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Preghiera, hot dog, canzoni, corse, torte, fiori e opere di 
cucito, caffè e dolcetti, pellegrinaggi... Questo e tanto altro 
ha caratterizzato il mese di maggio che per Santa Monica 
segna il momento della "Festa".  
Quando si arriva alla fine ci si scopre un po' più stanchi ma 
anche contenti e i dubbi che si avevano a dicembre, quando si 
è cominciato a programmare, si scoprono dissolti come la 
(poca) neve di quest'inverno.  
La Festa è finita e con essa anche l'anno delle attività 
"normali", ma certo non è sospesa la vita della parrocchia. 
Non si va in vacanza.  
La preghiera liturgica continua giorno dopo giorno e le 
attrezzature preparate per la Festa restano lì, inattive per 
pochi giorni in attesa della pacifica invasione dell'Estate 
Ragazzi. Da inizio giugno fino a fine luglio, insieme al 
Patrocinio e all'Assunta, ragazzi, animatori e adulti daranno 
vita all'avventura dell'estate in parrocchia e non solo. 
Ecco i segni esteriori di un cammino che dura nel tempo, che 
non conosce soste ma che, al massimo, si concede qualche 
momento di rallentamento e di pausa.  
Perché tutto questo darsi da fare? Motivi ce ne sono tanti, 
ma il più importante – quello senza di cui tutto sarebbe 
troppo poco – è il desiderio di annunciare la bellezza e la 
grandezza che vengono dallo scegliere Gesù  
Cristo come il Maestro della propria vita.  
Vedere e condividere per tutto l'anno  
attività, progetti, difficoltà, momenti  
belli e anche qualche arrabbiatura.  
Incontrarsi giorno dopo giorno con  
ragazzi, giovani, adulti e anziani che  
spendono il loro tempo e le loro forze  
perché la parrocchia sia un luogo  
accogliente dove è bello stare e dove è  
bello crescere è una delle soddisfazioni 
più grandi e di tutto questo non si  
può che dire GRAZIE al Signore.  
E grazie anche alle persone che ci  
mettono del proprio con generosità e  
costanza. 
Tra poco comincia l'estate e anche  
il "foglio della settimana" va in ferie.  

27 settembre 2015 

GIORNATA COMUNITARIA 
  

Dopo la Santa Messa in campetto delle ore 10.30 
chi vorrà potrà fermarsi per consumare un pasto 
insieme (condividendo ciò che ognuno porterà).  

Nel pomeriggio ci confronteremo sul futuro  
della nostra parrocchia.   

La Settimana di domenica 15 settembre darà tutti i 
particolari dell’appuntamento, ma fin da ora…  

SEGNATE SULLE VOSTRE AGENDE E CALENDARI 
UNA DATA IMPORTANTE E DA NON DIMENTICARE! 

 

Ripartirà a settembre per dire che la parrocchia c'è e che vale 
la pena di spendersi per il Signore e per annunciare la Sua 
presenza in mezzo alle case del Lingotto e di Millefonti.  
C'è già un appuntamento da segnare: il 27 SETTEMBRE 
prossimo. Alle 10,30 ci troveremo in campetto per celebrare la 
Santa Messa di inizio anno, ma non finirà lì. Vogliamo 
continuare insieme con il pranzo (veloce) e riflettere sul 
futuro prossimo della nostra comunità ed in particolare sul 
come dare forza al cammino di crescita e di formazione che 
interessa tutti, non solo i più piccoli.  
Segnate in agenda la data. E' importante!! 
A tutti: a chi parte, a chi resta e partirà più tardi, a chi resta 
e non farà vacanza per tanti diversi motivi, a chi sarà 
coinvolto nelle attività dell'Estate Ragazzi e a quelli che 
staranno a guardare con invidia o nostalgia l'augurio di un 
tempo pieno di presenza di Dio. Di quel Dio che si fa 
conoscere attraverso la generosità e l'impegno delle persone 
che credono in Lui e che desiderano dirlo dai tetti. 
Buona estate da don Daniele, don Max, don Giuseppe, don 
Giorgio, da Marco il seminarista, dalle suore di Casa Amica e 
di Casa Miriam.  
Buona estate! La parrocchia rimane aperta per ferie. 

don Daniele 



I pass per la SANTA MESSA 

con PAPA FRANCESCO 
Da martedì 16 giugno coloro che si erano a suo tempo  

prenotati potranno ritirare in ufficio parrocchiale i pass 

per assistere alla Santa Messa celebrata da 

Papa Francesco in piazza Vittorio domenica 21 giugno. 

UNICA SANTA MESSA A SANTA MONICA 
 

Domenica 21 giugno, in occasione della visita di 
Papa Francesco, in nessuna parrocchia di Torino 

verranno celebrate Sante Messe nella mattinata della 
domenica. A Santa Monica ci sarà quindi un’unica 
Santa Messa domenica pomeriggio alle ore 18.00. 

