
Benvenuti
all’Assemblea Generale

Febbraio 2017.



Che cosa abbiamo fatto
nel 2016

Ma soprattutto …

Che cosa faremo nel 2017



I nostri momenti di 
formazione e di 

preghiera insieme



Scoprire la Bibbia

Aprile 2016
4 serate sulla Bibbia:

I patriarchi.

Le origini degli scritti e le 
loro funzionalità

Storie di Abramo, Isacco 
e Giacobbe

Rilievi storici e teologici

Ottobre 2016
5 serate sulla Bibbia

L’Esodo

Analisi delle fonti

Fuggiti o cacciati?

Il percorso e le 
esperienze

Scoprire la Bibbia



Scoprire la Bibbia

Febbraio 2017
La Conquista della Terra
Promessa

L’uscita dal deserto
Gli accordi fra le tribù
Scontro e integrazione con la

popolazione locale.
Conquista armata 

o invasione pacifica.
Il problema della «governance»

Ottobre   2017
La Monarchia

Confederazione di tribù 
o Stato unitario.
La figura di Samuele.
Re Saul 
Davide, Salomone
e le lotte di successione.



Momenti di fede 2017

13 aprile
Giovedì Santo

Eucarestia “in cena Domini”

16 Dicembre
Novena di Natale

2 Novembre
Il ricordo dei 
nostri morti

Maggio
Rosario serale

1°Marzo
Rito penitenziale

Imposizione 
delle ceneri

16 aprile
Domenica di Pasqua

Benedizione dell’acqua



Un gruppetto che 
guidi i canti ?

Un corso di dizione 
per i lettori ?

Oppure…   dite voi

Qualche idea per rendere più 
frizzante la Messa della Comunità?



Le nostre attività



Insieme si sta bene

Abbiamo festeggiato
il nostro Santuario

con una festa di 
famiglia ad Aprile

A Dicembre ci siamo 
regalati il Calendario …

…  e una candelina, 
proprio nella notte 
di Natale, con un 
proposito…



Poi siamo andati a scuola ….
dal maestro Sandro Cotti  (7-14-21 Marzo) 

“ Dal Suono alla Musica: Suono – Ritmo – Melodia ”

dal dott. Mario Caldera (2 Maggio)
“ Prevenzione della mortalità infantile ”

dal dott. Gian Carlo Picco (9,16,23 Maggio)       
“ Storia di Torino ”



DICEMBRE:
“Natale in musica”
Coro: Le Chardon (Repertorio Natalizio)
Coro Polifonico:  In-Cantando  (Ring Christmas Bells)
Coro:  Formichieri (MedioEvo sacro e Tradizione popolare)

Poi siamo andati al concerto …
MARZO:
“Musica & Spiritualità”
Trio Piceno Classica : rarità musicale. 
Alphorntrio: Vivaldi e Pergolesi.
Accademia dei Solinghi: La Passione di Cristo.

… E TUTTO L’ANNO:
Il nostro maestro Claudio
regala un po’ di atmosfera alle nostra Messe domenicali 
ed agli altri momenti insieme, nel Santuario.  



e abbiamo dato una mano alle Associazioni 
di volontariato che ci sono vicine

Lakay Mwen



… cercando di aiutare soprattutto chi 
vicino a noi fatica di più.

Il nostro glorioso carrello



Che cosa facciamo quest’ anno ?

A Maggio: due serate a cura del Ufficio 
Liturgico Diocesano:
Il rito della messa.

Come è venuto a formarsi lungo i secoli.
Il rito della messa.

Come si presenta oggi.

Educazione alla musica.
Due serate 

a cura del M°. Sandro Cotti.

Criminalità a Torino 
nel XVII secolo 

a cura del dott. Marco Marchetti.

I Vangeli Apocrifi.
A cura del prof. Andrea 

Nicolotti.



Progetti Sociali



Alla raccolta del 2016 hanno contribuito gli                                
“Amici del Santuario” :

“Panetteria Servetti” di Chieri, “Bottega della Valle“ di Valle Ceppi
e “Associazione Sportiva Leonardo” di Baldissero.

“Il Carrello del Santuario”
Dal Giugno 2014 al Dicembre 2016 

sono stati raccolti più di 6 Tonnellate di alimenti non deperibili,
grazie alla  generosità di chi, ogni Domenica, frequenta la S. Messa

nel Santuario dell’Annunziata.

Gli alimenti vengono classificati,
inscatolati  e preparati 

per la distribuzione
dai Volontari del “Gruppo Carrello».





Nel 2016   sono state raccolte circa 3 tonnellate 
( 240 Kg  al mese ) 

Distribuiti direttamente dai Volontari della Confraternita 1,6 t
a famiglie e persone anziane e/o sole, in stato di necessità, in Chieri.

