
Un modello per i rapporti personali e comunitari.

Trovo sia bellissimo realizzare che le porte aperte di

una chiesa costituiscono la premessa per l’incontro di

due desideri: quello del Signore che ci aspetta e di noi

che lo cerchiamo e vogliamo lasciarci abbracciare da

Lui. In fondo, se pensiamo a Zaccheo che, per

vederLo, mosso dal desiderio è salito su un albero,

nonostante il giudizio degli altri e il rischio di rendersi

ridicolo, scegliendo un modo poco agevole… beh, noi

siamo di molto avvantaggiati!

Di pari passo, ovviamente, l’impegno personale e co-

munitario è sul fronte del cuore e della vita che devo-

no essere spalancati ad accogliere. Sempre Papa

Francesco ci ricorda che: «Di frequente ci comportia-

mo come controllori della grazia e non come facilita-

tori. Ma la chiesa non è una dogana». Le nostre brac-

cia e la nostra vita come quelle porte. Molto difficile,

coinvolgente, rischioso (essere aperti ci rende più

vulnerabili), impattante sulla realtà reciproca e, forse,

alla fine, anche sul territorio.

Forse, quindi, è importante perseguire questo duplice

obiettivo: favorire in tutto e per tutto l’incontro tra Gesù

e chi passa davanti a Santa Monica o parte da casa o

dal lavoro consapevole 

del bisogno di Lui, senten-

tendo la Sua mancanza 

(Zaccheo aveva tutto, ep-

pure la mancanza della

relazione col Signore ha 

dato vita al desiderio e di

qui la salita sull’albero) e 

cerca di incontrarLo; raf-

forzare e ampliare sem-

pre più la nostra capacità 

di accoglienza… perché 

la chiesa è «…la casa pa-

terna dove c’è posto per   

ciascuno con la sua vita

faticosa».

Anna Boano
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SANTA MONICA PARROCCHIA APERTA

«La chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aper-

ta del Padre. Uno dei segni concreti di questa aper-

tura è avere dappertutto chiese con le porte aperte.

Così che se qualcuno vuole seguire una mozione del-

lo Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà

con la freddezza di una porta chiusa». Un bellissimo

passaggio della enciclica di Papa Francesco Evan-

gelii Gaudium – che ci rimanda alla nostra realtà par-

rocchiale – ci parla di incontro, di desiderio…

Sarà capitato a molti di provare tristezza e sgomento

davanti ad alcune chiese del centro sempre chiuse o

ad altre aperte solo qualche volta o per poche ore al

giorno… Ma ci vogliono mani che aprono e chiudono,

una presenza in loco, anche se non costante. I sacer-

doti sono pochi e non riescono a garantire alcuni servi-

zi e ci troviamo nella necessità di ottimizzare energie e

forze per la celebrazione delle Messe. Santa Monica è

una Comunità molto fortunata, perché può rimanere

aperta ininterrottamente per 12 ore circa. Chiunque

passi qui davanti viene «chiamato» in quell’abbraccio

che parte dal tabernacolo e si estende alle porte spa-

lancate e giunge in strada. A volte mi sembra di ve-

derlo questo abbraccio: fermo, in attesa, vigile, sorri-

dente… Perché, si sa,

si possa parlare di

«abbraccio» è neces-

sario che si «incontri»,

che si «completi» con

colui, colei che sceglie

di rispondere e di farsi

accogliere dal Signore.

Le porte aperte della

chiesa mi fanno pen-

sare all’abbraccio

aperto di Dio: non

stringe, non costrin-

ge, lascia libero il mo-

movimento, anche di

uscirne…, fedele ad

aspettare un ritorno.



Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO della 

Solennità di Cristo Re “C” 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!

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

Franca Pettenello Calabrò ha provato a farlo e
condivide con tutti noi i suoi pensieri.

«Benedetto colui che viene nel nome del Signore!». Sono

parole che diciamo tutte le volte che partecipiamo ad una

Messa quando recitiamo, o meglio ancora cantiamo, il

Santo; in particolare, nella Domenica delle Palme le can-

tiamo ricordando l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.

