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Un’altra Festa è in archivio e,
sull’onda lunga dell’emozione
e del ricordo ancora vivo,
possiamo ben dire sia stato un
altro bel modo di fare
“comunità”. Maggio ci ha infatti
regalato un susseguirsi di
importanti avvenimenti che ci
ha visti protagonisti diretti o
spettatori entusiasti e
partecipativi.
I bilanci, con i consensi o le
eventuali osservazioni critiche,
li lasciamo ad altri; a noi fa
piacere sottolineare che
ancora una volta quell’ispirato
motto “famiglia di famiglie”,
coniato e voluto da don

Giorgio fin dalle prime edizioni della nostra Festa di
Maggio, anche quest’anno abbia trovato la sua dignitosa
applicazione.
Vogliamo ribadire questo concetto perché è giusto e
doveroso sottolineare come anche in tempi difficili come
quelli che stiamo vivendo si possono progettare e
realizzare una serie di appuntamenti comunitari a tutti i
livelli e per tutte le fasce di età. Ed è quello che è
avvenuto: con sobrietà e buon gusto, con oculatezza e
dignità si sono “inventate” le più svariate occasioni per
incontri, giochi, riflessioni, celebrazioni, divertimento e
tanto altro.
E tutto questo è stato possibile perché ancora una volta
moltissime persone di Santa Monica (e non solo!) si
sono “spese” e attivate con entusiasmo, disponibilità e
passione per offrire sì dei momenti di svago ma
soprattutto per creare quelle opportunità che ci facessero
gustare la bellezza dello stare insieme in armonia e
serenità.
Dicevamo quindi che con giugno anche la Festa 2012 va
ad impreziosire il nostro già lungo archivio. E anche La
Settimana in questo mese va… “a riposo”. Infatti con
l’ultima pubblicazione di domenica prossima 10 giugno –
ricorrenza del Corpus Domini, dove in prima pagina ci
verrà ricordato il “Miracolo di Torino” del 6 giugno 1453 –
chiuderà le sue pubblicazioni per lasciare spazio
all’intervallo estivo.
Per il nostro “foglio” è stato un altro anno intenso e, a
nostro parere, ricco di importanti iniziative e di…

partecipazione comunitaria. Insomma ci sembra di poter
davvero affermare che in tutti questi mesi dell’anno
pastorale c’è stata una valida serie di iniziative,
promozioni e coinvolgimenti.
Diciamo coinvolgimenti perché è bello ricordare che da
sempre l’obiettivo primario che la Redazione si prefigge
nelle sue varie riunioni redazionali sia proprio quello di
studiare il modo per poter coinvolgere un sempre
maggior numero di persone nella costruzione e nella
realizzazione settimanale sia della prima che della
seconda pagina de La Settimana.
Ed è bello segnalare che è quanto mai esaltante il dover
pensare agli argomenti più idonei, più curiosi e più
pertinenti da collocare in prima pagina senza però mai
perdere di vista il “taglio” e il contesto che una
comunicazione del genere deve avere e deve offrire ai
suoi lettori. Ma ancor più stimolante è il mettersi poi alla
ricerca dei “redattori” che dovranno scrivere gli articoli
individuati e scelti dalla Redazione.
Non parliamo poi dell’attenzione ancora maggiore che
richiede la ricerca dei… “commentatori” al Salmo
domenicale che da ormai quasi 40 settimane sta facendo
non solo bella mostra di sé nella seconda pagina, ma ha
arricchito (ne siamo sicuri!) sia chi ha scritto le riflessioni
sia chi le ha lette gustate meditate.
E così dopo aver brevemente riflettuto con voi ad alta
voce sulla bellezza e sulla ricchezza che anche queste
due realtà parrocchiali – la Festa di Santa Monica e La

Settimana – hanno regalato a
tante persone, la Redazione
(anche e soprattutto a nome di
don Giorgio) ringrazia tutti, ma
proprio tutti!, per il tempo, le
fatiche, le idee e l’entusiasmo
regalati.
E a tutti augura un’estate
serena e tranquilla dando
appuntamento a settembre
con la ripresa delle
pubblicazioni del foglio
settimanale. Per quanto
riguarda invece la Festa di
Maggio 2013, beh avremo
tanto tempo per parlarne e per
progettare insieme altre
iniziative.

