
Date e appuntamenti
SABATO 25 GENNAIO
Alle 20.45, a San Marco, l’Arcivescovo incontra i
membri di associazioni e movimenti presenti nell’Up.

DOMENICA 26 GENNAIO
Presso la parrocchia di
SAN MARCO EVANGELISTA
l’Arcivescovo alle 9.30 sarà disponibile per le  
confessioni; alle 10.30 Santa Messa parrocchiale.

VENERDÌ 31 GENNAIO (don Bosco)
A San Marco (ore 16-18) l’Arcivescovo incontra i malati;
alle 18 incontra i membri della cooperativa Valdocco.

SABATO 1° FEBBRAIO
All’Immacolata (8.30-10.30) incontro con i malati.
All’Immacolata (10.30-12.30), l’Arcivescovo è
disponibile per colloqui individuali.
Al Patrocinio di San Giuseppe (15.30-17.30)   
incontro con i cresimandi/cresimati dell’Up.
Alle 20.45 l’Arcivescovo partecipa ad un incontro
ecumenico nella parrocchia dell’Assunzione.

DOMENICA 2 FEBBRAIO
Presso la parrocchia della
IMMACOLATA CONCEZIONE
e SAN GIOVANNI BATTISTA
l’Arcivescovo alle 9.30 sarà disponibile per le confessioni;
alle 10.30 Santa Messa parrocchiale.

Circolare interna della Comunità

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

738

Riceve le consegne da padre Pellegrino, suo predecessore sulla cattedra di san 
Massimo, il 24 settembre 1977. È genovese di nascita, ex superiore generale dei 
Carmelitani, già arcivescovo di Bari. Cardinale dal 30 giugno 1979, presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana nel ’78, a cui dà notevole contributo e 
slancio. Lascia l’incarico di Arcivescovo di Torino il 31 gennaio 1989. 
Nei dodici anni di ministero episcopale a Torino, conferma tutte le strutture avviate 
dal suo predecessore e prosegue nella linea di evangelizzazione e promozione 
umana proprio perché occorre chiarire, promuovere prima di evangelizzare.
La sua figura disegna un contemplativo di straordinaria fede, sapienza teologica e 
cultura, saggezza ed equilibrio umano. Ma anche un uomo di grande arguzia, 
allegria e semplicità, che sapeva godere delle piccole cose di tutti i giorni. Santa 
Monica conserva, della sua persona, ricordi incancellabili…
Il 27 novembre 1983 il cardinal Ballestrero consacrò con una solenne funzione la 
nuova chiesa e celebrò la prima eucaristia con i fratelli della Comunità. 
In quella occasione ebbe a dire: «È per me motivo di grande 
soddisfazione che la nuova chiesa sia dedicata a santa 
Monica: è una figura di santa alla quale la Chiesa torinese 
intende ispirarsi con speciale attenzione proprio perché
mamma di famiglia, vissuta in momenti e situazioni altret-
tanto difficili quali sono i nostri…».
Ebbi numerose occasioni di riaccompagnarlo, specialmente 
la sera, al ritorno da visite in parrocchie della Diocesi. 
Ricordo in particolare che, arrivati dinnanzi al portone del-
l’Arcivescovado, non ha mai permesso che scendessi ad 
aprire, anche in caso di pioggia fitta, e sul portone ancora 
salutava e ringraziava. In macchina, seduto accanto a me, 
qualche volta si lasciava andare a confidenze sulla sua vita 
o faceva emergere la fatica del lavoro per mettere insieme 
questa Chiesa di Torino, ricca di tante esperienze ma non 
sempre unita.
Diceva di sé: “Essere pastore significa vivere una vita non 
prevedibile, una vita abbandonata alle leggi della salvezza, 
alla logica della misericordia e alle sorprese della potenza 
di Dio. Farsi donatore instancabile di perdono, di verità, di 
amore, perché il gregge si componga nell’unità e nella fede 
e anche nella comunione cordiale degli spiriti, nella fraterni-
tà dei rapporti concreti”. Indirizzò messaggi alle famiglie, 
ai giovani, ai sacerdoti. Ricordò continuamente di “fare me-
moria del Concilio”. Affermò e benedì il diaconato perma-
nente; valorizzò il lavoro della zona e la collaborazione tra 
sacerdoti e laici.
Qualche volta poco compreso, ha sopportato sempre con 
fede il difficile confronto (da parte della Chiesa torinese) 
del suo operato con quello del suo predecessore, dando 
testimonianza di camminare insieme ai fedeli 
sulla strada di Cristo.

