
tema “Una questione femminile nella Chiesa?”.
Sarà con noi Morena Baldacci, insegnante di
Liturgia all’Università Pontificia Salesiana di Torino
e collaboratrice di numerose riviste. Insieme ci
interrogheremo sul ruolo femminile nella Chiesa e
rifletteremo sui ministeri, anche alla luce della sua
esperienza: per dieci anni ha avuto un importante
ruolo di responsabilità pastorale in una comunità
parrocchiale della nostra Diocesi.
Sabato 25, alle 19.30, l’ormai tradizionale cena
condivisa in campetto, con un primo piatto caldo
offerto dalla parrocchia e il resto portato con libertà
da ciascuno (siamo invitati a segnare la nostra
presenza in parrocchia per avere un’indicazione
della quantità di pasta da preparare). Ad
accompagnare la serata, i Favolosi G60: musica di
sottofondo durante la cena, poi concerto e musica
à la carte con la possibilità di richiedere un brano
da ascoltare e – per chi lo desidera – da cantare,
con l’accompagnamento dei G60. Insomma: buon
cibo, buona musica e ottima compagnia!
Ed eccoci arrivati davvero alla fine della Festa:
domenica 26, alle ore 10, in campetto, la Santa
Messa conclusiva per ringraziare l’Eterno Padre
per questo anno pastorale e questa Festa di
Maggio, per affidargli le attività estive, per fare festa
con i bambini battezzati nell’anno e con chi
festeggia un giubileo matrimoniale.
Cala il sipario su questa Festa, comincia l’Estate
Ragazzi, si avvicinano le vacanze. Ancora una
volta è stato bello vivere insieme questo mese di
maggio... un mese da far girare la tes... ops... la
Festa!

Paola Demartini
per la Commissione Festa(4 - FINE)

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

telefono 011/663.67.14
redazioneparrocchia@yahoo.it

Un altro mese di maggio sta per finire, un’altra
Festa si avvia alla conclusione. Ma ancora una
settimana ci aspetta, ricca e coinvolgente, che ci
regalerà momenti di preghiera e di gioco, di incontro
e di svago.
Sabato 18, alle ore 16, presso l’Area Jerry del
Patrocinio di San Giuseppe, siamo tutti invitati allo
spettacolo “Un due tre... stella! Insieme, sotto un
ombrello di sguardi”,  preparato e realizzato dai
ragazzi dell’Oratorio Medie Interparrocchiale, nel
ricordo di un gioco in cui siamo “sotto lo sguardo di
qualcuno” che ci indica una meta, che segue i nostri
passi, chiedendoci di rispettare le regole
assegnate... La sera alle 21, in campetto, lo
spettacolo “Gira il foglio!” con Stefano Cavanna,
giovane artista che ha partecipato alla trasmissione
tv per ragazzi “Too Gulp”. Attore, musicista,
intrattenitore, autore teatrale e scrittore, Stefano ci
accompagnerà in uno spettacolo di storie e di
magie, regalandoci emozioni e sorrisi.
Domenica 19, durante la Santa Messa delle 11.15,
celebreremo l’Unzione dei Malati. Nel pomeriggio,
spazio ai “Giochi di una volta” per le famiglie
(anche con bimbi piccoli!) organizzati dal Gruppo
Giovani Famiglie e dal Gruppo Famiglie Vintage.
Tra birilli, storie, corse nei sacchi e laboratori di
manualità, ci riscopriremo tutti bambini e gusteremo
la bellezza dello stare insieme.
Martedì e giovedì mattina, dalle 7 alle 9, daremo
ancora il nostro “Buongiorno” al quartiere: caffè,
biscotti, caramelle, e soprattutto molti sorrisi, per
iniziare la giornata con dolcezza e allegria. E
mercoledì alle 7.20 pregheremo ancora insieme le
Lodi, in chiesa.
Venerdì 24, alle ore 21, in chiesa, ci sarà invece la
seconda serata organizzata dal Gruppo Adulti sul
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MAGGIO

O Padre, che nel mistero della Pentecoste san-
tifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, 
diffondi sino ai confini della terra i doni 
dello Spirito Santo, e continua oggi, nella 
comunità dei credenti, i prodigi che hai opera-
to agli inizi della predicazione del Vangelo. 
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.

