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

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

A proposito del rinnovo del Consiglio Pastorale, dopo l’articolo 

pubblicato su Il Ponte di dicembre (e nello stesso mese su Noi 

Comunità del Patrocinio), la Commissione al completo – formata 

da cinque rappresentanti per il Patrocinio, cinque per Santa 

Monica, più il parroco – si è incontrata lunedì 21 gennaio per 

raccogliere riscontri, commenti e osservazioni sulla possibilità di 

dar vita a un unico Consiglio Pastorale per le due parrocchie. 

Non sono arrivate note scritte e così l’incontro è iniziato mettendo 

in comune opinioni e considerazioni raccolte da singole persone 

e da alcuni gruppi. 

Sono emerse posizioni positive, ma anche di incertezza; in 

qualcuno rimane inoltre il timore che Santa Monica finisca per 

essere assorbita dalla parrocchia più grande. 

Tutto questo ci deve interpellare, al di là di inutili semplificazioni, 

per cercare di comunicare in modo chiaro il senso della 

collaborazione delle due comunità parrocchiali vicine presenti sul 

territorio del quartiere, senso che deriva prima di tutto dall’essere 

Chiesa che cerca di tornare ogni giorno al Vangelo, in cui noi laici 

ci mettiamo in discussione per diventare sempre più portatori di 

speranza e di vita là dove siamo, nonché corresponsabili del 

cammino della nostra comunità parrocchiale.

In tutto questo, restiamo convinti che il Consiglio Pastorale unito 

possa essere una preziosa opportunità nella misura in cui coloro 

che si renderanno disponibili per svolgere questo servizio 

avranno potuto maturare la consapevolezza del ruolo di questo 

strumento pastorale e la voglia (e passione…) nella ricerca di 

strade nuove per evangelizzare questo nostro tempo in cui 

viviamo, con tutta la complessità che lo caratterizza.

Per questo i prossimi passi decisi nella Commissione riguardano, 

nei prossimi mesi, un paio di appuntamenti aperti a tutti, in cui 

con l’aiuto di esperti cercheremo di riflettere su come vivere da 

laici la parrocchia e con quali prospettive e scenari possiamo 

immaginare la Chiesa del futuro presente nel territorio concreto in 

cui viviamo. 

A breve notizie più precise sui fogli parrocchiali e in bacheca. 

Roberto
(Commissione Patrocinio Santa Monica per il rinnovo del CPP)



DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019

41ª Giornata nazionale per la Vita
In occasione della Giornata della Vita, incentrata
sul tema È VITA, È FUTURO, nel messaggio del
Consiglio Episcopale Permanente i Vescovi affer-
mano che la vita fragile si genera in un abbraccio
che chiama:
► all’accoglienza della vita prima e dopo la
nascita, in ogni condizione e circostanza in
cui essa è debole, minacciata e bisognosa
dell’essenziale;
► alla cura di chi soffre per la malattia, per
la violenza subita o per l’emarginazione.
Inoltre ribadiscono che la vita e il futuro sono nel-
la famiglia e ricordano come l’esistenza sia il do-
no più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale
siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di
Dio nel Figlio suo Gesù.

9.00/11.15 Sante Messe festive
A seguire benedizione della gola

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO - San Giuseppe da Leonessa

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO - Santa Agata vergine e martire

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.15/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)

17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

19.00/23.00 PASTORALE GIOVANILE 

TRIPARROCCHIALE - Incontro

di formazione a Santa Monica

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 3 al 10 Febbraio

15.30/16.30 Centro di ascolto

18.00/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

DOMENICA 3 FEBBRAIO - San Biagio vescovo e martire

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO - San Paolo Miki e compagni
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO - San Riccardo

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 9 FEBBRAIO - Santa Apollonia vergine e martire

VENERDÌ 8 FEBBRAIO - San Girolamo Emiliani

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio

15.30/18.30 Incontro fidanzati in preparazione
al matrimonio

18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 10 FEBBRAIO - Santa Scolastica vergine
9.00/11.15 Sante Messe festive
9.30/19.00 Incontro fidanzati in preparazione

al matrimonio

Ancora un GRAZIE RICONOSCENTE a tutti colo-
ro che con tanta generosità continuano a portare
generi alimentari a lunga conservazione in uffi-
cio parrocchiale per permettere così al Gruppo
di continuare ad aiutare le sempre più nume-
rose persone che fanno davvero tanta fatica!

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

Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO della 

IV Domenica del Tempo Ordinario “C” 

Benedetto sei tu, Padre, 
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli 
hai rivelato i misteri del regno dei cieli.

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

libera e personale riflessione.

Lorenzo Poggi ha provato a farlo 

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Questo sguardo di Dio creatore verso le vite più
fragili ─ che sotto quello sguardo crescono da picco-
lezze infinitesime a creature complete ─ è compreso
ed espresso nel passo iniziale di Geremia.
Il Signore mi ha detto: prima che io ti formassi nel
grembo di tua madre, prima che tu venissi alla luce,
ti ho reso santo e ti ho dato alle genti come profeta.
Ecco: un incarico così importante di portavoce di Dio
viene affidato al profeta fino dal concepimento e
dal momento della nascita. Dio nel congiungere
questi due momenti della vita offre a Geremia il do-
no della profezia.
La stessa attenzione Dio riserva alle creature più
piccole che gli chiedono di portare l’attenzione della
sua mente di Padre verso la condizione dei deboli, e
il sollecito aiuto del suo cuore verso queste debo-
lezze (Salmo 70: considera come aiutarmi, affrettati
a soccorrermi).
Poi, nel poema dell’amore divino (agape) di san
Paolo ─ la carità come atteggiamento dell’animo
umano che si realizza nell’aiuto del prossimo ─ sono
indicati anche i poveri da sfamare.
Infine, nel Vangelo, la predilezione di Dio verso i più
infelici e poveri viene illustrata dal richiamo alla ve-
dova di Sarèpta: lei ha condiviso il suo misero vitto
con il profeta Elia e Dio ricambia da Dio con la nutri-
zione quotidiana per lei e il suo bambino.
L’altro infelice è il lebbroso Naamàn, il Siro, guarito
da Dio con l’intervento del profeta Eliseo.

Lunedì prossimo 11 febbraio… 

LOURDES e il SANTO ROSARIO
E’ la giornata in cui la Chiesa cattolica venera la Madonna di
Lourdes (o Nostra Signora del Rosario) in rapporto ad una delle
più venerate apparizioni mariane del 1858 a Lourdes dove si
dice che la Vergine apparve vestita di bianco, con una fascia
azzurra che scendeva lungo l’abito, portava sulla testa un velo
bianco che lasciava intravedere appena i capelli ricadendo al-
l’indietro fino all’altezza della fascia e dal braccio le pendeva un
GRANDE ROSARIO dai grani bianchi legati da una catenella
d’oro, mentre sui piedi nudi brillavano due rose anch’esse di un
oro lucente. CHEMERAVIGLIOSAAPPARIZIONE!

Domenica 3 febbraio - SAN BIAGIO

Dopo la celebrazione delle Sante Messe alle 9 e 11.15 ci sarà la 
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