
persone. 

Mi immagino il Papa, nella sua passeggiata, arrivare 

da piazza Castello, per concluderla al fondo di piazza 

Vittorio, in riva al Po come molti di noi avranno fatto 

tante volte, tra le vetrine, le bancarelle di libri e quelle 

dei piccoli artigiani/artisti.  

Il palco sul quale celebrerà la Santa Messa (quella 

mattina sarà l’unica celebrata in tutta la Diocesi di 

Torino) lo immagino da quella parte della piazza: la 

gente guarderà il Papa con sullo sfondo il Po, 

appunto, la Gran Madre, il Monte dei Cappuccini, la 

verde collina e un po’ più in lontananza Superga; il 

Papa guarderà, con il suo sguardo bonario, la gente  

                                                                 con sullo  

                                                                 sfondo la cit- 

                                                                 tà che tutti i  

                                                                 giorni quella  

                                                                 gente vive e  

                                                                 che spesso  

                                                                 per festeg- 

                                                                 giare o sva- 

                                                                 garsi un po’,  

                                                                 proprio que-

sta piazza frequenta.  

E poi la Santa Messa, festa nella festa. Il Vangelo del 

giorno sarà Marco 4,35-41; curioso proprio in riva ad 

un fiume leggere un Vangelo che parla di passare 

all’altra riva, senza paura, con fede nonostante le 

difficoltà. E allora cosa dirà Francesco partendo dalle 

parole di Gesù, come pregherà su quelle parole, cosa 

dirà ai torinesi di tutti i colori? 

E poi la Santa Messa finirà e allora il Papa dovrà 

tornare indietro verso piazza Castello. Ma perché non 

approfittare dello spunto dato dal Vangelo e 

attraversare il fiume… sul ponte. Altre facce, altre 

persone da conoscere, mani da stringere fino ad 

arrivare alla Gran Madre, entrare e ringraziare Maria: 

senza di Lei e della sua Fede senza paura tutta 

questa festa non sarebbe stata possibile! 

Ma adesso è proprio ora di tornare, il cardinal 

Nosiglia aspetta per il pranzo. Grazie della visita 

Eminenza e arrivederci al prossimo happy hour! 

Maurizio Merlone 

Si dice che piazza Vittorio sia una delle piazze più 

grandi d’Europa, chissà. Molto bella lo è sicuramente: 

incorniciata su tre lati dai portici e sul quarto lato dal 

Po, la Gran Madre, il Monte dei Cappuccini, la verde 

collina e un po’ più in lontananza Superga… Scusate 

se è poco. In mezzo il classico via vai di una grande 

piazza di città: tram, autobus, auto, pedoni, biciclette 

e un po’ verso i bordi, ora che hanno tolto i parcheggi, 

vari dehors dove potersi godere freschi apertivi 

durante i classici happy hour. 

Il 21 giugno tutto questo via vai centrale sarà 

stravolto, la cornice no, quella rimarrà intatta. 

