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L’APPUNTAMENTO DEL 3-4 MAGGIO: NO MARE, NO MONTAGNA, MA LAGO 

La Quaresima è come un pellegrinaggio, è l’opportunità
che ci viene offerta di un cammino personale e 
comunitario per arrivare alla nostra conversione, così
come i pellegrini sono fedeli appassionati del viaggio con 
una meta religiosa e di preghiera. Il pellegrinaggio è un 
cammino interiore e una testimonianza esteriore che 
aiuta a trasformare noi stessi.
Come ci ricorda bene Papa Francesco: “La Quaresima è
un tempo adatto alla spogliazione e ci farà bene 
domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di 
aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. Non dimen-
tichiamo che la vera povertà duole; non sarebbe valida 
una spogliazione senza questa dimensione penitenziale. 
Diffido dell’elemosina che non costa e non duole”.
Anche i pellegrini, quando si mettono in cammino, 
cercano di spogliarsi dei loro “fardelli” con la fatica e la 
preghiera per diventare un po’ più fedeli al messaggio 
evangelico, per diventare misericordiosi e operatori di 
misericordia. Ecco allora la decisione di inserire questa 
pagina dopo quella della scorsa settimana sulle Ceneri, 
che hanno segnato l’inizio del periodo quaresimale.
Il pellegrinaggio, ormai da anni, fa parte integrante e 
importante della Festa di Santa Monica: a volte più breve, 
come quando siamo andati a Superga; altre volte un po’
più lungo, come quando siamo andati in Francia; oppure 
un fine settimana comodo, come quando siamo andati in 
Liguria. 
Anche quest’anno il pellegrinaggio del 3 e 4 maggio darà
il via alla nostra Festa di maggio; no mare, no montagna, 
ma lago, come è stato già annunciato nel box della 
seconda pagina di questo “foglio”. 
Naturalmente ci saranno i veri pellegrini che partono per il 
piacere di partire, quelli che si muovono per un profondo 
bisogno spirituale, quelli spinti dal desiderio di conoscere 
posti nuovi e santuari (che da soli non avrebbero 
l’occasione di visitare), quelli che desiderano solo 
allontanarsi due giorni dalla vita consueta con i suoi 
problemi ripetitivi e assillanti; e quelli che vogliono 
conoscere meglio una parte della Comunità perché
reputano sia una bella occasione per pregare insieme. 
In ogni caso, qualsiasi sia il motivo, il pellegrinaggio è
una esperienza concreta da vivere e condividere con gli
altri e può rappresentare una grande opportunità
d’incontro con Dio.

Ricordiamoci sempre che la preghiera del cuore, la 
liturgia comunitaria e il silenzio sono alcuni strumenti 
importanti che aiutano il pellegrino, quando arriva nel 
luogo sacro, ad avvicinarsi a Dio. 
Più nel dettaglio, la partenza è prevista alle 7 in modo da 
raggiungere in un paio d’ore Pavia, dove ci aspetterà una 
guida con la quale faremo un giro nel centro storico; nel 
pomeriggio visiteremo la Certosa accompagnati da un 
monaco. Ci dirigeremo poi al centro di spiritualità “Don 
Guanella” sul Lago Maggiore dove alloggeremo, 
consumeremo i pasti e avremo momenti di preghiera. La 
domenica mattina reciteremo le Lodi, avremo poi del 
tempo libero a disposizione e infine ci sarà la 
celebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio 
raggiungeremo l’abbazia di Morimondo e la casa dei 
Salesiani a Trino per la ormai tradizionale merenda-
sinoira. L’arrivo a Santa Monica è previsto per le ore 21…
a Dio piacendo! Paola Gamondi

per la Commissione Pellegrinaggio

VENERDÌ 14 MARZO
ore 20.50
Patrocinio di San Giuseppe
VENERDÌ 21 MARZO
ore 20.50
Santa Monica
VENERDÌ 28 MARZO
ore 20.50
Patrocinio di San Giuseppe
VENERDÌ 4 APRILE
ore 20.50
Santa Monica
VENERDÌ 11 APRILE
ritrovo alle ore 20.50 
a Santa Monica ed arrivo
al Patrocinio di San Giuseppe

Proposta di alcune serate di riflessione e preghiera
su alcuni brani scelti dalle  4  Costituzioni conciliari



La nostra Parola
O Dio, che conosci la fragilità della natura umana ferita dal pec-

cato, concedi al tuo popolo di intraprendere con la forza della 
tua parola il cammino quaresimale, per vincere le seduzioni del 

maligno e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito. 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.

