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Come ogni anno alla ripresa delle attività nella 

Chiesa e nella Parrocchia, uno dei primi 

appuntamenti è quello con la Giornata 

Missionaria, intesa a ricordare a tutti il compito 

affidato da Gesù agli Apostoli e a noi tutti: 

diffondere la Sua Parola fino ai confini del 

mondo. 

In questi ultimi anni l’urgenza di testimoniare il 

Vangelo appare in tutta la sua forza, per 

contrapporre un messaggio di pace e di fraternità 

a un mondo che sembra fare della violenza 

e della sopraffazione l’unico strumento di 

confronto tra i popoli.  

I parrocchiani di Santa Monica si sono sempre 

dimostrati sensibili e pronti a collaborare. E 

anche durante la Quaresima di Fraternità 2014 – 

quando si è scelto di destinare le offerte alla 

associazione New life (Nuova vita), una onlus 

che opera a Eluru, in India, in collaborazione  

con le suore Luigine – la loro generosità è stata 

davvero grande, soprattutto 

tenuto conto delle oggettive  

difficoltà del momento in cui tutti 

viviamo. 

Una delle ragioni della scelta 

fu, allora, che, trattandosi di una 

associazione torinese, fondata, 

come si ricorderà, da genitori 

adottivi di bambini provenienti  

dalla regione del Godavari  

District, in cui si trova Eluru, 

si sarebbe potuto restare in  

contatto con essa.  

Ebbene, proprio come si sperava, 

in occasione della Giornata  

Missionaria 2014 di domenica  

prossima 19 ottobre avremo il  

piacere di ospitare da noi  

a Santa Monica, durante le Sante Messe del 

sabato sera e della domenica, il fondatore 

stesso e attuale presidente dell’Associazione, 

dottor Alberto Montaldo, che ci parlerà delle 

iniziative realizzate (anche col nostro contributo), 

degli scopi e dei progetti futuri di New life. 

Si tratta di un’occasione particolarmente 

interessante, che ci permetterà di conoscere da 

vicino realtà tanto diverse dalla nostra e di 

conoscerle di prima mano, senza mediazioni. 

Ascoltare direttamente la testimonianza di chi ha 

di persona constatato la situazione e i bisogni di 

popolazioni che vivono in un ambiente che per 

noi è difficile immaginare in concreto, non può 

che farci bene e certamente la consapevolezza 

che i nostri piccoli sforzi hanno contribuito in 

qualche misura a rendere meno dura la vita di 

qualcuno ci darà forza e motivazioni per fare 

ancora meglio in futuro.  
 

 Cristina Romagnoli per il Gruppo Missionario 

 



              Santa Teresa d’Avila 
 

        15.00      Incontro Gruppo Anziani 
                                                            
  
                Santa Edvige 

 

          7.00     Pulizia della chiesa 
   9.00/12.00     Adorazione Eucaristica 
       16.00     Incontro Redazione de Il Ponte 
  
 

  

              San Callisto I papa 

  18.00/19.30     Catechismo II media 
 

          
  

              San Edoardo re 
 

  10.00/11.00     Patronato ACLI 
  15.00/17.30     Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30     Centro di ascolto 
  16.30/17.30     Gruppo San Vincenzo 
  17.00/18.30     Catechismo II anno (3^ elementare) 
 

  

  
 

                                    

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 12 al 19 ottobre 

              San Ignazio di Antiochia 
 

 

  
              San Luca evangelista 

 

       15.00     Oratorio 

       18.00     Santa Messa prefestiva 

                         

  
                San Isacco martire 

 

   9.00/11.15     Sante Messe festive 

      

              San Serafino da Montegranaro 
 

   9.00/11.15     Sante Messe festive 

      11.15     Battesimo di Sole Maria Rita SASSO 

      

 

SANTA MARTA 
Il Gruppo che come tutti sappiamo da sempre si è attivato ogni 

settimana per farci trovare la chiesa pulita ed ordinata, lancia un 
grido di AIUTO. Perché – per tutta una serie di problematiche 

legate all’età e ai tanti problemi di salute, personali e famigliari – 
avrebbe veramente necessità di andare in pensione. Chiede 

pertanto a tutte quelle persone di buona volontà e disponibilità 
(Santa Monica ne è davvero ricca!) di farsi avanti senza indugio, 

segnalando il proprio nome in ufficio parrocchiale. 
Un grazie anticipato davvero riconoscente! 

