
merenda e pulizia dei denti prima di andare a casa. 
In totale tre pasti al giorno che le loro famiglie 
non possono permettersi, mentre si imparano le 
importanti norme igieniche.

Una volta al mese vengono coinvolte le famiglie 

con incontri formativi per gli adulti: sembra banale, 
ma occorre spiegare ai genitori – molto spesso 

solo le mamme – come gestire la casa, come 
occuparsi dei figli, come usare il poco denaro a 
disposizione… e così via. Al termine dell’incontro 
ogni nucleo familiare riceve un pacco contenente 

generi alimen-
tari e vestiti.
Ma non finisce 
qui il lavoro di 
suor Lucia e 
dei suoi dipen-
denti: spesso 

partecipano ad 
incontri forma-
tivi e di aggior-
namento per 
sempre meglio 
conoscere la 
realtà; a volte 

chiedono di poter incontrare le autorità per stimo-
lare la politica a prendersi a cuore la situazione dei 
tanti poveri che ancora vivono in situazioni disuma-
ne. E’ la lotta per la giustizia, e di traguardi ne sono 
stati raggiunti tantissimi. Ma non basta ancora per 
vivere un tenore di vita accettabile. 
Ancora numerose sono le mamme che implorano 
suor Lucia di accettare anche il proprio bambino 
alla «creche», con la certezza che lì davvero i 
bambini sono amati, curati ed educati umanamente 
e cristianamente.
Suor Lucia ci ha entusiasmati, facendoci respirare 
il detto di don Rubino (fondatore delle suore 
Luigine): «Fare le cose ordinarie in modo straordi-
nario». In questo tempo autunnale sarà in Italia (e 
non solo) per far conoscere ai benefattori come 
vengono utilizzate le risorse ricevute. 
E per chi volesse fare qualcosa – da un piccolo 
aiuto a una preghiera o a un’adozione a distanza –
c’è spazio, c’è possibilità. 
Grazie a tutti! Patrizia Catullo

Abbiamo vissuto con piacere e con gioia una bella 
serata. Grazie suor Lucia!
Suor Lucia Cantalupo è una suora Luigina che vive 
a Sapé, nello stato del Paraiba, nel nord-est del 
Brasile. Vive là da tanti anni in un quartiere molto 
povero. E’ donna forte e piena di iniziative ed 
entusiasmo. Fin da quando è arrivata in Brasile, si 

è inserita nel contesto interrogandosi su quanto 
potesse fare. Ha iniziato dal nulla, da sola. Poi un 
po’ alla volta si è circondata di persone che hanno  
condiviso con lei l’impegno e la fatica per la giusti-
zia, contro la povertà. 
I suoi occhi si sono 
posati sui bambini 
e i ragazzi. In un 
piccolo locale ha 
creato un asilo, la 
“creche”, dove ha 
cominciato ad accu-
dire i bambini. 
Non si è mai fidata 

solo delle sue forze 
e del suo entusia-
smo, ma ha fondato 

la sua attività sulla 
Provvidenza e sulla fiducia, sapendo che chi si fida 

non sarà mai deluso in nessuna circostanza.
Oggi ci sono laggiù due importanti associazioni da 

lei fondate che camminano parallelamente occu-
pandosi di bambini e ragazzi. Esse sono: 
● l’associazione Nova Vida che si rivolge soprat-
tutto ai bambini da tre anni a dieci anni (materne 
ed elementari); 
● l’associazione Roda do Futuro che si occupa di 
ragazzi delle medie. 
Quaranta sono i dipendenti che con lei lavorano… 
e tutti stipendiati dal buon cuore di quanti credono 

nel lavoro che suor Lucia fa ogni giorno. 
La Prefettura (corrispondente al nostro Comune in 
Italia) interviene sporadicamente. A centinaia 
arrivano ogni giorno i bambini delle materne e poi 
quelli delle primarie e delle medie dopo il tempo 

scolastico. 
Ragazzi fortunati rispetto a quelli del «barrio» 
(quartiere) povero: infatti ogni giorno colazione, at-
tività, sport, musica, preghiera, pranzo, doccia, 

Circolare interna della Comunità

A
N

N
O

 X
X

II
I Parrocchia SANTA MONICA via Vado, 9 - 10126 Torino - telefono 011/663.67.14  e-mail redazioneparrocchia@yahoo.it



«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 è iniziato il 3 ottobre. 

9.00/11.15 Sante Messe festive

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’8 al 15 Ottobre

XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO “A” 

8 ottobre 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 24

DOMENICA 15 OTTOBRE - Santa Teresa d’Avila
9.00/11.15 Sante Messe festive

15.30/16.30 Centro di ascolto

16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

(enrico manzon) Molto spesso il Vangelo ci riporta alla men-
te immagini di vita di campagna. È bella questa immagine di
un Dio contadino che dedica alla vigna tutta la sua passione.
Per noi oggi è un esempio lontano, ma per i nostri nonni colti-

vare la vigna è una cosa che ricordano di aver fatto o di aver
visto. Curare un vigneto è un lavoro che richiede pazienza e
intelligenza, che esige impegno e fatica.
Trovare il campo giusto, scavarlo profondamente e drenarlo,
scegliere e piantare ogni vitigno. Il contadino fa questo con

gioia e dedizione, pensando al frutto. Piantare la vite sintetiz-
za l’azione di Dio per il suo popolo eletto, dai Patriarchi ai
giudici, dalla promessa all’eredità della terra, attraverso la li-
berazione dall’Egitto e il dono della Parola.
Immedesimarci in questa vigna è la strada per rispondere

all’amore del Padre con amore verso i fratelli. Se non lo
facciamo saremo come una vite che non porta frutto.
Dio ha per me una passione che nessuna delusione spegne,
che non è mai a corto di meraviglie, che ricomincia dopo ogni
mio rifiuto a bussare al mio cuore. Per prima cosa, prima di

qualsiasi azione, io voglio sostare dentro questa esperienza:
sentire di essere vigna amata, lasciarmi amare da Dio. Non
sono altro che una vite piccolina, ma a me, a noi, Dio non
vuole rinunciare e se ci affidiamo alla cura della sua mano di
contadino esperto, potremo portare frutto.

La vigna del Signore 
è la casa d’Israele!

DOMENICA 8 OTTOBRE - Santa Pelagia di Antiochia

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 14 OTTOBRE - San Callisto I papa

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE - San Giovanni XXIII papa

VENERDÌ 13 OTTOBRE - San Benedetto martire

15.00 Incontro Gruppo Anziani
21.00 Incontro Catechiste

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE - San Serafino da Montegranaro 

MARTEDÌ 10 OTTOBRE - San Daniele Comboni vescovo

LUNEDÌ 9 OTTOBRE - San Dionigi vescovo e martire

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

Pellegrinaggio in 

TERRA SANTA
ISRAELE e Territori 

Palestinesi
dal 31 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Per informazioni rivolgersi a don Massimiliano
o in ufficio parrocchiale

Da MARTEDÌ 3 ottobre 

sono iniziate le attività di

GINNASTICA DOLCE ADULTI
Ogni MARTEDÌ e GIOVEDÌ

ore 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!!!

Il cammino di preparazione alla Cresima

per Adulti prevede una serie di incontri

il LUNEDÌ dalle ore 18.30 alle 20.00

con inizio il 6 NOVEMBRE

Informazioni e iscrizioni in ufficio parrocchiale

LUNEDÌ l’ufficio rimane chiuso
MARTEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00 
MERCOLEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
GIOVEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
VENERDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
SABATO 9.00-10.00 (per Battesimi)

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
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