
28 settembre
2 ottobre Festa dei Passaggi duemilaundici

SUPERMERCATO JOLLY
Via Delleani, 8/A

10141 Torino
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GRUPPO SPORTIVO S.  BENEDETTO
iScRiZioNi apeRTe da lUNedÌ 5 SeTTemBRe

Il Gruppo Sportivo festeggia organizzando tornei di calcio e pallavolo da  
mercoledì 28 settembre a sabato 1 ottobre (programma dettagliato 
in ultima pagina). Per il nuovo anno di attività il Gruppo Sportivo propone 
un percorso di crescita e divertimento attraverso 8 squadre di CALCIO 
per ragazzi dai 6 anni in su e una squadra di PALLAVOLO per 
ragazze dalla prima media in poi. Sarà possibile iscriversi fino alla fine 
del mese di settembre in segreteria parrocchiale. Gli allenatori contatteranno gli iscritti per 
comunicare la data di inizio allenamenti. Per maggiori informazioni rivolgersi in segreteria 
o scrivere a: sanbenedettoasd@email.it. Vi aspettiamo numerosi!

I prodotti “firmati” dalla Dottoressa 
Reynaldi possono essere definiti
“Ricette Cosmetiche Naturali Funzionali”
Ricette, perché queste preparazioni 
nascono lentamente, poco per volta, in 
modo che ogni ingrediente si sposi in un insieme non solo gradevole, 
ma soprattutto funzionale.
Cosmetiche, perché sono preparazioni destinate ad essere applicate 
sulla superficie esterna del corpo, epidermide e capelli, allo scopo di 
pulire, proteggere, mantenere il benessere cutaneo.
Naturali, in quanto gli ingredienti di queste ricette sono scelti tra quelli 
di provenienza naturale come l’olio di oliva, il miele, la cera d’api, il 
collagene e l’elastina.
Funzionali, perché ogni ingrediente naturale ha una sua specifica 
funzionalità cosmetica: idratante, emolliente, nutriente, lenitiva, 
rinfrescante, deodorante, filtrante solare.
Le ricette cosmetiche sono portate ogni giorno nei nostri punti vendita 
di Torino, dove è possibile trovare anche prodotti erboristici.
L’esperienza professionale ci consente di consigliare con competenza 
le nostre preparazioni e di prescrivere ad ogni cliente la ricetta 
cosmetica più adatta alle sue esigenze, suggerendone l’uso corretto e 
dando esaurienti spiegazioni sulla composizione, sulla funzione e sulla 
sicurezza di ogni suo singolo prodotto.

PuNti VeNdita:
• torino
 Via Gramsci, 10
 tel. 011.540782
• torino
 Corso Monte Cucco, 59
 tel. 011.3852044
• torino
 eataLY – Lingotto

StabiLiMeNto di PRoduzioNe FaCtoRY StoRe:
Rivoli - Via Ferrero, 21 - tel. 011.9588271

CHIRURGIA ORTOPEDIA
ELETTROMEDICALI

ALIMENTI PER CELIACI E NEFRITICI
ARTICOLI SANITARI

CONVENZIONATI CON A.S.L.
SPECIALIZZATI IN 

LARINGO – URO – COLOSTOMIA – INCONTINENZA

10141 Torino – Via Viberti, 27Bis
Tel.: 011-38.52.940 – 38.59.000  Fax: 011-38.27.869

Orario: 9,00-12,30/15,00-19,00
Chiuso sabato pomeriggio e lunedì mattina

Sconto
al pubblico

10%

ore 15 apertura meRcaTiNo di
 SaN BeNedeTTo – bancarelle di 
 prodotti di artigianato realizzati
 a mano e stand di ghiottonerie,
 con torte e bibite.

dalle ore 17 ToRNei di calcio

dalle ore 20 BiRRa, HamBURGeR & paTaTiNe 

SABATO 1 OTTOBRE

ore 9-19,30 meRcaTiNo di SaN BeNedeTTo

ore 12 SoleNNe eUcaRiSTia
 presieduta da S.e.R.  
 mons. Giacomo lanzetti,  
 Vescovo di alba e parroco 
 fondatore della nostra comunità.