MISTERO

DOMENICA 19   Pentecoste

LUNEDI’ 20  San Bernardino da Siena

MARTEDI’ 21   San Cristoforo

MERCOLEDI’ 22   Santa Rita da Cascia
     7.20           Preghiera delle Lodi
 15.00-17.30  Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDI’ 23   San Desiderio

VENERDI’ 24   Santa Maria Ausiliatrice

DOMENICA 26   Santissima Trinità
  10.30        Unica Santa Messa Festiva
 
   

La nostra Parola

SABATO 25   San Gregorio VII

   18.00         Santa Messa Prefestiva
   19.30        Cena in campetto
     
         

17.00-18.00  Confessioni
   18.00     Santa Messa gruppo catechiste
   21.00         Serata dibattito

   

  
     
 9.00-12.00   Adorazione Eucaristica
   15.00         Conferenza Anziani

 

15.30-16.30   Centro di ascolto

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

Dal 3 al 26 maggio a Santa Monica...

Domenica 19 
CELEBRAZIONE UNZIONE DEI MALATI - durante la Santa 
Messa delle ore 11.15 - Dopo la celebrazione faremo festa con un 
piccolo rinfresco organizzato dal Gruppo Amici dei Malati
POMERIGGIO GIOCHI FAMIGLIE - ore 15 in campetto
Venerdì 24
SERATA DIBATTITO - ore 21 in chiesa
con la partecipazione di Morena Baldacci
"LA DONNA NELLA CHIESA DI DOMANI"
Sabato 25
CENA CONDIVISA - ore 19.30 in campetto
cena con animazione musicale dei  “Favolosi G60”
Domenica 26 
SANTA MESSA CONCLUSIVA - ore 10.30 in campetto  
con celebrazione dei Giubilei Matrimoniali e Religiosi e festa dei 
Battezzati 2012

(francesca toffetti) “Mistero”… Ciò che non si conosce o non si 
può comprendere, eppure affascina.
Ma il “Mistero della fede” non è questo: la frase che sentiamo in 
ogni Messa durante la Preghiera eucaristica non fa riferimento a 
qualcosa di genericamente indefinito, anzi! È realtà che salva, 
verità rivelata, manifestazione di Dio agli uomini; è al di sopra 
della ragione umana, che tuttavia si può avvicinare al Mistero se 
illuminata dalla Grazia.
Con il “Mistero della fede” facciamo memoria della passione, 
morte e resurrezione di Cristo che aprono il tempo pasquale, 
tempo forte per eccellenza, il quale trova compimento nella solen-
nità di Pentecoste che si celebra in questa domenica.
Mistero è allora il velo del tempio che si squarcia rivelando il 
volto di Dio, è la consapevolezza che a Lui “nulla è impossibile” 
(Lc 1,37) e che non possiamo misurare la fede sulle nostre pover-
tà, ma affidarle a Lui perché le raccolga e ne faccia qualcosa di 
grande.

   BUONGIORNO SANTAMONICA
 caffè e dolcini

per augurare a tutti i passanti
un buon inizio di giornata

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

Giovedì 23 maggio alle ore 15.00 a SANTA MONICA

          UNO STILE DI VITA PER UN
          INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO

            quarta conferenza del ciclo
            ANZIANI: salute servizi e…
 (Circoscrizione 9 - ASL TO1)

relatrici dott.ssa ROSANNA D’AMBROSIO
 dott.ssa CHIARA ROSSI

    9.00        Santa Messa Festiva
  11.15         Santa Messa Festiva
     Celebrazione Unzione dei Malati
  15.00         Pomeriggio giochi famiglie

mi gira la Festa!


