
Vorrei presentarvi una realtà consolidata di Santa 

Monica: il coro dei bambini. Io sono Claudia e da sedici 

anni – cioè da sempre – dirigo questo gruppo, che nel 

tempo è stato un piacere, una sfida, una gioia. Tutto 

partì da suor Francesca: la Messa “dei piccoli”, la 

domenica alle 10, aveva bisogno di animazione. Che 

fare? Con alcuni ragazzi accettammo la sfida. Una 

chitarra, una tastiera, più qualche voce… e funzionò. 

Poi, insieme alle voci, aumentava la percezione del 

valore educativo: crescendo, i ragazzi sceglievano di 

farsi carico dei più piccoli, cantando con loro e anche 

contenendo i più vivaci.  

Con l’aiuto prezioso delle catechiste, abbiamo animato 

Avvento e Quaresima, cresime e comunioni… in fondo, 

chi si “cresimava” e “comunicava” era anche membro 

del nostro gruppo. In tanti ci hanno chiesto di cantare a 

matrimoni e battesimi, perfino fuori parrocchia.  

Tre anni fa, la prova più dura: l’addio alla “nostra”  

Messa delle 10. Decidemmo allora di riempire un vuoto, 

animando la Messa più “adulta”, il sabato alle 18. I 

timori c’erano, eccome: un’allegra “baraonda” avrebbe 

investito i fedeli. E le famiglie, poi, con il loro sabato 

pomeriggio già tanto caotico? Oggi, quei timori sono 

passati.  

Alcune mamme fanno i salti mortali per esserci. Certo, 

ai tempi della domenica mattina le prove impegnavano 

un’ora, compresi svago e gioco, e perfino una 

infarinatura di latino: se un  

bimbo deve cantare “gloria  

in excelsis” o “benedictus qui  

venit in nomine Domini”, è  

giusto che capisca il significa- 

to! Oggi purtroppo, le prove  

occupano appena i cinque  

minuti tra Rosario e celebra- 

zione, e intanto si accordano 

le chitarre, si regolano i leggii,  

si sbrogliano i cavi...  

Ho sempre pensato al nostro  

coro come a un raccolto.  

Annate di magra, con sparuti  

bambini, si alternano a  

“stagioni” in cui occupiamo  

perfino i gradini dell’altare. I suonatori storici sono 

cresciu-ti; chi ci ha salutato, chi ne ha raccolto il 

testimone, chi si impegna per affiancarli.  

I cantori vanno dai bimbi minuscoli agli universitari, alle 

catechiste… ma la sfida sta proprio nel coordinare tutti, 

con i grandi a formare i piccoli.  

Da sempre, il nostro repertorio è composto di pochi 

canti, noti a tutti; perfino le panche saprebbero cantarli! Il 

motivo è semplice: agevolare i più piccoli, che possono 

solo cantare a memoria. Alcuni bimbi, infatti, non sanno 

leggere… qualcuno neppure cammina! Pretendere da 

loro una esecuzione eccezionale sarebbe una chimera, 

e comunque non è il senso del nostro coro. Non 

nascondo le difficoltà: qualche piccola peste; le mini-

prove che limitano il repertorio; weekend e vacanze che 

portano in altri lidi i ragazzi.  

Tutto questo, però, non ha importanza, se penso alla 

nostra vera “missione”: avvicinare i piccoli a una santa 

Messa di gioia, in cui cantare tutti insieme, in festa. E 

pazienza se qualche nota è stonata, o se un bimbo grida 

nel microfono per stordire tutta l’assemblea! Lasciamo le 

note altissime, i brani impegnativi, il sussiego e il 

contegno agli adulti.  

I nostri bimbi sono felici di partecipare come protagonisti, 

e non come fastidiosi marmocchi da tacitare per un’ora, 

come purtroppo avviene altrove. Da sempre, Santa 

Monica è vicina alle famiglie: sarebbe triste una chiesa  

                                            che sa parlare solo agli adul- 

                                            ti, in nome di una perfezione 

                                            formale che un bimbo non 

                                            saprà mai raggiungere. Per 

                                            finire, un ringraziamento e  

                                            un augurio: grazie a tutti –                                   

                                            bimbi e famiglie, catechiste, 

                                            suore e sacerdoti – che dal 

                                            1999 a oggi sono stati indi- 

                                            spensabili, col loro aiuto e il 

                                            loro affetto. E mi auguro di 

                                            veder cantare, un giorno non  

                                            lontano, i figli dei “bimbi” con  

                                            cui iniziammo tanti anni fa! 

