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Comunicazioni
dal Centro Locale

16 e 17 maggio 2015: PELLEGRINAGGIO AL COLLE - FESTA DELLA COMUNITA'

A nome del Direttore don Jacek, vi scrivo per comunicarvi qualche dettaglio in più sul pellegrinaggio che il M.
Rua ha organizzato per il prossimo 16 e 17 maggio al Colle don Bosco.
 
Premessa:  il  pellegrinaggio  sostituirà  la  Festa  della  Comunità,  nell’anno  in  cui  ricorre  il
Bicentenario di don Bosco, per cui la partecipazione è d’obbligo!
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Veniamo ai dettagli:
 
1) PELLEGRINAGGIO A PIEDI
 
Partenza sabato 16 maggio alle ore 8:00 dall’oratorio
Le tappe del sabato saranno a Superga, per tirare il fiato dopo
la lunga salita, all’Oratorio San Luigi di Chieri, per il pranzo  al
sacco,  con  arrivo  alla  Casetta  di  San  Domenico  Savio  a  San
Giovanni di Riva nel pomeriggio.
Cena e colazione preparata dai volontari. Per il pernottamento
sono disponibili  le  coperte;  se ritenuto necessario,  portarsi  il
sacco a pelo.
Per il trasporto di cose personali non necessarie durante il percorso, sarà disponibile un pulmino dove
poterle caricare. Valutare la necessità di portare cerotti per vesciche.
Domenica mattina si partirà alle 8 per raggiungere il piazzale sotto il Colle. Da lì, si salirà in processione
insieme a coloro che sono arrivati con autobus e auto proprie.
Ritorno in pullman.
 
Costo 28 euro:
- 10 euro per: cena di sabato sera, colazione domenica mattina e pranzo al sacco al Colle
- 10 euro per il pernottamento a Riva di Chieri
- 8 euro per il rientro in pullman
 
N.B. per il pellegrinaggio a piedi i posti sono limitati, per la capienza dei posti per dormire
 
2) PELLEGRINAGGIO IN PULLMAN
 
Ritrovo domenica 17 maggio alle ore 8:30 davanti all’oratorio
Una volta raggiunto il Colle, ci si ricongiungerà alla base del Colle con chi ha fatto il pellegrinaggio a
piedi, per fare l’ultimo tratto di processione insieme.
 
Costo: 8 euro per il pullman.
 
Sarà  possibile  raggiungere  il  Colle  anche  con  mezzi  propri,  tenendo  conto  che  potrebbe  essere
difficoltoso trovare parcheggio, per la concomitanza di un altro evento: il “Convegno sul Bicentenario”
degli Exallievi.
 
Anche chi raggiunge il  Colle in auto deve comunicare il nome ed il numero di persone in Ufficio
Parrocchiale
 
La S. Messa sarà celebrata nella Basilica Inferiore alle ore 11:45.
Pranzo al sacco
Segue visita al Colle, preghiera conclusiva e indulgenza plenaria
Partenza dal Colle alle ore 17

 ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MAGGIO IN UFFICIO PARROCCHIALE 
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NUOVO CONSIGLIO LOCALE

Torino, 17 aprile 2015

Ciao a tutti,
ieri sera si è riunito il nuovo Consiglio Locale e sono stati stabiliti gli incarichi di ciascun consigliere.

Il Consiglio è così costituito:
 
- Marco Mallen – Coordinatore
- Fiorella Corrarati – Amministratore
- Marina Busso – Segretario
- Daniele La Greca – Responsabile della Formazione
- Alfia Geraci – Consigliere – Referente Laboratori Mamma Margherita
- don Mariano Girardi – Delegato Salesiano
 
Chiediamo una preghiera affinché il nuovo Consiglio possa svolgere i propri compiti nel modo migliore,
nell’interesse dell’Associazione e di ciascun Salesiano Cooperatore.
 
Un caro saluto a tutti,
Marco

Iniziativa "INSIEME PER LA SCUOLA 2015"

Vi  comunico  che  le  scuole  del  Michele  Rua  hanno  aderito  all’iniziativa
“INSIEME PER LA SCUOLA 2015”.
Dal 23 marzo al 17 maggio 2015 nei punti vendita ad insegna CONAD, ogni
15 euro di spesa sarà consegnato un buono.
I  buoni  daranno  diritto  a  ricevere  gratuitamente  materiale  didattico,
attrezzature  informatiche e  multimediali,  a  seconda del  numero di  buoni
raccolti.

