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à ANNO XXIV Parrocchia SANTA MONICA 
via Vado, 9 - 10126 Torino 

telefono 011/663.67.14 
e-mail redazioneparrocchia@yahoo.it

ALFREDINI Vittorio

ARICÒ Pietro

BAGNO Maria

BIANCOROSSO Vitale

BIASIOL Maria

BOCCADORO Eligio

BRIGNOLO Marcella

CANGEMI Vito

CAPONE Valentina *

CAPOZZA Luciano

CAPPAI Virgilio

CARBONE Stanislao *

CAVALLO Giuliana *

CREMIEUX Antonio

D’AGOSTO Vincenzo 

DAL BOSCO Serafino

DE BERNARDI Wanda

DE GRUTTOLA Vincenzo

DI NENNO Benino

DONORÀ Antonio

FAUSONE Ortenzio

FEDE Michele

FERRARA Rosa

FOGLIA Franca

FRANCESE Alessandro *

GRANELLA Antonio

GREPPI Liliana

LABORI Maria Teresa

Il giorno della Commemorazione dei Defunti
è tempo di preghiera per tutti coloro che ci

hanno preceduto nel segno della fede e
dormono il sonno della pace.

La Parola di Dio ci ricorda molte volte
che è cosa buona e necessaria pregare per

tutti i defunti per il loro riposo eterno.

GIOVEDÌ
29 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di
via GIAGLIONE

p.zza FABIO FILZI

GIOVEDÌ
22 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via VADO
via SPOTORNO
via GARESSIO

GIOVEDÌ
8 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via GENOVA
via VENTIMIGLIA

GIOVEDÌ
15 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via TIBONE
via MILLEFONTI
via CORTEMILIA

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE

ore 18.00                  Santa Messa
prefestiva

GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

ore 9.00 e 11.15      Sante Messe festive

VENERDÌ 2 NOVEMBRE

ore 17.30      Recita Santo Rosario
per tutti i defunti
deceduti nell’anno

ore 18.00         Santa Messa per tutti
i parrocchiani
deceduti nell’anno

LANZILOTTI Michele

MASSAZZA Pietro

MATTIOLI Graziella

MEOLI suor Candida

MERLONE Giovanni

MOLARO Michele *

NANIA Giuseppina

ved. ROLLE

NICOLA Emilia

ODERDA Pietro

OSELLA Piero Giuseppe

PIARULLI Giuseppina

PINNA Giovanni

RAMPANTI Rosina

RESCA Nunzio Giuseppe

RIPULLONE Lucia

ROSSO Enrico

SCARPATI CIOFFARI Sergio

VIBERTI Mario

VIGNOLO Francesco

VINELLA Michele

VIOLINI Dina ved. LONGO

ZALLIO Stefano

ZOCCOLI Antonia

ZOLA Iselda

ZUCCHERI Evelina

* Defunti di Casa Amica



Questa settimana soffermiamoci sulle parole del 

CANTO AL VANGELO della 

XXX Domenica del Tempo Ordinario “B” 

Il salvatore nostro Cristo Gesù
ha vinto la morte e ha fatto risplendere
la vita per mezzo del Vangelo.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di

libera e personale riflessione.

