
Giubilei Religiosi
35 anni di ordinazione sacerdotale

D’ARIA don Daniele 

15 anni di ordinazione sacerdotale
RUOSE XIAOBING CHEN don Giuseppe

Giubileo “speciale”

25 anni di CASA AMICA

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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Festa dei Battezzati
AIELLO Francesco

BERGAMINI Ilaria

CANAL Riccardo

CAPUZZO Matteo

GIRAUDO Alessio

GUARINO Chiara Maria

HELEVER Sofia

MICCA Cristian

MOLINO Matilde Saram Aiko

OCCHIUTO Alberto

Giubilei Matrimoniali

59 anni DONORA’ Elda e Antonio
51 anni MONGELLI Helena e Giovanni
50 anni          BRUSON Giancarla e Silvano

DETTA Donata e Pasquale
GRANO Paola e Gennaro
GUASCO Pina e Giovanni
LAZZAROTTO Miranda e Giampiero
NOSCHESE Teresa e Bruno
PIRISI Maria e Antonio
RUA’ Amina e Giuseppe

45 anni GAMONDI Paola e Carlo
RUSSO Antonia e Antonio

35 anni ALESSANDRIA Silvana e Mario
BELCI Lidia e Sergio
GHEDI Antonia e Maurizio

20 anni BORGOGNO Silvia e Antonello
GALLO Enza e Giancarlo
LO GIUDICE Laura e Paolo
ROVERA Carla e Massimo

15 anni GIUDICE Marilena e Nicola
10 anni TAMBURELLO Roberta e Francesco
5 anni BELCI Francesca e Fabio

Le comunità cattoliche cinesi in Italia ogni anno si 

incontrano per celebrare insieme la Giornata di preghiera 

per la Chiesa in Cina indetta dal Papa emerito Benedet-

to XVI. Negli anni scorsi le Giornate si sono svolte nelle 

diocesi in cui è presente il cappellano cinese: Roma (2008 

e 2013), Napoli (2009), Macerata (2010), Rimini (2011) e 

Prato (2012). Ogni diocesi ospitante ha contribuito con 

generosità alla buona accoglienza di tanti fedeli cinesi.

Quest’anno la convocazione nazionale si svolgerà nella 

diocesi di Torino. 

La comunità cattolica cinese di Torino è appena nata. I 

fedeli sono ancora pochissimi. Io svolgo qui il mio servizio 

come cappellano da appena un anno, questa Giornata 

sarà perciò l’occasione per rendere noto a tutti i migranti 

cinesi della città la presenza della nostra comunità, per 

farla crescere e per collegarla alle comunità sorelle.

Circa 400 persone, cinesi e italiani, verranno a Torino nei 

giorni 24 e 25 maggio, provenienti dalle città di Roma, 

Milano, Firenze, Prato, Treviso, Padova, Rimini e Napoli... 

Ci saranno seminaristi, suore e preti, che studiano 

numerosi a Roma, e i laici delle altre città. Ci siamo rivolti 

al SERMIG e alla parrocchia Santa Monica per ricevere 

accoglienza. 

La parrocchia Santa Monica, in cui risiedo, è sede della 

cappellania e l’anno scorso ha già accolto un gruppo di 

cinesi in pellegrinaggio, che hanno riportato un’ottima 

impressione. Quest’anno, per pura coincidenza di date, la 

Santa Messa conclusiva della Festa di Santa Monica 

accoglierà anche i cinesi cattolici provenienti da tutta 

Italia, creando un’occasione per condividere la gioia e la 

fede insieme. Durante la celebrazione sarà anche 

battezzato un bimbo cinese adottato da una famiglia 

italiana e questo sarà un simbolo del legame tra cristiani 

italiani e cinesi, una comunicazione fra la comunità 

italiana e cinese. La vita nuova che quel bambino riceverà 

attraverso il battesimo sarà accompagnata nella crescita 

dai suoi genitori e padrini, ma lo sarà anche da tutta la 

comunità cattolica cinese di Torino.

La comunità di Santa Monica accoglie già nel suo cuore la 

piccola comunità cattolica cinese di Torino e ora lo 

allargherà anche al grande popolo cinese: non soltanto ai 

cinesi in Italia, ma anche a quelli che vivono in Cina, che 

soffrono la persecuzione ma restano fedeli alla fede 

cattolica. Lo farà con la preghiera, insieme con il suo 

parroco don Daniele, il viceparroco e i collaboratori.

