
19 aprile/24 giugno 2015: un tempo di grazia per la 

nostra Comunità, per la nostra città, per il mondo 

intero! 

Il Signore ci vuole davvero bene e ci inonda della sua 

grazia attraverso tanti avvenimenti che ci coinvolgono 

in modo particolare. 

Come da tempo ormai tutti sappiamo la nostra città è 

in festa per due grandi avvenimenti che avranno il 

loro svolgimento nei prossimi mesi: uno è il 

bicentenario della nascita di san Giovanni Bosco, il 

grande santo che ha avuto davvero delle intuizioni 

straordinarie e le ha incarnate nel suo tempo.  

Per questo avvenimento eccezionale è stata infatti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proclamata una ostensione straordinaria della Santa 

Sindone, il telo che – come tutti sappiamo – porta i 

segni di un uomo flagellato e crocifisso.  

E in questo tempo pasquale è forte il rimando 

all'Uomo Cristo Gesù che ha subito la passione, la 

violenza della croce e una morte atroce. 

Ostensione straordinaria, dunque (ed è il secondo 

evento), che apre le porte della nostra città al mondo 

intero, a tanti pellegrini che verranno a Torino – vuoi 

spinti dalla curiosità, vuoi spinti da uno spirito di 

ricerca e di approfondimento della propria fede – per 

venerare il santo telo di cui la nostra città è custode. 

In Torino fervono i preparativi affinché non manchi ai 

tanti pellegrini quella calda accoglienza che 

consentirà di vivere con serenità e devozione il 

meraviglioso pellegrinaggio. 

Circa 4500 volontari sono già stati formati a questo 

scopo e il 21 marzo scorso, alla presenza del  

Sindaco e del nostro Vescovo, hanno ricevuto il 

mandato a servire con fedeltà e pazienza il  
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pellegrinaggio dei tantissimi visitatori previsti.  

Con i volontari stanno lavorando tante altre persone 

che, in settori e a titolo diversi, lavoreranno e 

collaboreranno per circa due mesi affinché tutto 

possa procedere al meglio: penso alle forze 

dell'ordine, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile e 

a tante altre organizzazioni che stanno collaborando 

attivamente all'evento. 

Tutti i preparativi sono fonte di fatica per tanti, ma 

anche motivo di gioia per noi tutti che ci stiamo 

preparando a vivere nella fede questo momento che 

si può proprio definire eccezionale. 

Sarà possibile come Comunità vivere il cammino del  

                        pellegrinaggio alla Sindone il prossimo   

                        23 maggio. Per quanti parteciperanno  

                        sarà un momento di fede da vivere e  

                        da condividere intensamente. 

                        E poi attendiamo il Santo Padre, il  

                        nostro papa Francesco che verrà tra  

                        noi come pellegrino il 21 giugno.  

                        Aspettiamo con sincera trepidazione 

                        e con tantissima ansia quel giorno     

                        importante per poter condividere                                          

con il Santo Padre il nostro peregrinare, la nostra 

ricerca e la nostra fede. 

Quanta grazia! Ma non è tutto. In questo contesto 

cittadino di festa si intreccia un'altra festa, la nostra. 

Ed ecco che, come ogni anno, anche quest'anno sarà 

festa grande in via Vado 9. Tempi e luoghi ci 

saranno comunicati, ma già c'è l'ansia e il desiderio di 

scoprire in anteprima il frutto del lavoro delle 

commissioni che pensano e preparano il percorso 

pasquale ai parrocchiani di Santa Monica.  

Un altro motivo di grazia, di gioia, di ringraziamento a 

Dio Padre che ci ama infinitamente. 

Ci auguriamo che tutti gli avvenimenti ci aiutino, come 

singoli e come Comunità, a vivere con impegno e con 

passione il pellegrinaggio quotidiano della vita, 

arricchiscano la nostra vita e diventino motivo per 

riconoscere i segni della grazia, ricambiare con uno 

stile di vita più sobrio ed accogliente e ringraziare con 

la lode a Dio. 

                                                    Patrizia Catullo 



DOMENICA 21 GIUGNO 
 

 

PAPA FRANCESCO 

SARÀ A TORINO 
Per la partecipazione alla Santa Messa in piazza 

Vittorio sarà indispensabile prenotare il pass 

 in ufficio parrocchiale fino ad esaurimento posti.  

