Santa Maria della Stella
ORARIO in cui il parroco riceve: mercoledì ore 18,30 – 19,30
ANTICIPAZIONE - Martedì 7 dicembre ore 20.00 Messa
solenne in occasione 50° anniversario della consacrazione della
Collegiata Nuova nell’occasione sarà allestita una mostra
fotografica sui 50 anni di vita della chiesa (1971 – 2021)

Foglio settimanale
di informazione n°

524

Mercoledì 8 dicembre,
nella Messa delle 11 alla Stella:

Anniversari di matrimonio
5,1 0,1 5 …2 5 …..5 0 e oltre–

S. Bartolomeo, S. Bernardo
S. Martino, S. Maria della Stella

Domenica 21 Novembre – FESTA di CRISTO RE
/anno B)

Iscriversi in segreteria passando o telefonando - tutti i giorni dalle 9 alle 12

telefono- 011 9586479

Incontro europeo dei giovani
28 dicembre 2021
1° gennaio 2022
Pellegrinaggio di fiducia sulla terra

IM PE G NI 4 P AR RO CCH IE
 Domenica
21
Novembre:
ore.
Presentazione dell'Incontro europeo dei
"Torino incontra Taizè". Oratorio Stella

18.00
giovani

La comunità di Taizé

 Mercoledì ore 18.00 catechisti di terza elementare
4 parrocchie a San Bartolomeo

Fondata nel 1940, la comunità comprende un centinaio di fratelli provenienti da più di
trenta Paesi e da diverse confessioni cristiane. Con la loro vita cercano di portare un segno
di riconciliazione tra cristiani divisi e tra nazioni.

 Giovedì 25 novembre ore 21.00 Stella incontro
sulle letture della domenica successiva

L'incontro di quest'anno a Torino
La comunità di Taizé ha scelto per l'edizione 2021 la città di Torino. Si cerca alloggio
presso le famiglie torinesi (almeno due ragazzi per famiglia), in particolare si chiede che
ogni città accolga 50 giovani. Il programma prevede la condivisione della fede ed
esperienze in piccoli gruppi, la preghiera comune e laboratori su vari temi. La mattina le
attività avranno luogo nelle parrocchie. A mezzogiorno e alla sera i giovani si raduneranno
nelle chiese del centro e presso l’Oval Lingotto. I ragazzi (18-35 anni) porteranno sacco
a pelo e materassino. Possono dormire per terra. Un'accoglienza calorosa è più
importante del comfort materiale. Hanno bisogno solo di una semplice colazione la
mattina. Staranno fuori tutto il giorno all’incontro europeo. Dopo la preghiera della
sera a Lingotto torneranno nelle famiglie. Il 1o gennaio saranno ospiti a pranzo.
Riunione Informativa per tutte le famiglie interessate:
DOMENICA 21 NOVEMBRE - H. 18.00 - ORATORIO STELLA

Se puoi accogliere compila la scheda che trovi sui tavoli in fondo alle chiese e
consegnala in ufficio parrocchiale o in Oratorio Stella dalle h. 16 alle h. 19

Primo incontro catechesi 5a elementare/1a media
Catechismo 5a elementare:
Stella:

Lunedì 29 novembre ore 18.15-19.15
Venerdì 3 dicembre ore 18.15-19.15
San Bernardo:
Lunedì 29 novembre ore 16.45-18.15
San Bartolomeo (San Francesco):
Giovedì 2 dicembre ore 16.45-18.15
Catechismo 1a media:
Stella/San Martino: Martedì 30 novembre ore 17-18.30
San Bernardo:
Venerdì 3 dicembre ore 17-18.30
San Bartolomeo (San Francesco):
giovedì 2 dicembre ore 15.45-17

Lunedì 29 novembre ore 21.00 presso la sala Archi
alla Stella, assemblea soci Associazione Exilles
2000 (casa scout), con approvazione del nuovo
statuto ed elezione del direttivo
ORARIO CONFESSIONI alla Stella
Mercoledì ore 10 – 12 don Stefano CARENA
Venerdì ore 10 – 12 e 16 – 18 don Luciano FANTIN
Sabato ore 16 – 18 don MINA Yossef Wakim
(cappellano ospedale)
Ringraziamo tutti i panettieri che domenica ci hanno regalato il pane
e tutte le persone che lo hanno ritirato lasciando un’offerta per i
poveri.
Sono stati raccolti € 1635,00 alla Stella, € 425,00 a San Martino, €
680,00 a San Bernardo, € 230,00 a San Bartolomeo. Per San Bernardo
e San Bartolomeo i soldi sono stati dati ai gruppi vincenziani delle
parrocchie. Per San Martino e Stella il donato è stato così suddivis:
volontariato vincenziano San Martino e Stella € 550,00, mantello di
San Martino € 550,00, Bottega del Muricciolo € 600,00, mensa dei
poveri € 360,00.

Sabato 27 novembre sarà la GIORNATA
NAZIONALE della COLLETTA ALIMENTARE
promossa dal BANCO ALIMENTARE anche a Rivoli nei
supermercati saranno presenti volontari a raccogliere.

Chi volesse dare la propria disponibilità per il
servizio telefoni al n° 3479017208
San Bartolomeo
ORARIO in cui il parroco riceve:
giovedì ore 18,30 – 19,30
San Bernardo
ORARIO in cui il parroco riceve:
lunedì ore 18,00 – 19,00
Per i 50 della parrocchia Sabato 27 novembre ore 21.00 presso
il Teatro San Bernardo commedia "Regalo di nozze" .
Ingresso libero - obbligatorio green pass - fino ad un max di 100
persone.
San Martino
ORARIO in cui il parroco riceve:
venerdì ore 18,30 – 19,30
FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO 14/11/2021

via Roma 149/C Rivoli tel. 011.9564946

Cinema Teatro Borgonuovo!!

“IO SONO BABBO NATALE”
Orario Spettacoli:
Sabato 20 novembre ore 21.00 . Domenica 21 novembre ore 17.00

”MADRES PARALELAS”
Orario Spettacoli:
Sabato 27 novembre ore 21.00 e. Domenica 28 novembre ore 17.00
Biglietti:

Intero: 6,50 Euro

Ridotto: 5,00 Euro

L’accesso in sala è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) e di mascherina (da
indossare per l'intera durata della proiezione).

Premettiamo che a causa del perdurare dell’attuale situazione sanitaria abbiamo
ancora dovuto trasformare il tradizionale pranzo consumato in presenza, in piatti
da asporto. Il MASCI Rivoli 2 ringrazia anche quest’anno per la grande adesione
alla seconda edizione con circa 130 persone che hanno ordinato la polenta, oltre a
più di 50 polente sospese consegnate. I commenti raccolti sono stati di
soddisfazione, perché in questo modo abbiamo condiviso la polenta da casa
propria, ma preparata dai nostri Adulti Scout per tutti, come gli anni passati.
Grazie anche agli Scout del Clan Rivoli 2 che hanno fatto le consegne di circa 60
polente a domicilio. Il ricavato ammonta ad € 1530,00 così suddivisi: € 700,00

al Volontariato Vincenziano, € 700,00 al Mantello di San Martino , €
130,00 ai volontari di mia per l’accoglienza dei profughi
Com’era stato annunciato, il ricavato di quest’anno è stato devoluto alla Parrocchia
per il sostegno delle famiglie in difficoltà

GRAZIE a TUTTI, e arrivederci al 2022.