Enrico Periolo



DOMENICA 2 San Sabatino vescovo
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

9.00/11.15 Sante Messe festive 

La nostra Parola
O Dio, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede degli 

Apostoli, fa' che le nostre comunità, illuminate dalla tua 
parola e unite nel vincolo del tuo amore, diventino segno di 

salvezza e di speranza per tutti coloro che dalle tenebre 
anelano alla luce. 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.

COMUNITÀ
(katia fantin) L’essere umano avverte da sempre l’esigenza 
di attestare la propria autonomia di pensiero e di azione, 
ma d’altro canto prova anche un senso di insufficienza, un 
bisogno di protezione e di dipendenza; quindi crea delle 
comunità basate sui sentimenti, sui valori morali e sulle 
idee comuni. Come Gesù inizia a formare la sua Chiesa 
attraverso i suoi discepoli, anche noi cerchiamo (con i 
nostri pregi e i nostri difetti) di creare una comunità solida 
e aperta… Certo abbiamo dei limiti umani, abbiamo delle 
difficoltà da affrontare e ci sono molti problemi legati 
purtroppo a questa crisi che avanza e non vuole fermarsi. 
Si fa più fatica a pensare ai problemi comunitari quando 
hai da affrontare i tuoi; ma con il dono della fede andiamo 
avanti e il nostro offrirsi diventa più facile…
Ho avuto per prima io la necessità di appartenere a questa 
comunità di Santa Monica, e piano piano ho incominciato 
a conoscere persone splendide, che influiscono nella mia 
vita di tutti i giorni e che influiscono anche nel rapporto 
con Dio. 
Tutta la mia famiglia ne ha giovato, ci sentiamo meno soli 
e ora io pongo il mio tempo e i miei pochi “talenti” per 
contraccambiare la speranza datami. In una comunità si 
discute, si dialoga, ci si ascolta, vi sono tante parole e 
silenzi d’oro, si cresce insieme… Affidiamoci dunque a Dio 
con umiltà, poniamoci come strumento nelle sue mani… E, 
con la fede che ci unisce, andiamo avanti!

LUNEDI 27 Santa Angela Merici
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

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 26 GENNAIO al 2 FEBBRAIO

DOMENICA 26 San ti Tito e Timoteo
III DOMENICA TEMPO ORD. “A”

9.00 50° Anniversario matrimonio
Donata e Pasquale DETTA

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 1 Santa Verdiana
9.30 Incontro Commissione 

Festa Santa Monica
14.30/17.30 Oratorio

18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 28 San Tommaso D’Aquino
18.00/19.30 Catechismo I media

21.00 Pastorale giovanile: Incontro di
formazione dell’Assunta

MERCOLEDI 29 San Costanzo
15.00 Incontro Gruppo Anziani
15.00 Incontro Redazione 

de “La Settimana”

GIOVEDI 30 Santa Martina
7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica
18.15/19.15 Catechismo II anno

VENERDI 31 San Giovanni Bosco
19.30/22.00 “La Pizzata” – Gruppo I e II media

21.00 Incontro Gruppo Catechiste

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

CORSO FIDANZATI
dal 28 febbraio presso la parrocchia

del Patrocinio di San Giuseppe
Per informazioni rivolgersi 

all’ufficio parrocchiale di Santa Monica

Orari della Segreteria Parrocchiale
LUNEDÌ l’ufficio rimane chiuso
MARTEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00 
MERCOLEDÌ   9.30-12.00 / 15.00-18.00
GIOVEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
VENERDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
SABATO 9.00-10.30 (per Battesimi)

Giovedì 31 Gennaio ore 21.00
II piano del campanile

INCONTRO CATECHISTE
Qualche idea nuova per la 

Festa di Santa Monica è arrivata.
La Commissione è già all'opera per 

programmare e organizzare gli eventi.
Il primo appuntamento sarà per il 

Pellegrinaggio il 3 e 4 maggio.
Stiamo cercando una località che non sia 

troppo lontana, tranquilla, accessibile 
anche ai meno giovani e con la possibilità

di fare passeggiate, ma anche spazi 
per famiglie con bambini.

Sarà un ristoro per il corpo e lo spirito.
Dopo questo evento entreremo nel vivo 
della Festa con attività per tutti i gusti.

ALLE PROSSIME… PUNTATE!!!

CONFESSIONI
Chi desidererà confessarsi potrà farlo

prima e dopo le celebrazioni