FRAGILITÀ
(manuela russo) La colletta di questa settimana si inserisce 
nella liturgia della prima domenica di Quaresima. La paro-
la che mi colpisce di questa preghiera è “fragilità”.
La prima lettura, tratta dal libro della Genesi, racconta che 
“Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle 
sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere 
vivente”. Con la polvere del suolo Dio creò l’uomo, ma la 
vita era racchiusa nel soffio dello Spirito. L’uomo nasce 
fragile e peccatore, ricco di buone intenzioni, ma fallace e 
limitato. Lo Spirito, che da vita, custodisce la conoscenza 
per vincere il male.
Sono pensieri impegnativi, perché racchiudono la consa-
pevolezza dei propri limiti e il senso di aver bisogno dello 
Spirito che fa vivere e della Parola che guida. In una socie-
tà che trasmette la convinzione di poter bastare a se stessi, 
di non aver bisogno di altro se non del raggiungimento 
dei propri umani obiettivi, l’individuazione della fragilità
nella natura umana riavvicina agli altri e pone nuovamen-
te l’attenzione su valori quali il rispetto reciproco, la gene-
rosità, l’amore per il prossimo.
Il riconoscimento della propria fragilità porta con sé il 
bisogno di fidarci e affidarci a Colui che da la vita e che, 
pur nel rispetto della nostra individualità e libertà di scelta, 
ci ama di amore infinito.
La Quaresima diventa allora il momento ideale per guar-
dare con coraggio le cose che pongono limiti alla nostra 
esistenza trovando, nell’ascolto della Parola che salva, la 
forza per superare la durezza del cuore.

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

DOMENICA 16 Sant’ Eriberto vescovo
II DOMENICA DI QUARESIMA 

9.00/11.15 Sante Messe festive

LUNEDI 10 San Simplicio papa
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto

~~~

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 9 al 16 MARZO

DOMENICA 9 Santa Francesca Romana
I DOMENICA DI QUARESIMA

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 15 San Zaccaria
14.30/17.30 Oratorio

18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 11 San Costantino
17.15/18.45 Catechismo IV anno
18.00/19.30 Catechismo I media

21.00 Pastorale Giovanile – Incontro di 
formazione all’Assunzione

21.00 Incontro della Commissione 
“Strasantamonica”

MERCOLEDI 12 San Massimiliano
7.20 Preghiera delle Lodi (vedi box)

15.00 Incontro Gruppo Anziani
17.00    Incontro Animatori della Preghiera

GIOVEDI 13 Sant’ Arrigo
7.00 Pulizia della chiesa

9.00/12.00 Adorazione Eucaristica
18.15/19.15 Catechismo II anno 

VENERDI 14 Santa Matilde regina
17.30 Via Crucis in chiesa     

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

~~~

Il Gruppo Missionario si è riunito per scegliere a quale progetto destinare le offerte che la Comunità di 
Santa Monica riuscirà a raccogliere, durante la Settimana Santa, nelle buste che saranno distribuite dalla 
domenica 9 marzo. Come sempre si è trovato in difficoltà nel decidere su quale progetto soffermarsi tra i 
molti presentati dall’Ufficio Missionario Diocesano per la Quaresima di Fraternità di quest’anno 2014. Tutti 
ricorderanno, infatti, che si cerca sempre di attribuire un significato preciso alle scelte operate e che si vuole 
renderle chiare ai parrocchiani. Dopo una prima analisi ci ha colpito la scheda presentata da una 
associazione torinese – “NUOVA VITA onlus” – composta da genitori di figli adottati che hanno considerato 
loro dovere occuparsi non soltanto dei loro, ma di fare qualcosa anche per i tanti bambini rimasti nel Paese 
d’origine e le loro comunità. Il progetto vuole sostituire il tavolo operatorio del piccolo ospedale di Eluru, nel 
Godavari District, in una delle zone più povere dell’India, presso cui prestano servizio alcune suore Luigine, 
una delle quali, suor Pushpa, si è laureata in Medicina a Torino.
Negli anni Santa Monica ha sempre cercato di aiutare popolazioni in difficoltà, con particolare riguardo al
problema della salute e, trattandosi di un’associazione torinese, si potrà restare in contatto con essa. Come 
al solito metteremo a disposizione copia completa del progetto: non è il caso di spaventarsi per l’importo,
piuttosto alto. E’ sempre possibile contribuire insieme ad altre parrocchie e sappiamo che già una lo fa. I 
tempi sono difficili, lo sappiamo, ma ogni piccolo aiuto è importante e la generosità di Santa Monica ben 
nota. Cristina Romagnoli per il Gruppo Missionario

Il 12 marzo (e per ogni mercoledì di Quaresima)
alle ore 7.20 riprenderà

LA PREGHIERA DELLE LODI
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