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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

10 MAGGIO - ORE 20.45

SERATA POLITICA A SANTA MONICA

VENERDÌ 25 SABATO 26 DOMENICA 27 TERMINA LA FESTA CON…



9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Unzione dei Malati
15.30 Strasantamonica
19.00 Agriturismo e musica

Sarà possibile effettuare l’iscrizione 

MERCOLEDI' 22 MAGGIO dalle 16 alle 18

LUNEDÌ 20 MAGGIO - San Bernardino da Siena

MARTEDÌ 21 MAGGIO - Maria Madre della Chiesa

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 19 al 26 Maggio

15.30/16.30 Centro di ascolto

DOMENICA 19 MAGGIO - San Celestino V eremita e papa

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO - Santa Rita da Cascia
15.00 Incontro Gruppo Anziani

16.00/18.00 Iscrizione per l’Estate Ragazzi

GIOVEDÌ 23 MAGGIO - San Desiderio di Langres vescovo e martire

15.00 Pulizia della chiesa

21.00 Preghiera a Maria

SABATO 25 MAGGIO - San Beda il Venerabile sacerdote

VENERDÌ 24 MAGGIO - Santa Maria Ausiliatrice

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

18.00 Santa Messa prefestiva

19.00 Cena condivisa

DOMENICA 26 MAGGIO - San Filippo Neri sacerdote
10.30 Santa Messa conclusiva (in campetto)

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 V Domenica di Pasqua “C” 

Vi do un comandamento nuovo, 
dice il Signore: come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri.

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

libera e personale riflessione.

Rosanna Monticone ha provato a farlo
e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Quale sarà il senso del comandamento che Gesù consegna

a tutti i suoi discepoli? Certo deve essere importante que-

sto comandamento se Gesù lo chiama nuovo… E penso lo

abbia chiamato così per la sua grandezza e perché è un

qualcosa in più dell'amore definito prima, la capacità di

amare come Egli stesso ha fatto con noi donandoci gratui-

tamente la sua vita.

Gesù ci chiede non solo la fede, ma di amare gratuitamen-

te. Sicuramente quando stai con persone che ti amano ti

senti tranquillo e al sicuro, perché sai che vogliono il me-

glio per te e che non ti farebbero mai del male di proposito.

L'amore può anche spingere a fare sacrifici o addirittura

cambiamenti radicali nella propria vita per il bene degli

altri. Come il Padre Nostro pensiamo a quanti genitori – o

figli, o sacerdoti, o coniugi – rinunciano serenamente ai

loro piaceri per il bene della famiglia.

Rinunciare a volte ci riesce abbastanza facilmente, ma

qual’è la massima espressione dell'amore per il prossi-

mo? IL PERDONO! Il perdono è sicuramente uno dei gesti

più complicati. Sin da piccoli ci insegnano l'importanza del

perdono: perdonare perché proprio attraverso esso chi ha

commesso un errore può correggersi, perdonare perché è

proprio attraverso il perdono che, quando si è stati feriti

profondamente, poi si sta meglio.

Chi è in grado di perdonare ottiene un forte senso di

beatitudine e tale gesto non va a favore solo del perdo-

nato, bensì del perdonante. Un'azione liberatoria per non

portare un peso perenne sulle spalle. Perdonare è un ge-

sto molto umile, spesso concediamo il perdono solo a chi

pensiamo se lo meriti, mentre non abbiamo la forza di do-

narlo a chi pensiamo ci abbia fatto un torto. E allora è qui

che possiamo trovare coraggio nella fede, quella fede

che ancora io spesso considero un mistero e nella quale

trovo rifugio quando non so capire o non so decidere.Il ricavo realizzato col banchetto dei fiori

di sabato e domenica scorsi al termine 
delle Sante Messe è stato di 720 euro. 

Grazie dal GRUPPO SAN VINCENZO!

Per chi potrà e per chi vorrà ci piace ricordare che
SABATO 18 MAGGIO dalle ore 19.00 l’AGRITURISMO
sarà aperto per far cenare anche coloro che poi an-
dranno a vedere lo spettacolo VARIETÀ SOTTO LE
STELLE (o in campetto o in chiesa a seconda delle
condizioni del tempo). L’AGRITURISMO sarà anche
aperto DOMENICA19 MAGGIO sempre dalle ore 19.00.

DOMENICA 19 MAGGIO ore 15.30

STRASANTAMONICA
Per i “ritardatari” segnaliamo 

che ci sarà ancora la possibi-

lità di iscriversi fino a poco pri-

ma della partenza della corsa.

Le coppie che quest’anno festeggiano
1 anno, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50, 51 e oltre… anni di matrimo-
nio e desiderano ricordarlo con la Co-
munità nella Santa Messa di domeni-
ca 26 maggio in campetto sono prega-
te di segnalarlo in ufficio parrocchiale.
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