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“Buongiorno” dice il Piccolo Principe a tutti i
personaggi che incontra nel suo viaggio tra i
pianeti. “Buongiorno” dice all'Aviatore, che lo
accompagnerà alla scoperta della Terra, e poi nel
suo ritorno a casa.
Buongiorno. Che non è solo un saluto, ma anche
(e soprattutto) un augurio: che la tua sia una buona
giornata. E una giornata buona: ricca di
incontri, di promesse mantenute, di sorrisi
ricambiati. Di più: che questa giornata sia
capace di sorprenderti, di emozionarti.
E di renderti migliore.
Con queste idee nella testa e nel cuore,
cominciamo la nostra Festa di Maggio.
Ormai una tradizione, un evento atteso
da chi in questa parrocchia ha trovato
un luogo capace di accogliere, e degli
amici con cui condividere il cammino.
Ma non solo: un appuntamento
che in questi anni ha saputo in
varie occasioni aprirsi anche a
chi normalmente non partecipa
alla vita della Comunità, ma
abita nel quartiere, offrendo
momenti di riflessione, preghiera,
svago e divertimento.
Quest'anno vorremmo fare di più:
vorremmo raccontare la nostra
Festa a tutti quelli che, per
lavoro o altro, passano
quotidianamente in via Vado.
Così ogni lunedì, mercoledì e
venerdì mattina, dalle 7 alle 9,
la nostra Comunità darà il
“Buongiorno” davanti alla Chiesa.
Offriremo un caffè, un dolcetto e il programma della
Festa, per dire che questa nostra Festa è aperta a
tutti coloro che lo desiderano, e per augurare di
cuore una buona giornata anche a chi non
conosciamo. Perché quando si fa festa è bello
essere in tanti, e si può fare festa anche correndo
per andare a prendere la metro, se qualcuno ci
regala un sorriso!

Per questo ci è sembrato bello intitolare così la
Festa 2012: “Buongiorno Santamonica”.
Semplicemente. E di cuore ci auguriamo di vivere
insieme delle buone giornate.
Giornate di festa che sono già cominciate: venerdì
4 con la Preghiera di Taizé, e il weekend del
5-6 maggio con il Pellegrinaggio a Sestri Levante,
un'occasione per riposare il corpo e lo spirito.
Venerdì prossimo, 11 maggio, la teologa e pastora
battista Lidia Maggi ci accompagnerà in una
riflessione sulla sofferenza (in chiesa, alle ore 21).

Seguirà un weekend ricco di
appuntamenti, soprattutto dedicati
alle famiglie e ai ragazzi: sabato
12 alle ore 16, presso la
Parrocchia del Patrocinio San
Giuseppe, i ragazzi dell'oratorio
interparrocchiale delle Medie
presenteranno il loro spettacolo di
fine anno. E alla sera alle ore 21,
in campetto, Walter Rolfo
incanterà grandi e piccini con uno
spettacolo di magia (andate a

curiosare sul suo sito, www.walterrolfo.it: ha
partecipato a numerose trasmissioni televisive,
siamo certi che lo riconoscerete!).
Domenica 13 ancora un pomeriggio all'insegna
dell'allegria e del divertimento: alle 16.30, in
campetto, un Giocone dell'Oca per le famiglie (ma
quella di portare i figli a giocare è solo una scusa,
alla fine i grandi si divertiranno come e più dei
piccoli!).

Come di consueto, in questo secondo weekend
di maggio il banchetto allestito dalla  San Vin-

cenzo (all'uscita da tutte le Sante Messe) ci per-
metterà di festeggiare le nostre mamme regalando
loro un fiore; e come di consueto, l'Agriturismo ci
coccolerà con panini, patatine... e una buona birra
(e resterà aperto poi tutti i weekend della Festa)!
Che ne dite, ce n'è abbastanza per fare festa tutti
insieme? E questo è solo l'inizio...

