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domenica, 26 aprile 2015

• Appuntamenti a Torino
• Appuntamenti nei Distretti

GIOVEDÌ

23
Aprile

Centro le rose

Il cibo nell’arte,
due conferenze
TORINO - Al cibo nell’arte
sono dedicate due conferenze
presso il Centro Culturale Le
Rose, via Arnaldo Da Brescia
22, giovedì 23 aprile alle 18
(Da Giotto al Rinascimento,
relatore Simone Ferrari) e martedì 28 aprile alle 18 (Da Caravaggio al Novecento, relatore
Alberto Cottino). Per informazioni: tel. 011.3133162.
biblioteca

Fotografie
in bianco e nero

MONCALIERI – Giovedì 23
aprile alle 17 presso la sala mostre della biblioteca civica Arduino di Moncalieri, si inaugura
la mostra fotografica «Religiosamente in bianco e nero». In
esposizione fotografie dei luoghi di culto della città ad opera di Davide Boccardo, Bruno
Fasano, Marco Giammarinaro,
Martino Morelli. La mostra, ad
ingresso libero, sarà visitabile
fino al 7 maggio, negli orari di
apertura della biblioteca.

VENERDÌ

24

TORINO – Il Coro da Camera di Torino terrà un concerto
nella chiesa di San Francesco
(via San Francesco d’Assisi 1)
domenica 26 aprile alle 17. In
programma una miscellanea
di brani tratti da vari autori.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
anniversario miracolo

Celebrazioni
Madonna Pilone

TORINO - Le celebrazioni per
il 371° anniversario del miracolo della Madonna del Pilone
si aprono domenica 26 aprile
alle 11 nella chiesa di corso Casale 195 con una Messa alle 11,
seguita da pranzo comunitario
alle 13 presso le Suore del Famulato Cristiano, via Lomellina 44. Lunedì 27 alle 20.15 rosario, alle 21 Messa presieduta
da don Aldo Issoglio, parroco
di Nostra Signora del Ss. Sacramento; martedì 28 alle 20.15
rosario, alle 21 Messa presieduta da don Carlo Collo, parroco di Reaglie. Mercoledì 29
(giorno del miracolo) è ancora
prevista la preghiera del rosario
alle 20.15, seguita da Messa alle
21 presieduta dal vicario episcopale don Roberto Gottardo.

LUNEDÌ

Concerto
per Barberis

TORINO – Mons. Adolfo Barberis, fondatore delle Suore del
Famulato Cristiano, dichiarato venerabile un anno fa, viene
ricordato venerdì 24 aprile alle
21 presso la casa generalizia del
Famulato in via Lomellina 44,
con un concerto del coro parrocchiale Santa Maria Pulcherada di San Mauro Torinese.
VILLA SANTA CROCE

Pagine di Vangelo,
metodi di azione

SAN MAURO TORINESE – Il
Centro di spiritualità ignaziana Villa Santa Croce (via
Croce 85) ospita dal 24 al 26
aprile un soggiorno guidato
da padre Beppe Bertagna su
«La concretezza della Parola
– Pagine di Vangelo e metodi
di azione». Saranno utilizzate
tecniche di psicodramma, che
aiutano a entrare nel profilo
dei personaggi evangelici. Per
informazioni e iscrizioni: tel.
011.8221565.

26
Aprile

tre proposte

Spiritualità
al Cenacolo

Concerto
in San Francesco

Aprile

famulato cristiano

DOMENICA

coro camera torino

TORINO - L’Istituto Cenacolo (piazza Gozzano 4, tel.
011.8195445) propone una
giornata di Deserto domenica 26 aprile dalle 9 alle 17 sul
tema «Vivere dello Spirito»
(Gv 20,19), a cura di don Paolo Scquizzato e delle Suore
del Cenacolo. Sempre il Cenacolo ospiterà sabato 9 maggio
dalle 15 alle 18 il consueto appuntamento con la Preghiera
del cuore + musica e danza,
a cura di suor Anna Franceschina e Anna Genga. Domenica 17 maggio dalle 9.30 alle
13 ritiro aperto a tutti. («La
Gerusalemme sposa dell’Agnello», guida padre Michele
Babuin).

27

Aprile

ciclo di concerti

Il Conservatorio
per Santa Pelagia

TORINO - La chiesa di Santa
Pelagia, in via San Massimo
21, sarà sede della XX edizione rassegna «Il Conservatorio
per Santa Pelagia» dal 27 aprile all’8 giugno: sette concerti il lunedì alle 21, promossi
dall’Opera Munifica Istruzione
(Omi), in collaborazione con il
Conservatorio. Primo appuntamento lunedì 27 aprile sarà
un concerto dedicato: «Tastar
de corda» con le Scuole di chitarra di Paolo Garganese e di
Musica d’insieme per strumenti a fiato di Francesca Odling.

