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Incontro, condivisione, discussione, amicizia, 
confronto e fede. Questi sono solo alcuni vocaboli 
che potrebbero descrivere il Gruppo Giovani di 
Santa Monica che tre volte al mese cerca di ritrovarsi 
per passare qualche ora insieme.  
Chi siamo? Il nostro gruppo è sorto dalle ceneri di 
diversi gruppi dei licei, siamo ragazzi di età 
compresa tra i 18 e i 26 anni che hanno deciso di 
ridiventare parte attiva di questa comunità in 
costante crescita.  
Siamo una quindicina di giovani che con l’aiuto dei 
nostri animatori hanno ancora voglia di mettersi in 
gioco e ritrovarsi per condividere dei momenti.  
In passato, tutti abbiamo contribuito alla crescita 
della parrocchia chi facendo l’animatore, chi facendo 
il catechista o chi in altri modi.  
Cosa facciamo? Premettendo che ovviamente non 
c’è nessun “obbligo di frequenza”, e che le date degli 
incontri vengono decise insieme, cercando una 
compatibilità con gli impegni (lavorativi e non) di tutti, 
abbiamo deciso di dividere il nostro percorso in tre  
livelli. Questi tre livelli simbolicamente rappresentano 
i tre stadi della vita di un uomo.  
Abbiamo un primo stadio che rappresenta il 
momento della condivisione e del divertimento. Per 
questi incontri ci riuniamo in maniera conviviale 
gustando con semplicità ed allegria pietanze portate 
da casa, oppure ci troviamo per una divertente 

partita a bowling, o per una birra in un pub. 
Il secondo livello rappresenta l’aspetto del confronto 
e della discussione. In queste occasioni si cerca di 
scegliere un argomento di attualità che ci interessa e 
partendo da questo si instaura un dibattito. Questo 
spesso è supportato dalla visione di un film oppure 
dalla presenza di un esperto, che per lavoro o 
volontariamente si occupa dell’argomento. Questi 
possono essere i più disparati: si spazia dal discorso 
dell’immigrazione, della discriminazione, al problema 
dell’eutanasia e dell’aborto, passando dalle questioni 
della politica. Per affrontare al meglio queste 
tematiche abbiamo anche deciso che per ogni 
incontro due di noi si informano sull’argomento per 
poterlo esporre con chiarezza a tutti gli altri.  
Per il terzo livello, quello della fede, sono molti gli 
spunti che la parrocchia di Santa Monica ci offre in 
questo senso: ad esempio la preghiera di Taizé del 
venerdì sera, oppure giornate comunitarie in altri 
oratori dove c’è la possibilità di conoscere tante 
nuove persone.  
Tutto questo è quello che abbiamo fatto e che con 
entusiasmo e impegno ci prepariamo ad affrontare in 
questo nuovo anno. Inoltre speriamo che questo 
breve racconto del Gruppo Giovani abbia fatto 
scoprire questa realtà ad altri ragazzi e che li invogli 
a contattarci. 

           Nicolò ed Enrico per il Gruppo Giovani 

 



GENNAIO

O Dio, che nell'ora della croce hai chiamato 
l'umanità a unirsi in Cristo, sposo e Signore, 
fa' che in questo convito domenicale la santa 
Chiesa sperimenti la forza trasformante del suo 
amore, e pregusti nella speranza la gioia delle 
nozze eterne. 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. 

                    CROCE

DOMENICA 20   II Domenica del Tempo Ordinario “C”

LUNEDI’ 21 Sant’Agnese

(dino daniele) E’ dunque nell’ora della croce che ci uniamo a 
Cristo, e sulla croce, attraverso Cristo crocifisso, conosciamo il 
Padre.
La croce, luogo dell’abbandono, è in realtà il luogo dell’incontro 
con Dio, e Cristo, nel momento dell’abbandono, sperimenta la 
presenza di Dio che lo risolleva dalla morte.
Aiutaci dunque o Signore a riconoscerti sulla Croce, perché la 
Croce è follia e scandalo, e non ci piace che sia il luogo della 
manifestazione di Dio.
Insegnaci a trovarti nelle tante croci che vediamo ogni giorno e in 
quella che noi troviamo ogni giorno nella nostra vita.
Infatti come Cristo ha liberato i sofferenti che ha incontrato, così 
noi dobbiamo liberare dalla sofferenza chi incontriamo nella 
nostra vita.
Come Dio ha liberato Cristo dalla morte, se noi ora sperimentiamo 
la nostra croce sperimenteremo anche la forza della resurrezione.
“E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di 
Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per parteci-
pare anche alla sua gloria” (Rm 8,17).
Perciò, niente di strano, se la nostra storia è costellata di appunta-
menti mancati, ci dice Dio. 
“Mi aspettate nell'onnipotenza e io vi aspetto nella fragilità delle 
nascite” / “Mi cercate nelle stelle del cielo, e vi incontro nei volti 
che popolano la terra” / “Mi classificate negli archivi delle idee 
ricevute, e vengo a voi nella freschezza del perdono” / “Mi volete 
come risposta, ed ecco, io sono nel cuore delle vostre domande”.           
         (Culto Vitrolles da “Spalanca la finestra”)

MARTEDI’ 22   San Romedio eremita 

MERCOLEDI’ 23  San Vincenzo

GIOVEDI’ 24 Santa Emerenziana

VENERDI’ 25    San Francesco di Sales

DOMENICA 27   III Domenica del Tempo Ordinario “C”

9.00/11.15*    Sante Messe Festive

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.30-16.30    Centro di ascolto
17.00-19.00    Incontro bambini II° anno  catechismo

La nostra Parola

SABATO 26   Conversione di San Paolo
18.00    Santa Messa Prefestiva
21.00    Gruppo Vintage - Laboratorio
 maschere con i bambini

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   

17.00-18.00    Confessioni
   21.00    Incontro Gruppo Vintage
   per preparare la festa di carnevale

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

 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica
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*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  -  d a l  7  f e b b ra i o
Parrocchia Patrocinio di San Giuseppe
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21.00    Incontro Gruppo Adulti

21.00    Incontro genitori dei bambini
 II° anno di catechismo

Venerdì 25 ore 18.00 - Santa Messa Gruppo Catechiste

QUEL CHE RESTA E’ LA CARITA’

Un cammino formativo per gli operatori e per
tutti quelli interessati al valore della carità.

       “L’amore come identità

                del credente” 

             23 Gennaio ore 20.45
 Parrocchia Assunzione di Maria Vergine
                    Via Nizza 355 

GRUPPO MISSIONARIO
All’uscita della Chiesa, componenti del Gruppo Missionario Parrocchiale
vi offriranno i segnalibri decorati da bambini delle scuole di zona per aiutare
coetanei meno fortunati. Quanto ricavato con le offerte libere verrà destinato
alle adozioni a distanza di cui il Gruppo si fa carico.

Sabato 26 e Domenica 27 dopo le Sante Messe


