
Date e appuntamenti
SABATO 8 FEBBRAIO
Alle 15, al Patrocinio di San Giuseppe, 
l’Arcivescovo incontra i Giovanissimi, i ragazzi 
degli oratori, degli scout e dell’Agesci dell’Up.

DOMENICA 9 FEBBRAIO
Presso la parrocchia della 
ASSUNZIONE DI MARIA VERGINE
l’Arcivescovo alle 10.00 sarà disponibile per le confessioni;
alle 11.00 Santa Messa parrocchiale.

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO
Nella mattinata l’Arcivescovo visiterà le scuole e 
i malati a SANTA MONICA.
Alle 15,30, all’Immacolata, l’Arcivescovo 
incontrerà gli anziani di tutte le parrocchie. 
Alle 17.00, a SANTA MONICA, l’Arcivescovo
incontrerà i ragazzi del catechismo.
Alle 20.45 l’Arcivescovo incontrerà i catechisti 
di tutte le parrocchie a SANTA MONICA.

Circolare interna della Comunità

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

740

DOMENICA 16 FEBBRAIO
Presso la parrocchia di
SANTA MONICA
l’Arcivescovo alle 9.30 sarà disponibile per le
confessioni; alle 10.30 Santa Messa parrocchiale.

La Redazione – ubiquo, insondabile, quasi trascendente essere che abitualmente
si incarna in Edoardo per far giungere a noi comuni mortali più ordini che richieste –
mi ha commissionato, in occasione della visita pastorale del nostro attuale 
Vescovo, l’incarico di “scrivere qualcosa” in merito al Vescovo che lo ha preceduto, 
il cardinale Severino Poletto.
Ho pensato allora di raccontare gli incontri che ho avuto con lui.
La mia prima volta è stata nel 2007, in occasione della sua visita pastorale presso 
la nostra Comunità. Anche in quel caso avevo ricevuto un perentorio mandato: 
presentargli, “con pochissime parole”, la Comunità di Santa Monica.
La relativa giovinezza della nostra parrocchia mi ha aiutato a svolgere il compito, 
limitandomi a ricordare i parroci che si sono succeduti alla guida della nostra Co-
munità, fino al nostro parroco di allora, don Giorgio Jalla, da me definito “il nostro 
piccolo, grande parroco”, ironizzando sulla sua statura fisica, ma, allo stesso 
tempo, sottolineando l’importanza della sua statura morale di uomo e di parroco.
Questa definizione è piaciuta, al punto che, da allora, ovviamente con grande 
imbarazzo di don Giorgio, il Cardinale ha iniziato ad appel-
larlo con questa definizione. 
Infatti, a Roma, in occasione della visita dei vescovi 
piemontesi alle tombe degli Apostoli, incontrandolo 
dopo la celebrazione eucaristica da lui presieduta in Santa 
Maria Maggiore, mentre solo soletto usciva dalla basilica, 
ci ha riconosciuti, me e mia moglie, quali parrocchiani di 
Santa Monica, chiedendoci subito notizie del nostro 
“piccolo, grande parroco”.
Il mio terzo incontro col cardinale Poletto è avvenuto a 
Candiolo in occasione della inaugurazione della Casa di ac-
coglienza “La Madonnina”, durante la quale abbiamo offerto 
alcune icone della Sacra Famiglia in memoria di nostro figlio 
Maurizio, deceduto per incidente nel gennaio del 2006.
A seguito di questo incontro il Cardinale ha voluto inviarci 
una lettera con la sua benedizione, cosa che conserviamo 
nei nostri cuori come un dono prezioso.
Il mio ultimo incontro con lui, almeno per ora, è avvenuto 
nel novembre del 2011, in occasione dei dieci anni di 
ordinazione del nostro diacono Giorgio. 
Ancora una volta ho ricevuto l’incarico di illustrare al Cardi-
nale, venuto a celebrare l’eucarestia presso la nostra Comu-
nità, la rinnovata gioia ed emozione provate nell’accoglierlo 
nella nostra piccola chiesa completamente rinnovata ed 
abbellita.
Con un pizzico di orgoglio in quella occasione ho potuto ben 
dire, col salmista, che “lo zelo per la casa del Signore” ani-
ma la nostra Comunità.
E con un pizzico di emozione, forse un po’ mercantile, l’ho 
ringraziato anche per come ha voluto esserci vicino, quale 
strumento della Provvidenza, avendoci inviato un significati-
vo quanto apprezzato contributo economico che ci ha per-
messo di ridurre almeno un po’ il debito contratto per l’ese-
cuzione dei lavori. Grazie ancora! Emilio Allia 



