
Circolare interna della ComunitàANNO XXII

Parrocchia SANTA MONICA   
via Vado, 9 - 10126 Torino   

telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it

La "Messa in campetto" è un'altra delle belle tradizioni di 
Santa Monica. Due volte all'anno – all'inizio delle attività 
e alla fine della Festa di Maggio – ci si trova tutti insieme 
nel campetto da calcio e si celebra l'Eucarestia all'aperto, 
ancora di più "in mezzo alle case" di quanto non si faccia 
normalmente. E' un bel segno di una presenza che ha 
appena festeggiato i 40 anni e che mantiene la sua vitalità 
tra la gente del quartiere. 
L'appuntamento di quest'anno, domenica 25 settembre alle 
10.30, come ogni anno segna l'inizio rinnovato del cammino 
comune con la presentazione dei ragazzi che faranno la 
Cresima, un Battesimo, la presenza delle catechiste e dei 
ragazzi e di tutti gli altri. 
Si riparte, dunque, come ogni anno, nel segno della
Eucarestia, che è il centro della vita di ogni comunità 
cristiana e che fonda l'essere stesso del cristiano.
La Chiesa esiste, prima di tutto, perché celebra l'Eucarestia 
secondo quello che è stato il volere di Gesù stesso – "Fate 
questo in memoria di me" –; e celebrando l'Eucarestia mette 
insieme tutte le proprie forze, le proprie speranze e anche le 
proprie debolezze con la certezza che il Signore tutto 
accoglie e tutto trasforma per il bene della Chiesa e del 
mondo. 
Ed è dall'Eucarestia che parte anche la missione, l’annuncio

del Vangelo, che è il compito irrinunciabile di ogni 
comunità cristiana. Nella celebrazione di domenica 25, 
poi, ci sarà una bella novità. Saranno presenti suor Rosalia 
e suor Ruth, le due religiose che proprio in quell'occasione 
inizieranno il loro cammino insieme alla comunità di 
Santa Monica. 
Con loro sarà presente anche suor Carmen, la loro superiora 
provinciale, che le accompagnerà e, in qualche modo, le 
consegnerà alla parrocchia. Le due suore appartengono alla 
congregazione delle "Missionarie Identes", una famiglia 
religiosa originaria della Spagna e diffusa soprattutto nel 
Paese di origine e in America Latina. Sono presenti da 
anni a Torino dove lavorano come infermiere in una 
residenza per anziani. Verranno ad abitare nella casa 
parrocchiale e condivideranno il cammino pastorale della 
comunità insieme alle altre due comunità religiose presenti: 
le suore Luigine – suor Francesca e suor Palmina, che 
della parrocchia sono "soci fondatori" – e le suore del 
Cottolengo che operano a Casa Miriam.
La presenza di due suore in parrocchia è una grande 
ricchezza che impareremo ad apprezzare e a sostenere.  Per 
il momento dedichiamo loro un calorosissimo "Benvenute!!" 
e affidiamole al Signore che guida i loro e i nostri passi.

don Daniele

BORASIO Vittoria

BULAI Alexander

CAGGIANO Giulia

CALLAI Lorenzo

CARELLO Giorgia M. R.

CHIARVESIO Barbara

CIOCCHETTI Marvin

DE FAZIO Martina

DE VIRGILIS Federico

FALCHI Daniele

FERRERO Fausto

LATTANZIO Marco

Questi i ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima
il prossimo 13 novembre alle ore 16.00

LATTANZIO Matteo

LUJAN MUSAYON Alexa A.

MIGLIORE F. Saverio

OLOCCO Matteo

PALLOTTA Rebecca

PEREZ SIERRA Miguel A.

POGOLOTTI Elena

PUGLIESE Samuele

TARANTINI Paola

TAVARNESI Salvatore P.

ZUMMO Aurora



«TORINO

LA MIA CITTA»
offre corsi annuali di lingua

italiana e percorsi di cittadi-

nanza attiva a donne arabo-

fone accompagnate dai loro

bambini in età prescolare.

Il progetto è organizzato da

MONDI IN CITTÀ ONLUS. In

tre mattine alla settimana le

iscritte possono seguire lezioni

di italiano, matematica ed edu-

cazione civica, incontri con es-

perte di salute materno in-

fantile, servizi scolastici, leggi di

migrazione, servizi sociali, pre-

parazione al lavoro, nonché

visite alla città e laboratori di

educazione alla cittadinanza. Le

mamme possono portare con

sé i bambini da 0 a 3 anni per i

quali è previsto un servizio di

animazione. Il progetto, tutto

al femminile, è gestito da inse-

gnanti opportunamente forma-

te e da esperte. E’ sempre pre-

sente una mediatrice culturale.

