
Arrivederci, il saluto e l'augurio contenuti in questa comunissima espressione fanno ri-

ferimento ad un tempo indefinito che può durare pochi minuti, qualche ora o addirittu-

ra anni. Nel caso di questo nostro "foglio della settimana" la durata è certa: la pubblica-

zione termina questa settimana e riprenderà a settembre, puntuale e utile come sempre. 

Il "foglio" sospende le pubblicazioni ma la vita della Comunità continua. 

Si è appena conclusa la Festa e stanno per iniziare le attività estive con i ragazzi, la 

preghiera e la liturgia non si interrompono, come non si interrompe il silenzioso e 

indispensabile lavoro di chi si presta con generosità a "mandare avanti la baracca". 

E a conclusione di quest'anno di incontri, preghiera e vita quotidiana, è proprio su 

questo tema che vorrei fermarmi un attimo e, se volete, lasciare anche qualche spunto 

per riflettere in questi mesi d'estate.

La parrocchia esiste e offre il suo servizio nella misura in cui ci sono persone generose e 

pronte a farsi carico delle più svariate incombenze. 

Da quelle più pratiche ed immediate (dal tagliare l'erba del prato a curarsi

della piccola manutenzione) a quelle più organizzative e di contenuto (pen-

so alla catechesi e al servizio della carità per fare solo due esempi) fino al

compito prezioso di provare a immaginare il futuro e di pensare a come

poter essere, con sempre più verità, testimoni del Signore Risorto che è e ri-

mane il compito essenziale di ogni comunità cristiana. Nessuno di questi

compiti è più importante di un altro e tutti sono indispensabili perché le co-

se funzionino.

Per fortuna la tradizione di impegno a Santa Monica c'è ed è forte. Sono 

molti quelli che si danno da fare con passione e responsabilità in tutti i 

campi. Ma molti non vuol dire che siano sufficienti e quindi è necessario che i molti di-

ventino tanti e che il senso di appartenenza alla parrocchia, che pur è forte e radicato, 

trovi sbocco nel dedicare un po' delle proprie forze e della propria intelligenza a questa 

Comunità.

Un altro argomento di riflessione può anche essere quello che riguarda il futuro, almeno 

quello più immediato, e prende spunto da una considerazione di fondo che riguarda non 

solo la Comunità di Santa Monica ma un po' tutta la Chiesa diocesana e nazionale. La 

collaborazione tra parrocchie, il mettere in comune forze e risorse è sempre più 

indispensabile. Un esempio lo abbiamo con le attività della pastorale giovanile che da 

anni ormai coinvolge indifferentemente le tre parrocchie dell'asse di via Nizza. E' un 

esempio di collaborazione vera, pur con tutti i limiti che caratterizzano le cose umane. 

Un esempio che può essere esteso anche ad altri campi?

Le questioni ci sono, l'estate arriva e chissà che tra una cosa e l'altra non ci rimanga 

anche il tempo di pensare alla vita di questa Comunità che merita l'impegno e il pensiero 

di tutti.

E allora buona estate “pensante” da… 
don Daniele e don Massimiliano

Circolare interna della ComunitàANNO XXIII

Parrocchia SANTA MONICA   
via Vado, 9 - 10126 Torino   

telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it



DUE APPUNTAMENTI MOLTO SPECIALI

Al PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE

Domenica 11 giugno - ore 10.30

SANTA MESSA DI “MANDATO AGLI ANIMATORI”. 

Seguirà l’APERIPRANZO. 

Prenotazioni al 349.78.44.655 entro il 9 giugno.

Venerdì 14 luglio 2017 

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 IN TANTI… ANZI TUTTI!

