
mo dire abbastanza… invece facciamo le coraggiose e

rispondiamo: «Tutto bene». Dimenticavo, facciamo anche

stability. Sappiamo che tutto questo è salute fisica e men-

tale. Poi, è vero, adesso è autunno… ma in fretta arriverà

la primavera e ci troverà sicuramente in perfetta forma.

(angiolina cappitella) Frequento da molti anni la pale-

stra di Santa Monica per la ginnastica dolce e devo pro-

prio dire che mi fa stare davvero bene: sia fisicamente

che moralmente. E’ soltanto un’ora al martedì e un’ora

al giovedì ma con le tante amiche – tra un esercizio e

l’altro – ci divertiamo parecchio raccontandoci mille co-

se: di ieri, di oggi e… dei giorni che verranno. Quindi,

confidando nella buona salute e nell’aiuto del Signore,

continuerò allegramente a frequentarla.

(mariella siletti) Da anni frequento la ginnastica dolce

nella nostra parrocchia. Ho iniziato quest’attività «di mo-

vimento» soprattutto per due motivi: perché si svolgeva

al mattino (quando ero molto più riposata) e un po’ per

curiosità. Mi sono trovata subito in un ambiente sereno,

semplice e familiare… dove tutti gli istruttori mi hanno

lasciato un caro ricordo per serietà, disponibilità, prepa-

razione, attenzione e pazienza. Anche il nostro Marco –

l’attuale istruttore – è sempre molto attento ai problemi

di noi «allieve» non più giovanissime, è pieno di buoni

consigli e ci sprona al massimo impegno… sempre però

tenendo ben presente le condizioni e le possibilità di

ognuna di noi. Io frequento il secondo turno dalle 10 alle

11 e le care amiche di tanti anni e le compagne di oggi

sono state e sono una grande ricchezza… perché un

sorriso, una parola e un sincero abbraccio – nella pale-

stra o nello spogliatoio – mi hanno sempre fatto apprez-

zare molto questa nostra bella comunità.
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SANTA MONICA PARROCCHIA APERTA

(marina gastaldi) E’ da tempo che a Santa Monica c’è

«movimento». Molti anni fa mi capitava spesso di incro-

ciare nel cortile dove abito la mia vicina di casa di ritor-

no, tutta contenta, dalla ginnastica. E queste righe mi of-

frono l’opportunità di ricordare lei e altre «atlete» imma-

ginandole a fare attività sportiva in Paradiso. Personal-

mente è circa 5 anni che frequento la palestra nel cam-

panile di Santa Monica per la ginnastica dolce. E’ un ap-

puntamento settimanale che mi fa stare bene, ma non è

solo un benessere fisico. Io sono tra le più giovani nel

gruppo del primo turno e mi piace vedere le mie compa-

gne vecchiette cariche di grinta e con tanta voglia di fa-

re, sempre positive nell’affrontare sfide e sicure di poter

superare la fatica. E poi sono spiritose, eleganti, ciarlie-

re. Parlano di nipoti, mariti, acciacchi, di quello che cuci-

nano, ma anche delle loro preoccupazioni. E’ un mo-

mento di spensieratezza e la loro vitalità mi fa fare dei

bei «progetti» su come mi piacerebbe invecchiare: così

come loro, in grado di godere del buono e del bello che

c’è in ogni passaggio della vita.

(giacomina monticone) Oggi è martedì, giorno della gin-

nastica. Il tempo è brutto, freddo: è arrivato l’autunno. Si

starebbe bene al calduccio, ma Marco ci aspetta, sem-

pre puntualissimo. Allora via… tuta e buona volontà. Ar-

rivati nell’atrio del campanile di Santa Monica, se l’ascen-

sore è occupato ci aspettano tre piani di scale: niente di

grave, serve da riscaldamento. Arrivati in palestra, pron-

ti, via con gli esercizi più svariati... praticamente dal collo

alla punta dei piedi, tutto ci tocca. Poi corsa, intrecciare i

piedi a simulare l’alligalli. Quando siamo abbastanza sciol-

te, tappetino e via. A volte Marco ci fa la sorpresa e al-

lunga un po’ il tempo. E quando siamo esauste con mol-

ta serenità ci chiede: «Avete avuto problemi?». Vorrem-



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

Pregare con i SALMI a Santa Monica
VENERDÌ 15 NOVEMBRE - ORE 21

Lectio Salmo 94 (95) Canto del grande invito

Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO della 

XXXII Domenica Tempo Ordinario “C” 

Gesù Cristo è il primogenito dei morti:
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.

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

Alma Vidotto ha provato a farlo e condivide  
con tutti noi i suoi pensieri.

