
La Quaresi-
ma 2020 sta 
per comin-
ciare e la Par-

roc- cchia rocchia di 
Santa Moni-
ca si appre-
sta, come al 
solito, a parte-
cipare all’ini-

ziativa diocesana della Quaresima di Fraternità. 
Ma chi scrive – nel momento in cui lo fa – non
è in grado, come in altre occasioni, di annun-
ciare alla Comunità quale sarà il progetto cui 
saranno destinati i fondi che verranno raccolti 
come segno tangibile di condivisione universa-
le e capacità di sacrificare qualche cosa al 
bene di fratelli lontani.
Quello che posso fare è spiegare come, da un 
paio di anni, viene operata la scelta del pro-
getto nella lunga lista di quelli approvati dalla 
Diocesi. L’elenco, accuratamente vagliato come 
è ovvio, è stato reso pubblico da poco e il 
Gruppo Missionario, di cui faccio parte, ha 
selezionato intanto la parte del mondo verso cui 
dirigere i nostri sforzi. 
Su questo non abbiamo avuto dubbi. Ci sembra 
da tempo che siano preferibili le iniziative volte a 
sostenere attività che promuovano l’autosufficien-
za o almeno la crescita culturale ed economica 
dei Paesi africani, alcuni in gravi difficoltà a causa 
di guerre e carestie e da cui proviene gran parte 
dei profughi che spesso vanno a morire nel 
Mediterraneo davanti alle nostre coste.
Stabilito questo, però, operiamo una scelta 
ulteriore: dobbiamo selezionare alcuni progetti 
da sottoporre, previa comunicazione al Parroco,  
ai giudici finali, i componenti di alcuni gruppi del 
Catechismo. 
E non crediate che i ragazzi siano disinteressati
o superficiali. Vagliano con cura, riflettono e non 
prendono decisioni avventate. 
Capite bene che tutto ciò prende tempo e, visto 
che la Redazione di questo «foglio» è rigorosa

Con la fine del mese di gennaio si è conclusa la fa-
se di raccolta delle candidature in entrambe le
parrocchie. Sono pervenute complessivamente 23
disponibilità, di cui 14 al Patrocinio e 9 a Santa
Monica. Considerata l’ipotesi iniziale sul numero
di componenti del nuovo CPP, la commissione si è
trovata d’accordo nell’accogliere tutte le candida-
ture pervenute, rendendo di fatto non necessario
il ricorso ad elezioni. Pertanto la composizione del
nuovo CPP può considerarsi definita e a breve tutti
i membri saranno comunicati alle comunità attra-
verso cartelloni e, appena i tempi tecnici lo consen-
tiranno, i giornali parrocchiali. E’ stata di conse-
guenza riprogrammata anche la data del primo in-
contro del nuovo CPP, che si terrà lunedì 23 marzo.

nella programmazione e non ama i collaboratori 
in ritardo, non sono in grado di fare nemmeno 
previsioni sull’esito di quello che è al momento a 
tutti gli effetti un work in progress.
Posso solo anticiparvi che i tre progetti sottopo-
sti all’insindacabile giudizio sono interessanti e 
simili a quelli che la Comunità di Santa Monica ha 
sempre abbracciato con generosità, che spazia-
no da iniziative ecologiche al sostegno per una 
emergenza e ancora all’incremento delle risorse 
di un’istituzione assistenziale.
Cosa decideranno i nostri giudici? 
Non sono in grado di prevederlo, ovviamente, ma 
ho la massima fiducia nella loro serietà come 
anche nella simpatia con cui la Parrocchia ac-
compagnerà il loro lavoro e sosterrà, come ha 
sempre fatto, questa iniziativa che dà un sapore 
particolare alla Quaresima a Torino, riportando 
noi tutti al significato profondo di questo tempo 
forte dell’Anno liturgico.

Cristina Romagnoli 
per il Gruppo Missionario
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MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO - San Corrado Confalonieri

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO - Santa Geltrude Comensoli

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.15/18.30     Catechismo II anno (3ª elementare)

21.00     Incontro del Gruppo «Agriturismo»

Questa settimana soffermiamoci sulle parole

del CANTO AL VANGELO

della VI Domenica Tempo Ordinario “A”

Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli.