BATTESIMO e MATRIMONIO

nel mese di luglio a SANTA MONICA
La Settimana termina con questo numero le sue «uscite» 
per la pausa estiva ed ha piacere di segnalare con 
anticipo questi importanti appuntamenti parrocchiali

22 LUGLIO ore 18.00
BATTESIMO di Andrea LONGO

29 LUGLIO ore 16.00
MATRIMONIO di
Giulia COSTAGLIOLA e Luca MAGNANO

9.00/11.15 Sante Messe festive

Battesimo di Bulcha CECCHINI

Andrea MERLONE

Giorgio MUSSO

SANTISSIMA TRINITÀ “A” – 11 giugno 2017 

DAL SALMO Dn 3,52-56

(lidia bison belci) In questa frase colpiscono i tre so-
stantivi: lode, gloria, secoli. Solitamente si loda qual-
cuno quando riteniamo abbia compiuto un’impresa,
o anche solo un gesto che a noi pare bello, grande,
che forse avremmo voluto fare noi se ne avessimo
avuta l’occasione. La gloria, poi, è attribuita ai grandi
della storia: imperatori, condottieri, uomini che si so-
no sacrificati per un ideale. Secoli: a mala pena riu-
sciamo a intravedere la lunghezza di uno solo, figu-
riamoci immaginarci i secoli, quelli che hanno prece-
duto la nostra venuta al mondo e tutti quelli futuri.
Eppure, proprio leggendo insieme queste parole, e
riferendole a Dio, colui che ci ha creati e che per noi
vuole una vita senza fine, riusciamo a dare loro un
senso.
Dio ci ama, come siamo, in ogni momento della
nostra vita. Per noi è più facile ricordarci di Lui nei
momenti di fatica, quando imploriamo il suo aiuto.
Invece questa frase ci porta a ripensare alla nostra
fedeltà a Dio, a riconoscerlo in ogni azione della
nostra storia. Questo Salmo è riferito proprio alla
fedeltà di Dio nei confronti del popolo che Egli ama,
e di ciascun uomo di ogni tempo, e il riconoscimento
di questo da parte del popolo di Israele.
Solo tendendo a questo atteggiamento, con i nostri
limiti e le nostre difficoltà, potremo cantare come il
popolo eletto: “A te Signore la lode, a te il nostro
canto. A te, Signore, la gloria, Tu ci ami e ci salvi!”.
E a comprendere il significato di quella frase che
conclude tante preghiere, anche eucaristiche, sulla
quale non sempre ci soffermiamo a riflettere: “Per
tutti i secoli dei secoli”. Così potrà scaturire, vero, il
nostro: “Amen!”.

.

A te la lode e la gloria nei secoli!

DOMENICA 11 GIUGNO - SANTISSIMA TRINITÀ

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 17 GIUGNO - San Ranieri di Piasa

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO - San Eliseo

DOMENICA 18 GIUGNO - CORPUS DOMINI

VENERDÌ 16 GIUGNO - San Aureliano vescovo

GIOVEDÌ 15 GIUGNO - Santa Germana

MARTEDÌ 13 GIUGNO - San Antonio da Padova

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’ 11 al 18 Giugno

LUNEDÌ 12 GIUGNO - San Guido

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

(ultimo appuntamento)

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

15.30/16.30 Centro di ascolto

16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

E’ uscito l’ultimo numero del giornale prima della pausa 

estiva. Ed è già in fase di distribuzione nelle case grazie an-

cora una volta al contributo di tante persone che da anni si 

sono date disponibili per questo delicato servizio. 

Rinnoviamo ancora una volta anche da questo “foglio” la 

nostra sincera riconoscenza a tutti questi preziosi volontari  

perché l’esperienza di tanti anni ci ha insegnato che senza 

questa scrupolosa fascicolazione e distribuzione il nostro 

giornale avrebbe già terminato le sue pubblicazioni, così 

com’è successo in tante altre comunità parrocchiali. 

GIOVEDI' 15 GIUGNO

terminano gli appuntamenti con la

ADORAZIONE EUCARISTICA

A tutti coloro che in vario modo hanno collaborato e 
dato una mano per i tanti avvenimenti proposti e 

organizzati per la FESTA DI SANTA MONICA
la Commissione invia un MERAVIGLIOSO GRAZIE!

La Redazione de La Settimana

augura a tutta la Comunità di Santa Monica

BUONE VACANZE e… arrivederci a Settembre!
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