
TUTTI INSIEME x DANIELE!
La Comunità di Santa Monica si dà appuntamento
SABATO 9GIUGNO alle ore 8.30 alla Metro Lin-
gotto per recarsi in Duomo per l'ordinazione sacer-
dotale di DANIELE VENCO. Chi vuole partecipa-
re si presenti puntuale e munito di bigliettoGtt!

Circolare interna della Comunità
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L’ho conosciuto appena 
pochi mesi fa, eppure è 
stato da subito un fiume 
di parole. Anzi, altro che 
fiume... un vero e proprio 
oceano di espressioni, 
sguardi e risate. Di con-
divisioni e di battute. 
È arrivato qui in zona 
Lingotto circa un dieci
mesi fa, di fronte ad 
una realtà complessa, in
continuo cambiamento
(…e meno male!), con 
una storia alle spalle 
che andava compresa nel
profondo e ricostruita 
prima ancora di incomin-
ciare qualsiasi cammino. 
E questo Daniele lo ha capito fin da subito. Anzi, a 
dire il vero, è stato proprio lui a spiegarmelo, da buon 
storico qual è… non si può progettare insieme un 
futuro, senza la consapevolezza di ciò che è stato. 
E allora questa ci è sembrata in più occasioni un’otti-
ma scusa per chiacchierare, per raccontarci di come 
il nostro passato ci abbia portati al punto presente e, 
ancora, per confrontarci sui progetti in divenire. 
È subito stato simpatico a grandi e piccini, con il suo 
fare da storico curioso. A cui nulla sfugge, né deve 
sfuggire. 
Scruta affascinato i volti, le storie, le vite... per 
comprenderle con l’affetto di un amico e affiancarle. 
Una canzone di Guccini, intitolata per l’appunto Vite, 
dice così:

«Mi affascina il mistero delle vite, 
che si dipanano lungo la scacchiera.
[…]
Mi piace rovistare nei ricordi di altre persone, 
inverni o primavere,
per perdere o trovare dei raccordi
nell'apparente caos di un rigattiere».

Trovo che racconti davvero bene quello che finora 
abbiamo conosciuto di Daniele. Sempre interessato 
ed attento a ciò che fluisce intorno a lui, e sempre e 
comunque con un occhio di riguardo per le Persone. 
In pochi mesi, si è trovato in mano, tra le altre cose, 
la macchina della Pastorale Giovanile Triparrocchiale,

che ha imparato a mano-
vrare con freschezza e 
affetto verso tutti, forma-
tori e ragazzi. 
Assolutamente all’altez-
za di quella che era 
stata l’Organizzazione  
(con la O maiuscola!!) di 
don Max (che salutiamo 
con affetto). 
Nonostante – durante le 
prime chiacchiere post 
riunione ad ottobre – ci 
fosse stata un’impaurita 
confidenza: «Ma come 
un calendario di tutto 
l’anno? Voi mi dovete 
aiutare! Io non sono 
organizzato!». 

Forse modestia, forse la Vita che ad ogni occasione 
ci dimostra che il meglio di noi può sempre ancora 
arrivare. Va solo voluto intensamente. E questa 
intensità nel provarci, nel fare e nel dare, Daniele ce 
l’ha trasmessa tutta. 
Da sabato inizia un nuovo cammino per quello che è 
diventato anche un po’ affettivamente il nostro 
Daniele. Chiediamo di cuore tutti insieme che il 
Signore ti doni giorno per giorno questo entusiasmo. 
L’energia di essere sempre in forma, pronto per tutto 
ciò che la Vita ti offre quotidianamente. 
E, già che ci siamo, magari qualche ora di tempo per 
allenarti. E sì, che magari la categoria Clero potrebbe 
prima o poi salire sul podio della Strasantamonica!? 
Pochi giorni fa ti abbiamo visto promettente, ma poco 
applicato… il prossimo anno ti si aspetta. Non per 
metterti pressione, ma ci sono già grandi aspettative…
Un abbraccio comunitario e ancora tanti auguri! 

Giacomo Renno



Giubilei Matrimoniali
65 anni MIMMO Carmela e Sebastiano
63 anni            DONORÀ Elda e Antonio
60 anni BARBARITO Teresa e Francesco
55 anni            BRIGNOLO Cesarina e Walter

GESSOLO Clementina e Mario
MONGELLI Helena e Giovanni

53 anni            GHERLONE Adriana e Gian Carlo
51 anni           FASSIO Mariella e Edoardo

PATRUCCO Renata e Franco
50 anni            GIORCELLI Carlotta e Pier Giorgio

MACAGNO Ilda e Nello    
45 anni            DELLAROCCIA Marina e Sergio

TORASSO Giuseppina e Pierangelo
35 anni            IACOBELLI Velia e Cesare
30 anni            COFFANO Patrizia e Beppe