Oggi, Festa di Cristo Re, l’abbiamo letta/cantata perché

riconosciamo nel Signore il nostro Re, il Re di tutti, il Re

di tutte le cose, il Re dell’Universo. Il Vangelo di Luca,

però, ci ricorda un momento della vita di Gesù molto diffi-

cile... la sua «Crocifissione». Istintivamente ci può sem-

brare non adatto alla Festa di Cristo Re, ma è proprio

questo il punto: accettando la croce, Gesù ci rivela il suo

essere Re donandoci la sua vita e diventando così il Re di

tutti, nessuno escluso. Ognuno di noi è «speciale» per il

Signore ed amato a tal punto che non ci basterà tutta la

vita per comprenderlo pienamente. Vi propongo di recita-

re con me, in un attimo di silenzio, la preghiera di Zacca-

ria, che personalmente trovo molto bella: a dire il vero le

prime volte che la sentivo recitare la trovavo un po'

difficile, ma con il tempo le parole hanno iniziato ad avere

«significato». Una gioiosa Festa di Cristo Re a tutti!

Cantico di Zaccaria. Benedetto il Signore Dio d'Israele /

perché ha visitato e redento il suo popolo / e ha suscitato

per noi una salvezza potente / nella casa di Davide suo ser-

vo / come aveva promesso / per bocca dei suoi santi profeti

d'un tempo / salvezza dai nostri nemici / e dalle mani di

quanti ci odiano. / Così Egli ha concesso misericordia ai

nostri padri / e si è ricordato della sua santa alleanza / del

giuramento fatto ad Abramo nostro padre / di concederci

liberati dalle mani dei nostri nemici / di servirlo senza timo-

re in santità e giustizia / al suo cospetto per tutti i nostri

giorni. / E tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo /

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade /

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza / nella

remissione dei suoi peccati / grazie alla bontà misericor-

diosa del nostro Dio / per cui verrà a visitarci dall'alto un

sole che sorge / per rischiarare quelli che stanno nelle te-

nebre e nell'ombra della morte / e dirigere i nostri passi sul-

la via della pace.

Chi desidera fare un regalo originale e solidale a un
costo contenuto sono state preparate delle confezio-
ni di vini, cioccolatini e torcetti che si possono trova-
re 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, ac-
compagnati dai loro famigliari, ospitati in appar-
tamenti indipendenti aperti 365 giorni l’anno.

MOLTO IMPORTANTE!

SABATO 30 NOVEMBRE e DOMENICA 1 DICEMBRE
sarà inoltre allestito, all’uscita delle Sante Messe,
un banco con la vendita dei prodotti!

Sabato 30 novembre i Bambini e i Ragazzi del catechismo 
di 3ª Elementare, 1ª e 2ª Media partecipano alla raccolta del

BANCO ALIMENTARE 

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

15.30/16.30 Centro di ascolto

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE - Santa Caterina d’Alessandria martire

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE - San Leonardo sacerdote

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 24 Novembre al 1 Dicembre

DOMENICA 24 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI CRISTO RE

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE - B.V. della Medaglia Misericordiosa
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.00 Catechismo I anno (2ª elementare)

21.00/22.15 Incontro genitori catechismo  

II anno (3ª elementare) 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE - San Giacomo della Marca

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 30 NOVEMBRE - San Andrea apostolo

VENERDÌ 29 NOVEMBRE - San Saturnino di Tolosa vescovo

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

15.00 ORATORIO elementari al Patrocinio

medie a Santa Monica
16.30/18.00          Catechismo III anno (4ª elementare)

bambini e genitori. A seguire S. Messa

18.00 Santa Messa prefestiva

animata dai Gruppi del Catechismo 

DOMENICA 1 DICEMBRE - PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
9.00/11.15 Sante Messe festive

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.00 Santa Messa per i DEFUNTI di via 

GIAGLIONE e piazza FABIO FILZI

9.00/11.15 Sante Messe festive
12.30 Pranzo insieme "Polentata"

17.15/18.45 Catechismo IV anno (5ª elementare) 

7-8 DICEMBRE - BANCO SAN VINCENZO UN MODO DIVERSO DI DARE AIUTO
SABATO 7 e DOMENICA 8 DICEMBRE il Gruppo della SAN VINCENZO organizza un banco-vendita per racco-
gliere fondi per aiutare le sempre più numerose persone in difficoltà della parrocchia. Si può dare una mano a questa
iniziativa non solo acquistando, ma anche preparando torte, pasta, piatti salati e dolci da donare perché siano poi messi in
vendita. Si possono portare le proprie preparazioni culinarie sabato 7 dalle ore 15 alle 16. UN GRAZIE SPECIALE A TUTTI!

INCONTRO CON IL VESCOVO
Sabato 23 novembre, nel pomeriggio, i ragazzi del catechismo

di II Media, prossimi Cresimandi, hanno incontrato il Vescovo.


	963 SETTIMANA (24 novembre) prima pagina.pdf (p.1)
	963 SETTIMANA (24 novembre) seconda pagina.pdf (p.2)

