
hanno chiesto di ascoltare tre brani, Generazione 
boh, 21 grammi, Guerriero. Tutti questi brani hanno 
un linguaggio particolare verso i ragazzi come noi, e 
soprattutto sono molto in voga nella nostra genera-
zione. Ci hanno chiesto di sceglierne uno, e ab-
biamo scelto il secondo. Poi gli animatori in questio-
ne hanno introdotto il vescovo monsignor Nosiglia. A 
tutti noi è apparso subito come una persona molto 
affabile. Ci ha spiegato perché ha voluto incontrarci: 
per avvicinarci sempre di più a una vita con Dio. Una 
vita dove Dio sia presente, sia una parte essenziale 
del nostro cammino. Quel cammino che con la 
Pastorale Giovanile ci indica appunto il Vescovo. Poi 
monsignor Nosiglia ci ha dato un po' di tempo per 
riflettere e pensare a una domanda da formulargli. 
Una curiosità, che fosse però davvero sorta sponta-

nea dal cuore della 
nostra giovane età. 
Noi l’abbiamo preso 
alla lettera, non risul-
tando molto dottrinali 
ma sicuramente sin-
ceri, abbiamo chiesto: 
che macchina ha il              
Vescovo? Non na-
scondiamo di avere 
sollevato un po' di ila-

ù                                                rità nell’intera Comu-
nità. Dal discorso  
successivo non ab-
biamo avuto risposta 
sulla macchina del 

Vescovo, però abbiamo saputo che la sua vocazione 
è iniziata all’incirca sui sedici anni, che è nato a 
Rossiglione, vicino a Genova, che anche lui nel suo 
cammino ha avuto alcuni momenti di smarrimento e 
solitudine. Ed infine che prima di dedicarsi a Gesù 
aveva avuto anche lui delle fidanzate. 
Monsignor Nosiglia ci ha voluto alla fine abbracciare 
tutti, un grande abbraccio che ci condurrà verso la 
Cresima e continuerà a coinvolgerci in tutto il nostro 
percorso cristiano. Ecco una cosa abbiamo capito in 
quest’incontro: il nostro cammino non finisce con la 
Cresima ma anzi inizia adesso.

I ragazzi del sesto anno di Catechismo

Sabato 25 novembre il gruppo che si appresta a fare 
la Cresima, per la precisione il prossimo autunno, ha 
vissuto una giornata molto speciale: l’incontro con il 
vescovo monsignor Cesare Nosiglia. 
Il nostro gruppo di catechismo ha ricevuto l’invito 
direttamente dal Vescovo, desideroso di incontrare i 
ragazzi che avranno in dono questo sacramento. Ci 
siamo quindi organizzati e abbiamo deciso di 
affrontare il tragitto da Santa Monica al Santo Volto 
con i mezzi pubblici. Decisione che normalmente 
attrae molto noi ragazzi, un po' meno i nostri 
catechisti Marilena, Katia e Diego che vivono questo 
sali e scendi da metropolitane ad autobus come una 
traversata nel deserto senza cibo e acqua. 
Per questo alcune delle nostre mamme ci hanno 
accompagnato. La prima questione che ci è venuta 
subito in mente è stata 
questa: perché al Santo 
Volto? Ci è stato spiega-
to che la chiesa del Santo 
Volto è stata la prima 
chiesa costruita nel XXI 
secolo, costruita tra il 
2004 e il 2006, in una zo-
na particolarmente diffi-
cile per via della dismis-
sione delle grandi fabbri-
che industriali. Il Santo 
Volto è quindi una catte-
drale torinese capace di 
ospitare molte persone. 
Dopo aver preso la me-
tropolitana e il 9 siamo arrivati. Non prima ad ogni 
fermata di essere conteggiati dalla catechista Katia: 
tutti presenti a ogni stop, siamo sempre ripartiti. 
Prima sorpresa non eravamo da soli. C’erano tanti 
gruppi di altre parrocchie, tanti ragazzi che come noi 
si preparano alla Cresima. Subito siamo stati 
coinvolti dagli animatori della parrocchia, che ci 
hanno fatto cantare e ballare. Mescolandoci tutti con 
i vari gruppi. E’ stato divertente almeno per le 
ragazze, mentre la parte maschile del nostro gruppo 
ha tentato in tutti i modi di dileguarsi, nascondendosi 
anche sotto i seggiolini. Alessandro poi è stato 
categorico: io non ballo. Salvati dalle ragazze. Poi ci
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IL 

