
tra i popoli, come suggerito dai tanti discorsi in meri-
to di Papa Francesco e del nostro Arcivescovo. 
Infatti, le donne e le mamme di cultura arabo-islami-
ca sono tuttora una fascia di popolazione particolar-
mente debole: confinate tra le mura domestiche diffi-
cilmente imparano la nostra lingua, non conoscono 
e non comprendono le regole della società italiana, 
non sanno utilizzare correttamente i servizi socio-
sanitari, non comprendono la scuola dei loro figli e 
non riescono ad accedere al mondo del lavoro. 

A questi problemi di integrazione si aggiunge la pre-
senza nell’opinione pubblica italiana di atteggiamenti 
sempre più razzisti verso gli immigrati, soprattutto se 
non cristiani. In questa situazione diventa ancora più 
necessaria l’azione di TLMC che favorisce l’inserimen-
to nel tessuto sociale di queste donne, e quindi del-
l’intero nucleo familiare, e crea occasioni di incontro 
e confronto multiculturale e multireligioso. 
Il progetto riesce a intercettare in media 350 signore 
l’anno, con circa 180 bambini in età prescolare, ma 
quest’anno è stata raggiunta la cifra record di 
oltre 400 iscritte con circa 200 bambini! Solo a 
Santa Monica i corsi sono seguiti da 90 signore 
con 57 bambini. Il resto delle partecipanti sono di-

stribuite nelle altre tre sedi in cui opera il progetto: 
Centro d’incontro Cartiera della circoscrizione 4; Biblio-

teca Civica Primo Levi nella                                                                                                

c                                       circoscrizione 6 e sede ASAI                                                            

SAI                                   della circoscrizione 6. 

Ringraziamo di cuore la 
Parrocchia di Santa Moni-

ca per l’ospitalità e la dimo-
strata apertura alla convi-
venza e al dialogo, fonda-
mento della fraternità cri-
stiana.

Sara Milano
Mondi In Città Onlus

e MEIC Torino

Il progetto “Torino la mia città” (TLMC) è un progetto 
di integrazione rivolto a donne straniere di origine 
arabo-islamica che nasce a partire dalla esperienza 
dei laboratori di dialogo interreligioso maturata all’in-
terno del gruppo MEIC (Movimento Ecclesiale di Im-

pegno Culturale) di Torino all’inizio degli anni 2000.
Peculiarità del progetto, che offre gratuitamente cor-
si di italiano e di educazione alla cittadinanza, è 
l’organizzazione, strutturata per rispondere alle 
esigenze familiari e culturali delle donne nord-
africane, in prevalenza madri di famiglia: i corsi si 
svolgono al mattino, quando i figli più grandi sono a 
scuola, mentre per i bambini più piccoli è garantito il 
servizio di assistenza a cura di animatrici retribuite di 
varia nazionalità. La presenza di mediatrici culturali 
arabofone e il personale docente (volontario e pre-
valentemente femminile) assicurano alle iscritte un 
ambiente accogliente e familiare. 
L’affluenza alle attività è andata aumentando nel 
corso degli anni, tanto da consigliare la creazione di 
un altro ente, indipendente da MEIC, per la gestione 
pratica. E’ nata così, nel 2014, Mondi In Città (MIC) 
Onlus, che si occupa di tutti gli aspetti operativi del 
progetto. Non per questo MEIC Torino ha smesso di 
dare il suo contributo economico e di ispirazione pro-
gettuale. Anche quest’anno MEIC Torino ha rice-
vuto un contributo dalla Ca-
ritas Diocesana, proveniente 
dai fondi 8xmille, per svolge-
re i corsi TLMC proprio nei
locali della Parrocchia di
Santa Monica. L’ospitalità 
da parte di una parrocchia 
cattolica di persone di diver-
sa religione e cultura costi-
tuisce per tutta la comunità
cristiana e cittadina un im-
portante segno nella direzio-
ne del dialogo e della pace
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via Vado, 9 - 10126 Torino 

telefono 011/663.67.14 

e-mail:

redazioneparrocchia@yahoo.it

SANTA MONICA PARROCCHIA APERTA



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

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE dalle 19.00 alle 20.30 

inizia il cammino di preparazione alla  

CRESIMA ADULTI

Questa settimana soffermiamoci sulle parole  

del CANTO AL VANGELO della 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario “C” 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio 
unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eterna.

