
 

DOMENICA 

28 SETTEMBRE 

ALLE ORE 10.30 

(IN CAMPETTO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unica  
 SANTA MESSA 
 per l’inizio 
 dell’Anno Pastorale 
 e per l’accoglienza 
 del nuovo  
 viceparroco 
 CANTA 
 don MASSIMILIANO 
 

 Durante la celebrazione     

 eucaristica saranno      

 presentati alla Comunità i  

 ragazzi che riceveranno il  

 sacramento della Cresima il  

 prossimo 26 ottobre 

 alle ore 16.00 

            
 

Ci sono parole che ci accompagnano per tutta la vita; 
parole che hanno un profumo antico, che fanno sentire a 

casa, rassicurano e cullano. Ci sono parole che fanno 

paura, parole che irritano, feriscono, provocano e 
deludono. E poi ci sono parole che hanno perso il loro 

vero significato, parole che fanno sorridere, parole che ci 
sorprendono, parole difficili e parole che consolano. 

Parole che stupiscono. Parole urlate e parole sussurrate. 
Parole che se ne restano lì, per un sacco di tempo, in un 

angolo del nostro cuore, e poi d'improvviso ci presentano 

il conto, e pretendono di essere ascoltate. 
Negli ultimi due anni, noi di Santa Monica ci siamo 

abituati ad avere ogni settimana una parola speciale che 
ci ha tenuto compagnia, scelta dal testo della Colletta 

domenicale. Una parola che è diventata spunto di 

riflessione e di condivisione attraverso la seconda pagina 
del “foglio”, e ci ha resi tutti un po' più ricchi e (forse) più 

attenti ad una Preghiera spesso poco ascoltata, ma che 
porta in sé il senso di tutta la Liturgia domenicale. 

Anche quest'anno la struttura della seconda pagina del 
foglio de La Settimana resterà la stessa: ogni settimana 

chiederemo ad un parrocchiano di scegliere una parola 

della Colletta domenicale, e di regalarci in poche righe un 
pensiero, una riflessione, una preghiera, che prendano 

spunto da quella parola. Non è solo mancanza di 
fantasia, o desiderio di concludere il ciclo delle Preghiere 

di Colletta dei tre anni Liturgici; più di ogni altra cosa, è la 

nostra convinzione che le parole scritte, e lette, abbiano 
un potere grande: quello di farci fermare un attimo, soli 

con noi stessi, e di "riportarci a casa". 
Dice Baricco che "a volte le parole non bastano. E allora 

servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni". 
Ecco. La parola, quando è scritta, si arricchisce di tutto 

questo: colore, forma, nota, emozione. E, aggiungiamo 

noi, profumo. La parola scritta diventa musica da 
ascoltare, quadro da ammirare; diventa cibo per la nostra 

mente, acqua fresca per l'anima, brezza leggera per il 
cuore. Diventa dialogo silenzioso con noi stessi. 

È il dono che auguriamo a ciascuno per questo anno che 

comincia: parole capaci di generare silenzio, e silenzi che 
sappiano parlare al cuore.  
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              San Matteo apostolo 
 

    9.00/11.15      Sante Messe festive 
 

  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 21 al 28 settembre 

              San Maurizio martire 
 

  10.00/11.00      Patronato ACLI 

  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 

  15.30/16.30      Centro di ascolto 

        21.00      Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

  
              San Pio da Pietralcina 

 

        16.00      Incontro Segreteria Parrocchiale 

   21.00/22.00      Iscrizioni Catechismo 

  
  
              San Pacifico                 
                                                            
  
                Santa Aurelia 

 

          7.00      Pulizia della chiesa 

   9.00/12.00      Adorazione Eucaristica 

  
 

  
              Santi Cosma e Damiano 

 

 

  
              San Vincenzo de’ Paoli 

 

       18.00      Santa Messa prefestiva 

  
  
              San Venceslao martire 

 

       10.30      Unica Santa Messa (in campetto) per 

      l’inizio del nuovo Anno Pastorale e 

      per l’ingresso del nuovo viceparroco 

      CANTA don MASSIMILIANO   

  
 

  

O Padre, giusto e grande nel dare all'ultimo 

operaio come al primo, le tue vie distano 

dalle nostre vie quanto il cielo dalla terra; 

apri il nostro cuore all'intelligenza delle 

parole del tuo Figlio, perché comprendiamo 

l'impagabile onore di lavorare nella tua 

vigna fin dal mattino. 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. 

 

(suor francesca cerino) «Le tue vie distano dalle 

nostre vie quanto il cielo dalla terra». Così il 

celebrante prega, a nome suo e dell'assemblea, 

nell'orazione di questa domenica. Ma sono le 

prime parole che danno senso al resto: «Padre, 

giusto e grande». Alla nostra piccola mente 

umana riesce difficile comprendere la grande 

giustizia e misericordia di Dio, che tratta tutti allo 

stesso modo, possiamo dire «con lo stesso 

amore», i primi come gli ultimi. Torna subito alla 

mente quello che noi chiamiamo «il buon ladro-

ne», crocifisso con Gesù, e arrivato all'ultimo 

momento, che si sente dire da Gesù stesso: 

«Oggi sarai con me in Paradiso!». Perché oggi 

ha capito, ha riconosciuto i suoi sbagli ed ha 

compreso che «le sue vie non sono le nostre 

vie». Il nostro cammino è iniziato con il Batte-

simo, «fin dal mattino», ma è importante rimane-

re sulla sua via ogni giorno, per arrivare, alla 

sera della vita, pronti a ricevere quanto ci vorrà 

dare il nostro Padre, giusto e grande.

OSTENSIONE SANTA SINDONE ANNO 2015 
dal 19 aprile al 24 giugno 

SI CERCANO VOLONTARI 

Referente per la nostra Parrocchia (cui rivolgersi direttamente):  

Maurizio - telefono e sms: 347-7925251  

e-mail: maurizio.volontario@gmail.com 

Le schede per la domanda sono anche reperibili in ufficio parrocchiale 

Si prevede una riunione verso fine settembre/inizio ottobre 

FATEVI AVANTI ORA! 
 

MEIC 

MOVIMENTO ECCLESIALE 

DI IMPEGNO CULTURALE 
Scuola di alfabetizzazione 

e cittadinanza attiva 

per donne nordafricane 
Iscrizioni obbligatorie 

  (fino ad esaurimento posti) 

nell’Oratorio di Santa Monica 

giovedì 2 ottobre ore 9.30-11.30 

venerdì 3 ottobre ore 9.30-11.30 

 Inizio corso: giovedì 9 ottobre 

Un grazie speciale da parte del 

GRUPPO SAN VINCENZO 

a tutte quelle persone che con tanta 

generosità porteranno generi alimentari a 

lunga conservazione in ufficio parrocchiale 

per aiutare le tantissime persone in difficoltà 

 

 

   LUNEDÌ     l’ufficio rimane chiuso 

   MARTEDÌ     9.30-12.00 / 15.00-18.00  
   MERCOLEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00 

   GIOVEDÌ     9.30-12.00 / 15.00-18.00 

   VENERDÌ     9.30-12.00 / 15.00-18.00 

   SABATO     9.00-10.30 (per Battesimi) 

 

 

IMPORTANTE 

A tante persone 

potrebbe essere 

utile sapere che la 

nostra chiesa di 

SANTA MONICA 

è sempre aperta 

tutti i giorni 

 dalle ore 6.45 

 alle ore 19.45 
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