
Anche quest'anno, com’è ormai consuetudine tra gennaio 
e febbraio, le parrocchie del Patrocinio e di Santa Monica 
hanno radunato le coppie che si sposeranno nei prossimi 
mesi, proponendo alcuni incontri per approfondire le 
ragioni e il senso della loro scelta. 
Da tempo ormai celebrare il matrimonio in chiesa non è 
una scelta scontata, ed è preceduta in molti casi da 
faticose ricerche di una qualche stabilità lavorativa e 
periodi di convivenza più o meno lunghi. Così la sera del 
27 gennaio si sono ritrovate, con un po' di diffidenza e non 
sapendo bene cosa aspettarsi, venti coppie, numero più o 
meno costante da parecchi anni. Oltre a quelle che fanno 
riferimento al territorio delle due parrocchie, come ogni 
anno alcune giungono qui per ragioni professionali, in 
particolare legate al lavoro nei numerosi ospedali della 
nostra zona. 
Ma veniamo ai numeri di quest’anno: l'età media dei 
“ragazzi” supera i trent'anni, sette delle venti coppie si 
sposeranno al Patrocinio, una a Santa Monica e una 
all’Assunta; le altre in giro per l'Italia, da Cavallermaggiore 
a Ivrea, da Avellino a Taormina, nei loro paesi d’origine.
E ancora, dieci coppie resteranno in zona, di cui due a 
Santa Monica. 
Per la gestione degli incontri, ad affiancare don Daniele 
attualmente siamo tre coppie. Considerati i destinatari 
della proposta, la scelta ormai consolidata è quella  di 
concentrare gli incontri sull'essenziale, provando a cercare 
di riscoprire insieme un rapporto con Dio che in tanti 
casi si è fermato al tempo del catechismo per la 
preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima. 
Dopo la prima serata 
dedicata all'accoglienza 
e conoscenza recipro-
ca, negli incontri suc-
cessivi si alternano 
spazi di riflessione 
personale, in coppia e 
in piccoli gruppi, a 
partire da spunti offerti 
da don Daniele o da 
tracce di lavoro. 
Momento centrale della 
proposta è il weekend 
nel quale, con il sabato 
pomeriggio e l'intera 
giornata della domenica,
i tempi a disposizione 
consentono di arrivare 
al cuore del significato 
del matrimonio cristiano, 
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ma anche di gustare con un po' di calma le relazioni 
interpersonali. 
E il termine "gustare" non è scelto a caso, perché il pranzo 
condiviso diventa sempre occasione per scoprire veri 
talenti. Nella serata che chiude il ciclo si cerca di allargare 
lo sguardo al dopo, perché la routine di coppia/famiglia 
non faccia mai perdere di vista la bellezza e l'importanza di 
restare aperti, oltre che a nuove vite da accogliere, alla 
possibilità di fare qualcosa per gli altri e di ritagliarsi 
momenti di confronto e revisione della propria vita con 
altre coppie, prendendo in considerazione la possibilità di 
far parte di un gruppo di famiglie. 
Dopo alcune esperienze senza esito, negli ultimi due anni i 
tentativi di favorire questa opportunità stanno portando 
qualche frutto concreto. Attualmente due gruppi di 
quattro/cinque giovani coppie di sposi che hanno 
frequentato gli incontri dal 2014 al 2016, si ritrovano nelle 
case ogni 1/2 mesi. È un segno importante, che ci chiede 
di prestare attenzione a un ambito pastorale – quello delle 
famiglie – da pensare forse con sguardi nuovi. Ogni anno 
siamo grati ai ragazzi con cui condividiamo questo 
percorso, che è anche per noi occasione per ritornare 
all’origine del nostro sì.  
Ancora una cosa: ormai da alcuni anni il nostro 
Arcivescovo, con l’Ufficio diocesano per la pastorale della 
famiglia, mette in agenda un sabato sera per radunare le 
coppie che si sposano nell’anno: ascoltarle, dialogare e 
pregare con loro. Questa volta l’incontro è avvenuto 
sabato 25 marzo presso l’istituto salesiano Edoardo 
Agnelli, in corso Unione Sovietica, con lo schema ormai 

collaudato che parte 
con un’apericena in-
sieme. Con questo 
saluto “ufficiale” della 
Chiesa di Torino ab-
biamo augurato – an-
che a nome delle 
nostre comunità par-
rocchiali – buon cam-
mino a queste coppie 
che affrontano l’av-
ventura del matrimo-
nio cristiano

Piera, Paolo 
Paola, Gianni 

Paola, Roberto 
(le coppie

animatrici degli incontri
di preparazione
al matrimonio) 



Per chi lo desidera 

c'è la possibilità 

di confessarsi 

prima e dopo 

le celebrazioni

V DOMENICA DI QUARESIMA “A” - 2 aprile 2017  
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GIOVEDI’ 6 APRILE

per i bambini quest’anno
faranno la

PRIMA COMUNIONE 

E' uscito il giornale della nostra 

Comunità che è in fase di 

distribuzione. Come sempre un

grazie riconoscente a tutti i preziosi

collaboratori e buona lettura!