MARTEDÌ

28
Aprile

Tante le scolaresche da tutt’Italia che da lunedì 20 stanno sfilando davanti alla Sindone. La prima scuola salesiana all’Ostensione, lunedì pomeriggio,
è stata la media «Don Bosco» di Valdocco (nella foto): «Sembrava un’immagine digitale – ha commentato Francesca, Prima A, dopo la visita – invece
era Gesù – mi hanno colpito le mani, il Volto e le macchie di sangue, si vedevano benissimo anche se Gesù è stato crocifisso 2 mila anni fa». «Nel Bicentenario di don Bosco – dice il preside Davide Sordi – è un onore che i nostri ragazzi siano la prima scuola salesiana a visitare la Sindone – ci siamo
preparati ripercorrendo la Passione di Gesù. Hanno capito che non è un’uscita culturale né una visita ad una mostra. E lungo il percorso sono rimasti
in silenzio. Non accade così spesso». (m.l.)

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.
sile dell’Apostolato della Preghiera si terrà martedì 29
aprile alle 15 presso la chiesa
parrocchiale di San Dalmazzo,
via Garibaldi 24, con intenzioni di preghiera per i Cristiani
perseguitati, la diffusione del
Vangelo, la salvaguardia del
Creato.
PENSIERO DI aristotele

Filosofia
in Biblioteca

TORINO - La Biblioteca San
Tommaso d’Aquino propone
in via Arnaldo da Brescia 22
una conferenza sul tema «Ci
sono azioni che possa dire propriamente non mie?» (pensiero di Aristotele), mercoledì 29
aprile alle 18, relatore Giovanni Binotti. Per informazioni:
tel. 011.3133141.

in calendario

ciclo di incontri

via le chiuse

TORINO - «Stesso sesso, stesso
amore, famiglia differente?» è il
titolo di un ciclo di incontri sulle relazioni omoaffettive alla luce
della ricerca di fede cristiana che
il Centro studi Ferruccio Castellano propone in collaborazione
con il Centro studi Bruno Longo da gennaio a maggio in corso
Trapani 91/b. La prossima serata
sarà tenuta martedì 28 aprile alle
20.30 da Luca Maria Negro sul
tema «Sotto il segno della benedizione: l’esperienza delle chiese
protestanti». Lunedì 18 maggio
interverrà don Ferruccio Ceragioli («La rivelazione dell’amore e la
fede nell’amore»).

TORINO – Sarà visitabile fino
al 24 giugno presso il Centro Studi Faà di Bruno (via Le
Chiuse 30) una mostra sulle
Reliquie del Beato Francesco
Faà di Bruno.

Faà di Bruno,
mostra reliquie

Famiglie
differenti?

MERCOLEDÌ

29
Aprile

incontro mensile

Apostolato
della Preghiera
TORINO - L’adunanza men-

due proposte

Spiritualità
a Villa Santa Croce

SAN MAURO - Il ciclo di
giornate sulla «contemplazione ignaziana» a Villa Santa Croce (San Mauro Torinese, via Croce 85) si concluderà
domenica 17 maggio, a cura
del gesuita padre Massimo
Tozzo, suor Enrica Bonino,
Margherita Mandelli.
Sempre Villa Santa Croce
ospiterà lunedì 25 maggio
l’ultimo di una serie di ritiri per religiose e consacrate
(«Seguire il Signore nella
gioia»), guidati da suor Paola
Magna e suor Patrizia Ventura. Per informazioni e iscrizioni: tel. 011.8221565.

circolo culturale

Chicercatrova,
invito alla lettura
TORINO - L’Associazione Chicercatrova (corso Peschiera
192/A, tel. 333.9988827) prosegue lunedì 27 aprile alle 18.30 il
ciclo di incontri con Mara D’Alessandro, di introduzione alla
lettura de «Il regalo di Hannah»
di Maria Housden.
ASSOCIAZIONE FRASSATI

Gli scritti
di don Pollano

TORINO – L’Associazione Pier
Giorgio Frassati propone presso la Sala Cateriniana di via San
Domenico 0 un ciclo di incontri
di ascolto, lettura e preghiera a
partire dagli scritti di don Giuseppe Pollano («In Gesù Cristo
salvati dal finito»). Conduce gli
incontri Riccardo Mottigliengo.
Prossimi appuntamenti il 14
maggio e 11 giugno alle 18.30.
al santuario