             San Eliseo 
    9.00/11.15   Sante Messe festive 
        11.15   Battesimo di 
   BEATRICE PIZZURRO 
   LORENZO DONATO 
   UMBERTO GARELLA 
 

             San Luigi Gonzaga 
         18.00   Santa Messa festiva 

            UNICA SANTA MESSA 

             San Gregorio vescovo 
          7.00    Pulizia della chiesa 
     

              San Aureliano di Arles 
          

             San Vito 
  15.30/16.30    Centro di ascolto 

             San Silverio 
         18.00    Santa Messa prefestiva 

             San Ranieri di Pisa 
          

             San Romualdo 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 14 al 21 giugno 

  Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

 

O Padre, che a piene mani semini nel nostro 
cuore il germe della verità e della grazia, fa' 

che lo accogliamo con umile fiducia e lo 
coltiviamo con pazienza evangelica, ben 

sapendo che c'è più amore e più giustizia 
ogni volta che la tua parola fruttifica nella 

nostra vita. 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. 

 
 

E’ uscito in questi giorni l’ultimo numero del giornale 
prima dell’estate. Come diciamo sempre è interessante 
preparare e fascicolare il giornale, ma ancora una volta 
è bello sottolineare che la felice conclusione di tutti gli 
sforzi che un giornale richiede sarebbero vani se non ci 
fosse infine la preziosa rete dei rappresentanti di scala  
con la loro capillare distribuzione. Grazie a tutti! 

 AUGURI DI UNA SERENA ESTATE  
 DALLA REDAZIONE DE LA SETTIMANA 

 
 
 

(lidia bison belci)  Pazienza: parola usata spesso nel 
nostro linguaggio quotidiano, più che un uso rischiamo 
di farne un abuso. Quante volte è capitato di sentire, o 
di dire: non ti arrabbiare, porta pazienza... Non sem-
pre la riconduciamo al vero significato: la pazienza è 
la facoltà umana di rimandare la propria reazione alle 
avversità, mantenendo nei confronti dello stimolo un 
atteggiamento neutro. La pazienza è una qualità e un 
atteggiamento interiore proprio di chi accetta il dolore, 
le difficoltà, le avversità, le molestie, le controversie, la 
morte con animo sereno e con tranquillità, controllan-
do la propria emotività e perseverando nelle azioni.  
Anche se questa è la definizione del Dizionario, ben si 
applica alla pazienza di Dio: quante volte ha aspettato 
che il Suo popolo, vivendo in piena libertà, commet-
tesse errori di ogni genere prima di riconoscerli e 
ritornare a Lui. La storia della nostra salvezza ne è 
piena, incominciando da quarant’anni di deserto prima 
di scoprire la nostra Terra promessa, errori commessi 
dai nostri Patriarchi, che imploravano che Dio si mo-
strasse forte contro i nemici, a loro favore.  
E non è la storia del passato, ma quella che viviamo 
nell’oggi del mondo e della nostra piccola vita privata: 
è la nostra impazienza che ci porta a non riconoscere 
e capire la pazienza di Dio. Lui accetta il dolore di 
uomini che uccidono nel Suo nome, che perpetrano 
ogni sorta di cattiveria e violenza nei confronti dei 
propri fratelli, perseverando nell’Amore verso tutti, in-
distintamente. E ci aspetta, perché sa che prima o poi 
ritorneremo da Lui dicendo: “Padre, ho peccato contro 
il cielo e contro di te, non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio” (Lc 15,21). E Lui ci verrà incontro, 
aprirà le Sue braccia e farà festa per noi.  
Rileggiamo insieme le belle parole dette da Papa Be-
nedetto XVI a proposito della pazienza di Dio, che 
possono aprirci la mente e il cuore ogni giorno un po-
chino di più: “Quante volte noi desidereremmo che Dio 
si mostrasse più forte. Che Egli colpisse duramente, 
sconfiggesse il male e creasse un mondo migliore... 
Noi soffriamo per la pazienza di Dio. E nondimeno ab-
biamo tutti bisogno della sua pazienza... Il mondo vie-
ne salvato dal Crocifisso e non dai crocifissori. Il mon-
do è redento dalla pazienza di Dio e distrutto dalla 
impazienza degli uomini. La sapienza del cuore con-
templa anche la pazienza. Il tempo non scorre inva-
no…” (giorni della elezione, aprile 2005). 

BATTESIMI e MATRIMONI 

A SANTA MONICA 
La Settimana con questo numero termina le sue uscite 

per la pausa estiva ed ha piacere di segnalare con 

anticipo questi 3 importanti appuntamenti parrocchiali. 
  

11 luglio BATTESIMO di 

Gabriel FAVOLORO 
  

25 luglio MATRIMONIO di 

Laura LAROTONDA 

e Pasquale IANNOLO 
  

15 agosto MATRIMONIO di 

Elisabetta TAVASSOLI 

e Marco BRUNO 
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