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L’AMORE PIÙ’ GRANDE è il motto della 

Ostensione della Sindone 2015 e si richiama 

direttamente alle parole di Gesù: «Nessuno 

ha un amore più grande di questo: dare la 

vita per i propri amici», nel Vangelo di 

Giovanni (15,13) «e all'amore tutti siamo 

chiamati: la parola di Gesù indica la strada 

di un dono totale che però è alla nostra 

portata. Ciascuno è in condizione di 

"donare la vita", mettendosi a servizio 

degli altri e costruendo la propria 

vocazione intera di uomo o donna, di 

cittadino.  

E però l'amore più grande è anche quello 

che spinge a pensare ed agire in grande, 

alla ricerca di una vita più autentica e ricca 

non tanto di cose o di denaro ma di 

persone, di amici con cui condividere la 

vita» (monsignor Cesare Nosiglia).  

 
Ed è “l’amore più grande” il tema che accomuna il 

percorso triparrocchiale del Gruppo dei Giovani delle 

Superiori, che ogni martedì sera si ritrova in 

parrocchia. 

Da due anni, infatti, le parrocchie di Santa Monica, 

del Patrocinio di San Giuseppe e dell’Assunzione di 

Maria Vergine hanno deciso di unire le proprie forze 

e proporre un percorso condiviso agli adolescenti 

della zona. 

Il luogo di ritrovo è lo stesso per tutti: da ottobre a 

dicembre le attività vengono realizzate a Santa 

Monica, da gennaio a marzo all'Assunzione e da 

aprile a giugno al Patrocinio. 

I ragazzi coinvolti hanno un'età che varia dai 14 ai 19 

anni e partecipano alle attività divisi in base a età e 

classe frequentata. 

I giovani, quindi, nella stessa sera e nello stesso 

luogo affrontano anche lo stesso tema: “l'amore più 

grande”, coniugato diversamente a seconda dell'età 

e delle caratteristiche del gruppo.  

Si parla di paure, di dubbi, di coraggio e di fiducia, 

per offrire ai ragazzi un luogo, non solo fisico, dove 

potersi confrontare su tematiche diverse con i loro 

coetanei e con i giovani e gli adulti che li 

accompagnano. 

Le difficoltà non sono poche, a partire dal numeroso 

gruppo di animatori, formato da persone di età e con 

esperienze molto eterogenee, tra cui alcune volte gli 

scontri sono inevitabili. 

Il lavoro di rete, però, delle tre Parrocchie ha l'obiet-

tivo di offrire un percorso educativo agli adolescenti 

del nostro territorio, che negli ultimi anni ha subito dei 

grandi mutamenti, trasformandosi da area storica-

mente di classe operaia specializzata e di piccola 

borghesia (che non presentava grandi disagi diffusi 

da un punto di vista sociale) a nuovi insediamenti con 

il presentarsi di problematiche diffuse tra i giovani.  

Nasce sempre di più l'esigenza di lavorare in rete, e 

non solo tra le tre Parrocchie di zona, ma anche tra le 

varie realtà all'interno e all'esterno delle Parrocchie, 

per rivolgersi a quei giovani e adolescenti, accompa-

gnarli ed educarli alla responsabilità. 

Questo però non è possibile se prima non ci si pone 

in un atteggiamento di accoglienza e di dialogo con 

loro; viene facile infatti, da adulto, guardare i giovani 

d'oggi e rinunciare al dialogo perché non si riescono 

a comprendere, perché troppo diversi da noi, perché 

gli studi e le notizie, realizzate da adulti, ci 

presentano un mondo giovanile depresso, senza 

valori e che fa fatica ad impegnarsi.  

Allora accettare il ruolo educativo significa “faticare”: 

guardare gli adolescenti imparando ad esercitare 

l'assenza di giudizio, non stancarsi di discutere con 

loro e di sfidarli a fare di più.  

Perché gli adolescenti hanno grandi risorse, sempre. 

E se ci dimentichiamo di questo e non dialoghiamo 

con loro rischiamo di perdere uno sguardo sulla 

nostra società nuovo e fresco. 

