
La Compagnia Teatrale “Le Anfore” dell’Oratorio di 
Orbassano il 26 maggio alle ore 21 andrà in scena con il 
musical Una storia d’amore in occasione della Festa 
comunitaria della parrocchia di Santa Monica. È l’amore 
il vero protagonista di questo musical: l’amore tra Maria 
e Giuseppe, l’amore tra Dio e gli uomini. Le vicende di 
Maria e Giuseppe hanno dato modo di affrontare diversi 
temi importanti quali il matrimonio e la famiglia.

Il tutto è stato alleggerito
da una simpatica ironia
e da una tecnica del tut-
to particolare: il teatro
nel teatro. Sono i burat-
tini infatti a recitare e
cantare nel musical ca-
ratterizzato da creatività
e fantasia, non perden-
do di vista il vero signifi-
cato della “storia che ha
cambiato la storia”.
Tutto ha inizio con i no-
stri burattini appesi a dei
fili in attesa di essere ani-
mati… e il burattinaio che

annuncia cantando l’inizio dello spettacolo in piazza.
Giungono solo tre abitanti del luogo in quanto il resto 
del paese è inchiodato davanti alla tv. Il nostro 
burattinaio inizia comunque lo spettacolo… nonostante 
lo scetticismo dei tre spettatori. Alla fine riesce ad 
aiutarli a prendere coscienza della potenza dell’amore…
Una rivisitazione della storia d’amore più bella di tutti i 
tempi… insomma uno spettacolo da non perdere. 
Cari amici della parrocchia di Santa Monica vi aspettia-
mo numerosi per poter vivere con noi questa bellissima 
e dolce “storia d’Amore”.

Compagnia Teatrale “Le Anfore”

LE OFFERTE RACCOLTE DURANTE LA SERATA 

SARANNO DEVOLUTE A CASA AMICA!

Circolare interna della Comunità
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ALTRI DUE PREZIOSI APPUNTAMENTI DELLA NOSTRA FESTA

«E te ne vai Maria fra l'altra gente, che si raccoglie 

intorno al tuo passare, siepe di sguardi che non 

fanno male, nella stagione di essere madre».

Prendendo spunto dalle famosissime parole di De 

Andrè, per una sera immaginiamo di incontrarti 

Maria, donna e madre di 2000 anni fa, a passeggio 

tra le nostre strade, calata nei tempi e nelle storie 

delle famiglie di questo quartiere.

E come Comunità proviamo a raccoglierci insieme 

intorno al tuo passare, per un dialogo immaginario a 

cavallo tra i secoli. 

Cos’hai da dire Maria alle donne e agli uomini di 

oggi? Come può il tuo esempio di madre illuminare 

le scelte delle nostre famiglie, sempre più spesso 

messe alla prova da conflitti, silenzi e divisioni? 

Come affronteresti tu le inquietudini e le incertezze 

dei nostri tempi? Che donna, moglie e madre saresti 

oggi nelle varie fasi della vita, dall’attesa di un figlio 

che nasce, all’accompagnamento nella crescita, fino 

al naturale distacco?

L’ultimo appuntamento di preghiera organizzato dal 

Gruppo Giovani Famiglie e dall’Azione Cattolica 

parrocchiale è dedicato alla figura di Maria in quanto 

madre, una serata ricca di spunti e riflessioni che 

partendo da De Andrè rileggeranno le parole di don 

Tonino Bello e di Erri De Luca, per arrivare a 

esperienze e considerazioni del tempo attuale. Non 

una preghiera incentrata solo sul tema della 

maternità, quindi, ma una serie di spunti letterari e 

personali sull’immagine della donna, protagonista 

della storia dell’umanità, oggi come allora. Perché 

come ci ricorda Erri De Luca, nel prezioso e 

commovente libro «In nome della madre»: «In nome 

del padre inaugura il segno della croce. In nome 

della madre s’inaugura la vita».

Elena per il Gruppo Giovani Famiglie



CENA CONDIVISA
al nuovo AGRITURISMO
E’ andata proprio bene! Tutti sappiamo quan-
ta apprensione ci aveva creato il malessere di
Arnaldo con ancora tanto lavoro da fare per
completare la ristrutturazione del nuovo Agri-
turismo. Invece tantissime persone non solo si
sono date disponibili, ma si può quasi dire ab-
biano lavorato giorno e notte per portare a
compimento l’opera. E questo ha permesso di
vivere sabato scorso una simpatica e parteci-
pata “cena condivisa”, per di più arricchita dal
ritorno dei favolosi “G60”. Arnaldo in prima
persona e tutto lo staff dell’Agriturismo por-
gono ad ognuno dei volontari un GRAZIE
GRANDE COSI’! Che meraviglia quando si
portano a compimento questi progetti!

