
Venerdì prossimo, 18 maggio, 

alle 21, si svolgerà in parroc-

chia, in occasione della Festa

di Santa Monica, il secondo

dei 3 incontri dedicati a Maria.

In questo secondo incontro la 

Comunità si ritroverà per pre-

gare insieme il Santo Rosario

e nello stesso tempo avrà la 

possibilità, attraverso la lettu-

ra di alcuni testi, di meditare sulla vita di Maria e su co-

me ancora oggi Lei può illuminare e accompagnare la 

nostra esistenza. Sì perché la sua vita, semplice ed 

essenziale, riporta l’uomo a ricercare con urgenza un 

ritorno e un affidarsi a Dio nostro Padre e a suo figlio 

Gesù Cristo. Sicuramente tutti voi ricorderete la sua in-

sistenza alle nozze di Cana quando si accorge che 

manca il vino. Attenta a quello che succede attorno a 

Lei esclama: «Non hanno vino» (Gv 2,3) e quindi rivol-

gendosi ai servitori dice: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela»

(Gv 2,5). Maria intercede per l’umanità, si fa portavoce 

presso Cristo dei bisogni dell’uomo e soprattutto ci mo-

stra la via che dobbiamo percorrere per affrontare la 

vita e comprenderne il messaggio. 

Circolare interna della Comunità
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Sabato 19, in chiesa, alle 21, verranno a trovarci gli 
amici del coro G.F. HAENDEL di Trofarello che sono 
stati disponibili e sensibili nel rispondere alla “chiama-
ta” di Santa Monica per venire ad allietarci con il loro 
repertorio a “tutto campo”. Da parte nostra possiamo 
solo ringraziare chi ha pensato di rivolgersi a loro con 
un invito “di amicizia” e soprattutto a loro per aver ac-
cettato “in amicizia” di rispondere all’invito. 
Ci piacerebbe allora che in tanti rispondessimo all’ap-
puntamento: prima di tutto per riconoscenza e poi 
per creare in chiesa la giusta atmosfera che il coro 
merita. Quindi sabato sera troviamoci in molti perché 
sicuramente non resteremo delusi.
II coro G.F. HAENDEL è stato fondato nel 1974 da Lu-
ciano Turato e da un gruppo di appassionati musico-
fili, e fin dal suo nascere ha rappresentato da un lato 
I'espressione del classico dilettantismo musicale, dal-
l'altro la volontà e il piacere del "trovarsi assieme" tra 
amici. Dal punto di vista musicale i primi approcci fu-
rono diretti verso la polifonia sacra (O Bone Jesu e 
Super Flumina di Palestrina) e il barocco (Alleluia e 
Amen dal Messiah di Haendel), senza dimenticare i 

La «via, la verità e la vita» (Gv 14,6) è suo figlio, Gesù 

Cristo, l’Emmanuele, il Dio con noi. Come dice Papa 

Francesco: «Il popolo cristiano ha capito, fin dagli 

inizi, che nelle difficoltà e nelle prove bisogna ricor-

rere alla Madre, come indica la più antica antifona 

mariana: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di 

noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni peri-

colo, o Vergine gloriosa e benedetta”» (Omelia di 

Papa Francesco, 28 gennaio 2018).

Infatti i piemontesi (e non solo), invocano nelle loro pre-

ghiere Maria Ausiliatrice di cui ricorre il 24 maggio la 

festa. Allora non ci può che commuovere e muovere il 

ricordo di come di sera, in tempi passati, dopo una gior-

nata di duro lavoro, la famiglia si raccoglieva per chiede-

re aiuto, protezione o semplicemente ringraziare Maria 

attraverso la recita del Rosario. La recita del Rosario è 

una bella tradizione ma può diventare se vogliamo, an-

che oggi, un appuntamento quotidiano a cui non possia-

mo mancare, perché in quel nostro pregare Maria ci ri-

troviamo ad incontrarla e a permetterle di portarci a suo 

Figlio. Vi lascio con una domanda: Chi è per me Maria? 

Che posto occupa nella mia vita?

Laura Rebaioli, M. Id

servizi liturgici do-
menicali. II nume-
ro dei cantori, tut-
ti dilettanti, si sta-
bilizzò intorno ai
30-35, che è an-
che il numero at-
tuale. Dopo il tra-
sferimento di Tu-
rato nel suo pae-
se natio di Buia in
Friuli, la direzione artistica è passata a Gabriele Manassi,
che aveva svolto le funzioni di organista fin dalla fonda-
zione del coro, e sotto la sua direzione il repertorio è 
stato ulteriormente variato e ampliato con brani profani 
antichi e moderni, e con l'esecuzione del Gloria di Vival-
di e di un'amplissima scelta di brani del Messiah di Haen-
del in collaborazione con alcune orchestre e cori. In 
conclusione, il coro HAENDEL si segnala come una bella 
realtà musicale e associativa, che contribuisce alla cresci-
ta musicale e umana di coloro che vi partecipano.              