DONORÀ Anna e Claudio
MOMBRINI Grazia e Danilo
TAMANTI Lucia e Paolo

25 anni            COTTAFAVI Giovanna e Marcello
NEBIOLO Alessandra e Corrado

20 anni           SEGHETTI Annachiara e Paolo
18 anni            IANNACONE Rosanna e Antonio
15 anni            REIMONDO Elena e Giuseppe

SAVIO Paola e Fulvio

ESTATE RAGAZZI 2018
DOMENICA 10 GIUGNO alle ore 10.30

al Patrocinio di San Giuseppe 
Santa Messa di MANDATO agli ANIMATORI 

Battezzati
BIANCHI Lorenzo Roberto
CECCHINI Bulcha
LOIODICE Emma
LONGO Andrea
MAGGI Stefano
MARCHITIELLO Alessandro
MARSSHALL LUJAN MUSAYON Thomas
MERLONE Andrea
MUSSO Giorgio
RAMIREZ LOPEZ Riccardo
SASSO Sebastiano Antonio

10.30 UNICA SANTA MESSA (in campetto)

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Battesimo di  Alessandro CICATELLO

Mia CICATELLO
Matilde DE CARLI
Nicolò ZABENA

DOMENICA 10 GIUGNO - Santa Diana vergine

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 3 al 10 Giugno

CORPO E SANGUE DI CRISTO “B” - 3 giugno 2018 - Dal Salmo 115

15.30/16.30 Centro di ascolto

Innalzerò il calice della saggezza 
e griderò il nome del Signore!

DOMENICA 3 GIUGNO - CORPUS DOMINI

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO - San Norberto vescovo

GIOVEDÌ 7 GIUGNO - San Roberto vescovo

MARTEDÌ 5 GIUGNO - San Bonifacio vescovo e martire

LUNEDÌ 4 GIUGNO - San Quirino vescovo

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 9 GIUGNO - San Primo

VENERDÌ 8 GIUGNO - San Medardo vescovo

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
18.00 Santa Messa prefestiva

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

15.00 Incontro del Gruppo Anziani con la 
festa di chiusura e gli auguri di Buona Estate

(dino daniele) I primi cristiani non ebbero dubbi nello spiegare
la vicenda di Gesù con categorie dell’Antico Testamento e in-
terpretare la sua morte nei termini, a loro noti, del sacrificio
propiziatorio. Rilessero così il Salmo 115 (116), un canto di
ringraziamento individuale collegato con la presentazione di un
sacrificio al tempio, in cui ci si rivolge ai partecipanti a un ban-
chetto sacrificale per celebrare il soccorso da parte di Jahvè.
Scrive Paolo successivamente: «Il calice della benedizione…
non è forse la comunione con il sangue di Cristo?» (1 Cor
10,16). E ancora: «… Ogni volta che mangiate questo pane e
bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore, fin-
ché egli venga» (1 Cor 11,26). Quindi il calice del sangue di
Cristo ci porta salvezza. Ma la nostra razionalità rifugge dal
concetto di una morte che ci porta la salvezza, di una potenza
di Dio che non impedisce una morte. Ma che Dio è questo?
Ma la predicazione della croce è «pazzia per quelli che peri-
scono, ma per noi, che veniamo salvati, è la potenza di Dio».
E questa, precisamente, è la follia di un Dio che si manifesta
nella debolezza, nella morte infamante, che giustifica il Cristo
misconosciuto e condannato ad una morte maledetta: «Male-
detto chiunque è appeso al legno» (Gal 3,13; dt 21,23).
Ma per celebrare ciò dobbiamo proprio gridare? Non ci sono
forse troppe grida oggi? Grida la politica, gridano le notizie, gri-
dano tutti cercando di sopraffare gli altri. Ma il nostro non è un
gridare violento, è un gridare di gioia, è la gioia che esprimono i
Salmi e Isaia davanti alle opere che il Signore ha compiuto per
noi: «Dà grida di gioia e rallegrati tu che non provavi doglie di
parto» (Is 54,1). E ancora: «Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia» (Sal 97,4).
Ecco perché, anche in chiesa, oggi, dobbiamo gridare alzando
il calice, perché noi predichiamo Cristo, e Cristo crocifisso.

Giubileo Religioso
20 anni di consacrazione religiosa

RAMIREZ GONZALES Ruth

LUNEDÌ 11 GIUGNO alle ore 21
l’Associazione «VociInNote»

è lieta di presentare a SANTA MONICA

A CORI RIUNITI
concerto conclusivo dell’anno associativo 

con la partecipazione dei Cori

VOCI IN NOTE         direttore Loreta Pinna

CANTORI IN NOTE direttore Roberto Giglio

SIAMO ATTESI IN TANTI

PER FARE FESTA INSIEME!
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