
«Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede 
prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per 
portarla a compimento? Per evitare che, se getta le 
fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che 
vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il 
lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro 
un altro re, non siede prima ad esaminare se può
affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro 
con ventimila? Se no, mentre l'altro è ancora 
lontano, gli manda un'ambasceria per la pace. Così
chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo...» (Lc 14).
Il nostro Vescovo non sta solo contando i suoi 
uomini, calcolando le loro energie, ma ci vede già
come parte di questa grande torre. Siamo noi – con i 
nostri pregi, difetti e difficoltà – la torre e la battaglia: 
che non è sua, ma di Cristo! 
Ecco che questa visita pastorale è stata ed è
occasione di conversione ed apertura, ci ha 
permesso di uscire dal nostro cancello accompagnati 
da un uomo che ci ha mostrato come si debba 
essere Chiesa e fare Chiesa ovunque. 
Partendo dalle scuole dove ha incontrato i bambini, 
nelle nostre Comunità che si sono riunite per 
riceverlo, nei luoghi di lavoro ed in ogni dove noi 
possiamo portare una testimonianza concreta della 
gioia nella resurrezione. 
Questa primavera della Chiesa ci invita a cambiare il 
nostro punto di vista, a convertirci e lasciare che sia 
lo spirito a condurci. Troppo spesso abbiamo 
guardato alla Chiesa come ad un sistema distante e 
burocratico, una rigida divisione di poteri che 
concede agli uni o agli altri di decidere ed 
amministrare, senza renderci conto che questa sorta 
di piramide è rovesciata! 
Il Vescovo che incontra le Comunità, entra nelle 
scuole, si mette in ascolto più di quanto abbiamo 
fatto noi in questi anni ci fa sperimentare come "il 
vero potere è il servizio", grazie a questo pastore che 
ha davvero l'odore delle pecore. 
Il rinnovamento della Chiesa e le preghiere del Papa 
– che si realizzano grazie alla collaborazione di
tutti – ci chiamano ad essere parte di questa nuova

Date e appuntamenti
SABATO 22 FEBBRAIO
Alle 20.45, al Vianney, l’Arcivescovo incontrerà
le famiglie di tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale.

DOMENICA 23 FEBBRAIO
Presso la parrocchia del
PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE
l’Arcivescovo alle 9.30 sarà disponibile per le  
confessioni; alle 10.30 Santa Messa parrocchiale.
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Chiesa universale, a non chiuderci in una piccola 
parrocchia di periferia: che può volare in alto, 
costruire una rete di persone che si sostengano nel 
cammino e siano in grado di dare testimonianza di 
fede autentica. 
In tutti gli appuntamenti la priorità è stata quella 
dell’ascolto, un grande desiderio di conoscerci per 
poterci guidare meglio ed offrirci il sostegno 
necessario. 
La nostra Diocesi sta lavorando da tempo in questa 
direzione attraverso il Sinodo dei Giovani, che 
produrrà a luglio i nuovi orizzonti della Pastorale 
Giovanile così da poter avere solide basi e strumenti 
su cui costruire i percorsi formativi e di crescita. 
E’ stato molto interessante l’appuntamento del World 
Café presso la parrocchia dell’Assunzione di Maria 
Vergine dove, attraverso questo sistema, abbiamo 
avuto occasione di confrontarci su temi importanti 
per le nostre parrocchie e raccogliere l’invito che ci 
viene fatto dal Vangelo di Pasqua: «Pietro allora uscì
insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, 
ed entrò nel sepolcro…» (Gv 20).
Il Vescovo sogna una Chiesa così; in cui “i giovani 
corrano avanti!” ed abbiano anche l’attenzione di 
lasciarsi condurre come Giovanni che, giunto al 
sepolcro vuoto, si ferma per lasciare che sia Pietro a 
condurlo nel mistero della Resurrezione!

Sandro La Marca



Il Gruppo San Vincenzo invita, chi lo desidera, 
a portare generi alimentari a lunga 

conservazione in ufficio parrocchiale. Grazie!

