Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

Vita comunitaria

dal 26/09 al 2/10/2022

26^ sett. Tempo Ordinario anno C (salterio 2^ settimana)

Vangelo della domenica (Lc 16, 19-31)
)
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di
nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con
quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue
piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e
Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a
intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa
fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è
stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono
giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre
Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».
ORARIO MESSE FERIALI
In vigore “ad experimentum”
ATTENZIONE! Solo da lunedì 3 ottobre 2022
MOTIVO: come ormai sappiamo, Don Mario, dopo due anni rispetto al termine fissato dei 75 anni di età, ha ricevuto
dal nostro Vescovo Roberto di essere sollevato dall’ incarico di collaboratore parrocchiale a Borgaretto per tornare
presso i luoghi di origine e continuare ad offrire un servizio alla chiesa di Torino. Questo ci ha portati a ricevere come
aiuto un prete neo-ordinato, Don Mauro, con l’incarico di vicario parrocchiale per tutte e tre le parrocchie. Don Mauro
abiterà nella casa parrocchiale di S. Giacomo, non solo per motivi pratici ed economici, ma per poter sperimentare, in
primis noi vostri pastori, la vita fraterna nella preghiera, nella condivisione, nella comunione.
-Cambia qualche dinamica: non c’è più don Mario stabile a Borgaretto, ma sia Don Mauro che Don Gigi più mobili sulle
tre parrocchie per le celebrazioni e le altre attività.
OBIETTIVO: accogliere l’invito del Vescovo Roberto a: “osare qualche percorso nuovo”; “ridisegnare il nostro modo di
esistere come Chiesa sul territorio”; “offrire il Vangelo alle donne e agli uomini che incontriamo e che lo desiderano”; e
non di meno: “ipotizzare modi nuovi di essere Chiesa nel territorio, avanzare proposte per cammini sperimentali”.
Mettendo insieme motivi ed obiettivi, e partendo dalla necessità di uniformare l’orario di messe feriali nelle tre
parrocchie, proveremo anche ad offrire la possibilità della celebrazione al mattino presto una volta alla settimana in
ogni parrocchia.
Questa scelta, approvata dai tre consigli pastorali parrocchiali riuniti, è una sperimentazione che valuteremo nei mesi
a venire apportando, se necessario, cambiamenti e migliorie.
Chiediamo al Signore di aiutarci a camminare insieme.

I vostri pastori Don Gigi e Don Mauro
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ORARIO SANTE MESSE FERIALI
In vigore “ad experimentum”
ATTENZIONE! Solo da lunedì 3 ottobre 2022
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Orari Sante Messe
FESTIVE
Sabato ore…………17
Sabato ore……..18
Domenica ore...9
Domenica ore…. 10
Domenica ore…11,30
Domenica ore…18

Gesù Maestro
San Giacomo
San Giacomo
Gesù Maestro
San Giacomo
San Giacomo

GIOV.

LITURGIA
DELLE ORE
S.Giacomo)
LODI: ore
7,45 da
Mart. a sab.
VESPRI:
ore 19 da
Lun. a Ven

VEN.

CENTRI di ASCOLTO

a Madonna del Rosario:
- Mercoledì….Ore 10-12
Emp tess. solid. Giov. 15,30-18

Em spes.Solid..Mar 10-13,
Ven……14,45-18,30

CONFESSIONI (Primi 4 sabati del mese)
Ore 9-11
Don Mauro
Don Gigi
1° sabato
S. Giacomo
Gesù M.
2° sabato
S. Anna
S. Giacomo
3° sabato
Gesù M.
S. Anna
4° sabato
S. Anna
S. Giacomo
In ogni caso è sempre possibile concordare
personalmente altri orari con i sacerdoti

Recapiti e orari degli uffici parrocchiali
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
INTERNET

UFFICIO
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GESU' MAESTRO

SANT'ANNA

VIA DON PAOLO BERTOLINO, 19
BEINASCO CENTRO

VIA SAN FELICE 1BIS FORNACI

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4
BORGARETTO

392.90.10.910
parr.beinasco@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it

349.26.46.446
351.97.49.607
parr.fornaci@diocesi.to.it parr.borgaretto@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it www.parrocchiaborgaretto.it

MARTEDÍ
MERCOLEDÍ
GIOVEDÍ
VENERDÍ
SABATO

9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9-12
9-12

CHIUSO
Per necessità
Telefonare al

349.264.6446

LUNEDÍ
9-11,30
MARTEDÍ 9-11,30
MERCOLEDÍ 9-11,30
GIOVEDÍ
9-11,30
VENERDÍ
15-17,30
SABATO
9-11,30

