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Comunicazioni dalla Provincia
Esercizi Spirituali - 12 e 13 marzo

Carissimi Salesiani Cooperatori, Delegati e Delegate,

vi  comunichiamo che anche quest'anno avremo la possibilità di
partecipare  agli  esercizi  spirituali  nel  periodo  di  Quaresima  in
preparazione alla Santa Pasqua.
La partecipazione è aperta a tutti: salesiani cooperatori, aspiranti,
amici di Don Bosco.
Quest'anno si terranno presso i Padri Somaschi - Villa Speranza a
San Mauro T.se nei  giorni  di  sabato 12 e domenica 13 marzo
2016.
Il  relatore  è Diego Manetti  che ci  farà meditare  e riflettere  sul
tema:

"Va' e non peccare più!"
La divina misericordia secondo verità e carità.

E' prevista l'animazione per i bambini quindi chiediamo di segnalare il numero e l'età per organizzare
al meglio il servizio.
Le iscrizioni dovranno pervenire in Segreteria entro il 1° marzo 2016. 
All'atto  dell'iscrizione si  dovrà  versare  una caparra  pari  a  €  10,00 a  persona secondo le  modalità
indicate  nel  modulo  allegato.  L'iscrizione  e  il  versamento  della  caparra  può  anche  essere  fatta
cumulativamente per Centro Locale, nella causale di versamento si dovrà indicare il nome del Centro e
il numero dei partecipati. 
Nella  brochure  troverete  tutte  le  indicazioni  necessarie,  restiamo  comunque  a  disposizione  per
ulteriori informazioni e/o chiarimenti. 
Scriveteci  al  seguente  indirizzo  info@salcoopicp.eu  oppure  contattate  Sara  3279981778  e  Catia
3343231383.

Un saluto in don Bosco 
Sara, Chiara e Catia - équipe segreteria Provinciale ICP

www.michelerua.it/cooperatori - Siamo presenti su Facebook e gruppo di Whatsapp   Pagina 1

http://www.michelerua.it/cooperatori
http://www.michelerua.it/cooperatori


MONTEROSA NEWS

Messaggio da don Enrico Lupano, delegato provinciale

Carissimi amici
In questi giorni così difficili ma anche così belli, porto nel cuore la gioia di tantissime persone che in vari modi si sono fatti
presenti per condividere il mio dolore e quello della mia famiglia.
Ho ricevuto messaggi, telefonate da parte di tantissime persone. 
Non vi nascondo che sentirsi accompagnato ed abbracciato da voi tutti aiuta a portare il peso di una assenza e a conti -
nuare a camminare con più forza.
Sono proprio vere le parole di Gesù: “chi lascia padre o madre, fratelli o sorelle per causa mia avrà il centuplo qui sulla
terra e la vita eterna”. 
Voi in questi giorni siete stati il “mio centuplo”, e di questo vi ringrazio.
La morte di mamma, ma soprattutto l’ultimo saluto vissuto nella preghiera, sono stati una grande esperienza di fede nella
resurrezione e nella vita eterna.
Grazie ancora perché ci siete stati, ognuno a modo suo, e per la preghiera che mi ha accompagnato.
Continuate a pregare per mamma. Possa vivere nella misericordia del Padre.

Fraternamente
Don Enrico - Delegato ASC Piemonte e Valle d’Aosta

news

Carissimi, diffondiamo il comunicato della conferenza stampa del 3 marzo a Palazzo Lascaris
Un saluto in don Bosco, 
Sara, Chiara e Catia - équipe segreteria Provinciale ICP

