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Circolare interna della Comunità

Resterà in carica 5 anni e diventerà operativo da gennaio 2014. E’ composto da 6 membri
“di diritto” e da 15 persone delegate a rappresentare i singoli gruppi parrocchiali, oltre che
da 5 persone cooptate. Al proposito è doveroso segnalare – com’era stato ampiamente
pubblicizzato – che si sarebbero dovute effettuare le elezioni (il 14-15 dicembre) per eleggere
un numero di persone tra quei candidati che si fossero presentati in lista. Visto, però, il
numero decisamente scarso di autocandidature, si è deciso di cooptare tutte le 5 persone
che si sono offerte per dare il loro contributo alla nostra Comunità lavorando nel nuovo CPP.
D’ARIA don Daniele
BOSEGLIO don Riccardo
PIOVANO don Giorgio
CHEN RUOSE don Giuseppe
VERRUA Giorgio
CERINO suor Francesca

Parroco
Vice parroco
Sacerdote collaboratore
Sacerdote collaboratore
Diacono permanente
Religiosa delle “Luigine”

BERTOLINI Silvia MERLONE
CERGNA Giovanni
ELIA Cecilia
FRANCO Rosanna IANNACONE
GAROGLIO Arnaldo
LA MARCA Salvatore
LORENZETTO Cinzia GIUGNO
MANA Carla CORSIGLIA
MONTICONE Giacomina FERRERO
NEPOTI Cristina ROMAGNOLI
PATRUCCO Franco
ROLLE Roberto
SCONFIENZA Miranda LAZZAROTTO
TESTERA Enrico
VERRUA Giorgio

Gruppo Giovani Famiglie
Gruppo Tecnico di Manutenzione e Pulizia
Gruppo Pastorale Giovanile
Gruppo Catechiste
Gruppo Festa di Santa Monica
Gruppo Famiglie Vintage
Gruppo Comunicazione e Stampa
Gruppo Anziani
Gruppo Segreteria Parrocchiale
Gruppo Missionario
Consiglio Pastorale Affari Economici
Gruppo Adulti
Gruppo San Vincenzo
Gruppo Liturgico
Gruppo Amici dei Malati - Ministri della Comunione

ALCIATI Grazia MOMBRINI
LA MARCA Sandro
RENNO Giacomo
TESTERA Elisa
TRALONGO Lucia BASILE

Membro volontario
Membro volontario
Membro volontario
Membro volontario
Membro volontario

La Redazione de La Settimana, interpretando il sentimento di tutta la Comunità di Santa Monica, augura buon lavoro al nuovo Consiglio e invoca su di esso i doni dello Spirito Santo,
impegnandosi a sostenere l’operato del CPP con la massima disponibilità e collaborazione.

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dall’8 al 15 DICEMBRE
DOMENICA 8
9.00/11.15

Immacolata Concezione
II DOMENICA DI AVVENTO “A”
Sante Messe festive

LUNEDI 9
10.00/11.00
15.00/17.00
15.30/16.30
16.30/17.30
17.30/19.00

San Siro
Patronato ACLI
Laboratorio parrocchiale di cucito
Centro di ascolto
Gruppo San Vincenzo
Catechismo III anno

MARTEDI 10
17.00/18.30
18.00/19.30
21.00

Beata Vergine Maria di Loreto
Catechismo IV anno
Catechismo I media
Pastorale Giovanile a Santa Monica

MERCOLEDI 11
7.20
9.30
15.00

San Damaso papa
Preghiera delle Lodi
Incontro Gruppo Missionario
Incontro Gruppo Anziani
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La nostra Parola
Dio dei viventi, suscita in noi il desiderio di una vera
conversione perché, rinnovati dal tuo Santo Spirito, sappiamo
attuare in ogni rapporto umano la giustizia, la mitezza e la pace,
che l’incarnazione del tuo Verbo ha fatto germogliare sulla
nostra terra. 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.

