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La macchina organizzativa è già da diversi mesi 

avviata e molte sono le iniziative della prossima 

ESTATE RAGAZZI. La prima – non di poco conto –

è che abbiamo mantenuto gli stessi prezzi… che 

sono ormai stabili da ben tre anni a questa parte. 

Proporremo poi gite molto entusiasmanti a contatto 

con la natura e anche di carattere culturale-didat-

tico. Non mancherà l’amata piscina ad Asti Lido 

tutti i giovedì delle 5 settimane. E ci saranno anche 

i percorsi differenziati tra elementari e medie, con 

laboratori e attività ludico-ricreative e di sport.
L’ESTATE RAGAZZI è un momento di aggrega-
zione e socializzazione fra ragazzi e famiglie; è un 
evento dietro il quale pulsa una pedagogia – quella 
dell’imparar giocando – in cui si esplica 
l’educazione ai valori della solidarietà e della 
tolleranza, all’etica del sacrifico, al rispetto delle 
regole… pur sempre mediante il gioco e con il 
sorriso sulle labbra. 

Insomma, è un momento che ha una sua storia e 

che va ad incastonarsi nell’impegno educativo che 

si ripeterà nei decenni che verranno. ESTATE 

RAGAZZI vuol dire prepararsi seriamente, sia dal 

punto di vista della formazione educativa che per 

quanto riguarda le tecniche di animazione. Ed è 

proprio così che i tanti animatori – a cui va il mio 

più sentito GRAZIE – hanno lavorato in questo 

anno per formarsi e dare il meglio nelle varie 

attività. Si sono divisi in piccoli gruppi, ognuno dei 

quali ha una sua specifica funzione: gruppo 

formativo, laboratori, giochi, scenografie, uscite. 

Alcuni pensano ad organizzare i giochi, mentre 

altri alla suddivisione della storia che farà da filo 

conduttore all’ESTATE RAGAZZI 2016. C’è anche 

una parte dedicata alla formazione dei nuovi 

animatori junior. Il tema di questa esperienza 

estiva è ripreso dal sussidio Vita da Campione, 

che è stato proposto durante gli incontri di forma-

zione. Inoltre un gruppo di animatori e di formatori 

è stato inviato ad un corso di formazione specifica.

Organizzare 5 settimane di animazione per 

bambini, dalle 8 di mattina fino alle 17,30, richiede 
sicuramente molto impegno. I nostri punti di forza 

sono molti, prima di tutto il contributo dei ragazzi, 

a partire da quelli delle Superiori alle prime 
esperienze di animazione fino ai "veterani" che 

sono ormai anni che fanno parte di questo 

progetto. Dividersi il lavoro in base ai talenti ed alle 

competenze è sicuramente una risorsa 
preziosissima.

Termino con un “grazie” di cuore alle tante 

persone più adulte che dietro le quinte lavorano 

affinché tutto possa realizzarsi alla grande.

don Massimiliano

Ecco le date dell’ESTATE RAGAZZI 2016
13 giugno /  17 giugno         ASPETTANDO ESTATE RAGAZZI     

13 giugno /  18 giugno CAMPO ELEMENTARI a Oulx (Signols)

20 giugno /  24 giugno 1ª SETTIMANA ESTATE RAGAZZI PER TUTTI  

27 giugno /  1 luglio       2ª SETTIMANA ESTATE RAGAZZI PER TUTTI  

4 luglio / 8 luglio          3ª SETTIMANA ESTATE RAGAZZI PER TUTTI      

11 luglio /  15 luglio         TEMPI SUPPLEMENTARI

11 luglio /  16 luglio          CAMPO MEDIE a Oulx (Signols)

VI ASPETTIAMO!!!



Chi volesse “salutare” don Giuseppe – in 
partenza il 22 giugno per ritornare a casa in 

Cina – lo potrà fare recandosi in ufficio 
parrocchiale dove ci sarà una pergamena sulla 

quale apporre la propria firma di saluto. 
Inoltre ci sarà anche una cassetta dove si 

raccoglieranno dei “saluti più… concreti” per 
consegnarli a don Giuseppe alla sua partenza.

DOMENICA 12 GIUGNO

Ore 10.30 al Patrocinio di San Giuseppe SANTA MESSA

DI MANDATO per gli animatori e formatori e per tutti 

coloro che saranno il supporto fondamentale per la buona 

riuscita dell'ESTATE RAGAZZI 2016. 

La Santa Messa sarà presieduta dal direttore

della Pastorale Giovanile diocesana don Luca Ramello. 

Concelebra don Massimiliano.

Al termine della concelebrazione – verso le 12.30 circa -

APERIPRANZO nei locali dell'oratorio ed eventualmente 

in palestra in caso di brutto tempo.

