
C’è un pannello arancione a falde che dal soffitto si allarga 
a raggiera ed è assicurato a terra in più punti.
Molte candele illuminano il pavimento sotto e sull’altare 
spandendo una luce calda e vibrante.
Sulla sinistra la croce di legno con l’immagine del Cristo 
Crocifisso e le sue braccia spalancate pronte ad accogliere 
e condividere le fatiche e le croci dell'umanità. Sulla destra 
uno dei pochi faretti accesi illumina l’ambone con 
l’evangeliario.
A terra, davanti all’altare, i tappeti per chi desidera pregare 
a contatto col suolo, seduto o inginocchiato o prostrato: qui 
nel corso della preghiera verrà adagiata la croce e sarà
possibile per tutti accostarvisi.
Lievemente trasformata e immersa in un’atmosfera di 
silenzio e raccoglimento, la nostra chiesa accoglie in tre 
occasioni l’anno coloro che desiderano pregare nello stile 
di Taizé. Alcuni giovani della par-
rocchia hanno voluto condividere 
questa preghiera con la nostra 
comunità rendendola un po’ più
comoda e accessibile.
Infatti da oltre 25 anni a Torino, 
nella chiesa di San Domenico, è
possibile incontrarsi ogni primo 
venerdì del mese per pregare e 
meditare la Parola di Dio nello 
stile di Taizé (Taizé è una comu-
nità cristiana monastica 
ecumenica nata nel 1940 in 
Francia che accoglie giovani e 
adulti cristiani da tutta Europa).
I canti sono semplici, costituiti 
da qualche frase ripetuta più
volte e spesso in latino o in ingle-
se: incarnano la vocazione inter-
nazionale della preghiera, ma i 
fogli che si trovano all'ingresso 
forniscono il testo e la traduzione. 
Si imparano velocemente e per-
mettono una partecipazione attiva 
e consapevole.
Dopo aver ascoltato la Parola di 
Dio, aver risposto alla meditazio-
ne con intenzioni di preghiera 

anche spontanee e recitato il Padre Nostro, la croce viene 
posta sui tappeti per l'adorazione. 
È un momento di profonda spiritualità e comunione. 
Accostarsi alla croce ed appoggiare la fronte sul legno è un 
segno di comunione con chi, in ogni parte della terra, soffre 
perché è vittima della povertà, dell’ingiustizia, della 
violenza. È condivisione con il Cristo Crocifisso delle nostre 
fatiche e delle nostre sofferenze. Ma la Croce è anche 
segno di unità: attorno ad essa condividiamo la speranza 
del Cristo Risorto che vince ogni male e ci riconduce al 
Padre. 
Nel tempo di Pasqua, tempo di gioia e di resurrezione, 
l'adorazione eucaristica può sostituire l'adorazione della 
croce.
Ecco, mentre prego sento che sono in pace, e acquista 
senso e sostanza la frase di Isaia ascoltata il Venerdì
Santo: "Uomo dei dolori, che ben conosce il patire, (...) si è
caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri 
dolori".
Sento che c'è profumo di Dio. Laura Gherlone
[L’appuntamento per la Preghiera di Taizé a Santa 
Monica è venerdì 16 maggio alle ore 21]

...e gli altri appuntamenti della settimana
Domenica 11 maggio
ore 9.45-11.15 COLAZIONE A SANTA MONICA a cura del Gruppo Giovani Famiglie
ore 9.00 e 11.15 UN SORRISO E UN FIORE PER LA MAMMA
(dopo le Sante Messe banchetto-vendita di fiori a cura del Gruppo della San Vincenzo)
ore 15.00 NON SOLO SPORT / Tornei sportivi e giochi per i ragazzi dai 6 ai 16 anni
ore 19.00 AGRITURISMO
Martedì 13 e giovedì 15 maggio
dalle ore 7.00 alle ore 9.00 (davanti alla chiesa) BUONGIORNO SANTA MONICA 
con caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti un buon inizio di giornata

