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“Ma come…un altro gruppo!?! Non bastano quelli
che ci sono già?”. Questi e altri interrogativi
suscitava all’inizio di ottobre l’invito che alcuni
intrepidi parrocchiani spargevano tra le famiglie di
Santa Monica, promuovendo un incontro per la
domenica 21 di quel mese nei locali della
parrocchia, dopo la Santa Messa delle 11.15. C’era
prima di tutto la voglia di ritrovarsi e ritrovare quello
stare insieme in semplicità e allegria che si vive
particolarmente in maggio, quando la comunità è
tradizionalmente in festa, ma non solo...
Quella domenica infatti, dopo un bel preambolo
conviviale tra i sapori di tanti piatti preparati e
condivisi, si è rimasti a tavola, ma per confrontare le
idee sul senso vero da dare a quel ritrovarsi.
Nessun dubbio sul denominatore comune, la
famiglia, e neppure sull’”età di mezzo” che univa
anagraficamente più o meno tutti i presenti, fatta
ovviamente eccezione per i figli (e di lì all’attributo
“vintage” il passo è stato breve…). Quanto alle
finalità, la dimensione in cui tutti si sono ritrovati è
risultata semplicemente quella dello stare insieme
aiutando gli altri, il mettersi al servizio
per supportare iniziative nella comunità (ma non
solo) e farlo come famiglie, valorizzando quindi ruoli
e capacità di tutti. Inoltre il fatto di essere impegnati,
chi più chi meno, in altre attività parrocchiali,
permetterà di cogliere meglio eventuali bisogni
portandoli all’attenzione del gruppo.
Altre caratteristiche che
il  gruppo intende colti-
vare con attenzione
sono il benvenuto a
chiunque vorrà “essere
della partita” e l’impegno
a raggiungere con le ini-
ziative soprattutto chi,
per tanti motivi, resta di
solito ai margini della
comunità. Essere più
famiglie, consentirà
inoltre di assicurare
continuità al servizio

senza sovraccaricare nessuno, perché il tempo per
la propria famiglia, crediamo resti fondamentale.
Il gruppo si è ritrovato il 2 dicembre con le stesse
modalità (la cadenza degli incontri sarà all’incirca
mensile), proseguendo nella riflessione per mettere
a fuoco proposte operative, tra le quali vi sono:
♦ organizzazione di una festa di carnevale per la
comunità (in particolare per i piccoli e famiglie), nel
pomeriggio di sabato 2 febbraio (occhio agli avvisi e
alle locandine!), con giochi preparati e animati dai
ragazzi delle superiori;
♦ la disponibilità del gruppo ad essere di supporto
per i ritiri in parrocchia che saranno organizzati
nell’ambito del percorso catechistico (aspetti
organizzativi, spuntini e pasti vari, programmazione
eventuale su 2 giorni con dormita nei locali
parrocchiali con relative attività di “assistenza”) e
festa di fine anno catechistico;
♦ conferma dell’impegno a tutto campo,
dall’agriturismo ai momenti più strutturati,
nell’organizzazione della festa della comunità a
maggio.
Si tratta di iniziative orientate all’organizzazione di
cose molto pratiche, aggregative, ma le riflessioni
hanno già toccato anche la possibilità di
promuovere momenti di crescita e formazione
comunitaria, su temi legati alla famiglia.
Altre idee stanno prendendo forma ed altre ancora
speriamo si concretizzeranno a partire dalle

proposte, suggerimenti
e richieste dai vari
gruppi della comunità.
Si vedrà! Intanto co-
gliamo l’occasione
per ringraziare
don Daniele e don
Riccardo che ci stanno
sostenendo nei primi
passi di questa
esperienza.

Il Gruppo
Famiglie “Vintage”

Santa Monica



GENNAIO

Padre d'immensa gloria, tu hai consacrato con 
potenza di Spirito Santo il tuo Verbo fatto 
uomo, e lo hai stabilito luce del mondo e alle-
anza di pace per tutti i popoli: concedi a noi, 
che oggi celebriamo il mistero del suo battesi-
mo nel Giordano, di vivere come fedeli imitato-
ri del tuo Figlio prediletto, in cui il tuo 
amore si compiace. Egli è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli.