Esercizi
ad Avigliana

AVIGLIANA - Presso il Centro
di spiritualità del santuario
Madonna dei Laghi di Avigliana in corso Laghi, 278, dal 26
luglio al 1 agosto don Arnaldo
Scaglioni predica gli esercizi
spirituali per consacrate. Occorre prenotarsi via mail lasciando un recapito telefonico:
e.mail:direttore.avigliana@salesianipiemonte.it - www.santuario-madonna-laghi.org – Informazioni allo 011. 9328827.
sant’agostino

Preghiera
vita consacrata

TORINO - In occasione
dell’Anno della Vita Consacrata, indetto da Papa Francesco,
ogni giovedì alle 15.30 la parrocchia Sant’Agostino Vescovo
nel centro storico di Torino
(via Sant’Agostino angolo via
Santa Chiara) propone un’ora
di preghiera per tutti i consacrati e le consacrate. È prevista la recita del Rosario e un
momento di Adorazione Eu-

caristica. Ad ogni incontro si
prega per le vocazioni religiose
e per la fedeltà dei consacrati ai
propri voti.

Discepoli emmaus

Ritiro domenicale
a San Lorenzo

DRUENTO - La Casa di
spiritualità Mater Unitatis
propone un corso di esercizi
spirituali aperti a tutti dal
3 all’8 maggio su «La vita
come percorso di rinascita».
Un secondo ciclo di esercizi
è in programma dal 28 giugno al 3 luglio su «Ripensare
il vocabolario spirituale». Le
meditazioni sono guidate da
don Paolo Scquizzato. Per informazioni: tel. 011.9846433.

TORINO - La riflessione sugli
incontri di Gesù con gli uomini, narrati nei Vangeli, sono
specchio dell’incontro che
ognuno di noi sperimenta con
il Signore. Questo il tema dei
ritiri che si tengono presso la
Real Chiesa di San Lorenzo in
piazza Castello.
Il prossimo si svolgerà domenica 3 maggio, con una meditazione condotta da don
Giovanni Ferretti sul cammino e l’esperienza dei discepoli
di Emmaus con Gesù. Il ritiro
inizierà con la celebrazione
delle Lodi alle 9, terminerà con
la Messa delle 12.

effatà tour

parrocchie san mauro

GERMANIA - Nel 70° anniversario di morte di Dietrich
Bonhoeffer (1945-2015) Effatà
Tour & Effatà Editrice organizzano un viaggio nei luoghi di
Bonhoeffer, durante il periodo
10-15 agosto. Il percorso si svilupperà tra Germania e Polonia,
passando per Tubinga, Berlino,
Stettino, Flossenbürg, Norimberga, sulle tracce del teologo
luterano protagonista della resistenza al nazismo, ucciso nel
campo di concentramento nazista di Flossenbürg.
Per
informazioni:
tel.
0121.353452.

SAN MAURO - Il tema dell’accoglienza dell’altro è al centro
di una serie di iniziative delle
parrocchie di San Mauro Torinese, che includono un concorso fotografico a cui si può partecipare fino al 30 settembre
(modalità su Facebook, Il bello
dell’accoglienza – Concorso fotografico).
Per partecipare occorre inviare
scatti fotografici a persone o situazioni appartenenti a diverse
culture, etnie, religioni o stili
di vita. Le «giornate dell’accoglienza» prevedono, anche un
concerto «Musica insieme» nel
teatro parrocchiale Sant’Anna
(via Monginevro 6) sabato 9
maggio.

mater unitatis

Esercizi spirituali
a Druento

Viaggio nei luoghi
di Bonhoeffer

convegno

Ministeri laicali
e rinnovamento

TORINO – AI «Ministeri laicali – Pensare il necessario rinnovamento ecclesiale» è dedicata un giornata di convegno
della facoltà Teologica lunedì
4 maggio dalle 9.30 alle 17 in
via XX Settembre 83. Interverranno tra gli altri don Oreste
Aime, don Ferruccio Ceragioli, don Roberto Repole, don
Dario Vitali, Giuseppina De
Simone, don Marco Prastaro e
mons. Carlo Ellena.

Giornate
dell’accoglienza

precisazione

Dopo l’incontro
Insieme per Graz

Nel nostro servizio del 5 aprile sull’incontro di preghiera
ecumenico Insieme per Graz,
tenuto presso il Sermig il 30
marzo, abbiamo indicato erroneamente Didi Saccomani come pastore della Chiesa
Evangelica Battista. Si tratta in
realtà di una laica.
Ci scusiamo per l’errore con
l’interessata e con i lettori.

