
 

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’ GENNAIO 2022 

31 dic.    Ven ore 17,30 S. Rosario 
 ore 18,00 S. Messa festiva e di ringraziamento 
 

Sabato 1°gennaio 2022: Maria SS. Madre di Dio 
“Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace!” 
 

Dal vangelo secondo Luca 2,16-21 

S. Messa ore 10,30 

55a GIORNATA  MONDIALE  di PREGHIERA PER LA  PACE 

“Dialogo tra generazioni 
educazione e lavoro: 

 strumenti per edificare una pace duratura"  
(Papa Francesco) 

 

ORARIO SS. MESSE 
FERIALI:  

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì  ore  8,30 in chiesa parrocchiale                  

       Venerdì  ore 18,30  S. Rosario - ore 19,00  S. Messa e Vespri 
FESTIVE : in Parrocchia  ore 18 del sabato – domenica ore 8,30 – 10,30 
CONFESSIONI :  GIOVEDI’ ore 9-10  
                            VENERDI’ ore 18-19 e SABATO ore 17-18 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE: 
Lunedì chiuso. Dal Martedì al Venerdì: ore 9-11;15,30-18,30;Sabato ore 10-12 

 

 

Fraternità S. Giovanni Battista dei Monaci Apostolici Diocesani 
Chiesa S.Giovanna Francesca de Chantal - Via Perazzo 7 – tel. 011.714936 

Orario delle celebrazioni: 
Feriali: ore 8,00 Lodi; ore 12,30 Ora media; ore 18,00 Vespri 

S. Messa ore 18,30 (martedì, mercoledì, giovedì) Lunedì non c’è liturgia 

Festive: ore 8,00 Lodi; S. Messa ore 11,30; Vespri ore 18,00 
 

Circolare interna della Parrocchia di Santa Maria Goretti 

Via V. Actis 18 – 10146 TORINO – Tel. 011/7794827 

Mese di gennaio 2022 

 www.smgoretti.it  

 
 
 
 

 

Buon anno nuovo 
! 

http://www.smgoretti.it/


Domenica 2 : 2a dom. dopo Natale 
“ Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 
Dal Vangelo secondo Giovanni 1,1-18   

SS. Messe ore 8,30 e 10,30  
3      Lun     8,30   S. Messa 

4      Mar     8,30   S. Messa 

5     Mer     8,30   Preghiera delle Lodi 
            18,00   S. Messa festiva dell'Epifania 

Giovedì 6 gennaio: Epifania del Signore  
“Siamo venuti per adorare il Signore!”    

Dal Vangelo secondo Matteo 2, 1-12    
SS. Messe ore 8,30 e 10,30 
 

7 Ven 8,30    Preghiera delle Lodi 

   15,00  Gr. Amici del Venerdì: S. Rosario e Messa (1°ven.del mese)  

   18,30  S. Rosario – 19,00 S. Messa 

8     Sab  8,30   Preghiera delle Lodi  

   18,00 S. Messa festiva 

Domenica 9 : FESTA del BATTESIMO di GESU’ 
“ Questi è il mio Figlio prediletto!” 
Dal Vangelo secondo Marco 1,7-11  Prima  sett.  liturgia delle ore 

SS. Messe ore 8,30 e 10,30  
10   Lun  8,30   S. Messa                          11   Mar 8,30   S. Messa     

12   Mer  8,30   S. Messa     

13   Gio  8,30   S. Messa   segue Adorazione Eucaristica 

  OGNI  GIOVEDI'  
  DOPO LA  S. MESSA 
        ore 9,00-10,00  
  ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

14   Ven 8,30    Preghiera delle Lodi in Cappella 

   18,30  S. Rosario – 19,00 S. Messa 

15 Sab  8,30    Lodi  - 15 Attività di oratorio - 18 S. Messa festiva 

Domenica 16: 2a domenica del tempo ordinario  
"Fate quello che vi dirà" 
Dal vangelo secondo Giovanni 2,1-11  Seconda  sett. d. liturgia delle ore. 

