
Pubblichiamo – per coloro che non avevano potuto essere presenti domenica scorsa duran-
te la concelebrazione della Santa Messa in campetto – il saluto e il ringraziamento che
don Massimiliano ha rivolto alla Comunità di Santa Monica nell’ambito della sua omelia

Riconoscersi tra i chiamati alla salvezza deve significare 
renderci disponibili ad accogliere ogni chiamata, dalla più 
bella anche alla meno gratificante, alla più difficile e doloro-
sa. Nella vigna del Signore, cioè la Chiesa, nessuno è 
disoccupato. Ciascuno è chiamato a svolgere il proprio 
ruolo rispondendo a un determinato progetto per consegui-
re un relativo beneficio proporzionato.
Occorre semplicemente aderire al piano 
di Dio su di noi, collaborare con l’opera 
di Dio con buona volontà; e non importa 
cominciare prima o dopo, occorre sola-
mente cominciare bene. 
Ed è perciò difficile concentrare in poche
frasi tutto quello che mi verrebbe da
dire in questo momento. Emozioni, 
pensieri e riflessioni si affollano nella
mente e nel cuore e non riescono a
tradursi in parole. Ricordo molto bene
quando tre anni fa in questo campetto mi
avete accolto con grande gioia facen-
domi sentire da subito a casa. E oggi qui
a salutarvi per continuare il mio ministero
sacerdotale in un contesto diverso, in
una vigna diversa.
Ho accolto la richiesta del vescovo 
Cesare come una grande opportunità di 
essere Chiesa, di poter ancora tradurre 
in pratica le mie esperienze passate in 
ambito sanitario a contatto con la soffe-
renza e la cura; a lui va il mio ringrazia-
mento per la fiducia che ha riposto in me. 
Tutti voi siete stati per me un immenso 
dono che il Signore mi ha concesso giorno dopo giorno. 
Non c’è stato un solo attimo di questo periodo nel quale il 
Signore mi abbia privato di questo dono. E, pur consape-
vole del fatto che i doni vanno accolti e non posseduti, 
esserne privato non è semplicissimo da vivere.
E voglio innanzitutto chiedere scusa al Signore e a voi per 
tutte le volte che ho dato per scontato questo dono, dimen-
ticandone la gratuità; quando ho fatto prevalere il mio ca-
rattere, quando mi sono concentrato più sulla meta che sul-
la strada e sulla bellezza di percorrerla insieme; quando 
non sono riuscito a tenere il passo di tutti; quando ho prete-
so anziché atteso; quando ho taciuto e dovevo parlare e 
quando ho parlato e dovevo tacere; o quando, accecato 
dall’entusiasmo di alcuni, ho trascurato la timidezza di altri.
Ma soprattutto voglio ringraziare Dio e ciascuno di voi per
tutto ciò che ho ricevuto. Da voi ho imparato che la fede è
un cammino con i piedi per terra e lo sguardo puntato in
alto. Ma con i piedi per terra, innanzitutto.
E con voi e grazie a voi ho mosso i primi passi nel mio
ministero, percorrendo…

Circolare interna della Comunità
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● le strade della liturgia, imparando che è possibile uscire 
dalle righe pur di tentare di annunciare il Vangelo a tutti;
● le strade della catechesi, apprendendo che l’entusiasmo 
di conoscere Gesù coinvolge tanto i giovani quanto i diver-
samente giovani… (e questi CARI GIOVANI che hanno sa-
puto accogliermi nonostante le mie scarse capacità in Pa-

storale Giovanile e stupirmi ogni gior-
no facendomi crescere con loro);
● e poi la strada della carità, per me 
fondamentale, avendo sempre presen-
te che la carità non ha ora, riscopren-
do il volto di Gesù dietro ogni persona 
incontrata: sguardi che mi hanno so-
stenuto, accompagnato e incoraggiato.
Ma soprattutto grazie della fiducia che  
Dio e voi mi avete dato permettendomi 
di sostare qualche istante nella parte  
più profonda del vostro cuore attraver-
so i colloqui, le confessioni, gli ab-
bracci, le lacrime di gioia e quelle di 
dolore, le domande, i dubbi, i desideri 
e i sogni.
E un grazie speciale va sicuramente a 
don Daniele, che mi ha accolto e dato 
questa straordinaria possibilità di cam-
mino insieme per più di tre anni, of-
frendomi sempre la piena fiducia e 
facendomi vivere il mio ministero di 
prete giovane (sicuramente non per 
età!) arricchito dalla sua esperienza.     
Alla presenza di don Giorgio per la sua 
amicizia e saggezza; alle suore ora 

