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C'è una cosa alla quale nessuno potrebbe mai rinunciare. Una 
cosa indispensabile per raccontare la bellezza, per affrontare 
le paure, per comunicare le emozioni. Per vivere. E' una cosa 
piccola, a volte urlata, spesso sussurrata, talvolta solo 
pensata. E' la PAROLA. Nessuno può fare a meno delle 
parole: quelle dette, quelle ascoltate, quelle lette. Le parole 
accompagnano la nostra vita, ci guidano e ci sostengono; 
danno un senso alla gioia e alla fatica; ci feriscono, anche, 
permettendoci di crescere; ci salvano.
Anche le nostre celebrazioni sono ricche di parole, e non è un 
caso che la liturgia preveda, proprio all'inizio della 
Celebrazione Eucaristica, la preghiera della Colletta: poche 
parole che “raccolgono” gli spunti di riflessione delle Letture e 
li trasformano in invocazione al Padre. Lì, dentro quella 
preghiera piccola e spesso (diciamo la verità) un po' 
trascurata, si nasconde il centro del messaggio domenicale.
A partire da queste considerazioni abbiamo pensato, come 
Redazione, di intraprendere una nuova “sfida” per la seconda 
pagina del foglio de La Settimana di questo anno pastorale. 
Nello spazio tradizionalmente dedicato al commento della 
Parola (in questi anni abbiamo commentato il Vangelo e le 
Letture domenicali), vorremo inserire una riflessione che 
prenda spunto dalla preghiera della Colletta domenicale. Non 
un commento alla Colletta; l'idea è questa: leggere con calma 
la preghiera della Colletta e scegliere, al suo interno, una 
parola. Quella che rimane più impressa, quella che fa 
pensare, quella che dà gioia o, al contrario, quella che mette 
in discussione. E a partire da quella parola provare a scrivere 
una breve riflessione, o una poesia, o un racconto (o quello 
che la fantasia suggerisce) per aiutare tutta la Comunità a 
riflettere su quella parola. Come sempre avremo bisogno della 
collaborazione di molti, perché ogni settimana la riflessione 
porterà il nome di una persona della Comunità; ci sembra un 
modo bello per far incontrare la Parola con le nostre parole, e 
con la nostra vita. Chiediamo ad alcuni la disponibilità a 
scrivere (e se qualcuno ha voglia di mettersi in gioco, può 
segnalarlo alla redazione o scrivendo all'indirizzo 
“segreteria.parrocchia@yahoo.it”), e a tutti l'umiltà e la 
curiosità di leggere, e di lasciarsi trasformare da quelle che, 
per un anno, saranno le nostre parole.

La Redazione de La Settimana



10.00    Incontro Segreteria

SETTEMBRE

O Padre, che scegli i piccoli e i poveri per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno, aiutaci a dire la tua parola di coraggio a tutti gli smarriti di cuore, perché si sciolga-no le loro lingue e tanta umanità malata, inca-pace perfino di pregarti, canti con noi le tue meraviglie. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
(paola demartini) I piccoli hanno un passo lento, incerto, 
scostante. Camminano sulle strade della vita come se 
fossero indecisi sul sentiero da seguire, cambiano 
rotta continuamente, distratti dal panorama e incurio-
siti dai passanti. Non hanno fretta, non hanno affanni, 
ma solo il desiderio di conoscere, e l'umilt� di lasciar-
si guidare alla scoperta del mondo. Osservano, e in 
quel loro osservare � nascosto il segreto della felici-
t�: sanno di non essere soli. Sanno che davanti a loro, 
o accanto, o appena dietro, c'� un adulto Ð una mamma, 
un pap�, un amico Ð pronto a sostenerli se inciampano, 
a suggerire la direzione. Cos�, loro possono guardare il 
mondo. Contemplarlo. 
I grandi, con il loro passo sicuro e pesante, percor-
rono strade meravigliose, e non le vedono. Impegnati a 
non perdere il sentiero, preoccupati dal passare del 
tempo, attraversano la vita senza accorgersene. Solo 
quando il caso, o la necessit�, li obbliga a percorrere 
un tratto di cammino accanto ai piccoli, a rallentare il 
ritmo per non perderli, ad alleggerire i passi per non 
fare troppo rumore, solo allora i grandi riscoprono la 
bellezza e riassaporano la vita. Imparano a guardare. Si 
stupiscono. Sanno di non essere soli. E scoprono che 
non esistono sentieri facili e sentieri difficili, impe-
gnativi e noiosi, belli e brutti. Esiste solo la vita, e 
quello che devono Ð dobbiamo Ð fare � imparare a non 
lasciarla passare inseguendo altro. Non � la strada a 
fare la differenza, ma il modo di percorrerla. La vita � 
vita. E' il passo a fare la differenza.

