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È oramai inverno e le luminarie luccicano nelle 
strade come stelle! 
La campana del Natale di Gesù risuona nelle nostre 
orecchie. 
Da parte mia dico: tanti Auguri! Buon Natale a tutti e 
felice anno nuovo! 
Guardando indietro
Sono passati otto mesi da quando sono arrivato in 
Italia. Sono arrivato in maggio, durante la Festa di 
Santa Monica, e abbiamo trascorso insieme la fine 
della primavera segnata dal tempo nuvoloso e dalla 
pioggia. 
Abbiamo trascorso insieme anche il periodo delle 
ferie di agosto nella umida e calda estate e, benché
la maggioranza dei parrocchiani fosse assente per le 
vacanze, nella chiesa di Santa Monica c’era sempre 
la preghiera quotidiana che li accompagnava. 
Quando sono fioriti i crisantemi nel periodo della 
commemorazione dei defunti, tempo in cui ci si 
ricongiunge ai nostri cari e al passato, siamo entrati 
insieme nell’autunno. 
Ora, nel Tempo di Natale, scende abbondante la 
neve e, anche se il mondo non è ancora 
completamente “imbiancato”, la notizia della venuta 
del Salvatore, la felicità e la gioia della sua salvezza 
riempiranno il nostro cuore e così la nostra anima 
sarà più bianca della neve…
Piccolo gregge, non abbiate paura! 
Quando sono arrivato qui c’era un solo cattolico 
cinese, oggi seguo sei famiglie cattoliche cinesi e 
quattro catecumeni cinesi. Ho anche trovato tanti

studenti cinesi che vengono da me nella parrocchia 
Santa Monica. 
Per questo rendo grazie a Dio, è un dono. È un dono 
che non soltanto Dio ci ha preparato, ma anche un 
prezioso dono da voi, poiché siete voi che ci 
accogliete e ci date questo punto di riferimento. Per 
questo vi ringrazio! Allo stesso tempo, ancora di più, 
vi chiedo l’accompagnamento con la vostra 
preghiera, che accrescerà la comunità cinese 
cattolica…
La speranza nel futuro
Siamo passati insieme attraverso l’estate calda. 
Certamente passeremo l’inverno freddo con la 
felicità! 
Dopo l’inverno, la primavera bussa alla porta ed è
vicina. “Un buon principio fa una buona fine”, dice un 
proverbio, e alle porte dell’anno 2014 vi auguro, con 
l’abbondante grazia di Dio, di vivere costantemente 
nella felicità e nella serenità!
Si raccoglie ciò che si semina. Partecipando alle 
attività comunitarie, praticando la nostra fede nel 
nostro Signore Gesù Cristo e mettendola nella 
nostra vita quotidiana per cercare e trovare 
certamente la pace vera nel nostro cuore. Come 
dice il proverbio: “L’attività è la madre della 
prosperità”. 
Preghiamo che il Signore ci accompagni con la sua 
provvidenza divina nel nostro cammino per tutto 
l’anno 2014! E sia sempre lodato!
Di nuovo auguro Buon Natale a tutti e un nuovo 
anno pieno di felicità! don Giuseppe Chen



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

LUNEDI 30 Sant’Eugenio vescovo
Tutte le attività del lunedì riprenderanno il 16 gennaio

~~~

DOMENICA 5 Santa Amelia
II DOMENICA DOPO NATALE “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive 

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 29 DICEMBRE al 5 GENNAIO

DOMENICA 29 San Tommaso Becket
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 4 Santi Ermete, Fausta e Angela
18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 31 San Silvestro papa
17.15 Preghiera E Te Deum
18.00 Santa Messa prefestiva

MERCOLEDI 1° Santa Maria Madre di Dio
11.15 Unica Santa Messa festiva

Gli incontri del Gruppo Anziani riprenderanno l’8 gennaio

GIOVEDI 2 San Basilio vescovo

L’Adorazione Eucaristica riprenderà il 9 gennaio

VENERDI 3 Santa Genoveffa
~~~
~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

La nostra Parola
O Dio, nostro creatore e Padre, tu hai voluto che il tuo Figlio,

generato prima dell'aurora del mondo, divenisse membro 
dell'umana famiglia; ravviva in noi la venerazione per il dono e
il mistero della vita, perché i genitori si sentano partecipi della 

fecondità del tuo amore, e i figli crescano in sapienza, età e 
grazia, rendendo lode al tuo santo nome. 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.

MISTERO DELLA VITA
(rosanna monticone) I mass-media ci bombardano di noti-
zie terrificanti, mai ci propongono il racconto di situazioni 
di solidarietà, di volontariato, di sacrificio o di una sana 
famiglia. Le parole buone contagerebbero positivamente 
gli utenti mentre invece spesso i comportamenti indecenti 
diventano ordinari.
Il Vangelo ci dice che Dio ha reso l’uomo libero di sce-
gliere tra il bene ed il male e quindi il male stesso deriva 
dall’uomo.
Noi credenti abbiamo sicuramente un motivo in più per 
gratificarci per il bene nel mondo, ma credo di manifestare 
il pensiero di tanti nell’esprimere che il grande MISTERO 
DELLA VITA è questo: ci sentiamo in dovere di ringraziare 
il Signore per il dono della vita e le innumerevoli meravi-
glie del creato, ma proprio nel momento in cui gioiamo ci 
sentiamo in colpa e ci chiediamo perché tanta sofferenza 
nel mondo, perché tante vite spezzate ogni giorno, perché
la fame, perché la mala sorte che si accanisce sempre con i 
più deboli e perché Dio sembra non interessarsi del male 
sulla terra.
Un certo dubitare non si oppone alla fede, fa parte del 
MISTERO, a noi non rimane altro che avere fiducia, speran-
za, regalare tanti gesti di bontà in modo da formare tantis-
sime strade buone che attraversino tutto il mondo per aiu-
tare i sofferenti sino a giungere a sensibilizzare i potenti.

La Redazione de La Settimana augura a tutta
la Comunità di Santa Monica un…

Papa Francesco ha convocato i vescovi del mondo in assemblea sinodale a Roma nell’ottobre del 2014. 
Per preparare l’incontro, il Santo Padre ha predisposto l’allestimento di una consultazione mondiale per 
conoscere le realtà vissute dai cattolici nell’ambito della pastorale matrimoniale, famigliare e della vita di 
coppia e personale.
Negli appositi contenitori all’ingresso della chiesa, da sabato scorso 21 dicembre era possibile ritirare il 
questionario riguardante la consultazione. Per tutti coloro che già l’anno fatto (e per quelli che ancora lo 
faranno) si ricorda che la scadenza per la riconsegna dei questionari compilati sarà il 31 dicembre 2013. 
Sarà possibile compilare il questionario sia in forma cartacea (e consegnarlo nel porta offerte al fondo della 
chiesa), oppure compilarlo collegandosi al link http://www.generazioni2010.altervista.org/gfam.htm. Grazie!

MERCOLEDÌ 1° GENNAIO

LUNEDÌ 6 GENNAIO
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