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Programma incontri mesi di giugno - luglio - agosto 2020
MONASTERO DI CASANOVA:
• Ogni martedì alle ore 20,30:
S. Messa - adorazione eucaristica - compieta
GIUGNO
• Lunedì 22 - ore 15,10 don Adriano parla a Radio Maria.
• Venerdì 19 - Sacro Cuore - ore 20,30 s. Messa - monastero
delle suore Clarisse di Moriondo (Moncalieri) - chiesa parrocchiale
(salvo imprevisti e/o nuove disposizioni)
MONASTERO DI CASANOVA:
• domenica 14 - ore 15,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale
LUGLIO
• Monastero di Casanova:
• domenica 5 e 26 - ore 15,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale
AGOSTO
• Monastero di Casanova:
• domenica 30 - ore 15,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale

Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione - Associazione di Volontariato - ONLUS
Sede: Corso Regina Margherita, 190 - 10152 Torino - tel. 011.4377070
Casa di Spiritualità: Piazza Antica Abbazia 19 Casanova di Carmagnola TO - tel. 011.9795290
Sito internet: www.cenacoloeucaristico.it • e-mail info@cenacoloeucaristico.it

Opere caritatevoli per i poveri in via Belfiore 12 - Torino:
• da lunedì a venerdì ore 14,30 - 17,00 distribuzione sacchetto pasto per i senza fissa dimora;
• ogni domenica e festivi ore 9,00 - 11,00 distribuzione sacchetto pasto
• ogni sabato ore 12,30 - 14,30 distribuzione pacchi viveri alle famiglie bisognose.

Don Adriano riceve:
• presso il Centro di Ascolto di Corso Regina Margherita, 190 - Torino: lunedì 7,30-10,00, giovedì
13,30-17,00 - tel. 011.4377070.
• presso la Casa di Spiritualità di Casanova - P.za Antica Abbazia 19 (Carmagnola - TO) sabato 6,3011,00 segue S. Messa - tel. 011.9795290.
• Cell. don Adriano 3355930501 • e-mail: donadriano@cenacoloeucaristico.it
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«… Il Padre vostro celeste
darà lo Spirito Santo»

(Lc 11,11-13)

C

arissimi, lo Spirito Santo, dono del Dio
vivente e del Signore Gesù, è potenza
dell’amore di Dio donato a tutta l’umanità;
è lui che anima, sostiene e illumina la
nostra esistenza. Noi siamo veramente
poveri senza lo Spirito Santo che è dono di
grazia, e il Padre lo darà in Cristo Gesù a
coloro che glielo chiedono.
La preghiera è il respiro della vita, è l’ossigenazione della vita spirituale, è la spinta
che ci porta a esercitare la carità di Cristo
verso i bisognosi, i malati, i poveri e gli
indigenti. La preghiera ci fa comprendere
quanto Dio ci ama e, affidata all’opera
meravigliosa dello Spirito Santo, ci fa
gustare la gioia di pregare la Parola di Dio
che nutre la vita dell’uomo, che lo illumina
e che lo ama incessantemente.
San Paolo, nella lettera ai Colossesi, scrive
anche a tutti noi: «La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi
e ammonitevi con ogni sapienza, cantando
a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni
e cantici spirituali. E tutto quello che fate in
parole e opere, tutto si compia nel nome del
Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui
grazie a Dio Padre» (Col 3,16-17).
Pertanto, preghiamo con il salmista:
«Chi confida nel Signore è come il monte
Sion: non vacilla, è stabile per sempre»
(Sal 124,1).
Ascoltiamo in merito il profeta Isaia:
«Come una madre consola un figlio, così io
vi consolerò; in Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore,

