
2 - la promozione della vita comunitaria e dello spirito
di famiglia: “Quando due o più sono riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20);

3 - la missione evangelizzatrice, seguendo l’impera-
tivo apostolico “Andate in tutto il mondo e 
annunciate la buona novella a tutta la creazione”
(Mc 16,15).

□ □ □
Il carisma idente ha due ambiti specifici:
1 - l’apostolato con i giovani che hanno perso la loro 

fede o che non l’hanno raggiunta;
2 - il dialogo con gli intellettuali per la propagazione e 

la difesa della verità rivelata, come forma di servi-
zio e difesa della Sacra Scrittura, della Tradizione
e del Magistero della Chiesa nel mondo di oggi.

□ □ □
La sua azione evangelizzatrice si realizza nella 
varietà delle missioni, a seconda delle diverse 
richieste delle Chiese locali e conforme ai bisogni di 
ogni tempo, concretizzandosi in opere sociali e in 
collaborazione con associazioni o fondazioni che 
perseguono fini umanitari. 
L’Istituto vuole accogliere, in ogni suo aspetto, le 
frustrazioni evidenziate dall’indigenza umana: la 
malattia, l’ignoranza, l’ingiustizia e, in genere, la 
tristezza della vita, come dice il Fondatore: “Il vostro 
proposito, cari figli, è lo stesso del Cristo: passare in 
questa vita facendo del bene a tutti”.

□ □ □
Un esempio di questo lavoro missionario sono le Città 
Monastiche del Nino Jesus in Perù e Bolivia; e così 
come la significativa  presenza universitaria e acca-
demica in Ecuador, Cile, Bolivia, Tailandia e Filippine.

□ □ □
Ringraziamo tutta la Comunità parrocchiale di Santa 
Monica per l’accoglienza ricevuta, così come la fede 
perseverante del parroco don Daniele e del vice 
parroco don Massimiliano e vi abbracciamo tutti nel 
Padre.
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Le missionarie identes, presenti a Torino dal 1996, 
offrono il loro servizio come infermiere presso la Casa 
di Cura e Ospitalità San Vincenzo, che è anche luogo 
di missione. Hanno collaborato nella catechesi nelle 
parrocchie Santa Margherita e Patrocinio di San 
Giuseppe, così come nell’oratorio sporadicamente.
Ruth Esther missionaria, proveniente dal Perù 
(Amazzonia) è infermiera ed è stata come missionaria 
a Iquitos e a Terni per diversi anni aiutando nella 
pastorale vocazionale della Diocesi di Terni.
Rosalia missionaria, proveniente dalla Bolivia (Santa 
Cruz), è infermiera ed è stata come missionaria a La 
Paz, Buenos Aires e Terni aiutando nelle attività 
apostoliche della Fondazione.

□ □ □
L’Istituto Id di Cristo Redentore – missionarie e 
missionari identes alla quale appartengono – è un 
Istituto di vita consacrata di diritto pontificio fondato da 
Fernando Rielo nel 1959, a Tenerife (Spagna), che si 
propone di vivere e testimoniare la nostra filiazione 
mistica, seguendo Cristo. 
Si compone di due rami: uno di chierici e laici celibi e 
un altro di donne celibi, che assumono con voti 
pubblici i consigli evangelici di castità, di povertà e di 
obbedienza; e da associati, uomini e donne, 
impegnati secondo il loro proprio stato, con promesse 
temporali e perpetue, a vivere il carisma e la missione 
dell’Istituto.
E’ presente in circa venti Paesi del mondo (Africa, 
America, Asia ed Europa) e si fonda su tre principi 
evangelici:
1 - la chiamata alla santità: “Siate santi come vostro 

Padre celeste è santo” (Mt 5,48);

Padre JIM COMINO – missionario salesiano in

Sud Sudan, alla cui opera sono stati devoluti i

fondi raccolti a Santa Monica durante la
Quaresima di Fraternità 2016 – sarà presente

domenica prossima 16 ottobre alla Santa

Messa delle ore 11,15.



