
Domenica 20 ottobre, alle 15.00 a Santa Monica,
si svolgerà un’assemblea comunitaria per tutti i 

battezzati delle due parrocchie di Santa Monica 

e del Patrocinio di San Giuseppe. Questo appun-
tamento ha una storia che lo precede e prevede 

una prosecuzione. Cominciamo dalla storia. Due 
anni or sono i Consigli Pastorali 

di Santa Monica e del Patrocinio 
terminarono il loro mandato e ven-

nero istituite due commissioni
elettorali. Queste si incontrarono

e sorse l’idea di una possibile uni-
ficazione dei due gruppi. 

L’anno scorso è stato dunque 

speso per cogliere l’opportunità 
di un tale passo anche con i due 

incontri con don Sergio Baraval-
le e don Domenico Cravero. 

Questo tempo non è certo sta-
to vano, perché ha consentito 

ai più di formarsi una opinio-
ne e giungere al passaggio che

ci attende più consapevoli.

Ecco dunque il mese in corso. 
A partire da sabato 28 settem-

bre sono stati distribuiti alle  
Messe degli opuscoli che illu-

strano il senso del Consiglio  
Pastorale nel quadro della co-

munità cristiana, insieme ad un 
piccolo questionario dove fosse 

possibile esprimere in forma 
anonima la propria opinione in

merito alla possibile unificazione 

dei due Consigli.
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La raccolta delle schede è terminata il 10 ottobre 
scorso e i risultati verranno presentati domenica 

20 ottobre, nell’assemblea comunitaria. 

L’assemblea sarà occasione di sentirsi Chiesa 
nell’ascolto reciproco e nella espressione della 

propria opinione. Da ultimo il futuro. Lunedì 28 ot-
tobre i due Consigli Pastorali 

uscenti, in seduta comune, ra-
tificheranno definitivamente la

espressione delle due comuni-
tà secondo quanto emerso dai 

questionari e dagli interventi 
dell’assemblea comunitaria. 

Ci saranno due possibili esiti: 

si andrà verso l’istituzione di 
una commissione elettorale 

per un unico Consiglio Pasto-
rale, oppure ne verranno isti-

tuite due perché le due par-
rocchie continueranno ad ave-

re due organi distinti.
Non importa quale sarà l’esito 

di questo passaggio. Abbiamo 

vissuto un tempo di discerni-
mento per cercare di com-

prendere come il buon Dio de-
sideri la sua Chiesa e le sue 

comunità in questo tempo, il 
XXI secolo, qui al Lingotto. 

Stiamo vivendo una esperien-
za di Chiesa.

Le Commissioni
dei due Consigli Pastorali

don Daniele D’Aria
don Daniele Venco



Organizzata dalla FRATERNITÀ DI EMMAUS

Pregare con i SALMI
a SANTA MONICA 

VENERDÌ 18 OTTOBRE - ORE 21

Introduzione biblica Pregare con i Salmi

VENERDÌ 15 NOVEMBRE - ORE 21

Lectio Salmo 94 (95) 

Canto del grande invito

VENERDÌ 6 DICEMBRE - ORE 21

Lectio Salmo 62 (63) 

Canto all'amore mistico

VENERDÌ 24 GENNAIO - ORE 21

Lectio Salmo 38 (39) 

Fragilità umana

VENERDÌ 14 FEBBRAIO - ORE 21

Lectio Salmo 138 (139) 

Signore, tu mi scruti e mi conosci

VENERDÌ 13 MARZO - ORE 21

Lectio Salmo 50 (51) 

Crea in me, o Dio, un cuore puro

VENERDÌ 17 APRILE - ORE 21

Lectio Salmo 117 (118) 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore

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 

XXVIII Domenica Tempo Ordinario “C” 

In ogni cosa rendete grazie:
questa infatti è volontà di Dio
in Cristo Gesù verso di voi.

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

Paola Gamondi ha provato a farlo
e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Chiamo al telefono con una certa regolarità un an-
ziano signore, va per i 90, e aspetto con un certo ti-

more che mi risponda con il suo solito filo di voce.
«Come va?», dico io. «Insommaaaa», risponde lui.

Tanto per capire la situazione: dialisi tre volte alla

settimana, male in ogni parte del corpo, non più
operabile e vive da solo. Un infermiere arriva il ve-

nerdì per aiutarlo nell’igiene personale, una signora
va due volte alla settimana per le faccende dome-

stiche, per il resto si arrangia.
Dopo un po’ che parliamo al telefono la sua voce si

fa più ferma, riesce anche a farsi una risata pen-
sando ai tempi passati, chiacchiera con piacere e

quando ci salutiamo gli chiedo come faccia a trova-

re la forza di andare avanti. La risposta è sempre la
stessa: «Ringrazio Dio, è il Signore che mi aiuta!».

Poso il cellulare e mi dico: «Se ringrazia lui il Si-
gnore, io cosa dovrei dire?». Rifletto… Facile rin-

graziare Dio per tutte le cose belle che ci ha rega-
lato in natura, come uomini, come sentimenti, come

opportunità di vita… facile quando tutto o quasi va
bene.

Quante volte al contrario ho sentito dire davanti a
una disgrazia o a un grande dolore: «Cosa ho fatto

di male perché mi sia capitato questo?». Altro che

ringraziare Dio!
Penso che il Signore non ci offra un riparo dalle

difficoltà, ma piuttosto ci dia un coraggio nuovo, ci
aiuti a superare le prove che la vita ci mette sul no-

stro cammino, sapendo che Lui ci è sempre accan-
to. E ringrazio tutte quelle persone che mi aiutano a

ricordarmelo, anche oltre il tempo di una Messa.

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.30/19.00 Incontro Cresimandi 3ª Media

LUNEDÌ 14 OTTOBRE - San Callisto I papa

MARTEDÌ 15 OTTOBRE - Santa Teresa d’Avila

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 13 al 20 Ottobre

DOMENICA 13 OTTOBRE - San Benedetto martire

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE - Santa Margherita Maria Alacoque
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.30 Catechismo III anno (4ª elementare) 

21.00/22.15 Incontro genitori catechismo 

II anno (3ª elementare)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE - San Ignazio di Antiochia

9.00 Pulizia della chiesa

21.00               PREGARE COM I SALMI

Introduzione biblica (vedi box)

SABATO 19 OTTOBRE - San Paolo della Croce

VENERDÌ 18 OTTOBRE - San Luca

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

DOMENICA 20 OTTOBRE - Santa Maria Bertilla Boscardin
9.00/11.15 Sante Messe festive

15.00/18.00 Incontro per il rinnovo del C.P.P.

17.15/18.45 Catechismo IV anno (5ª elementare) 

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.15/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare) 

9.00/11.15 Sante Messe festive

CRESIMA ADULTI
Il cammino di preparazione alla 

Cresima per Adulti prevede una serie
di incontri il LUNEDÌ dalle 19.00 alle 20.30 

con inizio l’11 NOVEMBRE 

Informazioni e iscrizioni in ufficio parrocchiale
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