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APRILE

O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai 
affidato al potere regale del tuo Figlio le 
sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con 
la forza del tuo Spirito, e fa' che nelle 
vicende del tempo, non ci separiamo mai dal 
nostro pastore che ci guida alle sorgenti della 
vita. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.

SORGENTI

DOMENICA 21   IV Domenica del Tempo Pasquale C

LUNEDI’ 22  Santa Leonida

Quante volte abbiamo letto una pubblicità tipo:
 Lo stress di tutti i giorni ti logora?
 Cerchi un po’ di ristoro?
 Vieni ad immergerti in un mare di energia positiva!
Ecco a voi le sorgenti del benessere.
Oppure un annuncio sul giornale come:
 Cerchi compagnia?
 Vuoi fare nuove amicizie?
 Svetlana, bella e prosperosa siberiana,
 si offre per incontri riservati.
Ecco a voi le sorgenti del piacere.
O anche:
 Vuoi cambiare la tua vita?
 Vuoi guadagnare divertendoti?
 Vieni a giocare con noi!
 Vincite assicurate fino a 1.000.000 €.
Ecco a voi le sorgenti della ricchezza.
E così tante altre. Nella nostra vita sperimentiamo che, quando ne 
abbiamo raggiunta una, la soddisfazione che proviamo è effimera, 
ed è necessario far nascere il desiderio di nuove sorgenti. 
Sant’Agostino doveva averne provate molte, prima di poter 
affermare: “Tu ci hai fatti per Te, o Signore, e il nostro cuore è 
inquieto, finché non riposa in Te”.
 Non avranno più fame né avranno più sete,
 perché l'Agnello sarà il loro pastore
 e li guiderà alle fonti delle acque della vita
  (Ap 7,16-17) 
 Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
 si disseti colui che in me crede:
 fiumi d'acqua viva scorreranno,
 dal mio cuore trafitto. 
  (dal canto Il Signore ci ha salvati
  rep. Nella Casa del Padre n. 494)
Ecco a voi le sorgenti della vita.

MARTEDI’ 23   San Giorgio

MERCOLEDI’ 24   San Fedele

GIOVEDI’ 25   San Marco Evangelista

VENERDI’ 26   Santi Anacleto e Marcellino

DOMENICA 28   V Domenica del Tempo Pasquale C

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

 9.00/11.15   Sante Messe Festive

 

La nostra Parola

SABATO 27   Santa Zita
  

   18.00         Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30  Incontro Gruppo Anziani
   

16.00-18.00  Confessioni
   

  
     
 9.00-12.00   Adorazione Eucaristica

 

  PELLEGRINAGGIO 11-12 MAGGIO a NOLI  (Sv)

 

     7.20         Preghiera delle Lodi
   15.00         Incontro Redazione de “La Settimana”

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

15.30-16.30   Centro di ascolto
16.30-17.30  Gruppo San Vincenzo
   21.00         Incontro genitori Catechismo
     bambini I° anno

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

   15.00         Incontro Redazione de “Il Ponte”

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...

(maria e federico filtri, bologna) 
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