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Giovedì
Maggio

CIRCOLO S. ALFONSO

Giustizia riparativa
interviene padre Gola
TORINO – Il Circolo ricreativo Sant’Alfonso e l’oratorio Sant’Alfonso propongono per giovedì 17 alle 20.45
presso il circolo ricreativo in
corso Tassoni 41/b l’incontro «Origini bibliche e percorsi di giustizia riparativa».
Saranno presenti all’appuntamento padre Giancarlo
Gola, biblista e Luca Icardi,
avvocato.
PARROCCHIA ASSUNZIONE

Una storia
e crescerò felice
TORINO – «Raccontami
una storia e crescerò felice»
è il titolo dell’ultimo incontro per genitori, che sarà
tenuto da Anna Peiretti,
organizzato dalla scuola
dell’infanzia Assunzione e
dalla parrocchia Assunzione
di Maria Vergine, all’interno
del ciclo «Genitori di oggi?
Speriamo che me la cavo».
L’incontrò si terrà giovedì
17 maggio presso il salone
della scuola dell’Infanzia
Assunzione, in via Vinovo
11, dalle 18 alle 19.30, con
ingresso libero.
AL SANTO NATALE

In mostra dipinti celebri
riprodotti dai bambini
TORINO – È ancora visitabile, fino al 30 giugno, per
tutte le famiglie della scuola
materna paritaria delle
suore del Santo Natale (via
Piedicavallo 5) la mostra sui
più importanti dipinti della
storia dell’arte riprodotti
dai bambini dai 3 ai 5 anni
nelle ore di laboratorio del
venerdì. La mostra è aperta
dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 9.15 e dalle 15.45
alle 17.30.
PROCULTURA

Il non detto
di Primo Levi
TORINO – L’associazione
Pro cultura femminile propone per giovedì 17 maggio
alle 16.30, presso la Sala
conferenze dell’Archivio di
Stato in piazzetta Mollino,
l’incontro con Piero Bianucci su «Primo Levi, qualche
riflessione sul non detto», il
24 stessa sede stesso orario
Chiara Benedetto ordinaria
di ginecologia presso l’Università di Torino, presidente
della Fondazione Medicina
a Misura di Donna farà un
«Focus sulla salute e il benessere della donna».
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Venerdì
Maggio

CENTRO TEOLOGICO

Per una teologia
dell’altro
TORINO – Il centro teologico propone venerdì 18 maggio alle 16 presso la sede di
corso Stati Uniti 11/H un
seminario su «Per una teologia dell’altro: al di là del
confine della famiglia, della
tribù e della nazione».
PRESENTAZIONE

Borgonovo,
una vita in gioco
TORINO - L’associazione
Aec (Attività educative
culturali) invita venerdì 18
maggio alle 21 presso l’educatorio della Provvidenza
di corso Govone 16/A alla
presentazione del volume
«Una vita in gioco», la storia
si Chantal e Stefano Borgonovo tra amore, calcio e

Sla. Intervengono le autrici
Chantal Borgonovo e Mapi
Danna. Sarà presente l’assessore allo Sport della Regione, Giovanni Maria Ferraris.
LE CELEBRAZIONI

Festa del Murialdo
alla Salute
TORINO – Celebrazioni
particolarmente solenni
quest’anno in occasione
della Festa liturgica di san
Leonardo Murialdo che
cade venerdì 18 maggio:
sabato 19 maggio, presso
il Santuario-parrocchia di
Nostra Signora della Salute
in via Vibò 24 mons. Cesare
Nosiglia presiede l’ordinazione sacerdotale del giuseppino don Marco D’Amaro. Segue apericena e festa
comunitaria. In preparazione all’ordinazione, venerdì
18 alle 21.15 in santuario,
presso l’urna dove si venerano le spoglie del santo, si
tiene una veglia di preghiera presieduta dal superiore
generale dei Giuseppini
del Murialdo, don Mario
Aldegani. Domenica 20
alle 10.30 prima Messa di
don Marco e alle 17 vespri
solenni di Pentecoste con
adorazione eucaristica.
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Sabato
Maggio

SANT’ANNA

Parrock
festival
TORINO - A Sant’Anna il
19 maggio torna il «Parrock
Festival»: dalle 14.30 l’oratorio di via Brione 40 organizza il «Parrock Festival»
a conclusione delle attività
annuali in vista di quelle
estive. Dalle 14.30 presso i
campetti si tiene il «Family
Cup», torneo di calcio a cinque rivolto ai genitori delle
squadre della Scuola Calcio,
della scuola dell’Infanzia
parrocchiale «Casa dei
Bimbi» e del gruppo scout
Torino 3; dalle 16 grandi
giochi per tutti e dalle 19.30
grigliata e disco club. Il ricavato della festa sarà devoluto
per permettere l’iscrizione
all’Oratorio estivo alle famiglie in difficoltà accompagnate dalla Conferenza San
Vincenzo parrocchiale.
CENTRO CATTOLICO BIOETICA

