
SABATO 31 OTTOBRE

ore 18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 1° NOVEMBRE

SOLENNITA’ 
DI TUTTI I SANTI

ore 9.00-11.15 Sante Messe festive
ore 17.30 Santo Rosario 

per tutti i defunti
deceduti nell’anno

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE

ore 18.00 Santa Messa
per tutti i parrocchiani
deceduti nell’anno

VENERDÌ
27 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di
via GIAGLIONE

piazza FABIO FILZI

VENERDÌ
20 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via VADO

via SPOTORNO

via GARESSIO

VENERDÌ
6 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di
via GENOVA

via VENTIMIGLIA

VENERDÌ
13 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via TIBONE

via MILLEFONTI

via CORTEMILIA

Circolare interna della Comunità

ANNO XXI
Parrocchia SANTA MONICA   
via Vado, 9 - 10126 Torino   

telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it
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BARP Arturo

BERTOLO Anna 

BISIO Anna Maria

BURA Renzo

CALOSSO Dorina

CANDICE Loredana

CARACÒ Concetta

CAROZZA Domenico  *

CASTRI Roberto *

CHECCOZZO Rina

COLOMBO Giuseppina Paola

COPPOLA Narduccia

CUSANNO Angela

DADDI Alfredo

DE BENEDETTI Mario

DE LUCIA  Salvatore  *

DELTON Veneranda

DEMARIN Maria

DONNO Vito *

ENRICO MEINA Angela

FACCIN Paola

FASANO Lucia in JALLA

FERDINANDO Carla

FIORANTI Maria ved. BIASIOL 

FIORE Agnese 

FORLANI Maria

FRATINI Giordano *

GAETA Maria Teresa

GIADRESCO Eufemia Livia

LAZZARO Sofia *

LOMBARDO Marco

MACORI Vidovina

MAFFIOTTI Elda

MALERBA Giovanna

MILITE Aniello *

NAPOLETANO Anna

NOLI Guido

PELLEGATTI Bruno

PICCATO Domenica

PRASSO Maria

QUARTERO Maurizio

RAITERI Anna ved. RIOLFO

RENZO Saverio

RIZZI Rita in CALIA

SETTE Gianpiero 

VACCARO Maria Concetta

VAZZOLER Natale

VERNONE Elena

VERRUA diacono Giorgio

VIDOTTO Pietro

VOLPE Wilma

*  Defunti di Casa Amica 

Il giorno della 
Commemorazione dei 

Defunti
è tempo di preghiera per 

tutti coloro che ci
hanno preceduto nel segno 

della fede e
dormono il sonno della 

pace.
La Parola di Dio ci ricorda 

molte volte
che è cosa buona e 

necessaria pregare per
tutti i defunti per il loro 

riposo eterno.



MISSIONE DI JUAZEIRO (Brasile)
Con il banchetto-vendita di sabato e domenica scorsi sono stati 

raccolti 650 euro che sono già stati consegnati in Brasile alla 

Madre Generale delle Suore Luigine. Grazie a tutti della generosità!

ORATORIO TRI-PARROCCHIALE

Il 10 ottobre l’Oratorio ha riaperto. Molte famiglie lo avevano già 

sollecitato! Anche quest’anno grande affluenza di bambini e geni-

tori. Fino a nuova segnalazione l’Oratorio sarà al Patrocinio dalle 

15 alle 17.30 circa con giochi, intrattenimenti a tema, sport e labo-

ratori studiati dagli animatori. A fine del pomeriggio merenda a tutti. 

Attenzione: solo sabato 14 novembre ci sposteremo in via Valenza 

per la “castagnata”. L’Oratorio sospenderà per le feste natalizie da 

sabato 19 dicembre con gli auguri di Natale e un simpatico dono a 

tutti i bambini. Riprenderà il 9 gennaio 2016 al Patrocinio con la 

Festa dell’Epifania (appena passata) con giochi, intrattenimenti e la 

consegna della calza. Vi aspettiamo numerosi!

GIOVANILE TRI-PARROCCHIALE

L’attività è iniziata il 20 ottobre con la presentazione degli incontri 

dei giovani delle tre parrocchie (dalla I alla V Superiore). Tema di 

quest’anno IN VIAGGIO… VERSO DOVE? Sarà un viaggio a 

martedì alternati a momenti di confronto, di ascolto con esperti 

esterni, eventi diocesani e un cammino in preparazione alla GMG 

di Cracovia nel luglio 2016. Saranno anche proposti due ritiri 

diocesani in Avvento e Quaresima. Gli incontri si terranno dalle 

20.45 alle 22.30 circa. Prima fase dal 20/10/2015 al 22/12/2015 a 

Santa Monica Seconda fase dal 12/1/2016 al 22/3/2016 

all’Assunzione di Maria Vergine Terza fase dal 5/04/2016 

al 7/06/2016 al Patrocinio di San Giuseppe.         

(Nel box a fianco il programma dettagliato)

OTTOBRE MISSIONARIO e le ADOZIONI A DISTANZA
Un grazie riconoscente a tutti coloro che hanno contribuito

con la loro generosità alla iniziativa promossa dal 

Gruppo Missionario. Sono stati raccolti 217.00 euro! 

GRUPPO GIOVANI TRI-PARROCCHIALE

IN VIAGGIO… VERSO DOVE?

