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Dopo molti anni in cui si è lottato per abbatterne uno, nella prima sera di formazione 
per il cammino giovanile delle tre parrocchie, abbiamo costruito un muro!
Non un muro di divisione, ma un pezzo di parete molto significativo, fatto con mattoni 
molto, molto particolari: ognuno di essi è stato decorato e personalizzato da ciascuno 
dei moltissimi ragazzi e ragazze presenti.
Un muro costruito su un carrello con le ruote, che vuole essere il segno 
dell’edificazione e del costruire insieme, del mettere insieme tanti piccoli pezzi per 
formare un insieme forte e robusto, ma, allo stesso tempo, malgrado il muro sia una 
struttura normalmente statica, della versatilità e della capacità di muoversi e di 
“correre”. Tanti mattoni tutti uguali, in cui nessuno spicca, tranne uno, quello posto 
alla base, su cui è scritto “la pietra, che i costruttori hanno scartato, ora è pietra 
angolare”: questo il nostro punto di partenza, il 
Signore. E il salmo 126 (127), che abbiamo meditato
e lascio alla vostra meditazione, recita proprio:
“Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.
Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.
Ecco, eredità del Signore sono i figli,
è sua ricompensa il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza.
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta
a trattare con i propri nemici”.
Le parti terminali dei muri presentano quelle 
dentellature date dai mattoni mancanti, come mani tese all’esterno, mani che 
accolgono e si protendono, cercando altre mani, altri contatti!
Sebbene l’Estate Ragazzi si sia concentrata molto su Patrocinio e Santa Monica, 
questa formazione vedrà l’anno diviso in tre momenti, e per ognuno di essi
abbiamo scelto una parrocchia diversa.
Questi i nostri appuntamenti rimanenti:

29 OTTOBRE ore 21.00 Parrocchia Santa Monica
12 NOVEMBRE ore 21.00 Parrocchia Santa Monica
26 NOVEMBRE ore 21.00 Parrocchia Santa Monica
10 DICEMBRE ore 21.00 Parrocchia Santa Monica
17 DICEMBRE ore 19.15 Parrocchia Assunzione di Maria Vergine

Cosa occorre per partecipare? Frequentare le scuole medie superiori, avere
costanza e frequenza, liberare la propria grinta e la voglia di mettersi in gioco! 
Buon cammino a tutti! E continuate a pregare per i giovani! 
Chiederò a loro di pregare per tutti!  

don Riccardo



SABATO dalle 14.30 alle 17.30 riprende

l’ORATORIO a SANTA 
MONICA
ELEMENTARI & MEDIE
Santa Monica / San Giuseppe
Per tutti il ritrovo sarà presso l’oratorio del Patrocinio di San 
Giuseppe in via Biglieri. Da qui gli animatori accompagneranno 
poi i ragazzi delle Medie all’oratorio Santa Monica in via Vado. Alle 
17.45, i ragazzi che non si fermeranno alla Messa delle ore 18, 
saranno riaccompagnati in via Biglieri dove verranno prelevati dai 
propri genitori.

A Santa Monica un buon numero di persone ha già dato 
disponibilità per aiutare (sia come “presenza” sia per distribuire la 
merenda ai ragazzi). Se qualcuno vorrà aggiungersi è il 
benvenuto!

Orari della Segreteria Parrocchiale

LUNEDI 21 Santa Orsola
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto

Il Gruppo San Vincenzo

RINGRAZIA INFINITAMENTE
tutti coloro che generosamente hanno donato 

generi alimentari a lunga conservazione 
all’ ufficio parrocchiale.

Sono iniziati i… Laboratori in oratorio! Se hai voglia di 
trascorrere qualche ora in allegra compagnia e cimentarti 
nella preparazione di personaggi, casette e… altro per le 

ambientazioni del Presepe, ti aspettiamo in oratorio
sabato 16 novembre dalle 14,30 alle 17,30

Se invece te la senti di contribuire alla preparazione 
dell’impianto elettrico e ad altri aspetti tecnici dell’opera

ti aspettiamo (sempre in oratorio)
sabato 26 ottobre dalle 14,30 alle 17,30

(più indicato per ragazzi con qualche nozione in materia)

un incontro per tutta la      
Comunità organizzato dal 
GRUPPO ADULTI 
con la teologa
MORENA BALDACCI

~~~

La nostra Parola
O Dio, che per le mani alzate del tuo servo Mosè hai dato la 

vittoria al tuo popolo, guarda la tua Chiesa raccolta in preghiera; 
fa' che il nuovo Israele cresca nel servizio del bene e vinca il

male che minaccia il mondo, nell'attesa dell'ora in cui farai 
giustizia ai tuoi eletti, che gridano giorno e notte verso di te. 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 BENE
(fulvia reggio) Il servizio del bene dovrebbe essere 
cresciuto insieme a noi e noi dovremmo farlo respirare ai 
nostri figli. Non basta dirlo, bisogna mostrarlo. 
Il servizio del bene non è solo “fare del bene”, ma è vivere 
nel bene, ogni giorno. Anche quando ci sembra di essere 
circondati solo dal male, dalle difficoltà, non dobbiamo 
dimenticare che il bene è in noi; ci appartiene. 
Allora bisogna guardare in alto, aprire il proprio cuore e 
lasciare che Lui ci parli e continuare a crescere e credere 
nel bene, perché solo attraverso questo si riesce a vivere. Il 
bene, l'amore è l'unica via per crescere e poter essere 
persone migliori. 
Crescere insieme, anche noi adulti siamo in crescita, in 
modo diverso da quello dei figli ma siamo in crescita 
anche noi, sempre. Il servizio del bene, a volte, è racchiuso 
anche solo in un sorriso.

DOMENICA 27 San Fiorenzo vescovo
XXX DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 20 al 27 OTTOBRE

DOMENICA 20 Sante Irene e Aurora
XXIX DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive
21.00 Incontro Gruppo Adulti

SABATO 26 San Evaristo papa
18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 22 San Donato vescovo
21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

MERCOLEDI 23 San Giovanni da Capestrano
15.00/17.30 Incontro del Gruppo Anziani        

15.00 Incontro Redazionale de Il Ponte
18.00 Santa Messa

GIOVEDI 24 Sant’ Antonio Maria Claret vescovo
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.15/19.15 Catechismo bambini terzo anno

VENERDI 25  San Crispino
18.00 Santa Messa delle Catechiste
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LUNEDÌ l’ufficio rimane chiuso
MARTEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00 
MERCOLEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
GIOVEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
VENERDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00
SABATO 9.00-10.30 (per Battesimi)


