
La Quaresima è il tempo di preparazione alla Pasqua del 
Signore. E' tempo di preghiera, digiuno ed elemosina: una 
triade di atteggiamenti e impegni che hanno lo scopo di 
renderci un po' meno indifferenti di fronte all'avvenimento più 
importante della fede cristiana: la Resurrezione. E' per questo 
motivo che nel periodo quaresimale si moltiplicano in tutte le 
chiese gli inviti a vivere con più profondità e consapevolezza 
atteggiamenti che fanno parte del bagaglio cristiano. 
Quindi anche per la Comunità di Santa Monica vale l'invito a 
vivere una Quaresima "ricca e bella". Le iniziative coinvolgono 
anche la Comunità del Patrocinio di San Giuseppe e altre 
Comunità della zona come segno di appartenenza all'unica 
Chiesa che prega, si purifica, pratica la carità e riflette 
guardando verso la luce di Pasqua.
Il calendario è ricco ed è un invito per tutti a scegliere le 
occasioni che più si confanno alla propria situazione di vita e 
alla propria disponibilità.
Abbiamo iniziato il 14 febbraio con il mercoledì delle Ceneri, 
ascoltando l'invito alla conversione del cuore per poter 
accogliere il dono della vita che viene da Dio in Cristo Risorto 
e continueremo con gli appuntamenti che brevemente 
presento qui di seguito.

23 FEBBRAIO

Venerdì 23 febbraio alle 21 presso la parrocchia dell'Assunta 
in via Nizza 355 saranno tutte le parrocchie dell'Unità 
Pastorale 21 a ritrovarsi per riflettere, guidate da suor Carla 
Corbella (esperta di morale e bioetica), su "Cristiani nel 
mondo. Alla luce del Vangelo della vita. Riflessioni etiche a 
partire dalle recenti leggi".

2 MARZO e 16 MARZO

Sono due serate che si terranno nella cappella invernale della 
parrocchia del Patrocinio di San Giuseppe (ingresso da via 
Baiardi 6). L'orario è insolito: dalle 20 alle 21,30; ed è stato 
scelto anche per dare la possibilità, a chi lo desidera, di 
"saltare la cena" e di devolvere l'equivalente in denaro per 
sostenere i progetti della Quaresima di Fraternità. Il digiuno è 
segno quaresimale per eccellenza e prima di essere una 
pratica penitenziale è offerta a Dio e all'umanità di sé stessi e 
della propria vita.

Circolare interna della Comunità
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9 MARZO

La Quaresima di Fraternità è una tradizione consolidata della 
Chiesa torinese (ne parleremo più in specifico in uno dei 
prossimi numeri de La Settimana) e ce ne parlerà don Marco 
Prastaro, che è stato direttore dell'Ufficio Missionario dopo 
aver trascorso un lungo periodo come missionario in Kenya. 
Lo scopo della serata, che sarà a Santa Monica a partire dalle 
21, è quello di motivare o rimotivare quella che non è solo una 
raccolta di fondi ma un'occasione per prendere coscienza di 
essere parte di una Chiesa che non ha confini in cui ci si 
sostiene a vicenda.

23 MARZO

Percorrere in modo simbolico il cammino della Croce che por-
ta Gesù verso il Calvario e il sepolcro è tipico della Quaresima 
e, quella che chiamiamo Via Crucis, sarà vissuta più volte 
nelle nostre chiese, ma un'occasione particolare è quella che 
ci vedrà insieme – Santa Monica, Patrocinio e Assunta - vivere 
nella stessa serata lo stesso cammino. Si parte dai due lati 
opposti: Patrocinio e Assunta per convergere a Santa Monica 
dopo aver portato la croce nelle strade e tra le nostre case.
Questo il cammino proposto. I particolari verranno annunciati 
di volta in volta nelle parrocchie, ma lo scopo è quello di 
prepararci insieme a vivere quello che è il centro della vita 
cristiana e dell'anno liturgico: il Triduo pasquale e in 
particolare la Veglia di Pasqua. Di questo parleremo in un 
prossimo «foglio». Per ora Buona Quaresima a tutti.

don Daniele



Gruppo Giovani Famiglie

SABATO 24 FEBBRAIO

si ritroveranno in parrocchia le Giovani Famiglie. 

