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Dipende dai viaggi, ma spesso per arrivare a destinazione è 
necessario cambiare treno o aereo. Certo un volo diretto è più 
comodo ma non sempre è possibile e spesso il fatto di cambia-
re offre la possibilità di conoscere nuove realtà e nuove situa-
zioni anche se costa un po' di fatica in più. 
Ovviamente si tratta di una metafora: nella vita di una par-
rocchia, anzi nel viaggio che si compie nella vita di una par-
rocchia, i cambiamenti sono all'ordine del giorno. Cambiano le 
persone, cambiano le strutture, cambiano le situazioni sociali 
e storiche... 
E certi cambiamenti incidono nella vita e nella storia. Qui a 
Santa Monica sono stati anni di cambiamenti. E' cambiato il 
parroco (ormai siamo al quarto anno) e non è la prima volta; 
ma è la prima volta che il parroco è condiviso con un'altra 
realtà e questo è certamente un cambiamento grosso. 
Ci sono stati altri preti che sono passati e che hanno cambiato 
destinazione, da don Riccardo e don Giuseppe Chen fino a 
don Massimiliano che è l'ultimo della serie. 
Sono cambiate anche tante altre realtà in cui le persone erano 
apparentemente insostituibili, cito solo una di queste realtà, 
quella delle suore Luigine che non ci sono più, con suor 
Francesca che ci accompagna dal cielo e suor Palmina che ci 
accompagna da qualche decina di chilometri di distanza. 
Ma la lista potrebbe continuare con altre persone che hanno 
fatto la storia della parrocchia e che non sono più con noi. 

Altri volti ed altre persone sono arrivate. Le due suore 
Identes Rosalia e Ruth cui si è aggiunta quest'anno anche 
suor Laura; padre Antony che arriva dall'India e condivide 
con noi un pezzo di strada; Daniele Venco prossimo diacono 
e poi prete che inizia qui la sua nuova avventura. E altri che 
si impegnano a rendere viva la parrocchia.
C'è un detto latino che mi ha sempre affascinato ed è il motto 
dell'Ordine dei Certosini: Stat Crux dum volvitur orbis, la 
traduzione non è difficile: "La Croce sta ferma mentre il mon-
do gira". Trovo che sia un'intuizione bella e preziosa e che 
dovrebbe essere oggetto di profonda riflessione da parte di 
tutti i cristiani, non solo dei monaci che l'hanno scelto come 
motto. 
Anche nella vita di una parrocchia ciò che non cambia e "sta" 
è la Croce, cioè la manifestazione dell'amore di Dio attraverso 
il suo Figlio Gesù. Un amore che non cambia ma che avvolge 
ogni cosa ed ogni persona. 
L'esserne consapevoli permette di affrontare il "mondo che 
gira" con serenità e disponibilità, senza arroccarsi sulle pro-
prie posizioni e senza vivere di facili e inutili nostalgie per 
quello che è stato.
E' bello, credo, ricordare questo all'inizio dell'anno pastorale 
accogliendo le facce nuove e riabbracciando quelle conosciute 
intorno alla Croce che "sta" mentre il mondo gira.
Buon anno pastorale a tutti!              don Daniele

AMATI Matteo
ARCERITO Antonio             
CAPUZZO Gabriele            
CASTIELLO Arianna             
CHIAPETTO Marta              
CHIARELLI Luna

CHUMO QUINTEROS Andriu Giampier
CIRIACO Luigi        
COMUNE Sara    

DAMIANI Andrea               
DAMIANI Giorgia 

DAVOLI Ivan
DEL MASTRO Alessandro 
DOGLIOTTI Alessandro                

Questi i ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima
il prossimo 19 novembre alle ore 16.00 FICI Gabriele 

FRIGATO Giulia     
GIACALONE Lorenzo          
IANNACONE Mattia           
MARONE Alessandro       

MASSA Stefano 
MEDRANO Ayrton             

PAVIGLIANITI Federica
ROMAGNOLI Giacomo       
ROSSOTTO Francesco        

ROVERA Valentina
SAPORITO Giulia  

SAURIN Fabio       
SEGHETTI Luca

TESTERA Alberto 



XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO “A” 