Sabato 8 - Domenica 9 febbraio

RITIRO DEI RAGAZZI DI CATECHISMO
DI PRIMA MEDIA

“LA PACE SOFFIA FORTE”

CORSO FIDANZATI
dal 28 febbraio presso la parrocchia

del Patrocinio di San Giuseppe
Informazioni in ufficio parrocchiale a Santa Monica

MARTEDI 11 FEBBRAIO
XXII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

ore 16-17.30 Santa Messa con l'Arcivescovo
nella chiesa grande del Cottolengo

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola
Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa

DOMENICA 16 Santa Giuliana vergine
VI DOMENICA TEMPO ORD. “A”

9.30 L’Arcivescovo è disponibile
per le confessioni

10.30 Santa Messa con l’Arcivescovo

La nostra Parola
O Dio, che nella follia della croce manifesti quanto è distante la 

tua sapienza dalla logica del mondo, donaci il vero spirito del 
Vangelo, perché ardenti nella fede e instancabili nella carità
diventiamo luce e sale della 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.

FOLLIA
(grazia alciati) La parola chiave di questo pensiero è
FOLLIA. Follia perché tutto ciò che ha fatto Gesù sulla 
croce è contrario alla logica umana, al nostro egoismo, al 
nostro istinto di sopravvivenza. 
Solo un "folle" avrebbe potuto compiere delle azioni così
grandi verso altri esseri umani senza nessun tornaconto o 
vantaggio personale. 
Solo un "folle" avrebbe potuto annientarsi totalmente, 
donare la propria vita a tutti, anche a coloro che lo 
schernivano. 
Solo partecipando a questa "follia", andando cioè in 
direzione contraria alla logica del mondo, possiamo 
donarci agli altri, “e, instancabili nella carità, diventare luce 
e sale della terra".

LUNEDI 10 Santi Arnaldo e Scolastica
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 Incontro Genitori Catechismo I anno~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 9 al 16 FEBBRAIO

DOMENICA 9 Santa Apollonia
V DOMENICA TEMPO ORD. “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 15 San Faustino
14.30/17.30 Oratorio

18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 11 San Dante e B. V. di Lourdes
18.00/19.30 Catechismo I media

21.00 Pastorale Giovanile: Incontro di
formazione all’Assunta

21.00 Commissione Strasantamonica

MERCOLEDI 12 Santa Eulalia
15.00 Incontro Gruppo Anziani
17.00           Incontro Animatori della Preghiera 

GIOVEDI 13 Sante Maura ed Esmeralda
7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica
17.00 L’Arcivescovo incontra i Ragazzi 

del Catechismo
21.00 Incontro dell’Arcivescovo

con i catechisti di tutte le parrocchie 

VENERDI 14 San Valentino martire
~~~
~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

Quest’anno si è deciso di cambiare. Niente mare, bensì Lago Maggiore condito con abbazie cistercensi.
Il PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE, da sempre il primo importante evento della nostra Festa di 
Santa Monica, coniugherà ancora una volta turismo religioso e preghiera.
■ Dove andremo:

• a Pavia, per visitare la città e la sua famosa Certosa;
• al Lago Maggiore, dove pernotteremo presso il Centro di Spiritualità “Don Guanella”.
• all’abbazia di Morimondo nei pressi di Vigevano.

■ Quando: il 3-4 maggio.
■ Quanto costa: come l’anno scorso, 90 €: compreso il viaggio, il pernottamento, 3 pasti, la colazione, 

le bevande e anche l’ormai famosa “merenda sinoira”. Quote ridotte per famiglie, bambini e ragazzi.
■ Iscrizioni: a partire dal prossimo 4 marzo in segreteria parrocchiale.
Il programma di dettaglio sarà comunicato non appena completamente definito in ogni suo particolare.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI ! ! ! La Commissione Pellegrinaggio
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