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Domenica  17 giugno 2018 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)  
Festa della Madonna della Consolata 

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

ledì, Venerdì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 10.30  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE  

Il Consolatore e la Consolata  
 
Il Consolatore ha inondato di grazia Maria, la Consolata, come un sacramento 
della maternità di Dio: «Si dimentica forse una donna del suo lattante, una ma-
dre del figlio del suo seno? …Come una madre consola un figlio così io conso-
lerò voi; in Gerusalemme sarete consolati» (Is 66,13).  
a. L’Addolorata-Consolata: Padre Luiz Balzan, nel suo studio molto bello sul 
carisma dell’Allamano e dell’Istituto, ha investigato documenti antichi della de-
vozione alla Consolata a Torino, nei secoli passati, dove Maria è la Madonna 
desolata, sconsolata che cerca consolazione. Esistono testi e inni liturgici del 
1300, 1400 con queste espressioni: «La Madre dice al Figlio: Dì a tua madre 
una parola, non lasciarla così sola e sconsolata». Nicodemo consola Maria 
quando schioda il corpo di Gesù dalla croce. Gesù la consola quando viene a 
portarla al cielo. Giuseppe Allamano celebrò la sua prima messa a Castelnuo-
no, domenica 21 settembre 1873: era la festa dell’Addolorata la cui devozione 
manterrà per tutta la vita, egli che per 46 anni fu rettore della Consolata. E dirà: 
«La devozione all’Addolorata è un dovere di tutti i cristiani, ma è particolarmen-
te un impegno nostro che, come figli della Consolata, abbiamo un obbligo spe-
ciale di consolare la nostra Madre, lasciarla veramente “Consolata”. Non per 
nulla portiamo questo bel titolo» (VS 720).  
b. La gloria ferita dalla storia: la Passione continua.  
Una madre che cammina in terra con il suo popolo, tra la guerra dell’Irak, la 
globalizzazione del mercato e l’esclusione dei poveri, il lutto di Gerusalemme e 
il Medio Oriente, il sonno e il silenzio di molti... non si sentirà anche lei desolata 
e sconsolata con i suoi figli e figlie?  Tepayac, Messico, 1531: Maria di Guada-
lupe si rivolge all’indio Juan Diego: «Ascolta, tu che sei il più abbandonato dei 
miei figli, dove vai ?». E l’indio, quando ritorna inascoltato e messo alla porta 
da Juan de Zumarraga: «Signora, la più abbandonata delle mie figlie, figlia 
mia...». Se l’inviato di Maria non è ascoltato né ricevuto, anche Maria non è 
ascoltata ed è messa alla porta. Abbandonato il povero, abbandonata la Ma-
dre!  Dietrich Bonhoeffer, dal carcere, poco prima di essere giustiziato da Hit-
ler, nel 1945, scrive che la “nuova teologia” nascerà dalla pagina del Getsema-
ni, dove Gesù - una “nuova” presenza di Dio tra di noi - nell’ora della suprema 
desolazione cerca la consolazione dei suoi tre discepoli e amici. Come conti-
nua nella storia la passione di Cristo e il dolore dell’Addolorata-Consolata?  

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20180610.shtml


U. P. Madonna del Carmelo  

  



Inizio Sagra della Consolata… Grazie a tutti! 

