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CENTRO FRASSATI

28 MAGGIO IN VIA BRIONE

Dignità
della persona

Sant’Anna,
«Parrock Fest»

TORINO - Il Centro Culturale
Pier Giorgio Frassati propone
giovedì 26 maggio alle 17.30
presso il Campus Einaudi
(Lungodora Siena 100) una
conferenza di Joseph Weiler
su «Diritti umani e dignità
della persona». Introduzione
di Michele Rosboch.

TORINO - Sabato 28 maggio
presso la parrocchia Sant’Anna
(via Brione 40) dalle 15 alle 23
si tiene il «Parrock Fest», festa
della comunità a conclusione
dell’anno pastorale. Sono in
programma grandi giochi per
bambini, torneo di calcetto
per giovani e adulti, cena
con grigliata, gara fra band
musicali. I fondi raccolti in
occasione della festa saranno
devoluti per l’iscrizione dei
giovani di Sant’Anna alla
Giornata Mondiale della
Gioventù con il Papa a
Cracovia il prossimo luglio.

PALAZZO BAROLO

Parata di Fiori
nel centro storico

TORINO – Giovedì 26 maggio
dalle 17.30 alle 19 si terrà una
«Parata di Fiori» da Palazzo
di Città a Palazzo Barolo, con
artisti e cittadini.
CIRIÈ PALAZZO D’ORIA

Mettersi in proprio
è un‘opportunità?

CIRIÈ - Giovedì 26, alle 16.30
nel salone consiliare di Palazzo D’Oria in corso Martiri
della Libertà 33 si tiene l’incontro «Mettersi in proprio»,
realizzato in collaborazione
con la Città Metropolitana di
Torino. Quanti interessati alle
opportunità di sviluppare un
progetto imprenditoriale, di
avviare un’azienda o un’attività autonoma, sono invitati
a partecipare. L’incontro si
conclude con la firma del Protocollo d’Intesa tra la Città di
Cirié, rappresentata dal sindaco Francesco Brizio, e il vice
Sindaco della Città Metropolitana, Alberto Avetta.

VENERDÌ

27

Maggio

MOSTRA FOTOGRAFICA

Distretto Barolo,
100 volti

TORINO – Venerdì 27
maggio alle 11.30 si inaugura
a Palazzo Barolo una mostra
fotografica sui «volti del
Distretto Barolo»: 100 volti
degli abitanti del Distretto
Barolo. È un modo per
ricordare la funzione dello
storico Palazzo: accogliere
chi è in difficoltà e curarlo
con la bellezza.
IL «NUOVO» ORGANO

Concerto
San Giovannino

TORINO - Venerdì 27
maggio, alle 21, nella chiesa
di San Giovanni Evangelista
(corso Vittorio Emanuele II
13) si tiene un concerto di
inaugurazione del restaurato
organo Bernasconi voluto
da San Giovanni Bosco e
oggi ampliato con progetto
di Stefano Marino. Alla
consolle del grande organo
sinfonico il giovane organista
parmense Gabriele Agrimonti.
Il concerto è inserito nella
rassegna salesiana «Note per
Don Bosco».
Ingresso
libero.
Per
informazioni telefonare allo
011.6590617.

INVITO PRESENTAZIONE

Casa Ferie Frassati
si presenta

CESANA TORINESE – Sabato
28 maggio alle 10 la Casa per
ferie Pier Giorgio Frassati di
Cesana, via Ferragut, invita a
una mattina di presentazione
della struttura, delle attività
ospitate e del nuovo gestore: la
Cooperativa Verso l’Alto. Alla
13 viene offerto il pranzo a tutti
i partecipanti. Per informazioni
e iscrizioni, inviare una mail a
cooperativa@versolalto.it.
MOSTRA DAL 28 MAGGIO

Grande Guerra
a Piossasco

PIOSSASCO - Nella cappella
di Santa Elisabetta (via San
Vito) a Piossasco si può
visitare dal 28 maggio al 19
giugno la mostra «Fronte
italiano 1915-18. Immagini e
luoghi della Grande Guerra»,
sponsorizzata dal Coro «La
Baita» e patrocinata dalla
Città di Piossasco e dal
«Feudo dei Nove Merli». La
mostra, che sarà inaugurata
sabato 28 alle 21, sarà ad
ingresso libero (eventuali
offerte saranno devolute ad
iniziative missionarie) e sarà
visitabile nelle domeniche di
maggio e giugno dalle 15 alle
19 (anche il 2 giugno negli
stessi orari), il venerdì e il
sabato dalle 20.30 alle 22.30.
Sempre sullo stesso tema,
nell’ambito dei festeggiamenti
per la festa patronale, sabato
11 giugno, i cori «La Baita»
e «La Bissòca» proporranno
il concerto «Canti di pace,
canti di guerra», alle 21 presso
la chiesa di San Vito. È da
segnalare anche la possibilità
per le scolaresche di visitare
la mostra in orario diurno nei
giorni feriali, prenotando al
numero 339.3453409.

