
E’ autunno, cadono le foglie ecc. ecc. recitava il libro 
di lettura a noi che siamo un po’ «maturi». E’ autunno, 
cadono le foglie ed io sono di nuovo qui a ricordare 
alla comunità di Santa Monica che ottobre è, da tem-
po, uno dei momenti forti dell’anno in cui siamo invitati 
a riflettere sulla vocazione missionaria della Chiesa. 
Non si tratta tanto di convertire, ma di testimoniare, 
con uno stile di vita aperto e disponibile, all’occorren-
za generoso, che siamo davvero i seguaci di Colui 
che ha dato la vita per noi, che crediamo nella fratel-
lanza tra gli uomini, nel legame che la comune appar-
tenenza alla razza umana – l’unica razza umana –
stabilisce tra noi.
I parrocchiani di Santa Monica, sempre pronti a ri-
spondere alle sollecitazioni, hanno appena necessità 
che venga loro ricordato quanto, negli anni, è stato 
fatto per sostenere diversi progetti, nell’ambito della 
Quaresima di Fraternità voluta dalla Diocesi di Torino.
In particolare, però, a nome del Gruppo Missionario, 
che – anche se piuttosto esiguo e attempato, tuttavia 
funziona – desidero aggiornarvi sull’ultimo progetto al 
quale abbiamo contribuito nella scorsa Quaresima: la 
costruzione di un asilo in Tanzania da parte dell’Asso-
ciazione Amici di Lumuma con la quale già l’anno 
precedente avevamo collaborato a scavare un pozzo 
in una zona particolarmente arida. Ebbene, la costru-
zione è a buon punto (come la foto che alleghiamo di-
mostra) e si spera di poterla inaugurare entro l’anno.
Mi pare bello poter constatare i risultati degli sforzi 
che si fanno e accertarsi che i fondi sono arrivati al 
posto giusto e vengono utilizzati per gli scopi dichia-
rati. In particolare spero che i ragazzi del Catechismo, 
che si sono adoperati per raggiungere questo risulta-
to, siano soddisfatti e, magari, riflettano sulla differen-
za tra le loro scuole, la loro vita e quella che le foto 
testimoniano.
In una delle domeniche di ottobre, poi, Santa Monica 
avrà il piacere di ospitare uno dei responsabili dell’As-
sociazione, che potrà darci ulteriori informazioni e 
condividere le sue esperienze con noi. Sarà l’occasio-
ne di lanciare uno sguardo non mediato su un mondo 
lontano, ma in fondo simile al nostro, con cui imparare 
a collaborare, condividendo scopi e risorse.

Cristina Romagnoli per il Gruppo Missionario 
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SABATO 12 OTTOBRE alle ore 15.00

Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO della 

XXVII Domenica Tempo Ordinario “C” 

La Parola del Signore rimane in eterno:
e questa è la parola del Vangelo
che vi è stato annunciato.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di
libera e personale riflessione.

Antonella e Sebastiano Marocco hanno provato 
a farlo e condividono con tutti noi i loro pensieri.

Ecco l’occasione per meditare sul peso che diamo alle

parole. Partiamo da lontano. Anni ’60: la parola è qual-
cosa di vincolante, da spendere per cose importanti. Sul

rispetto della parola data si misurava l’onorabilità di una

persona.

Passano gli anni, una ventina circa: arriva la tv commer-
ciale. La parola diventa strumento di vendita. Si spende

a profusione, ma si inflaziona e inizia a perdere di credi-

bilità. Passa altro tempo, arriva internet, la comunicazio-
ne diventa social. Ora contano i like, la parola poco o

nulla: si usa per criticare, insultare, fomentare, compia-

cere; la verità è sempre più difficile da individuare.
Se il quadro attuale è questo, che spazio resta per la Pa-

rola del Signore?

La Parola è sempre quella. Dio ha stabilito le regole una
volta, non sono più cambiate. E l’uomo? Se accoglie la

Parola si assume l’obbligo di rapportarsi con gli altri se-

guendo ragione e rispetto − con Dio grazie alla fede −

con entrambi seguendo il cuore.

Siamo ancora capaci e disposti a farlo? Ognuno rispon-

de per sé. Certamente ci vuole impegno, e l’impegno
comporta sacrificio. Oggi viviamo di diritti acquisiti

(nostri) e di doveri (degli altri) e parlare di sacrificio fa un

po’ storcere il naso.
Non dimentichiamo però che, oggi come sempre,

abbiamo bisogno di certezze, di sicurezza: e cosa c’è di

più certo di una Parola data con amore, chiara, sincera,
immutabile?

Quindi, sì, accogliamola. Fortunato chi sa aprirsi alla

Parola di Dio anche oltre il tempo di una Messa.

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

LUNEDÌ 7 OTTOBRE - Beata Vergine Maria del Rosario

MARTEDÌ 8 OTTOBRE - Santa Pelagia di Antiochia

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 6 al 13 Ottobre

DOMENICA 6 OTTOBRE - San Bruno di Colonia sacerdote

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE - San Dionigi vescovo e martire
15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE - San Daniele Comboni vescovo

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 12 OTTOBRE - San Serafino da Montegranaro

VENERDÌ 11 OTTOBRE - San Giovanni XXIII papa

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

DOMENICA 13 OTTOBRE - San Benedetto martire
9.00/11.15 Sante Messe festive

9.30 Incontro Gruppo Missionario

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.15/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare) 

17.30/19.00 Catechismo 1ª e 2ª Media 

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

9.00/11.15 Sante Messe festive

DOMENICA 20 OTTOBRE
dalle ore 15 alle ore 18

INCONTRO a 
SANTA MONICA
per fare sintesi e decidere 

come procedere
al rinnovo del 

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE

Mentre diamo notizia che è uscito il numero autunnale del giorna-

le, ringraziamo tutti coloro che hanno permesso la sua realizzazio-

ne e soprattutto la sua attenta distribuzione… ricordando che chi

dovesse imbattersi in qualche copia abbandonata o malamente

cestinata farebbe una “cosa bella” prenderla e portarla nell’appo-

sito contenitore all’ingresso della chiesa,− perché c’è sempre

qualche passante che è felice di prendere il giornale e leggerlo.

Un grazie riconoscente!
Anche per questo nuovo Anno Pastorale, che
è andato ad incominciare domenica scorsa
29 settembre, nella seconda pagina de La
Settimana troverà ancora spazio una breve
riflessione sulla Parola della Liturgia dome-
nicale che continuerà a prendere spunto dal
CANTO AL VANGELO. Fin da adesso rin-
graziamo di cuore quanti si sono resi e quanti
si renderanno disponibili per pensare, scrive-
re e condividere con la Comunità un com-
mento, una preghiera o una riflessione.
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