
...e gli altri appuntamenti della settimana
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
Martedì 20 e giovedì 22 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 21 maggio ore 7.20 RECITA DELLE LODI in chiesa
Mercoledì 21 maggio ore 18.00 FESTA CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO con le famiglie
Venerdì 23 maggio ore 21.00 WORLD CAFÉ (serata dibattito)
Sabato 24 maggio
ore 19.30 CENA CONCLUSIVA CONDIVISA con primo piatto offerto dalla parrocchia
ore 21.00 CONCERTO DEI “FAVOLOSI G60” con musica Anni ’70, ’80 e ‘90
Domenica 25 maggio
ore 10.30 UNICA SANTA MESSA CONCLUSIVA in campetto, dove saranno ricordati
i Giubilei religiosi e matrimoniali e la Festa dei Battezzati 2013 / Seguirà rinfresco
[Saranno presenti alla celebrazione eucaristica anche i cinesi provenienti da tutta Italia
in occasione del loro VII incontro nazionale che quest’anno si svolgerà a Torino il 24-25 maggio]

Circolare interna della Comunità

ANNO XXParrocchia SANTA MONICA   
via Vado, 9 - 10126 Torino   
telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it
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In questo anno ricco di avvenimenti e di continui cambiamenti, ci 
prepariamo a rinnovarci e a riprogettare la nostra Comunità
parrocchiale perché sia sempre più accogliente e capace di farci 
crescere, comprendendo le necessità della complessa e piena vita di 
chi attraversa o frequenta Santa Monica. 
Come? Attraverso il confronto, la discussione e il dialogo. 
Guidati da una traccia e da don Luca Ramello (responsabile 
diocesano della Pastorale Giovanile), avremo l’opportunità di 
utilizzare lo stile proposto dal 
vescovo Cesare in occasio-
ne della sua “visita pastora-
le”: riassumeremo il frutto di 
minidibattiti condotti nei tavo-
li tra dolci e leccornie varie. 
Mentre con il Vescovo il te-
ma centrale da sviluppare 
era stato l’accoglienza 
(come siamo stati accolti 
in parrocchia e come, a 
nostra volta, accogliamo), 
venerdì prossimo 23 
maggio alle ore 21.00 vor-
remo riflettere sulla vera e 
propria condizione di Santa 
Monica: con le sue fatiche, 
i suoi punti forti e le sue 
novità, la Comunità ha 
bisogno di riunirsi – al di là
delle differenze di ruolo, età
e caratteristiche – per avere 
nuovi spunti e, soprattutto, 
tempo per immaginare la 
nostra parrocchia di domani. 
E allora cosa aspettiamo? 
Mettiamoci comodi, apriamo 
la mente, il cuore... le labbra! 
Work in progress, world 
café! Enjoy it!

Elisa e Sandro



VENERDÌ 23 MAGGIO - ORE 21.00
Una speciale serata-dibattito con il

WORLD CAFÉ
SABATO 24 MAGGIO - ORE 19.30

CENA CONDIVISA
con primo piatto offerto dalla Parrocchia

(per l’organizzazione è importante segnalare la propria 
adesione scrivendo il proprio nome sull’apposito 

cartellone all’ingresso della chiesa o dando 
comunicazione in ufficio parrocchiale)

LA SERATA SARÀ ALLIETATA
DALCONCERTO DEI FAVOLOSI “G60”

DOMENICA 25 MAGGIO - ORE 10.30
SANTA MESSA CONCLUSIVA

dove saranno ricordati i Giubilei religiosi
e matrimoniali e la Festa dei Battezzati 2013

All’unica celebrazione in campetto, Santa Monica 
accoglierà anche i cinesi cattolici provenienti da tutta Italia 
in occasione del loro VII incontro nazionale che quest’anno 

si svolgerà a Torino sabato 24 e domenica 25 maggio

(giacomina monticone) Ho scelto questa parola perché
qualche domenica addietro sono andata alla Santa Messa 
in una parrocchia del mio paese e i bambini che 
quest'anno ricevevano la Prima Comunione prima del-
l'atto penitenziale erano andati verso l'altare con uno 
zainetto sul capo.
Questo zainetto rappresentava una grossa pietra. Il 
celebrante ad un certo punto aveva chiesto a loro: cosa 
portate bambini sulla testa? La risposta fu: i peccati. Mi 
sono chiesta a quel punto che peccati potessero mai 
avere dei bambini di 9 anni.
Invece loro con determinazione avevano posato i loro 
zaini e confessato i loro peccatucci (bugie, disobbedienze, 
distrazioni, arroganze...).
Quello fu un domanda-risposta molto significativo. Mi 
aveva fatto pensare a noi adulti e di quali dimensioni 
poteva mai essere il nostro zainetto-pietra. E soprattutto: 
quando andiamo alla Santa Messa abbiamo la volontà di 
riconoscere i peccati che ostacolano i nostri rapporti con 
Dio?
Noi abbiamo da sempre una meravigliosa opportunità a 
portata di mano: abbiamo Gesù che ci invita ad osservare 
la sua Parola e a portarla dentro di noi, sgomberando la 
mente da tante cose per fare posto a Lui.
Per questo i bambini hanno poi indossato un grande
cuore: per ascoltare la Parola di Dio non solo con le 
orecchie ma con il cuore.
La mia riflessione-proposito è quindi questa: dovremmo 
riuscire a convertirci, lasciare i peccati che sono morte per 
provare ad essere pietre vive. Saremmo sicuramente più
felici e potremmo trasmettere amore e aiuto ai nostri 
familiari, alla Comunità e a quanti camminano al nostro 
fianco. 
E a questo proposito mi fa piacere ricordare a me e a tutti 
una significativa frase di Papa Francesco: "Non indurite i 
vostri cuori".

LUNEDI 19 San Pietro di Morrone
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

La nostra Parola
O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore, fa' che 

aderendo a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e
preziosa davanti a te, siamo edificati anche noi in sacerdozio 

regale, popolo santo, tempio della tua gloria. 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.

PIETRA

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

9.00/11.15 Sante Messe festive 
11.15 Unzione dei Malati

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

DOMENICA 25 Sant’ Erminio
VI DOMENICA DI PASQUA “A”

10.30 Unica Santa Messa in campetto
con la celebrazione dei Giubilei
e la Festa dei Battezzati 2013

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 18 al 25 MAGGIO

SABATO 24 Beata Vergine Maria Ausiliatrice
18.00 Santa Messa prefestiva 
19.30             Cena condivisa 

MARTEDI 20 San Bernardino da Siena sacerdote

MERCOLEDI 21 San Vittorio martire
7.20 Preghiera delle Lodi

15.00 Incontro Gruppo Anziani
18.00 Festa conclusione Anno catechistico

GIOVEDI 22 Santa Rita da Cascia
7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

VENERDI 23 San Desiderio vescovo
21.00 World Café (serata dibattito) 

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO - ORE 18.00
FESTA CONCLUSIVA

ANNO CATECHISTICO
con cena condivisa delle famiglie

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


