
       
Arcidiocesi di Torino 
UFFICIO PER LA PASTORALE DELLO SPORT 
Via Val della Torre 3 – TORINO – 0115156345 
E-mail: pastoralesport@diocesi.torino.it 
Sede operativa: 
Parrocchia IMMACOLATA LINGOTTO 
via Monte Corno 36 – TORINO tel. 011.31.71.351 
E-mail: parr.immacolata.lingotto@diocesi.torino.it 

 
Torino, il 5 Maggio 2017 

 
Spett.le Società Sportiva, 
su invito del Vescovo Cesare, l'Ufficio per la Pastorale dello Sport organizza la 
 

PASQUA DELLO SPORTIVO 
DOMENICA 28 MAGGIO 2017 

presso ORATORIO MICHELE RUA 
Via Paisiello – Torino 

Programma 
 
ore 9.00: Accoglienza 
ore 9.00: Tornei (calcio a 5, volley, basket, etc...) 
  categorie: elementari (nati 2006-2007-2008) 
        medie (nati 2005-2004-2003) 
        biennio (nati 2002-2001) 
N.B. Il regolamento di calcio a 5 sarà adattato in modo da permettere la partecipazione anche di 
squadre a 7 e a 11. 
ore 13.00: Pranzo al sacco 
ore 14.00: Consegna cartelli società sportive 
ore 14.30: Accoglienza al Vescovo Cesare 
ore 15.00: Santa Messa in Chiesa presieduta da Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino. 
      Animazione liturgica a cura delle società sportive. 
      Consegna dei Tau pasquali alle società presenti. Le offerte raccolte nella S. Messa 
saranno devolute ai cristiani perseguitati del Sud Sudan (Mons. Gassis) 
ore 16.30: Premiazione e consegna riconoscimenti. Premi a estrazione per le società partecipanti. 
 
In segno di rappresentanza ogni società sportiva è invitata a partecipare con almeno una squadra 
ad almeno una delle tre discipline indicate. Gare di altre discipline (bocce, arti marziali, etc...) 
saranno attivate in base alle richieste delle società sportive. 
Le adesioni per i tornei del mattino devono pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 19 maggio. 
Alle società partecipanti saranno inviati il regolamento di gara e la modulistica necessaria. 
Le società che non possono partecipare ai tornei del mattino sono invitate ad intervenire nel 
programma del pomeriggio, dalle ore 14.00, sempre dandone comunicazione all'Ufficio sport entro 
il 19 maggio. 
In attesa di incontrarci per una gioiosa giornata di festa porgiamo auguri di un felice tempo pasquale 
e fine stagione sportiva. 
 
Don Fabrizio, 
direttore Ufficio Pastorale Sport 
e la commissione diocesana 

Lo sport è un dono di Dio 
          Giovanni Paolo II 
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