Consegnati alle Associazioni per la distribuzione 1,3 t
Ass. Vincenziane : “S. Maria Immacolata”, “S. Giovanni Bosco”;
“A Braccia Aperte con Maria” Onlus ;   “ReciprocaMensa”.

1.016  Kg :   PASTA, RISO, FARINA.
574  Kg  : SCATOLAME.
443  Kg. :  DOLCI.
179  Kg. :  PRODOTTI PER L’INFANZIA.
380  Kg. :  LATTE.
149 Kg :  OLIO.
138 Kg  :  VARIE.

Il Carrello del Santuario :
“Un vero miracolo di generosità”







PROGETTO AIUTO  2016

Attività di Volontariato a supporto 
di persone sole, anziane e disagiate.

Nel corso del 2016, il Gruppo Aiuto
ha concentrato la sua attività 

lavorando a stretto contatto con il gruppo carrello, dedicandosi alla 
distribuzione degli alimenti raccolti ed assistendo fino a 15 nuclei familiari. 

Nel corso della distribuzione dei pacchi alimentari si è cercato di stabilire 
contatti interpersonali di cordialità e disponibilità all’ascolto. 
Per un certo periodo alcuni volontari hanno  dedicato un po’ del proprio 
tempo a seguire ed aiutare alcune persone in difficoltà. 



In questo terzo anno il Gruppo Aiuto
seguirà i casi segnalati alla Confraternita, lavorando
in più stretta sinergia col gruppo carrello.                                         

PROGETTO AIUTO

L’obiettivo che ci si propone è quello di poter distribuire
direttamente alle famiglie bisognose
la maggior quantità possibile di alimenti raccolti
tramite il carrello, favorendo ovviamente 
il contatto umano e relazionale. 

Saranno comunque offerti, se richiesti, servizi
quali piccole commissioni, 
accompagnamento per visite mediche,
incombenze con  uffici pubblici, poste, banche e così via.

2017



GRUPPO SITO 

Il Sito Internet è in rete
da Maggio 2016, 

con lo scopo 
di far conoscere 
la Confraternita

della Misericordia
e le sue attività.

In questi primi  sei mesi gli accessi al Sito sono stati 704,
con un totale di 3.694 pagine visualizzate.

www.confraternitachieriannunziata.org

Le Notizie Flash, presenti
in Home, informano –

in tempo reale – il visitatore 
sulle novità e 

sugli aggiornamenti della 
Confraternita, per  avvicinare 
il maggior numero di persone 

interessate, anche tra
i giovani,  sia alle nostre 

Attività di  Volontariato,
che a riflettere

sui Testi Biblici  e le
Letture della Domenica.



Il Sito offre la possibilità di chiedere informazioni e di iscriversi:
• alla Newsletter ( per ricevere tutte le notizie che vengono pubblicate). 
• alla Confraternita.
• ai Gruppi operativi nelle diverse attività. 







ALLA SCOPERTA DEL COMPUTER

Corso base di informatica per “over 50 anni“

Nel 2016 sono state tenute 26 lezioni di 2 ore, 
organizzate in due Corsi, cui hanno partecipato 18 
persone.  Gli insegnanti sono stati due, con il contributo 
di 10 coadiutori, a supporto delle esercitazioni.
Come nel 2015, abbiamo con piacere ricevuto commenti 
positivi da parte di tutti.

Quest’anno abbiamo appena iniziato le lezioni dell’edizione 2017, 
con 11 iscritti, due insegnanti e 10 coadiutori.
Ogni anno cerchiamo di apportare migliorie al programma ed 
alle dispense che vengono distribuite.



Attività per il Santuario 
e la Canonica



• Ripristino dell'illuminazione facciata esterna Santuario
con sostituzione dei faretti esistenti non funzionanti.

Lavori portati avanti nel 2016

• Messa in sicurezza dei marmi nel Santuario,
con un contributo deliberato dal Comune di Chieri 
(ai sensi della L. R. 15/89)

• Restauro affresco  della 
“Annunciazione”
con la sponsorizzazione della
Consulta per la Valorizzazione
dei Beni Artistici e Culturali.

• Messa a norma del locale caldaia.



Lavori programmati per il 2017

• Completamento del restauro per i marmi nel Santuario
…. se riusciremo a trovare i finanziamenti necessari.

• Rifacimento dell’intonaco nella sala 
riunioni e nei corridoi limitrofi.

• Progressiva sostituzione dell’attuale sistema 
di illuminazione interno Santuario con 
lampadine  LED  a risparmio energetico.

• Revisione catastale complessiva.   



Questo è tutto.
Grazie per l’attenzione!


