano ringraziare per la loro preziosa opera.

nelle foto: Coro Parrocchia diretto da Umbertina Mura, Coro Parrocchia diretto 
da Stefano Longo e Coro San Pancrazio diretto da Bruno Bergamini.

Campi estivi in montagna
Quest’anno la comunità parrocchiale propone ai ragazzi delle elementari e 
medie della comunità giovanile di Pianezza la possibilità di partecipare a 
campi estivi organizzati, in montagna a Crissolo (CN), presso la Casa per 
ferie “Pio XI”, gestita dall’associazione Città sul Monte, queste le Date: 
10-15 Giugno: quinta elementare 
06-12 Luglio: prima e seconda media 
30 Giugno - 6 Luglio: terza media 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 
isabatidellemedie@libero.it  

Il Gruppo Catechisti di Pianezza



Preghiera alla Consolata
Vergine Maria, Madre nostra, dacci un cuore simile al tuo, fermo negli affetti e fedele.

Un cuore affettuoso, che irradi una tenerezza discreta e non rifiuti di dare.
Un cuore casto, che viva nella carne senza appesantirsi.

Un cuore generoso, sempre pronto a dimenticare le proprie ferite e a perdonare.
Un cuore delicato, pronto ai più umili servizi ai fratelli.

Un cuore aperto, che si rallegri delle gioie altrui e ne sappia accogliere il dolore.
Un cuore mite e buono che non condanni nessuno e ispiri sempre fiducia.

Un cuore appassionato di Cristo totalmente abbandonato al Suo amore infinito.
Madonna Consolata, prega per noi.

Siamo i responsabili 
delle nostre parole

solennità della consolata e ss.  pie tro e paolo 2018
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CateChismi e progetto 
territorio 2018/19
CATECHISMO ISCRIZIONI
La maggior parte dei bambini e i ragazzi dalla 
seconda elementare alla seconda media hanno 
fatto la loro iscrizione al cammino di fede per 
l’anno 2018-2019. Numerosi genitori, per la 
prima volta, hanno iscritto al progetto territo-
rio i bimbi che il prossimo anno inizieranno la 
prima elementare. Non è possibile iscrivere i 
propri bimbi a settembre per motivi organiz-
zativi.Chi ancora non l’avesse provveduto può 
ancora iscrivere i bimbi:

VENERDì 15 GIUGNO 
dalle ore 17,00 alle ore 19,00. 
SABATO 16 GIUGNO dalle ore 10,00 
alle 12,30 in ufficio parrocchiale.

PROGETTO TERRITORIO 
COMe è ORGANIZZATO? 
È il modo concreto con cui la comunità parrocchiale offre la sua presenza sul territorio 
in favore delle famiglie e dei ragazzi. Ogni ragazzo è accompagnato nel suo cammino di 
crescita attraverso il gioco, il sostegno nei compiti e l’educazione cristiana.

Il martedì incontriamo: 
le elementari dalle ore 12,30 alle ore 17,30. 
con trasporto in oratorio con pulmino, il pranzo, il gioco, il momento per i compiti.

Il giovedì incontriamo: 
le prime e seconde medie dalle ore 14,00 alle ore 17.30
con il trasferimento a piedi in oratorio, il pranzo, il gioco e la catechesi. 

Il venerdì incontriamo: 
le elementari dalle ore 12.30 alle ore 17.30
con trasporto in oratorio con pulmino, il pranzo, il gioco, la catechesi. Per i bimbi che 
ancora non hanno la catechesi in preparazione ai sacramenti è preparata una attività di 
gruppo. Alle ore 16,30 iniziano i laboratori sportivi legati alla P.G.S. (calcio, pallavolo, 
basket) e i laboratori legati all’Accademy (danza, teatro, hip hop). I bimbi che non par-
tecipano ai laboratori possono andare a casa con i genitori.

