Programma
Sabato 18 settembre

Programma
Domenica 19 settembre

CONVEGNO SUL LAVORO

FESTA IN FAMIGLIA

COcon
presso l’oratorio
Parrocchia San Lorenzo - Via Alpignano 1

Parrocchia Madonna dei Poveri
Via Vespucci, 17 (piazzale)

ore 09,00

Accoglienza

ore 09,30

Apertura e saluti
Modera Alberto Riccadonna
Direttore Settimanale diocesano
La Voce e il Tempo

ore 15,30

Famiglie “in gioco”
Tradizioni famigliari
Il libro delle ricette

ore 09,50

Testimonianze sul lavoro
possibile:
impresa privata, terzo settore,
formazione professionale

dalle ore
16.00

Il lavoro in famiglia…visto da noi
Breve tour a piccoli gruppi con
video-intervista realizzata dai
bambini, genitori e nonni

ore 10,30

Quale spiritualità del lavoro?
Messaggio evangelico e pensiero della
Dottrina Sociale della Chiesa
di Padre Antonio Lucente,
Giuseppino del Murialdo

ore 17.30

S. Messa

ore 11,00

Confronto con il relatore.

ore 11,30

Il lavoro a Collegno:
Francesco Casciano, Sindaco
Antonio Garruto, Vicesindaco

ore 11,50

La Pastorale Sociale e del
lavoro della Diocesi

ore 12,15

Conclusioni di Don Claudio Campa
Moderatore U.P. 45

Parrocchia
Beata Vergine Consolata

Parrocchia
San Giuseppe

In questo nostro tempo, nel quale il lavoro
sembra essere tornato a rappresentare
un’urgente
questione
sociale
e
la
disoccupazione raggiunge talora livelli
impressionanti, anche in quelle nazioni dove
per decenni si è vissuto un certo benessere,
è necessario, con rinnovata consapevolezza,
comprendere il significato del lavoro che dà
dignità e di cui il nostro Santo è esemplare
patrono.
Il lavoro diventa partecipazione all’opera
stessa della salvezza, occasione per
affrettare l’avvento del Regno, sviluppare le
proprie potenzialità e qualità, mettendole al
servizio della società e della comunione; il
lavoro diventa occasione di realizzazione non
solo per sé stessi, ma soprattutto per quel
nucleo originario della società che è la
famiglia. Una famiglia dove mancasse il
lavoro è maggiormente esposta a difficoltà,
tensioni, fratture e perfino alla tentazione
disperata e disperante del dissolvimento.
Come potremmo parlare della dignità umana
senza impegnarci perché tutti e ciascuno
abbiano la possibilità di un degno
sostentamento?
Papa Francesco
(Lettera Apostolica Patris Corde)

In caso di maltempo le attività
si svolgeranno nel salone parrocchiale
e la S. Messa in chiesa

Parrocchia
San Lorenzo-Gesù Maestro

Parrocchia
Santa Chiara

In occasione del 150°
anniversario della Dichiarazione
di San Giuseppe quale Patrono
della Chiesa Universale,
papa Francesco ha pubblicato
la lettera Apostolica “Patris corde”.
Nel contesto di questo anno
speciale dedicato a San Giuseppe
rifletteremo e festeggeremo insieme

Parrocchia
San Massimo

Parrocchia
Madonna dei Poveri

Preghiera a San Giuseppe

Custode del Redentore
e sposo della Vergine Maria
aiutaci a fare del lavoro quotidiano
un mezzo per collaborare
alla costruzione del Regno di Dio.
Insegnaci a fare del luogo di lavoro
una comunità di persone
unite dalla solidarietà e dall’amore;
dona a tutti i lavoratori e alle
loro famiglie
la salute, la concordia e la fede.

C’era una volta il
Cotonificio Leumann

e continuiamo a
crescere…

Festa
di
San Giuseppe
Lavoratore
e
custode
della Famiglia

Fa’ che i disoccupati trovino presto
una dignitosa occupazione e
che coloro che hanno onorato il lavoro
per una vita intera,
possano vedere i frutti
del loro impegno.
Te lo chiediamo
per Gesù Cristo nostro Redentore
e per Maria tua sposa
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