
EBRON

capriole quando sente Gesù che è nel grembo 

di Maria. 

Saluta la sua parente esultando “Benedetta 

tra le donne!”. Non è solo una cugina 

affezionata. Elisabetta sa che Maria è la 

Donna che ha accettato il Disegno con Amore 

e che traghetta l’umanità verso la Salvezza.

Una visita ad una cugina. In un posto 

sperduto sui monti. Due eventi dimessi. Ma se 

si va oltre l’apparenza c’è qualcosa di 

speciale… Un  grande esempio.

Elisabetta ci suggerisce la strada della fede: 

Beata perché hai credu-

to a quello che il Signo-

re ti ha detto. Maria

non è immensa perché

Madre di Gesù, ma per-

ché si è fidata della pa-

rola di Dio. Maria ha 

creduto. E insieme ne gioiscono. Lì Maria 

continua il suo viaggio, inizia ad essere consa-

pevole e magnifica il Signore con un grande 

cantico. Due modelli da seguire: Elisabetta e 

Maria condividono la gioia della fede. Lo

Spirito Santo le accomuna: nel loro abbraccio 

– così femminile, carico di premura, di sol-

lecitudine, di attenzione – ne risiede Uno più 

grande. Nei loro corpi un annuncio di Vita.

E dalle montagne il viaggio prosegue verso 

nuove consapevolezze.
Francesca e Stefano Zucca

del “Gruppo Giovani famiglie”

Circolare interna della Comunità

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

telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it810

______________________________________________________________________________________________

13 

dicembre 

2015

Roma la fastosa. Dove la Storia si esibisce. 

Con luci e ombre. Con fragori e silenzi 

tumultuosi.

Nazareth la semplice. Come una cittadina di 

provincia, distante dalla grandezza di una 

metropoli, ma ancora vivace.

Ebron lontana da tutto. Immersa nel silenzio 

dei monti.

Il viaggio di Maria come un viaggio interiore, 

sempre più nelle profondità del nostro animo, 

per andare a scoprire la vera essenza. 

Dove nasce Gesù… nasce dentro al cuore… ci 

va tanta strada da percor-

rere, sempre più imper-

via per andare vicino al-

la Santità. 

Maria parte da Nazareth 

con il dubbio e la paura. 

Perché io? Perché vuoi 

me? Non sono adeguata…

Intanto passa per Ebron a salutare la cugina e 

dentro di Lei il viaggio le porta nuove 

certezze.

Non è un incontro tra due amiche, tra due 

cugine, tra due donne incinte. 

La visita di Ebron assurge agli onori di una 

pagina di Vangelo, perché Elisabetta, creduta 

sterile, è anche anziana, ha già avuto il segno 

da Dio con la sua gravidanza, ma riconosce in 

Maria il Divino. 

Elisabetta viene illuminata di Spirito Santo e 

suo figlio Giovanni, che porta grembo, fa le



PER DARE UNA MANO 

AI NOSTRI RAGAZZI!

Continua ad essere presente davanti alla chiesa, dopo 
le Sante Messe festive e prefestive, il banchetto 

vendita dei ragazzi della PASTORALE GIOVANILE, il 
cui ricavato servirà a finanziare una parte delle spese 
per la loro partecipazione alla Giornata Mondiale della 
Gioventù in Polonia. Continuate a dare loro una mano 

per raggiungere il loro obiettivo… Grazie!

ORATORIO
L'attività di oratorio sospende la sua attività per le feste 

natalizie da sabato 19 con gli auguri di Natale e un 

dono a tutti i bambini. Riprenderà il 

9 gennaio 2016 con la festa dell'Epifania (appena 

passata) con giochi e la consegna della calza.

17.45/18.00 Preghiera in preparazione al Natale 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
9.00/11.15 Sante Messe festive     

17.15/18.45 Catechismo VI anno (2ª media)
20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Incontro 

di formazione a Santa Monica 

Canta ed esulta, perché grande
in mezzo a te è il Santo d’Israele

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

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

12.30 Pranzo di Natale del Gruppo Anziani
14.30/17.30 Oratorio con gli auguri di Natale

18.00 Santa Messa prefestiva
Santa Messa delle Catechiste

21.00 LA DONOMBOLA (vedi box sotto)

Venerdì 18 Dicembre - San Graziano vescovo

7.20 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.45/18.00 Preghiera in preparazione al Natale 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO “C”