SPERANDO CONTRO OGNI SPERANZA: IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PACHISTANA A TORINO

PER RACCONTARE LA PERSECUZIONE CRISTIANA IN
PAKISTAN

Il 3 marzo alle ore 11.30 monsignor Joseph Coutts, arcive-
scovo di Karachi e presidente della Conferenza episcopale
del Pakistan, racconterà la realtà dei cristiani in Pakistan e
ricorderà la figura di Shahbaz Bhatti, ministro per le mino-
ranze ucciso il 2 marzo 2011, nel corso di una conferenza
stampa che si terrà nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris –
in Via Alfieri 15 – sede del Consiglio Regionale del Piemon-
te.
L’evento, dal titolo Sperando contro ogni speranza, è orga-
nizzato  dalla  Fondazione  pontificia  Aiuto  alla  Chiesa  che
Soffre e gode dei Patrocini del Consiglio Regionale del Pie-
monte e del Comitato Regionale per i Diritti Umani.
Ai saluti iniziali di monsignor Guido Fiandino, del Presidente
del Consiglio Regionale del Piemonte e del Comitato Regio-
nale per i Diritti Umani, Mauro Laus, e del direttore di Aiuto
alla Chiesa che Soffre, Alessandro Monteduro, seguirà la te-
stimonianza di monsignor Coutts. La conferenza sarà mode-
rata da Stefano D’Orazio, del comitato organizzatore.
«La voce della verità non sarà mai ridotta al silenzio. E non
permetteremo  che  l'oscurità  prenda  il  sopravvento  sulla
luce. Il suo lavoro non si fermerà con la sua morte, lo conti-
nueremo noi». Così cinque anni fa Monsignor Coutts ha ini-
ziato la celebrazione dei funerali di Shahbaz Bhatti, ministro

per le minoranze ucciso dai fondamentalisti il 2 marzo 2011
a causa del suo impegno in favore di Asia Bibi e contro la
legge antiblasfemia.
A cinque anni dall’assassinio di Bhatti, monsignor Coutts è
in Italia, ospite della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa
che Soffre, per ricordare il ministro cattolico e per testimo-
niare la discriminazione e la persecuzione subita dai cristia-
ni in Pakistan, specie a causa della legge antiblasfemia che
condanna a morte chi insulta il Profeta Maometto e all’er-
gastolo chi profana il Corano. Tra le vittime più note della
cosiddetta “legge nera”,  Asia Bibi  la  donna cristiana con-
dannata a morte per blasfemia, in carcere dal 2009.
Da sempre Aiuto alla Chiesa che Soffre unisce al sostegno
alla Chiesa in tutto il mondo – più di 6mila progetti finanzia-
ti ogni anno in oltre 150 paesi – alla denuncia delle violazio-
ni alla libertà religiosa e in particolar modo della persecu-
zione anticristiana.
Per  gli  accrediti  si  prega di  inviare una email  all’indirizzo
mp@acs-italia.org

“Aiuto alla Chiesa che Soffre” (ACS), Fondazione di diritto
pontificio fondata nel 1947 da padre Werenfried van Straa-
ten,  si  contraddistingue  come  l’unica  organizzazione  che
realizza progetti per sostenere la pastorale della Chiesa lad-
dove essa è perseguitata o priva di mezzi per adempiere la
sua missione. Nel 2014 ha raccolto oltre 105 milioni di euro
nei 21 Paesi dove è presente con Sedi Nazionali e ha realiz-
zato 5.614 progetti in 145 nazioni.
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI
da lunedì 29 febbraio a mercoledì 2 marzo

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI

Domenica, 6 marzo
1^ Domenica del mese - Raccolta viveri per la Caritas parrocchiale

Sabato, 12 e domenica, 13 marzo
09:30 Salesiani Cooperatori - Esercizi Spirituali provinciali a San Mauro Torinese

Venerdì, 18 marzo
21:00 VIA CRUCIS PARROCCHIALE

Domenica, 20 marzo - DOMENICA DELLE PALME

Giovedì, 24 marzo - GIOVEDI' SANTO
Venerdì, 25 marzo - VENERDI' SANTO
Sabato, 26 marzo - SABATO SANTO

Domenica, 27 marzo
S. PASQUA DI RESURREZIONE

Lunedì, 28 marzo
LUNEDI' DELL'ANGELO

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

03/03 – Renzo Bertero
07/03 – Daniela Zoccali
18/03 – Augusta Cuatto Teraschi
18/03 – don Jacek
20/03 – Massimiliano Rossi
22/03 – Maria Faga Mitolo
27/03 – Elena Vinci
29/03 - Carolina Alineri Nicot

29/03 – Cristina Zaccaria Violo
01/04 - Piero Cavaglià
05/04 - Elisabetta Bertolino Piazza
10/04 - Renato Burdino
10/04 - Mauro Troccoli
28/04 - Francesco Mondo
28/04 - Bruno D'Agostino
28/04 - Maria Teresa Piretto
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OGNI MERCOLEDI' - ORE 18:30
Concelebrazione Eucaristica

e recita dei Vespri
con la Famiglia Salesiana (SdB e FMA)
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