GIUBILEI MATRIMONIALI 

Le coppie che quest'anno festeggiano 

1 anno, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51 e  

oltre... anni di matrimonio e desiderano ricordarlo con la 

Comunità nella Santa Messa del 31 maggio in campetto 

sono pregate di segnalarlo in ufficio parrocchiale. 

              San Caio 
           9.30      Incontro del Gruppo Missionario 
         15.00      Incontro del Gruppo Anziani 
         17.00      Incontro Animatori della Preghiera         

              San Marco evangelista 
 

         18.00      Santa Messa prefestiva 
 

               BATTESIMO di 
 

                                  EMANUEL LEON SALINAS 
                                  RICHARD LEON SALINAS 

              San Fedele 

               San Anselmo 
         20.45         Pastorale Giovanile - Incontro di 
       formazione al Patrocinio      

              Santa Adalgisa vergine 
  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) 
         

              San Ermogene martire 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
         

        11.15      PRIMA COMUNIONE di 
      ALESSANDRA DE SARIO 
      ALESSANDRO QUALLIO 
      ANTONELLA TORRES 
      ELENA CAMPANELLA 
      GIULIA VETRANO 
      SILVIA BOTTO 
      SIMONE PISTONE 

              San Cleto 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
        11.15      BATTESIMO di 
     GIULIO REDAVID 
                                  MATILDE CASAROTTO 
         

        11.15      PRIMA COMUNIONE di 
      ALESSANDRO RUSSO 
      CHIARA SPADARO 
      DIANA CABUA 
      FRANCESCO ZIOSI 
      GABRIELE CASAROTTO 
      GIOVANNI LAVALLE 
                                  GIULIO REDAVID 
                                  NICOLE BOLLINO 
                                  SOFIA ESPOSITO 

              San Giorgio martire 
          7.00      Pulizia della chiesa 
    9.00/12.00      Adorazione eucaristica 
  21.00/21.30      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 19 al 26 aprile 

  Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

O Padre, che nella gloriosa morte del tuo 

Figlio, vittima di espiazione per i nostri 

peccati, hai posto il fondamento della 

riconciliazione e della pace, apri il nostro 

cuore alla vera conversione e fa' di noi i 

testimoni dell'umanità nuova, pacificata 

nel tuo amore. 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. 

(federica fogliato)  La Colletta di oggi invita a riflettere 

sulla riconciliazione fra i fratelli. Le prime pagine dei 

giornali ogni giorno contengono almeno un articolo 

sulla guerra o sulle violenze fra i popoli e questo mi 

fa riflettere; e penso che lo stesso accada a tutte le 

persone che si professano cristiane su quanto sia 

inascoltato il messaggio di Gesù che si è immolato 

sulla croce il Venerdì Santo. 

In questi giorni a Torino ho un motivo di riflessione in 

più: l’ostensione della Sindone. Osservando il dolore 

emanato da quel volto rabbrividisco e penso a quan-

to sono fortunata nel poter vivere in pace senza pau-

ra di professare la mia religione e mi chiedo però se 

ho capito fino in fondo ciò che trasmette quel telo. 

Inoltre pensando ai ragazzi del «campus» in Kenya, 

che sono stati capaci di dichiararsi cristiani condan-

nandosi così a morte certa, mi chiedo se sarei stata 

capace di fare lo stesso o se avrei preferito profes-

sarmi non dico atea, ma magari agnostica, e ciò mi 

manda ancora più in crisi perché mi rendo conto di 

quanto sono immatura. 

Pertanto chiedo al Padre di aiutarmi davvero ad 

aprire il mio cuore alla conversione e ad essere orgo-

gliosa di testimoniare la sua Parola prendendo spun-

to dalla ”Preghiera Semplice” di san Francesco: ”Oh, 

Signore, fa di me uno strumento della Tua pace e del 

Tuo amore”. Spero anche che all’interno della Comu-

nità, prendendo spunto dalla testimonianza dei sa-

cerdoti che guidano la parrocchia, sappia essere 

testimone di una umanità nuova pacificata nell’amore 

almeno all’interno del quartiere. 

Sabato 23 Maggio ore 21.00 

TALENT SHOW 
Se sei o ti senti un artista 

e ti vuoi esibire sul nostro palco 

ISCRIVITI telefonando al 328-9071713 

entro il 30 aprile 

 

Il Gruppo San Vincenzo  

RINGRAZIA INFINITAMENTE  

tutti coloro che con tantissima generosità hanno portato 
 (e continueranno a portare) generi alimentari a lunga 

conservazione in ufficio parrocchiale 
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