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Con ancora negli occhi e nel cuore le simpatiche immagini 
della Festa di Santa Monica – dei momenti di divertimento e 
di quelli "seri" e soprattutto dei momenti “speciali” della 
Santa Messa finale nel campetto con gli amici cinesi arrivati 
da tutta Italia –, è già ora di dirsi arrivederci, almeno per 
quel che riguarda il “foglio” de La Settimana.  
Proprio questo “foglio” che avete tra le vostre mani (che ci 
accompagna da settembre a giugno) e che da anni continua a 
ricordarci gli appuntamenti settimanali e ci aiuta a riflettere 
sugli avvenimenti più im- 
portanti dell'anno liturgico  
e della vita della parrocchia. 
Piccolo ma bello, il foglietto  
che avete tra mano è uno  
strumento prezioso di in- 
formazione (certo!), di medi- 
tazione (anche!), ma è  
soprattutto un modo con- 
creto e semplice per sentirsi  
parte di una realtà che si  
chiama parrocchia di Santa  
Monica. Credo sia questo il  
suo compito principale:  
creare coesione e aiutarci a  
sentirci Comunità. 
Il bello è che questo accade  
anche quando il foglietto  
non c'è, come accadrà dalla  
settimana prossima quando  
il "foglio" andrà in vacanza.  
L'estate è bella per tanti  
motivi, ma è anche un mo- 
mento in cui la Comunità si  
sfilaccia un po': chi parte e  
chi viene, chi deve badare a  
nipoti in vacanza e chi ne  
approfitta per tirare final- 
mente un po' il fiato. Anche  
questo è estate, con tutti i suoi risvolti e le sue sorprese!  
Ma il “foglio” de La Settimana continua la sua funzione 
anche se non c'è concretamente, perché i legami non si 
interrompono certo perché c'è qualche (pochi o tanti non 
conta) chilometro di distanza in più. La parrocchia continua 

ad esserci. La liturgia continua ad essere celebrata e c'è 
sempre qualcuno che prega per tutti.  
Molte attività, prima di tutto quelle rivolte ai giovani e ai 
ragazzi, sono in pieno svolgimento. La carità, che è sempre 
più generosa, non va in vacanza. Anche l'ufficio parrocchiale, 
grazie alla fatica di tanti volontari che se ne occupano, 
continua a prestare il suo servizio di accoglienza.  
Insomma il "foglio” de La  Settimana continua ad  esserci 
durante l’imminente estate, non più stampato sulla carta ma       
                                                       visibile attraverso il  
                                                       lodevole impegno di tanti. 
                                                       Portatelo con voi  
                                                       dovunque siate il "foglio”  
                                                       de La Settimana,  
                                                       ovviamente non solo  
                                                       quello di carta ma quello  
                                                       che esso rappresenta: una  
                                                       Comunità viva che cerca di  
                                                       essere in ogni tempo  
                                                       dell'anno un segno della  
                                                       presenza di Cristo nel 
                                                       quartiere e nella città.  
                                                       Una  testimonianza  
                                                       semplice, concreta e vera   
                                                       del Vangelo che dà la vita.           
                                                       Un luogo di accoglienza e  
                                                       di amicizia che, nono- 
                                                       stante le difficoltà e le  
                                                       incomprensioni che non  
                                                       mancano mai, cerca di  
                                                       aprirsi e di aiutare tutti a  
                                                       sentirsi "un cuor solo ed  
                                                       un'anima sola". 
                                                       Buone vacanze al mare, ai  
                                                       monti, al lago e in città   
                                                       con il “foglio” de La Setti-  
                                                       mana in tasca e nel cuore. 

                     don Daniele 
P. S. - Non dimenticate assolutamente il fratello 
grande del “foglio”, cioè Il Ponte, anche lui è 
strumento di Comunità e poi è bello ripercorrere 
sulle sue pagine ciò che abbiamo vissuto e provare 
a lasciarsi provocare da quanto ci viene proposto. 



(cinzia lorenzetto)  “Ispiraci sentimenti di pace e speran-

za”. Una preghiera bellissima. Se la pace è il riposo del 

cuore, la speranza è ciò che lo mantiene vivo. Ma la pace 

e la speranza sono imperfette senza la fede, che dona loro 

il senso più vero e profondo. Senza la fede, la pace si 

riduce a una generale condizione di “non belligeranza” e 

la speranza ad un auspicio di miglioramento delle condi-

zioni di vita.  

