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Carissimi,

dopo il cammino quaresimale, 
stiamo ora condividendo la gioia 
della Pasqua: cinquanta giorni 
per lasciarci incontrare dal Risorto 

e raccogliere la sfida di far penetrare la luce 
della risurrezione in ogni angolo della nostra 
vita. Nella Veglia di Pasqua abbiamo ascoltato 
l’invito di Cristo ad incontrarlo in Galilea, cioè 
a scoprirlo Vivente là dove abitiamo. I Vangeli 
ci consegnano la memoria di tanti incontri che 
Gesù ha condiviso con gli uomini e le donne del 
suo tempo più sulla strada e nelle case che nel 
tempio o nella sinagoga. L’identità della Chiesa 
e dei cristiani prende forma, matura e si esprime 
nello spazio del mondo, dove Dio familiarizza, fa 
casa con il cammino di ogni persona. Certamente, 
non mancano intorno a noi segni sconcertanti di 
dolore e di morte, di povertà e di violenza: molte 
ombre sembrano smentire la luce della Pasqua. 
Eppure, la prima opacità da combattere è quella 
dei nostri occhi. Come se una densa cataratta 
impedisse ai nostri sguardi di riconoscere la 
presenza di Dio, la partecipazione all’Eucaristia 
domenicale ha il potere di guarire i cuori e di 
aprire i nostri occhi. Fu questa l’esperienza dei 
discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35): la tristezza e 
la delusione che li aveva aggrediti dopo la morte 
di Gesù si trasformò in gioia nell’incontro con il 
Risorto. L’ascolto della Parola trasforma la nostra 
cronaca quotidiana in Storia della Salvezza. 
La comunità che «spezza il Pane» riconosce 
Gesù vivo e operante in mezzo a noi. Davvero 
questi cinquanta giorni ci offrono la possibilità 
di risorgere con Cristo, raccogliendo quel frutto 
di gioia, amore, pace che è lo stesso Spirito 
Santo che Gesù dona ai suoi. Se la Quaresima 
è considerata un «tempo forte» – per tornare a 
Dio nell’essenziale – allora la Pasqua è il «tempo 
fortissimo» in cui lasciarci convertire alla gioia. 
Per questo motivo, alle scelte penitenziali che 
hanno caratterizzato i nostri quaranta giorni nel 
deserto, abbiamo bisogno di far seguire scelte 
di gioia e di rigenerazione per questi cinquanta

giorni di Pasqua. Come? Ognuno di noi potrebbe 
riservarsi uno spazio da dedicare all’amicizia, 
al riposo, alla preghiera di ringraziamento, alla 
condivisione.  Li definirei “appigli di gioia”, punti 
fermi su cui stringere la presa. Avete mai visto uno 
scalatore arrampicarsi su una parete verticale? Il 
suo occhio esperto gli permette di individuare 
impercettibili appigli ai quali aggrapparsi, strette 
sporgenze su cui poggiare il proprio piede.  Anche 
chi si trovasse in una situazione complicata – come 
scalare una montagna – deve poter trovare appigli 
su cui stabilire la propria rotta. Non rinunciamo a 
prenderci cura di noi! Ogni cristiano sa bene che 
per amare è necessario lasciarsi amare, per poter 
sostenere gli altri è necessario chiedere a nostra 
volta aiuto. La cura di noi stessi passa attraverso 
la fiducia nei rapporti umani e la disponibilità a 
fare squadra, a camminare in cordata. 

Proveremo a condividere questo stile anche 
attraverso gli appuntamenti che vivremo in 
parrocchia nelle prossime settimane: le prime 
comunioni dei nostri bambini, la preghiera del 
rosario nei lunedì di maggio, la celebrazione 
delle messe a San Quirico, la settimana della 
festa patronale con gli appuntamenti spirituali 
e aggregativi in calendario (tra cui la novità 
della Festa dello Sport in oratorio). Nell’ultima 
pagina del Mundi Notizie, trovate anche tutte le 
informazioni sui Campi, l’Estate ragazzi e l’Estate 
Insieme: con gli animatori e la Scuola Materna è 
stato congegnato un calendario davvero ricco e 
stimolante. Inoltre, avremo tra noi dal 15 maggio 
al 26 giugno don Richard: ci porterà il suo calore 
e la sua amicizia, trascorrendo le sue vacanze in 
mezzo a noi…e dandoci una mano in parrocchia! 

