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Ed eccoci arrivati al “passaggio di consegne”: il vecchio 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (costituito nel 2008) va 
“in pensione”, il nuovo CPP comincia il suo cammino a 
servizio della Comunità. E’ tempo di bilanci e di progetti, 
di fermate e di ripartenze.
In questi ultimi cinque anni molte cose sono successe 
nella nostra Parrocchia di Santa Monica: tante attività (da 
quelle “istituzionali” alle Feste di Maggio, dalle giornate 
Comunitarie agli incontri di formazione), tanti 
cambiamenti (non solo il saluto a don Giorgio e il 
benvenuto a don Daniele e don Riccardo, ma anche la 
chiusura della casa delle Suore del Cottolengo, e la crisi 
che in modi diversi si è fatta e ancora si fa sentire), tante 
buone abitudini che siamo riusciti a mantenere e a far 
crescere. 
In questa realtà in continua evoluzione, il CPP ha cercato 
di essere punto di riferimento per la Comunità e per il 
territorio di Santa Monica non solo occupandosi delle 
attività pratiche da portare avanti, ma provando 
soprattutto ad essere luogo di confronto e di crescita: ci 
siamo a lungo interrogati sul futuro della nostra Comunità
e della Chiesa, sul ruolo e la corresponsabilità dei laici, 
sulle urgenze da affrontare come cristiani. Abbiamo 
provato a coinvolgere in questo cammino la Comunità
intera, rendendola partecipe del nostro percorso e 
chiedendo a tutti di supportarci e accompagnarci nelle 
nostre riflessioni; forse avremmo potuto fare di più e 
meglio, probabilmente abbiamo deluso qualche 
aspettativa, ma speriamo di essere riusciti almeno in

…la magìa del Natale con musiche   
provenienti da tutto il mondo…
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SABATO 21 DICEMBRE (ORE 21.15) IN CHIESA
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parte a realizzare il compito che all’inizio ci eravamo dati: 
quello di crescere come Comunità di persone e di 
credenti, per costruire e vivere già qui ed ora il Regno di 
Dio.
Dal prossimo mese di gennaio un Consiglio completa-
mente rinnovato, formato da persone diverse fra loro non 
solo per età, ma anche per esperienze di vita, provenien-
za, “ruolo” all’interno della Comunità, comincerà il suo 
lavoro. Sarà questa, crediamo, la sua ricchezza: la 
freschezza delle nuove idee dei più giovani, la saggezza 
dell’esperienza di chi è più avanti nel cammino, l’entu-
siasmo e la buona volontà di chi ha il coraggio di rimet-
tersi in gioco per confrontarsi e costruire insieme. Sarete 
voi a tracciare il vostro cammino, a darvi delle priorità da 
affrontare, ad organizzare e tenere le fila delle attività dei 
prossimi anni.
Come CPP uscente, e a nome di tutta la Comunità, desi-
deriamo innanzi tutto dirvi il nostro GRAZIE per la dispo-
nibilità di tempo ed energie che avete deciso di regalare 
alla nostra Santa Monica. Vi auguriamo buon lavoro, e ci 
impegniamo ad accompagnarvi e a sostenervi nei modi e 
nei tempi che voi ci chiederete: non sarete soli in questa 
avventura che – ne siamo certi – renderà voi e la 
Comunità intera più ricca e consapevole. Lo Spirito Santo 
illumini il vostro cammino, e l’Eterno Padre vi prenda per 
mano nei momenti faticosi così come in quelli gioiosi. 
Di cuore: grazie, e buon lavoro!

Paola Demartini per il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale uscente



ORARI SEGRETERIA NELLE FESTIVITÀ
LUNEDÌ 23 dicembre 9.30-12.00 / 15.00-18.00
MARTEDÌ 24 dicembre chiuso
MERCOLEDÌ 25 dicembre chiuso
GIOVEDÌ 26 dicembre chiuso
VENERDÌ 27 dicembre 9.30-12.00 / 15.00-18.00
SABATO 28 dicembre 9.00-10.30 (battesimi)  
LUNEDÌ 30 dicembre 9.30-12.00 / 15.00-18.00
MARTEDÌ 31 dicembre chiuso
MERCOLEDÌ 1° gennaio chiuso
GIOVEDÌ 2 gennaio 9.30-12.00 / 15.00-18.00
VENERDÌ 3 gennaio 9.30-12.00 / 15.00-18.00
SABATO 4 gennaio 9.00-10.30 (battesimi)
LUNEDÌ 6 gennaio chiuso

Le SANTE MESSE di AVVENTO
con i BAMBINI e i RAGAZZI

Il 14 e 21 dicembre le Sante Messe prefestive del sabato 
alle ore 18.00 saranno dedicate in modo speciale ai 

bambini e ai ragazzi del catechismo.