N.B. Il catechismo è inserito nel Progetto Territorio il venerdì (elementari) 
e il giovedì (medie). Solo i bimbi che frequentano il tempo pieno avranno il 
loro catechismo il sabato mattina dalle ore 10,30 alle ore 11,45.

Orari delle Sante Messe
Feriale  al Gesù:  ore 9.00 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato
  ore 18.00 martedì 

Prefestiva  in Parrocchia:  tutti i sabati e prima di ogni festività ore 18.00
Festiva  al Gesù:  ore 8.30
 in Parrocchia:  ore 10.30
  ore 18.00 (eccetto per i mesi di luglio e agosto)

Orario Ufficio Parrocchiale
L’ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con il seguente 
orario: Mattino dalle ore  9.30  alle ore 12.30; 
Pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nel mese di agosto l’ufficio sarà 
aperto solo il mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00
NB. I certificati si preparano solamente al mattino dal lunedì al sabato.

Il parroco è presente in ufficio: mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 19.30; 
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
NB. In altri orari è bene prendere un appuntamento telefonicamente. 

Ammalati
Chi è ammalato e desidera ricevere la visita del sacerdote, può telefonare in 
ufficio parrocchiale quando è presente il parroco (011-9676352).

Orari Estivi Parrocchia

Novena della Madonna Consolata
Da lunedì 11 giugno a martedì 19 giugno, nella chiesa del Gesù, 
si celebrerà la novena della Consolata. Il programma è il seguente:
Ore 9,00  Novena con S. Messa presieduta da padre Claudio.
Ore 20,30  S. Rosario
Ore 21,00  Novena con S. Messa presieduta da don Beppe
 (il sabato e la domenica non ci sarà la S. Messa serale).
Ore 22,00  Concerto dedicato alla Consolata da diversi gruppi musicali  
 e canori in occasione della Festa della Musica.

Calendario della Novena e Festa della Musica
Ogni singola zona è invitata a partecipare in particolare a una serata portando 

un omaggio floreale alla Madonna (soprattutto fiori dei nostri giardini).

Lunedì 11 Ore 21.00 Eucarestia con animatori e educatori 
	 	 (affidiamo	a	Maria	l’Estate	Ragazzi).				
  Concerto eseguito dal maestro Franco Bertino                          
Martedì 12 Zone:	San	Pancrazio,	San	Giuseppe.	
  Concerto eseguito dal maestro Bruno Bergamini. 
 Mercoledì 13 Zone: Madonna della neve, San Bernardo, Madonna  
  del Carmine.
  Concerto eseguito dal coro «I Polifonici delle Alpi» 
Giovedì 14 Zona: Madonna della Stella, Don Bosco.
	 	 Concerto	Filarmonica	Jazz	band	(sotto	il	pino)
Venerdì 15 Zone: SS. Pietro e Paolo, S. Francesco, S.Sebastiano,  

  Madonna Consolata.
																																					 Concerto	eseguito	dalla	corale	S.	Pancrazio
Sabato 16  Ore 20,30 S. Rosario
                                      Ore 21,00 concerto preghiera per la Consolata 
  animato dal coro SS. Pietro e Paolo
Domenica 17   Ore 20,30 S. Rosario
Lunedì 18  Zone: Maria Ausiliatrice, Cottolengo. 
  Concerto eseguito dal maestro Franco Bertino
Martedì 19  Messa e conclusione solenne della novena. 
  Concerto eseguito dal gruppo musicale 
  e strumentale Musicando

Servizio di Patronato
Per qualsiasi esigenza, problemi o chiarimenti in materia di pensioni, contributi e 
dichiarazioni dei redditi, è a disposizione un servizio di patronato INAS - CISL - 
FNP - CAAF ogni lunedì dalle 9 alle 11 in via Al Borgo, 9 bis a Pianezza e ogni 
venerdì, dalle 9 alle 11, in ufficio parrocchiale a San Gillio.