LUNEDÌ

30

Maggio

DUE SERATE

San Bernardino
sull’Amoris Laetitia

TORINO - La parrocchia
di San Bernardino da Siena
propone due serate di lettura
e
approfondimento
di
«Amoris Laetitia», esortazione

La Basilica di Valdocco gremita di giovani nel pomeriggio di martedì 24 maggio nella festa di Maria Ausiliatrice. Il Rettore Maggiore don Angel
Fernandez Artime ha presieduto la Messa per il Movimento giovanile salesiano. Servizio sulle celebrazioni per la festa della patrona dei salesiani a
pagina 2 (foto Renzo Bussio)

Inviare fotografie con autorizzazione scritta alla pubblicazione a: «La Voce del Popolo rubrica foto», via Val della Torre, 3 - 10149 Torino. La redazione si riserva di pubblicare qualunque fotografia pervenuta. Il materiale inviato non viene restituito.
apostolica di Papa Francesco
sul tema dell’amore nella
famiglia: si terranno lunedì
30 maggio e martedì 7 giugno
alle 21 nel salone di via San
Bernardino 13, guidati da don
Mario Aversano e suor Simona
Corrado.

MARTEDÌ

31

Maggio

UNITÀ PASTORALI 34-35

Maggio mariano
a Belmonte

BELMONTE - I fedeli delle
unità pastorali 34 (Cuorgnè)
e 35 (Favria) si ritroveranno
martedì 31 maggio al santuario
francescano di Belmonte per
celebrare la chiusura del mese
mariano. Dopo la recita del
rosario previsto intorno alle
21 i presenti muoveranno
in processione dal santuario
verso il piazzale antistante il
complesso religioso.

in calendario
FINE ANNO

Spiritualità
vedovile

TORINO - Il movimento di
spiritualità vedovile Speranza
e Vita chiuderà l’anno sociale
con una Messa di ringraziamento celebrata dall’assistente don Renzo Virano lunedì 6
giugno alle 16 nella chiesa di
via Caboto 27.
MADONNA DEI LAGHI

Esercizi spirituali
per consacrate

AVIGLIANA – Presso il centro di spiritualità salesiana
Santuario «Madonna
dei
laghi» ad Avigliana in corso
Laghi 278 ad Avigliana è in
programma un corso di Esercizi spirituali per consacrate
dal 31 luglio al 6 agosto prossimi. Predica il salesiano don
Fausto Tarasco. Informazioni
ed iscrizioni allo 011.9328827
(direttore.avigliana@salesia-

nipiemonte.it).
PRESSO IL SERMIG

Papa Giovanni,
festa dell’affido

TORINO - La Comunità Papa
Giovanni XXIII animerà una
«festa per l’affido» sabato 11
giugno al Sermig di piazza Borgo Dora. Per informazioni: tel.
340.3315042 o 347.1686315.
CICLO DI INCONTRI

Santa Barbara,
leggere la Bibbia

TORINO - «Leggiamo insieme la Bibbia» è il titolo di un
ciclo di incontri guidati dal
parroco di Santa Barbara don
Pier Giuseppe Gaude il martedì sera nei locali parrocchiali
di via Perrone 11. L’obiettivo:
comprendere meglio l’origine,
il significato, il linguaggio simbolico e il messaggio religioso
della parola ascoltata. I prossimi incontri si terranno nei
giorni 31 maggio e 14 giugno.
SANTUARIO CONSOLATA

Il Rosario
delle Madri

TORINO – L’Associazione Figlie di Maria Santissima Regina delle Madri propone ogni
secondo mercoledì del mese
alle 21, presso il Santuario della Consolata, un momento di
preghiera con Rosario meditato dalle mamme. A tutte le
donne che parteciperanno verrà omaggiato un libretto del
Rosario commentato da una
mamma. Questi i prossimi appuntamenti: 8 giugno, 13 luglio, 14 settembre, 12 ottobre,
9 novembre, 14 dicembre.
A SAN VALERIANO