Mercoledì 14 maggio ore 7.20 RECITA DELLE LODI in chiesa

Venerdì 16 maggio ore 21.00 PREGHIERA DI TAIZÉ
Sabato 17 maggio
ore 15.00 LUNA PARK / Giochi per tutta la famiglia a cura dell’Oratorio “interparrocchiale”
ore 18.00 BANCO DEL CUCITO
(dopo la Santa Messa banchetto-vendita dei lavori del Gruppo Cucito di Santa Monica)
ore 19.00 AGRITURISMO
ore 21.00 TALENT SHOW
(alla ricerca dei talenti nascosti della Comunità a cura dei ragazzi della Pastorale Giovanile)
Domenica 18 maggio
ore 9.45-11.15 COLAZIONE A SANTA MONICA a cura del Gruppo Giovani Famiglie
ore 11.15 UNZIONE DEI MALATI durante la Santa Messa / A seguire rinfresco
ore 9.00 e 11.15 BANCO DEL CUCITO
(dopo le Sante Messe banchetto-vendita dei lavori del Gruppo Cucito di Santa Monica)
ore 15.00 STRASANTAMONICA / Al termine sorteggio premi e rinfresco
ore 19.00 AGRITURISMO

Circolare interna della Comunità

ANNO XXParrocchia SANTA MONICA   
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GIUBILEI MATRIMONIALI
Le coppie che quest'anno festeggiano 1 anno, 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51 e oltre... anni di 
matrimonio e desiderano ricordarlo con la Comunità
nella Santa Messa del 25 maggio in campetto sono 

pregate di segnalarlo in ufficio parrocchiale.

A partire dal 6 maggio ogni martedì e giovedì
dalle 7 alle 9 in via Vado

davanti alla chiesa

caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti 
un buon inizio di giornata

PRIME COMUNIONI A SANTA MONICA
Sabato 10 maggio

AGOSTEO Giulia
AMATI Matteo
ECHISE Giacomo
FICI Gabriele
MARONE Alessandro

ROSSOTTO Francesco
SAPORITO Giulia
TESTERA Alberto
ZUCCARELLO Andrea

PRIME COMUNIONI A SANTA MONICA
Domenica 11 maggio

AMATUCCI Sofia
CAPUZZO Gabriele
CHIARELLI Luna
DAMIANI Andrea
DAVOLI Ivan
DOGLIOTTI Alessandro

LUNEDI 12 Santi Nereo e Achilleo martiri 
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         Incontro Gruppo San Vincenzo

(miranda sconfienza)  Nel libretto de “L’imitazione di Cristo”, ho 
letto uno struggente e bellissimo brano che desidero condivide-
re con le persone che amo e non.
Gesù dice che innamorati del Suo regno ne trova molti, ma 
molto pochi a portare la Sua croce. Ciò mi porta a meditare: 
“Quanto noi siamo disposti ad accettare tribolazioni e sacrificare 
qualcosa per amore Suo?”.
Se facciamo veramente qualcosa, lo facciamo per alleggerire la 
Sua croce per amore Suo? 

La nostra Parola
O Dio, nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai riaperto la porta
della salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché

fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo,
buon pastore, che ci dona l'abbondanza della vita. Egli è Dio, e 

vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.

MEDITARE

DOMENICA 11 San Fabio martire
IV DOMENICA DI PASQUA “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive 
11.15 Prime Comunioni

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

DOMENICA 18 San Giovanni I papa
V DOMENICA DI PASQUA “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Unzione dei Malati

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Dall’11 al 18 MAGGIO

SABATO 17 San Pasquale Baylon
18.00 Santa Messa prefestiva    

MARTEDI 13 Santissima Madonna di Fatima
18.00/19.00 Incontro Gruppo post-Cresima

MERCOLEDI 14 San Mattia apostolo
7.20 Preghiera delle Lodi

15.00 Incontro Gruppo Anziani
16.00/19.00 Iscrizioni Estate Ragazzi 2014

GIOVEDI 15 San Torquato
7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

VENERDI 16 Sant’ Ubaldo vescovo
21.00 Preghiera di Taizé

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

GIACALONE Lorenzo
GRAZIANO Luigi
QUARANTA Francesco
SAURIN Fabio
VANDONI Lorenzo

Le offerte raccolte durante la Settimana 
Santa e destinate al progetto che vuole 

sostituire il tavolo operatorio 
dell’ospedale di Eluru, nel Godavari District

– una delle zone più povere dell’India –
hanno fruttato 5640 euro. 

Un grazie speciale a tutti per la generosità.