I
n questi giorni, mentre stia-
mo lavorando per l’uscita 
del giornale, si concludono 
le tante attività “invernali” 

della parrocchia e sono ormai 
pronte quelle estive. Quanto 
lavoro in questi mesi, quanti 
incontri, quante parole dette, 
quante discussioni e qualche 
volta incomprensioni e anche 
giudizi affrettati, talvolta poco 
sinceri. Contemporaneamente 
da mesi ci accompagnano gior-
nali e programmi televisivi che 
scrivono e spendono fiumi, mi 
verrebbe dire oceani, di parole 
sul perché o per come non si 
riesca a fare un governo. In un 
anno quante parole sentiamo e 
diciamo. Parole urlate, sussur-
rate, equivoche, cattive, con-
tradditorie, di chiarimento, di 
denuncia: tante, troppe!
 Forse un tempo le società 
erano credulone, ma oggi si di-
sfano per discredito reciproco 
e mancanza di fiducia. Quello 
che oggi viene a mancare, dal 
momento che decidiamo di vi-
vere in una comunità umana, è 
una parola che rispetta la paro-
la, che ha fiducia nella parola. 
Non ci fidiamo più delle parole 
degli altri: ne dicono troppe e 
ne mantengono poche! 

 Tra quegli altri, for-
se in alcuni momen-
ti, ci siamo anche 
noi! 
 Le nostre società 
collassano se tutti 
quelli che si espri-
mono non presup-
pongono una fidu-
cia nella propria e 
altrui parola! 
Una trentina d’in-
tellettuali francesi 
ha proposto l’otto-
bre scorso una Car-
ta per una parola 

pubblica credibile preoccupati 
di favorire un’adeguata cultura 
del consenso e del dissenso, del 
rispetto delle persone, della pri-
orità delle questioni (non tutto 
è importante allo stesso modo), 
della pluralità delle opinioni.
 Questi intellettuali scrivono: 
«Nessuno ha il diritto di infetta-
re la parola e di far proliferare 
la calunnia». Questo monito 
penso sia utile per tutte le co-
munità umane siano esse civili 
o religiose. I vescovi francesi 
scrivevano in un loro docu-
mento: «Tutto ciò che perverte 
la parola, la menzogna, la cor-
ruzione, le promesse non mante-
nute, ha delle conseguenze mol-
to pesanti». Dobbiamo rendere 
conto delle parole che diciamo 
sia pubblicamente sia privata-
mente: possono creare danni in 
entrambi i casi o possono esse-
re di aiuto in entrambe le situa-
zioni.
 La parola è uno dei doni più 
belli che abbiamo per entra-
re in relazione con gli altri, 
per esprimere le nostre idee, 
per chiedere aiuto, per mani-
festare le nostre fatiche, per 
camminare insieme. 
Usiamola bene!

 Finisco con alcune righe del 
messaggio del Papa in occa-
sione della Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali: 
 «Moltissimi soggetti hanno la 
possibilità di condivi-
dere istantaneamente 
le notizie e diffonder-
le in modo capillare. 
Queste notizie posso-
no essere brutte o bel-
le, vere o false. 
 Già i nostri antichi 
padri nella fede par-
lavano della mente 
umana come una ma-
cina da mulino che 
mossa dall’acqua, 
non può essere fermata. 
 Chi è incaricato del mulino, 
però, ha la possibilità di deci-
dere se macinarvi grano o zizza-
nia. La mente dell’uomo è sem-
pre in azione e non può cessare 
di “macinare” ciò che riceve, 
ma sta a noi decidere quale ma-
teriale fornire».
 Assumiamoci la responsabi-
lità delle nostre parole!

