
C'è Capodanno e Capodanno... Quello ufficiale scatta il 1° 
di gennaio, quello liturgico cade nella prima domenica d'Av-
vento (quest'anno sarà il 30 novembre), quello fiscale dura 
sempre, quello scolastico prende l'avvio a metà settembre e 
quello parrocchiale... si adegua. Siamo, quindi, a Capodanno 
perché inizia, o meglio continua, il cammino della nostra par-
rocchia con il desiderio di sempre, cioè di essere testimo-
nianza della misericordia di Dio e annunciatrice della sua 
Parola di salvezza. 
Senza retorica, riprendiamo il cammino sospeso nei mesi più 
caldi dell'estate (quest'anno mica tanto...), lo riprendiamo 
con una novità: la partenza di don Riccardo e l'arrivo di don 
Massimiliano. Don Riccardo è diventato parroco in quel di 
Collegno e inizia così un altro pezzo della sua avventura da 
prete in mezzo alla gente. Un'avventura che qui da noi lo ha 
visto protagonista soprattutto nella cura dei ragazzi e dei 
giovani. Una cura che si è dimostrata affettuosa e costante 
nel seguire i più piccoli, nell'animare gli animatori, nel cir-
condarsi di tanti adulti che lo hanno sostenuto e gli hanno 
fatto "da spalla" prendendosi a cuore la formazione e la vita 
dei ragazzi e dei giovani. A lui va il grazie sincero e profon-
do di tutta la Comunità e, insieme al grazie, va anche l'augu-
rio di un cammino fecondo e ricco di quella soddisfazione che 
viene non tanto dai risultati ma dalla consapevolezza di 
essere strumento nelle mani di Dio. 
A continuare la sua opera e a dare il contributo unico e per-
sonale che ciascuno dà, il  nostro  vescovo Cesare  ha  inviato 
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don Massimiliano Canta, prete da pochi mesi (è stato ordi-
nato nel giugno scorso) ma non proprio giovanissimo: 46 anni 
spesi nel servizio degli altri in ambito ospedaliero fino a 
quando la chiamata del Signore si è fatta così forte da non 
lasciare più spazio ad altro. Ma sarà lui a raccontarsi e a 
farsi conoscere con la sua semplicità e la sua dolcezza. Lo 
accogliamo con tutta la disponibilità possibile a diventare 
amici e a percorrere con lui un cammino bello e condiviso. 
I cambi fanno parte della vita della Chiesa e ci interpellano 
sempre di più nel cercare le vie e i modi per essere ancora più 
responsabili e coinvolti nella vita della parrocchia e della 
Chiesa tutta.  
Questo è anche l'anno in cui comincerà ad operare il nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale: eletto nei mesi scorsi ha co-
minciato a guardarsi intorno ed ora è chiamato a farsi carico 
dei progetti e della pastorale.  
Ma l'impegno del Consiglio non è che una parte del percorso 
che stiamo facendo insieme. Non è necessario moltiplicare gli 
impegni e le cose da fare, ma è indispensabile che cresca an-
cora di più quel senso di corresponsabilità e di "cura" per la 
vita della parrocchia, chiamata a rendere presente la vita di 
Dio in un tempo e un territorio preciso. La Comunità di 
Santa Monica ha già fatto tanti passi e altri ancora l’atten- 
dono con l'obiettivo chiaro e condiviso di essere realtà missio-
naria e luogo di accoglienza e di fraternità per tutti. 
Come ad ogni Capodanno che si rispetti anche ora è giunto il 
momento degli auguri: Buon Anno!  
   

 don Daniele 

 

 

 
 

Questi i ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima  
il prossimo 26 ottobre alle ore 16.00  
 

ASTUTI Camilla         PUGLISI Eric                                     

BANFO Elisa              RAELE Alice                                   

BARBERIS Rebecca Maria       RUSSO Francesco        

BONASSIN Lisa        SARTORI Simone        

COTTAFAVI Virginia        SPERANZA Alice        

GALTER Marco        SPERATI Linda        

LANDI Francesco        VALFRE’ Giorgia Giovanna             

LO GIUDICE Pietro        VENTIMIGLIA Federica       

MICHELETTO Daniela           

 

 

 

 

