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Quest’anno la Pasqua è ”bassa”, come si
diceva una volta, e la Quaresima incalza.
Il Gruppo Missionario, ancora una volta,
si è riunito per decidere a quale progetto
destinare le offerte che la Comunità di
Santa Monica riuscirà a raccogliere
durante la Settimana Santa.
Tutti ricorderanno, infatti, che cerchiamo
da sempre di dare un senso preciso e uno
scopo definito ai piccoli sacrifici quaresimali
il cui ricavato si concretizza nelle offerte messe
nelle buste durante i giorni culminanti del periodo
pasquale.
Forse non è inutile riassumere brevemente il criterio
di scelta che il Gruppo ha adottato. Da diversi anni si
offre quanto raccolto, alternativamente, o ai progetti
indicati dalla Diocesi di Torino o a realtà vicine e
conosciute alla nostra Parrocchia. L’anno scorso la
scelta cadde, come già in precedenza con un certo
successo, sull’Ospedale di Chaaria, diretto da Fratel
Beppe Gaido, vecchia conoscenza dei parrocchiani.
Quest’anno tocca ai progetti diocesani e quindi la
decisione è stata più ardua, perché le possibilità erano
tante e il bisogno evidente.
Vorremmo condividere con tutti il metodo usato. Per
prima cosa dovevamo scegliere il continente al quale
indirizzare i nostri aiuti e qui non è stato difficile pensare
all’Africa, non fosse che per le terribili persecuzioni che i
cristiani africani stanno subendo. Nessuno può
dimenticare le stragi che, anche recentemente, hanno

barbaramente insanguinato la Nigeria, anche
durante lo scorso Natale.

Definito questo, rimaneva da individuare un
progetto in particolare. Ci siamo soffermati a

considerare diverse possibilità, ma
l’iniziativa che ci ha convinto è stata
quella della Cottolengo Children’s
Home di Nairobi, destinata (come tutte

le iniziative cottolenghine) agli ultimi, ma
in questo caso ai più indifesi in assoluto, i

bambini malati di Aids. Si tratta di piccoli
abbandonati, che hanno contratto la malattia

dalle madri e necessitano di cure intense e
costanti; ma, se adeguatamente seguiti, possono

vivere una vita quasi normale, andare a scuola,
imparare, non semplicemente sopravvivere.
E’ forse persino inutile ricordare che dell’Aids si è molto
parlato anni fa sull’onda dell’emozione, mentre ora della
malattia ci si ricorda assai meno anche se è tutt’altro
che sconfitta, specie nei luoghi dove le condizioni
economiche non consentono di fornire ai malati le cure
costose disponibili nei Paesi più progrediti.Come al solito
metteremo a disposizione dei parrocchiani copia del
progetto completo, avvertendo di non spaventarsi per
l’importo complessivo, assai alto. E’ perfettamente
possibile contribuire insieme ad altre parrocchie ad uno
stesso scopo. Sappiamo bene che i tempi sono difficili,
ma anche un piccolo aiuto può contribuire a una grande
opera e la generosità di Santa.Monica è proverbiale!

Cristina Romagnoli per il Gruppo Missionario



FEBBRAIO

Dio di infinita grandezza, che affidi alle 
nostre labbra impure e alle nostre fragili mani 
il compito di portare agli uomini l'annunzio 
del Vangelo, sostienici con il tuo Spirito, 
perché la tua parola, accolta da cuori aperti e 
generosi, fruttifichi in ogni parte della 
terra. 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.

                    MESSAGGERI

DOMENICA 10   V Domenica del Tempo Ordinario “C”

LUNEDI’ 11 Beata Vergine Maria Immacolata di Lourdes

(giuliana ghezzo) In questi tempi di incertezze e di insicurezze, in 
cui tutto ci fa paura, riusciamo davvero a dimostrare la nostra 
forza di cristiani con la bocca e lo spirito? Sono un cristiano 
quando vado a Messa e mi accosto ai Sacramenti, poi quando mi 
rituffo nel mondo ho delle difficoltà a propormi come modello di 
vita e come esempio ai miei amici o ai miei compagni di lavoro. 
Essere cristiano è faticoso per me che sono intrisa di egoismi e di 
preoccupazioni così terrene! 
Oggi portare la Parola di Dio agli altri sembra così fuori dal 
tempo… parliamo più volentieri di politica, di chi ruba, di attori e 
attrici, dei programmi televisivi, delle tasse o del costo della vita 
senza accorgerci che tutto nasce dal deserto che si è creato dentro 
di noi, dall’aridità che ne è derivata perché non c’è più nessuno 
che fa germogliare dentro di sé il seme del Vangelo. 
Forse i frutti che possiamo donare agli altri sono semplicemente 
un po’ di dolcezza, di buone parole, di disponibilità, perché Dio ha 
scelto la nostra fragilità e le nostre debolezze per portare la Buona 
Novella agli altri, al nostro prossimo. Ecco perché dobbiamo 
sentirci tutti “missionari” e, con l’aiuto dello Spirito, farci messag-
geri del Vangelo. Messaggeri quindi prima di tutto con il nostro 
stile di vita nelle vicende di tutti i giorni, con la nostra disponibili-
tà verso gli altri, con la nostra fiducia nel Signore anche nei 
momenti difficili, affinché si veda che la nostra vita è animata 
dalla speranza e dall’amore. 
Non dobbiamo quindi pensare che Dio ci chieda più di quanto non 
siamo in grado di dare. Lui sa come siamo e accetta che proprio 
tramite noi, le nostre labbra impure, le nostre mani fragili, la sua 
Parola, il suo Vangelo giunga a tutti, al mondo... E questo mi 
sembra un pensiero molto confortante.

MARTEDI’ 12   San Damiano

MERCOLEDI’ 13  Le Ceneri

GIOVEDI’ 14 San Valentino

VENERDI’ 15    San Faustino

DOMENICA 17   I Domenica di Quaresima

9.00/11.15    Sante Messe Festive

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.30-16.30    Centro di ascolto
16.30-17.30    Gruppo San Vincenzo

La nostra Parola

SABATO 16   Santa Giuliana
18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani

   

17.00-18.00    Confessioni

10.00-11.00    Patronato Acli
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica
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CAMBIO DISPOSIZIONI CONSEGNA CHIAVI LOCALI PARROCCHIALI
Coloro che necessiteranno delle chiavi sono invitati a informarsi
in segreteria parrocchiale riguardo alle nuove disposizioni.

  10.00    Incontro Gruppo Missionario

21.00    Incontro Gruppo Adulti

  MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO

MERCOLEDI’ DELLE CENERI

15.00 Liturgia della Parola
17.00 Liturgia per i ragazzi
18.00 Santa Messa

Il Gruppo di V elementare non
farà l’incontro di catechismo 
martedì 12 febbraio perchè
invitati alla celebrazione del
Mercoledì  del le Ceneri ,
mercoledì13 febbraio, alle
ore 17.00.

La Preghiera delle Lodi riprenderà il 20 febbraio alle 7.20
Ogni mercoledì di Quaresima inizieremo le nostre
giornate pregando insieme.


