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I ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima il prossimo 17 novembre alle ore 16.00 al 
Patrocinio saranno presentati domenica alla Comunità durante la Santa Messa delle ore 10.30

BURACCHI Clara GAROGLIO Claudio PUGLIESE Sara
CAMISA Irene     GAZZERA Arianna RONA Giovanni
CANDIOTTO Claudia GIANDOLFO Emanuele ROSSOTTO Giovanni
CAPUZZO Alessandro LAMBERTI Simone ROVERA Giorgia
CARBOTTA Simone LOI CARTA Shela RUTIGLIANO Francesco
CHIEREGHIN Simone LUISONI Costanza SALETTA Elisa
CLEMENTE Marco NEGRO Erika SCHIAVI Francesca
COREA Chiara OLOCCO Gaia SEGHETTI Elisa
COSTA Harold PIZZATO Giorgio SOLAZZI Alessio
FAROPPA Luca POCHETTINO Alberto VEROVHEZ Sara
FRISANO Claudia PROSTAMO Barbara WISSER Jacob

Si è sempre in attesa dell'«anno che verrà» ed ecco 
che l'anno che verrà diventa «l'anno che c'è». Anche 
quest'anno, infatti, con settembre si riparte e 
ricomincia a pieno il cammino della Comunità.
Come quei ragazzi che non vedono l'ora che finisca la 
scuola ma che poi arrivati a fine agosto, nonostante 
paure e recuperi, non vedono l'ora di ricominciare per 
ritrovare gli amici (è il motivo principale, non 
certamente lo studio!), anche noi ripartiamo con le 
attività... mettendo prima di tutto il cammino fatto e 
da fare nella mani di Dio. Una comunità cristiana è tale 
perché trova nel Signore il suo vero affidamento e 
perché non si stanca di annunciarlo a tutti. Anche per 
Santa Monica vale lo stesso quest'anno; come sempre, 
e ancora di più, vogliamo sentirci «nelle mani di Dio» e 
farci annunciatori della sua bontà e misericordia.
Il primo appuntamento di quest'anno è per domenica 
22 settembre alle 10,30; rispettando le tradizioni, 
celebreremo l'inizio dell'Anno Pastorale con la Santa 
Messa nel campetto.
Ci aspettano, poi, due appuntamenti molto importanti: il 
primo tutto interno alla nostra Comunità, vale a dire il 
rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Qualche 
notizia in più la troverete sui prossimi numeri de
Il Ponte e La Settimana, ma qui mi preme sottolineare 
come questa sia un'occasione da sfruttare bene per 
rinnovare il senso di appartenenza e di servizio alla 
Comunità e alla Chiesa che deve caratterizzare la vita 
di ogni parrocchia. Il cammino che ci porterà ad 
eleggere e dare vita al nuovo CPP potrà servirci a

rinforzare il senso di Chiesa e di responsabilità che già
esiste ma che ha bisogno sempre di essere motivato.
L'altro appuntamento riguarda l'intera Unità Pastorale 
di cui facciamo parte ed è la visita pastorale che 
l'Arcivescovo compirà tra la fine di gennaio e tutto 
febbraio. La visita pastorale è un dovere del Vescovo 
ed è un'occasione preziosa per ogni comunità. Fare il 
punto della situazione, ricevere indicazioni per il 
cammino, condividere la preghiera e la celebrazione dei 
Sacramenti con il Vescovo sono solo alcune delle 
dimensioni che vivremo nel tempo della visita (anche 
per questo rimandiamo ai prossimi numeri de Il Ponte e 
alle altre forme di comunicazione abituali).
C'è ancora un tema che sarà centrale nell'anno che c'è: 
arriviamo da un'estate che ha visto le tre parrocchie 
di via Nizza (Assunta, Santa Monica e Patrocinio) dare 
vita ad un'Estate Ragazzi veramente bella (anche per 
questo vi rimando a Il Ponte di ottobre) in cui la 
generosità dei giovani animatori e di tanti adulti ha 
permesso a circa 400 ragazze e ragazzi di vivere 
un'esperienza grande. Non può finire così, quindi lo 
sforzo di tutti, spero, sarà quello di continuare in 
questa prospettiva di collaborazione e di condivisione.
Infine a Santa Monica ormai da maggio c'è don 
Giuseppe... arriva dalla Cina, ma in questi mesi è già
diventato uno di noi. Con l'anno che verrà la stima e 
l'amicizia non potranno che crescere.
L'anno che c'è è qui: con don Riccardo, don Giuseppe e 
don Giorgio Piovano vi auguro Buon Anno!