È necessario prenotarsi o all’ufficio parrocchiale del 

Patrocinio di San Giuseppe o tramite la signora Anna Ferri 

al numero 3357185174. Costo gratis fino a 6 anni  /

elementari e animatori 5 euro / tutti gli altri 8 euro.

PARROCCHIA SANTA MONICA 

Venerdì 10 giugno ore 21 (in chiesa) 

nel CONCERTO benefico a supporto della 
Associazione di Promozione Sociale «Borgo Pilonetto
A.P.S.» che si occupa della riqualificazione dell’area 

dell’ex-circolo Oltrepò di corso Sicilia 23 a Torino

UN’ALTRA FESTA È FINITA

GRAZIE A TUTTI!
Era, quella di quest’anno, una Festa molto speciale perché
portava alla ribalta il 40°compleanno della nostra par-
rocchia. Ed è stata, si può ben dire, una Festa ben riuscita.
Senza avere la pretesa di tracciare dei bilanci, è giusto e
doveroso inviare comunque un MERAVIGLIOSO GRAZIE A
TUTTI! Non è mai semplice e scontato organizzare un
avvenimento spalmato su quasi tutto un mese… il nostro
mese di Maggio, da decenni appuntamento straordinario
della nostra Comunità. Ebbene a chi l’ha fortemente volu-
ta, l’ha pensata, organizzata e partecipata, va un sincero
grazie riconoscente.
Anche questa volta c’è stato bisogno di tanta buona
volontà, di persone che non centellinassero tempo e fati-
ca, di persone piene di risorse e di passione per regalare
agli avvenimenti che si susseguivano tutto quel calore che
potesse contagiare positivamente tutti coloro che di volta
in volta decidevano di parteciparvi. E quindi a chi ha pia-
nificato, celebrato, suonato e cantato, allestito, montato e
smontato, pulito e ordinato, disegnato e stampato, corso e
giocato, abbellito, comprato e cucinato, preparato e spre-
parato, servito… e tanto altro ancora, un abbraccio
fraterno. Anche Santa Monica da lassù sarà sicuramente
stata contenta ed avrà vegliato con attenzione anche sulla
Festa di quest’anno che proponeva e portava i 40 anni
della nostra parrocchia all’attenzione del mondo!

La Commissione Festa di Santa Monica

Ti esalterò, Signore,

perché mi hai risollevato!

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Ultimo
incontro di formazione al Patrocinio

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

21.00 Ultimo incontro Festa di Santa Monica

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

9.00/11.15 Sante Messe festive
Domenica 5 Giugno - San Bonifacio vescovo e martire

18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 10 Giugno - Beata Diana degli Andalò

9.30 Incontro del Gruppo Missionario
15.00 Incontro Gruppo Anziani con la festa

di chiusura e auguri di Buona Estate

X DOMENICA TEMPO ORDINARIO “C”

5 giugno 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 29

(paola e lorenzo delzotto) La prima cosa che notiamo è

che il ritornello esordisce con un verbo al futuro: ti esal-

terò. Quando ci troviamo in una situazione pesante, in-

fatti, vediamo solo la fatica dell’affrontarla, non ci accor-

giamo che ad un certo punto pian piano ne stiamo ve-

nendo fuori. Solo dopo, guardando indietro, con gli occhi

della fede, ci rendiamo conto che il Signore ci ha risol-

levati, allora scaturisce nel cuore il desiderio di esaltarlo.

Ci sono tornati in mente dei versi famosi che riportano il

dialogo tra uno di noi e il Signore:

Per ogni giorno della mia vita

apparivano due orme sulla sabbia:

una mia e una del Signore…

In certi posti c’era solo un’orma…

… coincidevano con i giorni

più difficili della mia vita.

«Signore, perché mi hai lasciato solo

proprio nei momenti peggiori?».

E il Signore risponde:

«Figlio mio, neppure un attimo ti ho lasciato.

I giorni in cui hai visto solo un’orma 

sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio».

Tutto il salmo è un inno alla speranza. Anche nei mo-

menti più bui ricordiamoci che Lui non ci lascia e con la

sua mano ci risolleverà. Chiediamogli di saper vedere

sempre la sua presenza accanto a noi, che non ci

manchi mai questa speranza.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 5 al 12 Giugno

Lunedì 6 Giugno - San Norberto vescovo

Martedì 7 Giugno - Beata Anna di San Bartolomeo

Mercoledì 8 Giugno - San Medardo vescovo

Giovedì 9 Giugno - San Efrem diacono e dottore della Chiesa

Sabato 11 Giugno - San Barnaba apostolo

Domenica 12 Giugno - San Basilide martire

9.00/11.15 Sante Messe Festive
11.15 BATTESIMO di

Carlotta Gaia AIMI

Alice BELCI

Matteo SILVESTRO

15.30/16.30 Centro di ascolto



 



1. Mi piace Santa Monica. (Andrea) 
2. Grazie Santa Monica. (Matteo Romagnoli) 
3. Auguri Santa Monica per i tuoi “meravigliosi”  

40 anni! (Adele) 
4. Grazie Signore. Aiutaci Signore. 
5. Grazie a Santa Monica per questi momenti di 

preghiera. Le affido la mia nipotina Giorgia 
appena nata ed in fin di vita. Grazie con tutto 
il cuore. (Pecorella Antonietta) 

6. Tanti auguri Santa Monica. 
7. Vorrei chiedere a Dio di essere libera di vivere 

la mia vita e di essere sempre serena dentro 
di me. 