Edoardo Fassio



DOMENICA 3 GIUGNO
SANTISSIMA TRINITA’ B

LUNEDI’ 4 GIUGNO
SAN QUINZIO

VENERDI’ 8 GIUGNO
SAN FORTUNATO

16.00-17.30  Confessioni
19.00-22.00  Incontro al Santo Volto*
     21.00   Consiglio Pastorale Parrocchiale

 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO

BEATA  ANNA DI SAN BARTOLOMEO

  9.00-12.00  Adorazione eucaristica
      21.00   Incontro genitori bambini
             del I° anno di catechesi*

  

   

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO
SAN NORBERTO

MARTEDI’ 5 GIUGNO
    SAN BONIFACIO

DOMENICA 10 GIUGNO
CORPO E SANGUE DI CRISTO B

 8.30/10.00/11.15 Sante Messe Festive*

 
 
     

SABATO 9 GIUGNO
SAN EFREM

    
 
    
    
     18.00   Santa Messa Prefestiva
  

Esodo 24,3-8
Salmo 115 
Ebrei 9,11-15
Marco 14,12-16.22-26

 8.30/10.00/11.15 Sante Messe Festive*
      21.00    Incontro Gruppo Adullti SALMO 32 (33) - BEATO IL POPOLO SCELTO DAL SIGNORE

                                 
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra. 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto.

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame.

L'anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo.
 

 

 

(paolo smirne) Per noi cristiani il Dio-che-crea è un Dio-che-parla: “dalla 
parola del Signore furono fatti i cieli”, dice il salmista e san Giovanni 
racconta proprio di un Dio che, in principio, squarciò il Silenzio primor-
diale con la sua parola.
Ma il salmista aggiunge qui una sottolineatura nuovissima: “del Suo 
amore è piena la terra”. E, di nuovo, san Giovanni lo segue: “Dio è amore”.
Non avevo mai riflettuto sul rapporto tra Parola e Amore. Così mi sono 
chiesto: qual è la forma di Parola che maggiormente esprima l'Amore? 
E la risposta è venuta spontanea: il canto. Il canto esprime gioia, 
tenerezza, allegria… tutte le gamme dell'Amore. E lo fa nel modo più 
istintivo, primordiale: leggevo che l'uomo prima imparò a cantare, poi elaborò 
il linguaggio. Del resto, non cantano forse anche gli usignoli? Le balene?
Allora che bello pensare a questo Dio che, quando ha compiuto il gesto 
più bello, creando altra vita ed inondandola di Amore, ha anch'Egli 
seguito il suo istinto e si è lasciato andare al canto. Sgorgava il canto di 
Dio e sgorgavano le cose dal nulla: un canto forte, e nacquero i tuoni e 
i venti; un canto profondo e misterioso, ed ecco gli abissi del mare; un 
canto tenero e fu il primo tramonto. Infine un canto di speranza, abban-
dono, condivisione: e nacquero l'Uomo e la Donna.
Qualche anno fa i giornali han dato la notizia che gli astronomi avevano 
scoperto la radiazione fossile, cioè il “rumore di fondo” che, ancora 
oggi, si riverbera in tutto l'Universo, permeandolo, dopo il grande inizio 
del Big Bang. Mi piace allora pensare, con il salmista che dice “del Tuo 
amore è piena la terra”, che sia la eco del grande canto iniziale di Dio.

   

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

 

          

                   ORARI SANTE MESSE FESTIVE 
La Santa Messa Festiva delle ore 10.00 sarà SOSPESA
           dal  17 giugno al  16 set tembre

15.00-17.30  Incontro Gruppo Anziani

                             GRUPPO ANZIANI Mercoledì 6 giugno ci sarà l’ultimo incontro

GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2012 ORE 21
INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI
CHE INIZIERANNO IL CAMMINO DI

CATECHESI DA SETTEMBRE

Graz ie  pe r  i l  sos tegno  a l imen ta re  che
avete dato alla comunità più in difficoltà...
Stiamo distribuendo ciò che è stato donato
e per il momento sospendiamo la raccolta

               *Domenica 3 giugno ore 10 Battesimo di
         LUCA FERRERO - EMILIA REIMONDO - CECILIA VIAZZO 
*Domenica 10 giugno ore 10 Battesimo di AGNESE SARACCO

*IIa Assemblea Generale della diocesi di torinO
    IL BATTESIMO PORTA DELLA FEDE E DELLA VITA CRISTIANA
     Venerdì 8 giugno dalle ore 19.00 alle ore 22.00 Centro Congressi Santo Volto


