Madre Teresa di Calcutta è nata il 26
agosto 1910 a Skopje. In questo 2010
compirebbe
cento
anni.
È
una
occasione
concreta
per
lasciarci
interpellare da una figura che in
tanti hanno potuto apprezzare, ma
che
non
molti
conoscono
in
profondità.

Missionarie della Carità
Casa Maria Porta di Speranza – Torino

Per questo vengono proposte alcune
occasioni di approfondimento e di
celebrazione. Conoscerla ci porterà
non solo ad apprezzarla meglio ma
anche a seguirne gli insegnamenti.
La MOSTRA su vita, opere e spiritualità,
ospitata all’interno della Basilica di
Maria Ausiliatrice , aiuterà a capire.
La CELEBRAZIONE EUCARISTICA
EUCARISTICA presieduta,
in Duomo, dal Cardinale Arcivescovo,
Arcivescovo
aiuterà ad entrare nel misterioso
dono divino fatto alla Madre.
La TAVOLA ROTONDA ,cui prenderanno
parte suor Amata Missionaria della
Carità,
mons.
Cuña
Ramos
–
archivista
della
Congregazione
Evangelizzazione
dei
Popoli
in
Vaticano – e il cardiologo Vincenzo
Giulio Bilotta,
Bilotta il medico che curò la
Madre nei suoi soggiorni romani,
aiuterà a scoprire lati inediti della
vita della Madre
Una opportunità da non perdere per
crescere nell’autentica vita cristiana e
nella apertura alla solidarietà.

MISSIONARIE DELLA CARITÀ
Casa Maria Porta di Speranza
Via Luigi Chiala, 16/A
10127 Torino TO
 011.6068658

OCCASIONI torinesi PER RICORDARE
LA BEATA MADRE
TERESA di CALCUTTA

GIUGNO 2010

LA MOSTRA
Quel volto un po’ raggrinzito ha fatto il giro del mondo. In
ogni dove lo si riconosce: è il volto della Madre. Portava su
di se i tratti del volto di Gesù. Ma siamo sicuri di conoscere
bene Madre Teresa?
Le Missionarie della Carità – a cento anni dalla nascita
della loro fondatrice - offrono a comunità parrocchiali,
gruppi di giovani e di adulti, scuole, oratori, singole
persone e famiglie l’opportunità di saperne di più vedendo
fotografie, piccoli commenti, testimonianze

Volti e sguardi
DELLA MADRE
mostra

Basilica di Maria Ausiliatrice
Via Maria Ausiliatrice 32 – Torino
entrando in chiesa dal portale principale
sulla sinistra
dopo l’altare di S. Domenico Savio

IL RINGRAZIAMENTO
Il modo migliore per ricordare Madre Teresa è
pregare con lei il Signore, per dire grazie di
avercela donata e per chiedere un aiuto concreto
per imitarla ogni giorno.
Le Missionarie della Carità offrono a tutti coloro
che vedono in Madre Teresa un esempio ed una
intercessione la possibilità della

Della beata Madre Teresa si sono scritte tante cose ed è
personaggio ormai molto noto. Ma il modo migliore per
cogliere le sfumature di una personalità e della sua
spiritualità è quello di ascoltare chi l’ha potuta conoscere
di persona.
Le Missionarie della Carità sono liete di offrire alla
nostra Chiesa Locale una occasione di approfondimento

Solenne
celebrazione
eucaristica

Così ho conosciuto
madre teresa

Presieduta dal Cardinale
SEVERINO POLETTO
Arcivescovo di Torino

da lunedì 21 giugno
a do men ica 27 giugno 2010

Cattedrale Metropolitana
di S. Giovanni Battista
Torino

dalle 8.00 alle 12.00
e
dalle 14.00 alle 18.30

Venerdì 25 giugno 2010
ore 18.00

Ingresso libero
I sacerdoti sono benvenuti per la concelebrazione
È possibile prenotare una visita guidata alla mostra:
Casa Maria Porta di Speranza
 011.6068658

L’APPROFONDIMENTO

riflessioni e ricordi di
tre testimoni
Tavola Rotonda
Siano stati creati per cose più grandi:
amare ed essere amati
Sr. AMATA MC
La sete di Gesù nell’Eucaristia e nel Sacerdozio
Mons. Luis Manuel CUÑA RAMOS
Madre Teresa: icona della carità, madre di tutti
Dott. Vincenzo Giulio BILOTTA

Aula Magna Seminario Metropolitano
Via XX Settembre 83
Torino

Venerdì 25 giugno 2010
ore 19.00
dopo la Celebrazione Eucaristica