Grazie a voi tutti! Buona Festa di Maggio!

don Giuseppe

OGLIETTI Martina

ORLANDO Jacopo

RENZI Viola

ROTA Matteo

RUGGIERO Francesco

SANTORO Elena Veronica

SINJAKU Gabriella

SILVANO Riccardo

SURACI Greta

VERARDI Stefano 



ESTATE RAGAZZI 

“TRIPARROCCHIALE” 2014

DOMENICA 8 GIUGNO - ORE 10.30
al Patrocinio di San Giuseppe

Santa Messa di inaugurazione

e "Aperipranzo" insieme

(lucia tralongo) Il tema della gioia è provocatorio perché,
dopotutto, chi non vorrebbe essere felice? La gioia è

richiesta dalla natura stessa dell'uomo, è un bisogno. Ma

cos'è la gioia che tutti cerchiamo? Il materialismo? La di-

strazione frenetica? Il possesso eccessivo di beni? Tutto

questo, alla fine, produce insoddisfazione e inquietudine.

Dio non vuole la tristezza dell'uomo, perché è stato creato

a Sua Immagine e Somiglianza. La grande dignità del

cristiano è la grazia della figliolanza divina conferitaci nel

battesimo.

La gioia cristiana è un frutto dello Spirito Santo, si sente

nell'animo. Grazia e gioia vanno insieme. La gioia è la

forma cristiana di vivere nella grazia, cioè riconciliati con

Dio. La gioia è nella gratuità, nell'amore, nella libertà, nel

servizio. La gioia è avere la pace nel cuore. Eppure

facciamo fatica a sperimentare e trasmettere la gioia.

Sarebbe importante far capire a chi ci sta accanto come si

può essere felici dentro l'anima, col cuore pieno di gioia,

semplicemente vivendo la bella esperienza di aver incon-

trato Gesù e di rimanere uniti a Lui.

L'incontro con Gesù ci cambia la vita, ci dona letizia e

quella letizia diventa contagiosa. La gioia non è solo dono

del Signore, è anche uno stato da ricercare, da conseguire

con sforzo ed impegno soprattutto nelle situazioni difficili,

nei momenti di sofferenza in cui sembra che la vita ci bloc-

chi. E' necessario, con la fiducia in Dio, ricercare il positivo

e agire anche nei momenti oscuri, perché Dio è sempre

fedele anche qualora noi non lo fossimo.

LUNEDI 26 San Filippo Neri sacerdote

10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto

La nostra Parola
O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo a morte per 
i nostri peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con 
il tuo Spirito di verità, perché nella gioia che viene da te siamo 

pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della 
speranza che è in noi. 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.

LA GIOIA CRISTIANA

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

Battesimo di Giorgio FAVA

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa

DOMENICA 1° San Giustino martire
ASCENSIONE DEL SIGNORE “A” 

9.00/11.15 Sante Messe Festive

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI

dal 25 MAGGIO al 1° GIUGNO

SABATO 31 Visitazione Beata Vergine Maria

15.00/17.30 Oratorio      
18.00 Santa Messa prefestiva    

MARTEDI 27 Sant’ Agostino vescovo

18.00/19.00 Gruppo post-Cresima

MERCOLEDI 28 Sant’ Emilio martire
15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDI 29 San Massimino vescovo

7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

VENERDI 30 San Felice I papa
~~~
~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

DOMANI DOMENICA 25 MAGGIO - ORE 10.30

UNICA SANTA MESSA CONCLUSIVA

dove saranno ricordati i Giubilei religiosi e i Giubilei matrimoniali

e la Festa dei Battezzati 2013

Come già segnalato nei giorni scorsi, all’unica celebrazione eucaristica 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 proprio a Torino 

sabato 24 e domenica 25 maggio

Sono stati raccolti € 505

con il banchetto-vendita

UN SORRISO E UN FIORE

PER LA MAMMA

a cura del Gruppo della San Vincenzo

L'oratorio ci sarà fino al 7 giugno 

Ultimo incontro del GRUPPO ANZIANI

mercoledì 11 giugno 

Ultima  
Adorazione Eucaristica

giovedì 12 giugno