Sabato 1° e Domenica 2 marzo dopo le Sante Messe
VENDITA BUGIE

I proventi saranno utilizzati per le attività dell’Oratorio

La nostra Parola
O Dio, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato sulla croce, hai 

rivelato la forza dell'amore, apri il nostro cuore al dono del tuo 
Spirito e spezza le catene della violenza e dell'odio, perché nella 

vittoria del bene sul male testimoniano il tuo vangelo di 
riconciliazione e di pace. 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.

RICONCILIAZIONE
(marco perona) E’ la prima volta che mi accingo a scrivere 
una riflessione personale per la Comunità di Santa Monica. 
Mi è stato chiesto di farlo in un momento molto particola-
re. All’inizio del periodo quaresimale. Un momento impor-
tante per noi cristiani. Un momento di riflessione, di intimi-
tà profonda, di ripensamento verso quegli insegnamenti 
che Gesù ci ha fatto avere.
Siamo capaci di farlo? Siamo capaci di interpretare il mes-
saggio, gli insegnamenti di Gesù come dovrebbe essere 
ogni giorno? Sappiamo riconoscere che non siamo mai 
soli ad affrontare la vita? 
Sappiamo riconoscere Gesù nelle azioni che compiamo 
ogni giorno? In famiglia, tra i colleghi, gli amici, nelle per-
sone che hanno bisogno di noi?
Oppure siamo portati a chiuderci nella nostra “comoda so-
litudine” che si chiama egoismo… Quando penso a questo, 
mi sembra non basti una vita intera per riuscire ad arrivare 
a poter dire: Sì, ci sono riuscito. Sono arrivato a conoscere 
Gesù in chi sta davanti a me.
A supporto di questa mia incapacità, sovente rileggo le 
parole di un anonimo brasiliano che scrive: «Sognavo di 
camminare in riva al mare con il Signore e rivedevo sullo 
schermo del cielo tutti i giorni della mia vita passata. E per 
ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due orme: 
le mie e quelle del Signore. Ma in alcuni tratti ho visto una 
sola orma, proprio nei giorni difficili della mia vita. Allora 
ho detto: “Signore, ho scelto di vivere con te e tu mi avevi 
promesso che saresti stato sempre al mio fianco. Perché mi 
hai lasciato solo proprio nei momenti più difficili?”. E lui mi 
ha risposto: “Figlio, tu lo sai che ti amo e non ti ho mai ab-
bandonato. Nei giorni nei quali c’è soltanto un’orma sulla 
sabbia, sono quelli in cui ti ho portato in braccio”».
Desidero pertanto augurare a tutti voi (me compreso e per 
primo) di saper riuscire a leggere la vita con la risposta che 
il Signore ha dato a questo anonimo, con questa prospet-
tiva, con questa positività di cui tutti noi abbiamo bisogno 
per vivere al meglio la nostra missione di cristiani. 
Buona Quaresima a tutti. 

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola
Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa

DOMENICA 2 San Basileo martire
VIII DOMENICA TEMPO ORD. “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive
Carnevale “triparrocchiale” (vedi box)

LUNEDI 24 San Edilberto re
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
17.30/19.00 Catechismo III anno

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 23 FEBBRAIO al 2 MARZO

DOMENICA 23 San Policarpo vescovo e martire
VII DOMENICA TEMPO ORD. “A”

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Battesimo di Loris GALLIZIA

SABATO 1° San Albino
12.30 “Polentata” del Gruppo Anziani
18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 25 Santi Cesario, Vittorino e Costanza
17.15/18.45 Catechismo IV anno
18.00/19.30 Catechismo I media

21.00 Pastorale Giovanile – Incontro di
formazione all’Assunzione

MERCOLEDI 26 San Romeo
9.30 Incontro Gruppo Missionario

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDI 27 Santi  Leandro e Onorina
7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica
18.15/19.15 Catechismo II anno 

VENERDI 28 San Romano abate
18.00 Santa Messa Gruppo Catechiste     

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

GRUPPO ANZIANI
SABATO 1° MARZO - ORE 12.30 (in salone)

“LA POLENTATA”
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