8. Santa Monica, dove sei? E dove stai andan-
do? 

9. Caro amico o amica parrocchiana: a Santa 
Monica ci sono tante attività e gruppi. La co-
munità ha bisogno di te. NON LASCIARE 
SOLA LA PARROCCHIA!!! 

10. Auguri per i meravigliosi 40 anni. Cento di 
questi giorni. (Casarelli Angela) 

11. Grazie da Rebecca Schiavelli e Sara Nocera. 
12. Continuate a divertirci come in questi 10 anni 

che sono qui. (Alberto) 
13. …40 anni… C’ero anch’io e grazie a Santa 

Monica e a chi ha guidato questa parroc-
chia… negli anni è cresciuta anche la mia fe-
de grazie ai sacerdoti che hanno seminato 
molto. 

14. Grazie per questi 40 anni, per noi sono solo 
12 e ve ne auguriamo il doppio. (Giacomo 
e...) 

15. Grazie per quello che fate per i nostri ragazzi 
quindicenni, di aggregazione. Continuate co-
sì, siete forti. (Marina e Antonio) 

16. Una comunità, quella di Santa Monica, che ci 
ha dato tanto! Grazie. 

17. Grazie per le persone incontrate, per quelle 
che ci sono e per quelle che sono già con il 
Signore, grazie per il tanto e per il bene rice-
vuto; con l’augurio di tanto cammino e di tanto 
bene per tutti! 

18. Grazie per l’accoglienza e la voglia di esserci. 
19. Santa Monica è stata madre esemplare. Ci 

accompagni sempre, ancora per tanti anni, 
col suo affetto e la sua protezione. 

20. Io sono di Santa Monica   
 
21. Ho visto nascere questa Parrocchia, come 

succursale del Patrocinio ai tempi di don Pie-
ro e don Angelino. Perché non ricordiamo an-
che loro, che all’inizio si sono occupati della 
nuova chiesa? 

22. Grazie. SOS condivisione. 
23. Sempre più sorrisi, più musica, più accoglien-

za! 



24. Carissimi ”amici di Santa Monica“, non fac-
ciamo parte di questa ”bella bella comunità“, 
ma siamo vostri vicini di casa perché siamo 
una famiglia dell’Assunzione di Lingotto. In-
sieme a voi però abbiamo condiviso tanti 
momenti belli e soprattutto condividiamo 
l’amore che il Signore ci dona ogni giorno. 
Siamo da qualche anno insieme in questa 
bellissima esperienza che è la ”TRIPAR-
ROCCHIALE“, desideriamo camminare in-
sieme a voi. Grazie e complimenti!! Vi augu-
riamo per questi vostri 40 anni di continuare 
così, ci sembra la strada giusta. Vi vogliamo 
bene. (Famiglia Schiavello - Toni, Stella, Giu-
lia, Rebecca) 

25. Voglio ringraziare coloro che in questi anni 
hanno reso la mia vita più serena: SIETE la 
mia famiglia! 

26. ”Non c’è vento favorevole per il marinaio che 
non sa dove vuole approdare“ (Seneca). A 
Santa Monica, in cui ho vissuto tutta la mia 
vita, che è la mia casa, casa di gioia e di ser-
vizio, casa d’amore e forza, dico solo grazie e 
forza! 

27. Tra 3 giorni compio 19 anni, 19 anni che 

passo insieme a questa bellissima comunità. 

Santa Monica è stata sempre un posto sicuro 

per me, di cui mi fido ciecamente. Auguro altri 

tanti anni di felicità e gioia sperando che pos-

sa essere un appoggio anche per tante altre 

persone. Grazie! 

28. Grazie per questi 40 anni passati insieme. 
29. Una comunità cammina solo se ci si sostiene 

e a Santa Monica ci si aiuta. 
30. Il destino ha voluto che trovassimo casa in 

questo quartiere: era il 6 gennaio 1974. Da 
allora è incominciato il nostro cammino in 
Comunità. Grazie Signore, grazie Santa Mo-
nica. 

