
me loro abbiamo imparato a riconoscerlo la sera, a ta-

vola, nello spezzare il pane; sono gli anni dei Sacra-

menti della Confessione e della Prima Comunione,

del pellegrinaggio alla Sindone, della rappresentazione 

teatrale, da Saulo a Davide a Giona, del ritiro a 

Borgaro in cui abbiamo cotto il pane, e delle pizzate in 

campanile. 

Una volta cresciuti, abbiamo incontrato San Tommaso, 

conosciuto i veri malati nelle guarigioni e imparato che 

Dio può essere anche scomodo ma che scende co-

munque fra noi. Ci siamo stupiti e abbiamo costruito 

ponti tra i racconti. Poi i nostri disegni han preso vita, 

trasformandosi in vere e proprie esperienze. Abbiamo 

conosciuto l’immensità del Cottolengo e la maestosità 

della ricchezza del Sermig che con i suoi due grandi 

edifici lo si può paragonare al Mar Rosso, da attraver-

sare inseguiti dal male del mondo, con il Signore che ci 

apre la via grazie all’esempio di tanti volontari entusia-

sti. Ci siamo messi in gioco, cercando il modo di fare 

qualcosa anche noi. Il banco alimentare, la potatura del 

glicine, l’impregnante alla casetta in giardino, l’ani-

mazione al gruppo di seconda elementare e le pulizie 

in chiesa, ci ha resi, anche se per poco, orgogliosi del 

nostro contributo!

Grazie ragazzi per averci portato con voi sulla strada 

verso il Signore. E con voi, Laura, Daniela, Rosanna, 

Giusy, compagne di cammino e ciascuna amica dav-

vero speciale.

Vi facciamo una 

promessa. Con-

tinueremo a leg-

gere la Bibbia. 

Continueremo a 

raccontarla co-

me la racconta-

vamo al gruppo. 

A pregare piano, 

e a volte, perché 

no!, facendo 

baccano, a chie-

derci il perché, a 

trovare analogie 

e stupori. E ades-

so andate, pro-

vateci ancora!

Ora tocca a voi.

Annachiara

e Carla

Circolare interna della Comunità
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Prepararsi a ricevere un sacramento come quello della 

Confermazione chiede ad un ragazzo/a di tredici anni 

senso di responsabilità e coraggio. Perché non è più la 

tradizione, il così fan tutti o solo il volere della famiglia; 

è un sì detto da questi ragazzi tante volte, negli incontri 

di gruppo, nella partecipazione alle attività proposte, 

nel coinvolgimento degli amici persi per strada, nel-

l’aprire il cuore alle discussioni scomode.

Per questo c’è un grazie ed una promessa per ciascu-

no di voi, ragazze e ragazzi compagni di tanti lunedì 

pomeriggio, di sabati e qualche domenica, di tanti pen-

sieri. Un grazie per i vostri genitori, fratelli e sorelle, per 

i nonni e le tate che vi accompagnavano quando era-

vate piccoli. Grazie per aver condiviso riflessioni, desi-

deri, paure, rabbia e silenzi. Grazie per le risate, le 

preghiere, i colori e “grazie ma non era il caso” per le 

urla, il baccano, gli sgambetti, le luci spente e le corse 

per le scale. Grazie per l’impegno e la gioia nei due 

giorni del ritiro in preparazione alla Cresima. 

Per ognuno di voi c’è, nel segreto del nostro cuore, un 

pensiero dolce e malinconico, segnato dal tempo or-

mai svanito della vostra fanciullezza e scalzato dal pre-

potente orgoglio di una ormai prossima adolescenza. 

Il percorso che abbiamo fatto insieme si è basato sulla 

lettura di tanti brani della Bibbia, che abbiamo impara-

to a raccontare, cantare e recitare. Con i disegni, nei 

primi anni del nostro cammino, è stato più facile ricor-

dare gli avvenimenti. 

Accostandoli abbia-

mo imparato a tro-

vare analogie, na-

vigando tra simboli 

e stupori, andando 

oltre la semplice 

narrazione degli 

avvenimenti stessi. 

Abbiamo viaggiato 

nel tempo spostan-

doci avanti e indie-

tro nella Bibbia, 

nel messaggio pro-

fetico e nella ri-

levazione della sal-

vezza. 

Ci siamo confidati 

con Gesù, come 

han fatto i discepo-

li di Emmaus e co-

Matteo Leon Luca AMATI
Antonio ARCERITO
Gabriele CAPUZZO
Arianna CASTIELLO
Marta CHIAPETTO
Luna CHIARELLI
Andriu Giampier CHUMO QUINTEROS
Luigi CIRIACO
Sara COMUNE
Andrea DAMIANI
Giorgia DAMIANI
Ivan DAVOLI
Alessandro DEL MASTRO
Alessandro DOGLIOTTI
Gabriele FICI

Giulia FRIGATO
Lorenzo GIACALONE
Mattia IANNACONE
Alessandro MARONE
Stefano MASSA
Ayrton Buenano MEDRANO
Federica PAVIGLIANITI
Giacomo ROMAGNOLI
Francesco ROSSOTTO
Valentina ROVERA
Giulia SAPORITO
Fabio SAURIN
Luca SEGHETTI
Alberto TESTERA

Questi i ragazzi che riceveranno il sacramento della CRESIMA

il 19 novembre alle ore 16



2-3 DICEMBRE
Un modo DIVERSO
di DARE AIUTO
Sabato 2 e Domenica 3 dicembre il grup-
po San Vincenzo di Santa Monica orga-
nizza un banco-vendita per raccogliere
fondi per aiutare le persone in difficoltà
della parrocchia. Si può dare una mano
non solo acquistando, ma preparando
torte, pasta, piatti salati e dolci da donare
perché siano poi messi in vendita. Si pos-
sono portare le preparazioni culinarie sa-
bato 2 dicembre dalle 15 alle 16.
IMPORTANTE. Si chiede la cortesia,
alle persone che si attiveranno per prepa-
rare i vari piatti, di segnalare (per quanto
possibile) gli ingredienti e la data di sca-
denza di quanto preparato. GRAZIE!

