
che si raccolgono in preghiera in Cappella nel

-
cuni elementi che aiutano a creare atmosfera e
silenzio.
Trovo che sia bellissimo la mattina presto o la se-
ra -
ni si attutiscono, con la musica in sottofondo, sta-

(papa Fran-
cesco , par-
tendo da Maria e Giuseppe.
Ad alcuni di noi, poi, questo Presepe racconta
anche un pezzo di cuore di Angelo che riposa

ormai tra le braccia forti di
Dio e di coloro che hanno
intrapreso altre strade.
Il Presepe: includente e non
escludente, ci parla di soli-

ricerca, ci dice che forse

attendere, che la nostra vita

o troppo vuota e che il
Cristo che metteremo nella

-

(padre Turoldo).
Penso che sarebbe bello
che  ogni Presepe potesse
avere un posto particolare
nelle nostre case, tutto -
no: un piccolo, minuscolo

Presepe che ci permettesse di guardarlo e sco-
prire

di rimanere in superficie, ma per andare in pro-
nel nostro cammino nella storia, nel mon-

do, personale.
E forse il Presepe ci dice anche che Natale meri-
ta

primo passo di un cammino serio verso di Lui,
vale una conversione lunga tutta una vita.

Anna Boano

Ono-
rio III
chiesa di Greggio, da lui ricostruita con i suoi
confratelli, un asino, una mucca e una mangiatoia

raccontava alla sua nipotina la storia del Presepe.
Riflettevo che ogni Presepe ha una sua storia
ogni casa, ogni famiglia, potrebbe raccontare
aneddoti sulla capanna che acquistata

(nel mio

arricchito nel tempo, il paese lontano da cui pro-
dedi-

cato
sfrigola ogni qualvolta si mette mano a scatole o
imballaggi che proteggono
case, pastori e Bambinello,
mentre con la memoria gli
adulti vanno a rivisitare
Natali lontani, a quando era-
no bambini, insieme ai cari

anziani, poi, rivivono anche

tutti tengono a bada nostal-
gia e una lacrima.
Anche Santa Monica ha il
suo Presepe. Da tanti anni.

-

ma quello classico, quello
accom-

pagna
vestiti di iuta.
Molti anni fa un gruppo di famiglie molto affiatate
e amiche, con figli piccoli e grandi al seguito,
durante una delle sue famose cene, decise di

al lavoro, coadiuvati da molte mani operose:
pezzi inanimati di legno iniziarono a prendere
forma, ad assorbire la passione, il piacere della

ri-
sa. Dopo alcune settimane di alacre lavoro ecco

Presepe. Che emozione!
La stessa emozione, forse, che coglie oggi coloro



DOMENICA 16 DICEMBRE - ORE 16

accompagnati dal Coro siamo inviati a fermarci a riflettere, pregare 
e cantare con i nostri fratelli nella fede nell'incontro ecumenico

la preghiera nei canti natalizi delle 

diverse tradizioni cristiane

che si terrà presso la Parrocchia di SANTA MONICA

Iniziativa del Coordinamento Ecumenico Torinese

"INSIEME PER GRAZ"

9.00/11.15 Sante Messe festive
9.30/14.00 Ritiro dei Gruppi di Catechismo 

di 1ª e 2ª media
15.00/18.00 Ritiro dei Gruppi di Catechismo 

di 3ª, 4ª e 5ª elementare

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

LUNEDÌ 10 DICEMBRE - Beata Vergine Maria di Loreto

17.30/18.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE - San Damaso I papa

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

21.00 PASTORALE GIOVANILE

TRIPARROCCHIALE - Incontro di

formazione giovani dai 15 ai 19 anni

a Santa Monica

Questa settimana soffermiamoci sulle parole del 

CANTO AL VANGELO della 

II Domenica d’Avvento “C”

Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

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

libera e personale riflessione.

Pinella Travaglia ha provato a farlo 

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

È bello meditare questo Canto al Vangelo a partire dallo
“sfondo” che racchiude una grande speranza: “Ogni uomo
vedrà la salvezza di Dio”. Se per vedere il Suo volto
aspettiamo di oltrepassare la soglia della morte, vedere la
Sua opera di salvezza, che avviene attraverso lo Spirito del-
l’Amore, è già possibile. Il Signore viene, viene già, a por-
tare la pienezza di vita che chiamiamo salvezza, una vita
liberata da tutti quei mali che ci tolgono la gioia di vivere.
Ma la salvezza del Signore è per ogni uomo e solo entrando
nella logica dell’attenzione a ogni uomo, conosceremo la
gioia promessa dal Signore, quella dell’Amore.
La parola dei profeti, che risuona fortemente nella litur-
gia di oggi, ci aiuta a vedere bene dove sta il dono della
vita piena che sempre troviamo oltre i nostri piccoli inte-
ressi personali, quando ci prendiamo cura delle sorti di
chi è più debole, in accordo con il cuore del Padre.
Dunque, accogliere il Figlio Gesù ci impegna a ristabilire
situazioni di giustizia, guardando con verità chi ci sta ac-
canto. E se io ho avuto la fortuna di godere di alcuni beni
li condivido con chi non li ha; se mi trovo in una situa-
zione felice mi faccio compagno di strada di chi si trova
nella tristezza; se porto pochi pesi, guardo a chi è op-
presso e quasi schiacciato dai pesi della vita e mi chino a
sollevarli. Possiamo immaginare molti ambiti di vita in cui
la Parola del Signore ci chiama oggi a “raddrizzare i suoi
sentieri”, “abbassare i monti e colmare le valli”.
È nella giustizia, unita a sentimenti di pietà e di miseri-
cordia, che il profeta Baruc vede lo splendore del popolo
di Dio. Il popolo che si era allontanato dal Signore e dai
suoi comandamenti, procurandosi, di conseguenza, il do-
lore dell’esilio, adesso è invitato a gioire della possibilità
della riconciliazione e del ritorno nella terra promessa.
Anche per noi, che pure ci allontaniamo dal Signore, c’è
adesso la possibilità di un ritorno. Alla nascita di suo fi-
glio Giovanni Battista, Zaccaria canta che la salvezza na-
sce nella “remissione dei peccati” (Lc 1,77), a noi la possi-
bilità di accoglierla.

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 9 al 16 Dicembre

15.30/16.30 Centro di ascolto

DOMENICA 9 DICEMBRE - SECONDA DOMENICA D’AVVENTO

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE - Beata Maria Vergine di Guadalupe
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE - Santa Lucia vergine e martire

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 15 DICEMBRE - San Valeriano

VENERDÌ 14 DICEMBRE - San Giovanni della Croce 

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio

16.30/18.00 Incontro bambini e genitori I anno di
catechismo (2ª elementare)

18.00               Santa Messa prefestiva
19.00/23.00 Incontro Gruppo Giovani Famiglie

DOMENICA 16 DICEMBRE - TERZA DOMENICA D’AVVENTO

9.00/11.15 Sante Messe festive

perché la grande generosità ha permesso al banco-vendita 
di sabato e domenica scorsi di realizzare 1100 euro

Anche quest'anno il Presepe nella no-
stra Cappella renderà ancora più prezioso
il Santo Natale a Santa Monica. E questo
perché un piccolo gruppo di volontari nel
pomeriggio di domenica scorsa si è radu-
nato e con passione e buona volontà ha
provveduto alla sua "costruzione" e all'ad-
dobbo esterno della chiesa. Un grazie spe-
ciale per questi bei regali diNatale!
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