
ACCASTELLO Stefano
ACCETTA Anna Maria *
ANGERAME Giuseppina
BARDI Maria *
BARONE Salvatore
BASIRICO’ Vincenzo
BERSANO Michele
BERTERO Antonio
BEVILACQUA Italo
BONARDO Giorgio
BRAIONE Antonio
BRANCADORO Rocco Antonio
BUONCRISTIANI Giuliana
CAMPANELLA Luigia Maria
CAPRIO Adriana
CASELLI Wilna
CERA Agnese
CHERSAN Nerina
CUZZOLIN Sante
DALLAGIOVANNA Franco
DANIA Fiorenzo
DI GRADO Francesca
DI MUNDO Gaetano
GENNERO Giovanni
IMELIO Giuseppina *
IODICE Giovanni *
IORIO Leonardo
MALANETTO Giuseppe
MANELLI Giovanni

MAROZZO Maria *
MAROZZO Marco *
MASSAGLIA Rinaldo
MAZZUCCO Iole
MONGELLI Giovanna
MONTRONE Nunzia
NOVARA Enza *
OLIVE Domenico *
PASSALACQUA Francesco
PATTARINO diacono Luigi
PEANO Anna
PERANO Adriana
PERNIGOTTI Marcella
PERSICO Renato
PERUZZI Cesare
PITANTI Rinalda
PRESSENDA Adelchi
RABINO Rosa
RICCIO Alessandro
SAPIO Francesco
SCODA Pietra
SICHER suor Agnese
STARACE Irene
TOFFETTI Adriano
TOFFETTI Giovanni
TOFFETTI Natalina
VALVASSORI Giuseppe

* Defunti di Casa Amica

Circolare interna della Comunità

ANNO XIXParrocchia SANTA MONICA
via Vado, 9 - 10126 Torino
telefono 011/663.67.14
redazioneparrocchia@yahoo.it

725

Il giorno della Commemorazione dei Defunti
è tempo di preghiera per tutti coloro che ci

hanno preceduto nel segno della fede e
dormono il sonno della pace.

La Parola di Dio ci ricorda molte volte
che è cosa buona e necessaria pregare per

tutti i defunti per il loro riposo eterno.
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* Defunti di Casa Amica

VENERDÌ
15 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di
via TIBONE

via MILLEFONTI
via CORTEMILIA

VENERDÌ
8 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di
via GENOVA

via VENTIMIGLIA

VENERDÌ
22 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via VADO
via SPOTORNO
via GARESSIO

VENERDÌ
29 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via GIAGLIONE
piazza FABIO FILZI

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
ore 18.00

VENERDÌ 1° NOVEMBRE
ore 9.00-11.15
ore 17.30

Non sarà celebrata la Santa Messa delle 18.00

SABATO 2 NOVEMBRE
ore   9.00
ore 15.00
ore 18.00

La chiesa rimarrà aperta fino alle 22.00
per pregare per i nostri cari defunti

Santa Messa prefestiva
Solennità di Tutti i Santi

Sante Messe festive
Santo Rosario per
i defunti dell’anno

Santa Messa per i defunti
Liturgia della Parola
Santa Messa prefestiva
per tutti i parrocchiani
deceduti nell’anno



La nostra Parola
O Dio, tu non fai preferenze di persone e ci dai la certezza che

la preghiera dell'umile penetra le nubi; guarda anche a noi come
al pubblicano pentito, e fa' che ci apriamo alla confidenza nella

tua misericordia per essere giustificati nel tuo nome. 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.

UMILTÀ
(annachiara pagano) Il termine "umiltà" è derivato dalla
parola latina "humilis", che è tradotta non solo come umile
ma anche come "basso" o "dalla terra".
E’ bella l’immagine di qualcosa che partendo dalla terra
arriva a penetrare le nubi. Mi fa venire in mente la fiaba
del fagiolo magico, un piccolo seme da cui cresce una
pianta altissima che raggiunge le nubi del cielo; un
bambino si arrampica sulla pianta, nelle nubi scopre il
castello di un gigante che possiede la gallina dalle uova
d’oro, la ruba e torna sulla terra, tagliando la pianta del
fagiolo. Da un piccolo seme scartato al mercato arriva la
ricchezza per tutta la vita, insegna questa favola.
Ognuno di noi è un po’ come quel bambino, teso alla
scalata di qualcosa che porti alla “gallina dalle uova d’oro”.
Che non è solo ricerca della ricchezza economica: è la
accettazione di sé nel gruppo, tipica degli adolescenti,
preoccupati di possedere l‘indispensabile telefono di ulti-
ma generazione e i vestiti alla moda, mentre per gli adulti
si configura come il successo nel lavoro (per quelli che
hanno la fortuna di averlo), e/o il riconoscimento sociale,
attraverso i social network e l’immagine costruita di sé, la
bella casa, i viaggi, la palestra, le amicizie che contano.
Mi giustifico dicendo che non sono gravi peccati, non
uccidiamo nessuno. Ma neanche il fariseo faceva del male.
Papa Francesco nella Santa Messa celebrata nella Casa
Santa Marta a pochi giorni dalla sua elezione diceva:
“Rimaniamo sempre miti e umili per sconfiggere le
lusinghe e l'odio del mondo”. Miti e umili. Sono parole che
ho sentito di nuovo, da un salesiano, una domenica: “Non
lamentatevi, perché siete persone fortunate”.
Non lamentiamoci: che sia la preghiera la via per arrivare
al cielo, dove non troveremo la gallina dalle uova d’oro,
ma Gesù che ci aspetta a braccia aperte, per mano a tutti i
nostri cari che ci hanno preceduto.