Giacomo Sciales ha provato a farlo    

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Non possiamo non soffermarci a considerare questo versetto,
perché contiene la verità che fonda la nostra fede: Gesù Cristo
ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita. Gesù ha vinto la
morte morendo in croce per noi. È un mistero talmente grande,
di cui non riusciamo a comprendere quasi nulla, pochissimo.
Possiamo solo pensare che questo è possibile; e lo è perché ci sono
dei testimoni oculari che dichiarano di aver visto Gesù vivo,
Gesù risorto! Tutti gli uomini che l’hanno conosciuto e che
erano presenti al momento della sua morte hanno visto una
persona morire come tutte le altre, spirare ed essere seppellita.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte: qui si tratta
della risurrezione del corpo, non semplicemente di un contatto
con un’anima, con le anime dei defunti; sono due cose diverse.
Quando si afferma che Gesù ha vinto la morte, si fa riferi-
mento alla morte corporale, in questo caso; che poi le anime
possano essere immateriali e immortali è creduto e in qualche
modo dimostrato; per quanto è possibile dimostrare qualcosa
con la filosofia, questo lo si può fare, ma mai e poi mai si parla
della resurrezione del corpo.
Ebbene, il mistero del Cristianesimo è proprio questo: Gesù
uomo è risorto con il suo corpo. Nella tomba il suo cadavere non
c’è più. Noi crediamo in questo, e crediamo che anche i nostri
corpi alla fine dei tempi risorgeranno.
Ma c’è un’altra morte che Gesù ha vinto e che vuole farci vin-
cere; è una morte a cui tutti dobbiamo soggiacere in questo
tempo e apre ad una vita a cui tutti possiamo partecipare. Si
tratta della morte al peccato, ai vizi, al non senso, alla insuffi-
cienza, al vuoto… E si tratta di risorgere a una vita piena,
ricca, significativa.
Quella seconda rinascita, quella seconda vita parte e ha senso –
secondo me – nella misura in cui noi risorgiamo dal peccato,
dalle passioni, dal vuoto… Che cosa ce ne faremmo, infatti, di
una vita eterna, se dovesse essere sempre posseduta dal male e
dal peccato? Sarebbe un inferno! Cosa vuol dire che coloro che
muoiono nel peccato sono destinati all’inferno? Lo sono a que-
sto vuoto, a questo conflitto, a questa incapacità di godere
della vita che Dio ci ha dato all’inizio, quando ci ha creati.
E allora impegniamoci da subito a cercare di risorgere a una
vita nuova, a una vita vera, abbandonando il peccato e le
cattive abitudini.

MERCOLEDI' 31 OTTOBRE

non ci sarà la Santa Messa alle ore 8.30

ma ci sarà alle ore 18.00 la prefestiva della 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

SABATO 27 e DOMENICA 28 OTTOBRE

i RAGAZZI di TERZA MEDIA sono presso 

i Padri Domenicani a Chieri per prepararsi 

al sacramento della CRESIMA che 

riceveranno domenica

18 NOVEMBRE alle ore 16.00.

Il tema del "ritiro"  è...

Breve descrizione: 

IO è lontano da casa. 

IO attraverserà il deserto, 
le grandi acque e tornerà in città.

Accetterà i doni che il Padre gli ha mandato?

E dove lo porterà questo viaggio? 

I RAGAZZI E LE CATECHISTE

CHIEDONO A TUTTA LA COMUNITA’

DI SANTA MONICA 

LA VICINANZA NELLA PREGHIERA

17.30/18.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa 

Per riflettere…
APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 28 Ottobre al 4 Novembre

15.30/16.30 Centro di ascolto

17.30/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Liturgia della Parola 

DOMENICA 28 OTTOBRE - Ss. Simone e Giuda apostoli

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE - Santa Lucilla vergine e martire
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa prefestiva 

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE - SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

MARTEDÌ 30 OTTOBRE - San Germano di Capua vescovo

LUNEDÌ 29 OTTOBRE - San Onorato di Vercelli vescovo

9.00 Pulizia della chiesa

17.30 Recita del Santo Rosario per tutti i

parrocchiani deceduti nell’anno

18.00               Santa Messa per tutti i 

parrocchiani deceduti nell’anno

SABATO 3 NOVEMBRE - Santa Silvia

VENERDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 4 NOVEMBRE - San Carlo Borromeo vescovo
9.00/11.15 Sante Messe festive

9.00/11.15 Sante Messe festive

Il cammino di preparazione alla Cresima per Adulti
prevede una serie di incontri il LUNEDÌ

dalle ore 19.00 alle ore 20.30 con inizio il 12 NOVEMBRE

Informazioni e iscrizioni in ufficio parrocchiale

RITIRO CRESIMANDI
9.00/11.15 Sante Messe festive

VENERDI' 2 NOVEMBRE

non ci sarà la Santa Messa alle ore 8.30

ma ci sarà alle ore 18.00 per la 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
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