
IL MEGLIO DI TE

L’uomo è irragionevole,
illogico, egocentrico:
non importa, amalo.

Se fai il bene, diranno che lo fai
per secondi fini egoistici:
non importa, fa’ il bene.

Se realizzi i tuoi obbiettivi,
incontrerai chi ti ostacola:
non importa, realizzali.

Il bene che fai forse
domani verrà dimenticato:
non importa, fa’ il bene.

L’onestà e la sincerità
ti rendono vulnerabile:

non importa, sii onesto e sincero.

Quello che hai costruito
può essere distrutto:

non importa, costruisci.

La gente che hai aiutato,
forse non te ne sarà grata:
non importa, aiutala.

Da’ al mondo il meglio di te,
e forse sarai preso a pedate:
non importa, da’ il meglio di te.
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Le tre poesie che trovate in questa pagina sono i nostri 
auguri per il 2012 che sta per cominciare. Abbiamo preso 
in prestito parole di altri, perché ben esprimono il desiderio 
che tutti noi portiamo nel cuore: che la nostra sia sempre 
più una Comunità fatta di persone capaci di mettersi in 
gioco, una Comunità attenta ai bisogni di ciascuno, una 
Comunità che non ha paura di essere segno visibile 
dell’Amore del Padre. 
Così, semplicemente, vi auguriamo un anno ricco di sorrisi, 
di incontri, di collaborazione, di impegno, di progetti che si 
realizzano. Insomma: che questo 2012 sia non solo un 
buon anno, ma un anno buono!
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SPENDI L’AMORE

Spendi l’amore
a piene mani!

L’amore è l’unico tesoro
che si moltiplica per divisione:
è l’unico dono che aumenta

quanto più ne sottrai.
È l’unica impresa nella quale

più si spende e più si guadagna:
donalo, diffondilo,

spargilo ai quattro venti,
vuotati le tasche,
scuoti il cesto,

capovolgi il bicchiere
e domani ne avrai più di prima.

ANONIMO



DOMENICA 1 GENNAIO
SAN FULGENZIO

LUNEDI’ 2 GENNAIO
SAN GREGORIO

 (tutte le attività del lunedì riprenderanno il 9 gennaio)

          

VENERDI’ 6 GENNAIO
SANTA EPIFANIA DEL SIGNORE

       (le confessioni riprenderanno il 13 gennaio)
08.30/10.30  Sante Messe Festive dell’Epifania 
 

GIOVEDI’ 5 GENNAIO
SANTA DEOGRATIAS

   (l’adorazione eucaristica riprenderà il 12 gennaio)
   15.30 Incontro Redazione de La Settimana
   18.00 Santa Messa Prefestiva dell’Epifania

          

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO

SANTA ELISABETTA

MARTEDI’ 3 GENNAIO
SANTO NOME DI GESU’

SALMO 66 (67) -  DIO CI BENEDICA CON LA LUCE
              DEL SUO VOLTO
                        
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
  
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. 

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.
 

(suor Candida) Dio ci benedica! Invocare la benedizione è riconosci-
mento che ogni bene ha origine da Jahvé e dipende da una vita di 
comunione con lui. Solo se Jahvé gli rivolge il suo volto e lo fa risplen-
dere su di lui, l’uomo ottiene la pace, la giustizia, la sicurezza per il 
futuro. Questo era il credo del buon israelita e lo esprime in questo bel 
salmo e questa fede dovrebbe trovare un posto anche nelle nostre 
convinzioni di credenti.
Il Papa ci ha appena ricordato che non è l’uomo arbitro di tutto e non è 
certo l’economia e la tecnica a salvare l’umanità. Il Signore abbia pietà 
di questo nostro povero mondo e faccia conoscere a tutte le genti le sue 
vie che sono vie di pace, di perdono, di fratellanza e di amore perché 
tutti i popoli possano gridare con noi: “Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i 
popoli tutti e Dio ci benedica”.
Per noi (ancor più che per il salmista) – che conosciamo dal Nuovo 
Testamento il piano di salvezza universale previsto da Dio – il salmo 
deve significare apertura sugli orizzonti del mondo. Tanto il nostro 
rendere grazie come la nostra domanda di benedizione devono sempre 
tener presente questo senso universale. “Ti lodino i popoli tutti, o Dio; si 
conosca sulla terra la tua salvezza”.
Oggi, solennità della Madre di Dio, possiamo anche aggiungere: “Ti 
lodino i popoli Dio, perché Maria oltre ad essere la tua madre, è anche 
madre nostra, madre di tutti gli uomini”. A lei chiediamo che in questo 
anno 2012 ci sia vicina, ci guidi e ci sostenga nel nostro cammino di 
fede. Ringrazio per la possibilità che mi è stata offerta di pregare con 
voi questo salmo che implora la benedizione di Dio e infonde fiducia e 
gioia.

Colgo l’occasione per augurare al parroco don Giorgio e a tutti i parroc-
chiani di Santa Monica “Buon Anno 2012”. 

DOMENICA 8 GENNAIO

BATTESIMO DEL SIGNORE

         
8.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
                   Battesimi*

SABATO 7 GENNAIO
SAN RAIMONDO    

 
     18.00 Santa Messa Prefestiva
   
       
  

Isaia 55,1-11
Cant. Isaia 12,2-6
1Giovanni 5,1-9
Marco 1,7-11

   
  (l’incontro gruppo anziani riprenderà l’11 gennaio)

  

 

       (non si celebrerà la Santa Messa delle 8.30)
10.00/11.15  Sante Messe Festive
          di Maria Santissima Madre di Dio

La Segreteria Parrocchiale rimarrà chiusa
dal 22 dicembre al 6 gennaio compresi

                                                                    
P R E G H I E R A  d e l l e  L O D I

le Lodi riprenderanno durante il tempo di Quaresima

CORSO CRESIME ADULTI GENNAIO 2012
Chi fosse interessato è pregato di comunicarlo in Parrocchia

 UNA BELLA NOTIZIA!
   Il foglio de La Settimana è disponibile in
  formato digitale sul sito

  http://noidisantamonica.altervista.org/
Tutti gli appuntamenti a portata di... mouse!

TUTTI I GIOVEDI’ DALLE 15.00 ALLE 17.30 DISTRIBUZIONE INDUMENTI

ALLA PARROCCHIA PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE - via Baiardi 5

IL 6 GENNAIO VERRANNO DISTRIBUITI I GIOCATTOLI

       
  

                                                                    

*Domenica 8 Gennaio
BATTESIMO di

 BRISA PINTO PENA e MARCO TOLOMEO


