
Modalità di iscrizione  
PER LE ADESISIONI CONTATTARE entro il 4 
marzo   l’Ufficio Diocesano per la Pastorale 
della famiglia – Pastorale Terza Età (lunedì – 
venerdì ore 9-12; 14-15); tel. 011/5156.340,  
fax 011/5156.339. 

  
Quote di iscrizione: 
Per chi pranza presso la Casa 16 €  
Per chi pranza al sacco 4 € 
Per gruppi numerosi è previsto un  
servizio di pullman  il cui costo è di 12 € per 
persona. Il servizio deve essere prenotato all’atto 
dell’iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arcidiocesi di Torino 
Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia 

         Pastorale della Terza Età 
        E-mail: anziani@diocesi.torino.it 

http://www.diocesi.torino.it 
 
 

NASCE LA GIOIA 
 

Giornata di Ritiro e Spiritualità 
per Pensionati ed Anziani 

 
                           

 
10 Marzo 2016 

(dalle ore 9,30 alle 17,30) 
 
 
 

Pianezza 
Villa Lascaris Tel 011/9676145 

 
 

 

 
 

Prossimo appuntamento 
 

 
 
Giovedì 21  aprile  2016 
 
Pellegrinaggio  a Fossano e Cussanio 

 
 

 



 
 
Obiettivi della giornata 
Questa giornata è stata progettata nell’intento di 
offrire una occasione  di riflessione spirituale  ai 
gruppi terza età  permettendo anche il confronto 
diretto tra i partecipanti. 

 
 
Il   relatore 
Don Maurizio De Angeli Moderatore della Curia e 
Vicario Episcopale per l’Amministrazione 
 
 
I destinatari 
Persone della terza età, Pensionati ed Anziani  che 
desiderano trascorrere insieme una giornata in 
serenità. 

 
 
 
Tema della giornata 
Insieme riflettiamo sull’ enciclica Evangeli Gaudium  
 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
Ore  9,30  accoglienza  
Ore  9,45  preghiera 
Ore 10,00  relazione  
Ore 10,45  pausa  
Ore 11,00  riflessione personale con 
                possibilità di confessione 
Ore 11,45  in assemblea condivisione delle 
                esperienze   
Ore 12,30  Pranzo 
Ore 14,30  Intrattenimento con la partecipazione del  
                Mago Carlo 
Ore 16,30 Santa Messa celebrata da  
               don Maurizio De Angeli Moderatore  
               della Curia 
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