ore 13 pRaNZo di comUNiTÀ
 iscrizioni in segreteria
 parrocchiale
 entro mercoledì 28 settembre.

ore 14,30 FeSTa dei paSSaGGi
 dei gruppi giovanili

ore 17 ceRimoNia della pRomeSSa
 con lancio dei palloncini colorati

ore 17,30 eSTRaZioNe pRemi loTTeRia

DOMENICA 2 OTTOBRE
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Parrocchia
San Benedetto Abate

Via Delleani 24, Torino
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Festa d'inizio
Anno Pastorale
e  dei Passaggi ''  ''

28 settembre
2 ottobre

TORNEI SPORTIVI
riservati agli iscritti
all'ASD San Benedetto

PALLAVOLO
mercoledì 28 settembre  
dalle ore 18
categoria mista

CALCIO a 7
da Giovedì 29 settembre a Sabato 1 ottobre
dalle ore 17

Tre categorie per elementari e medie
Under 10, Under 12, Under 14
Per entrambi i tornei, le squadre saranno organizzate 

negli allenamenti nel corso delle due 
settimane precedenti il torneo; un 

cartellone con il dettaglio delle squadre 
e degli incontri verrà affisso in 
Parrocchia nella bacheca del gruppo 
sportivo nella settimana antecedente 
l’inizio del torneo.



Parrocchia San Benedetto Abate Torino

carissimi,
vi scrivo avendo ancora negli occhi ciò che ho visto a Madrid, in occasione della Giornata 
Mondiale della Gioventù con papa Benedetto XVI, che ha invitato i giovani a riflettere sulle 
parole di San Paolo apostolo: “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”. Con il gruppo di 
giovani della Parrocchia che vi ha partecipato, abbiamo visto tantissimi giovani provenienti 
da numerosi paesi del mondo invadere la capitale della Spagna con i loro colori e la loro al-
legria, per convergere, il sabato e la domenica, nell’enorme spianata dell’aeroporto militare 
dei Cuatro Vientos, partecipando alla veglia il sabato e all’Eucaristia la domenica, guidate dal 
Papa. Già fin dal suo arrivo a Madrid, il Papa aveva invitato i giovani a non vergognarsi del 
loro essere cristiani e i suoi successivi interventi, tutti al servizio della grandezza, preziosità 
e valore aggiunto, in umanità e dignità, della fede, sono culminati, al termine dell’Eucaristia 
conclusiva, nell’invio missionario dei giovani a testimoniare, nei loro ambienti di vita, la bel-
lezza e la gioia della fede nel Signore Gesù. Dunque, un chiaro richiamo a una responsabilità 
missionaria ed educativa, i cui risvolti vedo almeno in tre direzioni. Una mi ricorda i campi 
estivi fatti a luglio con i bambini, i ragazzi e gli animatori (alcuni dei quali sono venuti anche 
a Madrid) in montagna, a San Martino di Castrozza: mettersi al servizio dell’animazione 
dei ragazzi come animatori è uno dei modi belli di rendere testimonianza al Vangelo, di 
assumersi la responsabilità educativa della fede. Un’altra ci rimanda alla vita quotidiana, che 
i giovani vivono a casa, a scuola, nello sport, con gli amici, alcuni già sul lavoro: il coraggio 
di non vergognarci, nel quotidiano, della nostra fede e di non privare della nostra testimo-
nianza coloro che ne sono ancora lontani. L’ultima riguarda noi adulti, in quanto genitori 
(e nonni): i giovani possono lasciarsi affascinare dalla bellezza e dalla gioia del Vangelo, 
possono intuire che in essa c’è il segreto della loro vita, ma hanno bisogno di essere educati 
a conoscerla, sperimentarla e, soprattutto, devono poter trovare in noi dei testimoni credibili.
La “festa dei passaggi” che segna la ripresa dei percorsi dei gruppi dei ragazzi del sabato 
pomeriggio e la concomitante festa d’inizio anno per la ripresa delle diverse attività par-
rocchiali, dal catechismo fino ai pensionati, non fa che ricordare, soprattutto agli adulti, 
l’importanza e la delicatezza dell’impegno educativo nelle famiglie e nei gruppi parrocchiali. 
In fondo, è innanzitutto al servizio di questa tensione educativa che cominciamo un nuovo 
anno pastorale con il programma di iniziative che trovate in questo pieghevole. Il tutto 
senza dimenticare che le attività hanno bisogno di strutture 
funzionanti e da mantenere in buono stato: ecco perché par-
tecipare alle iniziative diventa un modo per contribuire alle 
esigenze finanziarie della Parrocchia, che non solo riman-
gono tante, ma ogni anno, come potete facilmente intuire, 
tendono ad aumentare.
Siete tutti invitati a partecipare, sentendovi a casa vostra 
nella vostra comunità cristiana di San Benedetto. 
Insieme ai tanti volontari, giovani e adulti, che renderanno 
possibili le diverse iniziative, vi aspetto!

