
Dal CARCERE DI TORINO

Lettera di Ezio, detenuto nel carcere Lorusso e Cotugno di 
Torino, che ringrazia per la raccolta e fornitura ai detenuti 
di prodotti di prima necessità ( saponette, dentifricio, cal-
ze, ecc.) effettuata dai bambini e ragazzi della nostra par-
rocchia, su richiesta del capellano del carcere, don Alfredo 
Stucchi al nostro Diacono Ezio Campa.

  martedì 14 febbraio      Santi Cirillo e Metodio
   17:30 Rosario, Vespro segue Messa

  mercoledì 22 febbraio Cattedra di San Pietro
   17:30 Rosario, Vespro segue Messa

  mercoledì 1 marzo Le Ceneri
   Messa  18:15  e 21:00
   con imposizione delle Ceneri
  

        

La  “SCUOLA DEI  COMPITI”

è un nuovo progetto della Parrocchia “Maria Regina Mundi”, 
che integra il doposcuola per lo svolgimento di compiti e di 
studio assistito, con momenti più ludici e ricreativi.

Infatti il progetto non è pensato solo nei termini di una 
mera esecuzione di compiti, ma come un’opportunità 
per assegnare al “tempo dello studio”, spesso vissuto con 
diffidenza e fatica, un altro valore, quello del “tempo della 
scoperta e della valorizzazione delle proprie capacità e 
qualità, da vivere non da soli ma insieme agli altri.

La proposta si rivolge a bambine/i e ragazze/i frequentanti la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado della 
Parrocchia ma in modo non esclusivo.

Possono anche essere considerate richieste legate alle 
scuole secondarie di secondo grado, secondo progetti ed 
esigenze specifiche.

Il progetto vuole quindi offrire a chi vi parteciperà occasioni 
di crescita personale e in gruppo, in un ambiente ricco di 
opportunità favorevoli alla socializzazione e all’integrazione, 
all’apertura e alla reciprocità, tramite lo studio, il gioco, 
la creatività da vivere con i propri compagni insieme a 
dei ragazzi più grandi e/o adulti, che possono offrire una 
struttura di fiducia ed un supporto scolastico ed educativo 
alle famiglie.

Infatti questa attività si realizza grazie alla collaborazione 
volontaria di insegnanti, professori, educatori, a cui si 
affiancheranno altri soggetti come gli studenti delle scuole 
superiori del territorio coinvolti nel progetto di alternanza 
scuola-lavoro, gli studenti universitari che aderiscono alla 
convenzione tra Università di Torino e Pastorale Diocesana 
Universitaria, ed altre realtà territoriale come l’Associazione 
“IDEA” di Nichelino.

Ci teniamo a ribadire, per concludere, che La “SCUOLA 
dei COMPITI” è un progetto integrato tra momenti di 
accompagnamento allo svolgimento dei compiti scolastici 
e potenziamento dei metodi di studio - con sostegno 
individuale, a piccoli gruppi, o di studio assistito per gruppi 
più numerosi-, attività ludico ricreative - gioco libero o 
organizzato - e laboratori - a seconda delle richieste, per 
realizzare attività manuali, musicali, teatrali …-.

                                                                             
                      Paolo Bornengo

Febbraio 2017



GRUPPO ANNI D’ARGENTO
 
  mercoledì 1 febbraio      Incontro in saloncino
   
  mercoledì 8 febbraio Incontro con due prestigiatori
 
  venerdì 10 febbraio Pomeriggio a MONCRIVELLO                                    
   Santuario Nostra Signora
   del Trompone.
   (Iscrizione necessaria)

  mercoledì 15 febbraio Festa Onomastici e Compleanni
  
  giovedì 16 febbraio Giornata di Ritiro a Pianezza
   “Villa Lascaris”
    Partenza 8:30, rientro entro le 18:00
                                                (Iscrizione necessaria)

  mercoledì 22 febbraio Incontro in saloncino

GRUPPO GIOVANI e GIOVANISSIMI

  domenica 12 febbraio Incontro di preparazione carnevale 
   (messa insieme+pranzo al sacco
   +lavoro pomeridiano)

  dal 12 al 18 febbraio   Giovanissimi:
   “Settimana Comunitaria” maschile   
   presso Seminario Maggiore.

  mercoledì 15 febbraio      21:00 Animalanima

  giovedì 16 febbraio           18:30  Giovanissimi:
   Incontro di formazione “Sulla Tua   
   parola”, in Seminario Maggiore.

  martedì 21 febbraio Giovani UP55:
   Incontro di formazione missionaria.

  mercoledì 22 febbraio 19:00 “Soul pizza” medie

  giovedì 23 febbraio 19:00 “Soul pizza” elementari

  sabato 25 febbraio Festa di carnevale

INCONTRO FAMIGLIE UP 55

  venerdì 3 febbraio 21:00 Presentazione  di  “Amoris 
   Laetitia” di Papa Francesco.
         Parrocchia G. M. Vianney,
   via Gianelli 8 Torino.

INCONTRI CATECHISMO
Orario ufficio catechistico

martedì, mercoledì, giovedì  ore 16:30 - 18:15

  giovedì 2 febbraio 17:30 Bambini  5ª elementare

  sabato 4 febbraio   9:30 Ragazzi 1ª media
   10:30 Bambini 5ª elementare

  mercoledì 8 febbraio 17:30 Bambini 2ª 4ª elementare                                     
   17:30 Genitori 2ª elementare
   21:00 Genitori 2ª elementare

  giovedì 9 febbraio 17:30 Bambini 3ª elementare    
   17:30 Genitori 3ª elementare
   21:00 Genitori 3ª elementare

  sabato 11 febbraio 15:00 Bambini 2ª 3ª 4ª elementare
   16:15 Ritrovo genitori e ragazzi 5ª 
              elementare e 1ª media
   16:30 Attività Genitori e Ragazzi 5ª
   17:45 Pausa/merenda
   18:15 Partecipazione alla Messa

  martedì 14 febbraio   17:30 Ragazzi 1ª media

  mercoledì 15 febbraio 17:30 Bambini 4ª elementare
    17:30 Genitori 4ª elementare
   21:00 Genitori 4ª elementare

  giovedì 16 febbraio 17:30 Bambini 5ª elementare

  sabato 18 febbraio       9:30 Ragazzi 1ª media
   10:30 Bambini 5ª elementare
   15:00 Bambini 4ª elementare

  domenica 19 febbraio     10:30 Messa comunitaria 2ª 3ª elem. 

  martedì 21 febbraio 17:30 Ragazzi 1ª media
 
  mercoledì 22 febbraio 17:30 Bambini 4ª elementare

  giovedì 23 febbraio           17:30 Bambini 5ª elementare

  sabato 25 febbraio        9:30 Ragazzi 1ª media     
   10:30 Bambini 5ª elementare

GRUPPO TEATRO

  venerdì 10 febbraio       17:30 Incontro del Gruppo Teatro 

  venerdì 24 febbraio       17:30 Incontro del Gruppo Teatro

GRUPPO LETTORI DELLA PAROLA
  mercoledì 8 febbraio ore 16:30 e 21:00   Incontro

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
  lunedì 13 febbraio ore 21:00    Incontro

GRUPPO GIOVANI ADULTI
  lunedì 6 febbraio      ore 21:00 Percorso “Sentirsi Amati”