Buon cammino a tutti!

Don Mario



INCONTRI CATECHISMO
Orario ufficio catechistico

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

martedì 2 maggio 17:30   Ragazzi 1ª media

giovedì 4 maggio  17:30    Bambini 5ª elementare

sabato 6 maggio   9:30    Ragazzi 1ª media
                                      10:30    Bambini 5ª elementare

martedì 9 maggio         17:30    Ragazzi 1ª media

mercoledì 10 maggio 17:30    Bambini 2ª elementare
                                            17:30    Genitori  2ª elementare
   21:00    Genitori  2ª elementare

giovedì 11 maggio          17:30    Bambini 3ª 5ª elementare
                                            17:30    Genitori  3ª elementare
                                            21:00    Genitori  3ª elementare

sabato 13 maggio             9:30    Ragazzi 1ª media
                                             10:30    Bambini 5ª elementare
                                           15:00    Bambini 2ª 3ª elementare

mercoledì 17 maggio 17:30    Bambini 4ª elementare 
                                            17:30    Genitori  4ª elementare
                                            21:00    Genitori  4ª elementare
    
sabato 20 maggio           15:00    Bambini 4ª elementare 

sabato 6 maggio         
FESTA DEL PERDONO  - 3a elementare

domenica 28 maggio 
FESTA di MARIA REGINA MUNDI

domenica 4 giugno 
USCITA FINALE CASALPINA DI PRADELTORNO

Celebrazione PRIME COMUNIONI
Messa ore 10:30

domenica 30 aprile

domenica 7/14 maggio

PREGHIERA NEL MESE DI MAGGIO  

ore 21

lunedì 1 maggio            Rosario in piazzetta Giovanni Paolo II

lunedì 8 maggio            Rosario gazebo di via Roma

lunedì 15 maggio          Rosario in via Cuneo 44

lunedì 22 maggio          Rosario in via Pacinotti 17

lunedì 29 maggio          Rosario in via Martiri 54

Tutti i giovedì                20:45  Rosario e Messa
                                                     a San Quirico.

 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

  mercoledì 31 maggio 21:00  Incontro 

 
PASTORALE FAMIGLIARE

percorso formativo 2017 per le famiglie UP55

domenica 21 maggio incontro ore 16:00
nella Parrocchia SS Trinità di Nichelino

(merenda da condividere fra i partecipanti)

FESTA PATRONALE

23-24 maggio                17:45  Festa della Scuola dell’Infanzia

giovedì 25 maggio        21:00  Celebrazione dell'Eucaristia a 
                                                         San Quirico seguita dalla 
               Processione

(Percorso: Via Superga, Via Alleati, Via Rossini, Via Sassari, Via 
dei Martiri, cortile dell'Oratorio; luci e fiori lungo il percorso sono 
segno di partecipazione e di festa)

26-27 maggio                Festa dello Sport con torneo di calcio 
                                           in collaborazione con l’ENAIP

sabato 27 maggio        21:00 Spettacolo teatrale offerto dal 
                                                     Gruppo Teatro guidato da 
                                                     Chiara Giordano

domenica 28 maggio  10:30 Celebrazione della Messa con 
                                                      don Richard 

                                          12:30 Pranzo comunitario con
                                                     "Benvenuto" a don Richard
              (da prenotare)



GRUPPO ANNI D’ARGENTO  

mercoledì 17 maggio 
CELEBRAZIONE CON I MALATI

 15:00  Confessioni
 16:00  Celebrazione Eucaristica con i malati e 
  conferimento, a richiesta, del SACRAMENTO 
  dell'UNZIONE degli INFERMI.
  È richiesta l'iscrizione e un'adeguata 
  preparazione

I malati che necessitano di aiuto per raggiungere la Chiesa 
possono fare richiesta in ufficio parrocchiale

 mercoledì 24 maggio 
dalle ore 9:30 alle 17:00

GIORNATA di SPIRITUALITÀ

don Mario guiderà le meditazioni del mattino e del pomeriggio
 
 11:30  Eucaristia
 12:30  Pranzo (occorre prenotarsi)