Per questo oggi ti chiediamo, Padre, di donarci la tua 

Pace, perché possiamo condividerla nel cuore, oltre che 

nei gesti, con i nostri fratelli. 

Ti chiediamo, Figlio, di farci sperimentare ogni giorno la 

Speranza che nasce dalla tua resurrezione, perché la no-

stra vita si nutra del desiderio di vivere un giorno accanto 

a te. 

Ti chiediamo, Spirito Santo, di donarci una Fede forte, che 

ci sostenga quando saremo di fronte ai dubbi e alle fati-

che della vita e che dia un senso alla nostra esistenza. 

  LUNEDI 16      Sant’ Aureliano  

 15.00/17.00      Laboratorio parrocchiale di cucito 
 15.30/16.30      Centro di ascolto 

 
                         

 
                                          La nostra Parola  
 

 

Padre, fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il 
mistero della tua vita donandoci il Figlio unigenito e 
lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci 
sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella 
comunione della tua Chiesa benediciamo il tuo nome 
glorioso e santo. 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. 

  
                                                                                                                    

              PACE E SPERANZA 
 
  
  

 
                                                
   

DOMENICA 15    Santa Germana 
      SANTISSIMA TRINITÀ “A”  
  9.00/11.15     Sante Messe festive 

Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

DOMENICA 22   San Paolino da Nola                
                                CORPUS DOMINI “A” 
  9.00/11.15     Sante Messe festive 

      16.00     Battesimo di  Daniele DI NOCCA  

                                   «       «     Simone DI SARIO 

                                   «       «     Andrea MAGNONE 

~~~ 

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

dal 15 al 22 GIUGNO 

SABATO 21     San Luigi Gonzaga 
      18.00     Santa Messa prefestiva     

 MARTEDI 17       San Gregorio Barbarigo 

        15.00      Incontro redazionale de Il Ponte 

MERCOLEDI 18  Santa Marina  

 GIOVEDI 19       San Gervasio 

         7.00     Pulizia della chiesa 

VENERDI 20       San Silverio papa 
~~~ 
~~~ 

~~~ 
~~~ 

~~~ 

~~~ 

Laboratorio di cucito 
continua fino a fine giugno 

E’ uscito il numero di giugno del giornale che nei 

prossimi giorni verrà consegnato nelle case. Sarà 

l’ultima “edizione” prima della pausa estiva e tra le 

tante curiosità ed iniziative darà ampio spazio al 

racconto della Festa di Santa Monica con articoli e 

fotografie. Ancora una volta un grazie particolare va  

alla preziosa disponibilità di tante persone che da anni 

si sono date disponibili per l’indispensabile “servizio” 

che porta alla felice e capillare riuscita della 

distribuzione. Arrivederci al prossimo autunno! 

                   Preghiera dell'estate 
O Padre, creatore di ogni cosa, grazie per l'estate. 

Grazie per il calore del sole 

e per le ore di luce che aumentano 

giorno dopo giorno. 

Grazie per tutte le cose belle che vedo intorno a me 

e per l'opportunità di stare all'aria aperta 

e poter così godere delle bellezze della Creazione. 

Grazie per l'opportunità che mi dai 

di passare più tempo con gli amici e la famiglia 

e per godere dei momenti di pace e tranquillità 

che l'estate porta con sé. 

Dammi la possibilità 

di essere sempre più vicino in questo periodo. 

Insegnami a pregare 

e non importa dove mi trovi 

o cosa stia facendo in quel momento. 

Riscalda la mia anima con la consapevolezza 

della tua presenza 

e illumina il mio cammino 

con la tua Parola ed il tuo Consiglio. 

E, mentre gioisco per le bellezze del Creato, 

crea in me un cuore puro 

che abbia una costante sete di Te. Amen 

 

 

La Redazione de La Settimana augura a 

tutta la Comunità di Santa Monica una 

serena Estate e rivolge un ringraziamento 

sincero a tutti coloro che si sono resi    

                             disponibili a scrivere sia   

                             per la prima pagina che per   

                             i commenti alle Collette   

                             domenicali durante tutte le   

                             40 settimane di uscita del  

                             nostro “foglio”.  

                             Arrivederci a Settembre! 
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