
no, secondo il nostro parere, la garanzia di una scelta 
attenta dei canali attraverso cui raggiungere i bambini da 
aiutare. Si tratta spesso di sacerdoti o di religiose che 
vivono sul posto, nelle comunità dei piccoli e che possono, 
quindi, accertare di persona i progressi compiuti, 
farsi tramite 
di uno 
scambio di 
informazioni 
e qualche 
volta, come 
è già capitato, 
in visita a 
Torino incon-
trare diretta-
mente i “geni-
tori” facendo 
loro sentire 
vicini e presenti 
i loro “figli” lontani.
Poche cose danno 
tanta soddisfazione 
come ricevere qual-
che riga di augurio 
proveniente dall’altra 
parte del mondo e sapere 
di aver contribuito, almeno un poco, almeno per qualcuno, 
a rendere la vita meno dura e meno triste. 

Facciamo l’impossibile per dare ai nostri                              
figli, ai nostri nipoti secondo la carne il 
meglio che possiamo, proviamo a 
riflettere sul fatto che il nostro  
riconoscerci figli di Dio ci impegna a una        
fratellanza più vasta, tale da 
superare spazio, tempo, colore della 
pelle e credo professato.
I componenti del Gruppo Missionario  
saranno ben lieti di fornire informazioni,  
chiarimenti e anche aiuto pratico a chi 
volesse fare l’esperienza di questa 
paternità e maternità “virtuale”, ma non                 
per questo meno importante e necessaria. 

Cristina Romagnoli
per il Gruppo Missionario

Circolare interna della Comunità
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Ottobre è da tempo                                    
per i cattolici il “me-
se missionario”, il 
periodo, cioè, du-
rante il quale si ri-
flette sulla vocazio-
ne, propria del 
cristiano, di far co-
noscere le ragioni                
della propria fede 
anche attraverso 

l’aiuto offerto alle persone e ai popoli che ancora non co-
noscono Cristo o che sono fratelli in difficoltà o addirittura 
che sono uomini e donne duramente perseguitati.
Attualmente, vista la situazione nel Mediterraneo, le guerre 
in corso, le rivolte, gli sbarchi continui sulle nostre coste, 
non è certo difficile trovare occasioni per aiutare, anche se 
spesso ci troviamo a disagio nel corrispondere alle 
richieste che ci vengono fatte. Spesso non ci sentiamo in 
grado di distinguere tra il bisogno reale e impellente e la 
richiesta non sempre giustificata.
Proprio per questo – come Gruppo Missionario di Santa 
Monica (gruppo piuttosto esiguo: nessuno che voglia farne 
parte?)  – vorremmo quest’anno attirare l’attenzione di 
tutte le persone di buona volontà su una iniziativa che il 
gruppo pratica ormai da anni e che raccomanda ora più
che mai: l’ADOZIONE A DISTANZA. 
Grazie anche a campagne informative comparse sui mezzi 
di informazione, crediamo che ormai tutti 
sappiano di cosa si tratta: con una relativa-
mente piccola cifra annuale è possibile 
sostenere in modo continuo, non episodi-
co, un bambino e, in parte, la sua famiglia 
là dove vive, senza strapparlo dal suo 
ambiente. 
Si contribuisce, così, alla crescita fisica e 
morale non solo di un individuo, ma di 
una intera società. 
Poiché sono ormai molte le Associazioni 
che si occupano di tale pratica, perché sce-
gliere le adozioni a distanza proposte dalla 
Diocesi di Torino? Premesso che ogni ini-
ziativa volta ad aiutare chi ne ha bisogno è
meritevole, le iniziative della Diocesi offro-



Il “RITIRO” DEI CRESIMANDI
Sabato 5 e domenica 6 ottobre ad Alpignano

sono in ritiro i ragazzi che riceveranno il 
sacramento della Cresima il 17 novembre. 

La Comunità li ricorda nelle preghiere.

La nostra Parola
O Padre, che ci ascolti se abbiamo fede quanto un granello di 

senapa, donaci l'umiltà del cuore, perché cooperando con tutte le 
nostre forze alla crescita del tuo regno, ci riconosciamo servi 

inutili, che tu hai chiamato a rivelare le meraviglie del tuo 
amore. 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.