                                                          Cecilia Elia 



              San Felice martire 
 

        15,00      Incontro Gruppo Anziani  
        18,00      Incontro Commissione Pellegrinaggio       

              San Antonio abate 
 

       14.30      Formazione dei Chierichetti 
       14,45      Oratorio 
       16,00      Incontro Gruppo Giovani Famiglie –  
                                  Santa Messa e cena 
       18,00      Santa Messa prefestiva 
  

              San Modesto martire 
  10.00/11.00      Patronato ACLI 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
  17,00/18,30      Catechismo II anno (3^elementare) 
       18,00      Incontro Genitori bambini II anno 

              San Igino papa 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
   

(antonella e sebastiano marocco) Ci sembra 

fondamentale sottolineare l’altissima considerazione 

di Dio nei nostri confronti. Per Dio l’essere umano è 

così importante da sentire il bisogno di farcelo sapere 

subito, all’inizio di tutto: nella Bibbia il messaggio è 

chiaro già a pagina 2 (“…creò l’uomo a sua 

immagine…”). Per l’intera umanità nulla è più 

edificante di questa semplice frase. Tutto il resto 

viene dopo. Il bello è che questa onorificenza non è 

una semplice patacca da appuntarsi al petto, bensì 

una libera scelta di ognuno ed un dono da coltivare 

ed arricchire con la nostra vita. Come? La nostra 

parte, il nostro ruolo ci vengono indicati nelle 

rimanenti 1244 pagine del Testamento (Antico e 

Nuovo), perfetto manuale per l’esaltazione della 

dignità umana.  

Dal punto di vista più moderno e materiale, l’idea di 

immagine è ben diversa. Oggi ci si identifica 

facilmente in un aspetto più superficiale e meno 

impegnativo, in termini globali nel look. Questo 

concetto non va demonizzato: se è vero che il look 

non fa il monaco, è anche vero che si può essere 

buoni cristiani pur adottando un look originale. 

L’importante è non perdere di vista ciò che conta 

veramente e mettere a profitto il tempo a 

disposizione che è tanto, ma non infinito, visto che un 

giorno ci verrà chiesto conto delle nostre scelte. 

Intanto il nostro manuale è sempre lì, pronto ad 

offrirci la speranza che consola e la consapevolezza 

che in ogni caso siamo e restiamo immagine del 

Padre. 

              San Ilario 
   17.15/18.45      Catechismo V anno (I media) 
   18.00/19,30      Catechismo VI anno (II media) 
        20,45      Pastorale Giovanile – Incontro di 
                                  Formazione all’Assunta  

GRUPPO LITURGICO 
Preparazione alla lettura 

e all’ascolto della Parola 

Continuano gli incontri  

in chiesa ogni giovedì  

dalle 21.00 alle 21.30 

              Santa Liberata 
   9.00/11.15      Sante Messe festive 
 

              San Marcello papa 

              San Mauro abate 
          7,00      Pulizia della chiesa 
     9,00/12,00      Adorazione Eucaristica 
   18,15/19,15      Catechismo III anno (4^ elementare) 
        21,00      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’11 al 18 dicembre O Padre, il tuo unico Figlio si è manifestato 

nella nostra carne mortale, concedi a noi, 

che lo abbiamo conosciuto come vero 

uomo, di essere interiormente rinnovati a 

sua immagine. Egli è Dio, e vive e regna 

con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli. 

SANTA MONICA - PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE 

Incontri di preparazione al 
sacramento del Matrimonio  
Venerdì     23 gennaio 2015  ore 21.00 
Venerdì     30 gennaio 2015  ore 21.00 
Sabato        7 febbraio 2015  ore 15.30-18.30 

Domenica   8 febbraio 2015  ore   9.30-19.00 
Venerdì     13 febbraio 2015  ore 21.00 
Gli incontri si terranno al Patrocinio di San Giuseppe 
Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale 

 

CONFESSIONI 
Per chi lo desidera possibilità di confessarsi  

prima e dopo le celebrazioni 

Il Gruppo San Vincenzo  

RINGRAZIA INFINITAMENTE  
tutti coloro che con tantissima  

generosità hanno portato 

 (e continueranno a portare) generi alimentari 

a lunga conservazione in ufficio parrocchiale 

SANTA MARTA 
Il Gruppo che, come tutti sappiamo, da sempre si è 

attivato ogni settimana per farci trovare la chiesa 

pulita ed ordinata, lancia un grido di AIUTO. Perché – 

per tutta una serie di problematiche legate all’età e ai 

tanti problemi di salute, personali e famigliari – 

avrebbe veramente necessità di andare in pensione. 

Chiede pertanto a tutte quelle persone di buona 

volontà e disponibilità (Santa Monica è ricca da 

questo punto di vista!) di farsi avanti senza indugio, 

segnalando il proprio nominativo in ufficio 

parrocchiale. Un grazie anticipato davvero 

riconoscente. 

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