(sara vecchioni) La luce dei botti di capodanno, le luci natalizie 
per le vie del centro, le lucine degli alberi e dei babbo natale 
appesi ai balconi. 
Quanta luce in questi giorni appena passati, quanto calore! O forse 
no, forse l’anno che si è appena concluso ha portato con se 
un’eredità pesante, un fardello di fatiche e preoccupazioni che non 
si sono esaurite con i fuochi del 31 dicembre 2012. 
Forse quello di cui abbiamo bisogno è una luce diversa, più vera, 
autentica, più calda. Che bella l’immagine della luce! La prima 
frase che mi viene in mente è: “luce per illuminare le genti”.
Nelle Scritture le tenebre sono indice di peccato, morte, paura, ma 
nel Vangelo di Giovanni (8:12-29) ecco che arriva la rivelazione: 
“Io sono la luce del mondo”. E con questa certezza nel cuore 
anche noi potremmo fare un piccolo proposito: provare ad essere 
anche noi una piccola luce, non un sole splendente, ma una 
fiammella, una candela accesa, come ne sono state accese tante 
sulle nostre tavole, nei giorni scorsi. 
Non penso a gesti grandiosi, perché sono convinta che a volte 
basti un sorriso – ma di quelli veri, che ti illuminano il viso – o una 
parola buona, per scaldare il cuore. Potremmo essere tante piccole 
luci per chi ci sta vicino, nel nostro universo familiare, con gli 
amici, i vicini di casa, che a volte nemmeno conosciamo o salutia-
mo, con le persone con cui ci troviamo tutti i giorni a lavorare. 
Allora si che i nostri auguri di buon anno sarebbero veri, perché 
fatti con la luce negli occhi e la gioia nel cuore.

                    LUCE

DOMENICA 13   Battesimo del Signore

LUNEDI’ 14  San Modesto

MARTEDI’ 15   San Romedio eremita 

MERCOLEDI’ 16  San Marcello Papa

GIOVEDI’ 17 San Antonio abate

VENERDI’ 18    Santa Prisca vergine

9.00/11.15    Sante Messe Festive

DOMENICA 20   II Domenica del Tempo Ordinario “C”
9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.30-16.30    Centro di ascolto

La nostra Parola

SABATO 19   San Mario martire
18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   

17.00-18.00    Confessioni

10.00-11.00    Patronato Acli
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica
 

DON DANIELE 
  SARA’ PRESENTE IN UFFICIO PARROCCHIALE

  A SANTA MONICA IL MARTEDI’ E IL VENERDI’

  DALLE 15.00 ALLE 18.00 E IL MERCOLEDI’ DALLE

  9.30 ALLE 12.00 E DALLE 15.00 ALLE 18.00

Un giornalista americano, vedendo Madre Teresa lavare

un uomo pieno di piaghe, esclamò: “Io non lo farei per un

milione di dollari!”. E lei, ridacchiando: “Nemmeno io!”. 

                  Madre Teresa di Calcutta

15.00    Incontro Redazione de “La Settimana”
10.00    Incontro Gruppo Missionario

21.00    Incontro Gruppo Adulti

C A R N E V A L E
... COME SEGNALATO NELL’ARTICOLO IN PRIMA PAGINA

           E’ IN PREPARAZIONE UNA GIOIOSA FESTA
             PER IL 2 FEBBRAIO ALLE ORE 15.00...

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

CORSO  C R E S IM E  A DU LT I  2 0 1 3
è  i n i z i a t o  i l  7  g e n n a i o

P a r r o c c h i a  P a t r o c i n i o  d i  S a n  G i u s e p p e

BATTESIMO di MATILDE SARAM AIKO MOLINO

 20 GENNAIO DURANTE LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.15 CORSO  F I DANZ AT I  2 0 1 3
a v r à  i n i z i o  i l  7  f e b b r a i o

P a r r o c c h i a  P a t r o c i n i o  d i  S a n  G i u s e p p e

venerdi’ 18 - venerdi’ 25 gennaio