L'appuntamento è alla Santa Messa delle ore 18.

A seguire una cena condivisa e incontro insieme.

prima domenica di Quaresima nel raccon-
to delle tentazioni a cui è sottoposto nel
deserto. Inizia oggi un tempo propizio alla
riflessione della nostra vita di fede, propi-
zio per riannodare e chiarire i nostri rap-
porti oltre che con il Signore, con i nostri
familiari, i nostri amici, il prossimo che il
Signore ci ha messo vicino. Gli chiediamo
di farci conoscere le sue vie perché noi
poniamo la nostra speranza in lui. Siamo
un popolo in cammino; troviamo situazioni
difficili, simili al deserto dell'esodo. Possia-
mo arrivare alla meta, e giungere alla
gioia, solo se Dio ci indica il percorso e lo
seguiamo con fedeltà. Il Dio a cui ci rivol-
giamo risponde senza dubbio alle nostre
richieste perché è "buono e retto", e "la via
giusta addita" a noi, anche se possiamo
essere peccatori, lontani da lui. Lui "guida
gli umili secondo giustizia"; a chi si sente
povero insegna le sue vie. È un Dio che
non dimentica la sua fedeltà e il suo
amore, che ricorda sempre la misericordia
che lo muove verso i suoi figli.

SABATO 24 FEBBRAIO ORE 18

Santa Messa 
animata dai bambini del catechismo

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 18 al 25 Febbraio

I DOMENICA DI QUARESIMA “B”

18 febbraio 2018

DAL SALMO 24

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

(giacomo sciales) La nostra esistenza è un
cammino con Dio e verso Dio. Non biso-
gna fermarsi, non bisogna perdere la gioia
di nuove esperienze, non bisogna perdere
il valore dei gesti quotidiani e di quanta
grazia riceviamo nella nostra vita, cedendo
al pericolo del vuoto dei valori e allo svuo-
tamento dell’amore da cui siamo stati ge-
nerati e destinati a donare al prossimo e
alla nostra stessa vita, di fronte alle ten-
tazioni del male. Quel male che non ha
avuto timore di tentare Gesù, Figlio di Dio,
e da Lui stroncato e annientato anche per
tutti noi, come ci narra il Vangelo di questa

Tutti i sentieri del Signore sono 
amore e fedeltà!

DOMENICA 18 FEBBRAIO - I DOMENICA DI QUARESIMA

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO - San Pier Damiani vescovo

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani
18.00 Incontro Commissione Pellegrinaggio

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO - Santa Margherita

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO - San Eleuterio di Tournai vescovo 

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO - San Corrado Confalonieri eremita

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.15/19.30 Catechismo VI anno (2ª media)

21.00 Incontro Commissione Strasantamonica

9.00/11.15 Sante Messe festive

8.10 Preghiera delle Lodi

9.00 Pulizia della chiesa

20.45/22.30 Incontro Gruppo Giovani

SABATO 24 FEBBRAIO - San Edilberto re

VENERDÌ 23 FEBBRAIO - San Policarpo vescovo e martire

15.00 Oratorio
17.00 Catechismo I anno (2ª elementare) con i 

genitori

18.00 Santa Messa prefestiva animata dai bambini

del catechismo

18.00 Incontro Gruppo Giovani Famiglie

DOMENICA 25 FEBBRAIO - II DOMENICA DI QUARESIMA

9.00/11.15 Sante Messe festive

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA

Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA

Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO

Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva

Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

Tutti i MERCOLEDÌ e i VENERDÌ 

di Quaresima alle ore 8.10 in chiesa

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

bambini e genitori

VENERDÌ

23 FEBBRAIO 

ORE 20.45
all’Assunzione di 

Maria Vergine
in via Nizza 355

conferenza organizzata
dalle 6 parrocchie

dell’Unità Pastorale 21

Riflessioni 
etiche

a partire dalle 
recenti leggi

con suor

CARLA CORBELLA
(docente di etica presso 

la Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale)
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