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Nozze di diamante - 60°anniversario di 

matrimonio di Teresa e Francesco BARBARITO
11.15 Unzione dei malati
15.30 Strasantamonica
19.00 Agriturismo

… la nostra Festa in settimana
Giovedì 24 maggio

dalle ore 7.00 alle ore 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 25 maggio

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

SERATA DI PREGHIERA” 

Sabato 26 maggio

ore 19.00 AGRITURISMO

ore 21.00 MUSICAL UNA STORIA D’AMORE

CON LA COMPAGNIA “LE ANFORE” DI ORBASSANO

Domenica 27 maggio

ore 10.30 UNICA SANTA MESSA IN CAMPETTO con i GIUBILEI MATRIMONIALI 

e RELIGIOSI e la FESTA DEI BATTEZZATI / Seguirà rinfresco

10.30 Santa Messa conclusiva (in campetto)

DOMENICA 27 MAGGIO - Santissima Trinità

FESTA DELLA MAMMA 
Il ricavo realizzato col banchetto di sabato e domenica scorsi è stato
di euro 480.00. Un grazie speciale dal GRUPPO SAN VINCENZO!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 20 al 27 Maggio

PENTECOSTE “B”

20 maggio 2018 - DAL SALMO 103

15.30/16.30 Centro di ascolto

Manda il tuo spirito, Signore,
a rinnovare la terra! DOMENICA 20 MAGGIO - Pentecoste

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO - San Desiderio di Langres

GIOVEDÌ 24 MAGGIO - Santa Maria Ausiliatrice

MARTEDÌ 22 MAGGIO - Santa Rita da Cascia

LUNEDÌ 21 MAGGIO - San Cristoforo

7.00/9.30 Buongiorno da Santa Monica
10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
18.00/22.00 Catechismo VI anno (2ª media) con festa

9.00 Pulizia della chiesa
10.00 Incontro redazione de La Settimana
21.00 Serata di preghiera

SABATO 26 MAGGIO - San Filippo Neri

VENERDÌ 25 MAGGIO - San Beda il Venerabile

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio con la Festa conclusiva
18.00 Santa Messa prefestiva
19.00 Agriturismo

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

ORDINAZIONE SACERDOTALE
Come molti hanno sentito al termine delle Sante Messe
di sabato e domenica scorsi, sabato 9 giugno alle ore 10
in Duomo il diacono Daniele sarà ordinato sacerdote. Le
due parrocchie del Patrocinio di San Giuseppe e di Santa
Monica faranno un regalo per l’occasione. Chi vorrà
partecipare e aderire alla “raccolta” potrà rivolgersi di-
rettamente a don Daniele o negli uffici parrocchiali.

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

(suor gabriella de giambattista) Oggi, solennità di
Pentecoste, la Chiesa fa memoria del grande dono
dello Spirito Santo in mezzo al suo popolo.
Sin dall’inizio dei tempi lo Spirito di Dio è sempre
stato presente in mezzo a noi.
Infatti già nella Genesi (1-2) leggiamo: «Ora la ter-
ra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano
l’abisso e lo Spirito di Dio aleggiava…».
Nel Vangelo di Luca (1,26-38) si legge: «Allora
Maria disse: “Come avverrà questo poiché non
conosco uomo?”. Le rispose l’Angelo: “Lo Spirito
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo
ti coprirà con la sua ombra”».
Ancora. Gli Atti degli Apostoli recitano che il giorno
di Pentecoste Maria, la Madre di Gesù, era pre-
sente nel Cenacolo in preghiera con gli Apostoli in
attesa della venuta dello Spirito.
La Chiesa della Pentecoste, animata dallo Spirito
del Risorto, cammina nel tempo sotto la premuro-
sa guida materna della Vergine, e Papa Francesco
– sui passi di Paolo VI e Giovanni Paolo II – ha
istituito la Festa di Maria Madre della Chiesa il lune-
dì dopo Pentecoste e ci sollecita a pregare lo Spirito
Santo per intercessione di Maria, riconoscendo in
lei una premurosa guida per la Chiesa. Invochiamo
dunque con fede lo Spirito di Dio con le parole
della Sequenza che ci propone oggi la Liturgia.

Vieni, Santo Spirito,      Dona ai tuoi fedeli                          
manda a noi dal cielo   che solo in te confidano
un raggio della tua luce.      i tuoi santi doni.                     

Consolatore perfetto,       Dona virtù e premio,
ospite dolce dell’anima,   dona morte santa,        
dolcissimo sollievo.        dona gioia eterna.

E con la Liturgia odierna, chiediamo con fede: 

“Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”.

DOMENICA 27 MAGGIO ore 10.30 (in campetto)

UNICA SANTA MESSA
con i GIUBILEI MATRIMONIALI e RELIGIOSI

e la  FESTA DEI BATTEZZATI 
SEGUIRÀ IL TRADIZIONALE RINFRESCO
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