
 

 

In occasione di questa particolare 

celebrazione eucaristica – che segna 

l’inizio dell’anno pastorale della 

nostra Comunità di Santa Monica – ci 

fa piacere salutare don Taddeo che 

sta sostituendo don Giuseppe, in Cina 

dalla sua famiglia per un paio di 

mesi. Don Taddeo sta completando 

la tesi in Teologia morale in Italia, è 

qui con noi da settembre e vi 

rimarrà per tutto ottobre. Un 

benvenuto e un grazie sincero a don 

Taddeo da tutta  la nostra Comunità! 

Circolare interna della Comunità 
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Questi i ragazzi che 
riceveranno il sacramento 

della Cresima  
il prossimo 15 novembre 

alle ore 16.00  
 

AIELLO Alberto  
AMERUOSO Valentina                                         
BALZOLA Alessandra                     

CABUA Eloin            
D’ANGELO Giacomo 
D’ANGELO Lorenzo              

DIGATI Manuel   
EPAREJA Lucia             
ESPOSITO Alice  

   FICI Sofia   
GUZZI SUSINI Federica 

LUISONI Maddalena 
NEGRO Hilary  

OLMI Irene  
POMATI Francesca  
REDAVID Nicolò 
ROTA Alberto  

SANTORO Francesco 
SCALISE Martina  
SCALISE Vittoria 

SPINA Cecilia 
TOSETTO Giovanni 

VALENTE Sara 

 

   

        

 
 

BENVENUTI ALLA GIORNATA DELL’ORMONE DA VIVERE INSIEME…  

Un saluto 
«speciale» 

"Cos'è l'ormone?". 
"E' l'improntone del piedone sullo spiaggione"... 
La battuta è proprio vecchia e, siamo sinceri, non fa neanche tanto 
ridere. Ma viene giusto a taglio per dare il senso della giornata che 
vivremo il 27 settembre.  
Alla tradizionale Santa Messa di inizio d'anno (alle ore 10,30 in 
campetto, tempo permettendo) seguirà il pranzo al sacco e poi un 
gioco per tutti, grandi e piccoli, che ci aiuterà a continuare con una 
riflessione sulla vita della Comunità di Santa Monica. 
L'intento è quello di chiederci  che  impronta lasciamo  sul territorio in 

cui siamo chiamati ad annuncia-
re il Vangelo di Gesù.  
Per farlo ripartiamo dalla memo-
ria viva.  
Da alcuni decenni esiste la par-
rocchia di Santa Monica e in 
questi anni gioie e dolori, spe-
ranze e fatiche, attività e progetti 
si sono alternati e realizzati gra-
zie alla disponibilità e alla gene-
rosità di tante persone: donne e 
uomini, giovani e anziani, religio-
se, laici, preti... Ognuno di loro 
ha lasciato la sua impronta nella 
storia e nella vita di questo pez-
zetto della Diocesi di Torino.  
A noi, che siamo qui oggi, spetta 
il compito di continuare a lascia-
re il "segno", come un'impronta 
sulla spiaggia, di una Comunità 
viva che non si stanca di inter-
rogarsi sul proprio ruolo e su co-
me possa oggi essere testimone 
dell'amore di Dio tra le donne e 
gli uomini del nostro tempo. 
Sono questi, dunque, gli interro-
gativi che accompagneranno la 
"Giornata dell'ormone" cui siamo 
tutti invitati, perché il presente e 
il futuro di questa parrocchia di-
pendono da tutti e dal desiderio 
di tutti di sentirsi "Chiesa in usci-
ta" adesso. 
Certo nel corso degli anni le 
cose sono cambiate.  

E' cambiato il modello di gestione del-
la parrocchia, è cambiato il territorio, 
sono cambiate le persone e il conte-
sto culturale in cui ci si muove.  
Bisogna allora che si rifletta e si pro-
getti tenendo conto di questi cambia-
menti: con i piedi ben piantati nella 
storia vissuta, ma senza nostalgie e 
rimpianti.  
Per fare sì che questo riesca c'è 
proprio bisogno dell'impegno di tutti. 
Un impegno che non è solo la pre-
senza (importante!) alla giornata, ma 
che continua nel tempo sia nel vivere 
la vita della Comunità sia, e ancor di 
più, nel testimoniare la fede negli am-
bienti di vita: nella scuola, nel lavoro, 
nel quartiere ecc. 
Benvenuti, quindi, alla "Giornata del-
l'ormone": che dà inizio ad un anno 
pastorale da vivere, ancora una volta, 
nella consapevolezza di essere nelle 
mani di Dio e di essere annunciatori 
del Vangelo che dà vita. 

               don Daniele
  
  
  



Giovedì 24 settembre è iniziata la 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
che si terrà ogni giovedì  

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in cappella 

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 
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RITORNELLO DI RISPOSTA al SALMO 18 

 

(aldo demartini)  La parola “precetto” ci fa pensare 

normalmente a un “obbligo”, a una “imposizione”; che, 

oltretutto, se viene dall’alto (dal Signore) non è 

aggirabile, salvo incorrere in severe punizioni. 

