Giugno
.PARROCCHIEdiCUMIANA

calendario mensile
È lo Spirito Santo che sparge i “semi del Verbo” nei vari costumi e culture,
disponendo le popolazioni delle più diverse regioni ad accogliere l’annuncio evangelico.
Questa consapevolezza non può non suscitare nel discepolo di Cristo
un atteggiamento di apertura e di dialogo nei confronti di chi ha convinzioni religiose diverse.
È doveroso, infatti, mettersi in ascolto di quanto lo Spirito può suggerire anche agli “altri”.
Essi sono in grado di offrire utili spunti per giungere ad una comprensione più profonda
di quanto il cristiano già possiede nel “deposito rivelato”.
Il dialogo potrà così aprirgli la strada per un annuncio
che si adegui maggiormente alle personali condizioni dell’ascoltatore.
[S. Giovanni Paolo II - Pentecoste 2000]
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SEGRETERIA: martedì 9.00-10.30 e 17.30-19.00; mercoledì 17.30-19.00; giovedì 9.00-12.00; venerdì 9.00-12.00
FUNZIONI FERIALI: Motta 19.00 Santa Messa
Tavernette martedì 18.30 Rosario; venerdì 18.00-19.00 Adorazione
FUNZIONI FESTIVE: 18.00 (prefestiva Motta); 8.00 (salesiani); 8.30 (Motta); 9.30 (San Valeriano);
9.45 (Pieve); 9.45 (Tavernette); 11.00 (Motta); 18.00 (Costa)
CONFESSIONI: mercoledì 10.30-12.00 (don Gianni); venerdì 9.00-10.30 (don Flavio)

sabato 1 giugno
16.00, San Domenico (Chieri): Ordinazione sacerdotale di fra Alessandro Amprino
Domenica 2 giugno
11.00, Motta: prima Santa Messa di fra Alessandro Amprino
16.00, Galli: Santa Messa e benedizione delle case
venerdì 7 giugno
19.45, Picchi: buon vicinato con ritrovo nel cortile del campanile e benedizione delle case
sabato 8 giugno
20.30, Motta: Veglia di Pentecoste e mandato animatori
sabato 15 giugno
21.00, Ss. Trinità (Pieve): Santa Messa e benedizione delle case
Domenica 16 giugno
11.00, Motta: Anniversari di Matrimonio (prenotarsi in segreteria)
16.00, Picchi: S. Messa
lunedì 17 giugno
20.30, Consolata: pellegrinaggio del nostro distretto al Santuario diocesano
(prenotarsi in segreteria)
giovedì 20 giugno
19.00, Ala del Mercato: Santa Messa nella Solennità del Corpus Domini
processione verso la Costa
e cena di condivisione (ognuno porta qualcosa), nel segno della comunione,
spezzando il pane preparato nell’antico forno del borgo
venerdì 21 giugno
19.45, Guardia e Montegrosso: buon vicinato con ritrovo alla Cappella (Guardia)
e benedizione delle case
lunedì 24 giugno
21.00, Costa: Santa Messa nella Solennità di San Giovanni Battista
venerdì 28 giugno
21.00, Tavernette: buon vicinato con ritrovo sotto l’ala e benedizione delle case
ATTIVITÀ ESTIVE dei GIOVANI e RAGAZZI
10 giugno - 12 luglio: Estate Ragazzi
30 giugno - 6 luglio: Campo V elementare e I-II media (Salbertrand)
21 - 27 luglio: Campo III media e I-II superiore (Mompellato)

