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                                                         L’Ostensione straordinaria della      

                                                         Sindone, che si svolgerà dal 19  

                                                         aprile al 24 giugno 2015, porterà a  

                                                         Torino tantissimi pellegrini. Il cuore  

                                                         di questa accoglienza (e di tutta  

                                                         l’organizzazione che comporta)  

                                                         saranno i volontari. Chi desidera  

                                                         offrire la propria disponibilità come  

                                                         Volontario della Ostensione deve  

                                                         compilare la Scheda Volontario che 

                                                         costituisce domanda di iscrizione.  

La presentazione della domanda comporta l’accettazione del Patto del 

Volontario. I minorenni possono presentare domanda di iscrizione 

purché abbiano compiuto 16 anni al 31/12/2014 e siano autorizzati da 

un genitore (Autorizzazione minori). Per ulteriori chiarimenti si può 

inviare una mail all’indirizzo: volontari2015@sindone.org. 

Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al 

momento è previsto al 31 ottobre.  

PER SAPERNE DI PIU’ / Chi volesse avere ulteriori delucidazioni o 

volesse aggiungersi a coloro che si sono già iscritti a SANTA 

MONICA, il referente per la nostra parrocchia (cui rivolgersi 

direttamente) è MAURIZIO - telefono e sms 347-7925251 / e-mail 

maurizio.volontario@gmail.com.  

Dal 14 aprile al 23 maggio del 2015 verrà esposta 

nel Duomo di Torino la Santa Sindone: sarà la 

terza volta del nuovo millennio (le precedenti negli 

anni 2000 e 2010) e la quarta degli ultimi 20 anni 

(1998). 

Ho partecipato a tutti e tre gli eventi come 

volontaria nel gruppo dei lettori con il compito di 

recitare una breve preghiera a fianco del Santo 

Sudario. Tutto è incominciato quando una mia cara 

amica, che non ringrazierò mai abbastanza, mi 

propose di partecipare alla selezione per far parte 

del gruppo "volontari-lettori" di cui non conoscevo 

neppure l'esistenza.  

Il progetto mi entusiasmò letteralmente e man 

mano che si avvicinava la data dell'evento mi 

sentivo sempre più consapevole della ricchezza di 

questo inaspettato ruolo.  

Seguii quindi con attenzione il corso di preparazio- 

ne che consisteva nella lettu- 

ra ad alta voce, lentamente  

e possibilmente senza infles- 

sioni dialettali, di una breve  

preghiera preparata dall'allora  

arcivescovo di Torino,  

monsignor Giovanni Saldarini. 

Con l'avvicinarsi della data  

dell'ostensione dovetti supera- 

re il timore e l'ansia di sbaglia- 

re, di non trovare la giusta  

tonalità della voce, di non  

resistere tre ore consecutive  

in piedi.... 

Per l'esposizione del 2000,  

rinfrancata dalla positiva espe- 

rienza vissuta nel 1998, pre- 

gustavo, durante gli incontri  

di preparazione, il piacere di  

trovarmi nel silenzio del Duo- 

mo a fianco del Sacro Telo.  

Che emozione veder sfilare i  

pellegrini convenuti da tutto il  

mondo! Molti pregavano som- 

messamente, altri piangevano. 

L'ostensione del 2010 fu quella che mi coinvolse 

maggiormente dal punto di vista emotivo in quanto 

avevo scelto di leggere la preghiera nelle giornate 

dedicate ai malati. Quanta sofferenza davanti ai 

miei occhi! Giovani e anziani, soli o accompagnati 

da volontari, pregavano sommessamente, a volte 

a voce alta quasi a dire: "Signore, sono qui, 

aiutami Tu!". Sui volti dei pellegrini sofferenti lessi, 

pur nella penombra del Duomo, la fatica, la paura 

ma soprattutto la fede e la speranza. 

A tutti coloro che aderiranno ad ogni tipo di 

volontariato durante l'imminente esposizione della 

Sindone, mi sento di dire: coraggio, non abbiate 

timori, l'incontro con l' Uomo dei dolori sarà 

profondo, entusiasmante e stimolante per superare 

le difficoltà della vita. 
                                    Maria Teresa Cantini 



  SANTA MONICA PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE 

  
 

Il cammino di preparazione prevede una serie di incontri 
preserali (dalle 18.30 alle 20.00 al Patrocinio di San 
Giuseppe) che inizieranno il 3 NOVEMBRE 2014 e si 
concluderanno nel mese di aprile. La celebrazione della 
Cresima è prevista per SABATO 11 APRILE 2015  
(la data è ancora da confermare definitivamente). 
Le iscrizioni si ricevono in ufficio parrocchiale dopo un 
colloquio con uno dei sacerdoti della parrocchia. 