E siamo lieti di presentare alla  
Comunità cinque amici cinesi 

che iniziano il loro cammino per 
ricevere il Santo Battesimo  

 

ZHAO HONG MING 

XUE YONG 

RONG RUI 

ZHANG XI 

YANG FAN  

 



Santa Teresa del Bambin Gesù
15.00 Incontro Redazione de

Ss Angeli Custodi
7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

San Girolamo dottore

Ss Michele, Gabriele, Raffaele
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
18.30 Incontro genitori V anno (I media)

San Venceslao martire
10.30 Unica Santa Messa (in campetto) per

CANTA don MASSIMILIANO
Incontro genitori e figli (III anno, IV
elementare) per un pranzo insieme al
secondo piano del campanile

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 28 settembre al 5 ottobre

San Gerardo abate

18.00 Santa Messa prefestiva
con il Battesimo di

San Placido martire
9.00/11.15 Sante Messe Festive

O Padre, sempre pronto ad accogliere
pubblicani e peccatori appena si

dispongono a pentirsi di cuore, tu prometti
vita e salvezza a ogni uomo che desiste

dall'ingiustizia: il tuo Spirito ci renda docili
alla tua parola e ci doni gli stessi

sentimenti che sono in Cristo Gesù. Egli è

Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

(elisa testera) Se sento la parola ingiustizia, mi
vengono in mente gli sbagli di altri che ricadono
su di me, i problemi della società, i diritti negati.
Penso alle carestie, alle guerre, alle malattie.
Ma non mi passa per del cervello
che chi compie possa essere io; Dio
ribalta i piani.
Quel Dio spesso accusato frequentemente
anche da chi in lui prova a riporre la vita di
commettere di lasciare compiere le
ingiustizie, ci chiama a guardare oltre i ruoli: il
pubblicano e la prostituta, ladri, privi di morale,
sfruttatori della povertà di soldi o sono
stati accolti prima di chi aveva curato appa-
renza, rispettando, certo, la legge, ma trascu-
rando la fede.
Quante volte mi impegno ad accettare le sfide
della vita, davanti al Signore e agli altri, senza
avvicinarmi alla vigna? E quante altre metto in
primo piano il commentare le ingiustizie di chi è,
in realtà, già al lavoro? Molto spesso ho trovato
in amici atei un modello per la mia fede, che
dimentica sempre di pentirsi, convinta che appa-
rire comporti automaticamente ma ri-
corda la promessa di vita e di salvezza.
Quando del racconto di Bruno Fer-
rero, sempre ligio e retto, arrivato in Paradiso,
scopre di essere a meritarne
ma tutti vengono richiamati e perdonati da Dio,
si indigna, esclamando: non me
detto . quelli che hanno fame e
sete della giustizia, perché verranno .

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

MEIC
MOVIMENTO ECCLESIALE
DI IMPEGNO CULTURALE
Scuola di alfabetizzazione

e cittadinanza attiva
per donne nordafricane

Iscrizioni obbligatorie
(fino ad esaurimento posti)

giovedì 2 ottobre ore 9.30-11.30
venerdì 3 ottobre ore 9.30-11.30
Inizio corso: giovedì 9 ottobre

LUNEDÌ
MARTEDÌ        9.30-12.00 / 15.00-18.00
MERCOLEDÌ   9.30-12.00 / 15.00-18.00
GIOVEDÌ         9.30-12.00 / 15.00-18.00
VENERDÌ        9.30-12.00 / 15.00-18.00
SABATO         9.00-10.30 (per Battesimi)

GRUPPO ANZIANI
Gli incontri del Gruppo

riprenderanno
MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE

ORE 15.00

Sta per uscire il giornale di ottobre che nei prossimi giorni
verrà consegnato nelle case. Sarà il primo numero dopo

articolo specifico del giornale, ma da queste colonne
vogliamo rivolgere un grazie speciale alle tantissime

porta alla felice e capillare riuscita della distribuzione.

CATECHISMO
2014/2015

Rivolgersi in
ufficio

parrocchiale
fino al 9

ottobre per le
iscrizioni 29 settembre dalle ore 18.30 alle ore 19.30 in ufficio parrocchiale per

soddisfare tutte le curiosità di coloro che fossero interessati!
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