
Il Carnevale è finito in fretta quest'anno e la Quaresima 
è già cominciata. Come al solito il Gruppo Missionario 
si incarica di sollecitare i parrocchiani a riflettere sul 
tema dell'aiuto a chi più ha bisogno. A Torino esso si 
concretizza nell'adesione alla Quaresima di Fraternità, 
un'iniziativa della Diocesi che si ripete puntualmente da 
molti anni. Questa volta però a Santa Monica c'è una 
novità che noi tutti accogliamo con grande piacere. 
Le classi di Catechismo con le loro insegnanti non solo 
hanno partecipato alla scelta del progetto per cui si 
raccoglieranno fondi, ma si presteranno ad illustrare 
l'iniziativa durante le Messe dedicate in modo speciale 
ai ragazzi. La scelta del progetto è caduta, come 
spesso in passato, su un continente, l'Africa, la cui 
condizione di povertà – a causa dei continui conflitti, 
dei problemi dovuti allo sfruttamento e dei mutamenti 
climatici – è ben nota.
In particolare i ragazzi hanno ritenuto essenziale pun-
tare su un’iniziativa che si proponesse di fornire, almeno
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a una piccola parte del Paese, l'elemento fondamenta-
le: l'acqua. Le nostre offerte – frutto, perché abbiano 
un valore particolare, di qualche rinuncia – aiuteranno 
in Tanzania, nel villaggio di Mtumba, a non grande 
distanza dalla capitale Dodoma, le suore africane 
della Congregazione di Santa Gemma Galgani a 
condurre le ricerche e a perforare un pozzo che 
permetta alla popolazione, ancora seminomade e 
abituata ad una agricoltura di pura sussistenza, di 
migliorare le proprie condizioni di vita.
Siamo certi che tutta la Parrocchia vorrà sostenere e
incoraggiare l'iniziativa dei ragazzi che hanno deciso 
di impegnarsi a vivere questo importante periodo 
dell'anno liturgico in modo concreto e attivo, a comin-
ciare dalla discussione che li ha portati alla decisione 
finale. Anche gli adulti, per parte loro, riteniamo 
saranno spinti a riflettere sulla necessità di agire razio-
nalmente e con generosità.

Cristina Romagnoli per il Gruppo Missionario

Nell’ambito della Festa della nostra bella e simpatica comuni-

tà, dedicata a Santa Monica, viene chiesto all’apposita Com-

missione di organizzare il pellegrinaggio di apertura della festa. 

A questa commissione tocca anche l’incombenza di scrivere un 

articolo sull’evento da pubblicare su La Settimana.

Anche questa attività ogni anno si complica un po’ di più per-

ché bisogna dire qualcosa di nuovo e non banale, con parole e 

concetti diversi, che sottolineino il significato dell’andar pelle-

grini, che non siano la semplice descrizione dei luoghi presso

cui ci recheremo e che visiteremo, ma che stuzzichi l’interesse 

non solo spirituale di tutta la nostra comunità. Speriamo che la 

fatica dell’organizzare, unita a quella dello scrivere, affrontate 

comunque in letizia, ci possano meritare un posticino nel para-

diso dei pellegrinaggi e delle redazioni. Dopo essere stati in 

luoghi di montagna, di mare e collina, quest’anno la meta prin-

cipale sarà l’Isola di San Giulio sul Lago d’Orta.

Nel 1973 madre Anna Maria Cànopi ha fondato sull'Isola di 

San Giulio il monastero "Mater Ecclesiae" dove si è insediata 

una comunità di monache benedettine, di cui è poi diventata

badessa. La giornata delle monache è scandita dalla preghiera, 

nonché dalle molte attività pratiche (studio, lavoro manuale, 

arte, ecc.) secondo il celebre motto ora et labora. La collocazione

del monastero sull'isola e il conseguente accesso attraverso 

l'acqua accresce la sensazione di lasciare in lontananza le cose 

terrene per addentrarsi in un mondo fatto di pace e operosità.

Certamente tale atmosfera ha favorito le vocazioni se le 

iniziali sei monache sono aumentate fino a raggiungere il 

numero di oltre sessanta. Il nostro pellegrinaggio prevede il 

traghetto per raggiungere l’isola dove, appena sbarcati, 

avremo la possibilità di visitare la basilica romanica e di 

incontrare le monache benedettine. Il pranzo sarà a Pella, 

paesino sulla sponda occidentale del lago, cui seguirà una 

crociera, per raggiungere Orta, sulla riva orientale del lago, 

che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia.