le vostre ossa saranno rigogliose come erba
fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi, ma si sdegnerà contro i
suoi nemici» (Is 66,13-14). E con il salmista così preghiamo: «Gli occhi del Signore
sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di
aiuto. Il Signore è vicino a chi ha il cuore
ferito, egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi,
chi in lui si rifugia non sarà condannato»
(Sal 33,16.19.23).
La preghiera sempre affidata allo Spirito
Santo, ci fa gustare la presenza amorosa di
Dio Padre, di Gesù Figlio unigenito e dello
Spirito Santo su tutta l’umanità: Dio ama e
ama sempre perché Dio è amore! Quanta
tenerezza viene riversata per mezzo di Gesù
e dello Spirito Santo nel cuore di ciascuno
di noi! Ascoltiamo Gesù che, parlando al
nostro cuore, ci dice: «Io sono il buon
pastore. Il buon pastore offre la vita per le
pecore. Nessuno me la toglie, ma la offro
da me stesso, poiché ho il potere di offrirla
e il potere di riprenderla di nuovo. Questo
comando ho ricevuto dal Padre mio. Io dò
loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il
Padre mio che me le ha date è più grande di
tutti e nessuno può rapirle dalla mano del
Padre mio» (Gv 10,11.18.28-29).
Carissimi, la preghiera affidata allo Spirito
Santo diventi il palpito dell’amore di Dio in
ciascuno di noi, nel nostro quotidiano, nel
nostro vivere e operare.
Don Adriano
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Emergenza COVID-19

I

n questo difficile periodo dovuto all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, anche il Cenacolo Eucaristico della
Trasfigurazione ha dovuto adeguarsi agli
eventi che hanno stravolto le programmazioni preventivate relative a tutti gli impegni e alle varie attività.
Tuttavia, don Adriano e alcuni volontari
hanno continuato a gestire la mensa dei
poveri di via Belfiore 12 in Torino, nonostante le difficoltà dovute all’aumento del
numero dei poveri e al reperimento dei prodotti alimentari. Così ancora una volta
abbiamo constatato il concreto intervento
della Divina Provvidenza che non ci ha
lasciato mancare nulla toccando il cuore di
tante persone generose e sensibili nel sostenere questo servizio caritatevole.
I volontari del Cenacolo hanno continuato
a fornire alle famiglie indigenti i pacchi
viveri e il pasto domenicale e festivo.
Don Adriano, il Direttivo dell’Associazione e i suoi volontari, ringraziano tutti i
benefattori che hanno contribuito con il
loro prezioso aiuto a dare il cibo necessario
ai poveri e agli indigenti durante tutto questo periodo di emergenza. Ringraziano
anche il Banco Alimentare che ci ha dato
un notevole aiuto, le aziende e i ristoranti
che ci hanno donato le giacenze dei loro
magazzini di prodotti alimentari che non
hanno potuto utilizzare a causa della chiu-

sura forzata. A tutt’oggi, fino a data da
definire, sono ancora sospese le celebrazioni eucaristiche del primo venerdì del mese
presso la chiesa N. S. d. Salute e presso la
chiesa del Cottolengo di via Cottolengo 12.
Il Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione sta riprendendo gradualmente le consuete occupazioni e gli impegni programmati, nel rigoroso rispetto e osservanza
delle norme e dei decreti che regolano la
disciplina secondo le modalità stabilite
dalle autorità.
Don Adriano ha ripreso a ricevere in c.so
Regina Margherita 190 in Torino con il
seguente orario: lunedì 7,30 - 10,00; giovedì 13,30 - 17,00. Il sabato riceve presso il
Monastero di Casanova dalle ore 6,30 alle
11,00. Sono riprese a Casanova anche le
celebrazioni eucaristiche dei martedì alle
ore 20,30 e quelle domenicali secondo il
programma riportato nel calendario tascabile del Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione. Vengono sempre e comunque
rispettate tutte le regole e le disposizioni
riguardanti il distanziamento tra le persone,
l’uso delle mascherine, dei guanti e la sanificazione degli ambienti, mani, ecc.
Qualora si verifichino delle situazioni non
prevedibili in questo momento, le nostre
programmazioni saranno rettificate e adeguate di conseguenza.
R.D.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENACOLO EUCARISTICO
della TRASFIGURAZIONE - O.N.L.U.S.