don paolo

di Davide Masoero
cell. 335.8050537

mobili – dipinti – oggetti

presenti ad importanti mostre nazionali del settore

secolartmasoero@tiscali.it

Via S. FranceSco da Paola 14/a – Tel. 011/8174063 – 10123 Torino

Via Maria ViTToria 25 (eSPoSizione) – 10123 Torino

B CUCINE S.r.l.
CUCINE: Via Monginevro 72 

ArrEDO: Via Monginevro 91 • 10141 TOrINO
Tel. 011.382.80.83 • Fax 011.380.95.81

Email: cucine@bussolinocucine.it • Internet: www.bussolinocucine.it

dalle ore 18 ToRNei di pallaVolo

dalle ore 20 BiRRa, HamBURGeR & paTaTiNe 

MERCOLEDI'
28 SETTEMBRE

Ferramenta - Utensileria

ledda
GioVanni

Via Viberti 33 - tel. 3358503
Torino

GIOVEDI' 29 SETTEMBRE
ore 15-20 adoRaZioNe eUcaRiSTica.
in chiesa, esposizione del Santissimo Sacramento
dell’eucaristia per l’adorazione. Sarà presente un 
sacerdote a disposizione per le confessioni.

dalle ore 17 ToRNei di calcio

dalle ore 20 BiRRa, HamBURGeR & paTaTiNe

VENERDI'
30 SETTEMBRE

dalle ore 17 ToRNei di calcio

dalle ore 20 BiRRa, HamBURGeR & paTaTiNe

LOTTERIA 2011
REGOLAMENTO

Premi
   1° compUTeR poRTaTile 15,6”
   2° Televisore led 32”
   3° Televisore lcd 19”
   4° macchina per caffè
   5° affetta verdure
   6° Fotocamera digitale
   7° Telefono cellulare
   8° Frullatore
   9° Ventilatore
 10° Ferro da stiro
 11° Tostiera
 12° asciugacapelli

Biglietti
Saranno emessi 4500 biglietti al prezzo di 2,00e caduno.

Esposizione premi
 I premi saranno esposti domenica 2 ottobre 2011 nei 

locali della Parrocchia.

Estrazione
 L’estrazione avverrà il 2 ottobre 2011 nei locali della 

Parrocchia alle ore 17,30 circa. I premi potranno 
essere ritirati immediatamente dopo l’estrazione e sino al 
31 ottobre 2011 presso l’ufficio parrocchiale, dal lunedì 
al venerdì in orario 15.00-18.00. Aut. Min. Rich.

Il ricavato della vendita dei biglietti andrà a favore delle 
spese di manutenzione della Chiesa e dei locali della 
Parrocchia San Benedetto. I biglietti sono acquistabili dal 
mese di settembre in Parrocchia.


