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Siamo tutti in cammino, come singoli e come 
Chiesa; pellegrini sulle strade della vita, per 
costruire già qui, oggi, il Regno dei Cieli. Con 
questo spirito, in questo weekend, ci recheremo alla 
Casa al Mare dell’Incoronata di Noli e al 
Monastero Benedettino di Finalpia per il nostro 
pellegrinaggio annuale: momenti di riflessione e di 
preghiera, ma anche di riposo e divertimento, da 
condividere in modo semplice e fraterno.
Così come semplice e fraterno è il nostro 
“Buongiorno” al quartiere, ogni martedì e giovedì
mattina, dalle 7 alle 9, davanti alla chiesa. 
Qualcuno è diffidente, si guarda intorno stupito; 
qualcuno prende un caffè al volo, sussurrando un 
timido grazie. I più rispondono ai sorrisi sinceri 
di chi offre loro un caffè, un biscotto, una caramella; 
scambiano qualche parola, ricordando che “anche 
l’anno scorso eravate qui”, e forse in cuor loro 
pensano che sarebbe bello se fosse così tutti i 
giorni. Perché iniziare la giornata con una stretta di 
mano, un augurio sincero, un “Buongiorno”
disinteressato, può davvero fare la differenza! 
Mercoledì, invece, l’appuntamento è alle 7.20, in 
chiesa, per iniziare insieme la giornata con la 
Preghiera delle Lodi.
Sempre mercoledì, alla sera, una “festa nella 
Festa: i bambini del Catechismo concluderanno 
l’anno insieme alle loro famiglie. Prima la 
celebrazione della Santa Messa, poi una cena che 
vedrà la collaborazione di tutti: le famiglie 
porteranno cibo e bevande da condividere, i ragazzi 
più grandi e le catechiste serviranno ai tavoli, 
l’Agriturismo sarà aperto per preparare caffè, 
bevande e granite. 
Venerdì 17, alle 21 in chiesa, vivremo un importante 
momento di riflessione e dibattito, organizzato dal 
Gruppo Adulti, dal titolo “Una questione femminile 
nella Chiesa?”. Sarà il primo di due incontri (il 
secondo venerdì 24, sempre alle 21 in chiesa) che 
ci aiuteranno a capire le questioni che si stanno

aprendo riguardo al futuro della donna nella Chiesa, 
le risposte che si danno, le prospettive, i dubbi che 
si manifestano. In questo primo incontro avremo 
ospite Stella Morra, segretaria del Coordinamento 
delle teologhe italiane e insegnante all’Università
Gregoriana di Roma, che ci aiuterà a comprendere 
le ragioni del diradarsi della presenza delle donne 
nella Chiesa e i cambiamenti da attuare.
Sabato 18, doppio appuntamento. Alle 16 siamo 
tutti invitati all’Area Jerry del Patrocinio di San 
Giuseppe per lo spettacolo preparato e realizzato 
dai ragazzi dell’Oratorio Medie Interparrocchiale: 
“Uno, due, tre... stella!”. La storia di Pinocchio che 
si intreccia con la nostra, per raccontare un anno di 
cammino condiviso e ringraziare per i doni ricevuti e 
i legami coltivati. Uno spettacolo da guardare e 
ascoltare, perché nei testi (scritti dai ragazzi) 
troveremo richieste e risposte, desideri e fatiche dei 
nostri giovani. E dopo, la cena all’Agriturismo, 
qualche chiacchiera e un po’ di riposo. Alle 21, in 
campetto, Stefano Cavanna (giovane artista 
protagonista della trasmissione per ragazzi “Too
Gulp”, andata in onda su Rai Gulp) ci regalerà uno 
spettacolo di storie e magia per grandi e piccini dal 
titolo “Gira il foglio”.
Domenica 19, durante la Santa Messa delle 11.15, 
celebreremo l’Unzione dei Malati pregando con chi 
fa più fatica; dopo la celebrazione, faremo festa con 
un piccolo rinfresco organizzato dal Gruppo Amici 
dei Malati. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, grandi e 
piccoli sono invitati ai “Giochi di una volta”
organizzati dal Gruppo Famiglie Vintage e dal 
Gruppo Giovani Famiglie: storie e giochi per tutta la 
famiglia, un’occasione per divertirsi insieme e 
passare un pomeriggio… “d’altri tempi”. A seguire, 
come ogni weekend, la possibilità di cenare 
all’Agriturismo.Un’altra settimana sta per 
cominciare. La Festa continua...