 

    

  OSTENSIONE SANTA SINDONE ANNO 2015 

      dal 19 aprile al 24 giugno 

         SI CERCANO VOLONTARI 

              Referente per la nostra Parrocchia: 

              Maurizio - telefono e sms: 347-7925251  

              e-mail: maurizio.volontario@gmail.com 

 

 

LUNEDÌ 

MARTEDÌ 

MERCOLEDÌ 

GIOVEDÌ 

VENERDÌ 

SABATO 

 

l’ufficio rimane chiuso 

9.30-12.00 / 15.00-18.00  

9.30-12.00 / 15.00-18.00  

9.30-12.00 / 15.00-18.00  

9.30-12.00 / 15.00-18.00  

9.00-10.30 (per Battesimi) 

      Un grazie speciale da parte del 
 

GRUPPO SAN VINCENZO 
      a tutte quelle persone che con tanta   
     generosità vorranno portare generi alimentari   
     a lunga conservazione in ufficio parrocchiale  
     per aiutare le tantissime persone in difficoltà 

IMPORTANTE 
A tante persone potrebbe essere utile 
sapere che la nostra chiesa di SANTA 
MONICA è sempre aperta tutti i giorni 
dalle ore 6.45 alle ore 19.45. 
 

 SABATO 25 e DOMENICA 26 OTTOBRE 
sarà allestito un banco-vendita con oggetti 

provenienti dalle missioni. Il ricavato sarà a favore 

della Missione di Juazeiro (Bahia) in Brasile dove 

operano le suore Luigine. Grazie della generosità! 

 

Un banco-vendita in aiuto 

della Missione di Juazeiro 

 

O Padre, che inviti il mondo intero alle 
nozze del tuo Figlio, donaci la sapienza del 
tuo Spirito, perché possiamo testimoniare 

qual è la speranza della nostra chiamata, e 
nessun uomo abbia mai a rifiutare il 

banchetto della vita eterna o a entrarvi 
senza l'abito nuziale. 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. 

(franca e luigi filtri)  Secondo le usanze orientali 

gli ospiti invitati ai grandi banchetti del re face-

vano il bagno, si ungevano e si rivestivano di un 

abito nuovo, fornito direttamente dal re e consi-

stente in un camice bianco, che li faceva appari-

re tutti uguali al suo cospetto, in una cornice di 

maestosità. 

L’abito nuziale donato dal re agli invitati ci ripor-

ta ad un altro dono, quello della salvezza che ci 

viene regalata dal Padre e che chiama tutti alla 

vita eterna. Vestire l'abito nuziale significa parte-

cipare al banchetto della salvezza regalata da 

Cristo.  

Tutti siamo chiamati alla vita eterna. Ma non 

basta “vestire”, bisogna “indossare” l’abito della 

salvezza, cioè rispondere all’invito mai generi-

camente o passivamente, ma mettersi in una si-

tuazione di risposta consapevole, in un atteggia-

mento di conversione e in un cambiamento della 

vita giorno per giorno. Una nuova veste, quindi, 

equivale ad un nuovo modo di essere e di porsi 

nei confronti di Dio e del prossimo. 

L'abito nuziale richiama anche alla veste bianca 

del Battesimo che viene donata e indossata dal 

bambino per rivestirlo di Cristo. 

La grazia ricevuta col sacramento dovrà non 

solo essere custodita, ma fatta crescere; per 

questo andrà alimentata e rinnovata nel tempo 

della vita con gesti di amore e comportamenti 

che orientano a Cristo. 


