
Passaggi
Festa dei

Nella Parrocchia San Benedetto Abate

OLTRE ALLA FESTA C’È...
CENTRO D’ASCOLTO
Il gruppo recepisce i bisogni e le necessità più urgenti di 
alcune famiglie della nostra Comunità. Opera attraverso 
la distribuzione di alimenti di base e attraverso l’ascolto e 
l’accoglienza, fornendo informazioni e orientamento per la 
ricerca di lavoro, casa e sussidi.

CORALE DEGLI ADULTI E DEI GIOVANI
È preziosa per imparare canti nuovi e animare la liturgia 
della Domenica. Si ritrova in parrocchia tutti i lunedì ore 
21-22,30 e anima la Messa domenicale delle ore 10,30. 
“Chi canta prega due volte” (S. Agostino).

CAMPI ESTIVI
A giugno/luglio per i ragazzi dei gruppi del sabato dalla III 
elementare alle medie e biennio delle superiori, la parrocchia 
dà la possibilità di sperimentare una settimana lontano da 
casa per vivere con gli amici e con gli animatori alla ricerca 
del Signore.

ORATORIO
L’Oratorio di S. Benedetto è frequentato da giovani, ragazzi 
e bambini che vogliono crescere passando un po’ di tempo 
insieme. Al sabato pomeriggio ore 15-17 si ritrovano i 
gruppi del sabato: “giovanissimi” e terze medie, prime e 
seconde medie, IV e V, II e III elementari. Si educa allo 
spirito di condivisione, alla voglia di fare e stare insieme 
agli altri nella fede nel Signore.  

CATECHESI PER ADULTI
Si tratta di incontri per la formazione cristiana degli adulti, 
tenuti da don Paolo. È un punto fisso d’incontro su contenuti 
biblici e teologici. Quest’anno continuerà a partire dal libro su 
Gesù di Nazareth del papa Benedetto XVI. 

CATECHISMO
Per bambini dalla seconda elementare alla seconda media:
- Catechismo settimanale: un pomeriggio alla settimana;
- Catecumenato per i ragazzi (negli anni coperti):
   un sabato/mese ore 9-12.

GRUPPO AMICI DEI MALATI
Alcune - e troppo poche - persone prestano servizio agli 
ammalati nelle case (con impegno di almeno due ore 
settimanali), altre fanno fare il bagno agli uomini ospiti 
delle piccole Sorelle dei Poveri in corso Francia. Infine 
alcuni ministri straordinari dell’Eucaristia la portano agli 
ammalati in casa. Si ritrova una volta al mese.

GRUPPI FAMIGLIA
All’interno della comunità vi sono una quindicina di gruppi 
famiglie creati in base agli anni di matrimonio. Obiettivo 
comune è la crescita come credenti, la ricerca di risposte, 
la gioia di stare insieme. Riferimento spirituale è il parroco 
don Paolo.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA S.BENEDETTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica S. Benedetto - affilia-
ta alla P.G.S. e al C.S.I., associazioni nazionali cattoliche a 
sostegno delle attività sportive - è sorta per dare ai ragazzi 
dei gruppi del sabato la possibilità di praticare sport in 
un ambiente dove l’obiettivo principale non vuole essere 
soltanto agonistico.

Campetto, un anno dopo

GRUPPO AMICI PENSIONATI
Occasione d’incontro per la Terza Età in cui vengono approfon-
diti argomenti vari, tra cui la fede, la storia, l’arte, la musica. 
Tutti i giovedí, ore 15-16,30 nelle sale della parrocchia.

Un anno fa inauguravamo il nuovo campetto 
sportivo completamente ristrutturato con la nuova 
copertura in erba sintetica; dopo dodici mesi di 
allenamenti, partite e gol, restano ancora molte le 
spese da pagare.

E' per questo che la società sportiva ASD San 
Benedetto, che si è fatta carico di �nanziare l'intero 
progetto, continua la raccolta fondi. 
Un modo per contribuire, oltre alle donazioni 
spontanee, è quello di sottoscrivere il 5 x 1000 
destinandolo al'ASD San Benedetto. 

Per destinare il 5x1000 è su�ciente �rmare 
nell’apposito paragrafo della dichiarazione dei 
redditi per il “Sostegno alle associazioni dilettantisti-
che riconosciute ai �ni sportivi dal CONI...”

inserendo il Codice Fiscale  97665650012
A.S.D. San Benedetto
N. iscriz. CONI 47099
N. iscriz. reg. Matricola CSI 284
Via Delleani, 24 - 10141 Torino Grazie

a chi ha già contribuito e a tutti quelli che lo faranno!
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Parrocchia
San Benedetto Abate
Via Delleani, 24 - Torino
www.sanbenedettotorino.it



UNA COMUNITA’ IN FESTA

TI ASPETTA !
La Parrocchia San Benedetto Abate e
l’Associazione Sportiva Dilettantistica  
San Benedetto

vi invitano a partecipare al
programma di festeggiamenti
in occasione della Festa dei Passaggi. 

Venerdi’ 4

ore 19,00 - 22.30

dalle ore 19,30

TORNEI
SPORTIVI

SERATA
in CRÊPERIE

Sabato 5

ore 14,30 - 18,00

ore 18,00 - 22,30

FESTA
DEI  PASSAGGI

Pomeriggio di giochi aperto ai bambini e ai 
ragazzi dai 7 ai 16  anni con i “passaggi” nei 
nuovi  gruppi e relativa “promessa” in vista 
del nuovo anno insieme.
Finale con lancio di palloncini.

Domenica 6

ore 12,00

FESTA
DELLA  COMUNITÀ

(iscrizioni entro mercoledì 2 in segreteria)

S .MESSA solenne

ore 13,00

PRANZO comunitario

S U P E R M E R C AT O
J O L LY

Ortofrutta - Banco salumi e formaggi
Vini italiani - Surgelati - Pane fresco - Drogheria

SPESE A DOMICILIO
tel. 011.33.76.60 - 33.77.14 - Via Delleani 8/A - Torino

Sfiziose crêpes dolci & salate

T ORNEI
SPORTIVI

dalle ore 19,30

CENA al “PUB ”
Hamburger, wurstel, patatine fritte e bibite.

Invitati speciali tutti i gruppi giovanili
a partire da quelli del catechismo

SABATO pomeriggio
e DOMENICA mattina

BANCARELLE
con torte e articoli d’artigianato


