
LE CENERI
Mercoledì 6 marzo

ore 8.30 Santa Messa (Patrocinio)
ore 15.30 Celebrazione della Parola per gli Anziani

(Santa Monica)
ore 17.00 Celebrazione per i Ragazzi (Santa Monica)
ore 18.00 Santa Messa (Santa Monica) *
ore 18.30 Santa Messa (Patrocinio)
ore 21.00 Santa Messa (Santa Monica)

* non ci sarà la Santa Messa alle ore 8.30

Certamente gli affezionati lettori di questo “foglio” ri-
cordano che di anno in anno, avvicinandosi la Quare-
sima e poi la Pasqua, compare su di esso l’invito a 
collaborare con preghiere, piccoli sacrifici ed offerte a 
sostenere uno dei progetti scelti dalla Diocesi di Tori-
no per l’iniziativa che proprio dalla Quaresima prende 
il nome. Negli anni la Parrocchia di Santa Monica ha 
sostenuto, di volta in volta, realtà missionarie in varie 
parti del mondo, cercando sempre di motivare le 
proprie scelte alla luce dello spirito che deve unire i 
Cristiani di ogni nazionalità in nome della comune 
fratellanza in Cristo.
Il 2019 non fa eccezione. Il Gruppo Missionario è qui 

a presentare l’iniziativa che, nella scelta, si è giovata 
di consulenti d’eccezione. Già nel 2018 avevamo sot-
toposto la scelta finale tra alcuni progetti che ci erano 
parsi non solo meritevoli, ma anche coerenti con le fi-
nalità dell’iniziativa, ai ragazzi che frequentano il Ca-
techismo, i quali avevano risposto con entusiasmo e 
saggezza, scegliendo, come forse ricorderete, un 
progetto che si proponeva di portare acqua, cioè in 
fondo vita, in un villaggio della Tanzania. 
Vista la serietà con cui avevano lavorato, l’incarico è 
stato loro rinnovato, sono state loro fornite le schede 
di presentazione di diversi progetti e i ragazzi si sono 
impegnati a valutarne le caratteristiche. La decisione, 
che il Gruppo Missionario condivide pienamente, ha 
individuato nel «Progetto numero 27» – la costruzio-
ne di un asilo a Changombe, in Tanzania – l’iniziativa 
che la nostra Comunità sosterrà quest’anno. 
L’associazione che ha presentato il progetto – Amici 
di Lumuma – è la stessa che abbiamo aiutato l’anno 
scorso, è radicata nel territorio torinese e lavora da 
anni in quel Paese. E, come abbiamo constatato du-

rante l’intervento del signor Angelo D’Auria ad ottobre, 
segue con molta partecipazione la realizzazione delle 
iniziative che intraprende. Ci ha particolarmente colpi-
to il fatto che ragazzi così giovani siano tanto sensibili 
alla necessità di creare, anche in realtà tanto difficili, 
in cui manca tutto ciò che può rendere la vita più 
agevole, una struttura che favorisca l’educazione di 
base dei bambini, un asilo che si potrà trasformare 
nel primo nucleo di una scuola, capace non solo di 
custodire e nutrire i piccoli, ma stabilire tra loro rappor-
ti di amicizia ed avviarli agli studi successivi.
Noi tutti conosciamo, almeno in parte, la situazione in 
cui un grande continente come l’Africa – ricco di risor-
se naturali, dalla popolazione giovane e numerosa –
combatte con le conseguenze di passate ingiustizie e 
di attuali difficoltà: ora più che mai le conseguenze di 
ciò che là accade riverberano anche su di noi e sulla 
nostra realtà quotidiana: la risposta non può essere 
altro che il tentativo di aiutare le popolazioni a pren-
dere coscienza delle proprie possibilità, crescendo le 
nuove generazioni non nella cultura della fuga, del-
l’abbandono, ma nella speranza di costruire un futuro
migliore per sé e per i propri figli.
Siamo perfettamente consapevoli che ciò che potre-
mo fare non potrà da solo cambiare la situazione, ma 
abbiamo la certezza che anche il poco serve e ci con-
forta l’idea che i nostri ragazzi sono con noi, condivi-
dono con serietà l’impegno e la preoccupazione di 
agire in modo meditato e consapevole. Del supporto 
e della generosità della Comunità non dubitiamo: ne 
abbiamo avuta ampie prove.