INCONTRI

IN PREPARAZIONE

ALLA 

Con inizio dal

7 NOVEMBRE

il LUNEDÌ dalle 

18.30 alle 20.00

Iscrizioni in ufficio 
parrocchiale

MARTEDÌ 4 ottobre
è iniziata l’attività di

GINNASTICA
DOLCE ADULTI
e ci sono stati segnalati 

gli orari definitivi dei 

turni che sono 

MARTEDÌ e GIOVEDÌ

dalle 9 alle 10 

e dalle 10 alle 11

9.00/11.15 Sante Messe festive

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

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia!

XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO “C” - 9 ottobre 2016 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 97

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
17.30/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)

21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

9.00/11.15 Sante Messe festive
DOMENICA 9 OTTOBRE - San Dionigi

11.15 Carmela e Francesco COLOSIMO
60 anni di matrimonio

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 9 al 16 Ottobre

LUNEDÌ 10 OTTOBRE - San Daniele

(rina e paolo cergna) In questo Salmo risalta con forza l’annuncio del dono che
Dio fa al suo popolo, anzi ai popoli tutti, cioè di Gesù, suo Figlio. Un Figlio che
viene a salvarci e portarci la vita eterna attraverso la Sua Resurrezione, a por-
tarci Giustizia essendo Egli stesso Giusto. E proprio per questa sua virtù assolu-
ta è anche il Giudice che ci giudicherà quando saremo alla sua presenza, sulla
base di quanto nella nostra vita ci siamo comportati seguendo il suo modello.
Dio Padre ci ha creati a Sua immagine somiglianza, e poi ha mandato suo Figlio
tra noi, perfetto eppure mortale, proprio per redimerci dal peccato e mostrarci la
Via della Salvezza. Non è semplice, personalmente, pensare sempre alla Giusti-
zia come valore che permea la nostra vita… Troppe brutture sembrano preva-
lere quotidianamente, dalla violenza all’inciviltà, dalle malattie che colpiscono i
nostri cari alla sofferenza di chi giudichiamo innocente e per questo vittima
ingiustificata. Fatti accompagnati dalla domanda ricorrente: “Dio, perché tocca a
me, a noi, a quella persona eccezionale…?”.
Tentativi umani di trovare una giustificazione, che automaticamente ci innalza
tuttavia al livello di giudici, sulla base delle nostre opinioni, dei nostri affetti, della
nostra storia personale; ma nell’immagine della Passione, Morte e Resurrezione
di Gesù recuperiamo la volontà di affidarci alla sapienza di Dio e alla Sua Giusti-
zia, consapevoli che solo di fronte a lui renderemo conto delle nostre parole ed
opere. E in quel giorno, nell’ora in cui Cristo Giudice innalzerà le anime dei beati
meritevoli del Paradiso, si compiranno per tutti noi la Salvezza e la Giustizia.

MARTEDÌ 11 OTTOBRE - San Firmino vescovo

15.30/16.30 Centro di ascolto

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE - San Serafino

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.15/19.30 Catechismo V anno (1ª media)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE - San Edoardo re

15.30/16.30 Centro di ascolto

VENERDÌ 14 OTTOBRE - San Callisto I papa

14.30 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

SABATO 15 OTTOBRE - Santa Teresa d’Avila

DOMENICA 16 OTTOBRE - Santa Edvige

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 venerdì
dalle 18.30 alle 20.

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
inizio corso martedì 11 ottobre

TERREMOTATI
Sono stati raccolti 727 euro

Domenica 16 ottobre 

ore 20.45 al

PATROCINIO 
di SAN GIUSEPPE
Area Jerry, via Baiardi 4

CINQUE buoni 

motivi per 

votare SI o NO

al referendum 

costituzionale

del 4 dicembre
Propositori

on. M. BARADELLO
prof. F. PALLANTE

Moderatore

dott. S. POCHETTINO
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