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

Elena Bergamasco ha provato a farlo
e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Si sarà mica sbagliato il Signore a rivelare i misteri ai piccoli?
Non faceva prima a rivolgersi ai potenti della civiltà o magari a
storici e intellettuali? I primi avrebbero avuto senza dubbio più
risorse e più strumenti per trasmettere il messaggio. I secondi

forse lo avrebbero scritto meglio, con parole più risonanti o
poetiche. Fatto sta che quel messaggio, pur affidato ai piccoli,
ha superato i luoghi ed i tempi ed è arrivato sano e salvo fin
qui. Già, quando un messaggio è potente, non ha bisogno di
grandi strumenti per diffondersi e per durare. Ma allora, a

maggior ragione, perché scegliere i piccoli?
Probabilmente non per una questione di trasmissione del
messaggio, ma per una questione di ricezione. Nei bambini
quello che cambia è l’ascolto.
In noi adulti l’ascolto è sempre frettoloso. Quando qualcuno ci

parla, anche di cose importanti, spesso siamo distratti e dopo
pochi secondi distogliamo lo sguardo: buttiamo un occhio al
telefono, al menu perché dobbiamo ordinare, al bus perché lo
stiamo aspettando. È un breve attimo, ma il legame con l’altra
persona si è già allentato.

Quello dei bambini è un ascolto saldo e senza fretta. Quando
racconti una storia, lo vedi: gli occhi rimangono lì fissi, pun-
tando al centro della tua voce. Il tempo si ferma, non è mai ora
di chiudere il libro e andare a dormire. L’ascolto è sacro, per-
ché cuore e cervello si sintonizzano e viaggiano, e prendono

realmente casa tra cavalieri, maghetti volanti o principesse.
Nessun bambino, quando gli parli, cerca di finirti la frase o
crede di aver capito meglio e prima di te come stanno le cose.
Nessun bambino ti interrompe offrendoti soluzioni facili o fi-
nali scontati. Un bambino ascolta e basta, si fida, crede all’in-

credibile, e gioca fino in fondo la sua vita dentro quelle Parole.

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
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO - San Donato martire

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 16 al 23 Febbraio

DOMENICA 16 FEBBRAIO - Santa Giuliana di Nicomedia vergine

15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.30 Catechismo III anno (4ª elementare)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO - Santa Giacinta Marto

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 22 FEBBRAIO - Santa Margherita

VENERDÌ 21 FEBBRAIO - San Pier Damiani vescovo

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
12.30 “Polentata” al Gruppo Anziani
15.00 ORATORIO con Festa di Carnevale
18.00               Santa Messa prefestiva

DOMENICA 23 FEBBRAIO - San Policarpo vescovo e martire
9.00/11.15 Sante Messe festive

9.00/11.15 Sante Messe festive
9.00/18.00 Incontro per i fidanzati 

in preparazione al matrimonio 

17.15/18.45 Catechismo IV anno (5ª elementare)

La peregrinazione (nel 192° anniversario di fondazione dell’opera di carità) è iniziata
venerdì 17 gennaio scorso dalla «chiesa grande» della Piccola Casa di Torino e terminerà
il 17 gennaio 2021 a Roma. La teca – contenente la reliquia ex oxibus del Santo e alcuni
oggetti da lui usati come il libro di preghiera, il mantello e il calice – farà visita in tutte le
case, le opere, le comunità e le parrocchie di Torino e dell’Italia con una presenza
cottolenghina. Qui vicino a noi (a «Casa Miriam») farà tappa il 26-27-28 febbraio e sarà
esposta (per pregarla e venerarla) in Cappella nella giornata di GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO
al mattino dalle ore 10 alle ore 12 durante la ADORAZIONE EUCARISTICA e alla sera
alle 17.30 alla recita del SANTO ROSARIO e alla SANTA MESSA.

GRUPPO ANZIANI
SABATO 22 FEBBRAIO ore 12.30
in salone parrocchiale tutti in FESTA con la

GRANDE POLENTATA
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