
Col tempo, senza fretta, è arrivata la sua risposta che

attendeva la mia, impossibile dire no! In fondo si tratta 

solo di lasciarsi fare per poter scoprire, non da soli, la 

grandezza alla quale siamo stati chiamati e così entrare 

più profondamente nella conoscenza delle Persone 

Divine e instaurare con Loro un’amicizia che ci rende 

«…in grado di comprendere con tutti i santi quale sia 

l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di 

conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscen-

za, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio»

(Efesini 3,18-19); qui San Paolo sta parlando del nostro 

fare esperienza, di un vissuto che 

è reale e ti apre un orizzonte 

inaspettato.

Entrando nell’Istituto Id di Cristo 

Redentore ho incominciato a 

conoscere l’Italia, gli anni sono 

passati con una velocità sorpren-

dente, ho fatto i lavori più svariati, 

mi sono occupata di bambini, 

adolescenti, giovani ed adulti; il 

denominatore comune, in tutti 

questi posti, è il trasmettere 

Cristo, un Dio vivo che ci fa in-

contrare un Padre che ci ama e ci 

vuole santi.

Che penso di questa nuova mis-

sione che mi è stata affidata? 

Sono certa che imparerò molto e 

già mi sento a casa. Ciò che più 

mi ha colpito arrivando a Torino, 

in particolare alla parrocchia di 

Santa Monica, è la porta aperta della chiesa e il vedere 

Cristo là nel Tabernacolo dando il buongiorno/buonase-

ra a tutti coloro che più o meno distrattamente passano, 

a coloro che varcano la soglia e si fermano per un salu-

to, a coloro che cercano conforto, a coloro che cercano 

riposo o un po’ di silenzio. 

Come al solito non finisce di stupirmi la sua umile gran-

dezza e il suo saper stare nei nostri affanni non chie-

dendo nulla, ma semplicemente stando. 

La vita in Cristo è una meravigliosa avventura che ti 

permette di affrontare qualsiasi situazione e, non solo, 

Lui ti conduce alla scoperta di chi è il nostro Padre 

Celeste e come lo Spirito Santo agisca in noi e negli 

altri. Laura Rebaioli, M. Id

Mi è stato chiesto di presentarmi alla comunità parroc-

chiale di Santa Monica… o meglio di raccontarmi. 

Cercherò di fare del mio meglio perché non è mai sem-

plice condensare la propria vita in poche righe, ma sono 

certa che avremo sicuramente molte occasioni per 

conoscerci personalmente. 

Mi chiamo Laura Rebaioli e appartengo all’Istituto Id di 

Cristo Redentore, missionarie e missionari identes, 

istituto di vita consacrata di diritto pontificio fondato da 

Fernando Rielo Pardal. Il carisma idente consiste nel 

seguire e identificarsi con Cristo, vivendo e testimo-

niando, sotto l’azione dello Spirito 

Santo, una coscienza filiale che 

ha il Padre celeste come modello 

di santità.

Sono la prima di quattro figli, nata 

in un paesino della Valle Camonica

in provincia di Brescia. 

La ricchezza più grande ricevuta 

dalla mia famiglia è la trasmissione

di una fede semplice vissuta nel

quotidiano con i fatti piuttosto che

con le parole. 

La fede, unita ad una libertà di 

scelta vissuta in famiglia, mi ha 

portato a lasciare il mio paesino 

per trasferirmi a Genova per lavo-

rare e studiare. Proprio a Genova 

ho conosciuto un missionario 

idente che mi ha presentato la 

Gioventù Idente. La Regola d’oro 

dell’Associazione è Ad Deum

propter humanitatem, cioè aspirare a Dio vivendo un 

umanesimo che ha Cristo come modello. 

Sono stati anni molto belli, ricchi, in cui ho potuto svilup-

pare e condividere valori che ci fanno grandi: l’amicizia, 

la veracità, la generosità, l’arte. 

Lì si è fatta presente da parte dei missionari idente una 

domanda importante, inaspettata: «Vuoi essere 

santa?». E  ancora: «Hai mai chiesto che vuole il Padre 

per te? Qual è il suo progetto?». 