Testimonianza - Tumore al seno

N

ell’ottobre 2015, a 46 anni di età, sentii dentro di me una impellente necessità di fare la mia prima mammografia che
riuscii a fare nel mese di novembre. Subito
mi è stato detto che sarei stata chiamata per
ulteriori accertamenti: i medici parlavano
di calcificazioni per cui sono stata sottoposta ad un intervento con il mammotome in
attesa dell'esame istologico. A gennaio
2016 mi è stato diagnosticato un tumore
maligno al seno destro, altamente aggressivo, e mi è stato comunicato che in assenza
di cure la mia vita poteva durare al massimo un anno. A febbraio sono stata sottoposta ad un intervento di asportazione parziale del seno. Una domenica, in attesa delle
cure oncologiche, sono andata a trovare
mia cugina a Carmagnola che, parlando del
mio stato di salute, mi ha confessato di
avermi affidato alle preghiere di intercessione di don Adriano. Subito sono stata
incuriosita, ho cercato notizie su internet
sulla sua vita e sulla sua missione. Il martedì successivo mi sono recata nel monastero
di Casanova per partecipare all’Eucaristia:
che energia, che gioia nella Messa e che
emozioni! Dopo la celebrazione mi sono
messa in coda per parlare con don Adriano.
Mi vergognavo un po' chiedendomi se ero
degna, ma domandai un aiuto per affrontare con dignità le cure, soprattutto per non
far soffrire i miei figli ed i miei genitori che
mi avrebbero vista così provata per le
pesanti cure. Don Adriano ha posto le sue
mani sul mio capo e ha pregato il Signore,

assicurandomi che avrebbe continuato a
pregare per me. Durante il tragitto di ritorno a casa in auto ho sentito fortemente gli
effetti inspiegabili della preghiera di intercessione, come se ci fosse stata la presenza
di Qualcuno; eppure non c’era spiegazione
perché eravamo solo io e mia mamma in
auto. Una mattina, qualche giorno dopo,
eravamo a fine marzo, nel mio piccolo studio in cui lavoro, ho sentito un intensissimo
profumo di rosa tanto potente e unico,
durato per alcuni istanti, che mi ha lasciata
del tutto meravigliata. Lavoro in centro
città, non ci sono fiori e non esisteva alcun
motivo di sentire profumo; quindi anche
questo è stato un fenomeno inspiegabile e
ho percepito la forte presenza e l’aiuto del
Signore. Colma di fede e dì speranza ho
così affrontato con grande fiducia e serenità due anni di cure oncologiche, chemioterapia, radioterapia e terapie monoclonali,
con pochissimi effetti collaterali, portandoli a termine piena di gioia e di fede, spesso
aiutando anche le persone che conducevano il mio stesso percorso.
Il cancro è sparito; tuttora faccio controlli
ogni tre mesi: "guarita", dicono gli oncologi, ma io ringrazio Dio per avermi concesso questa meravigliosa guarigione, e sono
piena di amore verso il prossimo, perché
sono queste le cose fondamentali della vita.
Ringrazio anche don Adriano e tutto il
Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione
che hanno pregato tanto per me.

Nota: le testimonianze sono depositate presso la sede dell’associazione Cenacolo Eucaristico dellaTrasfigurazione.

Sede: C.so Regina Margherita, 190 - 10152 TORINO
Anche tu puoi aiutare la nostra Associazione
compilando la scheda per la scelta della destinazione
del 5 per mille dell’IRPEF indicando il Cod. Fisc. 97577880012

Se vuoi puoi contribuire con donazioni in denaro a mezzo bonifico bancario o postale utilizzando i sottoindicati codici:

del CENACOLO EUCARISTICO della TRASFIGURAZIONE - O.N.L.U.S.

• C. C. Postale n. 38392106 • Banco posta IBAN IT36 S076 0101 0000 0003 8392 106
• C. C. bancario IBAN IT64 Q085 3001 0000 0026 0106 498
• Donazioni, lasciti, legati ed eredità
• Forniture di prodotti alimentari
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