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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

Grazie!

Potrà sembrare anomalo ai più, ma cominciare dal «gra-

zie» è un esercizio che ci libera un po’ dall’esito quantita-

tivo e spinge ad apprezzare il buono e il bello in opera.

Grazie dunque a quanti si stanno già spendendo per le

attività delle nostre tre parrocchie per l’estate di bambini,

ragazzi e giovani: educatori, adulti volontari e animatori

hanno ormai avviato i «motori» della grande «macchina»

che accompagna nel tempo estivo per crescere e diver-

tirsi. Grazie per la generosità!

Grazie alle tre comunità che sostengono questa bella

esperienza di Chiesa: Assunzione di Maria Vergine, Pa-

trocinio di san Giuseppe e Santa Monica. Senza la sim-

patia di quanti non sono direttamente coinvolti non si po-

trebbe realizzare un bel niente.

Grazie a chi si fa carico degli altri con alcune offerte a so-

stegno delle molte famiglie in difficoltà: serviranno per pa-

gare le quote dei ragazzi, perché possano partecipare a

questa esperienza comunitaria.

Tutto sarà mosso dal Bello: dopo il lavoro che quest’anno

ha già coinvolto il Centro (CAM e Centro Interparroc-

chiale Medie), pure l’estate avrà la bellezza come grande

motore, declinata in tutte le sue sfaccettature. I bambini,

ragazzi e giovani saranno accompagnati a scoprire la bel-

lezza dentro e fuori di sé nelle cinque settimane di ora-

torio estivo, dal 10 giugno al 12 luglio. Durante questo

periodo si svolgeranno anche i due campi a Signols in

Val di Susa: per i bambini delle elementari dal 17 al 22 giu-

gno, per i ragazzi delle medie dal primo luglio sino al 6.

Ancora due tipi di proposta per i ragazzi più grandi. La

prima proposta: qualche giorno a Melezet (dal 15 al

18 luglio per i ragazzi di prima e seconda superiore,

mentre i ragazzi del triennio saranno in montagna dal 23

al 26 luglio); oppure un campo in bicicletta, sempre al

Melezet, dai 14 anni in su (dal 19 al 22 luglio).

Grazie al buon Dio, che ci accompagna in questa bella

avventura! Vogliamo cominciare con il ringraziamento a

Lui, origine di ogni bellezza, domenica 9 giugno, alle

10.30, al Patrocinio di san Giuseppe, con la Messa che

darà l’avvio alla nostra estate. Che Bello! Grazie!

L’équipe educativa



SABATO 8 GIUGNO
alle ore 16 in DUOMO

MARCO FOGLIOTTI
(per tanti mesi prezioso collabo-
ratore anche a Santa Monica du-
rante i suoi studi in Seminario)
verrà ordinato SACERDOTE dal
vescovo mons. Cesare NOSIGLIA

A tutti coloro che in vario modo 

hanno collaborato e dato un aiuto per

i tanti avvenimenti pensati, proposti

e organizzati per la

FESTA DI SANTA MONICA
la Commissione invia a tutti un 

RICONOSCENTE GRAZIE

LUNEDÌ 3 GIUGNO - San Carlo Lwanga martire

MARTEDÌ 4 GIUGNO - San Francesco Caracciolo sacerdote

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 2 al 9 Giugno

15.30/16.30 Centro di ascolto

21.00 Riunione Commissione post Festa

di Santa Monica

DOMENICA 2 GIUGNO - ASCENSIONE DEL SIGNORE

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO – San Bonifacio vescovo e martire
15.00 Incontro Gruppo Anziani con Festa

di chiusura e auguri di Buona Estate

GIOVEDÌ 6 GIUGNO - San Norberto vescovo

15.00 Pulizia della chiesa

SABATO 8 GIUGNO - San Medardo vescovo

VENERDÌ 7 GIUGNO - San Roberto di Newminster

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

18.00 Santa Messa prefestiva

Battesimo di 

Aurora LO RE

Chiara PATRUCCO

DOMENICA 9 GIUGNO - PENTECOSTE

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 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 Ascensione del Signore “C” 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, 
dice il Signore.
Ecco io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo.

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

libera e personale riflessione.

Maurizio Merlone ha provato a farlo

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Nel mezzo di un momento della vita in cui la mia fede e
la relazione con Gesù sono piuttosto aridi, scrivere un
commento a questo Canto al Vangelo non è semplice:
«Andate e fate discepoli tutti i popoli». Ma chi? Anch’io?
Come? Adesso?
Ciò che forse più mi manca – in questo momento – è
credere veramente in quel «Ecco io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo». Anche con me? Come?
Quando?
Fatico a credere veramente e a trarre forza e coraggio
dalle parole di Gesù, perché so di avere trascurato la
relazione con Lui. La sera, sopraffatto dalla quotidianità,
dalla pigrizia, dalle preoccupazioni, certi periodi sem-
brano esserci solo quelle, non c’è spazio per Lui, per non
parlare della mattina… lì proprio non c’è tempo…
L’impegno di scrivere queste righe mi ha costretto però a
fermarmi, la sera soprattutto o durante una passeggiata
in pausa pranzo, e sforzarmi di riallacciare, timidamente,
il rapporto con Gesù. Lo faccio quasi scusandomi per la
lontananza di questi ultimi tempi, provando addirittura
un po' di vergogna verso quello che sto facendo, dimen-
ticando a chi mi sto rivolgendo.
Riaprire la Bibbia sulle letture del giorno, ascoltare il
Vangelo: in questo momento io ho bisogno di tornare ad
essere discepolo ascoltando e provando a tradurre in vita
le Parole e l’Amore di Dio e di Gesù, ho bisogno di un po'
d’acqua sul mio sentiero.
Gesù è con me tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Sta
a me rivolgermi a Lui.

9.00/11.15 Sante Messe festive

LUNEDÌ 3 GIUGNO - ORE 21

RIUNIONE POST FESTA

DI SANTA MONICA
Ci troviamo per fare un bilancio 
delle scorse settimane.
Sono invitati a partecipare i 
rappresentanti delle varie 
attività e tutti quelli 
eventualmente interessati. 

Il Gruppo San Vincenzo

RINGRAZIA INFINITAMENTE
tutti coloro che con generosità hanno portato

(e continueranno a portare) generi alimentari

a lunga conservazione in ufficio parrocchiale

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO - ORE 15

INCONTRO GRUPPO ANZIANI 

con la Festa di chiusura e gli auguri di Buona Estate
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