
L’attività inizierà il 25 di ottobre 2016 con la 

serata di presentazione del nuovo anno di incontri 

dei giovani delle tre par-

rocchie dalla Prima alla 

Quinta Superiore.

Il tema di questo nuovo 

anno ha per titolo

IN VIAGGIO… VERSO 

DOVE? 

Sarà a martedì alternati a 

momenti di confronto, di ascolto e di eventi dioce-

sani. Inoltre saranno proposti anche due ritiri 

diocesani – in Avvento e in Quaresima – organiz-

zati dall’Azione Cattolica.  

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 20.45 alle ore 

22.30 circa.

1° periodo dal 25 ottobre 2016 al 20 dicembre 

2016 a Santa Monica

2° periodo dal 10 gennaio 2017 al 21 marzo 2017 

all’Assunzione di Maria Vergine

3° periodo dal 4 aprile 2017 al 6 giugno 2017 al 

Patrocinio di San Giuseppe

Carissimi, all’inizio del nuovo anno di Oratorio e di Pastorale Giovanile per le classi

superiori vorrei invitarvi ad ascoltare con attenzione quel desiderio di essere feli-

ci che ognuno di noi ha nel cuore. Lo percepiamo a volte come il realizzarsi delle

nostre aspirazioni, altre volte come l’assenza di problemi e fatiche o ancora come vita

piena, riuscita, bella. Questo desiderio accomuna tutti gli uomini e le donne della sto-

ria, senza esclusione alcuna a qualsiasi credo, popolo, epoca essi appartengano.

In questo anno pastorale – dove volge al termine il Giubileo della Misericordia –

siamo tutti invitati a scoprire che Dio ha una risposta grande e chiara alla nostra voglia

di una vita piena e felice… Per entrare nella vita bisogna dunque uscire da noi stessi

e seguire il Maestro. Come fecero Pietro e gli altri discepoli. Anche se a volte è una

strada dura e in salita, scegliere il bene e l’essere felici è dunque l’invito che Gesù

rivolge a ciascuno di noi. Ma per fare ciò è importante imparare a scegliere bene,

e possiamo ad esempio farci aiutare dalla comunità dell’Oratorio attraverso gli anima-

tori, i formatori e gli adulti a tenere fisso lo sguardo su Gesù, allontanando quanto ci

distrae dal progetto di bene che egli ha per noi.
don Massimiliano

Circolare interna della ComunitàANNO XXII

Parrocchia SANTA MONICA   
via Vado, 9 - 10126 Torino   

telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it

L’Oratorio ha riaperto l’8 ottobre alle 14,30. Molte 
famiglie lo avevano già sollecitato e anche 
quest’anno prevediamo grande affluenza di 
bambini e grande partecipazione anche dei 
genitori. Abbiamo pensato di raggiungere tutti i 
bambini che hanno partecipato all’Estate Ragazzi 
con una cartolina di invito a proseguire questi 
momenti di festa e intrattenimenti anche nei 
sabati dell’anno in preparazione a una nuova 
Estate Ragazzi 2017. L’Oratorio sarà presso la 
parrocchia del Patrocinio di San Giuseppe dalle 
14,30 alle 17,30 circa con giochi, intrattenimenti a 
tema (sportivo e creativo) e laboratori studiati 
dagli animatori. Alla fine del pomeriggio verrà 
offerta la merenda a tutti i bambini partecipanti.
ATTENZIONE! Solo sabato 19 novembre 2016 ci 
sposteremo nell’oratorio di via Valenza per la 
“castagnata”. L’attività di oratorio sospende per le 
feste natalizie da sabato 17 dicembre 2016 (con 
gli auguri di Natale e un simpatico dono a tutti i 
bambini) e riprenderà il giorno 7 gennaio 2017 
(sempre al Patrocinio di San Giuseppe) con la 
festa dell’Epifania appena passata, con giochi, 
intrattenimenti e la consegna della calza. 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!



col seguente orario:

LE INTENZIONI DI 

PREGHIERA GIÀ 

CONCORDATE 

RIMANGONO PUR 

NEL CAMBIAMENTO 

DI ORARIO

LUNEDÌ     

MARTEDÌ  

MERCOLEDÌ 

GIOVEDÌ  

VENERDÌ   
SABATO    

ore 18.30

ore   8.30

ore 18.30

ore   8.30

ore 18.30

ore 18.30
(prefestiva)  

NUOVO ORARIO
SANTE MESSE FERIALI

PARROCCHIA 
SANTA MONICA

IN VIGORE DAL

3 NOVEMBRE 2016

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

Il mio aiuto viene dal Signore!

XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO “C” - 16 ottobre 2016  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 120

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

9.00/11.15 Sante Messe festive

DOMENICA 16 OTTOBRE - Santa Edvige

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 16 al 23 Ottobre

LUNEDÌ 17 OTTOBRE - San Ignazio

(giovanna e leonardo bonfanti) Ci siamo sposati nel 2015 e il passaggio di una
lettura scelta recitava: «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per
i propri amici». Questo insegnamento del Signore ci suggerisce il significato che
vogliamo dare alla parola aiuto. Se pensiamo alle nostre esperienze di vita, nella
mente passano immagini di gioia e tristezza, esperienze positive o di angoscia, ma
in tutti sono presenti le persone per noi importanti, che ci sono e sempre ci saranno
a sostenerci. E ci piace immaginare che in quelle istantanee ci sia sempre, insieme
a quelle facce sorridenti, anche il Signore: che proprio come l’amico più caro ti
accompagna e guida lungo il percorso; una presenza costante, un Papà
accogliente che ti tiene per mano senza giudicarti. E’ rassicurante pensarlo così…
un salvagente, un materasso morbido su cui atterrare, un paracadute durante un
lancio, una casa calda nell’inverno, un fazzoletto pronto ad asciugare lacrime.
Le scelte – e lo stile con cui abbiamo deciso di condurle – è stato influenzato dal
significato che abbiamo dato alla parola aiuto: Giovanna, assistente sociale,
dell’aiuto ha deciso di farne una professione; Leonardo, avvocato, sostiene i singoli
a proteggere i propri interessi e diritti cercando di bilanciarli con quelli di altri. In una
società che sempre più insegna l’autonomia e l’autosufficienza e in cui le
interazioni e le occasioni di scambio sono vincolate all’utilizzo di computer e
cellulari, ci sentiamo persone coraggiose e piene di fiducia verso tutti.
Il film Into the Wild (Nelle terre selvagge) termina con la frase «la felicità non è
reale se non è condivisa». La quotidianità ci fa vivere continue emozioni con ri-
cadute sugli altri: pensiamo ai nostri successi o alla fatica di un distacco. Questo
meccanismo di contagio fa pensare subito alle persone che ci stanno accanto e al-
le reazioni che ne conseguono. Consideriamo l’aiuto come sinonimo di vicinanza,
accompagnamento, sostegno, appoggio che proviene da terzi; i sentimenti che vi-
viamo legano le nostre vite a quelle persone perché li rendono più belli e meno fati-
cosi e proprio quelle persone li accolgono e ce li restituiscono in forma di aiuto me-
diante un continuo scambio e un continuo moto, come quello del mare: le onde por-
tano via la sabbia, per poi restituirla alla costa insieme a meravigliose conchiglie.
Il Signore si incarna con le vite che incrociamo, in Lui vediamo ogni «occasione» di
amicizia e scambio, in Lui ci affidiamo quando decidiamo di condividere e non di
chiudere: è il Signore la gioia di un sorriso, la rabbia di coloro che rivendicano un
diritto o le lacrime di un bisognoso. Il Signore è la felicità da seminare, perché
quella stessa felicità ci verrà restituita in molteplici forme e colori tutte perfette e
adatte ad arricchire le nostre vite.

MARTEDÌ 18 OTTOBRE - San Luca evangelista

15.30/16.30 Centro di ascolto

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE - San Isacco

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE - Santa Irene

VENERDÌ 21 OTTOBRE - Sant’Orsola

14.30 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

SABATO 22 OTTOBRE - San Donato vescovo

DOMENICA 23 OTTOBRE - San Giovanni

15.00 Incontro Gruppo Anziani
16.00 Incontro Redazione de La Settimana

Pellegrinaggio

con don Massimiliano

dal 28 dicembre 2016

al 4 gennaio 2017

Per informazioni 

rivolgersi in ufficio 

parrocchiale

Iscrizioni entro il 31 ottobre

17.15/18.45 Incontro Cresimandi (3ª media)

La Santa Messa sarà 

celebrata anche 

nella parrocchia del 

a chi fa più fatica

La SAN 

VINCENZO  

DELLA

PARROCCHIA

+                   ha esaurito 

completa-

mente le 

confezioni di caffè da 

inserire nelle “buste della 

spesa” che fornisce ai 

propri assistiti. Se 

qualcuno volesse dare 

una mano portando in 

ufficio parrocchiale del 

CAFFÈ MACINATO in 

confezioni da 250 grammi 

farebbe un dono davvero 

molto apprezzato! 

UN GRAZIE DI CUORE!

MARTEDÌ  

MERCOLEDÌ 

GIOVEDÌ  

VENERDÌ   
SABATO    

ore 18.00

ore   8.30

ore 18.00

ore   8.30

ore 18.00
(prefestiva)  
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