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Cari Parrocchiani,
la Sindone custodita nel Duomo di Torino,
che la tradizione cattolica ritiene abbia
avvolto il corpo di Cristo, è visibile al
pubblico per una nuova Ostensione: da
Domenica 19 aprile sino a Mercoledì 24
giugno il telo di lino lungo e stretto che ha
avvolto un uomo - morto in croce, trafitto
n e l l a p a r t e d e s t r a d e l c o s t a t o ,
precedentemente percosso e flagellato, e
incoronato con un casco di spine – è di
nuovo esposto, l'occasione per questa nuova
Ostensione è il bicentenario della nascita di
san Giovanni Bosco. Il Santo Padre sarà
presente a Torino Domenica 21 Giugno e
Lunedì 22 Giugno in visita pastorale. La
prenotazione per la visita alla Sindone è
obbligatoria (si può fare anche online) ma
l'ingresso è gratuito. Le offerte che
verranno lasciate dai pellegrini saranno
consegnate al Papa, quando sarà a Torino,
per una delle sue opere di carità. Ma dove si
trova la Sindone? È nella cappella dov'è
conservata di solito, sotto la tribuna reale:
da sabato 18 aprile è stata collocata al
centro del Duomo di Torino. In occasione
dell’Ostensione televisiva apparsa in
mondovisione il 30 marzo 2013, Papa
Francesco ha inviato un messaggio di cuore
e di spirito ponendosi davanti al telo sacro.
«Cari fratelli e sorelle, mi pongo anch’io
con voi davanti alla sacra Sindone, e
ringrazio il Signore che ci offre, con gli
strumenti di oggi, questa possibilità. Anche
se avviene in questa forma, il nostro non è
un semplice osservare, ma è un venerare, è
uno sguardo di preghiera. Direi di più: è un
lasciarsi guardare. Questo Volto ha gli occhi
chiusi, è il volto di un defunto, eppure
misteriosamente ci guarda, e nel silenzio ci

parla. Come è possibile? Come mai il popolo
fedele, come voi, vuole fermarsi davanti a
questa Icona di un Uomo flagellato e
crocifisso? Perché l’Uomo della Sindone ci
invita a contemplare Gesù di Nazareth.
Questa immagine – impressa nel telo – parla
al nostro cuore e ci spinge a salire il Monte
del Calvario, a guardare al legno della
Croce, a immergerci nel silenzio eloquente
dell’amore. Lasciamoci dunque raggiungere
da questo sguardo, che non cerca i nostri
occhi ma il nostro cuore. Ascoltiamo ciò che
vuole dirci, nel silenzio, oltrepassando la
stessa morte. Attraverso la sacra Sindone ci
giunge la Parola unica ed ultima di Dio:
l’Amore fatto uomo, incarnato nella nostra
storia; l’Amore misericordioso di Dio che ha
preso su di sé tutto il male del mondo per
liberarci dal suo dominio. Questo Volto
sfigurato assomiglia a tanti volti di uomini e
donne feriti da una vita non rispettosa della
loro dignità, da guerre e violenze che
colpiscono i più deboli… Eppure il Volto
della Sindone comunica una grande pace;
questo Corpo torturato esprime una sovrana
maestà. E’ come se lasciasse trasparire
un’energia contenuta ma potente, è come
se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la
speranza; la forza dell’amore di Dio, la
forza del Risorto vince tutto. Per questo,
contemplando l’Uomo della Sindone, faccio
mia, in questo momento, la preghiera che
san Francesco d’Assisi pronunciò davanti al
Crocifisso: Altissimo e glorioso Dio, illumina
le tenebre del cuore mio. E dammi fede
retta, speranza certa, carità perfetta,
senno e conoscimento, Signore, che io
faccia il tuo santo e verace comandamento.
Amen».

Don Dino Mulassano – parroco



***PROPOSTE PARROCCHIALI***
* Il servizio Caritas parrocchiale (centro di
ascolto) si effettua ogni LUNEDI' –
MERCOLEDI' – VENERDI' dalle 16.30 alle
18.30 in via Vedana. Per info telefonate al
numero 06.5401387 chiedendo dei
volontari Caritas.

* SABATO 6 Giugno alle ore 18.30
celebrazione delle Cresime, gruppo adulti
e ragazzi, presiede Mons. Luca Brandolini
e anima il canto il Coro del M.o Fabio
Martino.

