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Dopo oltre cinque anni di servizio, il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di Santa Monica terminerà il suo mandato a 
fine dicembre 2013. Il Consiglio Pastorale uscente 
desidera chiarire quali saranno i passi che farà la 
Comunità nei prossimi mesi in vista del rinnovo di questa 
realtà importante.
Il futuro Consiglio Pastorale svolgerà un servizio utile a 
tutti se saprà esprimere uno stile di cura e di attenzione 
nei confronti della parrocchia e del suo territorio, uno stile 
che non sia di accentramento e neppure di delega, ma di 
compartecipazione.
Dopo le riflessioni di questi ultimi mesi, si è giunti alla 
convinzione che nel suo prossimo mandato il Consiglio 
dovrà diventare sempre più un luogo in cui individuare i 
problemi concreti della Comunità per tentare di tracciare 
piste e ipotesi di soluzione. Il futuro Consiglio sarà dunque 
uno spazio in cui ogni gruppo parrocchiale potrà avere 
voce attraverso un proprio rappresentante, pur 
contemplando la presenza di altre persone che non 
appartengono a specifiche realtà parrocchiali, ma che 
tuttavia hanno a cuore la vitalità della pastorale a Santa 
Monica e desiderano dare un contributo. 
Il nuovo Consiglio Pastorale avrà dunque carattere 
rappresentativo ed elettivo. Ne faranno parte:
● i membri di diritto (parroco, viceparroco, sacerdoti 
collaboratori, diacono, religiosi/e che si occupano della 
pastorale). 
● un rappresentante per ogni gruppo parrocchiale, 
che sarà scelto dal gruppo stesso e il cui nominativo 
dovrà essere segnalato ufficialmente al parroco don 
Daniele entro e non oltre il 20 ottobre.
I gruppi che avranno diritto a un loro rappresentante sono 
diciassette: commissione economica, gruppo pastorale 
dei malati, gruppo liturgico, San Vincenzo, gruppo 
missionario, gruppo pastorale giovanile post-cresima, 
gruppo catechiste, gruppo giovani-famiglie, gruppo 
famiglie-vintage, gruppo adulti, gruppo segreteria 
parrocchiale, gruppo circolo ACLI, redazioni de Il Ponte e 
La Settimana, gruppo tecnico manutenzione e pulizia 
locali e chiesa, gruppo Festa di Santa Monica, gruppo 
anziani, gruppo sostegno scolastico.
Ogni componente del Consiglio Pastorale uscente è stato 
incaricato di visitare nei prossimi giorni almeno un paio di 
questi diciassette gruppi per invitare a scegliere e 
comunicare a don Daniele il nominativo di un proprio 
rappresentante nel nuovo Consiglio Pastorale. La visita 
sarà utile anche per chiarire l’importanza e il valore di 
essere rappresentati da una persona che lo faccia con 
serietà, consapevolezza e costanza.
● i primi 6 o 7 eletti da un listino di autocandidati/
autocandidate (si stabilirà il numero degli eletti in base al 
numero di nominativi che giungeranno). Anche gli 
autocandidati/e dovranno segnalare il loro nome a don 
Daniele entro e non oltre il 20 ottobre prossimo. 

I candidati potranno presentarsi spontaneamente (vere e 
proprie autocandidature) oppure potranno essere 
sollecitati a candidarsi dagli stessi membri del Consiglio 
Pastorale uscente tramite un invito esplicito alla persona. 
Ovvero: se un componente dell’attuale Consiglio in 
scadenza ha in mente un paio di parrocchiani/e 
(possibilmente al di fuori dei gruppi sopra elencati) che 
guardano con affetto e attenzione alla nostra parrocchia e 
che, a suo giudizio, potrebbero dare un valido apporto al 
nuovo Consiglio, potrà invitarlo a candidarsi (in questo 
caso la proposta di candidatura dovrà essere fatta a don 
Daniele insieme al componente del Consiglio Pastorale 
uscente che gli ha rivolto la sollecitazione a inserirsi nel 
listino). Gli autocandidati (spontanei o sollecitati) nell’atto 
di andare da don Daniele a proporsi dovranno portare una 
chiavetta usb contenente la propria foto in jpeg e cinque 
righe in word con nome, cognome, breve identikit e 
motivazione della propria candidatura. La chiavetta 
servirà per pubblicare il listino su Il Ponte e sul foglio de 
La Settimana. Le elezioni relative a questo listino si 
svolgeranno sabato 14 dicembre e domenica 15 
dicembre 2013. Ci sarà un banchetto-seggio all’uscita di 
tutte le Sante Messe.
Entro il 29 dicembre prossimo verranno resi noti tutti i 
rappresentanti e i componenti eletti del nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale che s’insedierà e comincerà i 
propri lavori a partire dal gennaio 2014.

