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AVVISI 21/02/2021
- Proposte di preghiera e riflessione
o Preghiera delle lodi al mattino dal lunedì al venerdì alle 7,30.
o Tutti i venerdì di Quaresima alle 17,00 preghiera e meditazione sulle stazioni della Via Crucis.
o Verrà mandato un video, pensato questa volta non solo per i bambini, ma per gli adulti: sarà
comunque una breve riflessione sul Vangelo della domenica successiva.
o Proposta di un ciclo di incontri su web, organizzati dall’Editrice Missionaria Italiana. Il tema è il
perdono. Il primo intervento sarà dell’Arcivescovo di Campobasso-Bojano Bregantini, dal titolo
“Davvero Dio ci perdona sempre?” martedì 23/02/2021 alle ore 20,30. Poi ci saranno ancora 2
incontri con Lisa Cremaschi, monaca di Bose e con Mons. Giorgio Marengo, Vescovo di Mongolia. È
un’occasione per raccogliere spunti di riflessione personale che vorremmo poi però utilizzare per una
riflessione comunitaria sul tema proprio del perdono. È necessario iscriversi tramite un link che
trovate sul sito parrocchiale e sui social parrocchiali. Gli incontri potranno essere anche seguiti in
differita (cioè, se non potete seguirli martedì, potrete farlo in qualsiasi momento). Gli incontri sono
gratuiti, nel senso che come parrocchia ho comprato un pacchetto a disposizione dei parrocchiani:
per cui nell’iscrizione, indicherete Parrocchia San Giovanni Maria Vianney- Torino. Nelle bacheche
troverete tutte le indicazioni necessarie.
o Sabato 6 marzo dopo la S.Messa delle 18,00, i giovani che hanno vissuto l’esperienza di Taizé due
anni fa, propongono per tutta la comunità un momento di preghiera sullo stile di Taizé.
- Proposte di Carità
o Ricordiamo la possibilità di contribuire alla raccolta alimentare per la Caritas Parrocchiale con cibi a
lunga conservazione
o Per la Quaresima di Fraternità, la prossima settimana vi proporremo un’iniziativa particolare legata
al territorio, su suggerimento della diocesi di Asti, in collaborazione con la Caritas Piemonte e Valle
D’Aosta e la Banca di Asti, sul tema “Ripartiamo insieme”: l’idea è creare, secondo un’idea di
economia circolare, una rete di sostegno ad esercenti in difficoltà a causa della pandemia, che
coinvolga però anche le famiglie assistite dalle nostre Caritas. Per essere più chiari, dedicheremo
nelle messe della settimana prossima un po’ più di tempo.
- Domenica 21 febbraio ore 11,30, incontro adulti Azione Cattolica dal Titolo “Da corpo a corpo –
SOLLEVARE – Quando il contatto con Dio e con i fratelli e sorelle ci ha restituito serenità”. Sarà in presenza
(per 15 persone al massimo) e via web attraverso il link che trovate sul sito parrocchiale.

