
E offre i suoi servizi su prenotazione ai soggetti segna-
lati dagli enti o associazioni preposti al compito di prima
accoglienza o dai servizi sociali. A detti enti compete il
controllo e la valutazione dello stato di bisogno di cia-
scuna persona segnalata. Le segnalazioni sono possibi-
li via e-mail o tramite telefono.
Alcuni dei servizi e delle consulenze che sono offerte:

INFERMIERISTICO e FISIOTERAPICO
PEDIATRIA / ORTOPEDIA
ODONTOIATRIA / NEFROLOGIA
ONCOLOGIA / FISIATRIA
MEDICINA INTERNA e GENERALE
GINECOLOGIA / ENDOCRINOLOGIA
CHIRURGIA PLASTICA
CHIRURGIA TORACOPOLMONARE

Per chi vorrà dare un aiuto…
Con il 5x1000. Nella dichiarazione dei redditi sotto la 
propria firma riportare il codice fiscale 97809800010

ASSOCIAZIONE MISERICORDES ONLUS
via Baiardi 9 - 10126 Torino
tel/fax 011/6634682 (segreteria telefonica)
info@associazionemisericordes.it
www.associazionemisericordes.it
iban IT64 003 5901 6001 0000 0145 337

Verrà inaugurato sabato 10 giugno alle 18.30 in via
Baiardi 9 a Torino (zona Lingotto - Ospedali) alla
presenza dell'arcivescovo mons. Cesare Nosiglia un
poliambulatorio gratuito per persone in difficoltà.
Nasce dall’idea di mettere a frutto l’esperienza pro-
fessionale in ambito sanitario di don Massimiliano
Canta e ne diventa anche frutto di collaborazione tra
l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute e la
Caritas diocesana. L'ambulatorio è affidato all'asso-
ciazione MISERICORDES ONLUS di cui don Massi-
miliano è il presidente.
Il progetto nasce per andare incontro alle sempre cre-
scenti difficoltà di molte persone che per problemi eco-
nomici non riescono ad accedere alle cure di base e si
propone anche, in collaborazione con la Città della Sa-
lute, come punto di riferimento per la continuità assi-
stenziale di quanti dopo le dimissioni dall'ospedale o dal
pronto soccorso hanno difficoltà nel proseguire le cure
richieste. Il poliambulatorio è dotato di sale visita e di un
gabinetto dentistico e si avvale delle prestazioni volon-
tarie di personale medico ed infermieristico oltre che del-
l'appoggio di numerosi volontari soci dell'associazione.
La Misericordes Onlus è un’associazione senza fini di
lucro, d’ispirazione cristiana che opera nell’ambito della
assistenza sanitaria per fini di promozione umana e di
solidarietà, promuovendo l’integrazione sociale dei citta-
dini, indirizzando in particolare il proprio servizio alle
persone e alle famiglie che vivono in condizioni di disa-
gio, sofferenza ed emergenza sanitaria e assistenziale.
Essa ha l’obiettivo di fornire assistenza medica, infer-
mieristica e fisioterapica qualificata e gratuita alle perso-
ne in difficoltà. E’ formata da persone provenienti sia da
ambienti religiosi delle comunità parrocchiali torinesi,
sia da ambienti laici.
La Misericordes è costituita da volontari che si impe-
gnano liberamente – con l’azione diretta, personale,
spontanea e gratuita, in forma comunitaria ed organica –
a prestare la loro collaborazione ciascuno in base alle
competenze maturate sotto il profilo umano e professio-
nale, in ambito assistenziale, relazionale, sanitario, clini-
co, spirituale e amministrativo.
I servizi erogati dalla Misericordes consistono in visite,
consulenze sanitarie e prestazioni mediche, infermieri-
stiche e fisioterapiche gratuite per le persone indigenti.
Inoltre allaccia e mantiene rapporti con i competenti
organi degli enti locali per la promozione di leggi e
provvedimenti a favore di categorie indigenti.