Roberta Russo
per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
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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 Dio, tu chiami per nome i tuoi poveri, mentre non ha nome il 

ricco epulone; stabilisci con giustizia la sorte di tutti gli 
oppressi, poni fine all’orgia degli spensierati, e fa’ che aderiamo 

in tempo alla tua Parola, per credere che il tuo Cristo è risorto 
dai morti e ci accoglierà nel tuo regno. 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.

ORGIA DEGLI SPENSIERATI
(rosita e salvatore la marca) Questa frase è più attuale che 
mai. Papa Francesco ha lanciato un appello per 
sensibilizzare le coscienze verso «la sorte di tutti gli 
oppressi» e la comunità mondiale si sta muovendo, sta 
finalmente aprendo gli occhi e il cuore verso coloro che 
spesso vengono dimenticati e che continuano a lottare 
per la sopravvivenza ogni giorno.
Questo ci fa ben sperare che la richiesta del porre fine 
all’«orgia degli spensierati» stia prendendo forma, vista la 
partecipazione di tantissime persone appartenenti a 
diverse religioni e non.
Nella storia del mondo le guerre ci sono sempre state, è il 
guardarle con occhi distanti che ci ha reso e ci rende 
complici.
Come il ricco epulone veniamo chiamati ad essere 
consapevoli del nostro prossimo, infatti non veniamo 
accusati di rifiutare un aiuto a «Lazzaro» ma di  essere 
rimasti completamente indifferenti alle sue sofferenze ed 
hai suoi bisogni, dimostrando di avere un’attenzione verso 
chi ci circonda inferiore a quella dei cani, che erano andati 
in suo soccorso leccando le sue ferite. 
La presa di coscienza delle necessità dei nostri fratelli ci 
porterà a una fede così forte che non ci farà sentire la 
necessità di prove tangibili come il ricco epulone 
richiedeva di portare a chi non voleva credere.
E’ un percorso che ci guiderà ad accrescere la nostra 
sensibilità nel percepire le necessità di chi sovente 
guardiamo ma non vediamo.

DOMENICA 6 San Bruno abate
XXVII DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 29 SETTEMBRE al 6 OTTOBRE

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

SABATO 5 San Placido martire
18.00 Santa Messa prefestiva

LUNEDI 30 San Girolamo dottore
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30        Gruppo San Vincenzo

MARTEDI 1 Santa Teresa del Bambin Gesù

MERCOLEDI 2 Santi Angeli Custodi
10.00 Incontro segreteria parrocchiale

15.00/17.30 Gruppo Anziani        
18.00 Santa Messa

GIOVEDI 3 San Gerardo abate
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

VENERDI 4 San Francesco d’Assisi
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Le attività per realizzare il Presepe di Santa Monica sono 
entrate nel vivo. Dopo l’uscita per la raccolta di materiale 

destinato all’allestimento (foglie secche, piccoli sassi ecc.) e in 
attesa dell’avvio dei laboratori del sabato pomeriggio in oratorio 

previsti dalla seconda metà di ottobre, per i quali si stanno 
preparando gli spazi e tutto il necessario, ecco un’occasione di 
coinvolgimento per tutti, ma proprio per tutti. Sarebbe bello e 

significativo, infatti, riuscire a popolare il Presepe con 
personaggi ed altri elementi (casette, animali e altro) messi a 
disposizione da tutti noi. Un analogo appello riguarda qualche 
scampolo di stoffa e il materiale elettrico (cavi, faretti colorati 
ecc), perché speriamo di rendere ancora più bello il Presepe 

con luci e suoni, senza però gravare in alcun modo sul bilancio 
parrocchiale. Vi chiediamo allora di provare a sbirciare in 

ripostiglio, in soffitta o in cantina alla ricerca di qualche pezzo, 
magari dimenticato, che potrebbe animare le ambientazioni del 

Presepe rendendolo ancor di più… il Presepe di tutti!
Prima e dopo le Sante Messe di sabato 12 e domenica 13 

ottobre, sarà presente un banco per raccogliere tutti i pezzi che 
vorrete portare. Contiamo ovviamente di usare tutto, cercando 
unicamente di rendere un po’ omogeneo il materiale delle varie 

ambientazioni.
Ancora un invito: se qualche appassionato del “fai da te”

volesse mettere a disposizione qualche ora per contribuire 
all’opera, non esiti a segnalare la cosa in ufficio parrocchiale. 

Sarà il benvenuto!

Da mercoledì 2 Ottobre
dalle 15.00 alle 17.30

ricominciano gli incontri


