
Venerdì 10 alle ore 21, in chiesa, pregheremo
insieme con la Preghiera di Taizé. Il Gruppo
Liturgico ci guiderà con canti, musica e
riflessioni. E insieme, attorno alla Croce,
potremo riassaporare la bellezza dello stare in
compagnia di un Dio che ci chiede solo di
restare lì e vegliare con Lui.
Sabato 11 e domenica 12 sarà il momento del
Pellegrinaggio. Quest’anno, per motivi
logistici, non è stato organizzato nel primo
weekend della Festa, ma lo spirito e il senso di
questi due giorni restano gli stessi di sempre.
Due giorni “in cammino”, alla ricerca di calma e
di silenzio, per cambiare i soliti ritmi e dedicarci
all’incontro con Dio e con gli altri, per
confrontarsi e per condividere in modo fraterno
il tempo del riposo. Saremo in tanti (62
persone), e ancora una volta andremo al mare.
La partenza è prevista per sabato mattina,
destinazione Noli, dove soggiorneremo alla
“Casa al Mare dell’Incoronata”. I momenti di
riflessione e di preghiera ci vedranno invece
ospiti del Monastero Benedettino di Finalpia, e
nel tempo libero potremo passeggiare in riva al
mare e cominciare a gustare un po’ d’estate!
Domenica pomeriggio, sulla strada del ritorno
verso casa, non mancherà infine l’ormai
tradizionale e… attesa merenda sinoira.
E, la prossima settimana, la Festa continua...
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La Festa è cominciata. Questo weekend (tempo
permettendo) ci dedicheremo allo sport (tornei
a squadre e gare) e alla Strasantamonica, il
tutto accompagnato da buona musica (Karaoke
per ugole d’oro), buona cucina (l’Agriturismo
è già entrato nel pieno dell’attività), fiori e
sorrisi per festeggiare le nostre mamme.
E non è che l’inizio... Nella prossima settimana
tanti appuntamenti ci aspettano; occasioni per
divertirci e per pregare, per incontrarci e per
regalarci del tempo.
Innanzi tutto, dopo l’esperienza positiva e
coinvolgente dello scorso anno, torna il
“Buongiorno”: tutti i martedì e i giovedì di
maggio (a partire da martedì 7) dalle 7 alle 9 del
mattino chi passerà davanti alla nostra
Parrocchia troverà ad accoglierlo volti sorridenti
che offriranno caffè caldo, dolcetti e caramelle.
Una colazione “al volo” e la possibilità di
scambiare qualche parola; un modo semplice
per comunicare a tutti che siamo in festa, e che
chiunque ne abbia voglia può unirsi a noi!
Continua poi l’appuntamento settimanale con la
Preghiera delle Lodi ogni mercoledì mattina
alle 7.20, in chiesa.
Una tradizione che ci accompagna ormai da
molti anni, una bella abitudine che si rinnova
sempre nei “tempi forti” della vita parrocchiale.
Certo non tutti possono essere presenti
fisicamente, gli orari di lavoro e di vita famigliare
non sempre lo consentono, ma ciascuno può
unirsi nella preghiera... anche questo è essere
Comunità!
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MAGGIO

O Dio, che hai promesso di stabilire la tua 
dimora in quanti ascoltano la tua parola e la 
mettono in pratica, manda il tuo Spirito, 
perché richiami al nostro cuore tutto quello 
che il Cristo ha fatto e insegnato e ci renda 
capaci di testimoniarlo con le parole e con le 
opere. 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.

IL TUO SPIRITO

DOMENICA 5   VI Domenica del Tempo Pasquale C

LUNEDI’ 6  San Domenico Savio

MARTEDI’ 7   Santa Flavia

MERCOLEDI’ 8   Santa Vergine di Pompei

GIOVEDI’ 9   San Pacomio

VENERDI’ 10   Sant’Alfio

DOMENICA 12   Ascensione del Signore “C”

 9.00/11.15   Sante Messe Festive
  16.00         Strasantamonica

 
   

 9.00/11.15   Sante Messe Festive

 

La nostra Parola

SABATO 11   San Fabio  
   18.00         Santa Messa Prefestiva
     Accoglienza e unzione
     di Matteo Rota
         

17.00-18.00  Confessioni
   21.00         Preghiera di Taizé

   

  
     
 9.00-12.00   Adorazione Eucaristica
  15.00         Conferenza per anziani

 

15.30-16.30   Centro di ascolto
16.30-17.30   Gruppo San Vincenzo

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

Dal 3 al 26 maggio a Santa Monica...
      mi gira la Festa!