Circolare interna della ComunitàANNO XXIII

Parrocchia SANTA MONICA   
via Vado, 9 - 10126 Torino   

telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it

PENSATO E ORGANIZZATO DA DON MASSIMILIANO, IL NOSTRO VICE PARROCO

mailto:info@associazionemisericordes.it
http://www.associazione/


Fervono i preparativi per
la ESTATE RAGAZZI 2017
La macchina organizzativa è già da mesi avviata e molte sono le ini-
ziative per l’Estate Ragazzi 2017. La prima (non di poco conto) è che
abbiamo mantenuto gli stessi prezzi invariati: consuetudine che du-
ra da ben 4 anni. Proporremo poi gite entusiasmanti a contatto con
la natura e di carattere cultural-didattico, non mancherà l’amata
piscina ad Asti Lido tutti i martedì/giovedì delle 5 settimane, oltre ai
percorsi differenziati tra elementari e medie con laboratori e attivi-
tà ludico-ricreative e di sport.
L’Estate Ragazzi è un momento di aggregazione e socializzazione fra
ragazzi e famiglie, è un evento dietro il quale pulsa una pedagogia
(quella dell’imparar giocando) in cui si esplica l’educazione ai valori
della solidarietà, della tolleranza, all’etica del sacrifico, al rispetto
delle regole, sempre mediante il gioco e il sorriso sulle labbra.
Estate Ragazzi “vuol dire prepararsi seriamente”, sia dal punto di
vista della formazione educativa che per quanto riguarda le tecni-
che di animazione. Ed è proprio così che i tanti animatori – a cui va il
mio più sentito GRAZIE – hanno lavorato seriamente nell’anno per
formarsi e dare il meglio in tutte le attività. Si sono divisi in gruppi
ognuno dei quali ha una sua specifica funzione: gruppo formativo,
laboratori, giochi, scenografie, gite e logistica.
Il tema di quest’Estate Ragazzi è ripreso dal sussidio Si va in scena
proposto durante gli incontri di formazione di questi ultimi mesi a
un gruppo di animatori e formatori… oltre ad un momento di for-
mazione specifica. Organizzare 5 settimane di animazione per bam-
bini (dalle 8 di mattina fino alle 17,30) richiede sicuramente molto
impegno. I nostri punti di forza sono molti. Prima di tutto il contri-
buto dei ragazzi, a partire da quelli delle superiori alle prime espe-
rienze di animazione fino ai "veterani" che sono ormai anni che
fanno parte di questo progetto. Dividersi il lavoro in base ai talenti
ed alle competenze è sicuramente una risorsa preziosissima.
Un GRAZIE di cuore va inoltre alle tante persone più adulte che die-
tro le quinte lavorano affinché il tutto possa realizzarsi e a quelle
tante persone che hanno dato la loro disponibilità quest’anno per la
prima volta.

Ecco le date dell’ESTATE RAGAZZI 2017 

12 giugno / 16 giugno
1ª settimana ESTATE RAGAZZI PER TUTTI 

12 giugno / 17 giugno
CAMPO ELEMENTARI a Oulx (Signols)

19 giugno / 23 giugno
2ª settimana ESTATE RAGAZZI PER TUTTI 

26 giugno / 30 giugno
3ª settimana ESTATE RAGAZZI PER TUTTI

3 luglio  / 7 luglio
4ª settimana ESTATE RAGAZZI PER TUTTI 

10 luglio / 14 luglio
5ª settimana ESTATE RAGAZZI PER TUTTI 

3 luglio / 8 luglio
CAMPO MEDIE a Oulx (Signols)

DUE APPUNTAMENTI MOLTO SPECIALI 
DOMENICA 11 GIUGNO, ore 10.30, al Patrocinio di San Giu-

seppe, Santa Messa di “mandato agli Animatori”. Seguirà

l’Aperipranzo. Prenotazioni al 349.78.44.655 entro il 9 giugno.
14 LUGLIO serata finale con grande festa e Apericena.

Prenotazioni in segreteria iscrizioni Estate Ragazzi o al

349.78.44.655 entro il 12 luglio 2017.

VI ASPETTIAMO TUTTI…MA PROPRIO TUTTI!

don Massimiliano

PENTECOSTE “A” – 4 giugno 2017 
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9.00/11.15 Sante Messe festive

(annachiara pagano) Ho passato estati intere da bam-

bina, in campagna, a contatto con la natura. Rinnovare

la terra dei vasi era una delle attività che svolgevo con

mia nonna, ma era anche una delle operazioni che

vedevo svolgere nei campi dopo la raccolta del grano,

attraverso una aratura profonda e completa. Vedevo un

qualcosa di primordiale in tutto ciò, una creazione, dare

la vita ad un terreno inaridito, ad una piantina in cresci-

ta, preparare l’attesa di un nuovo futuro.

Nonostante sia ampiamente usato (ed abusato) nei

discorsi dei politici, nelle pubblicità dei fai da te, nelle

riviste di moda, il verbo rinnovare mantiene questo pro-

fumo di nuova vita.

Abbiamo bisogno di rinnovarci, di rinascere a nuova

vita. Lo faremo un giorno, e sarà il compimento del

nostro cammino terreno e del progetto di salvezza che

ognuno di noi avrà coltivato. Prima di quel giorno,

ognuno di noi è quella piantina da concimare, quel cam-

po inaridito e stanco, quel muro scrostato da ripulire.

Ci vogliono piccole o grandi energie per far partire

questo rinnovamento, si manifesti come il sostegno a

chi fa fatica, il coraggio di una scelta, la perseveranza in

un progetto, l’ascolto attento e consolatore.

E’ lo Spirito di Dio che agisce, che soffia spazzando il

peccato e portando nuove cose, grandi cose. E’ lo

Spirito di Dio che agisce anche in chi non crede in Lui,

ma crede in un progetto di salvezza. Per questo, ancora

oggi, anche quest’anno, manda il tuo Spirito, Signore, a

rinnovare la Terra, ce n’è veramente bisogno.

Manda il tuo spirito, Signore, 
a rinnovare la Terra!

DOMENICA 4 GIUGNO - PENTECOSTE

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 10 GIUGNO - Santa Diana

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO - San Roberto vescovo

DOMENICA 11 GIUGNO - SANTISSIMA TRINITÀ

VENERDÌ 9 GIUGNO - San Primo

15.00 Incontro Gruppo Anziani con festa 
di chiusura e auguri di Buona Estate

21.00 Resoconto Festa di Santa Monica

GIOVEDÌ 8 GIUGNO - San Medardo vescovo

MARTEDÌ 6 GIUGNO - San Norberto vescovo

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 4 all’11 Giugno

LUNEDÌ 5 GIUGNO - San Bonifacio vescovo

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.00 Santa Messa prefestiva

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

9.00/11.15 Sante Messe festive

Battesimo di Bulcha CECCHINI

Andrea MERLONE

Giorgio MUSSO

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE  - Ultimo

incontro di formazione al Patrocinio

15.30/16.30 Centro di ascolto
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