
Domenica 13 novembre siamo chiamati a 

festeggiare, con tutta la Regione Piemonte, la 

nostra Chiesa locale. 

Questa solennità ci ricorda che, pur facendo 

parte di un’unica Chiesa, siamo invitati a vivere 

la realtà della nostra fede in un luogo concreto, 

con la sua storia e le sue esigenze.

Oggi più che mai – di fronte alla situazione della 

nostra Diocesi, dove il numero dei preti ordinati 

è sempre più basso rispetto al numero delle 

morti di sacerdoti anziani – diventa ineludibile 

rispondere a queste due domande: “Dove 

stiamo andando?”. “Quale futuro immediato ci 

attende?”.

È rimasta prassi ordinaria che ogni comunità sia 

seguita da un presbitero, anche se il più delle 

volte non è residente nella casa parrocchiale. È 

il caso di Santa Monica, il nostro caso, dove una 

comunità che ha 40 anni di vita, settemila fedeli 

circa, ha avuto fino a poco fa il proprio parroco 

ed ora, pur comprendendo che il Vescovo non 

ha altre possibilità se non quella di affidarla al 

parroco più vicino, si sente nella situazione di 

dover inventarsi un futuro, perché, nell’apparen-

za, è come se fosse orfana. 

Lo sappiamo che non è così, pur tuttavia a volte 

si respira quest’atmosfera.  

Iniziative, cammino comunitario, condivisione  

fraterna – vissuti con entusiasmo e fede 

profonda – corrono il rischio di esaurirsi fino a 

vanificarsi. 

Ci aiuta allora una riflessione seria e matura.

Non è obbligatorio essere cristiani. Si tratta di 

una scelta personale, una scelta tra altre scelte. 

È una scelta di camminare con la propria 

comunità, di amarla, di faticare con gli altri.

Nelle unità pastorali fuori città c’è già chi cura 

quattro parrocchie. Numerose quelle con tre.

È naturale che serpeggi qualche malumore, che 

emergano domande piene di trepidazione: “Che 

cosa avverrà della nostra parrocchia?”. “Che ne
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sarà di noi?”. “Vedremo il nostro parroco?”.

Sono tutte domande legittime, ma non illuminate 

dalla luce della fede.

Una cosa è certa. Non è un momento di 

emergenza o una situazione di provvisorietà. 

Santa Monica, forse, non avrà più un parroco 

residente, ma rimarrà comunque parrocchia.

Si tratta di vedere come il Signore ci parla anche 

in questa epoca dove il clero è in costante 

diminuzione (in Diocesi sono già più di cento le 

parrocchie che non hanno più il parroco 

residente). Le nostre Comunità, la Chiesa, sono 

guidate da Lui; è Lui che sgrida il mare e calma 

la tempesta di fronte alla nostra incredulità.

La voce del Signore non si è fatta rara, ma 

siamo noi che dobbiamo imparare ad ascoltare 

in modo nuovo la Parola che ci salva. 

Alcune cose rimarranno, altre verranno tolte, ma 

non si tratta di cambiare o aggiungere appunta-

menti sul calendario; dobbiamo cambiare noi 

stessi, dobbiamo cambiare il nostro modo di 

vedere la Chiesa, la parrocchia, in una parola il 

nostro essere comunità. 

Questa è la sfida che ci ha lanciato Papa 

Francesco e questo è il “testimone” che ci ha 

lasciato il vescovo Cesare con la sua lettera 

pastorale “La città sul monte” per i prossimi anni. 

Il Vescovo ci chiede di “puntare sull’essenziale” 

e il convegno della Chiesa italiana a Firenze ci 

ha indicato tre soggetti privilegiati su cui 

concentrare le nostre forze: la famiglia, i 

ragazzi e giovani, i poveri.

Non dobbiamo vivere solo di tradizioni che 

comunque dobbiamo mantenere, ma 

intraprendere nuove vie per non correre il rischio 

di vivere un cristianesimo senza Gesù Cristo.

La Chiesa esiste perché Gesù Cristo sia 

annunciato, pregato e vissuto. Insieme 

proseguiamo il cammino che ci sta davanti e 

lasciamoci interpellare dai nuovi segni dei tempi.