SS. Messe ore 8,30 e 10,30 
17   Lun  8,30   S. Messa              18   Mar 8,30   S. Messa  
 

18 - 25 gennaio:  Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani 



19   Mer  8,30   S. Messa 

             21,00 Incontro di preghiera ecumenico alla Divina Provvidenza 

20   Gio   8,30    S. Messa    -     21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

21   Ven 8,30    Lodi  -                   18,30  S. Rosario – 19,00 S. Messa  

22 Sab  8,30    Lodi  - 15 Attività di oratorio - 18 S. Messa festiva 

Domenica 23 gennaio: 3a del tempo ordinario 
“Oggi si è compiuta questa Scrittura”  
Dal vangelo secondo Luca 4,14-21   Terza sett. della liturgia delle ore. 

SS. Messe ore 8,30 e 10,30 

DOMENICA della PAROLA di DIO 
Con la Lettera apostolica Aperuit illis del 30 settembre 2019 papa 

                Francesco ha istituito per tutta la Chiesa la 

                Domenica della Parola di Dio, fissandola alla 3a dom. 

                del Tempo Ordinario, - domenica 23 gennaio 2022 - 

                con lo scopo «di promuovere la celebrazione, la 

riflessione e la divulgazione della Parola di Dio e di rafforzare  

      i legami con gli ebrei e di pregare per l’unità dei cristiani». 
 

GIOVEDI' 27 gennaio ore 20,30: 
INCONTRO di FORMAZIONE  

per tutti i LETTORI della Parola di Dio, 

per Catechiste/i,ministri della Comunione,animatori ... 

diac. Paolo DE MARTINO 
nella SALA dell'ARCA - Via Actis 18 - (è necessario il GREEN-PASS) 

L'incontro viene trasmesso su  YOUTUBE SANTAMARIAGORETTITORINO  

24    Lun     8,30    S. Messa    ore 21,00: Progetto Cameroun            

25    Mar     8,30    S. Messa   26    Mer     8,30    S. Messa  

27    Gio      8,30    S. Messa  segue Adorazione Eucaristica 

ore 20,30: incontro su LA PAROLA di DIO diac. Paolo De Martino 

28    Ven 8,30    Lodi  -                   18,30  S. Rosario – 19,00 S. Messa 

29 Sab  8,30    Lodi  - 15 Attività di oratorio - 18 S. Messa festiva 

Domenica 30 gennaio: 4a del tempo ordinario 
"Nessun profeta è bene accetto in patria"  
Dal vangelo secondo Luca 4,21-30   Quarta sett. della liturgia delle ore. 

SS. Messe ore 8,30 e 10,30     

GIORNATA MONDIALE DEI  MALATI  DI  LEBBRA 

31    Lun     8,30    S. Messa   Festa di San Giovanni Bosco 



Dal messaggio di Papa Francesco per la 55a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 1°genn. 22 
 

DIALOGO TRA GENERAZIONI, EDUCAZIONE E LAVORO: 
STRUMENTI PER EDIFICARE UNA PACE DURATURA 

  

«Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 
52,7). Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il sospiro di sollievo 
di un popolo esiliato, sfinito dalle violenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e 
alla morte.  
 

Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo 
nome di sviluppo integrale,  rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti 
uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del tutto 
interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le 
nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano 
malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento 
climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete 
e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più che 
sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido 
dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace. 
 

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. 
C’è, infatti, una “architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni 
della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in 
prima persona.  Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico: a 
partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con 
l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati. 
 

Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. 
Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di 
progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, 
responsabilità e sviluppo. Infine, 
il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi 
imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale», senza il quale ogni progetto di 
pace si rivela inconsistente. 
 

Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire dalla 
pandemia, vorrei rinnovare il mio ringraziamento a quanti si sono impegnati e 
continuano a dedicarsi con generosità e responsabilità per garantire l’istruzione, la 
sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare 
l’incontro tra familiari e ammalati, per garantire sostegno economico alle persone 
indigenti o che hanno perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella preghiera per 
tutte le vittime e le loro famiglie. 
 

Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai pastori e agli 
animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre strade: 
il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E 
che siano sempre più numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e 
tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E che sempre li preceda e li 
accompagni la benedizione del Dio della pace! 
 

Dal Vaticano, 8 dicembre 2021                                                                                        Francesco 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html