La realtà, per fortuna, è molto diversa: i precetti ci 

sono dati per aiutarci a stare meglio, ad essere sod-

disfatti di noi stessi, in una parola, ad essere felici.  

Noi uomini, per nostra natura, aspiriamo alla felicità e 

molto spesso la ricerchiamo alla cieca, orientandoci 

verso mete di piacere e di soddisfazione momentanea 

indicate dalla pubblicità, dalla cattiva politica, dal “così 

fan tutti”; in questa ricerca perdiamo di vista lo scopo 

finale (essere felici, cioè avere la gioia nel cuore), 

accontentandoci di momentanee briciole di piacere e 

transitori appagamenti. 

Mi sembra quindi utile riflettere sul significato dei “pre-

cetti del Signore”, che non ci sono dati per “vivere cor-

rettamente”, magari sacrificandoci, per essere pronti a 

raggiungere la felicità dopo la morte, ma sono le utili 

indicazioni per aiutarci a raggiungere, o almeno avvi-

cinarci alla felicità nella nostra vita quotidiana, qui e 

ora. E’ in questa vita, pur in mezzo a tante difficoltà, 

che il Signore ci vuole felici; ci ha messo nel cuore il 

desiderio di felicità e ci ha lasciati liberi di scegliere noi 

la strada per raggiungerla; poi, nella sua bontà e 

sapienza, ci ha dato dei consigli, delle indicazioni, dei 

“precetti” (sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento) 

che ci aiutino nella scelta di vita per essere felici. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 27 settembre al 4 ottobre 

Domenica 27 settembre - San Vincenzo de Paoli 

     10.30  Unica Santa Messa (in campetto) 
  GIORNATA DELL’ORMONE 

Lunedì 28 settembre - San Venceslao martire 

15.30/16.30  Centro di ascolto 
16.30/17.30  Gruppo San Vincenzo 
15.00/17.30  Laboratorio Parrocchiale di Cucito 
     17.00  Incontro Genitori III anno         
  (4ª elementare) 

Martedì 29 settembre - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele 

Mercoledì 30 settembre - San Girolamo dottore 

Giovedì 1 ottobre - Santa Teresa del Bambin Gesù 

       7.00  Pulizia della chiesa 
  9.00/12.00  Adorazione Eucaristica 

Venerdì 2 ottobre - Ss. Angeli custodi 

Sabato 3 ottobre - San Gerardo abate 

      18.00  Santa Messa prefestiva 

Domenica 4 ottobre - San  Francesco d’Assisi 

  9.00/11.15  Sante Messe festive 
      11.15  Battesimo di: 
  Alberto BO 
  Gabriele MIGLIORE 
  Mattia MUCCIOLI 

I precetti del Signore 
fanno gioire il cuore 

Gruppo Anziani 
Gli incontri del Gruppo avranno inizio 

MERCOLEDÌ 7 ottobre alle ore 15.00 

 

MEIC 
MOVIMENTO ECCLESIALE 
DI IMPEGNO CULTURALE 

 

Scuola di alfabetizzazione 
e cittadinanza attiva 

per donne nordafricane  
 

Iscrizioni obbligatorie 
(fino ad esaurimento posti) 

nell’Oratorio di Santa Monica  
martedì 6 ottobre ore 9.30-11.30  
giovedì 8 ottobre ore 9.30-11.30  
Inizio corso: martedì 13 ottobre   

SANTA MARTA 

Il Gruppo che come tutti sappiamo da sempre 

si è attivato ogni settimana per farci trovare la 

chiesa pulita e ordinata, lancia un grido di 

AIUTO. Perché – per tutta una serie di pro-

blematiche legate all’età e ai tanti problemi di 

salute, personali e famigliari – avrebbe vera-

mente necessità di andare in pensione. 

Chiede pertanto a tutte quelle persone di 

buona volontà e disponibilità (Santa Monica è 

ricca da questo punto di vista!) di farsi avanti 

senza indugio, segnalando il proprio nomina-

tivo in ufficio parrocchiale. Un grazie anticipato 

davvero pieno di riconoscenza. 

 

E’ uscito il numero di settembre del giornale che è in  
in fase di distribuzione. Come sempre un grazie 
riconoscente a tutti i collaboratori e buona lettura! 

   

Incontro in preparazione 

alla CRESIMA ADULTI 
Partendo dal 3 novembre il martedì  

dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Per le iscrizioni in ufficio parrocchiale 
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