LUNEDI 28 Santi Simone, Simeone e Simonetta
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
17.00/18.30 Catechismo I anno
21.00/22.15 Genitori Catechismo I anno

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 27 OTTOBRE al 3 NOVEMBRE

DOMENICA 27 San Fiorenzo vescovo
XXX DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDI 29 Santi Ermelinda e Massimiliano
17.00/18.30 Catechismo IV anno
18.00/19.30 Catechismo I media

21.00 Pastorale Giovanile: incontro
formativo a Santa Monica

MERCOLEDI 30 San Germano vescovo
15.00 Gruppo Anziani: la “Castagnata”
16.30 Incontro Gruppo Amici dei Malati
17.00 Incontro Redazione de La Settimana

18.00/19.30 Catechismo II media

GIOVEDI 31 Santi Lucilla e Quintino
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.00              Santa Messa prefestiva
18.15 Catechismo II anno non ci sarà

VENERDI 1° Tutti i Santi
9.00/11.15 Sante Messe festive

~~~

~~~

~~~

~~~

Da tempo nell'ambito della nostra Parrocchia offrono la loro
preziosa disponibilità tanti lavoratori costanti e silenziosi – sicura-
mente sconosciuti ai più – che svolgono innumerevoli e indispen-

sabili servizi per la manutenzione e l'ordine interno ed esterno
della chiesa e del centro religioso. Questi personaggi andrebbero
elencati uno per uno con nome e cognome, ma per non incorrere
in qualche disattenzione o dimenticanza, vogliamo accomunarli

tutti insieme in un grande, doveroso e sincero abbraccio di ringra-
ziamento. Speriamo che la Comunità possa contare ancora per

molto tempo sul “servizio” di questi generosi "volontari".

La nostra Parola
O Dio, tu non fai preferenze di persone e ci dai la certezza che

la preghiera dell'umile penetra le nubi; guarda anche a noi come
al pubblicano pentito, e fa' che ci apriamo alla confidenza nella

tua misericordia per essere giustificati nel tuo nome. 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.

UMILTÀ
(annachiara pagano) Il termine "umiltà" è derivato dalla
parola latina "humilis", che è tradotta non solo come umile
ma anche come "basso" o "dalla terra".
E’ bella l’immagine di qualcosa che partendo dalla terra
arriva a penetrare le nubi. Mi fa venire in mente la fiaba
del fagiolo magico, un piccolo seme da cui cresce una
pianta altissima che raggiunge le nubi del cielo; un
bambino si arrampica sulla pianta, nelle nubi scopre il
castello di un gigante che possiede la gallina dalle uova
d’oro, la ruba e torna sulla terra, tagliando la pianta del
fagiolo. Da un piccolo seme scartato al mercato arriva la
ricchezza per tutta la vita, insegna questa favola.
Ognuno di noi è un po’ come quel bambino, teso alla
scalata di qualcosa che porti alla “gallina dalle uova d’oro”.
Che non è solo ricerca della ricchezza economica: è la
accettazione di sé nel gruppo, tipica degli adolescenti,
preoccupati di possedere l‘indispensabile telefono di ulti-
ma generazione e i vestiti alla moda, mentre per gli adulti
si configura come il successo nel lavoro (per quelli che
hanno la fortuna di averlo), e/o il riconoscimento sociale,
attraverso i social network e l’immagine costruita di sé, la
bella casa, i viaggi, la palestra, le amicizie che contano.
Mi giustifico dicendo che non sono gravi peccati, non
uccidiamo nessuno. Ma neanche il fariseo faceva del male.
Papa Francesco nella Santa Messa celebrata nella Casa
Santa Marta a pochi giorni dalla sua elezione diceva:
“Rimaniamo sempre miti e umili per sconfiggere le
lusinghe e l'odio del mondo”. Miti e umili. Sono parole che
ho sentito di nuovo, da un salesiano, una domenica: “Non
lamentatevi, perché siete persone fortunate”.
Non lamentiamoci: che sia la preghiera la via per arrivare
al cielo, dove non troveremo la gallina dalle uova d’oro,
ma Gesù che ci aspetta a braccia aperte, per mano a tutti i
nostri cari che ci hanno preceduto.

SABATO dalle 14.30 alle 17.30 è in attività

l’ ORATORIO
a SANTA MONICA
ELEMENTARI & MEDIE
Santa Monica / San Giuseppe

Per tutti il ritrovo sarà presso l’oratorio del Patrocinio di San
Giuseppe in via Biglieri. Da qui gli animatori accompagneranno
poi i ragazzi delle Medie all’oratorio Santa Monica in via Vado.
Alle 17.45, i ragazzi che non si fermeranno alla Santa Messa
delle ore 18.00, saranno riaccompagnati in via Biglieri dove
verranno prelevati dai propri genitori.

A Santa Monica un buon numero di persone ha già
dato disponibilità per aiutare (sia come “presenza” sia
per distribuire la merenda ai ragazzi). Se qualcuno
vorrà aggiungersi sarà il benvenuto!

DOMENICA 3 Santi Martino, Silvia e Giusto
XXXI DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 2 Beato Tobia
9.00 Santa Messa festiva per i defunti

15.00 Liturgia della Parola
18.00 Santa Messa prefestiva

VENERDI 1° Tutti i Santi
9.00/11.15 Sante Messe festive

~~~

~~~

~~~

Il Gruppo San Vincenzo

RINGRAZIA INFINITAMENTE
tutti coloro che con tantissima generosità hanno portato

(e continueranno a portare) generi alimentari a lunga
conservazione in ufficio parrocchiale