13 dicembre 2015

SALMO RESPONSORIALE Is 12,2-6

(roberto giglio) La voce è l’espressione della vita. E’
con la vita che ha inizio con il primo vagito di un neo-
nato; è con la vita che essa si spegne in un ultimo
respiro. Ognuno di noi possiede una voce unica e in-
comparabile, preziosa e ricca di potenzialità espres-
sive, e questo permette all’uomo di esprimere tutta la
gamma di emozioni possibili. Tuttavia la voce sareb-
be rimasta imperfetta, nella sua perfezione, se non
fosse divenuta canto nel momento in cui, parlando
con ritmi e inflessioni differenti, qualcuno non inventò
la melodia. Della voce, strumento meraviglioso affida-
to a ciascuno senza distinzioni, il canto è, infatti, la
emanazione più sublime. Esso scandisce ogni istante
della vita: per tranquillizzare e cullare, affascinare e
commuovere, incitare e sedurre, esternare gioia e do-
lore. Si canta anche per allontanarsi dal quotidiano e
avventurarsi nell’ignoto, elevare l’animo e avvicinarsi
al divino, lasciando, in una magica scia aerea, quasi
un soffio vitale che lo spirito si faccia suono.
Spesso allora il suono diventa fenomeno collettivo
per tentare di avvicinare la divinità in comunione con i
propri fratelli, poiché non è più sufficiente agli uomini
cantare “gli uni agli altri”: essi vogliono e desiderano
cantare “gli uni per gli altri”. Cantare riempie di gioia,
affratella e permette una condivisione totale, rafforza
la fede e libera l’amore che lo Spirito Divino ci ha do-
nato. La voce diventa strumento importante a tutti i
livelli, permette di avvicinare popoli di differente etnia
e cultura, abbatte le barriere della conoscenza attra-
verso una intonazione melodica. Suggella e amplifica
l’insegnamento di Cristo, conferendo una significativa
valenza alla funzione sacramentale ricorrendo allo
strumento voce, attraverso le sue eccezionali poten-
zialità comunicative.
In questo contesto la voce si fa veramente preghiera
e partecipa, nell’unione corale dei fedeli, a rappre-
sentare la parola del Signore nei passi del Vangelo,
proclamando la nostra autentica adesione alla sua
dottrina, assunta con il Battesimo e ribadita con la
Cresima. Questa spontanea propensione implica una
continua e rinnovata conversione, aiuta ad alimentare
il prezioso legame con l’elemento Divino, elevando la
nostra anima in un percorso esclusivo, quasi cercan-
do un canale diretto con la fede cristiana. A testimo-
nianza di questo particolare percorso “vocativo” s’evi-
denzia un’urgenza verso un’apertura incondizionata,
perché per aprirsi davvero al Signore dobbiamo scor-
dare ogni sorta di egoismo. Soltanto donando amore
siamo irrorati a nostra volta dalla grazia divina, l’in-
tenzione s’incarna nel suono, assume una forma ar-
monica e riempie gli spazi aerei colmando ogni di-
stanza; contribuisce a ritrovarsi in una vera dimen-
sione di partecipazione e condivisione, vera poiché
implica un gesto di fiducia e di amore propagando il
nostro messaggio con l’aiuto della vo-ce. “Provare
per credere” non è un semplice spot promozionale!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 13 al 20 Dicembre

Domenica 13 Dicembre - Santa Lucia vergine e martire

Lunedì 14 Dicembre - San Giovanni della Croce

15.00/17.30 Laboratorio Parrocchiale di Cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto 

Martedì 15 Dicembre - San Valeriano

Mercoledì 16 Dicembre - Santa Albina

Giovedì 17 Dicembre - San Lazzaro

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.45/18.00 Preghiera in preparazione al Natale 
17.45/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

Sabato 19 Dicembre - Santa Fausta

Domenica 20 Dicembre - San Liberato martire

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
9.00/11.15 Sante Messe festive

PER UN PENSIERINO NATALIZIO

E NON SOLO…
Chi desidera acquistare i lavori artigianali per la 

casa, per bambini e di abbigliamento confezionati 
dal nostro LABORATORIO PARROCCHIALE

DI CUCITO, può farlo recandosi il lunedì tra le 

ore 15 e le 17 al secondo piano del campanile.
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