Enrico Periolo



MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE - San Oreste

Gli incontri in 
preparazione alla 

avranno inizio 
LUNEDÌ 7 NOVEMBRE

dalle 18.30 alle 20.00
Informazioni in ufficio parrocchiale

DOMENICA 13 NOVEMBRE - San Diego

VENERDÌ 11 NOVEMBRE - San Martino di Tours

8.30 Santa Messa
15.00 Incontro Gruppo Anziani
17.30 Recita del Santo Rosario

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE - San Leone Magno

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15     Sara e Enzo CANNATELLI

50 anni di matrimonio  

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE - San Goffredo vescovo

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

Ci sazieremo, Signore contemplando il tuo volto!
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15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

17.30 Recita del Santo Rosario
18.00 Liturgia della Parola

17.00/18.30 Catechismo IV anno (5ª elementare) 
18.30/19.30       Catechismo II anno (3ª elementare)

DOMENICA 6 NOVEMBRE - San Leonardo abate

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 6 al 13 Novembre

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE - San Ernesto abate

(gianfranco origlia) A noi esseri 
umani non sembra possibile disgiun-
gere il voler bene a una persona dal 
suo volto. Forse perché questa 
esperienza tocca quasi tutti noi 
quando veniamo alla luce, quando 
per noi il primo e unico mondo sem-
bra essere il volto di nostra madre: 
un volto che ci esprime con lo 
sguardo tutto il suo amore e che con 
il suo sorriso ci tranquillizza. 
Impariamo a conoscerlo e ad amar-
lo, le sue espressioni sono i suoi 
messaggi che penetrano diretti nello 
spirito e che rimangono nel profondo 
del nostro cuore, senza intermedia-
zioni di parole. Questo vedere il 
volto un tutt’uno con l’essenza della 
persona rimane dentro in noi, sem-
pre sperimentabile nella vita con le 
persone a cui vorremo e ci vorranno 
bene. E che questa centralità sia 
naturale per l’uomo, venga da lonta-
no e valga anche per chi ha fede in 

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica
17.30 Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa per i defunti di

via TIBONE, via MILLEFONTI  e
via CORTEMILIA

18.15/19.30 Catechismo V anno (1ª media)

15.00 Oratorio
17.30 Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa prefestiva

SABATO 12 NOVEMBRE - San Renato

17.30 Recita del Santo Rosario
18.00             Santa Messa 

17.30/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)
e alle 21.00         Incontro dei genitori di 2ª elementare
20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE   

Incontro formazione a Santa Monica

La Santa Messa sarà 

celebrata anche 

nella parrocchia del 

MARTEDÌ  

MERCOLEDÌ 

GIOVEDÌ  

VENERDÌ   
SABATO    

ore 18.00

ore   8.30

ore 18.00

ore   8.30

ore 18.00
(prefestiva)  

Sabato 26 e domenica 27 no-
vembre il gruppo della San
Vincenzo organizza un ban-
co-vendita per raccogliere
fondi per aiutare le sempre
più numerose persone in
difficoltà della parrocchia. Si
può dare una mano a questa
iniziativa non solo acqui-
stando, ma anche preparan-
do torte, pasta, piatti salati e
dolci da donare perché sia-
no poi messi in vendita. Si
possono portare le proprie
preparazioni culinarie saba-
to 26 novembre dalle ore 15
alle 16. Grazie a tutti!

8.30 Santa Messa
17.30 Recita del Santo Rosario

Dio ce lo dicono le Sacre Scritture, 
nelle quali varie volte troviamo 
invocazioni ardenti e rivolte a Dio di 
questo tipo: “Quando vedrò il tuo 
volto, Signore?”. “Il tuo volto, 
Signore, io cerco”… Queste 
invocazioni, che sono naturali e 
comprensibili sul piano umano, sono 
rivolte ad un Dio che esiste ma che è 
per noi invisibile. Siamo troppo 
lontani dal volto della mamma, siamo 
su di un altro piano. 
Accontentiamoci allora di seguire le 
parole di Gesù che ci giungono dai 
Vangeli e queste ci dicono senza 
incertezza che il volto reale di Gesù 
può essere quello di uno dei tanti 
bisognosi che sono intorno a noi, 
bisognosi di cose, ma anche di 
compagnia, di una parola amica, di 
un gesto amorevole. Sta a noi voler 
scorgere il bisognoso, ma se lo 
vediamo Gesù ci assicura che 
vediamo realmente il suo volto. 

GENEROSITÀ
Il Gruppo San Vincenzo 

ringrazia tutti coloro che 

hanno portato in parrocchia 

tantissimo caffè!
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