INFORMIAMO CHE:
• la S. Messa, seguita da un tempo di adorazione eucaristica con preghiere di intercessione per
sofferenti e malati viene celebrata presso la chiesa
di N. S. d. Salute alle ore 20,30 i primi venerdì
del mese e i lunedì evidenziati nel calendario
del Cenacolo, nel giornalino mensile e nel sito
internet che riportano anche le date e gli orari
delle celebrazioni eucaristiche presso il Monastero
Abbaziale di Casanova (Carmagnola - TO).
• Sacerdoti confessori sono sempre presenti nelle celebrazioni per donare, mediante il sacramento
della riconciliazione, il perdono, la grazia e la gioia
del Signore.
• Mezzi pubblici per raggiungere la chiesa N. S.
della Salute: 10 - 52 (via Chiesa della Salute); 11
(via Stradella).
Don Adriano riceve, previo appuntamento, nei
centri di ascolto di Corso Regina Margherita,
190 - 10152 Torino - Tel. 011.4377070: LUNEDÌ
ore 8,00 - 10,00; MARTEDÌ e GIOVEDÌ 13,30 16,30 e del Monastero Abbaziale di Casanova
(Carmagnola - Torino) - Tel. 011.9795290 SABATO ore 7,00 - 12,00.
Tel. cell. di don Adriano: 3355930501
In via Belfiore 12 continua il servizio caritatevole della mensa nello spezzare il pane con i poveri, ogni domenica e festivi e la distribuzione
dei pacchi famiglia ogni mercoledì pomeriggio.
Collabora anche tu nel sostenere le nostre iniziative donando il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF all’Associazione di volontariato “Cenacolo
Eucaristico della Trasfigurazione” ONLUS indicando nella casella predisposta il codice fiscale:
97577880012
Associazione di Volontariato - O.N.L.U.S.
Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione
C.so Regina Margherita, 190 - 10152 Torino
tel. 011.4377070 - fax 011.4734342
Monastero abbaziale - Casanova
tel. 011.9795290
Cell. don Adriano 335.5930501
e-mail: donadriano@cenacoloeucaristico.it
sito internet: www.cenacoloeucaristico.it

CENACOLO EUCARISTICO
DELLA TRASFIGURAZIONE

Vi do
un comandamento nuovo
(Gv 13,34)
Celebriamo i primi venerdì del mese

2013-2014
presso il Santuario N. S. della Salute
Via Vibò, 24 - Torino • ore 20,30

Vi do un comandamento nuovo
4

OTTOBRE

2013

Il primo di tutti i comandamenti (Mc 12,28-34)
Amore a Dio e al prossimo
“Amerai il tuo prossimo come te stesso” (Lv 19,18b)
Relatore S.E. Mons. Luciano PACOMIO
Vescovo di Mondovì

8

NOVEMBRE

2013

7

(Gv 13,34)

MARZO

2014

Inno alla carità (1Cor 13)
La carità è vivere e crescere amando
Relatore Don Ferruccio CERAGIOLI
Direttore e Docente di Teologia fondamentale
della Facoltà teologica di Torino
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APRILE

2014

Amore al fratello (Dt 15,12-15)
“Chi non ama il proprio fratello che vede, non può
amare Dio che non vede” (1Gv 4,19-21)

L’amore è la pienezza della legge (Rm 13,10)
In Gesú l’uomo ama Dio e ne è amato nello Spirito
Santo

Relatore Don Sabino FRIGATO
Vicario episcopale per la vita consacrata
Diocesi di Torino

Relatore Fratel Luciano MANICARDI
Monaco di Bose
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DICEMBRE

Mi ricordo del tuo amore
“Dio è amore” (Gv 4,8)

2013

(Ger 2,2-3)

GENNAIO

2014

La parabola del buon samaritano (Lc 10,25-37)
Cercare chi non è amato
Relatore Padre Lino PIANO
Superiore della Piccola Casa
della Divina Provvidenza (Cottolengo)
Torino
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FEBBRAIO

MAGGIO

2014

(cfr. Gv 3,16)

Relatore S.E. Mons. Edoardo Aldo CERRATO
Vescovo di Ivrea

3

2

Amore a Dio Padre fonte dell’amore per i figli
di Dio (1Gv 5,1-2)
Dio ha tanto amato l’uomo da dare il suo figlio

2014

Amatevi come io vi ho amato (Gv 13,34-35)
Amare per amore come Dio ama
Relatore Don Paolo RIPA di MEANA
Docente di Teologia Dogmatica ed Ecclesiologia
presso l’Università Pontificia Salesiana di Torino

Relatore Dott. Carlo MIGLIETTA
Medico - Biblista

6

GIUGNO

2014

Il Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione
partecipa alla celebrazione cittadina del Corpus
Domini nella Cattedrale di Torino alle ore 20,30.

Preghiamo insieme:
“O Dio, fonte di amore e di grazia per tutta l’umanità, donaci la gioia di amarci intensamente come
Tu ci ami in Cristo Gesú nello Spirito Santo. Il tuo
amore, o Padre Santo, ci trasformi e ci trasfiguri per
essere i testimoni della tua carità e della tua infinita tenerezza verso tutti i fratelli. Te lo chiediamo
per Cristo nostro Signore.
Don Adriano

