
 

 

 

 

Chicercatrova ODV 
Via Pragelato 24/D, Torino 
Tel: 3339988827 - 3331874182 
 info@chicercatrovaonline.it - www.chicercatrovaonline.it 

PROGRAMMA FEBBRAIO 2020 

Lunedì   3  ore 18 – “Tu sei Pietro…” . Ciclo di lectio sulla figura di Pietro nei Vangeli - 
diac. Paolo De Martino, Resp. Settore Apostolato Biblico Diocesi di Torino.   
Tema: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” (Mt 17-20). 

              - ore 21 – continua il Gruppo di lettura su “Il femoneno spirituale” di T. De Chardin 

Venerdì 7 ore 20,30 – Gruppo di studio “Psicologia e Cristianesimo”  
(guidato dal prof. don Ezio Risatti, psicoterapeuta). 

Lunedì 10 ore 18  –  Il prof. Andrea Maia organizza per voi un viaggio virtuale nel 
quartiere del centro: architettura, monumenti, personaggi, aneddoti.  

Mercoledì  12 ore 21– “L’amore è eterno finché dura?”  (dott.ssa Francesca Sordella e 
dott. Michele Abbruscato, psicologi di “linea-menti Odv”). 

Lunedì 17 ore 18 – Eremo in città: Cenacolo su “La fede del centurione” a cura del Mo-
vimento dell’Immacolata (MDI) (spazio per spunti di Lectio divina alla scuola del 
Card. Martini su Luca 7,1-10 e di meditazione silenziosa). Aperto a tutti. 

Giovedì  20  ore 18.30 – Vivere meglio si può. Parliamone insieme                            
Gruppo guidato dalla dr.ssa Alessandra Subri, psicologa e psicoterapeuta.  
Tema: L’altrui libertà e la propria.  Esprimersi e lasciar esprimere. 

Lunedì 24 ore 18 – Gli avvocati Silvia Santone e Mario Baldasso risponderanno alle vo-
stre domande sui problemi condominiali e di locazione. 

              - ore 21 – continua il Gruppo di lettura su “Il femoneno spirituale” di T. De Chardin 

Mercoledì  26 ore 21 – “Il funzionamento del corpo umano spiegato da un ingegnere 
chimico”  (dott. Marco Ginatta) 

Le iniziative si svolgono a Torino in Via Pragelato 24/D  e sono gratuite  
(Troverete le conferenze su https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline) 

Sportello di ascolto  
Ti trovi in una situazione di disagio? Parliamone 

Contatti: 3339988827 – 3358342835 - 3331874182 – info@chicercatrovaonline.it 
 

Siamo grati a chi ci aiuta. Bonifico intestato a: CHICERCATROVA ODV – Crédit Agricole: 
IBAN   IT53S0623001132000046895407 (Le offerte sono fiscalmente detraibili) 

                           Con il Patrocinio della Circoscrizione3 

donaci  
il 5 per mille! 

non ti costa nulla 
 codice fiscale 
97736630019 

http://www.chicercatrovaonline.it/

