
Giovedì 15 giugno 2017 
 

Giornata di fraternità  
per i Volontari della Parrocchia 
 

Come lo scorso anno ho pensato di vivere una GIORNATA di FRATERNITÀ 
per i Volontari delle pulizie delle chiese e dell’Oratorio, dei baristi e di tutti gli altri 
volontari della Parrocchia. La meta di quest’anno sarà l’Arsenale della Pace di 
TORINO. 

L’Arsenale era un'antica fabbrica di armi 
in disuso. Dal 1983 il lavoro gratuito di tanti, 
soprattutto giovani, lo ha trasformato in una 
profezia di pace, un monastero metropolitano 
aperto 24 ore su 24. È un punto di incontro tra 
culture, religioni, schieramenti diversi per 
conoscersi, dialogare, camminare insieme. È un 
riferimento per i giovani che hanno voglia di 
dare un senso alla propria vita.  È una casa 
aperta a chi cerca un soccorso: madri sole, 

carcerati, stranieri, persone che hanno bisogno di cure, di casa, di lavoro. È un luogo 
di preghiera dove chiunque può sostare, incontrare il silenzio e Dio.  È un luogo dove 
ognuno può restituire qualcosa di sé: tempo, professionalità, beni spirituali e materiali. 
È un luogo che noi vorremmo incontrare. 
 

ore   7.00  Partenza  
dal Piazzale Mercato 

 
Viaggio con pausa caffè 
 
ore 10.00  Visita, incontro e conoscenza   
 
ore 12.00  Messa 
 
ore 12.40  Pranzo al self service interno   

all’Arsenale e tempo libero 
 
ore 14.15 Approfondimento e incontro sulla Mondialità con qualcuno della Fraternità 
 
ore 15.30 Saluto e camminata verso il Duomo (è lì vicino!) 
 
ore 16.00 Visita al Duomo (alla Sacra Sindone e alla tomba del B. Piergiorgio Frassati) 
 
ore 17.30 Rientro a San Pellegrino con arrivo verso le 20.00 
 

Provvederemo per una piccola offerta libera per il trasporto e per il pranzo 
 

ISCRIZIONI presso la SEGRETERIA  
entro il 27 MAGGIO 2017 
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