
Noi siamo il gruppo di Terza Media e in questo arti-
colo vi parleremo del nostro percorso che è iniziato 
quando frequentavamo la seconda elementare. 
All’inizio non ci conoscevamo tutti e cercavamo di 
stare con i nostri compagni di scuola; ma un po’ 
alla volta, grazie alle proposte delle catechiste, ab-
biamo imparato a lavorare insieme. 
Durante gli incontri, nelle stanze del secondo piano 
del campanile, ci leggevano 
dei brani della Bibbia che
noi rielaboravamo attraver-
so, per esempio, dei disegni.
In quarta elementare abbia-
mo ricevuto il Sacramento 
della Prima Comunione. 
Eravamo così tanti che sia-
mo stati suddivisi in quattro
gruppi: ci ricordiamo anco-
ra l’emozione di quei giorni!
Col trascorrere del tempo 
siamo cresciuti sia fisica-
mente che moralmente, il 
nostro gruppo si è rimpic-
ciolito un po’ e, allo stesso
tempo, si è unito e rafforza-
to sempre di più.
Non abbiamo soltanto svol-
to attività teoriche, ma ab-
biamo anche partecipato ad
alcune opere di beneficen-
za: il Banco Alimentare du-
rante il quale abbiamo invo-
gliato le persone a compra-
re degli alimenti che poi so-
no stati donati ai poveri del
quartiere; il progetto ABBIA-
MO RISO PER UNA COSA
SERIA per aiutare le per-
sone che vivono in alcuni 
villaggi poveri in Africa; la 
realizzazione e la vendita 
dei sacchettini di lavanda
per sostenere il Gruppo 
della San Vincenzo.
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Questi i ragazzi che riceveranno
il sacramento della Cresima

domenica 27 ottobre alle ore 16

BARBERIS  Rachele

BONCORE Giulia
BRISICHELLA Martina

CHIARAVALLOTI Claudio
CIMIGNOLO Edoardo

CIMIGNOLO Guglielmo
COMUNE Marta

DE ANGELIS Federico
DEL MASTRO Emanuele

DEL MASTRO Irene

DIGATI Giorgia
LIEVORE Edoardo

LIEVORE Federico
MALLARINI Diana

MARCANTONIO Alessandro
MAZZOCCHI Delia

NECCIAI Marta
ODDONE Alessandro

OGLIETTI Elisa
PASCIUTI Vittoria

PROCACCI Elisa

ROCA Francesco
SINANAJ Martina

TAMBURELLO Irene
TENACE Francesca 

VALENTE Claudia

Per concludere questi anni trascorsi insieme – e 
per prepararci al sacramento della Cresima – ab-
biamo partecipato al ritiro spirituale a Chieri nel 
convento dei Frati Domenicani che hanno condiviso 
con noi alcuni momenti della loro vita quotidiana e 
ci hanno spiegato le ragioni della loro scelta.
Le attività programmate dalle catechiste e dagli ani-
matori che ci hanno accompagnato sono state spun-

to di riflessione; ci siamo
divertiti molto ed è stata
una delle esperienze più   
belle che abbiamo vissuto
insieme.
Intanto ringraziamo Rosa, 
Roberta, Elisa, Barbara, 
Kevin e Abduuul per la par-
tecipazione a questo cam-
po, che ha segnato la fine
del percorso del catechi-
smo e l’inizio di un cammi-
no nella comunità della 
parrocchia di Santa Monica.
Ci hanno anche aiutati  
“don” Daniele , don Danie-
le giovane e Laura.
Poi ringraziamo le nostre 
catechiste (anche Piera) 
soprattutto per averci gui-
dato in questi sette anni. 
Dopo la Cresima, che rice-
veremo domenica 27 otto-
bre, dovremo proseguire 
senza il loro supporto e il 
loro stimolo. Durante que-
sto lungo percorso di ma-
turazione abbiamo sco-
perto l’importanza della
amicizia e della nostra fe-
de: tutto questo ci aiuterà 
per la nostra crescita. 

Elisa O., Delia M. 
Giulia B., Martina S.

(gruppo di Terza Media)



CRESIMA ADULTI
Il cammino di preparazione alla

CRESIMA per ADULTI 

prevede una serie di incontri

il LUNEDÌ dalle ore 19.00 alle ore 20.30 

con inizio l'11 NOVEMBRE 

Informazioni e iscrizioni in ufficio parrocchiale

Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO della 

XXIX Domenica Tempo Ordinario “C” 

La Parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.