* RIPRENDONO GLI EVENTI ESTIVI
DELL'ESTATE ALLA MONTAGNOLA! 

1. VENERDI' 5 Giugno, alle ore 21.00, nel
Campo sportivo di via Luigi Perna:
Proiezione di un FILM per le FAMIGLIE.
2. SABATO 6 Giugno, nel Campo sportivo
di via Luigi Perna: Proiezione partita di
Calcio della finale di Champions League
alle ore 20.30 – Juve/Barcellona. Durante
la proiezione (per chi desidera e paga)
salamelle e birra.
3. GIOVEDI' 11 Giugno, alle ore 20.45
sempre nel nostro campo di via Luigi
Perna, i nostri Scout ci presenteranno lo
spettacolo musicale: “GREASE”.
4. VENERDI' 12 Giugno, alle ore 21.00, nel
Campo sportivo di via Luigi Perna:
Proiezione di un FILM per le FAMIGLIE.
5. VENERDI' 19 Giugno, alle ore 21.00, nel
Campo sportivo di via Luigi Perna:
Proiezione di un FILM per le FAMIGLIE.
6. SABATO 20 Giugno, alle ore 21.00,
serata musicale-danzante in Oratorio con
la possibilità (per chi desidera e paga) di
salamelle e birra.           FINE DEGLI
EVENTI!

* La nostra PARROCCHIA invita tutti i suoi
bambini e ragazzi a partecipare al CENTRO
ESTIVO 2015 a partire da LUNEDI' 8 Giugno
fino a MARTERDI' 30 Giugno 2015 - Ogni
giorno dal Lunedì al Venerdì dalle ore
7.30 fino alle ore 17.00 nei nostri locali di
via Luigi Perna. Serve: il pranzo al sacco,
bottiglietta d'acqua, fazzoletti di carta.
Ogni partecipante potrà lasciare una
offerta libera per le spese dei materiali e

per i var i g ioch i . Per le iscrizioni
rivolgetevi al n: 328.1610420.
* DOMENICA 14 Giugno inizia il Convegno
Diocesano in piazza San Pietro con
l'incontro del Papa alle ore 18.00; mentre
il pomeriggio successivo alle ore 19.00
nella basilica di San Giovanni in Laterano
con le re laz ion i d i E l i sa Manna,
responsabile del settore cultura del
Censis, e di monsignor Andrea Lonardo,
Direttore dell’Ufficio Catechistico
diocesano. Inoltre Martedì 16 giugno, alle
19.00, nel la Pontif icia Università
Lateranense, i partecipanti al Convegno
saranno impegnati nei laboratori di studio,
guidati da esperti, per formulare
orientamenti e proposte in vista dell’anno
pastorale 2015-2016. A settembre,
sempre nella cattedrale di Roma, il
c a r d i n a l e v i c a r i o i l l u s t r e r à g l i
orientamenti pastorali maturati nel
Convegno per l’anno pastorale 2015-2016.
Per info e iscrizioni n.: 328.1610420.

* CAMPO SCUOLA A MONTEFIASCONE PER I
RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE (DI TUTTE
LE ETA') - 27 – 28 – 29 GIUGNO 2015  -
COSTO: per la casa 25€ a testa + spesa per
il viaggio in pullman a/r da e per Roma
(15€ cad.) + spese dei pasti (colazione,
pranzo e cena) da definire. Tot. per ora:
40€ cad. + costo dei pasti partenza la
mattina del 27 giugno alle  9.00 davanti
alla chiesa e ritorno a Roma piaz.le
Caduti della Montagnola alle 18.00 del
29 giugno. Per le iscrizioni rivolgetevi al
n: 328.1610420.

* LUNEDI' 29 Giugno – per Roma è Festa,
orario festivo delle Messe: ore 8.00 – 9.30
– 11.30 – 18.30. 

* A partire da MERCOLEDI' 1mo LUGLIO
cambio dell'orario delle Messe, seguiremo
l'orario estivo. FERIALI: 7.30 – 9.15 –
18.30. FESTIVI: 8.00 – 9.30 –
11.30 – 19.00. Fino a LUNEDI'
28 Settembre quando si
riprenderà l'orario invernale.
FERIALI: 7.30 – 9.15 – 10.00 –
18.00. FESTIVI: 8.00 – 9.30 –
11.30 – 18.30.