Sabato 4 e domenica 5
UN FIORE E UN SORRISO - dopo le Sante Messe banchetto 
vendita di piante e �ori
Domenica 5 
STRASANTAMONICA - partenza alle ore 16 da via Vado 9 
ISCRIZIONI aperte in u�cio parrocchiale e dopo le Sante Messe 
prefestive e festive
Venerdì 10 
PREGHIERA di TAIZE’ - ore 21 in chiesa
Sabato 11 e Domenica 12 
PELLEGRINAGGIO a NOLI (Sv) - soggiorno presso la Casa al 
Mare dell’Incoronata
Venerdì 17
SERATA DIBATTITO - ore 21 in chiesa
"UNA QUESTIONE FEMMINILE NELLA CHIESA?"
Sabato 18
UN DUE TRE... STELLA - ore 16 al Patrocinio di San Giuseppe
Spettacolo dei ragazzi dell’oratorio medie interparrocchiale
“GIRA IL FOGLIO” - ore 21 in campetto
Spettacolo di storie e di magia con Stefeno Cavanna
Domenica 19 
CELEBRAZIONE UNZIONE DEI MALATI - durante la Santa 
Messa delle ore 15
POMERIGGIO GIOCHI FAMIGLIE - ore 15 in campetto

     continua...

“In principio... lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque”.
Lo Spirito che era su Mosè, il Signore lo effuse sui 70 anziani.
A Maria nell'Annunciazione: “Lo Spirito scenderà su di Te”.
Lo Spirito sospinge Gesù nel deserto per essere tentato. 
Agli apostoli dopo la Risurrezione: “Ricevete lo Spirito Santo”; e 
quegli uomini paurosi, ignoranti, dubbiosi diventano testimoni 
pronti a dare la vita per il Maestro Gesù.
La storia della salvezza è guidata e condotta dallo Spirito, in ogni 
situazione e in ogni momento della vita, anche se troppe volte non 
ci rendiamo conto.
Da don Beppe ho imparato a conoscere meglio, invocare e amare 
lo Spirito, che avverto presente nei momenti sereni e in quelli 
faticosi. E' una presenza che non so descrivere, ma che sento 
realmente. E' la fortezza, dono dello Spirito che aiuta a continuare 
il cammino, quando sembrerebbe logico fermarsi.
Invochiamo lo Spirito per ciascuno di noi, con un ricordo partico-
lare per i ragazzi e ragazze che si preparano a riceverlo in pienez-
za, nel sacramento della Confermazione.
          (suor francesca cerino)

BUONGIORNO SANTAMONICA
 caffè e dolcini

per augurare a tutti i passanti
un buon inizio di giornata

a partire dal 7 maggio ogni martedì e giovedì
dalle 7 alle 9 in via Vado davanti alla chiesa
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Da martedì 14 a venerdì 17 verrà effettuata,
presso l’ufficio parrocchiale, la raccolta degli
alimenti non deperibili per la San Vincenzo.
Grazie per quello che potrete fare!

   Conferenza per anziani giovedì 9 alle ore 15 a Santa Monica
Prevenzione incidenti domestici / Vivere in una casa sicura

 Relatrice dott.ssa Rosanna D’Ambrosio 
             

Le offerte raccolte durante la Settimana Santa e destinate alla Cottolengo Children’s
Home di Nairobi che, come tutte le iniziative cottolenghine, sono destinate da sempre
agli ultimi e in questo caso specifico ai più indifesi in assoluto – i bambini malati di
Aids – hanno fruttato 2270 euro. Un grazie speciale a tutti per la generosità.


