
Il tempo passa in fretta: mi 
sembra così poco da quando 
scrivevo per ricordare alla Co-
munità di Santa Monica che il 
mese successivo a quello 
dell’uscita delle mie brevi note 
sarebbe stato dedicato dalla 
Chiesa cattolica alla riflessione 
sulla sua vocazione missionaria 
e che, in particolare, il Gruppo 
Missionario si riprometteva di 
ricordare a tutti l’impegno a 
pregare e a contribuire perché 
nel mondo si diffondesse il 
messaggio di amore e fratel-
lanza predicato da Cristo. 
Mi sembra poco anche perché, 
purtroppo, non intravedo alcuna 
differenza e alcun migliora-
mento: né nella situazione 
generale del mondo, né nel 
clima che si respira nel nostro 
Paese quanto a consapevolez-
za della situazione complessiva 
mondiale. 
Vorrei poter dire che ormai le 
cose sono tanto migliorate che 
non c’è più bisogno né di chie-
dere misericordia a Dio per le 
vittime delle guerre e delle ca-
restie, né immaginare modi per 
dare un po’ di pace e di benes-
sere ai popoli di tanti Paesi: 
non posso.
Invece vedo crescere la paura, 
l’indifferenza, il rancore. 
Eppure, come mi disse tempo 
fa un sacerdote, Cristo è già 
venuto e il mondo è salvo. Noi 
dobbiamo crederlo con forza e 
lavorare e sperare perché ciò 
diventi evidente a tutti.
Proprio per questo il Gruppo 
Missionario di Santa Monica
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pensa di riflettere su quelle 
realtà, poco rumorose, ma 
presenti e attive, che, invece 
che scoraggiarsi, operano, 
come la Amici di Lumuma a 
cui è stato devoluto quanto è 
stato raccolto in Parrocchia 
durante la Quaresima di Fra-
ternità 2018.
Si tratta, come forse ricordere-
te, di un gruppo che lavora per 
migliorare le condizioni di vita 
della popolazione in Tanzania, 
consentendo alle persone di 
rimanere nella propria terra e 
sfruttarne le risorse naturali. 
In particolare i nostri bambini 
scelsero, a suo tempo, un pro-
getto destinato a portare acqua 
in un villaggio, colpiti, forse, da 
un bisogno così elementare, 
dalla carenza di una risorsa in-
dispensabile, da noi, a volte, 
sprecata. 
Contiamo che un rappresentan-
te di questo gruppo, assai attivo 
in Piemonte, accetti di venire a 
parlarci delle sue future inizia-
tive e di quanto realizzato fino 
ad ora. 
Speriamo che la testimonianza 
diretta ci dia coraggio e voglia 
di fare, voglia di testimoniare 
anche nel nostro ambiente la 
forza del messaggio che ci è 
stato trasmesso, che portiamo 
in noi e che ci appare, anche se 
spesso ignorato e considerato 
irrealizzabile, sempre più 
l’unica via possibile alla realiz-
zazione di un mondo più giusto 
e più umano.

Cristina Romagnoli
per il Gruppo Missionario



Possibilità di effettuare le iscrizioni 
Martedì 25 e Giovedì 27 settembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30

L’inizio dell’attività avverrà Martedì 2 ottobre

Questa settimana soffermiamoci sulle parole del 
CANTO AL VANGELO della 
XXV Domenica del Tempo Ordinario “B” 

Dio ci ha chiamati, mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di 
libera e personale riflessione. 

Cinzia Lorenzetto ha provato a farlo   
e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