29 ottobre Sulla Tua Parola (Seminario Maggiore, 19.30-21.30 

con cena al sacco). L'obiettivo degli incontri per i giovanissimi 

(14-18 anni) è imparare a pregare, valorizzando spazio, corpo, 

silenzio. Alcuni brani tratti dal Vangelo di Luca.

31ottobre Rock the night. Sabato sera con il vescovo Cesare  

(21-23.30) / 19-21: possibilità di sperimentare con istruttori 

l'arrampicata su roccia al PalaRoccia di via Braccini 18 / 21-23:  

festa, confessioni e adorazione eucaristica al Palazzetto Cus

Torino, via Braccini 1, con mons. Cesare Nosiglia. Per accede-

re alle strutture sportive è d’obbligo indossare scarpe con suola 

di gomma. Iscrizioni per l'arrampicata su www.upgtorino.it entro 

il 25 ottobre (ognuno provveda per se iscrivendosi sul sito).

10 NOVEMBRE Incontro a Santa Monica ore 20.45-22.30.

19 NOVEMBRE Veglia eucaristica (Seminario Maggiore, via 

Lanfranchi 10): 20.30-23. Al termine momento di convivialità. 

24 NOVEMBRE Incontro a Santa Monica ore 20.45-22.30.

1 DICEMBRE Incontro a Santa Monica ore 20.45-22.30.

10 DICEMBRE Sulla Tua Parola (Seminario Maggiore, via 

Lanfranchi 10): 19.30-21.30 con cena al sacco. I brani che ci 

accompagneranno saranno tratti dal Vangelo di Luca.

12-13 DICEMBRE Ritiro di Avvento Diocesano per giovanis-

simi (14-18) e giovani (over 18) in stretta collaborazione con 

l’Azione Cattolica di Torino, nell’ambito del percorso educativo 

AC diocesano. Luoghi e modi saranno comunicati in seguito.

15 DICEMBRE Incontro a Santa Monica ore 20.45-22.30.

22 DICEMBRE Incontro a Santa Monica (Natale e auguri di 

Natale) ore 20.45-22.30. 

IMPORTANTE. Ogni sabato, fino al 19 dicembre (dalle 14.30-

15 alle 17.30) ci sarà attività in ORATORIO per accogliere i più 

piccoli. Contiamo sulla vostra presenza. Dopo Natale, le attività 

GIOVANI riprenderanno martedì 12 gennaio all’Assunzione. 

L’Oratorio riprenderà il 9 gennaio con la Festa dell’Epifania al 

Patrocinio. Grazie di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie.

don Max, don Daniele, don Geppe e i vostri accompagnatori

18.00 Santa Messa per i defunti di
via Genova e via Ventimiglia

9.00/11.15 Sante Messe festive
17.30                Santo Rosario per i defunti dell’anno

Dal lunedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO

14.30/17.30 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 6 Novembre - San Leonardo abate

15.00 Incontro Gruppo Anziani

XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO “B”

1 novembre 2015

RITORNELLO DI RISPOSTA al SALMO 23

(francesca e fabio belci) Sono due gli elementi che
ci colpiscono. Il primo è “Cercare il volto”. Questo
racchiude la voglia di seguire il Signore, ma non è
solo cercare Lui, è cercarne il volto. C’è il desiderio
di vederlo, faccia a faccia, di incontrarlo così come
si incontra una persona in carne e ossa per la prima
volta. E’ una ricerca non solo intellettuale, ma fisica,
un mettersi in cammino per vederlo e toccare con
mano. I nostri sensi qualificano le nostre espe-
rienze, in particolare la vista: “Se non vedo il segno
dei chiodi”, e subito dopo il tatto: “Se non metto il
dito nel posto dei chiodi”. Il vedere e il toccare ci
fanno capire come funziona il mondo, ci fanno in-
contrare il mondo. Il secondo è “Generazione che
cerca”. Con generazione si intendono le persone
vicine, come età e quindi come esperienze. Non è
una ricerca solitaria, non siamo soli! Il centro della
nostra vita di credenti è l’Eucaristia, cioè un atto
fatto insieme ad altri. Gli eventi belli e quelli brutti
sono scanditi dal radunarsi con altre persone per
pregare, consolarci o festeggiare. E questo perchè
abbiamo bisogno degli altri, pur mantenendo la
nostra identità e la nostra unicità. Il riunirsi ci avvi-
cina, ci forza a scoprire il vero volto degli altri e di
Dio. E’ attraverso le relazioni che ci realizziamo.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’1 all’8 Novembre

Domenica 1 Novembre – Solennità di TUTTI I SANTI

Lunedì 2 Novembre - Beato Tobia

15.00/17.30 Laboratorio Parrocchiale di Cucito
18.00 Santa Messa per i parrocchiani

deceduti nell’anno

Martedì 3 Novembre - San Martino

Mercoledì 4 Novembre - San Carlo Borromeo

Giovedì 5 Novembre - San Zaccaria

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.45/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

Sabato 7 Novembre - San Ernesto abate

Domenica 8 Novembre - San Goffredo vescovo

9.00/11.15 Sante Messe festive
9.00/11.00 Giornata con genitori, padrini e 

madrine dei Cresimandi che si
concluderà con la Santa Messa

Ecco la generazione che
cerca il tuo volto, Signore!

http://www.upgtorino.it/
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