Disposizioni anticipate
di trattamento
TORINO - Il Centro cattolico di bioetica organizza
per sabato 19 maggio dalle
9 alle 13, in collaborazione con l’Ufficio pastorale
della salute, il convegno
«Disposizioni anticipate di
trattamento ed obiezione
di coscienza». Si svolgerà
presso l’Aula magna della
Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale in via XX settembre 83.
AL MONTEROSA

Danza
solidale
TORINO – Serata danzante
per raccogliere fondi per
l’ambulatorio di pneumologia dell’ospedale di
Chivasso. Lo spettacolo «Io
ballerò», originale omaggio
a Lorella Cuccarini, è organizzato dalla compagnia di
danza ArteSportBallet «Sun
Dance» si terrà il 19 maggio
presso il Piccolo teatro di via
Monterosa 150 alle 21. Per
informazioni: 347.2242338.
CONTINUA LA CAMPAGNA

Abbiamo riso
per una cosa seria
TORINO – La campagna di

Defibrillatore per San Giorgio – Una rappresentanza
del Piemonte del Sacro Militare Ordine Costantiniano
ha donato alla parrocchia di San Giorgio di Torino, un
defibrillatore per i propri impianti sportivi. L’iniziativa
fa parte di una serie di azioni di solidarietà volute
dall’Ordine nell’area torinese.
diritto al cibo promossa dalla
Focsiv «Abbiamo RISO per
una cosa seria» sarà ancora
attiva nelle seguenti parrocchie di Torino: il 19 e 20
maggio presso la parrocchia
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, in via Netro 3; il 2 e 3
giugno presso la parrocchia
Santa Caterina da Siena, in
via Sansovino 85. In provincia invece: il 19 e 20 maggio
a Gassino presso la parrocchia SS. Pietro e Paolo, in via
San Pietro 10; il 19 e 20 maggio a Nichelino presso la parrocchia Regina Mundi, in via
Nostra Signora di Lourdes 2;
il 3 giugno a Rivalta, presso
la Festa delle associazioni,
piazza Gerbidi.
NELLA NOTTE DEI MUSEI

Salita al campanile
Del Faà di Bruno
TORINO – A seguito
dell’aderimento del Centro studi Francesco Faà di
Bruno alla Notte europea
dei musei, l’associazione
propone per la serata di
sabato 19 maggio, a partire
dalle 20, la visita al museo
in via San Donato 31, alla
stanza dell’orologio ed al
campanile (il più alto di
Torino) risalente al 1881.
Per prenotazioni contattare
i numeri 340.3461409 e
331.1333132.
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Domenica
Maggio

LE CELEBRAZIONI

Polisportiva Frassati
20 anni
TROFARELLO - Valle Sauglio in festa per i 20 anni
della polisportiva.
Domenica 20 maggio l’oratorio Regina della Pace
di Valle Sauglio - Trofarello (via Umberto I 94), in
occasione dei 20 anni di
fondazione della Polisportiva Frassati, propone una
giornata di festa che inizia
alle 10.30 con la Messa, seguono aperitivo, pranzo e
pomeriggio di giochi e tornei. Per informazioni: cell.
339.3878072.
IN VIA ANGLESIO

Festa delle rose
con Spazio anziani
TORINO – Nell’ambito
del progetto Spazio Anziani Beppe Mainardi di via
Anglesio 25, domenica 20
maggio alle ore 12.30 si svolgerà la Festa delle Rose con
pranzo ed intrattenimento
musicale. È gradito un con-

tributo. Per informazioni
e prenotazioni ufficio via
Partengo 10 (lun-merc-ven
ore 9/12), tel. 011.2460866331.5798715.
CONCERTI

Forme del Barocco
a San Rocco
TORINO – Domenica 20
maggio si terrà il secondo
concerto delle Suite inglesi
di Bach per Clavicembalo
eseguite da Francesco De
Giorgi alla chiesa di San
Rocco (via San Francesco
d’Assisi 1) a partire dalle
17. L’evento è organizzato
dall’associazione culturale
Salotto Musica Torino. Per
informazioni: 333.4072141.
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Lunedì
Maggio

ALLA PACE

Rosario
per Frassati
TORINO – In occasione
dell’anniversario della beatificazione di Pier Giorgio
Frassati, lunedì 21 maggio
alle 17.30, presso la parrocchia Maria Regina della
Pace (corso Giulio Cesare
80), si pregherà il Santo
Rosario. Per informazioni:
011.2483816.
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Martedì
Maggio

INCONTRO A VENARIA

Genitori
si diventa
VENARIA REALE – Nell’ambito del ciclo di formazione
e confronto per «Genitori
si diventa!», la comunità
salesiana di Venaria invita,
martedì 22 maggio alle 20.45
presso la scuola don Milani
(corso Papa Giovanni XIII
54) all’incontro «Le diffcoltà
scolastiche del bambino»,
guidato da Marco Fonnesu,
Valentina Perotti, Ramona
Farina. Per informazioni:
info@salesianipiemonte.it.