don Daniele



MEIC
MOVIMENTO ECCLESIALE
DI IMPEGNO CULTURALE

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

Iscrizioni
giovedì 3 ottobre ore 9.30-11.30
venerdì 4 ottobre ore 9.30-11.30

Test d'ingresso
giovedì 10 ottobre ore 9.30-11.30

Inizio corso
giovedì 17 ottobre

La nostra Parola
O Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico Signore, 

abbi pietà della nostra condizione umana; salvaci dalla cupidigia 
delle ricchezze, e fa' che alzando al cielo mani libere e pure, ti 

rendiamo gloria con tutta la nostra vita. 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.

CUPIDIGIA
(giulia morgioni mondo) Il vocabolario ci dona altri 
sinonimi... bramosia, desiderio… avidità di fronte alla 
possibilità del possesso…
E il nostro tempo, la nostra società, tutto quanto ci 
circonda non invita certo a non lasciarci scappare la 
possibilità di ”possedere“, fino ad arrivare a crederci 
padroni persino delle vite di mogli, figli… basta leggere un 
giornale, accendere la tv. Non passa giorno che non 
leggiamo di queste notizie. Pensare che Gesù è venuto per 
liberarci proprio di questo, per insegnarci l’esistenza di un 
altro tipo di vita, per insegnarci che con poco e tanto 
amore si può vivere, si può essere felici.
Ma noi sordi eravamo e sordi siamo rimasti a 
quest’appello.
Per quanto tempo ancora lo saremo? Per quanto vedremo 
ancora i ricchi arricchirsi, i poveri aumentare e i bimbi 
morire in nome di guerre ”studiate“ a tavolino dai potenti 
della terra? 
Per poi scendere piano piano la gerarchia sociale ed 
arrivare alla singola persona.
Quanto ancora dovremo vedere i nostri cuori indurirsi, 
chiudersi alle necessità del nostro fratello, veder ritirare la 
mano anziché stenderla per dare un aiuto, veder girare lo 
sguardo per non incrociare quello di chi consideriamo un 
ingombro sulla nostra strada.
Pensare che basterebbe così poco per sciogliere i nostri 
cuori da questo ghiaccio che lo circonda, aprire le nostre 
orecchie ai rumori della VITA, aprire i nostri occhi alla 
LUCE, aprire la nostra bocca e parlare di VERITA’. 
Come siamo pronti a chiedere. 
Come siamo poveri a concederci.
Salvaci Signore dalla cupidigia del cuore!

DOMENICA 29 Santi Michele, Gabriele e Raffaele
XXVI DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive
16.00 Battesimo di ILARIA BERGAMINI

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 22 al 29 SETTEMBRE

DOMENICA 22 San Maurizio martire
XXV DOMENICA T. O. “C”
Unica Santa Messa (in campetto) 

10.30 per l’inizio del nuovo Anno Pastorale
a Santa Monica  

21.00 Incontro del Gruppo Adulti

SABATO 28 San Venceslao martire
18.00 Santa Messa prefestiva

LUNEDI 23 San Lino papa
10.00/11.00         Patronato ACLI
15.00/17.00         Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto

MARTEDI 24 San Pacifico da Sanseverino Marche

MERCOLEDI 25 Santa Aurelia
Da questa settimana verrà nuova-

18.00 mente celebrata al mercoledì la 
Santa Messa

GIOVEDI 26 Santi Cosimo e Damiano
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

21.00 Incontro catechiste

VENERDI 27 San Vincenzo de’ Paoli
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sabato 14 e domenica 15 dicembre

Sul foglio de La Settimana di domenica prossima 29 settembre verranno ampiamente spiegate le modalità
di composizione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale che si insedierà nel gennaio del 2014. 

Giovedì 26 settembre ore 21.00
II piano del campanile

INCONTRO CATECHISTE

CONFESSIONI
Chi desidererà confessarsi potrà farlo

(da questa settimana)
prima e dopo le celebrazioni

Da questa settimana 
verrà nuovamente celebrata al

Mercoledì
la Santa Messa delle ore 18