Paola Demartini
(3 - CONTINUA)       per la Commissione Festa



MAGGIO

Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, 
per il mistero che celebra in questa liturgia 
di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo 
la nostra umanità è innalzata accanto a te, e 
noi, membra del suo corpo, viviamo nella spe-
ranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella 
gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.

ESULTI

DOMENICA 12   Ascensione del Signore “C”

LUNEDI’ 13  Madonna di Fatima

MARTEDI’ 14   San Mattia

MERCOLEDI’ 15   San Severino
     7.20           Preghiera delle Lodi
  15.00            Incontro Redazione de “Il Ponte” 
 15.00-17.30  Incontro Gruppo Anziani
    18.30            Festa conclusione catechismo
GIOVEDI’ 16   San Giovanni Nepomuceno

VENERDI’ 17   San Pasquale

DOMENICA 19   Pentecoste

 9.00/11.15   Sante Messe Festive
    La Comunità è in pellegrinaggio a Noli
 
   

    9.00        Santa Messa Festiva
  11.15         Santa Messa Festiva
     Celebrazione Unzione dei Malati
  15.00         Pomeriggio giochi famiglie

La nostra Parola

SABATO 18   San Leonardo
   18.00         Santa Messa Prefestiva
   21.00         Spettacolo in campetto
     
         

17.00-18.00  Confessioni
   21.00         Serata dibattito

   

  
     
 9.00-12.00   Adorazione Eucaristica

 

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 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?"
con la partecipazione della teologa Stella Morra
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 Stefano Cavanna
Domenica 19 
CELEBRAZIONE UNZIONE DEI MALATI - durante la Santa 
Messa delle ore 11.15 - dopo la celebrazione faremo festa con un 
piccolo rinfresco organizzato dal Gruppo Amici dei Malati
POMERIGGIO GIOCHI FAMIGLIE - ore 15 in campetto

              continua...

(anna e mattia roppolo) “Esulti”… La scelta di questa parola è 
stata istintiva, è la parola che ci ha “chiesto” di essere scelta ed 
essere trattata, probabilmente perché riflette e mette in evidenza 
una voglia e un desiderio che noi, ma forse molte altre persone che 
vivono vicino a noi, sentono necessario.
La voglia di esultare è un traguardo che tutti o molti stiamo fatico-
samente cercando di raggiungere nelle piccole sfide quotidiane e 
nelle grandi “avventure” della vita. Il mondo e la situazione 
politico-economica del nostro tempo ci stanno offrendo poche 
possibilità e stimoli per esultare, le preoccupazioni per il futuro e 
l’incertezza lavorativa con cui dobbiamo confrontarci quotidiana-
mente sono un “freno a mano” per esultare e guardare all’avvenire 
con serenità.
Ma da queste difficoltà bisogna uscirne, riappropriandosi di 
un’esultanza sentita, sincera e liberatoria, anche solo per le piccole 
conquiste e soddisfazioni racimolate durante il nostro cammino 
che ci permettono di riacquisire fiducia, slancio e coraggio.
D’altronde le grandi montagne si scalano con i piccoli passi, e 
Papa Francesco ne è l’esempio. Con le parole e i gesti sta dando un 
forte messaggio di fiducia e speranza all’intera Chiesa e in 
particolare alle persone in difficoltà, portando loro un sorriso e la 
voglia, speriamo, di tornare ad esultare!

   BUONGIORNO SANTAMONICA
 caffè e dolcini

per augurare a tutti i passanti
un buon inizio di giornata

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!

UN FIORE UN SORRISO
Grazie alla vostra generosità sono
stati raccolti 430 €. Grazie di cuore!


