
 

  
PROGRAMMA 

ore     9,00 Arrivo a Fossano 

ore  10,00 Incontro presso la Chiesa  della   
SS. Trinità 

                                                                                                           
ore  11,00 Passaggio della Porta Santa della 

Cattedrale di Fossano  e Giubileo  
con possibilità di confessioni 
individuali 
 

ore  11,45    Celebrazione della Santa Messa 
 
ore  12,45 Pranzo presso il ristorante “Il 

Giardino dei Tigli ” di Cussanio 
 
ore  15,00 Incontro con S.E.R. Mons. Piero 

Delbosco (Vescovo di Cuneo e 
Fossano) e visita al Santuario 
Madre della Divina Provvidenza di 
Cussanio  

 
ore   16,30 Rientro a Torino 
 
 

I destinatari 

Pensionati e Anziani della Diocesi di Torino 

Modalità di iscrizione 

Per le adesioni contattare entro il 10 aprile 2016, 
l’Ufficio per la Pastorale di pensionati e anziani  
(lunedì – venerdì ore 9 – 12; 14 – 16,30); 
tel. 011/51 56 340, fax 011/51 56 339 
e-mail: anziani@diocesi.torino.it 
 
Quote di iscrizione 
 
35,00 per ciascun partecipante (pullman, pranzo e 

visita alle chiese) 
 
16,00 per chi pranza al sacco (pullman e visita alle 

chiese) 

mailto:anziani@diocesi.torino.it


 

 

 
 

DAMMI UNA PAROLA 
 
 

Dammi una parola, Signore, 
per ringraziarti 

della tua Parola d’amore 
che mi ha chiamato all ’esistenza. 
Dammi, Signore, un puro silenzio 

per adorare il mistero del tuo amore 
che mi viene instancabilmente a cercare. 
Dammi anche, Signore, un cantico di gioia 

per celebrare il giorno dell'incontro, 
l’ora di grazia 

che la tua pietà sempre rinnova 
lungo la mia storia 

di continui smarrimenti. 
Dammi, Signore, umiltà di cuore per comprendere 

il mistero di annientamento in cui ti abbassi, 
fino ad avere bisogno del mio niente. 

E dammi infine, Signore, 
di entrare pienamente 
nella tua misericordia 

per essere verso tutti i fratelli 
la «lieta novella» che tu sei per me. 

Amen 
 
 

M. Anna Maria Canopi 

 

Arcidiocesi di Torino 
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia 

Pastorale  Pensionati e Anziani 
http://www.diocesi.torino.it 

 

Giovedì  21  aprile  2016 
Pellegrinaggio Diocesano  

a  

Fossano e Cussanio 
 


	ore  10,00 Incontro presso la Chiesa  della   SS. Trinità

