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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

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
ore 18.00 Santa Messa prefestiva

VENERDÌ 1°NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
ore 9.00 - 11.15 Sante Messe festive

SABATO 2 NOVEMBRE
ore 17.30 Recita del Santo Rosario

per tutti i defunti
deceduti nell’anno

ore 18.00 Santa Messa per tutti
i parrocchiani
deceduti nell’anno

GIOVEDÌ
28 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di
via GIAGLIONE

p.zza FABIO FILZI

GIOVEDÌ
21 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via VADO
via SPOTORNO
via GARESSIO

GIOVEDÌ
7 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via GENOVA
via VENTIMIGLIA

GIOVEDÌ
14 novembre

ore 18.00
SANTA MESSA
per i defunti di

via TIBONE
via MILLEFONTI
via CORTEMILIA

ADDAMO Santa
AGLIOZZO Mimmo *
AGUELI Giovanni
AIASSA Luigia
ALBERA Sergio
ANDRUSYSHYN Mykhaylo *
BAGLIONE Caterina
BARONE Concetta
BENDORICCHIO Gianfranca
CARBONE Stanislao *
CECCHI Angela
CILIBERTI Claudio *
D’ALEO Domenico
DALLA GIOVANNA Bruno
DE BORTOLI Alberta
DEL MASTRO Angela
DEL SOLDATO Mario
FASSINI Anna Maria
GINOTTA Giovanni Battista   
GROSSO Valter
MASCARINI Guido

MELILLO Luigi
MESSINA Valentina
MOSCHINO Agostino
OZELLA Bernardina
PANAZZA Enrico
RABAJOLI Anna Maria
REBUFFO Maria
RIGOTTI Giuseppina
RISSO Adriana
RIZZONI Bruno
ROSSI Mariagrazia
ROTELLA Antonio *
RUFFA Mario
RUSSO Addolorata
SEVERIN Benvenuto
SORICE Francesco *
TAFUNI Bartolomeo
TARANTINI Giuseppe
TORCASSO Giovanni
VERNERO Giulio
VISCERA Cristina
ZANNONI Isola *

*  Defunti di Casa Amica 

Il giorno della 

Commemorazione 

dei Defunti

è tempo di preghiera per 

tutti coloro che ci

hanno preceduto nel segno 

della fede 

e dormono il sonno 

della pace.

La Parola di Dio ci ricorda 

molte volte

che è cosa buona 

e necessaria pregare 

per tutti i defunti per il 

loro riposo eterno.



Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO della 

XXX Domenica Tempo Ordinario “C” 

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione.

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

Gianfranco Origlia ha provato a farlo e condivide 

con tutti noi i suoi pensieri.

Il testo del Canto al Vangelo di questa domenica nella frase

di inizio ci rassicura, ma poi, nella seconda parte, sembra

smarrirci nell’ambiguo significato che noi possiamo attri-

buire alle parole.

E’ indubbiamente chiaro che Cristo è stato, è, e sarà il per-

no della riconciliazione con Dio: è Lui il rivelatore all’uomo

di Dio invisibile, Colui che ci ha parlato e la cui Parola ci è

giunta con i Vangeli, Colui che ci conosce e che ci ama, il

compagno e l'amico della nostra vita, l'uomo del dolore e

della speranza, il Pastore, la nostra guida.

Sarebbe bello ed incoraggiante che, negli uomini del no-

stro intorno, questo piccolo ma grande credo lo sentissi-

mo in crescita, condiviso e testimoniato da fatti e compor-

tamenti. Purtroppo la mia sensazione di oggi è contraria, è

anzi quella di un progressivo allontanamento da Dio di un

sempre maggior numero di uomini, di uno smarrimento

progressivo.

Forse perché quello che era l’intorno naturale nel quale

siamo vissuti è andato ingrandendosi troppo e sempre più,

in un mondo che è ormai fatto di bisogni artificiosi, in otti-

che sempre più globali, imposte con la forza del denaro.

Forse perché fiumi di “parole” ci vengono quotidianamen-

te versate addosso da sempre più soggetti, ciascuno con i

suoi interessi particolari, e veniamo quindi spintonati di

qui o di là.

Tuttavia, anche in questo contesto disorientato, penso che

dobbiamo continuare a credere nella Parola di Gesù ed a

sforzarci di testimoniarlo: negli incontri quotidiani, con chi

ci sta vicino e con tutti quelli che vorrà casualmente farci

incontrare. E quando ci sembrerà di non potercela fare,

rivolgiamoci a lui ed a sua madre, con umiltà e fiducia.

15.30/16.30 Centro di ascolto
21.00 Incontro per il rinnovo del C.P.P.

al Patrocinio di San Giuseppe

LUNEDÌ 28 OTTOBRE - Ss. Simone e Giuda apostoli

MARTEDÌ 29 OTTOBRE - San Onorato di Vercelli vescovo

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 27 Ottobre al 3 Novembre

DOMENICA 27 OTTOBRE - San Evaristo papa e martire

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE - San Germano di Capua vescovo
15.00 Incontro Gruppo Anziani con la 

tradizionale CASTAGNATA

17.00/18.30 Catechismo III anno (4ª elementare) 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE - Santa Lucilla di Roma vergine e martire

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

VENERDÌ 1° NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio aperto per gli animatori
17.30 Recita del Santo Rosario per tutti

i deceduti nell’anno
18.00 Santa Messa prefestiva per tutti i 

parrocchiani deceduti nell’anno

DOMENICA 3 NOVEMBRE - Santa Silvia
9.00/11.15 Sante Messe festive

17.15/18.45       9 Catechismo IV anno (5ª elementare)

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.00 Santa Messa prefestiva

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, 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
16.00       CRESIME

Tutti i GIOVEDÌ dalle 10 alle 12 in Cappella 

O spiriti celesti e voi tutti Santi del Paradiso, 
volgete pietosi lo sguardo sopra di noi, ancora 
peregrinanti in questa valle di dolore e di miserie.

Voi godete ora la gloria che vi siete meritata 
seminando nelle lacrime in questa terra di esilio. 
Dio è adesso il premio delle vostre fatiche, il 
principio, l'oggetto e il fine dei vostri godimenti. 
O anime beate, intercedete per noi!

Ottenete a noi tutti di seguire fedelmente le vostre 
orme, di seguire i vostri esempi di zelo e di amore 
ardente a Gesù e alle anime, di ricopiare in noi le 
virtù vostre, affinché diveniamo un giorno 
partecipi della gloria immortale. Amen MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

ALLE ORE 15.00

GRANDE FESTA
AL 

GRUPPO ANZIANI
CON 

LA CASTAGNATA

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
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