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SABATO PROSSIMO 18 MAGGIO A SANTA MONICA ALLE 21, IN CAMPETTO, LA COMPAGNIA
TEATRALE THE DREAMERS DI BORGARETTO CI FARÀ DIVERTIRE CON LO SPETTACOLO

The Dreamers – i sognatori – sono un progetto che nasce nel
2012 quando, due ragazzine di 15 anni, decidono di mettere in
piedi una compagnia atipica, dove tutti sono personaggi principali e tutti collaborano alla realizzazione dello spettacolo e
condividono la passione per il teatro. Un sogno che dura da
oltre 7 anni, una passione che non si affievolisce mai e un impegno non indifferente. Dal 2012 ad oggi la nostra compagnia
conta circa 15 spettacoli, di cui 5 grandi musical.
Se dovessimo scegliere tre parole per descriverci, sicuramente
sceglieremmo: PASSIONE, RISATE, FATICA… Perché coordinare un gruppo composto da giovani dai 10 ai 24 anni non è facile, ma dedizione e impegno vengono sempre ripagati dall’affetto e dagli applausi del pubblico a fine spettacolo.
Non indifferente anche il supporto delle nostre famiglie, sempre
pronte ad accompagnarci e sostenerci anche nelle scelte fuori
dal comune. Il nostro Varietà sotto le stelle nasce dalla necessità di staccarsi dalle regole e dai vincoli di un copione strutturato
che ci ha permesso di giocare, allenare l’improvvisazione e dare
sfogo al divertimento sperimentando un genere nuovo.
Ma cos’è Varietà sotto le stelle? Sketch esilaranti e buona musica, tutto rigorosamente dal vivo: un percorso che parte dalla
musica per i più piccini fino ad arrivare ai mitici Queen. Insomma, uno spettacolo adatto
a tutti: famiglie, giovani e
anziani uniti in una serata
scoppiettante.
Vi aspettiamo numerosi – il
18 MAGGIO PRESSO LA
PARROCCHIA DI SANTA
MONICA IN VIA VADO 9
A TORINO – per trascorrere con voi due ore di allegria e spensieratezza.
Noi siamo carichi e anche
un po’ emozionati… E non
vediamo l’ora di condividere con voi tutto il nostro lavoro e la nostra passione.
Non mancate!!!

The Dreamers

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 12 al 19 Maggio

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

DOMENICA 12 MAGGIO – Ss. Nereo, Achilleo e Pancrazio martiri
9.00/11.15
11.15
19.00

Sante Messe festive
PRIME COMUNIONI
«Un sorriso e un fiore per la mamma»
Agriturismo e musica

LUNEDÌ 13 MAGGIO - Beata Vergine Maria di Fatima
15.30/16.30
21.00

Centro di ascolto
Commissione Strasantamonica

MARTEDÌ 14 MAGGIO - San Mattia apostolo
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO - San Isidoro
15.00
16.00/18.00

Incontro Gruppo Anziani
Iscrizione per l’Estate Ragazzi

GIOVEDÌ 16 MAGGIO - San Ubaldo di Gubbio vescovo
10.00/12.00
20.30/23.00

Adorazione Eucaristica
PASTORALE GIOVANILE
TRIPARROCCHIALE - Incontro
di formazione all’Assunta

VENERDÌ 17 MAGGIO - San Pasquale Baylon
15.00
17.30
21.00

Pulizia della chiesa
Festa di chiusura del Catechismo
Preghiera a Maria

SABATO 18 MAGGIO - San Giovanni I papa e martire
9.00/10.00
15.00
16.00
18.00
19.00
21.00

Accoglienza per i Battesimi
Oratorio
Spettacolo realizzato dai ragazzi del
Centro Interparrocchiale delle Medie
(Area Jerry del Patrocinio)
Santa Messa prefestiva
Agriturismo
«Varietà sotto le stelle»

DOMENICA 19 MAGGIO - San Celestino V eremita e papa
9.00/11.15
11.15
15.30
19.00

Per riflettere…
Questa settimana soffermiamoci sulle parole
del CANTO AL VANGELO
della IV Domenica di Pasqua “C”

Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore,
e le mie pecore conoscono me.
E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di
libera e personale riflessione.

Tiziana Renno ha provato a farlo e condivide
con tutti noi i suoi pensieri.
Conoscere qualcuno significa avere presente la sua storia, i
suoi desideri, le sue passioni. Significa avere confidenza
sulle sue debolezze e stimare i suoi punti di forza.
Conoscere davvero qualcuno presuppone uno spazio dedicato all’ascolto e alla visione dell’altro. In altre parole, se
dico di conoscerti vuol dire che non ti ho solo guardato, ma
ti ho visto, ti ho ascoltato. E ora tu occupi un posto nel mio
cuore e nella mia mente.
Così un bravo insegnante conosce i suoi studenti, sa come
attirare la loro attenzione, sa fin dove può spingere la sua
lezione e, soprattutto, sa dire ad ognuno la frase giusta di
incoraggiamento. Sa trovare gli spazi per ascoltare le vibrazioni di ciascuno. Ma il miracolo delle relazioni è la loro reciprocità: anche gli studenti conoscono un buon insegnante, apprezzano i suoi talenti perché si sentono accolti, riconosciuti come singoli, diversi gli uni dagli altri e accettano
di essere guidati.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di un faro, di una buona
guida, di un buon Pastore che ci accolga non perché siamo
pecore migliori di altre, ma perché siamo le “sue” pecore.
Che ha scelto e a cui ha pensato. Abbiamo bisogno di un
Padre che, pur consapevole delle nostre fatiche, ci stringa
stretti a sé, ci ricordi che siamo parte di un unico gregge e
ci indichi la strada da percorrere, tutti insieme.

Sante Messe festive
Unzione dei Malati
Strasantamonica
Agriturismo e musica

VENERDÌ 17 MAGGIO ore 21 in chiesa

Preghiera a Maria
«Come il bambino non si stanca mai di
ripetere “mamma”, così il cristiano ripete
sempre lo stesso saluto a Maria»
(Henri Dominique Lacordaire)

DOMENICA 12 MAGGIO ore 11.15

AMATI Gaia
VERARDI Paola
CUMINALE Luigi
VOTA Francesco
IMBRISCA Luca Andrei ZIMAGLIA Emma
LENTINI Gabriele
ROMEO Cristian
TAMBURELLO Beatrice

DOMENICA 19 MAGGIO ore 15.30

STRASANTAMONICA
Iscrizioni aperte in ufficio parrocchiale dove verrà consegnata la simpatica MAGLIETTA della 22ª edizione!

VENERDÌ 17 MAGGIO alle 17.30 in chiesa una celebrazione
di chiusura del catechismo per i bambini, i ragazzi e i loro genitori.

Seguirà un aperitivo condiviso nei locali della parrocchia!
Le coppie che quest’anno festeggiano 1
anno, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 51 e oltre… anni di matrimonio e
desiderano ricordarlo con la Comunità
nella Santa Messa del 26 maggio in
campetto sono pregate di segnalarlo in
ufficio parrocchiale.

Le offerte raccolte per la costruzione di un asilo a CHANGOMBE, in Tanzania, hanno fruttato 4515 euro. A tale iniziativa hanno partecipato anche i
ragazzi del Catechismo. Un grazie speciale a tutti per la grande generosità!

