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ANNO XXII

Parrocchia SANTA MONICA   via Vado, 9 - 10126 Torino   telefono 011/663.67.14  e-mail: redazioneparrocchia@yahoo.it

«Sono in cerca del Natale. Non è così a portata di mano, come comunemente si pensa. Paradossalmente non è
così scontato che sia nelle chiese, tantomeno nelle parole che io prete vado declamando. E nemmeno nei simboli
religiosi e non in tutti i presepi. Son in cerca del Natale. Devono averlo seppellito sotto cumuli, tonnellate di cose
inutili. E dunque, d’ora in poi, bisogna essere della razza dei minatori e scavare. Scovare nei camminamenti oscuri
della terra l’oro che riluce». Così don Angelo Casati, sacerdote, poeta e scrittore contemporaneo, inizia una sua
riflessione sul Natale.
Un altro Natale è in arrivo, nuova occasione per lasciarci interpellare dal mistero dell’incarnazione, dalla persona di
Gesù. Che fare? Beh, l’invito a partecipare nel pomeriggio dell’otto dicembre a “FACCIAMOCI PRESEPE” è da
cogliere prima di tutto come occasione per vivere insieme, in semplicità, un’esperienza comunitaria per scavare
nella profondità del senso del Natale cristiano, attraverso tre momenti:
● “Gesù, la carità che si fa carne”: per leggere il Natale, guidati da don Daniele, ritornando alle parole del
Vangelo.
● “Il presepe si fa vivo”: perché sistemare insieme i pezzi del semplice presepe che accompagnerà il tempo di
Natale a Santa Monica ci aiuti a sentirci accompagnati dal Signore nel vivere autenticamente la sua venuta in
mezzo a noi.
● La merenda sinoira condivisa: perché essere comunità vuol dire anche trovare occasioni per sedersi in amicizia
davanti a qualche buon boccone e sorso di vino, per ascoltarci e “raccontarci” a vicenda.
Tutto questo è “FACCIAMOCI PRESEPE”. Vi aspettiamo l’8 dicembre, a partire dalle 15,30, per aiutarci a scavare
insieme alla ricerca del Natale.

La segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale 



DOMENICA 27 NOVEMBRE - San Massimo
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

SABATO 3 DICEMBRE - San Francesco Saverio

Il 26 novembre e il 3, 10, 17
dicembre le Sante Messe
prefestive delle ore 18.00
del sabato saranno dedi-
cate in modo speciale a

BAMBINI E RAGAZZI

I gruppi di Catechismo ci
accompagneranno nell’at-
tesa del Santo Natale e tutti
sono invitati a partecipare
con loro a questo cammino!

I DOMENICA DI AVVENTO “A” - 27 novembre 2016  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 121

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 all’inizia-
tiva non solo acquistando,
ma anche preparando torte,
pasta, piatti salati e dolci da
donare perché siano poi
messi in vendita. Si possono
portare le proprie prepara-
zioni culinarie sabato 26 no-
vembre dalle ore 15 alle 16.
Grazie a tutti!

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA

Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE - San Andrea apostolo

DOMENICA 4 DICEMBRE - Santa Barbara
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

VENERDÌ 2 DICEMBRE - Santa Bibiana

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE - San Ansano

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE - San Saturnino martire

9.00/11.15 Sante Messe festive

Andiamo con gioia incontro al Signore!

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

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 27 Novembre al 4 Dicembre

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE - San Giacomo francescano

(roberta oliboni) Inizia l’Avvento. Per 
tradizione associamo questo termine 
all’attesa, ad una condizione statica: 
quella della mamma che aspetta, conta 
i mesi, i giorni, le ore. 
Ma se ci pensiamo bene “avvento” ha 
un’etimologia diversa. Deriva da un 
verbo di movimento, dal verbo “venire”, 
“venire verso”. La scelta di questa 
parola ha un senso profondo. E’ il 
Signore che viene, si fa vicino, prossi-
mo. Ma non basta. Egli chiama a sé. 
Invita anche noi ad avvicinarci, a 
metterci in cammino. 
Il movimento è duplice: Lui verso di noi 
e, di conseguenza, noi verso di Lui. 
Ecco l’incontro, ecco il Natale. 
Gli Ebrei cantavano il salmo della gioia 
mentre andavano verso la casa che 
avevano costruito al Signore, il tempio 
di Gerusalemme. 
Là trovavano il loro tesoro, là c’era il

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.30/19.00 Catechismo III anno (4ª elementare)

15.00 Oratorio
17.00-18.00    Catechismo IV anno (5ª elementare) 

18.00 Santa Messa prefestiva
21.00 Concerto (vedi box)

cuore della loro storia, là le tribù diventa-
vano e si sentivano un popolo. 
Andavano felici incontro a Dio, cantando 
le lodi e, fiduciosi, chiedevano doni 
preziosi: la pace e la sicurezza, il bene 
per loro e per gli altri. 
Con l’avvento di Gesù, il Signore viene, 
ma cambia casa. Ora non è più nel 
tempio di Sion, ma in una capanna, non 
nella centrale Gerusalemme, ma nella 
periferica Betlemme. Cambia il contesto, 
rimane il senso gioioso del movimento e 
dell’incontro. La capanna si popola. 
Arrivano i Magi, arrivano i pastori: i 
sapienti, ricchi e stranieri, ma anche il 
popolo povero e vicino. Il cammino e la 
felicità sono comuni. Tutti sono accolti 
nella casa del Signore. Nell’avvento noi 
attendiamo Gesù, ricordiamoci che 
anche Lui ci aspetta… è tempo di 
mettersi in cammino. Oggi facciamo il 
primo passo.      

8.10 Preghiera delle Lodi

MERCOLEDÌ

30 novembre

7, 14, 21 dicembre

VENERDÌ 

2, 9, 16, 23 dicembre alle 

ore 8.10 in chiesa

ogni giovedì in cappella

dalle ore 9 alle ore 12


	847 SETTIMANA (27 novembre) prima pagina.pdf
	847 SETTIMANA (27 novembre) seconda pagina.pdf

