
rispetto delle culture locali e delle persone. Un 

esempio tra tutti: l’opera di padre Comino, al cui 

progetto Santa Monica ha destinato quest’anno i 

proventi della Quaresima di Fraternità, che opera in 

Sud Sudan, uno degli Stati africani in cui ancora oggi 

infuria una guerra fratricida che vede tutti perdenti, 

tranne, forse, i pochi che sperano di guadagnare 

potere e ricchezza a spese di una popolazione 

disperata e affamata. 

Potremo conoscere di persona questo sacerdote 

coraggioso domenica 16 ottobre alla celebrazione 

della Santa Messa delle 11.15 e rallegrarci per un 

attimo perché qualcosa, una briciola, l’abbiamo fatta.

Non ci dimentichiamo, però, che tanto resta da fare e 

soprattutto persuadiamoci che il mondo è uno, la 

terra, per ora almeno, l’unica casa comune che ci è 

stata affidata, che i muri, il filo spinato, ogni sorta di 

ostacolo non ha mai fermato le migrazioni dei popoli 

quando erano spinti da necessità assolute e tanto 

meno lo faranno ora che il globo è diventato spaven-

tosamente piccolo e affollato. 

Cosa possiamo fare? Non molto, certo, ma tenere gli 

occhi e il cuore aperto, rifiutare la paura ingiustificata 

o anche quella giustificata forse, aiutare quando è 

possibile e pregare 

sempre, preoccu-

pandoci intanto di 

fare le piccole co-

se quotidiane che 

sono alla nostra 

portata e che mi-

gliorano il nostro 

mondo e il nostro 

umore, permetten-

doci di guardare 

avanti con un po’ 

più di speranza. 

Cristina  
Romagnoli
per il Gruppo                                                                        
Missionario

Circolare interna della ComunitàANNO XXII

Parrocchia SANTA MONICA   
via Vado, 9 - 10126 Torino   

telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it

Anno di grazia, diciamo così, 2016 e ancora e 

sempre dobbiamo parlare della necessità che la 

Chiesa, cioè noi tutti, sia missionaria. 

Ancora e sempre e, forse, mai l’urgenza è stata così 

grande e anche lo scoraggiamento che proviamo nel 

constatare come le necessità, non solo spirituali, 

crescano invece di diminuire.

Le popolazioni di Paesi che ci sembravano una volta 

lontani ed esotici sono ora tra noi, nelle nostre 

strade, sui mezzi pubblici, si riversano dal mare, ma 

non solo, sulle nostre frontiere in una quantità che a 

volte ci allarma e sempre ci sconcerta. 

Temiamo che il nostro mondo cambi in modo 

irreversibile, ci domandiamo quale sarà il futuro per 

noi e i nostri figli, i nipoti e sempre più spesso si 

sente dire che sì, aiutarli bisogna, ma non qui, a 

casa loro piuttosto. 

Persino l’Unione Europea sembra aver capito che il 

problema sta là, nei luoghi da cui la gente fugge per 

la guerra, la fame o semplicemente sperando in un 

futuro che nella propria terra vede incerto se non del 

tutto impossibile.

Ebbene, per una volta diciamolo: i nostri missionari 

hanno cercato proprio di aiutare le popolazioni “a 

casa loro” non sol-

tanto, come preten-

deva una certa po-

lemica ottocente-

sca, rivestendo 

“selvaggi” che 

avrebbero tanto 

preferito andare 

nudi, ma “inse-

gnando a pescare 

invece che regala-

re pesce”. 

Hanno insegnato, 

curato e sì, anche 

sfamato, quando 

era possibile e ne-

cessario, ma nel 



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

Ascoltate oggi la voce del Signore!

XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO “C” - 2 ottobre 2016 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 94

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.00/18.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

9.00/11.15 Sante Messe Festive
11.15 Battesimo di Thomas BRIANI

DOMENICA 2 OTTOBRE - Ss. Angeli Custodi

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 2 al 9 Ottobre

LUNEDÌ 3 OTTOBRE - San Gerardo abate

(lucia tralongo) Il ritornello al salmo 94 Ascoltate oggi la voce del Signore è
un invito dove il Signore ci ricorda l’importanza di ascoltare la Sua Parola.
Questa esortazione si ritrova spesso nella sapienza d’Israele. L’imperativo
sul quale si fonda la fede del popolo ebraico è il richiamo che viene da Dio:
“Ascolta Israele”. Questo è l’appello che il Signore con insistenza ha rivolto
al suo popolo attraverso Mosè e i profeti.
La fede nel Dio vivente che si è rivelato nella storia comincia dall’ascolto
della Sua Parola, quella Parola che per noi cristiani si è poi fatta carne
nella persona di Gesù Cristo, nel quale Dio è venuto a parlarci perso-
nalmente. La Parola del Signore è eterna, sempre attuale e va annunciata.
Chi ama la Parola sa quanto sia necessario il silenzio interiore, entrare nel
deserto e riuscire a dire: “Signore parla Tu”: faccio spazio dentro di me,
dentro la mia vita, dentro i miei sentimenti, dentro le mie scelte, faccio
spazio ad una Parola che è la Tua Parola.
L’ascolto costante della Parola di Dio ci fa sentire amati e ci rende capaci di
amare, sarà Lui a donarci agli altri, arricchendoci di quelle capacità neces-
sarie per ascoltare i fratelli e metterci al servizio del nostro prossimo.
Poggiamo allora il nostro capo sul cuore di Cristo e ascoltiamo la Sua
Parola, lasciamo che Essa parli al nostro cuore e avremo con Lui un rap-
porto intimo, un rapporto di conoscenza, un rapporto fatto di vita vissuta.

MARTEDÌ 4 OTTOBRE - San Francesco D’Assisi

15.30/16.30 Centro di ascolto
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE - San Placido martire

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE - San Bruno abate

15.30/16.30 Centro di ascolto

VENERDÌ 7 OTTOBRE - Nostra Signora del Rosario

14.30 Festa di inizio dell’ORATORIO al
Patrocinio di San Giuseppe

18.00 Santa Messa prefestiva

SABATO 8 OTTOBRE - Santa Pelagia

9.00/11.15 Sante Messe festive

DOMENICA 9 OTTOBRE - San Dionigi

15.00 Incontro Gruppo Anziani

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!!!

Da MARTEDÌ 4 ottobre
avranno inizio le attività di

GINNASTICA
DOLCE ADULTI

Ogni martedì e giovedì

Gli incontri del 

Gruppo avranno inizio

MERCOLEDI’ 5 

ottobre alle ore 15.00

I due settimanali cattolici
torinesi si presenteranno
da oggi, domenica 2
ottobre, nella forma di un
nuovo giornale. Da La Voce
del Popolo e il nostro
tempo nasce LA VOCE E
IL TEMPO. Primo diret-
tore è Alberto Riccadonna.
Il nuovo settimanale con-
serverà un’ampia parte de-
dicata alla vita della Chiesa
torinese e una qualificata
attenzione alle problema-
tiche e all’attualità cultura-
le di maggiore respiro. Ma
ci sarà anche una parte
nuova e originale che cer-
cherà di intercettare nuovi
lettori rivolgendosi non so-
lo al mondo ecclesiale tori-
nese ma a quanti vivono nel
territorio metropolitano,
con inchieste, servizi, noti-
zie. La svolta "storica" è
stata voluta dall’arcivesco-
sco Cesare Nosiglia. Il nuo-
vo settimanale cartaceo
parte integrato con servizi
on line (www.vocetempo.it)
e con l’intera comunica-
zione della Diocesi di
Torino (Luca Rolandi, di-
rettore uscente della Voce
cartacea, assume il coordi-
namento dei servizi telema-
tici diocesani).

offre corsi annuali di lingua

italiana e percorsi di cittadi-

nanza attiva a donne arabo-

fone accompagnate dai loro

bambini in età prescolare.

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 11 ottobre

Incontri in preparazione
alla CRESIMA ADULTI

Con inizio dal 7 novembre

il lunedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00

Iscrizioni in ufficio parrocchiale
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