25 settembre 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 144

DOMENICA 1 OTTOBRE - Santa Teresa di Lisieux 
9.00/11.15 Sante Messe festive

15.30/16.30 Centro di ascolto

16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

17.30/19.00 Incontro Cresimandi (3ª media)

21.00 Incontro genitori I anno di 

catechismo (2ª elementare)

10.30 UNICA SANTA MESSA (in campetto)

(ettore e pinuccia bertello) C'è un vecchio detto che si
usa nel dialetto piemontese che recita: "Che il Signore ti
tenga una mano sulla testa".
Tante volte l'hanno detto a noi quando eravamo bambini
e dopo, da adulti, noi l'abbiamo ripetuto ai nostri figli e
nipoti.
Le parole del salmo ci confermano che il Signore ci è
sempre vicino, attento ai nostri bisogni, alle nostre invoca-
zioni di aiuto, e specialmente alle nostre preghiere e alla
nostra lode.
Però questo non vuole significare che funzioni come un
bancomat: inseriamo l'invocazione e siamo sicuri della
sua grazia!
Il nostro modo di vivere da peccatori deve ricordarci che
se nulla è impossibile a Dio, i suoi parametri non sono i
nostri: egli scruta i nostri cuori, li vuole sinceri e grati per
ogni cosa che Egli ogni giorno ci dà: la vita, il cibo, la
famiglia e forse anche qualche pena.
Sta a noi ricordare questa opportunità che ci viene offerta,
meritarla perseverando con fede il nostro cammino quoti-
diano, anche quando sembra che il Signore non ci ascolti
non esaudendo i nostri desideri.

Il Signore è vicino a chi lo invoca!

DOMENICA 24 SETTEMBRE - San Pacifico

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 30 SETTEMBRE - San Girolamo 

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE - San Vincenzo de’ Paoli

VENERDÌ 29 SETTEMBRE - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele

Gli incontri del Gruppo Anziani
inizieranno il 4 ottobre alle ore 15

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE - San Venceslao martire

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE - Ss. Cosma e Damiano

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 24 Settembre al 1  Ottobre

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE - Santa Aurelia

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
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

Lunedì 25 settembre alle ore 21 
un incontro al secondo piano del campanile per una 

riunione con i genitori e per le

«INCONTRO» A SANTA MONICA

PER L’OTTOBRE MISSIONARIO

Nella ricorrenza dell’Ottobre Missionario il giorno 

5 OTTOBRE alle ore 21.00 nel salone parrocchiale 

sarà con noi suor LUCIA CANTALUPO (della 

Congregazione delle Suore Luigine), missionaria 

in Brasile a Sapè, nello Stato di Paraiba. Suor Lucia 

ci parlerà del suo impegno rivolto a bambini e 

ragazzi (asilo, doposcuola, mensa e cura 

personale) e dell’accoglienza delle loro famiglie.

Il 4 OTTOBRE alle ore 15.00
riprenderanno gli incontri del 

°

GINNASTICA DOLCE ADULTI
Martedì e Giovedì dal 3 ottobre

ore 9.00-10.00 / 10.00-11.00

Per le iscrizioni consultare la locandina in bacheca

«TORINO LA MIA CITTA»

All’Oratorio SANTA MONICA iscrizioni
(fino ad esaurimento posti) martedì 26 settembre

e giovedì 28 settembre dalle 9.30 alle 11.30.

JUTAIJUTSU 
Vuoi difendere il tuo corpo e la tua mente dallo 

stress quotidiano? Vuoi tenerti in forma in modo 

piacevole? Prova una lezione gratuita di 

JUTAIJUTSU (un’arte marziale adatta a uomini e 

donne di qualsiasi età) della scuola YOSHIN RYU, 

nella sede SHI che si trova al terzo piano del 

campanile di SANTA MONICA. 

Per gli adulti gli orari sono il martedì e il 

giovedì dalle ore 19 alle ore 21; per i bambini 

il giovedì dalle 19 alle 21. TI ASPETTIAMO!!!