Venerdì
della misericordia

CUMIANA - In tutti i venerdì di questo Anno Giubilare
presso la Fraternità monastica
di Montecroce (San Valeriano,
Cumiana) c’è la possibilità di
vivere, nella preghiera, un incontro con la misericordia di
Dio: dalle 15 alle 20: possibilità
di confessarsi; alle 19.30: Ado-

razione eucaristica; alle 20.30:
Celebrazione eucaristica della
Riconciliazione; Per informazioni: tel. 011 9070441.
PINO BIBLIOTECA COMUNALE

In mostra la fede
dei contadini

È allestita nei nuovi locali della
Biblioteca Comunale di via Folis 9 a Pino Torinese la mostra
sugli ex voto pinesi curata dal
Museo delle Contadinerie e dallo Sportello Scuola Volontariato dal titolo: «Terra da vangare,
scale da salire, fatica da affrontare, morte da scampare: passa
da qui la fede contadina». La
mostra sarà visitabile sino al 31
maggio negli orari consueti di
apertura della Biblioteca.
ESERCIZI SPIRITUALI

Cursillos
a Pessinetto

PESSINETTO - Un Cursillos
di Cristianità per uomini, viene organizzato dal 9 al 12 giugno presso il Santuario Sant’Ignazio a Pessinetto (Valle di
Lanzo): lo guiderà don Pietro
Guiffrey. Per informazioni
telefonare a Rosanna Susa
011.3470072, Piervittorio Novarese 011.3182335.

sede si terrà sabato 4 giugno
dalle 15 alle 18 il consueto appuntamento con la Preghiera
del cuore + musica e danza.
In agosto, dal 23 al 31, il
Cenacolo ospiterà Esercizi spirituali sul tema «Misericordia io voglio e non
sacrifici», dettati da padre
Mauro Ferrari. Dall’11 al 18
settembre Esercizi guidati
da don Francesco De Luca
su «L’esperienza spirituale
del discepolo di Gesù». Dal
3 al 10 ottobre Esercizi guidati da padre Massimiliano
Preseglio («Ritorna, Signore,
libera la mia vita, salvami per
la tua misericordia»). Dal 27
dicembre al 3 gennaio 2017
Esercizi spirituali su «La
contemplazione dei misteri
dell’Infanzia - La Rivelazione
dell’amore di Dio», guidati
da padre Lorenzo Gilardi.
SANTUARIO OROPA

Movimento
sacerdotale mariano

OROPA – Il Santuario di Oropa (Biella) ospita giovedì 2 giugno dalle 10 alle 13 un Cenacolo del Movimento Sacerdotale
Mariano, predicatore padre
Francesco Geremia. Per informazioni: tel. 334.7025353.

AMORIS LAETITIA

AL CINEMA CENTRALE

TORINO - Il circolo Chicercatrova (corso Peschiera 192/A)
propone Lunedì 8 giugno alle
21 una serata con il teologo Paolo Mirabella su «Amoris laetitia: la gioia dell’amore secondo
papa Francesco».

TORINO - Nei cinema Centrale Arthouse, Fratelli Marx
e Due Giardini, fino al 6 giugno, vengono proiettati, come
«fuori programma» prima del
film, due cortometraggi «elettorali». Si tratta di «Come si
vota?» di Renato May, con
Tino Scotti e Zita Lana, prodotto in occasione delle elezioni per l’Assemblea Costituente
e del referendum sulla forma
costituzionale dello Stato del 2
giugno 1946.
Il secondo, girato nel 1952,
è «Sogno è realtà» di e con
Eduardo De Filippo. L’iniziativa è a cura dell’Archivio nazionale Cinema d’impresa, di
Istituto Luce-Cinecittà, Slow
Cinema, Istituto Gramsci e
Polo del Novecento.

L’Esortazione
di Papa Francesco

VERSO L’ESTATE

Spiritualità
al Cenacolo

TORINO – L’Istituto Cenacolo (piazza Gozzano 4, tel.
011.8195445) propone domenica 29 maggio dalle 9 alle 17
una Giornata di Deserto sul
tema «La fede del discepolo - Il
credente ‘vigile’ verso il malepeccato» (meditazione guidata
da fra Michele Mottura e Suore del Cenacolo). Nella stessa

Cortometraggi
elettorali