Quella mattina me la immagino così: un bel sole ma 

con temperatura  

fresca e acco- 

gliente, più che  

da primo giorno  

d’estate, da primi  

giorni di maggio,  

il profumo del Po,  

il vociare delle  

persone, tante,  

tutte quelle che  

avranno avuto voglia di riempire la piazza, forse, più 

grande d’Europa. E ancora, le bandiere bianche e 

gialle del Vaticano, quelle gialle e blu di Torino, 

quelle arcobaleno della pace, quelle della pace del 

Sermig, dell’Italia, del Perù, della Polonia, 

dell’Argentina ecc., i foulard, i fazzoletti, gli striscioni 

per salutare il Papa da lontano…  

E si perché in mezzo a tutta questa folla ci sarà la 

“papa mobile” con a bordo papa Francesco, anzi ci 

sarà la “papa mobile” e, a piedi, a passeggio poco più 

indietro, papa Francesco a stringere mani, 

abbracciare malati, baciare bimbi, salutare anziani, 

famiglie, fermarsi un attimo con i giovani frequentatori 

dei dehors per gustarsi un aperitivo speciale durante 

un happy hour speciale, mattutino e analcolico vista 

l’ora, per poi riprendere a passeggiare tranquillo. C’è 

tempo per arrivare, il bello è stare qui in mezzo, 

sentire le voci, gli odori, qualche racconto, ricevere 

qualche abbraccio e, perché no?, farsi immortalare in 

qualche selfie pur di star vicino a tutte queste 

Circolare interna della Comunità 

 ANNO XXI 

Parrocchia SANTA MONICA    
via Vado, 9 - 10126 Torino    
telefono 011/663.67.14   
redazioneparrocchia@yahoo.it 

790 

  



ESTATE RAGAZZI 2015 
  Iscrizioni a SANTA MONICA 

nei giorni di mercoledì 29 aprile e  6-13 maggio 

  dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

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. 

 

 
(piera amore)  Questa affermazione mette a dura 
prova la nostra fede di fronte alla realtà delle malattie 
invasive e croniche; nonostante i grandi progressi 
della medicina, frutto dell'intelligenza di cui Dio ha 
dotato l'uomo, le infermità invincibili sono tante. Gesù 
ha compiuto i miracoli delle guarigioni ma ha detto 
chiaramente che non mirava ad annullare la fragilità 
umana che culmina con la morte; voleva darci un 
segno, percepibile dai nostri sensi, di ciò che Lui 
intendeva per vita eterna, ciò che va oltre la morte. 
L'infermità è un male come è un male la morte che 
tutti noi vorremmo evitare. Anche Gesù non le voleva 
ma non si è sottratto ed era l'unico uomo che aveva il 
potere di farlo ed invece si potrebbe dire che "se l'è 
andata a cercare". Ci ha insegnato come si affronta 
"il male" fisico e morale: con coraggio, perché solo 
così si toglie al male il potere distruttivo che può 
avere su di noi. Nelle difficoltà del quotidiano capita 
spesso di perderlo il coraggio nell'affrontarle e la fede 
per credere nel risanamento dalle infermità. 
Chiediamo al Signore di non abbandonarci e di 
aiutarci ogni volta che cadiamo nella tentazione. 

              SS. Filippo & Giacomo 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
         

        21.00      Arrivo dal pellegrinaggio 

              San Giuseppe artigiano 

        16.30     MATRIMONIO di 

      STEFANIA DI TERLIZZI e 

      BEPPE ELIA 

              San Pio V papa 
          7.00      Pulizia della chiesa 
    9.00/12.00      Adorazione eucaristica 
  18.15/19.15      Catechismo III anno (4^ elementare) 
      Incontro sulla Sindone 
  21.00/21.30      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 

              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 Cesare 
           7.00      Partenza del pellegrinaggio a  
      Notre Dame de Laghet 
         14.45      Oratorio 
         18.00      Santa Messa prefestiva 
          

              Santa Caterina da Siena 
        15.00      Incontro del Gruppo Anziani  
  16.00/19.00      Iscrizione Estate Ragazzi 

               Santa Valeria 
   17.15/18.45       Catechismo V anno (1^ media) 
         20.45         Pastorale Giovanile - Incontro di 
       formazione al Patrocinio      

              Santa Zita 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
  17.30/19.00      Catechismo IV anno (5^ elementare) 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 26 aprile al 3 maggio 

  Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

 

O Dio, creatore e Padre, che fai risplendere 

la gloria del Signore risorto quando nel suo 

nome è risanata l'infermità della condizione 

umana, raduna gli uomini dispersi 

nell'unità di una sola famiglia, perché 

aderendo a Cristo buon pastore gustino la 

gioia di essere tuoi figli. 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. 

DOMENICA 21 GIUGNO - PAPA FRANCESCO 

Sono in esaurimento i pass per poter partecipare alla  

Santa Messa in piazza Vittorio il 21 giugno 

SABATO 23 MAGGIO alle 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 