La Commissione Festa di Santa Monica



17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Unzione dei malati
15.30 Strasantamonica
19.00 Agriturismo

DOMENICA 20 MAGGIO - Pentecoste

DOMENICA 20 MAGGIO ore 15.30

ritorna la famosa e attesissima…

STRASANTAMONICA
Sono aperte in ufficio 

parrocchiale le iscrizioni dove 
verrà consegnata la bellissima 
MAGLIETTA della 21ª edizione!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 13 al 20 Maggio

ASCENSIONE DEL SIGNORE “B”

13 maggio 2018 - DAL SALMO 46

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

(rosanna franco) La gioia sia con noi, oggi più
che mai, perché Gesù è tornato al Padre, per
rimanere con noi in un modo del tutto speciale.
La gioia sia con noi, oggi più che mai, perché
così Gesù ci indica la via da seguire, per gua-
dagnare la vita eterna con Dio e con gli altri.
Sì, perché per noi, seguaci del Cristo, gioire è un
po’ come morire. Morire al peccato, morire a noi
stessi, morire per l’altro, morire per rinascere a
nuova vita in un mondo malato di egoismo e di
individualismo. Solo così l’uomo vecchio farà
spazio all’uomo nuovo, come l’albero spoglio
cede il posto all’albero fiorito, per liberare la vita
nelle sue svariate forme e colori.
L’uomo rinascerà a vita nuova grazie al perdono
ed all’amore, come la natura rinasce grazie
all’acqua ed al sole. L’albero della vita dominerà,
per garantire concordia e reciprocità, cioè il
paradiso già qui attraverso la comunione delle
menti e degli spiriti. Allora l’uomo alzerà lo
sguardo al cielo per pregustare la gioia eterna
della comunione del Figlio con il Padre e lo
Spirito, in quanto consapevole che Lui ci ha
preceduto non solo per restare con noi in
maniera speciale ma soprattutto per rimanere
sempre con noi nella venuta finale.
Insomma gioire è morire, morire è servire,
servire è regnare, regnare è vivere, vivere è
incontrare Gesù nel cuore qui ora e poi di
persona in cielo per tutta l’eternità, ove ci aspet-
ta per gustare insieme la pienezza della vita.

Ascende il Signore tra i canti di gioia!

DOMENICA 13 MAGGIO - Ascensione di Gesù

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO - San Ubaldo vescovo

GIOVEDÌ 17 MAGGIO - San Pasquale Baylon

MARTEDÌ 15 MAGGIO - San Isidoro

LUNEDÌ 14 MAGGIO - San Mattia apostolo

7.00/9.30 Buongiorno da Santa Monica

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

9.00/11.15 Sante Messe festive
Un sorriso e un fiore per la mamma

19.00 Agriturismo

9.00 Pulizia della chiesa

18.00 Festa di fine anno catechistico

21.00 Serata di preghiera

SABATO 19 MAGGIO - San Celestino V eremita e papa

VENERDÌ 18 MAGGIO - San Giovanni I papa e martire

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva
19.00 Agriturismo
21.00 Concerto

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

Giovedì 17 e 24 maggio dalle 7 alle 
9.30 in via Vado (davanti alla chiesa)

... caffè e dolcini per augurare a tutti i 
passanti un buon inizio di giornata!

15.00 Incontro Gruppo Anziani
16.00/18.00 Iscrizione per l’Estate Ragazzi 2018

… la nostra Festa in settimana
Giovedì 17 maggio

dalle 7.00 alle 9.30 (davanti alla chiesa) BUONGIORNO DA SANTA MONICA

… con caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti un buon inizio di giornata

Venerdì 18 maggio

ore 18.00 FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO

ore 21.00 “MARIA DONNA E MADRE - RACCOLTI INTORNO AL TUO PASSARE”

PREGHIERA DEL ROSARIO

Sabato 19 maggio

ore 16.00 SPETTACOLO “LADY HORA, MAESTRA DEL TEMPO”

al Patrocinio di San Giuseppe

ore 19.00 AGRITURISMO

ore 21.00 CONCERTO DEL CORO “G.B. HAENDEL” DI TROFARELLO

Domenica 20 maggio

ore 11.15 UNZIONE DEI MALATI (con rinfresco finale)

ore 15.30 STRASANTAMONICA / Al termine sorteggio premi e rinfresco 

ore 19.00 AGRITURISMO

FESTA DI FINE 
ANNO CATECHISTICO

Venerdì 18 maggio alle ore 18
ci sarà in chiesa una breve celebrazione 

di chiusura del catechismo per tutti i 
bambini, i ragazzi e i loro genitori. 

Seguirà un piccolo rinfresco nel chiostro 
fino alle ore 19.30!

GIUBILEI MATRIMONIALI
Le coppie che quest’anno festeggiano 1 anno, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51 e oltre… anni di
matrimonio e desiderano ricordarlo con la Comunità
nella Santa Messa del 27 maggio in campetto sono
pregate di segnalarlo in ufficio parrocchiale!
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