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

Marco Luisoni ha provato a farlo e condivide

con tutti noi i suoi pensieri.

La frase del Canto al Vangelo di oggi è tratta dalla Lettera agli
Ebrei. «Fratelli, la Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente
di ogni spada a doppio taglio: essa penetra fino al punto di di-
visione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle mi-
dolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore». Il miste-
rioso autore dello scritto, così come ignota è la comunità a cui
tale lettera è destinata, vede crescere all’interno della comu-
nità della Chiesa nascente la stessa pericolosa tentazione che
aveva colpito Israele nel deserto del Sinai: la tentazione dello
scoraggiamento,dell’inerzia,della nostalgia.
Ecco allora il richiamo alla Parola di Dio: viva, efficace, taglien-
te, penetrante, capace di discernere. Le parole che Dio pronun-
cia sono vive ed efficaci. Quando disse: «Sia la luce!», la luce fu
(Gen 1,9). La Parola di Dio è viva oggi, ed il modo in cui la
consideriamo determinerà l’effetto che avrà nella nostra vita:
è questo il modo cui diventa efficace e può fare nuove tutte le
cose. La Parola di Dio, essendo più tagliente e penetrante di
ogni altra parola, arriva nelle parti più inaccessibili di noi stes-
si: è la provocazione violenta di una spada che penetra e scon-
volge, che immette una salutare inquietudine nel cuore.
Dio ha scelto molti modi per manifestarsi, ma ha privilegiato
le parole: quella sussurrata all’orecchio dei profeti, quella pro-
clamata con forza nelle teofanie, quella ispirata e scritta nel
tempo da tanti fedeli, da comunità di credenti. Una parola in-
carnata che si dice con le lingue, i generi, gli stili degli uomini
e delle donne di ogni tempo. A volte ambigua, difficile da ca-
pire e spesso contraddittoria e scandalosa. Ma sempre parola
viva! Letta, riletta, riascoltata, suona sempre diversa e nuova,
capace di svelare significati inediti nel tempo e nelle azioni
delle persone che l’accolgono. Una parola che fa pensare, che
orienta nelle scelte, che aiuta a distinguere, che raffina l’ani-
ma, che «discerne i sentimenti e i pensieri del cuore».
Nel linguaggio biblico il cuore ha un significato più esteso
del semplice riferimento alla vita affettiva, perché designa
tutta la persona nell’unità della sua coscienza, della sua intel-
ligenza, della sua libertà: indica l’interiorità profonda dell’uo-
mo, la sua intimità, ma anche la sua capacità di pensiero. Per
chi ha la voglia, la capacità e la grazia di aprire il suo cuore al
sacro, diventa il luogo dove Dio parla, educa, giudica, si fa
presente e abita. E’ il luogo dove si muove e si agita la nostra
coscienza, dove si sviluppa il dialogo con l’altro da sé, il Tu
inesprimibile a parole, il Dio al quale osiamo parlare con lin-
gua balbettante perché abbiamo creduto alla parola degli
apostoli: Cristo è risorto!

TUTTI I GIOVEDÌ dalle 10 alle 12 in Cappella 

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

LUNEDÌ 21 OTTOBRE - Sant’Orsola e compagne martiri

MARTEDÌ 22 OTTOBRE - San Giovanni Paolo II papa

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 20 al 27 Ottobre

DOMENICA 20 OTTOBRE - Santa Maria Bertilla Boscardin

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE - San Giovanni da Capestrano
15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE - San Antonio Maria Claret vescovo

9.00 Pulizia della chiesa

17.00/20.00 Confessioni e prove per la Cresima

SABATO 26 OTTOBRE - San Folco Scotti vescovo

VENERDÌ 25 OTTOBRE - Ss. Crisante e Daria martiri

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

DOMENICA 27 OTTOBRE - San Evaristo papa e martire
9.00/11.15 Sante Messe festive

16.00 CRESIME

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 V-VI anno (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
15.00/18.00       Incontro per il rinnovo del C.P.P.

DOMENICA 20 OTTOBRE dalle ore 15 alle ore 18
I

INCONTRO a SANTA MONICA
per decidere il rinnovo del C.P.P.

MERCOLEDÌ

30 OTTOBRE 

ALLE ORE 15.00

GRANDE FESTA
AL 

GRUPPO ANZIANI
CON LA

CASTAGNATA
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