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scrivere loro, ed è un’emozione 
constatarli di persona. Capita 
anche che il missionario in visita 
a Torino porti direttamente 
informazioni e scritti, ed è
davvero bello sentire che si fa 
qualcosa di utile che durerà nel 
tempo.
Noi tutti percepiamo le 
inquietudini, a volte il disagio, 
che ci prende di fronte ad un 
fenomeno come quello 
dell’immigrazione, specie se 
clandestina, disagio provocato 
tanto dalla diffidenza nei 
confronti del diverso quanto 
dalla consapevolezza che non è
possibile accogliere

Anche quest’anno, malgrado 
i cambiamenti in corso nella 
nostra Parrocchia (e quindi 
nella nostra vita), le abituali 
scadenze si susseguono e il 
mese di ottobre porta con sé
l’abituale richiamo alla voca-
zione missionaria dei Cristiani. 
Anche se il momento storico 
ci appare difficile e il rapporto 
con le altre religioni non sem-
pre sereno, noi sappiamo che 
la nostra Fede ci spinge e ci 
stimola a far conoscere la 
salvezza portata dal Cristo 
non tanto a parole o con la
imposizione di modelli 
di comportamento, ma con
le opere e con l’esempio.
Proprio per questo il Gruppo Missionario parrocchiale ha 
ritenuto di attirare l’attenzione di tutti su una forma di 
sostegno alle popolazioni più povere che presenta 
caratteristiche diverse dal semplice contributo in denaro, 
perché comporta impegno e continuità.
Si tratta delle Adozioni a distanza, che anche molte 
associazioni laiche propongono allo scopo di dare sostegno 
a tantissimi bambini in difficoltà e alle loro famiglie,
fornendo un piccolo ma prezioso aiuto che li accompagni 
attraverso gli anni della formazione e permetta loro di crearsi 
una vita migliore in futuro.
Questo tipo di sostegno viene già offerto da diverse persone 
della Parrocchia e il tramite scelto è l’Ufficio missionario 
diocesano. Esso cura i rapporti con i sacerdoti missionari 
che, sul posto, individuano i bambini o i ragazzi da aiutare 
perché possano continuare e concludere gli studi. E’
possibile avere notizie sui progressi dei propri ”figli“ lontani e

dignitosamente tutti, specie nei momenti difficili che 
viviamo, quando il lavoro manca anche a tanti di noi. 
Ebbene, un piccolo, ma sostanziale modo per cominciare a 
risolvere il problema è forse proprio quello di tentare ad 
aiutare i più giovani a prepararsi a rendere migliore il loro 
Paese di origine per fare in modo che più in là nessuno sia 
costretto ad andarsene dalla necessità o dalla 
disperazione. Di sicuro i problemi della povertà e della 
mancanza di istruzione sono enormi e non potremo risol-
verli noi, ma se intanto provassimo a cominciare da qual-
che parte? I nostri vecchi dicevano che sono i lavori mai 
cominciati che non finiscono mai.
Proviamo a rifletterci e se qualcuno fosse interessato i 
componenti del Gruppo saranno ben lieti di fornire informa-
zioni e chiarimenti.

Cristina Romagnoli per il Gruppo Missionario



9.00-12.00    Adorazione Eucaristica

OTTOBRE

O Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e 
i pensieri dell'uomo, non c'è creatura che 
possa nascondersi davanti a te; penetra nei 
nostri cuori con la spada della tua parola, 
perché alla luce della tua sapienza possiamo 
valutare le cose terrene ed eterne, e diventare 
liberi e poveri per il tuo regno. 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. 

(paolo soster) Come ci si può nascondere davanti a Dio? È impos-
sibile, eppure l’umanità sembra non pensare ad altro che allonta-
narsi dal Suo sguardo.
Non potendo scappare in qualche luogo lontano da Dio si cerca di 
ignorarlo, quasi fosse una semplice idea da cancellare dalle menti, 
un po’ come quando i bambini chiudono gli occhi sperando che la 
situazione intorno a loro sparisca. 
Dio però esiste in maniera indipendente dall’essere umano e non 
finge di non conoscere il Cuore dell’uomo, anche quando si è 
perso nel peccato o su strade sbagliate. Dio è sempre pronto a 
ricordare il bene e il male della vita e ama le persone per quello 
che sono, anche se i peccati sono tanti o troppi. Davanti ad un 
Amore così grande non c’è nascondiglio e non si può restare 
indifferenti, ma, in qualche modo, si devono dare delle risposte.
Penso che possiamo avere una certa serenità nel Cuore perché Dio 
non si nasconde davanti a Noi, ma ci cerca per ricondurci a Lui. A 
volte, quando si esce dal “nascondiglio”, il dolore per gli errori 
fatti può essere grande, ma la Sua Misericordia ci ricorda che 
abbiamo un Padre in Cielo che non nasconde il Suo volto, ma ce 
lo svela nel meraviglioso volto fraterno di Gesù e materno di 
Maria che sanno sempre mostrarsi anche quando i nostri Cuori 
sono chiusi nel dolore e nella difficoltà della vita.

CUORE

DOMENICA 14   XXVIII Domenica Tempo Ordinario

LUNEDI’ 15   Santa Teresa

MARTEDI’ 16    Santa Edvige
MERCOLEDI’ 17  Sant’Ignazio

GIOVEDI’ 18  San Luca

VENERDI’ 19    San Paolo della Croce

DOMENICA 21   XXIX Domenica Tempo Ordinario

9.00/11.15    Sante Messe Festive

10.00-11.00    Patronato ACLI

15.30-16.30    Centro di Ascolto

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

La nostra Parola

SABATO 20   San Vitale
18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani

PER CHI FOSSE INTERESSATO!

E’ possibile prenotare una copia del libro fotografico
che abbiamo regalato a don Giorgio, con la raccolta
delle fotografie dei suoi 15 anni a Santa Monica.
Le prenotazioni dovranno essere fatte in ufficio
parrocchiale entro il 19 ottobre.
Formato e prezzo:
21x21, copertina rigida: € 40 
21x21, copertina a quaderno: € 25

       Il GRUPPO SAN VINCENZO
 i nv i ta ,  ch i  l o  des idera ,  a  por tare
 generi alimentari a lunga conservazione
 da martedì 16 a martedì 23 ottobre in
 ufficio parrocchiale oppure alle Sante Messe
 di sabato 20 e domenica 21 in cappella.

I depliants delle INIZIATIVE e dei PERCORSI
FORMATIVI DIOCESANI per l’anno 2012/2013
potranno essere consultati in segreteria

Non c'è più la Santa Messa festiva
           delle ore 10.00 

Ricordiamo che da domenica 30 settembre non
viene più celebrata la Santa Messa festiva delle
ore 10.00.
Le Sante Messe della domenica vengono celebrate
solamente alle ore 9.00 e alle ore 11.15.
La celebrazione prefestiva delle ore 18.00 del sabato,
così come le celebrazioni dei giorni feriali,
non hanno subito variazioni e mantengono le
cadenze e gli orari tradizionali.

10.00    Incontro Gruppo Missionario

16.30-17.30    Gruppo San Vincenzo

                         DON DANIELE E I MALATI
Don Daniele è disponibile per la visita ai malati il venerdì pomeriggio.
Chi desiderasse incontrarlo può contattare la segreteria parrocchiale.

CORSO FIDANZATI 2013
Chi fosse interessato è pregato di segnalarlo in ufficio parrocchiale

21.00    Incontro Gruppo Adulti


