
AMODEI Rebecca *
ARMAO Lucia
BACCIARINI Ada
BENCIVENGA Salvatore *
BERERA Piercarlo
BERGAMASCO Olga
BERNABÒ SILORATA Pierluigi
BONASSIN Maria
BRANDOLINI GIUSSANI Anna
BRESSAN Carlo
BRUNO Giuseppe
CARÀ Giuseppe
CARIOTI Salvatore *
CASTELLARIN Luciana
CELENTANO Rita
CICORELLO Maria Teresa
COLLI Angela
CONTE Sergio
CORRADO Felicina
D’ADAMO Lucia
DISPENZA Pietro
DOKO Livio *
GARDENGHI Sergio
GIANNA Miranda
GIUGNO Angelo
LACOGNATA Giuseppa
MAERO Cecilia
MANESCOTTO Felicita
MARABOTTI Liliana
MARINI Argentina

MARTINELLI Andrea
MASUELLI Margherita
MELES Carmela *
MINUTO Maddalena
MONTALI Rita
MONTANARO Rosa
MUCCHI Giacomo
NERI Arturo
NERI CREA  Stefania *
NURRA Tullio
PARUSSO Ines
PIAZZOLA Giovanna
POL Clelia
PUCA Raffaele
RAVIOLA Giuseppe
RESTELLI Maria
RUSSO Annina
SALEMI Giovanni
SALEMI Vincenza
SCARAMUCCI Laura
SCHIPANI Francesco *
SPITALERI Margherita
TABASSO Angelo
TOMACELLI Amelia
VALSANIA Maria
VANIA Rosa
VERTONE Renata
VILLANI Michele

* Defunti di Casa Amica

Circolare interna della Comunità

ANNO XVIII Parrocchia SANTA MONICA   
via Vado, 9 - 10126 Torino   

telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it

VENERDÌ
16 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via TIBONE
via MILLEFONTI
via CORTEMILIA

VENERDÌ 
9 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di
via GENOVA

via VENTIMIGLIA

VENERDÌ
23 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via VADO
via SPOTORNO
via GARESSIO

VENERDÌ
30 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via GIAGLIONE
piazza FABIO FILZI

Il giorno della Commemorazione dei Defunti
è tempo di preghiera per tutti coloro che ci hanno 

preceduto nel segno della fede e dormono
il sonno della pace. 

La Parola di Dio ci ricorda molte volte
che è cosa buona e necessaria pregare per tutti i 

defunti per il loro riposo eterno. 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
ore 18.00

GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE
ore 9.00 / 11.15
ore 17.30

Non sarà celebrata la Santa Messa delle 18.00

VENERDÌ 2 NOVEMBRE
ore 9.00               
ore 15.00
ore 18.00 

La chiesa rimarrà aperta fino alle 22.00 
per pregare per i nostri cari defunti

Santa Messa Prefestiva
Solennità di Tutti i Santi

Sante Messe Festive
Santo Rosario per 
i defunti dell’anno

Santa Messa per i defunti
Liturgia della Parola
Santa Messa per tutti 
i parrocchiani deceduti
nell’anno



9.00/11.15    Sante Messe Festive

OTTOBRE - NOVEMBRE

O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, che 
nel tuo Figlio unigenito ci hai dato il sacer-
dote giusto e compassionevole verso coloro che 
gemono nell’oppressione e nel pianto, ascolta 
il grido della nostra preghiera: fa’ che tutti 
gli uomini riconoscano in lui la tenerezza del 
tuo amore di Padre e si mettano in cammino 
verso di te. 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. 

(michela bacciarini) “fa’ che […] gli uomini […] si mettano in 
cammino verso di te”. Da quando veniamo al mondo siamo in 
costante cammino verso di lui, sia che ne siamo coscienti sia che 
lo facciamo inconsapevolmente. E’ un cammino che siamo 
chiamati a compiere singolarmente (con il nostro cuore, le nostre 
difficoltà, speranze e limiti), ma che, inevitabilmente, diventa 
comunitario nel momento stesso in cui iniziamo a compierlo 
perché su di esso troviamo altre persone. Certo, non è sempre 
facile dover camminare con qualcuno, ma, come si dice anche 
nella Bibbia (Ecclesiaste 4):
“Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior 
compenso nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza 
l'altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo 
rialzi. Inoltre, se due dormono insieme, si possono riscaldare; ma 
uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno aggredisce, in due gli 
possono resistere e una corda a tre capi non si rompe tanto presto”.
Il camminare insieme è un grande dono, ma, a volte può rappre-
sentare una grande difficoltà perché ci si trova a doversi confron-
tare con persone diverse, con modi, pensieri, difficoltà diverse 
dalle nostre e con le quali molto spesso è difficile interagire.
Ci vuole, quindi, un grande spirito di umiltà e di adattamento. 
L’incontro e il cammino con persone sempre nuove è anche 
occasione di crescita personale perché dagli altri si impara a 
conoscere meglio se stessi. Certo iniziare un percorso nuovo con 
persone nuove può provocare panico e smarrimento. Sembra quasi 
che ogni volta si ricominci un po’ tutto dall’inizio, ma nella realtà 
non è così: il percorso fatto fino a quel momento rimane perché ti 
ha fatto diventare quello che sei e il nuovo ti porta avanti, verso 
una meta che, indipendentemente dalle diversità personali, è la 
stessa per tutti… Dio.

CAMMINO

DOMENICA 28   XXX Domenica Tempo Ordinario

LUNEDI’ 29   Santo Onorato di Vercelli

MARTEDI’ 30    San Marciano di Siracusa

MERCOLEDI’ 31  San Quintino

GIOVEDI’ 1  Tutti i Santi

VENERDI’ 2    Sant’Evaristo

DOMENICA 4   XXXI Domenica Tempo Ordinario

9.00/11.15    Sante Messe Festive

16.30-17.30    Incontro Gruppo San Vincenzo   

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.30-16.30    Centro di ascolto
La nostra Parola

SABATO 3   San Martino de Porres
18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani

GRUPPO ABELE
      incontri GENITORI&FIGLI

L’adolescenza nell’adozione - Martedì 6 novembre ore 20.30
Monica Nobile (psicopedagogista)
Durante l’incontro sarà proposto un laboratorio creativo
tenuto da operatori e volontari di Cifa Onlus.

La sede degli incontri è la Fabbrica delle E

in corso Trapani 91b a Torino. 

   Il GRUPPO SAN VINCENZO
 r ingraz ia  la  comuni tà  per  la

generos i tà  d imos t ra ta .

UN INVITO PER TE!

Hai tra i 18-25 anni?

Vuoi far parte del nuovo GRUPPO GIOVANI di

Santa Monica? 

         giovedì 8 novembre alle ore 21.00

  Ti aspettiamo!
Don Daniele è disponibile per le confessioni

il venerdì dalle 17.00 alle 18.00.

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

17.00-18.00    Confessioni

18.00    Santa Messa Prefestiva

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


