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Maggio, per noi di Santa Monica, vuol dire Festa. E 

Festa, per noi di Santa Monica, vuol dire regalarci 

del tempo per stare insieme e dirci a vicenda “ti 

voglio bene”. Abbiamo imparato a farlo in modi 

diversi, in questi 15 anni: incontri, preghiere, 

pellegrinaggi, sport, spettacoli, celebrazioni, 

dibattiti, cene, giochi e tante altre attività – alcune 

che ormai fanno parte della tradizione, altre di volta 

in volta nuove e “rivoluzionarie”.  

Il tutto accompagnato da sorrisi, chiacchiere, 

abbracci, lavoro e qualche sana discussione, come 

in ogni famiglia. 

Allora eccoci qui, alle porte di questo Maggio 2013, 

pronti a partire con una nuova Festa che si 

preannuncia ricca di attività e appuntamenti per tutti 

i gusti, e che ha richiesto – già da alcuni mesi – 

l’impegno di molte persone che si sono rese 

disponibili, come ogni anno, a pensare e 

organizzare, costruire e inventare, accompagnate 

da don Daniele e don Riccardo (alla loro prima 

Festa) e sostenute da quella voglia di essere 

Comunità che è la vera forza di Santa Monica! 

Si comincia ufficialmente venerdì 3 maggio, alle ore 

21 in chiesa, con un incontro di preghiera dal titolo 

“Francesco... sono semplicemente un 

pellegrino”. Una preghiera (organizzata dal 

Gruppo Giovani Famiglie) che vuole essere 

semplice e accogliente, come Francesco: parole, 

musica, silenzio, gesti e riflessioni ci 

accompagneranno in un “pellegrinaggio” alla 

portata di tutti, e ci aiuteranno a riscoprire le radici 

della nostra fede. 

Poi il weekend, all’insegna dello sport e del 

divertimento. Sabato 4 maggio, dalle 14 alle 23, in 

campetto, ci sarà un torneo multisport per 

squadre miste (per sesso e per età) formate da 

6–10 partecipanti. Le squadre si sfideranno a 

pallavolo, calcetto, bowling, calciobalilla e altri sport 

a sorpresa, accompagnate dalla musica e da un 

karaoke speciale.  

Per iscrivervi, sia come singoli che come squadre, 

avete tempo fino a martedì 30 aprile, in ufficio 

parrocchiale o sulla pagina di Facebook.  

Nella quota d’iscrizione (8 euro a partecipante, ma 

sono previsti sconti per le famiglie!) è inclusa la 

merenda, organizzata dal nostro famoso 

Agriturismo, che a partire da questo fine settimana  

torna operativo per tutti i weekend della festa... 

Una garanzia!  

Domenica 5 maggio alle ore 16, invece, prende- 

rà il via l’ormai immancabile Strasantamonica, la 

gara podistica non competitiva per le vie del 

nostro quartiere.  

Ci si può iscrivere in ufficio parrocchiale, o all’uscita 

delle Sante Messe, ma anche domenica 

pomeriggio fino a prima della partenza; e ognuno 

“al proprio passo”, come dice la maglietta di 

quest’anno, arriveremo al traguardo, dove ci 

aspetteranno la merenda e tanti premi per tutti.  

Poi cena insieme e chiacchiere all’Agriturismo, e a 

partire dalle 19.30 le gare finali del torneo 

multisport. 

Durante tutto il weekend, inoltre, il Gruppo della  

San Vincenzo ci accompagnerà con “un fiore  

e un sorriso”: dopo le Sante Messe, troveremo 

fiori da acquistare per festeggiare le nostre mamme 

(e non solo) e sorrisi pronti a contagiarci! 

Insomma: un inizio in grande stile! La Festa, la 

nostra Festa, è pronta... E voi? 

                                               Paola Demartini 

                                  per la Commissione Festa 
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APRILE

O Dio, che nel Cristo tuo Figlio rinnovi gli 
uomini e le cose, fa' che accogliamo come sta-
tuto della nostra vita il comandamento della 
carità, per amare te e i fratelli come tu ci 
ami, e così manifestare al mondo la forza rin-
novatrice del tuo Spirito. Per il nostro Signo-
re Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.

LA CARITA’ CI RINNOVI

DOMENICA 28   V Domenica del Tempo Pasquale C

LUNEDI’ 29  Santa Caterina da Siena

MARTEDI’ 30   Santa Massenza

MERCOLEDI’ 1   San Giuseppe Lavoratore

GIOVEDI’ 2   Sant’Anastasio

VENERDI’ 3   Santi Filippo e Giacomo

DOMENICA 5   VI Domenica del Tempo Pasquale C

 9.00/11.15   Sante Messe Festive
 
   

 9.00/11.15   Sante Messe Festive
  16.00         Strasantamonica

La nostra Parola

SABATO 4   Santa Ada  
   14.00         Sport No-stop
   18.00         Santa Messa Prefestiva
   19.00         Karaoke

16.00-18.00  Confessioni
   21.00         In preghiera... con Francesco

   

  
     
 9.00-12.00   Adorazione Eucaristica

 

PELLEGRINAGGIO 11-12 MAGGIO a NOLI  (Sv)
     ricordarsi di saldare al più presto la quota

 

15.30-16.30   Centro di ascolto
  17.20         Catechismo bambini I° anno

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

 Le coppie che festeggiano i GIUBILEI MATRIMONIALI
 sono pregate di segnalarlo in ufficio parrocchiale

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
Venerdì 10 
PREGHIERA di TAIZE’ - ore 21 in chiesa
Sabato 11 e Domenica 12 
PELLEGRINAGGIO a NOLI (Sv) - soggiorno presso la Casa al 
Mare dell’Incoronata

     continua...

(lorenzo poggi)  Dio Padre è il Creatore e il donatore della vita di 
tutti. Il primo uomo, Adamo, si è reso indegno del dono divino e il 
castigo per la sua ingratitudine si è esteso alla sua discendenza, e 
quindi a noi tutti creature umane. 
Ma l’amore di Dio ha voluto liberare l’uomo dal peso di questa 
colpa ed è giunto ad umanizzare il proprio Figlio: che si è donato 
a tutti senza contraccambio ed ha versato il proprio sangue fino 
all’ultima goccia, chiedendo infine al Padre di perdonare gli 
uomini.
Il Figlio, fattosi servo di ogni uomo, risuscitato da morte per opera 
del Padre, ha acquistato la Signoria sull’umanità intera e quanti gli 
sono fedeli e imitatori li ha chiamati non servi ma amici, 
impegnandoli ad amare, cioè donare se stessi al prossimo senza 
pretendere contropartita.  
L’impegno a vivere la carità come amore gratuito sia la regola 
principale della nostra vita.

BUONGIORNO SANTAMONICA
 caffè e dolcini

per augurare a tutti i passanti
un buon inizio di giornata

a partire dal 7 maggio ogni martedì e giovedì
dalle 7 alle 9 in via Vado davanti alla chiesa

AGRITURISMO
aperto alla sera nei week-end per mangiare un boccone
e bere qualcosa in allegria tra un gioco e uno spettacolo
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