Buona estate
don Beppe  
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Festa della Consolata 2018  Mercoledì 20 Giugno
Ore 10.30 S. Messa solenne al Gesù con i priori presenti e passati.
Ore 18.00 Affidamento alla Madonna Consolata dei bimbi battezzati nel 
2017/18 e di tutti i bimbi fino ai 5 anni di età; appuntamento con i nonni e i 
genitori nella chiesa del Gesù.
Ore 21.00 Processione in onore della Madonna Consolata con il seguente 
percorso: Chiesa del Gesù, Gramsci, Manzoni, Leumann, Rosselli, Rossi, 
Mollardi, IV Novembre, XXV Aprile, Chiesa del Gesù. 
(In caso di pioggia ci incontreremo in chiesa)
N.B. Tutte le famiglie che abitano nelle strade dove passa la processione 
sono invitate ad abbellire balconi e finestre.

Festa del S. Cuore a San Pancrazio
Venerdi 8 Giugno  Celebrazione liturgica per ammalati e anziani
Ore 16.30  Esposizione dell’Eucarestia e S. Rosario
Ore 17.00  S. Messa con unzione degli infermi.

Festa dei SS. Pietro e Paolo 
Domenica 24 Giugno  Patroni della Parrocchia   
Ore 8,30 S. Messa in parrocchia (non ci sarà al Gesù)
Ore 10,30 S. Messa solenne dei Santi Pietro e Paolo 
 (seguirà rinfresco per tutti in oratorio)
Ore 18 S. Messa in parrocchia

1939 - Processione della Consolata
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Resoconto QuaResima di FRateRnità

Come abitualmente accade ogni anno la comunità parrocchiale è coinvolta nella qua-
resima di fraternità.  
Sono stati raccolti 7.000 € che sono stati così 
destinati secondo le indicazioni degli offerenti:
•  4.000 € per la comunità di giovani 
 del Mozambico.
•  3.000 € per i bambini e ragazzi di 
 Alessandria d’Egitto in sostegno
 delle loro attività estive.

DONA IL 5x1000
La normative dà la possibilità al contribuente di destinare una quota pari al 5 per mille 
dell’imposta del reddito delle persone fisiche a enti NON PROfIT.
Ti proponiamo:
• L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA P.G.S. PARROCCHIA 
 SS. PIETRO e PAOLO C.f. 95595120015
• ASSOCIAZIONE S.P.E.S. di Pianezza C.F. 95574980017
• fONDAZIONE MAGO SALES ONLUS 
 PER I BIMBI E LE MAMME DEL MOZAMBICO C.F. 97619820018
• S.O.S. INDIA ONLUS C.F. 97651980019

Concerto di San Giovanni
Venerdì 22 Giugno 2018, ore 21,00
Cattedrale S. Giovanni Battista, Torino
Concerto offerto alla Città di Torino da S.E.R. Mons. 
Cesare Nosiglia per la solennità di San Giovanni Battista 
in occasione del Suo 50° Anniversario di Ordinazione 
presbiteriale.
Brani organistici: Bruno Bergamini
Voci bianche del Conservatorio di Torino, 
Direttore: Alberto Marchisio

I ragazzi dell’oratorio don Bosco di Alessandria d’Egitto 
ringraziano la nostra Comunità parrocchiale.

8xmille
Grazie anche a te, la Chiesa Cattolica, 
con l’8xmille ha realizzato progetti di 
culto e pastorale, ha sostenuto i nostri 
sacerdoti e ha moltiplicato gli inter-
venti caritativi.

FIRMA ANCHE NEL 2018!
Se vuoi scoprire quali progetti sono 
stati realizzati e come sono stati spesi i 
tuoi soldi: www.8xmille.it

Tour dell’Istria e Dalmazia a settembre
Tour dell’Istria e Dalmazia 
dal 24 al 28 Settembre 2018 
con la Parrocchia.
L’itinerario del viaggio che com-
prende anche la visita al santuario 
di N.S. di Loreto e la quota di par-
tecipazione verranno comunicati 
nel prossimo numero di Pianezza 
Comunità.

I due gruppi dei nostri 
parrocchiani che 
hanno partecipato 
al tour tra i fiordi 
norvegesi e alla 
scoperta delle capitali 
nordiche. 


