
Bianco come la neve.Bianco come il latte.Bianco come il foglio su cui sto scrivendo.Bianco come il vestito del Papa.Bianco come il lampo di luce che ha accecato i soldati che sorvegliavano latomba di Gesù.Bianco come la Resurrezione.Bianco perché il bianco è la somma di tutti i colori ed è dalla luce bianca che,attraverso un prisma di vetro trasparente, si sprigionano i coloridell'arcobaleno.Lo stesso arcobaleno che segna la prima alleanza tra Dio e l'uomo: quella fattacon Noè dopo il diluvio e rinnovata più volte fino al suo rinnovo definitivo etotale nella morte e Resurrezione di Gesù, il Figlio prediletto, il fratello di ognidonna e di ogni uomo.È Pasqua, la luce trionfa su ogni tenebra e lo splendore vince ogni ombra, laResurrezione ci da la certezza che non è la morte (qualsiasi morte) la paroladefinitiva, ma che è la Vita a vincere definitivamente sulla morte.Ce lo ricorda anche Papa Francesco. Papa da pochi giorni ma già capace diconquistare i cuori e far vedere l'amore di Dio per tutti a cominciare dai poveri edagli ultimi. Anche lui è un segno della luce che vince le tenebre, dellaresurrezione che sconfigge la morte. E lo è perché fin da subito si è fattoannunciatore della misericordia di Dio, di quel perdono che trova nellaresurrezione di Gesù il suo Sì definitivo.Augurarci Buona Pasqua è quindi l'occasione per dirci l'un l'altro quanto siagrande l'amore di Dio e quanto abbiamo bisogno di speranza e di vita. Neabbiamo bisogno per le nostre famiglie, per i giovani che cercano lavoro, per chiè malato e per chi è solo. Per chi «vede nero» ed ha bisogno di luce.Augurarci Buona Pasqua è rinnovare l'impegno di essere gli uni per gli altrisegno di resurrezione, di luce e di vita in «pensieri, parole ed opere», per poterguardare alla vita con gli occhi di Dio e vedere la sua azione nelle cose di ognigiorno.Buona Pasqua a tutti e ad ognuno, che il Signore ci doni speranza e vita.
don Daniele

Circolare interna della Comunità

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

telefono 011/663.67.14
redazioneparrocchia@yahoo.it

Un percorso attraverso
i colori, per aiutarci a vivere
questi 40 giorni non solo
come un tempo di penitenza,
ma anche (e soprattutto)
di speranza e letizia,
in attesa della Festa di Pasqua



APRILE

O Padre, che in questo giorno, per mezzo del 
tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai 
aperto il passaggio alla vita eterna, concedi 
a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezio-
ne, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per 
rinascere nella luce del Signore risorto. Egli 
è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

                    RINNOVAMENTO

DOMENICA 31   Pasqua di Resurrezione

LUNEDI’ 1  Lunedì dell’Angelo

(mara e davide durelli)  Il rinnovamento che oggi chiediamo al 
Padre non si esaurisce nel giorno di festa che celebriamo con tutta 
la Comunità. Rappresenta piuttosto il punto di partenza di un 
cammino di preparazione e arricchimento della fede che si compi-
rà quando lo Spirito Santo scenderà a rinnovare definitivamente i 
nostri cuori. Ci mostreremo allora a chi ci circonda come un rinno-
vato e più maturo esempio di fede. Ci offriremo con maggiore 
coraggio a chi ricerca ogni giorno un rinnovato entusiasmo per la 
propria vita e una testimonianza coerente di quel messaggio di 
risurrezione che anima le nostre azioni. Il rinnovamento del cuore 
ci spinga dunque a metterci in gioco e divenire veri protagonisti 
della fede che professiamo durante tutto l’anno liturgico. E ancor 
più in quel tempo definito Ordinario – filo d’unione tra i tempi 
forti di Quaresima e Avvento – ci aiuti ad essere fonte di nuova 
luce e di instancabile speranza per chi vacilla e si sente smarrito 
lungo il cammino. Solo con una fede sempre rinnovata dalla 
preghiera e dal Padre potremmo adempiere questo compito e 
imparare ad accogliere con vera gioia il sorgere di ogni nuovo 
giorno e l’incontro con un nuovo fratello. Che la Pasqua di risurre-
zione sia principio e fondamento di queste nostre intenzioni e 
della nostra vita.

MARTEDI’ 2   San Francesco da Paola

MERCOLEDI’ 3   San Riccardo

GIOVEDI’ 4   Sant’Isidoro

VENERDI’ 5   San Vincenzo

DOMENICA 7   Domenica della Divina Misericordia

9.00/11.15    Sante Messe Festive

9.00/11.15    Sante Messe Festive
   16.00    Battesimi* 

La nostra Parola

SABATO 6   San Celestino
  

   18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani*
   

16.00-18.00    Confessioni

Gli incontri del lunedì riprenderanno l’8 aprile

  
     
 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica

 

                                  La Redazione de La Settimana augura a tutti una Buona Pasqua
 

  PELLEGRINAGGIO 
             11-12 MAGGIO a NOLI  (Sv)
Soggiorno presso la Casa al Mare dell’Incoronata

Quota Adulti 90€
Quota Bambini �no ai 12 anni 65€
Iscrizioni aperte �no ad esaurimento posti
Acconto di 50€ all’iscrizione
Saldo entro il 20 Aprile

     7.20    Preghiera delle Lodi

             * Domenica 7 Aprile ore 16.00
Matteo Capuzzo   Greta Di Suraci   Christian Micca
       riceveranno il Sacramento del Battesimo

“Mia nonna diceva il sudario non ha tasche”,
riferendosi ai danni fatti dalla sete di denaro.
“Guardiamoci intorno; quante ferite il male
infligge all’umanità! Guerre, violenze, conflitti
economici che colpiscono chi è più debole,
sete di denaro, di potere, corruzione, divisioni,
crimini contro la vita umana e contro il creato.
E i nostri peccati personali: le mancanze di
amore e di rispetto verso Dio, verso il prossimo
e verso l’intera creazione.
Gesù sulla croce sente tutto il peso del male
e con la forza dell’amore di Dio lo vince, lo
sconfigge nella sua risurrezione”.

                                               PAPA FRANCESCO

*Giovedì 4 aprile alle ore 15.00 a SANTA MONICA
  I PERCORSI SOCIO-SANITARI DEGLI ANZIANI

seconda conferenza del ciclo
ANZIANI: salute servizi e… 

(Circoscrizione 9 - ASL TO1)
relatrice la dott.ssa MARA SIMONCINI


