
  

    Arcidiocesi di Torino 
   Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia 

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

diocesi.torino.it/terzaetà/ 
 

Nel cuore della fede e della 
speranza cristiana 

Giornata di Ritiro e Spiritualità 
per persone della Terza Età 

 

20 ottobre 2022 
dalle  9.00 alle 17.00 

 
 

Pianezza 
      Villa Lascaris Tel 011/96 76 145 

 

 

“La vecchiaia è il tempo propizio per la 

testimonianza commossa e lieta di questa 

attesa. L’anziano e l’anziana sono in attesa, in 

attesa di un incontro.  

Nella vecchiaia le opere della fede, che 

avvicinano noi e gli altri al regno di Dio, 

stanno ormai oltre la potenza delle energie, 

delle parole, degli slanci della giovinezza e 

della maturità. Ma proprio così rendono 

ancora più trasparente la promessa della vera 

destinazione della vita. E qual è la vera 

destinazione della vita? Un posto a tavola con 

Dio, nel mondo di Dio”.  

 

 

 

mailto:famiglia@diocesi.torino.it
https://www.diocesi.torino.it/terzaeta/


  
Modalità di iscrizione 

 
PER LE ADESIONI CONTATTARE  

Entro   il 17 ottobre 2022 

l'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Terza Età 
(lunedì - venerdì ore 9-12; 14-15); tel.  11/51.56.327 

 

 
Quote di iscrizione: 
 
Per chi pranza presso la 

Casa 20 €  

Per chi pranza al sacco 5 € 

 
I mezzi  pubblici  per  Villa Lascaris 
 

Villa Lascaris, è raggiungibile con i Bus GTT :  
- n° 37 che collega la stazione Fermi della Metropolitana 
(Collegno, Via De Amicis) a Pianezza (fermata Via Don Minzoni);  
- n° 32 che collega Torino ( C. so Regina Margherita angolo C. 
so Tassoni) a Pianezza (fermata Via Don Minzoni)  
 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
Ore 9.00 Accoglienza 
 
Ore 9.30 Preghiera 
 
Ore 10.00 Relazione a cura del Diacono Franco Cerri 
 
Ore 10,45 Pausa 
 
Ore 11.00 Riflessione personale con 

possibilità di confessione 
 

Ore 11.45 In assemblea condivisione delle 
riflessioni personali o di gruppo 

 
Ore 12.30 Pranzo 
 
Ore 14.30 Intrattenimento a sorpresa 
 
Ore 16.30 Santa Messa celebrata da don Michele 

Olivero 
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