 

              San Donato vescovo 
 

        15.00       Incontro Gruppo Anziani 
                                                            
  
                San Giovanni da Capestrano 

 

          7.00      Pulizia della chiesa 
   9.00/12.00      Adorazione Eucaristica 
 17.30/19.00      Catechismo I anno (2^elementare) 
 18.15/19.15      Catechismo III anno (4^elementare) 
        21.00      Incontro Pastorale giovanile over 19 

  
 

  

              Santa Orsola 

  17.15/18.45      Catechismo V anno (1^ media) 
 

          
  

              Santa Irene 
 

  10.00/11.00      Patronato ACLI 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
  17.00/18.30      Catechismo II anno (3^elementare) 
  21.00/22.00      Incontro Genitori I anno Catechismo 
 

  

  
 

                                    

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 19 al 26 ottobre 

              San Antonio Maria Claret 
 

 

  
              San Crispino 

 

       15.00      Oratorio 

       18.00      Santa Messa prefestiva 

                         

  
                San Evaristo papa 

 

   9.00/11.15      Sante Messe Festive 

       16.00      Sacramento della Cresima di: 

      ASTUTI Camilla 

      BANFO Elisa 

      BARBERIS Rebecca Maria 

      BONASSIN Lisa 

      COTTAFAVI Virginia 

      GALTER Marco 

      LANDI Francesco 

      LO GIUDICE Pietro 

      MICHELETTO Daniela 

      PUGLISI Eric 

      RAELE Alice 

      RUSSO Francesco 

      SANTISE Marco 

      SARTORI Simone 

      SPERANZA Alice 

      SPERATI Linda  

      VALFRÈ Giorgia Giovanna 

      VENTIMIGLIA Federica 

      

              San Isacco martire 
 

   9.00/11.15      Sante Messe festive 

       

      

   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, a te obbedisce ogni creatura nel 

misterioso intrecciarsi delle libere volontà 

degli uomini; fa' che nessuno di noi abusi 

del suo potere, ma ogni autorità serva al 

bene di tutti, secondo lo Spirito e la parola 

del tuo Figlio, e l'umanità intera riconosca 

te solo come unico Dio. 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. 

(marilena penna) Questa preghiera apparente-

mente non sembrerebbe rivolta a tutti, parrebbe 

infatti solo per coloro che hanno l’autorità su un 

gruppo di persone, sia in ambito politico-sociale 

che in ambito religioso; ma un amico anni fa mi 

aveva fatto riflettere sul fatto che ognuno di noi 

può essere “autorità” nell’ambito in cui vive. Se 

penso alla mia esperienza, in tutta onestà, non 

posso dire di aver agito sempre per il bene di 

tutti; a volte è prevalso l’orgoglio, la convenien-

za se non addirittura una convinzione ideolo-

gica. Preghiere come questa della Colletta o 

parole come quelle dette da Papa Francesco 

all’apertura del Sinodo sulla famiglia (che riporto 

sotto), sono per me un richiamo profondo per 

affrontare la vita con uno sguardo più vero. 

«Una condizione generale di base è questa: 

parlare chiaro. Nessuno dica: "Questo non si 

può dire; penserà di me così o così...". Bisogna 

dire tutto ciò che si sente con parresia. Dopo 

l'ultimo Concistoro (febbraio 2014), nel quale si 

è parlato della famiglia, un Cardinale mi ha 

scritto dicendo: peccato che alcuni Cardinali non 

hanno avuto il coraggio di dire alcune cose per 

rispetto del Papa, ritenendo forse che il Papa 

pensasse qualcosa di diverso. Questo non va 

bene, questo non è sinodalità, perché bisogna 

dire tutto quello che nel Signore si sente di 

dover dire: senza rispetto umano, senza 

pavidità. E, al tempo stesso, si deve ascoltare 

con umiltà e accogliere con cuore aperto quello 

che dicono i fratelli. Con questi due atteg-

giamenti si esercita la sinodalità».  

  Gruppo Catechismo IV anno  

(5^ elementare) 

  RITIRO di inizio anno 

  dalle 10.00 alle 16.00 in Parrocchia 

 
L'Oratorio è iniziato Sabato 11 Ottobre con la festa al Patrocinio  

anche per S. Monica e Assunzione.  

Il prossimo incontro sarà ancora al Patrocinio. 

  A breve verrà definita la festa di inizio anche a S. Monica e Assunzione. 
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