
  

 

    Oggi 25 settembre 

         FESTA     
          DELL’ORATORIO 

 
    Ore 10.00 S Messa  

Dopo messa: per i ragazzi giochi e divertimento  
  

Ore 11.15  Incontro su  Madre Antonia Verna 

                 fondatrice delle Suore di Carità  

  dell’Immacolata Concezione d’Ivrea.  
 

Ore 13.00  pranzo comunitario  
       Nel pomeriggio continuano i giochi per i ra-

gazzi  
 

Ore 14.30  Incontro per i genitori della catechesi di Iniziazione 
  cristiana e presentazione del calendario del gruppo 
 

Ore 16.00  Il nuovo Cardinale  Angelo Scola a S.Eustorgio  

  Ingresso in Duomo alle 17.00  

Sabato 1 ottobre 
Ore 9.00 S. Messa di ordinazione in Duomo 

Ore 12.00  Breve momento di festa e di saluto davanti al Duomo. 
 

Domenica 2 ottobre 

FESTA PER MARTINO E 

BEATIFICAZIONE ANTONIA M. VERNA 
 

Ore 10.00  S. Messa con il diacono Martino 

Pranzo con adolescenti e giovani della Parrocchia  

Ore 15.00  Giochi per tutta la famiglia. Torneo di ping-pong 

Ore 18.15  Preghiera conclusiva in oratorio 
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Suor Antonia Maria Verna  

 
nasce a Pasquaro (TO), il 12 giugno 1773.  
 
A quindici anni si consacra interamente al Si-
gnore.  
 
Il 27 novembre 1835, ottiene l'approvazione 
diocesana per la sua Congregazione.  
 
Muore a Rivarolo Canavese  
il 25 dicembre 1838. 

Antonia Maria Verna visse in Piemonte tra gli 
ultimi decenni del settecento e primi dell'ottocento, un tempo carico di 
tensioni politiche e sociali, di disorientamento religioso e morale, di di-
sgregazione dei valori. 

 Nella semplicità di un cuore pieno di amore a Dio e ai fratelli, ella rispose 
alla forza dello Spirito che la invitava a rendersi responsabile e attiva in 
quel mondo in fermento, interpretandone le aspirazioni profonde. 

Si dedicò ad un'azione promotrice della vera libertà dell'uomo, con l'e-
sempio di un cristianesimo vissuto senza compromessi e con una intensa 
vita interiore, quindi, con fervore di opere e di iniziative. 
Nessun campo di apostolato fu precluso a  lei e alle sue prime compa-
gne: la catechesi, l'educazione, l'istruzione, la cura dei malati, special-
mente poveri. 

Sua ispiratrice fu Maria, nel mistero della sua Concezione Immacolata co-
me espressione dell'Amore eterno di Dio, che libera la creatura e le rido-
na lo splendore della Grazia. La gratuità, nota dominante nella spiritua-
lità di Madre Antonia, è la sintesi della sua vita e ispira quella delle sue 
figlie.. 

Con spirito umile, semplice e gratuito ancora oggi, siamo chiamate ad un 
ministero di carità a servizio dei bambini, dei giovani, degli ammalati, 
delle persone sole e abbandonate con una sola preferenza: i più poveri. 

L'ardore di carità e la passione di annunciare il Vangelo, ci hanno portato 
dall'Europa, nei paesi del vicino Oriente, dell'Africa e dell'America. 

Suore di Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea 
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Corsi in oratorio 
Nel Salone, la nostra Parrocchia accoglie ogni anno diversi “corsi”, 

destinati a chi vive nella nostra zona.  

All’inizio del nuovo anno, ecco cosa potete trovare: 

 

SQUADRA di PING-PONG 

Ormai rodata l’esperienza delle nostre “Aquile Azzurre”,  

sia per i ragazzi che per gli adulti.  

Contattare Emanuele 3284510021. 

 

CORSI di BALLO 

Il “Circolo All Dance” organizza diversi corsi di ballo,  

nelle serate del lunedì.  

Per informazioni: Giusy 3395608731. 

 

KARATE di Okinawa 

Anche quest’anno:  

martedì dalle 19  e il giovedì dalle 19  

Per informazioni: Sabrina 3479390975. 

SPAZIO AULETTA DEI PICCOLI  (DA 0 A 7 ANNI) 
Da domenica 25 settembre 

 

CERCHIAMO GENITORI ,NONNI, ZII, AMICI  

DISPOSTI A RIATTIVARE LO SPAZIO AULETTA PER I NOSTRI PICCOLI 

 
 

E’ sempre necessario garantire per loro innanzitutto  
 

RIORDINO E PULITURA DELLO SPAZIO  

ADIBITO AL GIOCO  
 

Poi oviamente  

ORGANIZZAZIONE DI TURNI ORARI  

Per garantire assistenza ai bimbi durante la messa 

domenicale delle ore 10, così da permettere ai geni-

tori di seguire la liturgia  
 

Chi fosse disponibile, può comunicare il proprio nominativo in segreteria parroc-

chiale. Speriamo di poter presto organizzare un bel gruppo di lavoro. 

Per informazioni rivolgersi a Luisella   02 26143497 luisella.seregni@fastwebnet 
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       ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
Messe feriali:  ore 8.30 -  19.00  
   Giovedì anche alle ore 10.00 
Messe prefestive:  ore 18.30 
Messe festive:  ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00 

ogni giorno feriale:  Lodi ore 8.15   e  Rosario ore 16.00  

 RECAPITI 
Segreteria parrocchiale:  02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it  
dal lunedì al venerdì  ore 10-12 e 18-19 ( sabato ore 10-12)  
Parroco - don Carlo   02 89051232  -  parroco.sanluca@gmail.com  

     don Pierino          02 70600571   

Lun 
26 

 Gruppo 2010 (V elem) dalle ore 17 

Mar 
27 

 21.00 Co.cat (aula divani) 

Mer 
28 

 18.30  Incontro per i genitori della catechesi I anno 

Gio 
29 

 15.45  Gruppo “A” (sala Aspes) 

 Gruppo 2011 (IV elem) dalle ore 17 

 19.00 S. Messa per Martino + Adorazione Eucaristica  

Ven 
30 

 Gruppo 2009 (I media) dalle ore 17 

 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes) 

Sab 
1 

Diaconato di Martino Mortola 

In Duomo 

Dom 
2 

V dopo il Martirio di S. Giovanni 

 

Ore 10.00 S. Messa con omelia del neo-diacono Martino  
 

Beatificazione di Madre Antonia Maria Verna,  
fondatrice delle Suore di Carità dell'Immacolata Concezione  

(Istituto S. Giuseppe di via Bazzini), c/o Duomo di Ivrea . 

 

Questa settimana è ritornata alla casa del Padre: 
 

INNA 
Preghiamo per  lei  per tutti i suoi familiari 