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

Katia Fantin ha provato a farlo e condivide       
con tutti noi i suoi pensieri.

Cosa aggiungere a questo «brano»? È già scritto tutto.
Un padre che dona il suo unico figlio per chi? Per quelle
persone che gli voltano le spalle. Per chi dirà, io non lo
conosco. O per coloro che lo flagelleranno e lo uccide-
ranno.
Che Amore grande! Quest'amore che ci spiazza, che non
riusciamo a capire, che troviamo alle volte scomodo, che
ci turba e che ci fa dire: «Tu che fai? Ora che questo tuo
Dio ti ha donato tutto, tu cosa sei disposto a fare?».
E lì sta la fragilità dell'uomo, la mia fragilità. Dopo tutto
questo stiamo lì, sto lì, a chiedere a questo Dio: «Signore
accresci la mia fede».
Dopo il suo donarsi, alle volte ci risulta ancora difficile
credere… E allora mi arrendo a questo Amore, mi abban-
dono del tutto a questo Suo dono, al Suo unico figlio, che
si è fatto uomo, come me, e che da uomo è morto, per
me, per noi.
Gesù io mi affido a te, con tutti i miei dubbi e con tutte le
mie incertezze…

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

21.00 Incontro Gruppo Liturgico

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE - San Carlo Borromeo vescovo

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE - San Guido Maria Conforti

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 3 al 10 Novembre

DOMENICA 3 NOVEMBRE - Santa Silvia

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE - San Leonardo di Limoges
15.00 Incontro Gruppo Anziani 

16.30 Incontro redazionale de La Settimana

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE - San Ernesto di Zwiefalten abate

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 9 NOVEMBRE - San Oreste

VENERDÌ 8 NOVEMBRE - San Goffredo di Amiens 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 10 NOVEMBRE - San Leone Magno
9.00/11.15 Sante Messe festive

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)

18.00                Santa Messa per i DEFUNTI di  
via GENOVA e di via VENTIMIGLIA

21.00/22.30 Pastorale Giovanile Triparrocchiale

Incontro di formazione al Patrocinio

9.00/11.15 Sante Messe festive

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE alle ore 18.00 
SANTA MESSA per i DEFUNTI

di VIA GENOVA e VIA VENTIMIGLIA

Come ormai tutti sanno nel luglio scorso un violento tor-
nado, con vento e grandine eccezionali, ha distrutto il no-
stro chiostro facendo crollare la struttura portante di tutto
il suo perimetro e rovinando il telone di copertura.
C’è quindi bisogno di provvedere alla sua ristrutturazione
a fronte di una spesa di circa 2000 euro.

Il Gruppo e gli Amici dell’AGRITURISMO si sono allora su-
bito attivati pensando di organizzare nel tempo delle sim-
patiche “adunate mangerecce” che consentano di racco-
gliere un po’ di denaro per contribuire ai lavori necessari.
E visto che l’anno scorso la POLENTATA INSIEME ave-

va riscosso un grande successo e permesso di comincia-
re a mettere in cassa un po’ di soldi per la ristrutturazione
dell’Agriturismo nella sua nuova sede… si è pensato di ri-
proporla per DOMENICA 24 NOVEMBRE alle ore 12.30

nel nostro salone parrocchiale.
Menù e prezzi: polenta con spezzatino al sugo e formag-
gi, dolce, vino e acqua (il caffè è a parte). Il prezzo è di 15
euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini fino a 10 anni.

Le prenotazioni (che si chiuderanno mercoledì 20 novem-
bre alle ore 12) si raccolgono in ufficio parrocchiale fino ad
esaurimento posti. Ci piace ricordare che il nostro salone
è parecchio capiente e sarebbe “cosa molto buona e pa-
recchio utile” riempirlo. Perché più saremo e meglio sarà!

Il Gruppo e gli Amici dell’Agriturismo ci aspettano!
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