Sante Messe
con benedizione

dell'ulivo
Ogni celebrazione inizierà

dal sagrato della chiesa

(compresa la prefestiva

di sabato 8 aprile)

PREGHIERA 
DELLE LODI

Tutti i MERCOLEDI’ 

e i VENERDI’

di QUARESIMA

alle 8.10 in chiesa

DOMENICA 2 APRILE - V DOMENICA DI QUARESIMA

8.10 Preghiera delle Lodi
20.30 Via Crucis lungo le strade  

del quartiere

SABATO 8 APRILE - San Alberto Dionigi 

MERCOLEDÌ 5 APRILE - San Vincenzo Ferrer

DOMENICA 9 APRILE - DOMENICA DELLE PALME  

VENERDÌ 7 APRILE - San Ermanno

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani
16.00 Incontro Redazione de La Settimana
21.00 Riunione delle Catechiste/i

GIOVEDÌ 6 APRILE - San Guglielmo

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDÌ 4 APRILE - San Isidoro vescovo

9.00/11.15 Sante Messe festive con 
benedizione dell’ulivo (partendo 
dal sagrato della chiesa)

Il Signore è bontà e misericordia!

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.00/18.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)
17.30/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 2 al 9 Aprile

LUNEDÌ 3 APRILE - San Riccardo vescovo

(giacomo renno) Ho scelto la parola bontà. Già, perché bontà, o
meglio il suo aggettivo buono, l’ho imparato fin da piccolo. L’ho
imparato quando mia nonna mi portava a mangiare un bel cono di
gelato tutto al pistacchio, da sempre il mio preferito, dopo la scuola.
Ho imparato a dirlo quando mia mamma cucinava per me e mio
fratello una torta e ci chiedeva “Com’è?” e noi rispondevamo “Buo-
no!” anche quando, diciamocelo, non era poi così buono. Ma alme-
no avevamo l’occasione di vedere un sorriso soddisfatto solcarle il
viso. (Mamma vero che non stai leggendo?). Ho poi imparato che
Buono lo scriveva la mia maestra al fondo di qualche esercizio svol-
to non così bene. Della serie “va beh dai, almeno ci hai provato”. E
ancora, buono l’ho usato per esprimere qualche cosa fatta un po’
troppo in fretta… alla buona, ecco. Ma buono significa anche di
animo gentile, non malvagio. Non in grado di compiere il male e ca-
pace di affetti. Ed è questo il significato che maggiormente risuona,
come un’eco: buono è chi non sa agire con cattiveria. La Estes,
scrittrice e psico-analista statunitense, ci diceva qualche anno fa
che se l’ignoranza sta nell’essere attratti dal buono senza conosce-
re nient’altro, l’innocenza risiede nell’essere buoni pur conoscendo
ogni cosa. E allora viva gli innocenti. Quelli che ci credono davvero
in ciò che è buono. E che cercano di realizzarlo. Passo dopo passo.
Nonostante il mondo sbatta loro contro la fatica e la difficoltà dell’es-
sere buoni e del creare il Bene.

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
17.00/18.00 Prima confessione bambini III anno 

di Catechismo (4ª elementare)

15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva con 

benedizione dell’ulivo (partendo  
dal sagrato della chiesa)

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

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE 
Incontro di formazione all’Assunta

VENERDÌ 7 APRILE
ore 21.00

VIA CRUCIS
lungo le strade

del quartiere
Alcune indicazioni per il percorso che segui-
remo. In totale ci saranno 5 stazioni. La Via
Crucis partirà dal Patrocinio di San Giuseppe
dove ci saranno le prime due stazioni. La ter-
za stazione sarà in via Lavagna e la quarta
in via Garessio (prima dell'attraversamento).
L'ultima stazione sarà in chiesa a Santa Mo-
nica insieme con la processione che giunge-
rà dall'Assunta. Chi vuole può trovarsi al-
le 20.30 a Santa Monica per andare al
Patrocinio di San Giuseppe insieme.

6 MAGGIO 2017

Da martedì 21 marzo
sono aperte 
le iscrizioni

in ufficio parrocchiale!

Tutti i mercoledì alle ore 15 

in salone parrocchiale  

Ogni Giovedì in cappella
dalle ore 10 alle ore 12

Ogni GIOVEDI’ in Cappella

dalle ore 10 alle ore 12

Martedì 4 aprile ore 20.45/22.30

incontro alla parrocchia dell’Assunta

PASTORALE GIOVANILE


