
Circolare interna della Com
unità

ANNO X
VII

Parrocchia SANTA MONICA   via Vado, 9 - 10126 Torino   telefono 011/663.67.14 e-mail redazioneparrocchia@yahoo.it

VENERDÌ 16 MARZO - ORE 21.00 (in chiesa)

incontro-riflessione su Matteo 25,31-46
a cura di don ROBERTO REPOLE

Il Figlio dell’uomo che verrà nella sua gloria per giudicare
gli uomini è sempre stato nell’immaginario dei cristiani
un pensiero affascinante e inquietante; spesso nel
passato su questa potente visione (non per nulla molto
rappresentata nella pittura) si è innestata una religione
della paura, un’idea di Dio più vicina a quella del Vecchio
Testamento che a quella rappresentata dalla
misericordia e dalla tenerezza di Gesù. Eppure è Gesù
stesso ad annunciare questo messaggio.
C’è davvero una contraddizione? E queste parole
significano ancora qualcosa per gli uomini nostri
contemporanei?
L’impressione oggi è di vivere in un mondo in cui ci si
comporta come se la morte (rimossa, anestetizzata,
medicalizzata) non appartenesse più al nostro orizzonte
temporale. Molti vivono come se fossero realmente
immortali, sfruttando il tempo presente, senza un grande
progetto, una prospettiva su cui investire tutto il nostro
essere. Il precariato non è solo una condizione sociale, è
il modo con cui spesso si concepiscono i rapporti, con
cui si affrontano le vicende dell’esistenza, con cui si
ricerca il massimo del successo personale. Aleggia una
sorta di spensieratezza (di “gaia rassegnazione”, dice
l’arcivescovo di Milano).
Eppure, al di là di ogni ottimismo tecnologico o di ogni
illusione, la coscienza dell’uomo non può rifuggire dalle
domande che da sempre lo inquietano; e in particolare
nel rapporto con il mondo, con gli altri uomini. Sono forse
io il custode di mio fratello? dice Caino a Dio che gli
domanda notizia di Abele; e nell’animo individualistico di
questa nostra generazione ritorna molto spesso questa

linea di difesa, questo non farci carico, convinti che non
ci competa.
Ma forse proprio l’inattesa scoperta della nostra fragilità
(economica, politica, sociale, personale) che
sperimentiamo in questi anni, rende più denso il
significato di quella pagina evangelica di Matteo: “Venite
benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il Regno
preparato fin dalla fondazione del mondo: Perché io ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare...”.
L’illusione dell’autosufficienza si scontra con le ragioni
della solidarietà, della condivisione, dell’amore gratuito.
La nostra umanità non può fare a meno di questo
essere gli uni per gli altri; e ciò che vale per le persone
vale per le comunità, e vale in modo del tutto particolare
per la Chiesa.
La fede in Cristo Signore è liberazione da ogni idolo
presente, dall’ottimismo vuoto di attese e di progetti, ma
anche iniziativa fraterna e attenta verso chi incontriamo
sulla nostra strada.
E c’è qualcosa di più radicale ancora nelle parole del
Vangelo: ai giusti che gli chiedono quando mai essi lo
abbiano visto affamato, assetato, forestiero, nudo,
ammalato, carcerato il Signore risponde: “Ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più
piccoli l’avete fatto a me”. La giustizia e l’amore salvano
anche l’uomo che non riconosce nell’altro il Signore.
E’ il samaritano che cura il ferito, il modello della
perfezione, secondo Gesù, non il levita che celebra il
Signore ma passa oltre il dramma dell’uomo che
incontra.