FEDE
(anna maria gosio periolo) Anche noi, come gli apostoli, 
messi davanti alle sofferenze della vita, al buio delle scelte 
diciamo: "Aumenta la nostra fede!". Gesù non risponde 
direttamente a questa richiesta, parla solo di una fede 
piccola come un granello che riesce, però, a trapiantare 
gelsi in mare. 
È chiaramente un’esagerazione voluta, ma che sta ad 
indicare che mentre i discepoli chiedono un aumento 
quantitativo di fede, Gesù, invece, parla di qualità: 
basterebbe anche un briciolo di fede, purché fosse 
autentica. 
"Fede" è una parola di poche lettere, ma dà un significato 
fondamentale alla vita, come quelle altre piccole parole "sì" 
e "no". La fede è complessa e semplice allo stesso tempo. È
dono di Dio ma è anche libera risposta dell’uomo. Direi 
che la fede è incontro e rapporto sempre nuovo e 
profondo tra Dio e noi. Dio ci ama ma, proprio perché ci 
ama, non ci forza. Non è il segreto per fare miracoli, è
entrare nel cuore di Dio, è pensare sempre più come Lui, è
volere ciò che Lui vuole, cioè il vero bene dell’uomo. 
Quando penso a queste cose mi accorgo di essere ancora 
molto lontana da quel granello di fede e, quando recito il 
"Credo“, mi rendo conto che spesso è solo un’arida 
enunciazione di dogmi; manca ancora il granello, quello 
principale: affidarsi alle braccia del Padre.
Dunque, in questo senso, posso ancora dire per me e per 
tanti miei fratelli: "Signore, aumenta la nostra fede!".

DOMENICA 13 San Edoardo re
XXVIII DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive
16.00 Battesimo di FRANCESCO AIELLO

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 6 al 13 OTTOBRE

DOMENICA 6 San Bruno abate
XXVII DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 12 San Serafino da Montegranaro
18.00 Santa Messa prefestiva

LUNEDI 7 Beata Vergine Maria del Rosario
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto

21.00 Incontro genitori dei bambini del 
primo anno di catechismo 
(secondo piano del campanile)

MARTEDI 8 Santi Pelagia, Brigida e Ivano

MERCOLEDI 9 Santi Dionigi, Ferruccio e Sara
9.30         Incontro del Gruppo Missionario 

15.00/17.30 Gruppo Anziani        
18.00 Santa Messa

GIOVEDI 10 San Daniele vescovo missionario
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

21.00 Incontro genitori dei bambini del 
secondo anno di catechismo
(secondo piano del campanile)

VENERDI 11 San Firmino vescovo
~~~
~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

Le attività per realizzare il Presepe di Santa Monica sono in 
svolgimento. Dopo la “biciclettata” alle Vallere di sabato scorso 
– dove una ventina di pedalatori (ragazzi, animatori, genitori) si 
sono prodigati nella raccolta di foglie secche, rametti e sassolini 

da utilizzare per le ambientazioni –- l’area “creativa” si è
incontrata venerdì 4 ottobre per la messa a punto del progetto, 

mentre nel pomeriggio di sabato 5 è entrata in azione l’area 
“tecnica” per preparare basi, tappeti e fondali grezzi con i 

ragazzi dell’Oratorio e del Catechismo. Da metà ottobre (con 
calendario che verrà pubblicizzato) è previsto l’avvio dei 

laboratori nei quali, il sabato pomeriggio in oratorio, piccoli e 
grandi insieme daranno forma alle varie scene del  Presepe.

Come annunciato la settimana scorsa, confermiamo che  
sabato 12 e domenica 13 ottobre (prima e dopo le Sante 

Messe), un banco vicino all’ingresso della chiesa vi attenderà
per ricevere il materiale che sarete riusciti a scovare e vorrete 

mettere a disposizione per contribuire all’allestimento. 
Speriamo di raccogliere soprattutto personaggi, casette, altri 
“pezzi” di paesaggio, nonché scampoli di stoffa e materiale 

elettrico.  Aiutateci anche… spargendo la voce!
A proposito… vi ricordate che la settimana scorsa 

concludevamo le informazioni sul Presepe con un appello agli 
appassionati del “fai da te”? Ebbene l’invito sta dando i suoi 

frutti! Ringraziamo di cuore chi si è già fatto avanti e 
naturalmente attendiamo altre energie per rendere il 

“Presepe di tutti” ancora più bello!

E’ uscito il giornale di ottobre e in questi giorni viene 
consegnato nelle case grazie alla preziosa disponibilità
di tante persone che da anni si sono date disponibili per 
questo “servizio” indispensabile per la buona riuscita 
della distribuzione. Pertanto da queste colonne ancora 
un grazie sincero a tutti questi volontari!

Il Gruppo San Vincenzo invita, chi 
lo desidera, a portare generi 

alimentari a lunga conservazione 
in ufficio parrocchiale. Grazie!
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