Cristina Romagnoli per il Gruppo Missionario
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via Vado, 9 - 10126 Torino 

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

IN OCCASIONE DELLA QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2019 A SANTA MONICA



SABATO 9 MARZO - ore 18.00

animata dai RAGAZZI del CATECHISMO

Menu: carne bovina, salamotto, carne bian-

ca con contorno e salse e una tazza di brodo

con pastina per chi lo desidera. Dolce con

frutta, vino e acqua (il caffè è a parte).

Il contributo è di 15 euro per gli adulti e di 10

euro per i bambini. Le prenotazioni si ricevo-

no (con pagamento) fino ad esaurimento

posti in ufficio parrocchiale da giovedì 28

febbraio fino amercoledì 13 marzo.

Il Gruppo e gli Amici dell’Agriturismo ci aspettano!

9.00/11.15 Sante Messe festive

LUNEDÌ 4 MARZO - San Casimiro

MARTEDÌ 5 MARZO - San Adriano martire

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 3 al 10 Marzo

15.30/16.30 Centro di ascolto

DOMENICA 3 MARZO - Santa Cunegonda

MERCOLEDÌ 6 MARZO - SACRE CENERI
15.00 Incontro Gruppo Anziani
15.30 Celebrazione della Parola con gli

Anziani e imposizione delle Ceneri
17.00 Preghiera con i Ragazzi del Catechi-

smo e imposizione delle Ceneri
17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa
21.00 Santa Messa

GIOVEDÌ 7 MARZO - Ss. Perpetua e Felicita martiri

9.00 Pulizia della chiesa
21.00 Incontro Gruppo e Amici 

dell’Agriturismo

SABATO 9 MARZO - Santa Francesca Romana

VENERDÌ 8 MARZO - San Giovanni Di Dio

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 10 MARZO - PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
9.00/11.15 Sante Messe festive

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 venerdì, ore 8.30SANTA 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 VIII Domenica Tempo Ordinario “C” 

Apri, Signore, il nostro cuore
e comprenderemo le parole del Figlio tuo.

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

libera e personale riflessione.

Anna e Mattia Roppolo hanno provato a farlo      

e condividono con tutti noi il loro pensiero.

Aprire il cuore… A dirsi sembra semplice e naturale, a
farsi un po’ meno. E soprattutto quante volte ci provia-
mo? Indaffarati nella gestione della quotidianità, spesso
ci dimentichiamo dell’essenza del nostro vivere: l’amore.
Aprire il cuore è un cammino che può iniziare da SÉ
STESSI: significa prendersi cura di sé e volersi bene, co-
noscere la propria anima e il tesoro che abbiamo dentro,
significa riconoscere le proprie forze e fragilità, vivere
con fiducia e serenità interiore.
Il cammino può poi proseguire con l’incontro CON GLI
ALTRI, l’amore verso il prossimo: significa sforzarsi di
entrare in sintonia con l’«altro», più o meno simile a noi;
imparare ad ascoltare e accettare le diversità, mostrando
umiltà e mitezza; e ricordandoci che un cuore aperto è
un invito ad aprire altri cuori!
Infine, il nostro cammino è un invito ad aprire il cuore
per ascoltare e comprendere la PAROLA DI DIO e far
sbocciare e accrescere la nostra fede.
E come in tutti i cammini che si rispettino ci saranno sali-
te ardue e passaggi difficili che metteranno a dura prova
anche i camminatori più esperti, ma al termine del cam-
mino avremo imparato o reimparato ad aprire il cuore
verso noi stessi, verso gli altri e verso Dio.
E, forse, condivideremo il messaggio della Volpe ne Il Pic-
colo Principe: «Non si vede bene che con il cuore. L’essen-
ziale è invisibile agli occhi» (Antoine de Saint-Exupéry).

Banco delle «bugie»
La PASTORALE GIOVANILE ringrazia per la 

generosità dimostrata sabato e domenica 
scorsi in occasione del banco-vendita!
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