
«Grande importanza assume oggi la pratica
sportiva, perché può favorire l'affermarsi nei giovani
di valori importanti quali la lealtà, la perseveranza,
l'amicizia, la condivisione, la solidarietà. E proprio
per tale motivo, in questi ultimi anni essa è andata
sempre più sviluppandosi come uno dei fenomeni
tipici della modernità, quasi un "segno dei tempi"
capace di interpretare nuove esigenze e nuove
attese dell'umanità. Lo sport si è diffuso in ogni
angolo del mondo, superando diversità di culture e
di nazioni. Per il profilo planetario assunto da questa
attività, è grande la responsabilità degli sportivi nel
mondo. Essi sono chiamati a fare dello sport
un'occasione di incontro e di dialogo, al di là di ogni
barriera di lingua, di razza, di cultura. Lo sport può,
infatti, recare un valido apporto alla pacifica intesa
fra i popoli e contribuire all'affermarsi nel mondo
della nuova civiltà dell'amore».
Questo estratto dall’omelia pronunciata dal Beato
Giovanni Paolo II il 29 ottobre 2000 allo Stadio
Olimpico di Roma, in occasione del Giubileo degli
Sportivi, conferisce allo sport un valore di
promozione ed elevamento dell’uomo in tutti i suoi
aspetti: fisico, spirituale, culturale.
Infatti, citando il Papa, può favorire la crescita
dell’individuo nell’acquisizione di valori come «la
lealtà, la perseveranza, l’amicizia, la condivisione, la
solidarietà»; ma è anche, in una visione
“comunitaria”, occasione «di incontro e dialogo tra
persone di lingue, razze e culture» differenti.
In quest’ottica, nella Festa di Santa Monica, la
Comunità è sempre stata invitata a partecipare ad
eventi sportivi: dagli storici tornei di calcio a 5 e
pallavolo, a gare di tiro con l’arco, bowling e
calciobalilla “umani”, arrampicata sportiva...
Quest’anno, il weekend dedicato allo sport aprirà il
periodo della nostra Festa il 4 e il 5 di maggio
prossimi.
In dettaglio, sabato 4 maggio è prevista una lunga
manifestazione SPORT NO STOP in cui le squadre
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(miste, sia per sesso che per età) che si saranno
iscritte parteciperanno ad un torneo dalle ore 14 alle
ore 23 in cui tutti si cimenteranno in differenti
discipline sportive – dal calcetto alla pallavolo, dal
bowling al calciobalilla e... altre a sorpresa – per
permettere ad ognuno di esprimere i propri talenti
sportivi e ludici in compagnia dei propri amici.
L’agonismo degli atleti sarà… “alimentato” dal
servizio del nostro AGRITURISMO ed
accompagnato dalla musica e da un KARAOKE
speciale!
Contiamo sulla presenza numerosa dei nostri
giovani, ragazzi e ragazze che possono organizzare
le squadre con i loro amici, per far sì che nella
manifestazione sportiva trovino piena realizzazione
le parole del Santo Padre.
Per tutta la Comunità sarà, come di consueto,
l’occasione per riempire ed animare il nostro
oratorio, approfittando della musica e del cibo che
accompagneranno le gesta dei nostri atleti che,
galvanizzati da un tifo caloroso, sapranno spingersi
anche al di là dei propri limiti.
Domenica 5 maggio sarà invece la volta dell’ormai
irrinunciabile appuntamento con la corsa che
abbiamo imparato ad amare fin da bambini, la
STRASANTAMONICA: colorata, “invadente” e
spettacolare come sempre.
Per le modalità, i costi e i tempi dell’iscrizione vi
invitiamo a fare riferimento alle locandine in
bacheca e agli inserti pubblicati su Il Ponte e su il
foglio de La Settimana.
Inizia la Festa di Santa Monica 2013: DIVERTITEVI
E FATECI DIVERTIRE!
«Lo sport è simbolo della realtà spirituale che
costituisce la trama nascosta, ma essenziale, della
nostra vita: la vita è uno sforzo, la vita è una gara, la
vita è un rischio, la vita è una corsa, la vita è una
speranza verso un traguardo» (Paolo VI, discorso ai
corridori del Giro d’Italia, 30 maggio 1964).

Paolo Cergna per la Commissione Sport



APRILE

Padre misericordioso, accresci in noi la luce 
della fede, perché nei segni sacramentali della 
Chiesa riconosciamo il tuo Figlio, che con-
tinua a manifestarsi ai suoi discepoli, e 
donaci il tuo Spirito, per proclamare davanti 
a tutti che Gesù è il Signore. Egli è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli.