CONVERSIONE
(edoardo fassio) Mi piace iniziare questo scritto con l’invocazione che ho rubato da qualche parte: “Signore Gesù, ti
chiedo di essere presente in questa riflessione, perché non
risuoni la mia, ma la tua parola. Fa che queste parole siano
come frecce acute in mano ad un eroe, che è lo Spirito
Santo, perché trapassino il mio cuore e quello di chi le
legge”. Sulla conversione, invece, ricordo che l’invito era

già presente nell’Antico Testamento, quando convertirsi significava “raddrizzare le nostre vie sulle vie del Signore”,
cioè compiere opere di giustizia e cambiare condotta, per
significare “raddrizzate le vie e così il Signore verrà”. Nel
Nuovo Testamento, invece, tutto diventa nuovo. La novità
sta nel rapporto strettissimo tra “il Regno è venuto, converGIOVEDI 12
Santa Giovanna Francesca Frémyot titevi e credete al Vangelo”. Non bisogna più convertirsi
perché venga la salvezza, ma bisogna convertirsi perché la
9.00/12.00
Adorazione Eucaristica (in chiesa)
salvezza è venuta, perché il Regno dei cieli è in mezzo a
18.15/19.15
Catechismo II anno
noi, quello che si attendeva è venuto, è presente.
21.00
Incontro della Commissione
Da qui scattano delle conseguenze: bisogna convertirsi e
Festa Santa Monica
credere. Credere al Vangelo significa credere alla bella notizia che finalmente il Regno di Dio è venuto e che Gesù
VENERDI 13
Santa Lucia vergine
ha realizzato tutte le sue promesse e a tutti ha dato il dono
18.00
Santa Messa delle Catechiste
della salvezza. C’è un ribaltamento di priorità: la Salvezza
non è più qualcosa da conquistare, ma è un dono gratuito
SABATO 14
San Giovanni della Croce
che esige una risposta che si chiama conversione e fede.
14.30/17.30
Oratorio
La parola conversione, quindi, si può tradurre con “deci18.00
Santa Messa prefestiva
sione”: cioè prendere decisione. E’ una decisione che dobbiamo prendere ora perché il Regno di Dio è venuto, è ora
DOMENICA 15 San Valeriano
qui in mezzo a noi. Perché ancora oggi, interpellati sulla
III DOMENICA DI AVVENTO “A” nostra “non” conversione radicale, Gesù continua a
chiederci:
9.00/11.15
Sante Messe festive
■ Cosa racconti quando parli con gli altri, anche del più e
21.00
Incontro del Gruppo Adulti
del meno? Ti soffermi con macabro gusto sulle cattive
Vendita di beneficenza per dare un aiuto ai
notizie, su ciò che va male e non funziona? Ti rendi conto
che questo atteggiamento può indebolire la speranza di
chi ti ascolta, rendendolo sordo alla Buona e Felice Notizia
del Vangelo?
SABATO 7 e DOMENICA 8 DICEMBRE
■ Sei convinto di credere solo perché sai che Dio c’è e
L’iniziativa è del Comitato GIROTONDO, una associaGesù è l’unico suo figlio, Salvatore del mondo? Ma ti fidi di
zione di volontariato con sede in Gassino Torinese e con
lui, ti affidi a lui? E quanto ti fidi delle persone, quanto ti
alcuni gruppi attivi a Torino e in Regione che opera in
affidi a loro?
modo prevalente in Bielorussia e Italia per aiutare e assi■ Qual’è il tuo atteggiamento di fronte all’invito che Gesù
stere bambini e minori che si trovano in situazioni di pefece a quel giovane che gli chiedeva cosa doveva fare per
ricolo o difficoltà per le condizioni ambientali e sociali in
ottenere la vita eterna e Gesù così gli rispose: “Se vuoi
cui vivono. Per informazioni tel. 011-550.6246.
essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai
poveri, e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi”.
GRAZIE per la generosità a tutti coloro
Quel giovane se ne andò triste poiché aveva molte ricche hanno comprato o donato al
chezze. E tu?
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BAMBINI di CHERNOBYL

BANCO SAN VINCENZO

dove sono stati raccolti

1300 euro

PREGHIERA DELLE LODI
11/18 DICEMBRE
Alle ore 7.20 inizieremo i MERCOLEDI’ di AVVENTO
recitando insieme le LODI

SABATO 14
e DOMENICA 15 dicembre

SANTE MESSE di AVVENTO
con i BAMBINI e i RAGAZZI

verrà allestito un banco vendita
il cui ricavato sarà destinato
per le necessità parrocchiali

Il 7/14/21 dicembre le Sante Messe prefestive del
sabato alle ore 18.00 saranno dedicate in
modo speciale ai bambini e ai ragazzi del catechismo.