Beppe Elia



DOMENICA 11 MARZO
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

LUNEDI’ 12 MARZO
   SAN LUIGI

10.00-11.00 Patronato ACLI 
15.00-17.00 Laboratorio Parrocchiale di cucito
15.30-16.30 Centro di Ascolto
16.30-17.30 Gruppo San Vincenzo
17.00-19.00 Incontro ragazzi I° anno catechesi
21.00-22.00 Incontro genitori dei ragazzi
  I° anno catechesi

          

VENERDI’ 16 MARZO
SANT’ILARIO

16.00-17.30 Confessioni
    21.00 Incontro con don Roberto Repole*

 

GIOVEDI’ 15 MARZO

SAN ZACCARIA

09.00-12.00 Adorazione eucaristica
    10.00  Incontro Preti e Diaconi UP 21
  alla Casa del Clero
    21.00 Incontro genitori dei ragazzi
  II° anno catechesi (terza elementare)

  

MERCOLEDI’ 14 MARZO
SANTA  MATILDE

MARTEDI’ 13 MARZO
SAN SABINO

DOMENICA 18 MARZO
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

08.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive

SABATO 17 MARZO
SAN PATRIZIO    

 
     18.00 Santa Messa Prefestiva

  

2Cronache 36,14-16.19-23
Salmo 136
Efesini 2,4-10
Giovanni 3,14-21

   
    7.20  Preghiera delle Lodi
20.00-21.00 Incontro con gli animatori
  dell’Estate Ragazzi

  

08.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
          
     

      
                                 in formato digitale sul sito     QUARESIMA DI SANTA MONICA 

     MERCOLEDI’ DI QUARESIMA
     Ore 7.20 Preghiera delle Lodi 

     VENERDI’ DI QUARESIMA
      16 Marzo - *Incontro di don Roberto Repole 

         “Il giudizio finale.

         Su cosa saremo giudicati?”  

      23 Marzo - Chiesa aperta fino alle ore 22

      30 Marzo - Incontro con il dott. Paolo Soster

         “L’uomo e la morte”

     VIA CRUCIS - Tutti i venerdì alle ore 17.30 
      

    MISSIONE METROPOLI

VENERDI’ DI QUARESIMA
La Cattedrale di Torino ospiterà
alcuni incontri catechetico-spirituali 
guidati dal Vescovo Cesare nei
venerdì di Quaresima alle ore 20.45

  16 Marzo “Dio creatore e Signore
    del Cielo e delle terra”
  23 Marzo celebrazione penitenziale
  30 Marzo lettura continua Vangelo di Marco
    6 Aprile  Via Crucis cittadina

(primi 2 incontri trasmessi in streaming
dal sito www.upgtorio.it)

        QUARESIMA DI FRATERNITA’
Progetto di aiuto all’ospedale di Chaaria in Kenya
        (vedi in fondo alla Chiesa)

SALMO 18 (19) -  SIGNORE, TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA
                        
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice. 

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi. 

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.

Più preziosi dell’oro, 
di molto oro fino,
più dolci del miele 
e di un favo stillante.

 

(roberta e marco romagnoli) Questa settimana ci viene proposto un 
salmo che è un balsamo per il cuore. 
Il tempo dell'uomo è, troppo spesso, scandito da mille impegni che gli 
riempiono la vita, ma lo lasciano solo e senza riferimenti.
Lasciamoci allora illuminare dalla luce del Signore ed accettiamo con 
gioia il ristoro della sua legge.
Riscopriamo la sua parola e lasciamo che ci renda "ricchi" e gioiosi.
Ambiamo in ogni momento alla perfezione e non ci accontentiamo, ma 
cerchiamo di godere delle piccole cose come di quelle grandi. Solo così 
la nostra vita sarà piena e santa.

    21.00 Incontro  animatori
  Gruppo Giovanissimi

Pellegrinaggio per i giovani in Terra Santa
  25 luglio - 1 agosto 2012
Per informazioni rivolgersi in segreteria parrocchiale

Parole per il nostro tempo
                             Prospettive cristiane

Il 17 marzo si terrà il sesto incontro

GIUSTIZIA
a cura di don Sandro Giraudo

Orario: 16.00-17.30
(50 min. relazione + 40 min. dibattito)

Luogo: Chiesa di San Lorenzo

Dal  13  marzo saranno aper te  le  iscr iz ioni  de l  Pe l legr inaggio
a Sestr i  Levante  Opera  Madonnina de l  Grappa 5 /6  maggio

Acconto di 50 euro all’iscrizione