17 / 18 / 19 dicembre dalle 17.00 alle 17.45 in chiesa

TRE GIORNI IN PREPARAZIONE
AL NATALE PER I RAGAZZI

NATALE GRUPPO ANZIANI
sabato 21 dicembre alle ore 12.30 in salone

PRANZO e GIOCHI

La nostra Parola
Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore il nostro cammino 

incontro a colui che viene e fa’ che, perseverando nella 
pazienza, maturiamo in noi il frutto della fede e accogliamo con
rendimento di grazie il vangelo della gioia. 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.

FRUTTO
(chiara e davide saracco) La lingua italiana è ricca di frasi 
che comprendono la parola frutto nelle accezioni più
svariate. Esistono “i frutti della terra”, “il frutto proibito” e “il 
frutto permesso”, “i figli sono il frutto dell’amore”, “il vino è
il frutto della vite e del lavoro dell’uomo”, per non dimen-
ticare “i buoni fruttiferi”. 
E’ curioso notare che nel linguaggio comune si pensa al 
frutto come al risultato finale. Esiste infatti un frutto per 
ogni impegno umano: il frutto del lavoro, il frutto della 
fatica, il frutto del risparmio ed anche gli alberi vengono 
coltivati in immensi frutteti al solo scopo di produrre frutta. 
È la biologia che ci insegna il vero valore del frutto. Il frutto
è un involucro la cui funzione è custodire e proteggere i 
semi fino alla loro maturazione. La frutta contiene i semi di 
una nuova vita e può simboleggiare la necessità del rinno-
vamento, la rinascita dopo la morte, la resurrezione. 
La marcescenza di un frutto non è la sua morte, bensì la 
liberazione dei semi affinché nuovi alberi possano crescere 
e fruttificare. Molte culture e religioni hanno fatto proprio 
questo simbolismo: la melagrana ornamento di paramenti, 
capitelli e dipinti è simbolo cristiano, ma non solo, di 
martirio fecondo o dell’unità della Chiesa che racchiude la 
molteplicità dei fedeli. 
Un grande pittore nel 1500 riuscì con geniale maestria a 
rappresentare questo concetto in modo apparentemente 
scherzoso ma in realtà più profondo di quanto si possa 
pensare. Fu Giuseppe Arcimboldo che, nelle sue “teste 
composte”, riassume la complessità e le contraddizioni del 
creato; la sua capacità di fondere ciò che è vivo con ciò
che è morto conduce l’osservatore a comprendere che 
tutto ciò che esiste ha un principio ed una fine, che c’è
una volontà superiore che unisce la vita e la morte.

LUNEDI 16 Sant’Albina
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto~~~

DOMENICA 22 Santa Francesca Cabrini
IV DOMENICA DI AVVENTO “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive 

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 15 al 22 DICEMBRE

DOMENICA 15 Santi Valeriano e Nino
III DOMENICA DI AVVENTO “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Battesimo di VIOLA RENZI
21.00 Incontro del Gruppo Adulti

SABATO 21 San Pietro Canisio
12.30 Pranzo di Natale del Gruppo Anziani

14.30/17.30         Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva
21.15 Concerto di Natale (vedi box in prima)

MARTEDI 17 Santi Lazzaro ed Olimpia
15.00 Incontro redazionale de Il Ponte

17.00/17.45 Triduo dei ragazzi (vedi box)

19.45 Pastorale Giovanile: incontro  
all’Assunzione di Maria Vergine

MERCOLEDI 18 San Graziano vescovo
7.20 Preghiera delle Lodi

15.00 Incontro Gruppo Anziani
17.00/17.45 Triduo dei ragazzi (vedi box) 

GIOVEDI 19 Santi Fausta e Dario
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica 

17.00/17.45 Triduo dei ragazzi (vedi box)

VENERDI 20 San Liberato martire
~~~
~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

Domenica scorsa è stato aperto alla visita e alla preghiera 
un piccolo capolavoro… “Quelli del Presepe” sono riu-
sciti a dare vita a un’opera suggestiva, completa di luci, 
parole, suoni. Grazie all’entusiasmo, alla passione e alla 
capacità di chi ha costruito il Presepe, Santa Monica 
potrà offrire una piccola gioia a tutti coloro che visiteran-
no la Cappella nelle feste natalizie. Grazie a tutti quelli 
che hanno lavorato per questo. Siete stati straordinari!  

SABATO 14
e DOMENICA 15 dicembre

verrà allestito un banco vendita
il cui ricavato sarà destinato 

per le necessità parrocchiali

L'Associazione  “Comitato GIROTONDO”
ringrazia don Daniele e la Comunità di Santa 
Monica per l'accoglienza e la generosità
dimostrate in occasione del banco-vendita.


