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“Benvenuto a Santa Monica!”. Certo non dovrei essere io a dirlo, ma 
sono sicuro che me lo sentirò dire spesso nei prossimi giorni; anzi, 
per essere sinceri, già più di uno di voi mi ha salutato in questo modo. 
E, per continuare con la sincerità, è un’espressione che apprezzo e 
che in qualche modo risponde a ciò che provo. Infatti, a Santa Monica 
mi sento “benvenuto” e i motivi sono tanti. Il primo è che conosco la 
parrocchia da molti anni. I primi incontri con quelli che allora erano i 
ragazzi e i giovani di Santa Monica risalgono ai tempi in cui era 
parroco don Michele Donadio ed io ero assistente dell’Azione 
Cattolica Ragazzi. I ragazzi di allora sono diventati grandi, e con 
qualcuno di loro l’amicizia è continuata nel tempo fino ad oggi. 
Poi c’è la vicinanza geografica: prima come parroco
dell’Immacolata e poi al Patrocinio, ho avuto modo di collaborare
e di apprezzare don Giorgio Jalla e il diacono Giorgio Verrua, 
soprattutto nelle occasioni legate all’attività dell’Unità pastorale e 
insieme a loro di fare un tratto di strada significativo. 
Ancora, l’impegno che vede coinvolte le parrocchie di Santa Monica, 
del Patrocinio e dell’Assunta al servizio dei ragazzi nel Centro
diurno aggregativo e nell’accompagnamento solidale: una bella 
esperienza ricca e coinvolgente che da anni è viva e vitale. Infine, c’è
la presenza a Santa Monica di don Giorgio Piovano cui mi lega 
un’amicizia che è segnata dalla riconoscenza e dall’ammirazione. 
Questi, dunque, alcuni tra i motivi per cui a Santa Monica mi sento 
“benvenuto”. Certo il mio impegno di parroco a Santa Monica sarà
limitato dal fatto che conservo anche la responsabilità del Patrocinio. 
Due realtà vicine e, allo stesso tempo, diverse che meritano entrambe 
rispetto e attenzione… farò ciò di cui sono capace.
Nella mia biografia (cui dedicherò più spazio nell’articolo che uscirà
nei prossimi giorni sul giornale della parrocchia Il Ponte), ha avuto 
uno spazio importante l’esperienza più che decennale come 
assistente dell’Azione Cattolica prima dei ragazzi e poi degli adulti e 
una delle cose che ho imparato in quegli anni è che nell’essere
prete diocesano uno degli elementi essenziali è la capacità di 
collaborare e di condividere la responsabilità della Chiesa con le 
persone che il Signore ti mette a fianco. Non è un programma, è uno 
stile di vita e di servizio ecclesiale che ritengo indispensabile. 
Così dunque arrivo a Santa Monica con la voglia di conoscere meglio,
di mettermi a servizio, di collaborare e di crescere insieme a tutti voi. 
Il Signore Gesù che è Provvidenza ci accompagni e sia Lui sempre di 
più il “benvenuto” nelle nostre vite e nelle nostre case.

don Daniele

I ragazzi che riceveranno il sacramento 
della Cresima il prossimo 18 novembre 
alle ore 16.00 saranno presentati alla 
Comunità domenica 30 settembre 
durante la Santa Messa delle ore 11.15

AMERUOSO Ester
ARDUINO Lorenzo
BAROLO Daniele
CAMASSA Eduardo
CARNOVALE Diego
CIOCCHETTI Ferio
COTTAFAVI Margherita
D’AMICO Federica
DI PINTO Diego
DONNARUMMA Simone
FALCHI Stefano
GALLERANI Alessio
GALLO Giulia
GALLO Luca
GENOVESE Francesco
GIORDANO Giulia
LABATTAGLIA Cristina
LAVAGNO Gabriele
LO GIUDICE Andrea
LUCCHESI Alessandro
MICHELETTO Federica
MORRONE Alessandro
NEBIOLO Luca
PORROVECCHIO Andrea
PROCACCI Daniele
PROCACCI Federico
RUSSO Simone
SANNAZZARO Martina
SCALISE Alessia
TENACE Nicola
VENÈ Martina
ZUMMO Martina



9.00-12.00    Adorazione Eucaristica

SETTEMBRE

O Dio, Padre di tutti gli uomini, tu vuoi che 
gli ultimi siano i primi e fai di un fanciullo 
la misura del tuo regno; donaci la sapienza che 
viene dall'alto, perché accogliamo la parola 
del tuo Figlio e comprendiamo che davanti a te 
il più grande è colui che serve. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli.

(paola gamondi) Ai nostri giorni fanciullo è forse parola 
desueta, siamo più soliti parlare di bambini, piccoli, ma 
questo termine mi evoca un sentimento di tenerezza, quella 
tenerezza dell’amore di Dio presente nel Vangelo. “Lasciate 
che i bambini vengano a me, e non glielo vietate perché il 
Regno di Dio è per chi assomiglia a loro”. Il significato di 
bambino mi sembra sia in questo contesto l’essere assoluta-
mente dipendente da qualcun’altro; assomigliare ai bambini 
significa affidarci a Cristo, riconoscendo che non possiamo 
salvarci da soli.
La tenerezza che troviamo nel Vangelo è un sentimento forte, 
che mi aiuta a mettermi in atteggiamento di dono e di 
accoglienza; una tenerezza che è la manifestazione di due 
esigenze fondamentali: desiderare di amare e sapere di essere 
amati. Penso alla tenerezza di Gesù che lava i piedi ai suoi 
discepoli e muore in croce per tutti. “Da questo tutti sapran-
no che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli 
altri”. Se riusciremo ad essere dalla parte dei piccoli e dei 
poveri, cioè di quelli che hanno più bisogno di comprensione 
e di aiuto, saremo in grado di aprirci a scelte e stili di vita 
nuovi, che tengano conto dell’ospitalità, della valorizzazione 
delle differenze, del rispetto della natura e dell’ambiente, 
perché penso che la felicità terrena stia nella disponibilità a 
spartire con gli altri ciò che si ha e ciò che si è.
          

FANCIULLO

DOMENICA 23   XXV Domenica Tempo Ordinario

LUNEDI’ 24   Beata Vergine Maria della Mercede

MARTEDI’ 25    San Cleofa

MERCOLEDI’ 26   Santi Cosma e Damiano

GIOVEDI’ 27  San Vincenzo de’ Paoli

VENERDI’ 28    San Venceslao

DOMENICA 30   XXVI Domenica Tempo Ordinario

10.30    Santa Messa Festiva in campetto

10.00-11.00    Patronato ACLI

15.30-16.30    Centro di Ascolto

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

21.00    Incontro Catechiste

La nostra Parola

SABATO 29   Santi Michele, Gabriele, Raffaele Arcangeli
18.00    Santa Messa Prefestiva

    GRUPPO
    ANZIANI

Gli incontri inizieranno il 3 ottobre
           ore 15.00-17.30

    MEIC
MOVIMENTO ECCLESIALE
DI IMPEGNO CULTURALE

Percorso di alfabetizzazione per donne magrebine
    Iscrizione gratuita e obbligatoria in parrocchia

                     MARTEDI’ 2 OTTOBRE
                    GIOVEDI’ 4 OTTOBRE
                    VENERDI’ 5 OTTOBRE
           DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 11.30

      Da giovedi’ 27 settembre
    dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ADORAZIONE EUCARISTICA

SANTE MESSE FESTIVE
 alle ore 9.00 e alle ore 11.15