Sulla strada del ritorno raggiungeremo il Santuario della 

Beata Vergine del Trompone, già visitato nel 2016, dove sarà 

celebrata la Santa Messa e dove potremo rifocillarci con la 

tradizionale quanto molto attesa “merenda sinoira”.

Il costo sarà, come sempre, molto contenuto. Il programma 

dettagliato sarà consegnato con l’iscrizione, a partire dal 20 

marzo. Vi aspettiamo numerosi, con la raccomandazione di 

non attendere l’ultimo momento per iscrivervi. A presto e 

buon pellegrinaggio a tutti.

Emilio Allia per la Commissione Pellegrinaggio



GRAZIE!
Il banco-vendita allestito 
nel weekend della scorsa 
settimana a favore della 

MISSIONE 
di SAPÈ 

in Brasile dove opera la 
suora "luigina" 

Lucia Cantalupo
ha fruttato 520 euro. 
Un grazie riconoscente 

a tutti coloro che hanno 
contribuito alla raccolta!

SANTA MONICA
venerdì 9 marzo - ore 21

La Quaresima di Fraternità è una tradizione 
consolidata della Chiesa torinese 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 sarà 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 e nella quale ci si sostiene a vicenda.

SABATO 10 MARZO - ore 18

Santa Messa
prefestiva 

ANIMATA DAI BAMBINI

DEL CATECHISMO

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 4 all’11 Marzo

III DOMENICA DI QUARESIMA “B” - 4 marzo 2018 - DAL SALMO 18

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

21.00 Commissione Festa di Santa Monica

(sara vecchioni) Il ritornello al Salmo 18 mi colpisce per due motivi principali: il primo,
perché mette subito in evidenza la vicinanza tra i termini “parole” ed “eterna”, che po-
tremmo leggere anche come parole eterne. Non solo di vita eterna, ma anche parole
vere, che durano, che danno fiducia.
Oggi si parla veramente tanto, e ancor più si discute e si litiga, si ascoltano con indif-
ferenza i problemi degli altri, mentre viviamo di corsa, rispondendo spesso con frasi
fatte e di circostanza. Sui giornali, in televisione e nei social network si viene bombar-
dati di parole parole parole – come cantava Mina in una canzone del 1972 – tant’è
che uno dei problemi principali di chi vuole informarsi in maniera corretta è proprio
saper riconoscere le fake news, ovvero le notizie false.
Il secondo motivo deriva dall’impressione di essere circondata dal precario: tutto è
fatto per non durare… dagli oggetti, ai rapporti tra persone, ai cambi di lavoro; siamo
spinti a chiuderci in noi stessi, perché quello che sentiamo non ci soddisfa. Invece Dio
comunica con noi attraverso parole di vita, che donano vita ai nostri cuori, alle nostre
menti e soprattutto allo spirito. Perché Dio è la Parola, è il Verbo, e questa frase del
Salmo segue a una domanda fondamentale pronunciata da Pietro: «Da chi andre-
mo?». E andare significa mettersi in cammino, affrontare un percorso di crescita, di
fatica e di ricerca della verità, che ognuno di noi deve fare in modo del tutto personale.

Signore, tu hai parole di vita eterna!

DOMENICA 4 MARZO - III DOMENICA DI QUARESIMA

MERCOLEDÌ 7 MARZO - Ss. Perpetua e Felicita martiri

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.00 Catechismo I anno (2ª elementare)

GIOVEDÌ 8 MARZO - San Giovanni Di Dio

MARTEDÌ 6 MARZO - Beata Rosa da Viterbo vergine

LUNEDÌ 5 MARZO - San Adriano di Cesarea martire

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

21.00 Incontro Commissione «Strasantamonica»

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Battesimo di Massimo TOLOMEO

8.10 Preghiera delle Lodi

9.00 Pulizia della chiesa

20.45/23.00 Incontro Gruppo Giovani

21.00 Serata con don Marco Prastaro (vedi box)

SABATO 10 MARZO - San Simplicio papa

VENERDÌ 9 MARZO - Santa Francesca Romana

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

animata dai bambini del catechismo

DOMENICA 11 MARZO - IV 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

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

Tutti i MERCOLEDÌ e i VENERDÌ 

di Quaresima alle ore 8.10 in chiesa
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