I corsi si tengono in quattro

sedi: alla Cartiera di via Fossa-

no 8 (San Donato), alla Biblio-

teca Civica Primo Levi di via

Leoncavallo (Barriera di Mila-

no), al Centro Incontro di cor-

so Brescia 14 (Aurora) e all’O-

ratorio Santa Monica di via

Vado 9 (Lingotto).

Grazie agli accordi con i CPIA

(Centri Provinciali Istruzione

Adulti) le partecipanti ai corsi

possono accedere all’esame di

terza media ai testi di lingua A1

e A2. La partecipazione è gra-

tuita. Obbligatoria l’iscrizione

nelle date indicate.

All’ORATORIO SANTA MONICA

iscrizioni (fino ad esaurimento posti)

martedì 4 ottobre
ore 9.30-11.30

giovedì 6 ottobre
ore 9.30-11.30

inizio corso martedì 13 ottobre

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 ROSARIO

15.30/16.30 Centro di ascolto

Loda il Signore, anima mia!
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15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

10.30 UNICA SANTA MESSA in campetto
Battesimo di Clara SQUADRITO 

DOMENICA 25 SETTEMBRE - Santa Aurelia

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 25 Settembre al 2 Ottobre

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE - Ss. Cosimo e Damiano 

(luigi di stefano) L’anima che loda il Signore è, nella mia testa, quella che
mette il Signore al centro, alla base.
Il Signore è la base solida, quella che ci permette di scegliere lui come
esempio. E, tutti i giorni, ci porta a provare a mettere in pratica il suo esempio
di amore nei confronti del prossimo con la stessa fedeltà che Gesù ha usato
nei confronti del Padre suo.
Lodare è, probabilmente, capire che la nostra imperfezione è a servizio del
Signore che, per mezzo nostro, si fa presente nel mondo terreno ogni giorno.
E lui – proprio con le nostre imperfezioni e con il nostro provare a seguire
l’esempio della Parola in modo costante – può davvero donare la gioia a chi ci
sta accanto rendendoci il mezzo per rendere giustizia agli oppressi, dare il
pane agli affamati, liberare i prigionieri, amare i giusti, sostenere le persone in
difficoltà e sconvolgere le vie dei malvagi.
Renderci il mezzo è forse il modo che il Signore ci indica per lodarlo con
l’anima, o almeno è l’insegnamento che io leggo nel leggere Loda il Signore,
anima mia! Perché se dall’anima parte la lode al Signore, non posso far altro
che pensare che il modo migliore sia proprio quello di mettermi a disposizione
e provare a rendermi strumento dell’amore che il Signore ha donato acco-
gliendo le sue proposte

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE - San Vincenzo

15.30/16.30 Centro di ascolto
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE - San Venceslao martire

7.30 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele

15.30/16.30 Centro di ascoltoVENERDÌ 30 SETTEMBRE - San Girolamo

18.00 Santa Messa prefestiva

SABATO 1 OTTOBRE - Santa Teresa

9.00/11.15 Sante Messe festive

DOMENICA 2 OTTOBRE - Ss. Angeli Custodi

LUNEDÌ l’ufficio rimane chiuso

MARTEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00 

MERCOLEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00

GIOVEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00

VENERDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00

SABATO 9.00-10.30 (per Battesimi)

9.30 Incontro del Gruppo Missionario

Gli incontri del Gruppo Anziani 
inizieranno il 5 ottobre alle ore 15

JUTAIJUTSU
Vuoi difendere il tuo corpo e
la tua mente dallo stress
quotidiano? Vuoi tenerti in
forma in modo piacevole?
Prova una lezione gratuita
di JUTAIJUTSU (un’arte
marziale adatta a uomini e
donne di qualsiasi età) del-
la scuola YOSHIN RYU,
nella sede SHI che si trova
al terzo piano del campani-
le di SANTA MONICA.
Per gli adulti gli orari
sono martedì-giovedì-ve-
nerdì dalle ore 19 alle 21;
per i bambini il giovedì
dalle 18.30 alle 20.

TI ASPETTIAMO!!!

MARTEDÌ e GIOVEDÌ

ore 8.30-9.30 / 9.30-10.30 

10.30-11.30

GINNASTICA

DOLCE ADULTI
Per le iscrizioni consultare

la locandina in bacheca

che si terrà ogni 

giovedì

dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 in cappella

Gli incontri del 

Gruppo avranno inizio

Mercoledì 5 ottobre 

alle ore 15.00
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