Giovedì 23 novembre ore 20.45

PASTORALE GIOVANILE

dei Giovani dai 15 ai 19 anni 

a SANTA MONICA

Venerdì 24 novembre ore 20.45

GRUPPO GIOVANI 

TRIPARROCCHALE

di Universitari e Lavoratori 

a SANTA MONICA

[Domenica prossima 26 novembre ricorre l’anniversa-

rio della scomparsa di suor Francesca. Tra gli innu-

merevoli scritti pubblicati in tutti questi mesi, ci piace

ricordarla con quanto don Daniele scriveva un anno fa.

Ricorderemo suor Francesca in modo particolare nel-

la Santa Messa delle 11.15 di domenica 26 novembre]

Arrivederci
suor Francesca!

(don Daniele) Quarant'anni di 

vita spesi tra le vie del 

Lingotto per testimoniare che 

"Dio solo basta". Questa po-

trebbe essere la sintesi della 

vita di suor Francesca che ha 

incontrato definitivamente il 

suo e nostro Signore sabato 

26 novembre. Ora insieme al dolore del distacco 

l'unica cosa che possiamo dire è "Grazie Signore 

per avercela fatta incontrare". E' il grazie dei bam-

bini da lei accompagnati nella scuola materna e al 

catechismo, della gente, malati, famiglie, volontari, 

che è passata da "Casa Amica" e dall'Azas. E' il 

grazie di una Comunità che ha condiviso con lei i 

suoi primi 40 anni di vita. Abbiamo ancora una co-

sa da chiedere a suor Francesca: che dalle braccia 

di Dio guardi alla sua parrocchia e che, insieme al 

fratello don Beppe, continui a pregare con noi e per 

noi. Arrivederci suor Francesca!

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

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 19 al 26 Novembre
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DOMENICA 26 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI CRISTO RE
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 Catechismo V anno (1ª media)
18.15/19.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

(marco fogliotti) Il ritornello di questa domenica è un invito che il Signore ci
fa che non vale solo per oggi ma per tutti i giorni della nostra vita. Innan-
zitutto notiamo che il verbo è al plurale, venite non vieni, e questo ci
ricorda che il nostro cammino verso Dio non è un cammino che facciamo
da soli, ma con i nostri fratelli, all’interno della Chiesa, con i cristiani di tutto
il mondo e in particolare con i cristiani della nostra Chiesa locale, che in
questa domenica ricordiamo e festeggiamo.
Siamo inseriti in una Chiesa universale, che si fa più prossima a noi nella
Chiesa locale, nella nostra diocesi, nella nostra parrocchia. Siamo invitati
ad andare incontro al Signore con canti di gioia, quella gioia che non è
assenza di problemi e dolore, ma deriva dalla consapevolezza di essere
amati da un Dio che si è fatto uomo per starci vicini e che ci accompagna e
guida nella nostra vita. Una gioia che possiamo sperimentare in modo più
pieno solo se a nostra volta riversiamo questo amore ricevuto sui nostri
fratelli, partendo da quelli più vicini a noi.
In questo cammino gioioso siamo chiamati ad aiutarci a vicenda, non c’è
modo migliore per avvicinarsi a Dio che aiutare altri a scoprirlo e cam-
minare verso lui, verso la gioia piena che dà colore alla vita e che è desti-
nata a prolungarsi per l’eternità. Una gioia da esprimere con il canto, un
canto corale dove la voce di ognuno è fondamentale, quindi facciamo sen-
tire la nostra voce gioiosa, affinché altri per attrazione possano unirsi a noi.

Venite al Signore con canti di gioia!

DOMENICA 19 NOVEMBRE - SOLENNITA DELLA CHIESA LOCALE

9.00 Pulizia della chiesa
20.45            GRUPPO GIOVANI TRIPARROCCHIALE

Incontro universitari e lavoratori a Santa Monica

SABATO 25 NOVEMBRE - Santa Caterina d’Alessandria martire

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE - Santa Cecilia vergine e martire

VENERDÌ 24 NOVEMBRE - Santa Flora di Cordova martire

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE - San Clemente papa

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE - Presentazione B.V. Maria

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE - San Edmondo martire

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
18.00 SANTA MESSA per i DEFUNTI 

di via VADO, via SPOTORNO, via GARESSIO
17.30/19.00 Catechismo IV anno (5ª elementare)

20.45              PASTORALE GIOVANILE / Incontro giovani                                   
dai 15 ai 19 anni a Santa Monica

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
10.00/17.00 Alcuni gruppi del Catechismo partecipano al  

Banco Alimentare nei supermercati della zona
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

9.00/11.15 Sante Messe festive
16.00 CRESIME

SANTA MESSA per i DEFUNTI di

via VADO

via SPOTORNO

via GARESSIO

GIOVEDÌ 23 novembre alle ore 18.00
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