                                                             Claudia Maria  

                                               Joesienne Chiomento  
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Il Gruppo San Vincenzo  

RINGRAZIA INFINITAMENTE  
tutti coloro che con tantissima generosità hanno portato  

(e continueranno a portare) generi alimentari a lunga conserva- 

zione in ufficio parrocchiale. In questo momento servirebbe  

soprattutto riso, scatolame, olio, caffè, zucchero, biscotti.  

Ricordiamo che sono sempre più numerose le persone che  

vengono a chiedere un aiuto. 

              San Paolo Miki 

               

              San Biagio 
       20.45      Pastorale Giovanile - Incontro di     
                                  formazione all’ Assunta 

              Santa Agata 
 

         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 
 

              Santa Verdiana 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
       21.00      Incontro Gruppo Adulti 

              San Gilberto 
 

        15.00      Incontro Gruppo Anziani 
                                                     
  
  

              Presentazione del Signore 
 

  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) 
   
                                                                                  
 
 
                                                                

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’ 1 all’ 8 febbraio 

              San Teodoro martire 
 

       14.30      Formazione dei Chierichetti 
       14.45      Oratorio 
 15.30/18.30      Incontro di Preparazione  
                                 al Matrimonio al Patrocinio 
       18.00      Santa Messa prefestiva 
  

(adriana gallo gherlone) Cercare qualcuno in grado di 

indicarci un cammino da seguire che conduca ad una 

meta da noi sognata credo sia il desiderio di tutti. 

Tante le proposte che si presentano sotto svariate 

forme e tanti gli insegnanti più o meno apprezzabili. 

Ritrovarci a meditare il Vangelo, cercar di capirne 

ogni pensiero, ogni parola, dona sollievo al nostro 

animo inquieto, alla ricerca del senso profondo della 

vita. Gesù è Colui che calma la nostra ansia di 

conoscere, che fin dall’adolescenza abbiamo 

provato. 

Non è certamente con il cervello che si arriva a 

capire Gesù. E’ a piccoli passi, con il cuore, 

facendoci nuovamente bambini, ma convinti che solo 

Lui è l’amore di Dio fatto uomo. I suoi insegnamenti 

sono semplici, ci ricordano che noi ci affanniamo alla 

ricerca del superfluo, e mettiamo al secondo posto 

Dio e la sua giustizia. 

Ci ricorda che siamo tutti fratelli, dobbiamo amarci, 

ma soprattutto, se offesi, dobbiamo perdonarci. Gesù 

stravolge le nostre sicurezze e ci obbliga ad una 

riflessione profonda. Quando soffriamo, alzando gli 

occhi al Crocifisso, ripercorriamo il suo Calvario, 

ripensando all’amore che ha avuto per noi e alla 

promessa che non ci avrebbe lasciati soli e nella 

Parola di Colui che è l’unico maestro di sapienza 

camminiamo abbandonandoci fiduciosi.  

creatura. 
              San Girolamo Emiliani 
   9.30/19.00           Incontro di Preparazione 
                                  al  Matrimonio al Patrocinio   
   9.00/11.15      Sante Messe festive       
 

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

O Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai 

dato l'unico maestro di sapienza e il 

liberatore dalle potenze del male, rendici 

forti nella professione della fede, perché in 

parole e opere proclamiamo la verità e 

testimoniamo la beatitudine di coloro che a 

te si affidano. 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. 

Pellegrinaggio parrocchiale del 2 - 3 maggio 2015 
  

Nel difficile tentativo di conciliare i desideri di chi vuole che l’evento di avvio della Festa di Santa Monica  

sia di sola preghiera, con quelli che vorrebbero fare una bella gita, quest’anno 

il PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE torna al mare, e che mare! 
 

Dove andremo: al Santuario di Notre Dame de Laghet, dove pregheremo, pernotteremo 

                           e mangeremo a Nizza, sulla Costa Azzurra 

Quando:              il 2-3 maggio 

Quanto costa:    prezzo stracciato di 95 € tutto compreso  

                          (anche l’ormai famosa “merenda sinoira”). Riduzioni per i ragazzini. 

Iscrizioni:             a partire dal prossimo martedì 3 marzo presso la segreteria parrocchiale 

                           Il programma di dettaglio sarà comunicato non appena definito in ogni suo particolare 
 

                             VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!    

 

Martedì 3 febbraio - SAN BIAGIO  
Dopo la celebrazione della Santa Messa 

BENEDIZIONE DELLA GOLA 

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015 
  

  

La riflessione di quest’anno ci invita a meditare 

un’espressione del Libro di Giobbe: 

«Io ero gli occhi per il cieco,  

ero i piedi per lo zoppo» (29,15) 
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