Avevo iniziato a leggere il Vangelo e a fare qualche 

minuto di silenzio rivolgendo con un po’ di timore al 

nostro Padre Celeste: «Che vuoi che io faccia della mia 

vita?». Ma la risposta, come molti sanno, non arriva mai 

né subito né come noi ce l’aspettiamo.

Circolare interna della Comunità
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DANIELE VENCO
domenica prossima 22 ottobre alle ore 15.30

in Cattedrale sarà ordinato

DIACONO TRANSEUNTE
dal vescovo Cesare Nosiglia

9.00/11.15 Sante Messe festive
12.00 Incontro Giovani Famiglie
15.30 DANIELE VENCO sarà ordinato Diacono 

Transeunte in Cattedrale dal vescovo Nosiglia

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 22 al 29 Ottobre

XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO “A” 
22 ottobre 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 95

DOMENICA 29 OTTOBRE - San Onorato di Vercelli vescovo

RITIRO CRESIMANDI
9.00/11.15 Sante Messe festive

11.15 Battesimo di 
Emma LOIODICE e Sebastiano Antonio SASSO

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
18.15/19.45 Catechismo III anno (4ª elementare)  

e incontro con i genitori

(roberta e marco romagnoli) Per scrivere le poche righe
che seguono siamo andati a rileggerci il Salmo 95 e
siamo stati illuminati dalla gioia che lo pervade. Ci siamo
domandati se nella vita caotica che conduciamo siamo
ancora capaci di esultare e fare testimonianza della
grandezza del Signore o se ci accontentiamo di scorge-
re alcuni riflessi della Sua Gloria per poi dimenticarcene
nella frenesia di fare altro.
Dovremmo, forse, avere la forza e il coraggio di rallenta-
re, di essere disposti a stupirci delle piccole cose: dei sor-
risi di grandi e piccini e dei gesti di spontaneo altruismo
che ancora fanno sì che si possa parlare di comunità.
Dovremmo trovare il tempo per ringraziare e per chiede-
re scusa: riconoscere che sono tante le cose che non
sappiamo o non comprendiamo.
In poche parole dovremmo ricordarci di essere umani e
come tali fallibili e fragili: solo allora potremo, consape-
volmente, avere la forza di ringraziare il Signore ricono-
scendone la grandezza e la pazienza.

Grande è il Signore e degno di lode!

DOMENICA 22 OTTOBRE - San Giovanni Paolo II papa

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 28 OTTOBRE - Ss. Simone e Giuda apostoli

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE - Ss. Crisante e Daria martiri

VENERDÌ 27 OTTOBRE - San Evaristo papa e martire

15.00 Incontro Gruppo Anziani con la “Castagnata”

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE - Beato Bonaventura da Potenza francescano

MARTEDÌ 24 OTTOBRE - San Antonio Maria Claret vescovo

LUNEDÌ 23 OTTOBRE - San Giovanni da Capestrano sacerdote

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
17.30/19.00 Catechismo IV anno (5ª elementare)
18.15/19.30 Catechismo VI anno (2ª media)

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi 
RITIRO CRESIMANDI

15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

GIOVANI FAMIGLIE
DOMENICA 22 OTTOBRE

INCONTRO DEL GRUPPO CON 

PRANZO CONDIVISO

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

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

RITIRO CRESIMANDI
I ragazzi di 3ª MEDIA

in preparazione alla CRESIMA

andranno a Chieri presso i Padri Domenicani
SABATO 28 e DOMENICA 29

Guarda, o Signore, i tuoi missionari,

sacerdoti, suore e laici,

che lasciano ogni cosa per rendere testimonianza

alla tua Parola e al tuo Amore.

Nei momenti difficili,

reggi le loro forze,

consola i loro cuori,

corona di spirituali conquiste il loro lavoro.

L’adorabile immagine di Te, crocifisso,

che li accompagna per tutta la vita,

parli loro di eroismo, di abnegazione,

di amore e di pace. Amen.
Giovanni XXIII

Mercoledì 25 ottobre 

alle ore 15.00

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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