U. P. Madonna del Carmelo  

Pastorale e giovani, un decalogo 
don Armando Matteo, autore del libro  

«La Chiesa che manca» 
“Spendi il massimo delle tue energie per convertire gli a-
dulti al loro compito educativo; insegna a tutti ad onorare la 
vocazione all’adultità propria di ogni essere umano; riscopri 
la centralità del terzo comandamento; insegna a pregare, 
sempre; credi di più nella Bibbia; esci dagli schemi e pensa 
per singolarità; unisci sempre sacramenti e carità; scom-
metti sulla creatività digitale delle nuove generazioni; impa-
ra dai monaci l’arte del silenzio e della contemplazione; 
abbi sempre molto chiaro in mente cosa significhi essere 
adulto credente nel contesto specifico in cui ti trovi a lavo-
rare”. 
È il “decalogo di pastorale giovanile vocazionale” formulato 
da don Armando Matteo …. 
Il punto di partenza: alla Chiesa italiana mancano 
all’appello in primo luogo i ragazzi e i giovani, oltre alle 
donne. Abbiamo intervistato don Matteo prendendo spunto 
dal prossimo Sinodo dei giovani e dal suo nuovo libro, “La 
Chiesa che manca”. 
Non più giovani “contro”, ma giovani “senza” Dio: 
condivide la fotografia dell’universo giovanile contenu-
ta nel Documento preparatorio del Sinodo? 
….Nei giovani del nostro Paese la religione rimane quasi 
sempre e quasi solo come una sorta di “rumore di fon-
do”, pur avendo per lunghi anni frequentato la parrocchia, 
gli oratori, le associazioni, i movimenti e l’insegnamento 
della religione a scuola. Insomma dopo 1.000 minuti di 
prediche, 5.000 minuti di catechismo e 500 ore di religione 
a scuola, nella maggior parte di loro la religione non incide 
quasi per nulla sul processo di creazione della propria i-
dentità adulta. 
Questo dato è anche il risultato di una “latitanza” della 
generazione adulta? 
La vera domanda per la Chiesa in Italia è: sono ancora 
presenti nelle sue parrocchie, nei suoi movimenti, e nelle 
sue associazioni, adulti credenti? La generazione adulta 
con la quale i nostri giovani e ragazzi hanno oggi da rela-
zionarsi è sempre di più una generazione che non vive 
affatto la propria elementare vocazione all’adultità e alla 
responsabilità generativa. Rinnega, cioè, completamente 
l’identità strutturale dell’adultità, che è quella di sapersi 
dimenticare di sé in vista della cura d’altri. È infatti proprio 
l’attuale generazione adulta che ha inventato e che conti-
nua abbondantemente a coltivare il mito della giovinezza, 
del rinnovamento continuo, del cambiamento, 
dell’efficienza a tutti i costi, della grande salute, della pre-
stanza sessuale ad ogni stadio della vita, del godimento, 
della libertà come disponibilità ad una continua rinegozia-
zione di ogni scelta esistenziale e quindi della messa al 
bando del “per sempre” di ogni possibile decisione. Se è 
vero che si diventa adulti guardando gli adulti, allora la 
situazione oggi è particolarmente drammatica….  

(Da la libertà) 
 

Adorazione Eucaristica Perpetua 
CAPPELLINA OSPEDALE 

S.O.S. ESTATE  - Turni scoperti: 

alla Domenica dalle 14 alle 15 e dalle 19 alle 20 

al Martedì dalle 2 alle 3 

al Mercoledì dalle 3 alle 4 e dalle 19 alle 20 

al Giovedì dalle 2 alle 3 

al Venerdì dalle 15 alle 16 e dalle 22 alle 23 
  



  Parrocchia SAN MICHELE 

CENTRO ESTIVO 2018 
Dal 2 al  13 luglio. Aperte le 
iscrizioni in Rocca 
 

TIGELLATA       
Domenica 1 Luglio dalle ore 
19.30   gestiremo il punto ristoro 

in occasione della prima serata della Estate di 
San Michele alle scuole Don Gnocchi.  

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

SAGRA DELLA CONSOLATA 
Tema: “La verità vi farà liberi” 

Domenica 17 
09.30: Processione con l a 
statua della Consolata 

10.30: Messa 
12.30: Pranzo della comunità ad offerta 
libera 
19.30: Ristorante menù tradizionale 
Birreria, paninoteca 
21.30: Concerto Elememphis 
 

BENEDIZIONI PASQUALI 
La prossima settimana don Marco visita le fami-
glie nelle vie: Barbolini, Carissimi, Giordano, Lan-
dino, Merulo, Paganini, Paisiello, Tartini. 
 

MELOGRANO  
La prossima raccolta del Melograno sarà Dome-
nica 17 giugno in occasione della Sagra. Racco-
glieremo biscotti e tonno prima e dopo la Messa 
delle 10.30 e nel tardo pomeriggio. 
 

VACANZE IN MONTAGNA 
Sono aperte le ISCRIZIONI per le vacanze delle 

famiglie a OSSANA - Val di Sole dal 12 al 

19/08/2018. Per informazioni rivolgersi a Silvia: 

349 4707304 

CONSO FOOD TRUCK 
Aiutaci ad allestire l’angolo birreria! Vieni a ritirare 
in oratorio il tuo pezzo di tovaglia e decoralo co-
me vuoi! Il più bello vincerà un premio! Per info 
rivolgersi a Chiara Bellini  3458712120 

  Parrocchia ROMETTA 

CENTRO ESTIVO 2018 
Continua il  centro estivo fino  al 29 
giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9.00 alle ore 17,30.  Per chi lavo-

ra c'è la possibilità di portare i bambini fin dalle 
ore 7,30 e lasciarli fino alle 18,30 
 

50° DI SACERDOZIO DI DON CARLO 
Domenica 17 giugno la Messa delle 10,30 sarà 
celebrata da don Carlo.  La nostra comunità vuo-
le ringraziare il Signore per il servizio  svolto  per  
tanti  anni e manifestare così il proprio affetto 
e gratitudine. 
 

SAGRA DI ROMETTA 
dal 25 giugno al 1° luglio (programma dettaglia-
to sugli avvisi della prossima settimana). 

TORTELLINI SAGRA 
Preparazione tortellini per la sa-
gra: giovedì 21 giugno e sabato 
30 giugno, dalle ore 15. 

 
RIUNIONE SAGRA 

Giovedì 21 ore 21 incontro organizzativo. 

  Parrocchia di PIGNETO 