presenti e a quante ora non sono più qui in parrocchia: a 
suor Palmina che ora è in altra comunità e suor Francesca 
che dal Paradiso ci guarda e prega per noi. 
GRAZIE A TUTTI VOI che siete presenti in tantissimi a 
questa concelebrazione per me davvero “speciale”, segno 
dell’affetto e della stima che ci lega. 
A tutti i Gruppi presenti in parrocchia… davvero tutti, in 
parte già prima citati. 
Ma permettetemi di ricordare in modo particolare i malati e 
tutte quelle persone che oggi non sono più qui in mezzo a 
noi e alla nostra Comunità ma che dal cielo ci guardano e 
fanno festa con noi. 
Mi affido fin d’ora alle vostre preghiere e assicuro la mia 
per ciascuno di voi affinché, per intercessione della Beata 
Vergine Maria e di santa Monica, il Signore mi conceda di 
essere sempre come il Buon Samaritano, icona della mia 
ordinazione sacerdotale, e testimone autentico del suo 
Vangelo di gioia e della sua eterna misericordia.
Grazie ancora di tutto e buon cammino!

don Massimiliano



«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.

«TORINO LA MIA CITTA»

offre corsi annuali di lingua italiana e percorsi di 
cittadinanza attiva a donne arabofone 

accompagnate dai loro bambini in età prescolare.

All'ORATORIO SANTA MONICA
iscrizioni fino ad esaurimento posti.

Il corso inizierà il 3 ottobre 2017 

9.00/11.15 Sante Messe festive

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 1  all’8 Ottobre

XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO “A” 

1 ottobre 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 24

DOMENICA 8 OTTOBRE - Santa Pelagia 
9.00/11.15 Sante Messe festive

15.30/16.30 Centro di ascolto

17.30/19.00 Incontro Cresimandi (3ª media)

(ermanno cappelletti) Ricordati di me dice il salmista… ricor-
dati di me dice il ladrone… ricordati di me dice una canzo-
ne… ricordati, dicono gli uomini… La memoria, insieme alla
volontà, è considerata da molti padri della Chiesa e teologi
(da sant’Agostino a Benedetto XVI) una delle caratteristiche
fondamentali della fede ed anche di Dio.
Quindi l’uomo invita il Signore a ricordarsi della misericordia,
come se Dio avesse bisogno di qualcuno che gli dica cosa
fare? Non è così. Per capire meglio, rileggiamo insieme dal
Vangelo di Luca: «Poi disse a Gesù: “Signore, ricordati di me
quando verrai nel tuo regno”. Allora Gesù gli disse: “In verità
ti dico: oggi tu sarai con me in paradiso"» (Luca, 23,42-43).
Ci spiega Papa Francesco: «Quell’uomo chiede a Gesù di ri-
cordarsi di lui. Quanta tenerezza in questa espressione,
quanta umanità! È il bisogno dell’essere umano di non esse-
re abbandonato, che Dio gli sia sempre vicino. Ma anche
modello della Chiesa che nella liturgia tante volte invoca il
Signore dicendo: “Ricordati... Ricordati del tuo amore…”»
(Papa Francesco, 28 settembre 2016).
Ci ricorda infine Benedetto XVI: «Se noi ricordiamo il
Signore, è perché Lui, prima ancora, si ricorda di noi. Noi
siamo memori del Signore perché Lui è memore di noi, ci
ricorda con l’amore di un Genitore, di un Fratello, di un
Amico, anche nel momento della morte» (Benedetto XVI, 29
novembre 2010).

Ricordati, Signore, della tua 
misericordia!

DOMENICA 1 OTTOBRE - Santa Teresa

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 7 OTTOBRE - Nostra Signora del Rosario 

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE - San Francesco d’Assisi

VENERDÌ 6 OTTOBRE - San Bruno abate

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE - San Placido martire

MARTEDÌ 3 OTTOBRE - San Gerardo abate

LUNEDÌ 2 OTTOBRE - Ss. Angeli Custodi

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

21.00 "Incontro" Missionario

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

Pellegrinaggio in TERRA SANTA
ISRAELE e Territori Palestinesi
dal 31 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Informazioni da don Massimiliano o in ufficio parrocchiale

Il 4 OTTOBRE alle ore 15.00
riprenderanno gli incontri del 

°

Dal prossimo MARTEDÌ 3 OTTOBRE

inizieranno le attività di

GINNASTICA DOLCE ADULTI
Ogni martedì e giovedì

con orario 9.00-10.00 / 10.00-11.00

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 martedì e giovedì 

dalle ore 19 alle 21; per i bambini giovedì dalle 

19 alle 21. TI ASPETTIAMO!!!
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