 
Vi chiedo di sostenere l’iniziativa e pubblicizzarla tra parenti ed amici!

 
I buoni raccolti possono essere consegnati a Gianluca.
 

E' nata Anna!

In terra irlandese, il 13 aprile

è nata Anna!
Auguri a mamma Luisa e papà Alessandro

e ai nonni Fiorella e Roberto!
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Banco laboratorio mamma margherita

Il Banco dei Laboratori Mamma Margherita sarà allestito:

– Sabato 9 e domenica 10 maggio, in
oratorio,  in  occasione  della  Festa
della Mamma

– Sabato 23 e domenica 24 maggio,
a  Valdocco,  durante  la  Festa  di
Maria Ausiliatrice

AL COLLE DON BOSCO CON I MEZZI PUBBLICI

In occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco è possibile recarsi, al sabato e nei giorni festivi, da
Torino al Colle Don Bosco con i mezzi pubblici sino al 16 agosto.

Per raggiungere Colle Don Bosco:
dalla stazione ferroviaria Torino Porta Susa prendere la linea SFM1 e scendere a Chieri
dalla stazione di Chieri prendere la Navetta bus per Colle Don Bosco
Consulta gli orari del treno e della navetta per il Colle Don Bosco: 
http://www.gtt.to.it/cms/risorse/avvisi/pdf/orario_navetta_colle_don_bosco.pdf

La navetta offrirà l'opportunità di raggiungere con i mezzi pubblici il Colle dedicato al Santo, situato nel comune
di Castelnuovo Don Bosco, per partecipare ai numerosi eventi legati alle celebrazioni per il bicentenario della
nascita di Don Bosco.

Tariffe:
- I clienti che intendono arrivare a Chieri da Torino in treno + navetta bus devono utilizzare il biglietto integrato
B (€ 3,00)
- Per viaggiare invece solo sulla navetta bus devono munirsi del biglietto extraurbano 3 zone GTT di  corsa
semplice (€ 2,30).
Possono utilizzare la navetta anche gli abbonati Formula 3 (zone A-F-G) se provenienti da Chieri o Formula 5
(zone U-A-F-G) se provenienti da Torino.

Per maggiori informazioni su percorso, fermate e orari della Navetta bus per il Colle Don Bosco vai a Linee e
orari: http://www.gtt.to.it/cms/percorari/urbano?view=percorsi&bacino=E&linea=3992&Regol=OR

 

www.michelerua.it/cooperatori                                                      Pagina 4

http://www.michelerua.it/cooperatori
http://www.gtt.to.it/cms/percorari/urbano?view=percorsi&bacino=E&linea=3992&Regol=OR
http://www.gtt.to.it/cms/risorse/avvisi/pdf/orario_navetta_colle_don_bosco.pdf


MONTEROSA NEWS

CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI
MESE DI MAGGIO – MESE MARIANO - SANTO ROSARIO IN CORTILE

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 19
--------------------------------------------

Sabato 9 e domenica 10 maggio
 Banco Laboratorio Mamma Margherita

 
Sabato 16 e domenica 17 maggio

PELLEGRINAGGIO AL COLLE DON BOSCO - FESTA DELLA COMUNITA'

Sabato 23 e domenica 24 maggio
 Banco Laboratorio Mamma Margherita a Valdocco

Domenica, 24 maggio
FESTA DI MARIA AUSILIATRICE - PROCESSIONE A VALDOCCO

Mercoledì, 27 maggio – ore 21:00
COP - Consiglio dell'Opera

Domenica, 31 maggio – ore 21:00
PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE IN PARROCCHIA

Mercoledì, 22 aprile
Ore 21:00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

ogni lunedì sera, alle ore 21:00
Incontro di approfondimento sul Vangelo della domenica

tenuto da don Mariano
------------

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica e recita dei Vespri

------------
ogni sabato, alle ore 8:45

Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

02/05 – Elisa Abrigo Borgione

02/05 – Liliana Roini Fini

11/05 – Valeria Catalano Ascolese

15/05 – Enrico Bonini

24/05 - Massimo Garbi

26/05 – Marco Borgione

26/05 – Patrizia Torchio Regge

28/05 – Elio Balia
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