L’espressione “entrare in possesso della gloria del Signore no-
stro Gesù Cristo” mi intimorisce un po’… È un linguaggio un
po’ “altisonante” e che non mi appartiene: io mi accontenterei
di poter partecipare dall’ultimissima fila alla felicità promessa
da Dio, confidando certamente più nella Sua misericordia che
nei miei meriti. Preferisco quindi concentrarmi sulla prima
parte del Canto al Vangelo di oggi, una frase in cui mi ritrovo
perché credo che esprima l’essenza del nostro essere cristiani:
“Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo”.
Ricordo che quando avevo circa una quindicina d’anni ripresi
in mano il Vangelo (o più probabilmente lo presi in mano
seriamente per la prima volta) per uno dei motivi forse più
stupidi al mondo: era il periodo in cui trasmettevano in tv il
Gesù di Zeffirelli e mi piaceva dopo ogni puntata andare a
verificare “alla fonte” ciò che avevo appena visto. Ebbene, quella
lettura, che presto diventò molto appassionata (ben lontano da
quella che avevo fatto al catechismo o dall’ascolto spesso un po’
distratto durante la Messa), mi spalancò un mondo nuovo:
avevo davvero scoperto l’essenza e la ragione della mia fede.
Dio usa il Vangelo per attrarci e farsi conoscere, “facendoci in-
namorare” di Lui attraverso Gesù. La lettura del Vangelo ci fa
toccare con mano che l’amore incondizionato esiste, ci rende
consapevoli delle nostre debolezze e ci dona un modello reale
per vincerle, ci parla di perdono anche in ciò che appare imper-
donabile e ci rivela che c’è speranza per tutti, nessuno escluso.
Ogni pagina del Vangelo parla alla nostra vita e della nostra
vita… e credo che “lasciarsi chiamare”, meditando sulle sue
righe almeno ogni tanto ed in maniera personale ed onesta,
sia la chiave per riuscire a spalancare un po’ di più il nostro
cuore a Dio e agli altri.

Sta per uscire il numero di settembre del giornale che
presto sarà consegnato nelle case. Commenti, rifles-
sioni e rubriche promettono di essere una piacevole
lettura all’inizio di un nuovo anno pastorale della no-
stra Comunità. Ancora una volta, però, il nostro rico-
noscente grazie va a tutti coloro che hanno contribuito
alla sua realizzazione e alle tante persone che da
anni ne curano la sua responsabile distribuzione.
IMPORTANTE / Non ci stancheremo comunque mai
abbastanza di raccomandare a tutti che se qualcuno
trovasse qualche copia del giornale cestinato… fac-
cia la cortesia di raccoglierlo e portarlo nell’apposito
contenitore all’ingresso della chiesa: faremo di certo
contenta qualche persona di passaggio… anche se in
queste ultime settimane purtroppo il transito davanti
alla nostra chiesa è calato sensibilmente essendo sta-
ta via Vado “bloccata” in direzione via Nizza (causa
lavori della metropolitana) ed essendo state le ferma-
te dei mezzi pubblici che giungono da fuori Torino spo-
state all’angolo di via Garessio. Non sappiamo cosa
succederà nell’immediato futuro, ma analizzeremo
il problema e ci comporteremo di conseguenza.

DOMENICA 30 SETTEMBRE

UNICA SANTA MESSA
per l’apertura del nuovo Anno Pastorale

con la celebrazione della

Prima Santa Messa solenne 

a Santa Monica

del nuovo viceparroco

Verranno anche presentati i futuri CRESIMANDI che riceveranno il 
sacramento della Cresima domenica 18 novembre alle ore 16.00

La celebrazione si terrà o in chiesa o in campetto a seconda 
di quelle che saranno le condizioni del tempo

Per riflettere…

9.00/11.15 Sante Messe festive

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 23 al 30 Settembre

15.30/16.30 Centro di ascolto

16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

DOMENICA 23 SETTEMBRE - San Pio da Pietralcina

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE - Ss. Cosma e Damiano
Gli incontri del Gruppo Anziani 

riprenderanno il 3 ottobre alle ore 15

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE - San Vincenzo de’ Paoli

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE - Santa Aurelia vergine

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE - San Pacifico

9.00 Pulizia della chiesa

19.00 Incontro Cresimandi (3ª media)

21.00 Incontro genitori Cresimandi

SABATO 29 SETTEMBRE - Ss. Michele, Gabriele e Raffaele

VENERDÌ 28 SETTEMBRE - San Venceslao martire

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 30 SETTEMBRE - San Girolamo
10.30 UNICA SANTA MESSA

Battesimo di ALESSIA ROPPOLO

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

21.00 Preparazione della fascicolazione 

de Il Ponte per consegna e spedizione 

L'Adorazione Eucaristica riprenderà 

il 4 ottobre dalle ore 10 alle ore 12

Lunedì 24 settembre alle ore 20,45

IMPORTANTE INCONTRO
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