
Primi venerdì del mese 
anno 2017-2018 

celebrati dal 
Cenacolo Eucaristico
della Trasfigurazione

presso il santuario N. S. della Salute
Via Vibò 24 - Torino

Luogo, data e orari delle ss. Messe seguite da un tempo di ado-
razione con preghiere di intercessione per sofferenti e malati:
– i primi venerdì del mese, presso il santuario N. S. d. Salute - via 
Vibò 24 - Torino alle ore 20,30;
– le ss. Messe del lunedì vengono celebrate alle ore 20,30 nella 
Chiesa di S. G. B. Cottolengo con ingresso da via Cottolengo 12. 
È possibile parcheggiare nel cortile interno fino a esaurimento 
dei posti;
– le ss. Messe presso il Monastero abbaziale -  Casanova (Car-
magnola - TO) vengono celebrate: le domeniche ore 15,30 e i 
martedì ore 20,30. 
Tutte le celebrazioni programmate e relativi orari sono eviden-
ziate nel calendario, nel giornalino mensile e nel sito internet 
del Cenacolo.
Saranno presenti Sacerdoti confessori, secondo la loro disponi-
bilità, per donare, mediante il sacramento della riconciliazione, 
il perdono, la grazia e la gioia del Signore.

Don Adriano riceve:
• presso il Centro di Ascolto di Corso Regina Margherita, 190 - 
Torino: lunedì 7,30-10,00 e giovedì 13,30-17,00 – tel. 011. 4377070 
• presso la Casa di Spiritualità di Casanova - P.za Antica Ab-
bazia 19 (10022 Carmagnola - TO) sabato 6,30-11,00 – segue 
s. Messa – tel. 011.9795290. 
• cell. don Adriano 335.5930501 
• e-mail: donadriano@cenacoloeucaristico.it

OPERE CARITATEVOLI DEL CENACOLO PER I POVERI
IN VIA BELFIORE 12 - TORINO

Distribuzione sacchetti pasto al mattino di ogni domenica e fe-
stivi; distribuzione pacchi viveri alle famiglie bisognose al mer-
coledì pomeriggio; mensa preserale calda per i senza tetto da 
lunedì a venerdì ore 17,00-19,00. 

Sostieni anche tu le nostre iniziative a favore dei poveri e dei bi-
sognosi donando il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF all’As-
sociazione di volontariato “Cenacolo Eucaristico della Trasfigu-
razione” ONLUS indicando nella casella predisposta il codice 
fiscale:  97577880012,
oppure puoi contribuire con offerte tramite:
– C.C. Postale n. 38392106
– Banco Posta IBAN IT36 S076 0101 0000 0003 8392 106
– C.C. bancario IBAN IT57 A055 8401 0000 0000 0017 636
– Forniture di prodotti alimentari
– Donazioni, lasciti, legati ed eredità

Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione 
Associazione di Volontariato - O.N.L.U.S.

Sede
Corso Regina Margherita, 190 - 10152 Torino - tel. 011.4377070.

Casa di Spiritualità
Piazza Antica Abbazia, 19 - 10022 Casanova (Carmagnola - TO) 
- tel. 011.9795290.
• sito internet: www.cenacoloeucaristico.it  
• e-mail: info@cenacoloeucaristico.it Padre nostro 



PADRE NOSTRO
6 Ottobre 2017

La paternità di Dio
nell’Antico

e nel Nuovo Testamento
RELATORE Fr. Luciano MANICARDI

Monaco di Bose

3 novembre 2017
Padre nostro 

che sei nei cieli
RELATORE S.E. Mons. Edoardo Aldo CERRATO 

Vescovo di Ivrea (TO)

1o dicembre 2017
Sia santificato 
il tuo nome

RELATORE Don Alessandro GIRAUDO
Cancelliere della Curia Vescovile

di Torino

12 gennaio 2018
Venga 

il tuo regno
RELATORE S.E. Mons. Marco ARNOLFO

                 Vescovo di Vercelli (VC)                                 

2 febbraio 2018
Sia fatta la tua volontà 

come in cielo 
così sulla terra

RELATORE Mons. Valter DANNA
Vicario Generale - Diocesi di Torino

2 marzo 2018
Dacci oggi il nostro pane 

quotidiano
RELATORE S.E. Mons. Cristiano BODO

                 Vescovo di Saluzzo (CN)

6 aprile 2018
Rimetti a noi

i nostri debiti come noi
li rimettiamo

ai nostri debitori
RELATORE S.E. Mons. Marco BRUNETTI

                       Vescovo di Alba (CN)

4 maggio 2018
Non abbandonarci
nella tentazione

RELATORE Don Sabino FRIGATO
Vicario Episcopale per la Vita consacrata

Diocesi di Torino

1o giugno 2018
Liberaci dal male. Amen.

RELATORE Don Roberto REPOLE
Preside della Facoltà Teologica di Torino

Preghiamo Padre santo, Padre di 
amore infinito per tutta l’umanità, guar-
da i tuoi figli tanto amati dal tuo cuore 
paterno che necessitano del pane dell’a-
more, della vita, della tua misericordia; 
del pane del tuo perdono, della tua san-
tità, tenerezza e grazia. Ti chiediamo 
questi doni per Cristo Gesù nello Spirito 
Santo. Amen. Don Adriano




