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Le vacanze sono finite, la scuola e il lavoro hanno ripreso a 
scandire le nostre giornate; un nuovo anno pastorale sta per 
cominciare e presto riprenderanno tutte le attività. La 
sensazione di tornare alla “solita vita”, se da un lato ci rattrista 
e ci fa sentire un po' di nostalgia per le ferie appena concluse, 
dall'altro ci rassicura e ci fa sentire “a casa”, protetti, 
desiderosi di ricominciare con maggiore entusiasmo e pieni di 
energia. E', in un certo senso, un “nuovo inizio”, e come ogni 
inizio porta in sé un germe di speranza, tanta curiosità per 
quello che sarà, la voglia di rimettersi in gioco.
Anche noi, Redazione di questo foglio de La Settimana, ci 
siamo ritrovati per progettare il nuovo anno. L'impegno, come 
sempre, è quello di regalare alcuni spunti di riflessione, oltre a 
quello di essere uno strumento utile per la Comunità. 
Ritroverete così, ogni domenica, un articolo di prima pagina 
che ci farà pensare, sorridere, riflettere, a partire dalla vita 
della nostra Comunità o dall'attualità. 
In seconda pagina, l'agenda con gli incontri della settimana (e 
chiediamo ai responsabili dei vari gruppi di segnalarci 
tempestivamente gli appuntamenti da inserire, in modo da non 
dimenticarne nessuno!) per poter partecipare attivamente, o 
anche solo con la preghiera e il ricordo, alle varie iniziative. E 
poi sempre nella seconda pagina, come già lo scorso anno, 
nello spazio tradizionalmente dedicato al commento della 
Parola troverete una breve riflessione che prenderà spunto 
dalla preghiera della Colletta domenicale. Non tanto un 
commento alla Colletta, quanto una occasione (per chi 
scriverà e per chi leggerà) di fermarsi a gustare il centro del 
messaggio domenicale, a partire da una parola: quella capace 
di smuoverci qualcosa dentro, di farci sorridere o 
commuovere. Come lo scorso anno, infatti, chiederemo ogni 
settimana ad una diversa persona della Comunità di scegliere 
una parola all'interno della preghiera della Colletta, e a partire 
da quella parola di scrivere alcune righe: un pensiero, una 
riflessione, un racconto, una poesia... Come sempre, se 
qualcuno volesse proporsi per collaborare a questo lavoro, 
può farlo segnalandolo alla Redazione o scrivendo all'indirizzo 
segreteriaparrocchia@yahoo.it.
Ci è sembrato bello continuare questo percorso iniziato lo 
scorso anno, anche se non sarà una novità. Perché a volte le 
abitudini – le buone abitudini – non sono qualcosa di noioso 
da cui tentare di scappare e di liberarsi, ma una coperta 
morbida per scaldarsi e coccolarsi davanti ad un camino 
acceso.

La Redazione de La Settimana

DOMENICA
22 SETTEMBRE
ALLE ORE 10.30
(IN CAMPETTO)

Unica
SANTA MESSA
per l’inizio
del nuovo
Anno Pastorale
a Santa Monica

Durante la celebrazione    
eucaristica saranno     
presentati alla Comunità i 
ragazzi che riceveranno il 
sacramento della Cresima il 
prossimo 17 novembre
alle ore 16.00
al Patrocinio San Giuseppe



La nostra Parola
O Dio, che per la preghiera del tuo servo Mosé non 

abbandonasti il popolo ostinato nel rifiuto del tuo amore, 
concedi alla tua Chiesa per i meriti del tuo Figlio, che intercede 

sempre per noi, di far festa insieme agli angeli anche per un 
solo peccatore che si converte. Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