Paola Demartini
(1 - CONTINUA)                   per la Commissione Festa



DOMENICA 6 MAGGIO
QUINTA DOMENICA DI PASQUA B

LUNEDI’ 7 MAGGIO
SANTA FLAVIA

VENERDI’ 11 MAGGIO
SAN GUALTIERO

16.00-17.30 Confessioni
     21.00  La sofferenza con Lidia Maggi  

 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO

SAN CATALDO

  9.00-12.00 Adorazione eucaristica

  

   

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO
SANT’ISAIA

MARTEDI’ 8 MAGGIO
    SAN VITTORE

DOMENICA 13 MAGGIO
SESTA DOMENICA DI PASQUA B

 8.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
     16.30  Giocone dell’Oca per famiglie
  in campetto
     
 
 
     

SABATO 12 MAGGIO
SAN PANCRAZIO

    
 
    
     16.00  Spettacolo Medie al Patrocinio
     18.00  Santa Messa Prefestiva
     21.00  Mago Walter Rolfo in campetto
  

Atti 10,25-26.34-35.44-48
Salmo 97 
1Giovanni 4,7-10
Giovanni 15,9-17

 8.30/10.00/11.15  Sante Messe Festive
     Rientro Pellegrinaggio

                                

SALMO 21 (22) - A TE LA MIA LODE, SIGNORE,
             NELLA GRANDE ASSEMBLEA
                       
Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre!

Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno 
tutte le famiglie dei popoli.

A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere. 

Ma io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».

 

 

(claudia chiomento) Leggendo le parole di questo salmo il pensiero 
corre alla prima volta che, invitata ad una cena ebraica, rievocazione 
della liberazione del popolo d’Israele dall’Egitto, mi sono soffermata sul 
significato della necessità di questo rito, che i nostri fratelli ebrei 
celebrano ogni anno, raccontando alle nuove generazioni le opere 
compiute dalla mano dell’Altissimo. 
È stata una rivelazione: il fare memoria delle meraviglie realizzate a 
vantaggio dei nostri antichi padri, ed ereditate da noi attraverso i secoli 
è un’azione necessaria, di più: un dovere. Dobbiamo essere consape-
voli che tutti i prodigi di cui si narra nelle Scritture sono stati compiuti per 
noi, e non solo, ma anche per coloro che verranno dopo di noi. E 
ognuno di noi ha il dovere di lodare, celebrare e ringraziare Dio come 
se egli stesso, in prima persona, avesse ricevuto direttamente la grazia 
di essere salvato dalla schiavitù (dall’Egitto, o dalla morte, o da tutte le 
altre schiavitù dell’uomo). E di raccontarlo agli uomini di domani, perché 
anche loro possano continuare a ringraziare.
Come non gioire di questa rivelazione? La destra del Signore ha fatto 
meraviglie.

   

        CAFFE’ e DOLCETTI PER TUTTI!!! Parrocchia Santa Monica  dal 7 al 25 maggio dalle 7 alle 9 tutti i lunedì, mercoledì e venerdì

10.00-11.00 Patronato ACLI 
15.00-17.00 Laboratorio Parrocchiale di cucito
15.30-16.30 Centro di Ascolto
     21.00  Incontro Genitori I° anno Catechesi

 

          

     Sabato 12 e Domenica 13 dopo le Sante Messe

I VENERDI’  DI  MAGGIO
     in chiesa alle ore 21

VENERDI’ 11   La sofferenza con Lidia Maggi 
VENERDI’ 18   Il cammino di Marcella con Anna Rastello
VENERDI’ 25   Il Padre Nostro con Ermis Segatti

       7.20  Preghiera delle Lodi
15.00-17.30 Incontro Gruppo Anziani
     18.00  Festa chiusura I° anno Catechesi 

              AGRITURISMO aperto tutti i weekend di maggio

FIORI PER LA MAMMA

WEEKEND 12-13 MAGGIO

                                       Spettacolo delle Medie
                     sabato ore 16 Patrocinio San Giuseppe

           Mago Walter Rolfo
                                                                          sabato ore 21 in campetto

                                      Giocone dell’Oca per famiglie
                                                  domenica ore 16.30 in campetto

 WEEKEND 19-20 MAGGIO

                                       Sport in Famiglia
                      sabato ore 15.30 in campetto

           ‘LUISIN’ Spettacolo Teatrale 
     sabato ore 21 in campetto
                                      Strasantamonica

                                                  domenica ore 16.00 in campetto

 WEEKEND 26-27 MAGGIO
Cena di Condivisione sabato ore 20 in campetto
Messa Conclusiva e giubilei domenica ore 10.30 in campetto 