CONSIGLIO

PASTORALE

PARROCCHIALE 
invita la Comunità a partecipare il

14 gennaio 2018 alle ore 16.00 

alla ADORAZIONE
Un momento di preghiera
e riflessione 
per vivere insieme
il nostro cammino di fede

Al termine si riporrà insieme il PRESEPE

Gli incontri avranno il seguente programma:

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 21

Venerdì 26 gennaio 2018 ore 21

Sabato 3 febbraio 2018 ore 15.30-18.30 

Domenica 4 febbraio 2018 ore 9.30-19

Venerdì 9 febbraio 2018 ore 21

Informazioni in ufficio parrocchiale

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 14 al 21 Gennaio

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO “B” - 14 gennaio 2018

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 39

16.30/17.30 Centro di ascolto

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Liturgia della Parola

17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

21.00 Commissione della Festa di Santa Monica

(maria grazia fontan) Queste parole rispondono a una

chiamata e rappresentano una promessa. Esse mi

riportano con la mente al tempo della mia adolescenza,

al preciso momento del mio incontro con Gesù durante

la scoperta personale del Vangelo.
Nella vicenda del “giovane ricco” incontrai lo sguardo

folgorante di Gesù che illuminò di significato la mia

ricerca di senso. “Gesù fissandolo lo amò”. Era la

felicità: avevo un nome, una identità, una storia ignota

ancora da costruire, ma che poteva essere orientata a
Lui.

Oggi, in questo sonnacchioso pomeriggio invernale, la

frase del salmo mi fa venire i brividi. Mi accorgo del

rischio di considerare quella risposta, così vivida nel

ricordo, solo un sogno dovuto all’ingenuità infantile di
quel tempo, così da potermi ancora beare nel sonno

tranquillo di chi vede la fede come una realtà scissa

dalla vita quotidiana.

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà!

DOMENICA 14 GENNAIO - San Felice martire

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO - San Antonio abate

8.30 Santa Messa

9.00 Recita del Santo Rosario

15.00 Incontro del Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 18 GENNAIO - Santa Liberata

MARTEDÌ 16 GENNAIO - San Marcello papa

LUNEDÌ 15 GENNAIO - San Mauro abate
c

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica 
17.30 Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa

18.15/19.30 Catechismo VI anno (2ª media)

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa

9.00/11.15 Sante Messe festive
16.00 Adorazione davanti al Presepe

8.30 Santa Messa
9.00 Recita del Santo Rosario
9.00 Pulizia della chiesa

21.00 Incontro Giovani a Santa Monica
21.00 Incontro fidanzati in preparazione al matrimonio

SABATO 20 GENNAIO - Ss. Sebastiano e Fabiano martiri

VENERDÌ 19 GENNAIO - San Mario martire

15.00 Oratorio

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 21 GENNAIO - Santa Agnese vergine e martire
9.00/11.15 Sante Messe festive

Ma quello slancio giovanile era autentico e la risposta a

quell’incontro gioca ancora oggi un ruolo determinante

per favorire una esistenza interiormente libera, equi-

librata e serena.

Cristo è vivo oggi, perciò il suo messaggio è irresistibile,
ma per seguirlo occorre cambiare, scomodarsi, non

adagiarsi nella mentalità del “così va il mondo e così fan

tutti”.

“Ecco, Signore, io vengo...”. Vivere questa promessa

richiede vigilanza per offrire la propria persona non
divisa in compartimenti stagni e ricercare coerentemente

la propria realizzazione umana nella comunione con la

persona di Gesù, qualunque sia il percorso vocazionale

intrapreso riguardo a famiglia e lavoro. Non è permesso

andare in pensione!
Questo percorso di maturazione personale richiederà il

resto della vita, perché la vita stessa è vocazione. Ma chi

mi può togliere la gioia di una speranza così grande?

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)
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