PICCOLI

DOMENICA 9    XXIII Domenica Tempo Ordinario

LUNEDI’ 10   San Nemesio

MARTEDI’ 11    San Paziente

MERCOLEDI’ 12   San Guido

GIOVEDI’ 13  San Giovanni Crisostomo

VENERDI’ 14    Esaltazione della Santa Croce

DOMENICA 16   XXIV Domenica Tempo Ordinario

8.30/11.15    Sante Messe Festive

10.00-11.00    Patronato ACLI

15.30-16.30    Centro di Ascolto

18.00    Santa Messa Prefestiva

10.30    Santa Messa Festiva in campetto

…e sono dal Messico. 

Studio a Roma da un 

anno per prendere la 

laurea in Liturgia nel 

Ponti f ic io Ist i tuto 

Li turgico dei monaci 

benedettini.

Vorrei parlare un po’ 

della mia vocazione e così conoscerete chi vi ha accompagnato in 

questi giorni. Ho sentito la chiamata del Signore ai 16 anni alla fine di 

una missione che il seminario di Cuernavaca ha fatto nel mio paese e 

nell’agosto del 1997 sono entrato in seminario per finire il liceo. Nel 

2000 (anno del Giubileo) ho cominciato gli studi filosofici e nel 2005 

iniziavo gli studi teologici. Sono riuscito a finire tutti i miei studi e il 

vescovo ha deciso di inviarmi ad una parrocchia al sud della mia 

diocesi (si chiama Puente de Ixtla). Dopo un anno di condivisione 

della mia fede con quella comunità, il 24 giugno 2010 sono stato 

ordinato diacono e nominato ausiliare di formazione nel liceo del 

seminario di Cuernavaca. Dopo 6 mesi di collaborazione con i ragaz-

zi, facendo il formatore e il professore, il 23 dicembre 2010 il vescovo 

ordinò me “sacerdote per sempre”.

Abito a Roma da un anno e per me è una benedizione del Signore 

avere l’opportunità di continuare gli studi in un luogo tanto importante 

per la mia fede cattolica come lo è Roma.

Così come è una benedizione del Signore trovarmi qui a Torino nella 

parrocchia di Santa Monica.

E approfitto per ringraziare il Collegio messicano in Roma e i miei 

amici (Valente e Omar) che mi hanno consigliato di venire qua. 

Ringrazio don Giorgio per il suo esempio di umiltà e obbedienza alla 

Chiesa e anche di questa opportunità che ogni anno concede alla 

comunità messicana.

Ringrazio tutte le persone che venivano ogni giorno ad ascoltare la 

Santa Messa e quelle che mi hanno invitato a cena: sappiano che la loro 

fede mi dà fortezza e speranza per continuare la missione che il nostro 

Signore mi chiede.

Ringrazio di cuore tutta la comunità di Santa Monica e chiedo scusa per gli 

sbagli contro la vostra amata lingua che vi prometto imparare di più. 

Ricordate che a Roma avete una casa e un amico: se qualche volta vi 

capita di andare di là, sarei molto contento di rivedervi.

Dio benedica le vostre famiglie e i vostri lavori.

                Padre Israel (homoludens_81@hotmail.com)    

MI CHIAMO

ISRAEL

15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

15.00    Incontro Redazionale de La Settimana

15.00    Incontro Redazionale de Il Ponte

21.00    Consiglio Pastorale Parrocchiale

“La nostra Parola”

SABATO 15   Beata Vergine Maria Addolorata

18.00    Santa Messa Prefestiva