MISERICORDIA

DOMENICA 14   III Domenica del Tempo Pasquale C

LUNEDI’ 15  Sant’Annibale

(francesca e stefano zucca) La Tua Misericordia. Che ci solleva 
quando cadiamo, che ci perdona quando ci allontaniamo, che ci 
guarisce quando siamo malati nell’anima e nel corpo, che ci 
accoglie quando ci smarriamo. Uno sguardo benevolo che noi 
ritroveremo sempre, che sappiamo essere li pronto ad attenderci. 
Una certezza la Tua Misericordia. Proprio quella di un Padre 
buono e amorevole che attende i nostri ritorni. E che ci dovrebbe 
ispirare… Invece c’è poca Misericordia Signore tra noi uomini. 
Poca comprensione, poca accoglienza. Siamo spigolosi e duri di 
cuore spesso anche dentro le nostre famiglie, nel mondo del 
lavoro, in mezzo alla società.
Noi che dovremmo essere segno della tua fede e portare in giro la 
Tua Luce. Ci hai dato tutti gli strumenti, Sacramenti Fede Luce.
Ti sei manifestato e ci hai anche dato Tuo Figlio. Allora una 
speranza e una preghiera deve tornare a sgorgare nei nostri cuori: 
riuscire ad essere una minima scintilla di quella Tua più grande 
Misericordia, che ci guidi quando siamo stanchi, affaticati, 
arrabbiati e meno disponibili… Che ci sia di aiuto e di conforto 
nell’arduo compito di accogliere quando il nostro prossimo non è 
perfetto come ci aspettiamo, non è all’altezza dei nostri desideri, o 
peggio ci delude.  
Basta ricordarsi che noi siamo così con TE. E, nonostante tutto, Tu 
ogni giorno torni da noi, semini amore nei nostri cuori e attendi 
che questo abbandoni la sua durezza e sappia amare incondiziona-
tamente. Ci serve davvero Signore il tuo Spirito per vivere in 
un’unità. 

MARTEDI’ 16   Santa Bernardetta

MERCOLEDI’ 17   Sant’Aniceto

GIOVEDI’ 18   San Galdino

VENERDI’ 19   San Leone IX Papa

DOMENICA 21   IV Domenica del Tempo Pasquale C

9.00    Sante Messe Festive
11.15    Sante Messe Festive
 Prime Comunioni
   15.00    Battesimo di Riccardo Canal 

    9.00 Santa Messa Festiva
  11.15    Santa Messa Festiva
  Prime Comunioni
  21.00    Incontro Gruppo Adulti

La nostra Parola

SABATO 20   Sant’Agnese
  

   18.00    Santa Messa Prefestiva
  Prime Comunioni

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   

16.00-18.00    Confessioni
   18.00    Santa Messa Gruppo Catechiste
   20.45    Consiglio Pastorale Parrocchiale

  
     
 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica

 

  PELLEGRINAGGIO 11-12 MAGGIO a NOLI  (Sv)

      Soggiorno presso la Casa al Mare dell’Incoronata     

     7.20    Preghiera delle Lodi

PRIME COMUNIONI DOMENICA 14
Alex Blizel,  Gabriele Dell ’Aquila,Giulia Mitola, 
Patrick Palma, Elena Pogolotti

PRIME COMUNIONI SABATO 20
Lorenzo Callai, Giorgia Carello, Marvin Ciocchetti,
Fausto Ferrero, Mariasole Mondelli, Jessica Pacillo,
Giorgia Priotti, Samuele Pugliese, Francesco Riolfo

PRIME COMUNIONI DOMENICA 21
Giulia Caggiano, Barbara Chiarvesio, Greta Colaiocco,
Gaia Conticelli, Federico De Virgilis, Marco Lattanzio,
Salvatore Tavernesi, Aurora Tolonese, Aurora Zummo

15.30-16.30    Centro di ascolto

10.00-11.00    Patronato Acli
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito
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 sono pregati di segnalarlo
 in ufficio parrocchiale

   21.00    Commissione Festa 2013

Dal 3 al 26 maggio a Santa Monica...
        mi gira la Festa!

Venerdì 3
IN PREGHIERA... CON FRANCESCO - ore 21 in chiesa
"SONO SEMPLICEMENTE UN PELLEGRINO"
incontro di preghiera ispirato a San Francesco e a Papa Francesco
Sabato 4
SPORT-NO STOP - ore 14 in campetto (�no a tarda sera)
TORNEO MULTISPORT A SQUADRE (da 6 a 10 persone)
Gare di pallavolo, calcetto,  calciobalilla, bowling e altre discipline 
a sorpresa...
Apertura ISCRIZIONI dal 10 al 30 aprile presso l'u�cio parrocchia-
le o sulla pagina Facebook "Parrocchia Santa Monica Torino" 
Quota per partecipante 8€ merenda inclusa, sconto famiglie
KARAOKE PER UGOLE D'ORO dalle ore 19 presso l'Agrituri-
smo - Aperto a tutti!!!
Sabato 4 e domenica 5
UN FIORE E UN SORRISO - dopo le Sante Messe banchetto 
vendita di piante e �ori
Domenica 5 
STRASANTAMONICA - partenza alle ore 16 da via Vado 9 
ISCRIZIONI aperte in u�cio parrocchiale e dopo le Sante Messe 
prefestive e festive
               continua...