31. Un grazie al buon Dio!! E con l’augurio di una 
ripresa fiduciosa. 

 
 
 
32. Qui c’è il vero spirito dell’oratorio, ”accoglien-

za“. 
33. Grazie di esistere Santa Monica! (Mariella e 

Edoardo) 
34. In questi 40 anni tutti (quasi) trascorsi in 

questa parrocchia, si è concentrato tutto il nu-
cleo della mia vita. Mi sono fatto una famiglia, 
abbiamo avuto due figli splendidi – di cui uno 
purtroppo ora è in cielo – e alla fine è spunta-
to pure da solo un nuovo fiore, una figlia adot-
tiva. Questa è la vita… (Maurizio) 



35. La pazienza e la speranza ci accompagnino 
nel nostro pellegrinaggio terreno sempre. 
Possibilmente per altri 100 anni. Buon com-
pleanno a noi tutti di Santa Monica. 

36. Tantissimi auguroni Santa Monica! E auguri 
per i prossimi! (Irene)   

37. In fondo c’entra Santa Monica con l’incontro 
più importante della mia vita.   

38. Spero che la parrocchia si possa aprire sem-
pre più e superare qualche ”provincialismo“ e 
qualche piccola ”lotta di potere“, ad esempio 
facendo qualche attività con il Patrocinio. 

39. Da noi ragazzi, che 40 anni fa non c’eravamo, 
che vogliamo vivere ancora almeno altrettanti 
anni in questa grossa famiglia, TANTI AU-
GURI SANTA MONICA. 

40. Ciao Santa Monica, grazie! Cercherò di non 
farti mancare presenza e entusiasmo! 

41. Sono passati 40 anni, sono passati per me 
con tanta gioia. Ringrazio Santa Monica di e-
sistere. 

42. Continuiamo a camminare insieme con l’aiuto 
del Signore e di tutta la Comunità. 

43. Grazie Santa Monica per questi anni, belli, 
anche se qualche volta un po’ difficili. Con-
serva il tuo stile di familiarità e semplicità, 
come era anche la nostra grande Patrona. 

44. Auguro ai miei figli di condividere la gioie e 
anche i dolori di una comunità ancora per 
lunghi anni (e ai miei nipoti insieme ai piccoli 
della comunità di Santa Monica di crescere 
con quell’entusiasmo che abbiamo avuto noi 
adulti di oggi) con l’aiuto dello Spirito Santo. 

45. Voglio camminare con te, Signore, ogni 
giorno della mia vita… ma voglio farlo in que-
sta comunità, perché questa è la mia famiglia. 
E la famiglia è amore. Buon compleanno San-
ta Monica. 

 
46. Grazie Santa Monica per 40 anni di amicizia e 

di famiglia. 
47. Cara Santa Monica, hai accompagnato la 

crescita della nostra generazione (40enni!)… 

ci auguriamo che le nostre figlie trovino qui, in 

questi luoghi, persone, esperienze, racconti e 

stimoli di crescita e amicizia. Incontrare Gesù 

a Santa Monica è ancora più bello! (Roberta e 

Francesco) 

48. Vorrei continuare a divertirmi come in questi 
10 anni. 

49. Auguri, spero che questa chiesa sia sempre 
più divertente. (Mattia I.) 

50. Grazie per aver accompagnato la crescita 
umana e spirituale della mia famiglia! Auguri 
perché tu possa continuare ad essere acco-



gliente con tutti, per annunciare la gioia del 
Vangelo. 

51. Con l’augurio che continui all’infinito… 
52. L’augurio che l’entusiasmo e la partecipazio-

ne che, da estranea, ho potuto sentire e ve-
dere, possa crescere di più e portare lontano, 
fare accoglienza per tutti. 

53. Grazie a tutti i sacerdoti che hanno aiutato 
questa comunità a crescere. 

54. Siete una comunità bellissima. Giovane, vitale 
e unita. Una famiglia, nella quale ci si sente 
subito accolti. Continuate così! 

55. Incontri, amici, preghiere… 30 anni almeno 
insieme!! 

56. Grazie Santa Monica, come Santa e come 
Parrocchia. (Beppe) 

57. Sono contento di vivere a Santa Monica. 
(Franco) 

58. Grazie di cuore a chi ho incontrato in questi 
40 anni, che mi hanno reso più ricca e più 
matura. (Paola Gamondi) 

59. Grazie di tutto, piccola grande comunità. 
60. Santa Monica è il luogo in cui ho sempre 

trovato il modo di crescere. Grazie a qualcuno 
che si porta dentro Qualcuno. 

61. Impegnarsi per mettersi al servizio in modo 
appassionato. 

62. 40 + 40 + 40. Sempre insieme. 
63. La comunità è formata da singoli, ma nessu-

no deve rimanere solo. 
64. Continuare a sentirci a casa! (Giò e Steve) 
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