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Foglio informativo della Parrocchia 

Natale del Signore di Torino 

SPECIALE SETTIMANA 

SANTA 2020 

In cammino… 

È un vuoto davvero doloroso! Non possiamo ritrovarci insieme 
a celebrare le tappe della passione, morte e risurrezione di Gesù. 
Eppure, Dio ci guida anche in questa situazione.  

Mi pare che ci conduca innanzitutto verso una fede nuda, cioè 
una fede senza garanzie, senza sicurezze, senza vantaggi, come 
quella di Gesù in croce. In qualche modo, è quello che stiamo 
sperimentando in questi giorni, una fede che si fida e si affida. 

Ma nell’ultima Cena, troviamo anche la decisione di un amore 
totale che Gesù ci rivela, donando tutto se stesso attraverso i segni 
del pane e del vino. Egli aveva tutti i motivi per tirare i remi in bar-
ca e considerare ormai fallito il progetto che il Padre gli aveva affi-
dato: salvare l’umanità dalla tentazione di vivere ognuno per se 
stesso e per i propri interessi. La Settimana Santa ce lo mostra, in-
vece, lucido e motivato da un amore immenso in ogni luogo e 
momento. 

La grandezza e la gloria di Cristo Maestro e Signore si rivela 
nel lavare i piedi dei discepoli. L’amore di Dio non rinuncia alla 
sua potenza creatrice, quella con cui è stato creato il mondo, ma 
progetta per mezzo di Cristo di “svuotarsi”, di rinunciare a qual-
siasi pretesa di superiorità, di scendere nell’umiliazione salendo 
sulla croce. La potenza di Dio è un amore che si dona totalmente, 
che non tiene niente per se stesso. Dio è Dio non solo perché si fa 
uomo, ma perché offre la sua vita liberamente “fino alla morte di 
croce” (Fil 2,8).  

Infine, troviamo nella Settimana Santa la fonte di una vita pie-
na, di una vita nuova che coinvolge tutti coloro che sono disposti 
a cambiare modo di vivere: “Resta con noi perché si fa  
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sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con lo-
ro”. Di Cristo come colui che trasforma la nostra vita abbiamo bi-
sogno in questi giorni e in questi mesi che richiedono fiducia, sen-
so di comunità e di appartenenza all’umanità, intelligenza e soli-
darietà. 

Anche se dobbiamo rinunciare alle celebrazioni, possiamo im-
parare una fede in Cristo più piena; una immensa sete di vangelo 
da ascoltare e meditare; una ricerca di proposte per una vita vivi-
bile per tutti, a cominciare dal lavoro e dalla possibilità di mangia-
re tutti i giorni. Buona Settimana Santa! 

Come stiamo vivendo questo periodo? 
La pandemia e le relative restrizioni hanno modificato radicalmen-
te tante nostre abitudini. La difficile situazione che stiamo vivendo 
ci sta suggerendo/insegnando qualcosa? Vediamo piccoli segni po-
sitivi, in questo momento in sé a volte anche drammatico? 
Se vuoi puoi condividere il tuo punto di vista. Scrivi a:  
parrocchia.nataledelsignore@gmail.com 

Settimana 
Santa 

 Papa Francesco (Rai1, TV2000, 

canali social del Vaticano) 

Vescovo Cesare 

(www.diocesi.torino.it) 

9 aprile, Giovedì Santo: ore 18.00: Messa Cena del Signore ore 17.00: Messa Cena del Signore 

10 aprile, Venerdì Santo: ore 18.00: Celebrazione Passione ore 17.00: Celebrazione Passione 

10 aprile, Venerdì Santo: ore 21.00: Via Crucis  

11 aprile, Sabato Santo: ore 21.00: Veglia Pasquale ore 20.00: Veglia Pasquale 

12 aprile,  Pasqua: ore 11.00: Messa del giorno ore 10.00: Messa del giorno 

Per chi lo desidera, questi sono gli orari delle celebrazioni del Tri-
duo presiedute da Papa Francesco e dal nostro vescovo: 

Sabato 11 aprile, dalle 17.00 il nostro vescovo guiderà un momento di preghiera 
davanti alla Sindone 

mailto:parrocchia.nataledelsignore@gmail.com
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Non possiamo incontrarci e celebrare insieme, ma possiamo vivere 
questo particolare triduo pasquale sentendoci uniti nella preghiera 
e intorno alla Parola di Dio. Ecco alcuni “aiuti” per questi giorni 
che troverai sul sito della parrocchia (www.nataledelsignore.it): 

Sabato 11 aprile alle 16.00 col-
legati al sito della parrocchia! 
Potrai vedere e sentire, in di-
retta, gli auguri di Pasqua!! 
Se conosci qualcuno che vive 
da solo e ha la possibilità di 
collegarsi ad internet, invitalo! 
Passaparola! Ti aspettiamo su 

www.nataledelsignore.it 

Triduo pasquale 
“comunitario” 

Per tutta la Comunità: ogni giorno del Triduo pubblichia-
mo sul sito una breve traccia che possa aiutare a vivere 
un momento di preghiera personale o di famiglia. 

C 

Per i Giovani: tutti i giorni della Settimana Santa continua 
la proposta di preghiera delle 19.00 #noneranoivespri. La 
traccia viene inviata dagli animatori. 

G 

Per i Ragazzi e i Bambini: uno spunto al giorno (vangelo, 
suggerimento, impegno) per prepararsi alla Pasqua, pre-
parato e inviato dai catechisti e dalle catechiste. 

R 

Un appuntamento speciale per Tutti: 

AUGURI DI PASQUA IN DIRETTA! T 

http://www.nataledelsignore.it/
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“Diamoci una mano” 
Se hai qualche necessità (es. cerchi qualcuno che ti faccia la spe-
sa) o hai bisogno di un aiuto, oppure se vuoi offrirti per fare qual-
che piccolo servizio per gli altri, puoi chiamare il numero della 
parrocchia, 011.352013, il martedì, il giovedì o il venerdì dalle 
10.00 alle 12.00, oppure mandare una mail a:  
sanvincenzo.nataledelsignore@gmail.com 

“Ceste della Carità” 
Le ceste della Carità rimangono in chiesa in questo periodo: se 
vuoi puoi portare qualcosa per chi ha più bisogno (generi alimen-
tari a lunga conservazione) o prodotti per l’igiene personale (per i 
carcerati). 

“Quaresima di Fraternità” 
Pur vivendo un momento difficile, vogliamo essere attenti a chi, 
già da prima della diffusione della pandemia, vive in situazioni 
difficili. È possibile mandare un’offerta per il progetto “Non lascia-
moli soli” promosso dai volontari dell’ “Operazione Colomba” in 
Colombia. Puoi fare un bonifico sul conto della parrocchia: 
IBAN: IT88Q0623001137000046359622 
specificando causale: “Quaresima di fraternità” 

Sostegno alla parrocchia 
Consapevoli che il momento è difficile per tutti, chiediamo a chi 
può un piccolo contributo per le spese parrocchiali. L’unica entra-
ta per la parrocchia è data dalle offerte che si raccolgono durante 
le messe festive, che in questo periodo sono sospese. Puoi fare un 
bonifico sul conto della parrocchia: 
IBAN: IT88Q0623001137000046359622 

Fraternità 
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