GRUPPO GIOVANI e GIOVANISSIMI 

 martedì 2 maggio     21:00  Incontro di formazione 
                                                          giovani UP55.

mercoledì 3 maggio 21:00  Animalanima

sabato 13 maggio 17:30  Incontro gruppo 2004

domenica 14 maggio  18:00  Incontro gruppo 2002/2003

lunedì 15 maggio  21:00  Sentirsi amati

mercoledì 17 maggio  19:00  Soul pizza medie

giovedì 18  maggio      19:00  Soul pizza elementari

sabato 27 maggio        17:30  Incontro gruppo 2004

domenica 28 maggio  18:00  Incontro gruppo 2002/2003

 
GRUPPO TEATRO 

venerdì  5- 12 -19 - 26 maggio
 17:30      Incontro del Gruppo Teatro

sabato 27 maggio 
21:00 saggio finale

 
GRUPPO LETTORI DELLA PAROLA

 mercoledì 10 maggio Incontro ore 16:30 e 21:00 

 
CRESIMA ADULTI

martedì 2 maggio 
21:00   incontro di preparazione

   sabato 13 maggio 
18:15    CONFERIMENTO SACRAMENTO DELLA CRESIMA.

SCUOLA DEI  COMPITI

lunedì 15 maggio  18:30       incontro con le famiglie

lunedì 22 maggio  19:00       festa fine attività

mercoledì 31 maggio     fine delle attività 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA

 venerdì 5 maggio  16:30 Adorazione Eucaristica
   18:15 Eucaristia
   21:00 Adorazione Eucaristica
   con meditazione sul Padre Nostro

FORMAZIONE PER ANIMATORI UP
Anima Giovane

dalle 18:15 alle 22:30
c/o il Conventino

 lunedì 15 - 22 - 29 maggio

EQUIPE ANIMATORI 
campi estivi ed estate ragazzi

martedì 2 - 9 - 16 - 23 - 30 maggio
19:30      Incontro

domenica 14 maggio   Giornata a Pradeltorno

domenica 29 maggio  10:30  Mandato agli animatori nella
    Celebrazione dell'Eucaristia



2017

CAMPI
ESTIVI

ESTATE
RAGAZZI

17 - 21 luglio
campo 2a - 5a superiore

Un’esperienza di servizio e condivisione
per crescere insieme 

CASALPINA DI PRADELTORNO
12 - 18 giugno

5a elementare - 1a media

19 - 25 giugno
2a - 3a - 4a elementare

26 giugno - 2 luglio
2a - 3a media
1a superiore

Si parte in pullman e si ritorna con le 
famiglie dopo una giornata di condivisione 

dal 19 giugno 
al 14 luglio

dalle 8.30 alle 17.30

possibilità di iscriversi al 
pre-centro (7.30) 

dalla 3a elementare alla 3a media

ISCRIZIONE ALL’ESTATE RAGAZZI: 
dal 10 maggio

ISCRIZIONE AI CAMPI: 
dal 26 aprile

Gli iscritti al campo estivo potranno iscriversi,
con diritto di precedenza, ad Estate ragazzi 

dal 26 aprile al 9 maggio.

QUOTA

ESTATE RAGAZZI:   
65 € la settimana singola

60 € da due settimane in su

PER 5a ELEMENTARE E 1a MEDIA: 
Campo + 4 settimane: 300 € (invece di 340€)

PER TUTTE LE ALTRE FASCE D’ETÀ: 
Campo + 3 settimane: 250 € (invece di 280 €)

E necessario fare la tessera NOI TORINO

PARROCCHIA 
MARIA REGINA MUNDI

La SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA REGINA MUNDI
propone

PER INFORMAZIONI
SU ISCRIZIONI E COSTI

contattare la scuola
011 6068251

ore 9.00 - 12.00Nelle settimane in cui non c'è Estate Ragazzi, 
è possibile iscrivere a Estate Insieme 

anche i bambini di 3a - 4a - 5a elementare.

ESTATE INSIEME 
(1a e 2a elementare)

dal 12 giugno al 28 luglio

ESTATE BIMBI

dal 3 al 28 luglio

(dai 3 ai 6 anni)

UFFICIO 
CATECHISTICO

il martedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 16.30 alle ore 18.15 

011 0718677

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

CAMPI ESTIVI: 
100 €