In occasione delle feste dei Defunti e dei Santi abbiamo
spesso meditato sulla morte e sulla resurrezione, sul pec-
cato e sulla salvezza, sulla fragilità corporale e sulla forza
morale. E le letture liturgiche di questa settimana ci invita-
no a rimeditare su questi temi. Io ho capito, rileggendo più
volte questo brano, che la fede nella vita eterna non dà
solo coraggio e sicurezza, ma anche gioia, perché basata
sulla promessa della visione futura di Dio.
Nel testo biblico dedicato ai Maccabei si legge che Dio re-
stituirà ai suoi martiri, ai suoi testimoni ed ai suoi fedeli «lo
spirito di vita». E nel passo evangelico di Luca, Gesù sotto-
linea che «Dio non è il Dio dei morti, ma dei vivi, perché
tutti vivono per lui». Qui siamo invitati a intuire che morte e
vita (peccato e salvezza, incertezza umana e fede cristiana)
sono di continuo interattivi.
La Sacra Scrittura non ci invita a meditare solo sulla resur-
rezione finale, sulla resurrezione dei corpi: ci invita a medi-
tare anche sulla resurrezione di cui possiamo essere pro-
tagonisti ogni giorno, vincendo il male e perseguendo il be-
ne. Come possiamo nutrire questa speranza e attingere a
questa consolazione? Educando, secondo l’indicazione di
san Paolo, il nostro cuore «nell’amore di Dio» (cioè nella
fede) e «nella pazienza di Cristo» (nella carità verso i fratelli).

15.30/16.30 Centro di ascolto

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE - San Martino di Tours

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE - San Giosafat Kuncewycz vescovo

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 10 al 17 Novembre

DOMENICA 10 NOVEMBRE - San Leone Magno papa

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE - San Omobono Tucenghi laico
15.00 Incontro Gruppo Anziani 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE - San Lorenzo O’Toole arcivescovo

9.00 Pulizia della chiesa

21.00                PREGARE CON I SALMI

SABATO 16 NOVEMBRE - Santa Gertrude la Grande vergine

VENERDÌ 15 NOVEMBRE - San Alberto Magno vescovo

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 ORATORIO elementari al Patrocinio

medie a Santa Monica
18.00 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 17 NOVEMBRE - Santa Elisabetta d’Ungheria
9.00/11.15 Sante Messe festive

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

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.15/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare) 
18.00 SANTA MESSA per i DEFUNTI

di via TIBONE, via MILLEFONTI 
e via CORTEMILIA

9.00/11.15 Sante Messe festive

Per cercare di accantonare qualche euro per risistemare il no-

stro «chiostro» – semidistrutto da un tornado nel luglio scorso
(serviranno circa 2000 euro) – viene organizzata una simpatica

POLENTATA INSIEME per DOMENICA 24 NOVEMBRE

alle ore 12.30 nel salone parrocchiale. Menu e prezzi: polenta

con spezzatino al sugo e formaggi, dolce, vino e acqua (il caffè

è a parte). Il prezzo è di 15 euro per gli adulti e di 8 euro per i

bambini fino a 10 anni. Le prenotazioni (fino ad esaurimento

posti) in ufficio parrocchiale entro mercoledì 20 novembre.

Per chi desidera fare un regalo originale e solidale ad
un costo contenuto sono state preparate delle simpati-

che confezioni di vini, cioccolatini e torcetti che si pos-
sono trovare anche in via Spotorno 45 o prenotare al
338.866.81.38 oppure tramite www.casaamicatorino.it!

Le donazioni saranno utilizzate a favore dei pro-

getti di accoglienza di malati in cura a Torino,

accompagnati dai loro famigliari, ospitati in ap-

partamenti indipendenti aperti 365 giorni l’anno.

DA RICORDARE! SABATO 30 NOVEMBRE

e DOMENICA 1 DICEMBRE sarà inoltre al-

lestito, all’uscita delle Sante Messe, un banco

con la vendita dei prodotti!

Dopo l’assemblea comunitaria di domenica 20 ottobre – nella quale sono stati presentati e discussi i

risultati dei questionari distribuiti a fine settembre – i membri “uscenti” dei due Consigli Pastorali di

Santa Monica e del Patrocinio di San Giuseppe si sono ritrovati insieme il 28 ottobre decidendo,

d’intesa con parroco e vice, di fare i passi necessari per la nascita di un unico nuovo Consiglio

Pastorale a servizio delle due comunità parrocchiali. Un’apposita commissione, formata nella

stessa riunione, si occuperà di definire i criteri di composizione e le modalità di elezione (con il

coinvolgimento delle comunità) dei componenti del nuovo organismo. Si prevede di completare

tutto il percorso per rendere operativo il nuovo Consiglio Pastorale entro marzo 2020.

con i regali solidali di CASA AMICA
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