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Il pellegrinaggio diocesano a Roma 8-10 aprile 2016 (foto Bussio) 

Iniziative e proposte alla Diocesi 2016/17 

TErzA ETà
Ufficio pastorale della 



ESErCizi SpiriTUALi TErzA ETà
LUoGo E dATA: dalle ore 9 del 5 ottobre 2016 alle 
ore 16 del 7 ottobre 2016 c/o Villa Lascaris di 
Pianezza
in CoLLABorAzionE Con: Parrocchia Regina 
Mundi di Nichelino
dESCrizionE: predica gli Esercizi don Maurizio De 
Angeli 
inFormAzioni E iSCrizioni: Parrocchia Nichelino 
Regina Mundi, tel. 011 0718677 e recapiti 
Ufficio (vedi box)

GiornATA di riTiro E SpiriTUALiTà
dESTinATAri: persone della Terza Età della 
Diocesi
LUoGo E dATA: giovedì 17 novembre 2016 a Villa 
Lascaris di Pianezza

GiornATA di riTiro E SpiriTUALiTà
dESTinATAri: persone della Terza Età della 
Diocesi
LUoGo E dATA: giovedì 16 febbraio 2017 a Villa 
Lascaris di Pianezza 

inConTro dioCESAno QUArESimALE dEi GrUppi 
pArroCCHiALi TErzA ETà Con L’ArCiVESCoVo
dESTinATAri: persone della Terza Età 
della Diocesi
LUoGo E dATA: martedì 14 marzo 2017 c/o 
parrocchia Santo Volto - Torino

GiTA - pELLEGrinAGGio pEr LA TErzA ETà
modALiTà E SEdE: da definire
dATA: giovedì 27 aprile 2017

iniziATiVE

Presentazione
L’Ufficio per la Pastorale della Terza Età 
ha le sue origini nel 1971 con il «Movi-
mento diocesano Anziani» sorto per 
iniziativa del compianto mons. Lino Ba-
racco. Dal 2010 l’ambito pastorale terza 
età è stato costituito come specifico Set-
tore dell’Ufficio diocesano per la Pasto-
rale della Famiglia. 
Il Settore mantiene un costante contatto 
con le parrocchie della Diocesi e, in par-
ticolare, con i Gruppi Terza Età e Gruppi 
Anziani in esse operanti e i cui rappre-
sentanti sono stati chiamati a far parte 
della Commissione di coordinamento, 
che si riunisce mediamente tre volte 
all’anno. Tale Commissione è aperta a 
tutti i Gruppi parrocchiali che intendono 
progettare insieme nuove iniziative.
Il Settore provvede a organizzare di 
anno in anno alcune iniziative a caratte-
re diocesano (vedere programmazione 
annuale di seguito riportata). Inoltre, su 
richiesta delle parrocchie o delle Unità 
Pastorali, offre la propria disponibilità 
per organizzare e svolgere anche local-
mente incontri di spiritualità, brevi ri-
tiri o incontri su tematiche relative alla 
Pastorale della Terza Età.
Infine il Settore, con la partecipazione 
di un proprio rappresentante, collabora 

alle attività del Consiglio Seniores del 
Comune di Torino, che raggruppa mol-
te Associazioni e Gruppi di volontariato 
che si occupano degli anziani.
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Sopra, il pellegrinaggio diocesano 
a Roma 8-10 aprile 2016 (foto Bussio)
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