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Domenica 2 - 5

a
 di Pasqua  

At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8  
A te la mia lode, Signore, nella grande  
assemblea  

Domenica 9 - 6
 a
 di Pasqua 

At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10;  
Gv 15,9-17  
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  

Domenica 16 – Ascensione del Signore  
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20  
Ascende il Signore tra canti di gioia  

Domenica 23 - Pentecoste 
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25;  
Gv 15,26-27; 16,12-15  
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare  
la terra  

Domenica 30 - Ss. TRINITA' 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17;  
Mt 28,16-20  
Beato il popolo scelto dal Signore  

Ufficio Parrocchiale 
www.parrocchiacastiglionetorinese.it 

Tel. 011 9607178 
SABATO h. 9 -11 

Confessioni 
Sabato h. 17-18 o telefonare in Parrocchia 

Orari Sante Messe  

- da Lunedì  a Venerdì   al Castelletto h. 9 
In Parrocchia 

- MERCOLEDI h. 20.30 
- SABATO - Prefestiva h. 18 
- DOMENICA h. 8.30-11.15 

LA PAROLA DEL MESE Castiglione in Preghiera 

Ogni mercoledì in parrocchia  
• h.20.30 S.Messa 
• h. 21 Lectio Divina sul vangelo domenicale 
 
Catechesi in briciole 
• Sabato 22  h. 17.45 
• Domenica 23 h. 8.15 e 11 
 
Primo Venerdì del mese  
• Venerdì 7 h. 16-18.30 Adorazione Eucaristica, 

Confessioni e Vespro 

Una sera con Maria 
Nei venerdì di Maggio h. 20.30 

Santo Rosario e Messa 

• Venerdì 7 Chiesa di San Martino 

• Venerdì 14 Chiesa di Cordova  

• Venerdì 21 Chiesa di San Rocco  

• Venerdì 28 Chiesa Parrocchiale 

Oratorio  

Ogni sabato in oratorio h. 15-18 gruppi giovanili  
h. 17 S.Messa con i ragazzi 

Sabato 29 Festa di fine attività dell’Oratorio 
“Spettacolino” L’Arca di Noè 

Cammino di fede 

• Dom 2 h. 9.45 Cammino di fede con i bambini 
2

a
 elementare con la consegna della Bibbia 

• Dom 9 h. 15 Cammino di fede “in famiglia” con i 
bambini 5

a
 elementare 

 
Giovedì 27 h. 20.30 Teatro Parrocchiale 

presentazione del Cammino di fede 2021-22 
con i genitori dei bambini attualmente  

in 2
a
 elementare  

Altri appuntamenti 

• Sabato 22 h. 20.30 
Incontro del Cammino con i fidanzati per le  
coppie dell’Unità Pastorale in Oratorio 

    _________ 

Don Martino continua la visita  
alle famiglie 

in via Caudana e via Ozanam 



Da “La vera e perfetta devozione”,  
di San Luigi M. Grignion de Montfort (1673-1716), (nn. 55-59). 

 

 

Maria viene a vivere nell’anima 
 

"Un’infinità di ottimi effetti produce nell’anima questa devozione fedelmente praticata 
[darsi interamente a Maria e per mezzo di lei a Gesù]. 
 

Il principale tra essi è che Maria viene a vivere nell’anima in modo che non è più l’anima 
che vive, ma è Maria che vive in essa e che viene a essere, per cosi dire, l’anima della stessa 
anima. 
 

E quale meraviglia non opera Maria quando per una grazia veramente ineffabile viene ad  
essere Regina di un’anima? 
 

È l’operatrice delle grandi meraviglie e lavora soprattutto nei cuori, e molte volte  
all’insaputa dell’anima stessa, poiché se questa si accorgesse di quanto avviene in lei si 
esporrebbe al pericolo di perdere, a causa della vanità, questa sua bellezza. 
 

Maria è la Vergine feconda, in tutte le anime in cui va a vivere fa germogliare la purezza di 
cuore e di corpo, la rettitudine delle intenzioni e abbondanti opere buone. 
 

Non credere che Maria, la più feconda delle pure creature che giunse al punto di produrre un 
Dio, rimanga inoperosa in un’anima fedele. 
 

Sarà proprio ella che farà vivere l’anima incessantemente per Gesù Cristo, e farà vivere  
Gesù nell’anima: 
 

“Figlioli miei, che io di nuovo partorisco, finché non sia formato Cristo in voi”  
(cf Gal 2,20).  
 

Come nel venire al mondo Gesù volle essere frutto di Maria, cosi lo è egualmente per  
ciascuna anima; e in quelle in cui Maria può abitare più liberamente si vede meglio come è 
suo frutto e capolavoro. (…) 
 

Essendo Dio venuto al mondo, la prima volta, nell’umiltà e nel nascondimento per mezzo di 
Maria, non si potrebbe affermare che per mezzo di Maria verrà anche la seconda volta per 
regnare in tutti, come attende la Chiesa, e per giudicare i vivi e i morti? 
 

Nessuno sa come e quando avverrà; ma so che Dio, i cui disegni si innalzano sui nostri più 
che il cielo sulla terra, verrà nel tempo e nel modo meno sospettato dagli uomini, compresi i 
più versati e competenti in Sacra Scrittura, la quale in questo punto resta molto oscura. 
 

Io però credo anche, che negli ultimi tempi, e forse più presto di quel che si pensa, Dio  

susciterà grandi uomini pieni dello Spirito Santo e dello spirito di Maria per mezzo dei quali 

questa divina Sovrana farà grandi meraviglie sulla terra, per distruggervi il peccato e  

stabilire nel mondo corrotto il regno di Gesù Cristo suo Figlio." 
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Ogni mercoledì: 
ore 20,30 S.Messa in parrocchia ore 21: Lectio Divina sul vangelo domenicale 
 

Ogni sabato: ore 15 – 18 gruppi giovanili in oratorio (ore 17 S.Messa) 
 

2/5: ore 9,45: “Cammino di fede” con i bambini di 2^ elementare con la consegna della Bibbia 
 

7/5: 1° Venerdì del mese 
 ore 16 – 18,30: Adorazione Eucaristica – Confessioni – Vespro.  
 UNA SERA CON MARIA  
 ore 20,30 chiesa di S.Martino – S.Rosario e S.Messa 
 

9/5: ore 15: “Cammino di fede in famiglia” con i  bambini di 5^ elementare 
 

14/5: UNA SERA CON MARIA 
 ore 20,30 chiesa di Cordova – S.Rosario e S.Messa 
 

21/5: UNA SERA CON MARIA 
 ore 20,30 chiesa di S.Rocco – S.Rosario e S.Messa 
 

22/5: ore 17,45: catechesi in briciole 
 ore 20,30: incontro del “Cammino con i fidanzati” per le coppie dell’Unità Pastorale  
   in Oratorio 
 

23/5: ore 8,15 e 11: catechesi in briciole 
 

27/5: ore 20,30 – Teatro Parrocchiale: presentazione del Cammino di fede 2021 – 2022  
 con i genitori dei bambini attualmente in 2^ elementare  
 

28/5: UNA SERA CON MARIA 
 ore 20,30 chiesa parrocchiale – S.Rosario e S.Messa 
 

29/5: Festa di fine attività dell’Oratorio - “Spettacolino” L’Arca di Noè  
 

 

Don Martino continua la visita alle famiglie in Via Ozanam 