ANGELI
(giacomo sciales) Creature perfette dell'amore di Dio, gli 
Angeli vivono nell'amore, nella luce e nella verità. Sono  
esseri soprannaturali, contemplano il volto santo di Dio, 
lodano il suo santo nome e aiutano gli uomini nel loro  
viaggio verso la meta finale. 
Ogni uomo ha accanto a se un Angelo Custode, ma le 
schiere angeliche sono miriadi ed hanno compiti e 
gerarchie diverse. Essere degni della loro presenza è un 
dono speciale, ma tutti possiamo incontrarli ed avere 
consapevolezza del loro prezioso intervento nella nostra 
vita. Ogni Angelo ha un nome segreto che ne spiega il 
compito e la missione. Maria Madre di Dio e Regina degli 
Angeli conosce i loro nomi ad uno ad uno, ma anche noi 
possiamo dare un nome al nostro Custode nell'attesa di 
conoscere quello designato da Dio.
Sono esseri spirituali, superiori ai Santi, nostri amici fedeli;
ci ascoltano e ci esaudiscono. Sono messaggeri, ci 
scampano dai pericoli e possiamo anche mandarli in aiuto 
ad altri. Ci ispirano pensieri santi, operano miracoli ed 
offrono le nostre preghiere ed i nostri sacrifici a Dio; ma 
sono delicatissimi, e se li si offende col male ci supplicano 
di ravvederci anche se non ci abbandonano mai.
Pregare il proprio Angelo Custode è qualcosa che 
dovremmo fare sempre. Gli Angeli hanno anche potere 
sulla materia e possono servirsi delle creature per aiutarci. 
Le creature angeliche celesti sono l'esercito di Dio, 
combattono il male, aiutano a comprendere il suo amore 
e a vivere nella sua legge che è la legge dell'amore. 
Le fonti sono autorevoli, cristiane, attendibili, sebbene gli 
Angeli non facciano differenze di persone né di culture 
perché cooperano al disegno di Dio. Contemplare la loro 
conoscenza ci arricchisce sicuramente, vivere senza non 
cambia la nostra realtà ma la intristisce, sperimentarne la 
presenza ed amarli è un invito. 
E poi non fanno del male a nessuno.

DOMENICA 22   San Maurizio martire
XXV DOMENICA T. O. “C”
Unica Santa Messa (in campetto)

10.30 per l’inizio del nuovo Anno
Pastorale a Santa Monica

21.00    Incontro del Gruppo Adulti

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 15 al 22 SETTEMBRE

DOMENICA 15 Beata Vergine Maria Addolorata
XXIV DOMENICA T. O. “C”

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 21 San Matteo apostolo
18.00 Santa Messa prefestiva

LUNEDI 16 Santi Cornelio e Cipriano
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

MARTEDI 17    San Roberto Bellarmino
17.00/18.00 Iscrizioni al Catechismo

MERCOLEDI 18  Santa Sofia martire
15.00 Incontro redazione de La Settimana

GIOVEDI 19 San Gennaro vescovo
21.00/22.00 Iscrizioni al Catechismo

VENERDI 20 Sant’ Eustachio e Santa Candida
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Iscrizioni Catechismo
MARTEDI’ 17 dalle 17.00 alle 18.00
GIOVEDI’ 19 dalle 21.00 alle 22.00

III, IV e V Elementare - I e II Media

GIOVEDI’ 26 settembre
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

riprenderà in Cappella la

ADORAZIONE EUCARISTICA

MERCOLEDI’ 2 ottobre
alle ore 15.00

riprenderanno in salone gli incontri del

GRUPPO ANZIANI

È giunta in parrocchia la notizia che alcuni
amministratori non fanno più le riunioni

condominiali nelle sale della nostra parrocchia 
perché non più concesse per tale scopo. 

Questa notizia è ASSOLUTAMENTE FALSA, 
tant’è che già dallo scorso anno è stato 

previsto l’uso del riscaldamento in completa 
autonomia rispetto ad altri locali, 

proprio per consentire l’uso delle suddette. 

FALSA  NOTIZIA FALSA

LUNEDI’ 16 settembre
alle ore 15.00

riprenderà l’attività del 

LABORATORIO DEL CUCITO