23

Mercoledì
Maggio

A SAN BERNARDINO

Bettazzi e l’eredità
di don Tonino Bello
TORINO - La parrocchia di
San Bernardino organizza il
23 maggio alle 20.30 presso
i locali di via san Bernardino
13 un incontro con mons.
Luigi Bettazzi su «L’eredità di don Tonino Bello.
Profeta e testimone della
Chiesa del Grembiule». In

apertura la proiezione del
video «Chiamatemi don
Tonino…» realizzato da
Onofrio Di Gennaro sul testo di Francesco Cardinali e
recitato da Luca Violini.
CELEBRAZIONI

Suor Sgorbati
Verso la beatificazione
TORINO – In occasione della
beatificazione della martire suor Leonella Sgorbati,
che avverrà a Piacenza il 26
maggio, le Missionarie della
Consolata propongono tre
appuntamenti per celebrare
la consorella che salirà agli
onori degli altari. Il primo è
per mercoledì 23 alle 20.30
presso il santuario «Beato
Allamano» in corso Ferrucci
18 con «Frammenti di un ritratto», veglia, testimonianze e
preghiera. Poi martedì 29 alle
18.45 presso il Sermig «‘Fin
dove arriva l’amore’. Suor
Leonella, una vita per-dono»,
con testimonianze, ricordi e
preghiera. Infine lunedì 18
giugno alle 21 presso il Santuario della consolata Messa
di ringraziamento presieduta
da mons. Cesare Nosiglia.
CERIMONIA MILITARE

Istitituto Sociale
Messa per i caduti
TORINO – Mercoledì 23
maggio alle ore 10 all’Istituto Sociale dei padri Gesuiti
si terrà la cerimonia militare
in ricordo degli ex alunni
caduti nella prima Guerra
Mondiale. La cerimonia si
terrà presso la cappella San
Paolo del parco dell’Istituto
Sociale (Corso Siracusa 10).
Introdurranno il generale
Franco Cravarezza e l’exalunno dell’Istituto Franco
Orlando. A seguire alle
10.30 sarà celebrata la Messa in memoria di tutti i caduti da don Michele Magnani, padre Piero Granzino e
padre Mauro Pasquale.
DOCENTI UNIVERSITARI CATTOLICI

Dal finito all’infinito
incontro con Codegone
TORINO – Il gruppo torinese dei Docenti universitari
cattolici (Duc) invitano a
un incontro di riflessione su
«Dal finito all’infinito» presso il Seminario maggiore
(via Lanfranchi 10) mercoledì 23 maggio alle 18. Interverrà Marco Codegone,
docente di analisi matematica presso il Politecnico.
È possibile fermarsi a cena
prenotando entro il 16 maggio al numero: 335.5868847.

SUORE DI SAN GAETANO

Anziani,
laboratorio olfattivo
TORINO – Giovedì 24
maggio alle ore 16 la profumeria artistica Maitre Parfumeur di via Monferrato
0 organizza in Lungo Dora
Napoli 76, presso le Suore
di San Gaetano, un laboratorio olfattivo per anziani
degenti. Coach dell’evento
sarà l’esperto Federico
Boscolo. Per informazioni
Maria Angela Masino, cell.
338.1999489 oppure info@
maitreparfumeur.it.
MATTIA CIVICO AL GRUPPO ABELE

Badheea
dalla Siria all’Italia
TORINO – Il Gruppo Abele
propone per venerdì 25
maggio alle 18.30 presso
Binaria Book in via Sestriere
34 la presentazione del libro
«Badheea. Dalla Siria in
Italia con il corridoio umanitario». L’autore del testo,
Mattia Civico dialogherà
con il volontario Alessandro Ciquera e la giornalista
de «La voce e il tempo»
Federica Bello. Il ricavato
delle vendite del libro sarà
devoluto all’Operazione
Colomba della Comunità di
Sant’Egidio.
MADIAN ORIZZONTI

Serata con De Andrè
contro le guerre
TORINO - Madian Orizzonti - in collaborazione con
l’azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e
della Scienza di Torino - organizza una serata contro i
conflitti di ieri e di oggi con
un reading concerto.
La regia e le letture di Paolo
Cerrato (primario dello
Stroke Unit delle Molinette) la voce e la chitarra del
cantautore Eugenio Rodondi accompagneranno in
questo viaggio nelle trincee
con le canzoni e gli scritti di
Fabrizio de Andrè. Appuntamento giovedì 24 maggio
alle 20.45 nell’aula magna
Dogliotti dell’ospedale Molinette di Corso Bramante
88. Ingresso libero, offerte
a favore del Foyer Bethleém
di Port au Prince ad Haiti
dove Madian Orizzonti cura,
offre una casa e tre pasti
al giorno a 100 bambini
disabili.
Continua a pag. 30
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