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mente conquistato il “posto fisso”, ma frustrazioni 
e sfruttamento sono all’ordine del giorno; 
S. invece un lavoro fisso lo aveva da tempo, ma 
qualche mese fa per colpa della crisi (e della sua 
“eccessiva onestà”) l’ha perso.  
Non ci voleva proprio, perché ultimamente le 
difficoltà nella loro vita non sono certo mancate: i 
genitori che invecchiano, le malattie delle persone 
care, la perdita di una cugina speciale.  
E soprattutto quel figlio, tanto cercato e tanto 
desiderato, che non arriva.  

Eppure non si sono mai fermati a piangersi 

addosso, anzi, pur nella fatica hanno pensato che 

ogni problema potesse trasformarsi in una 

occasione per loro: l’opportunità di rimettersi in 

gioco, di seguire nuove passioni.  
Nulla ha annebbiato il loro amore, la fiducia 
reciproca, il rispetto profondo di uno per l’altro, la 
stima, la capacità di sostenersi e accompagnarsi 
sempre, condividendo ogni cosa, piangendo e 
ridendo insieme.  
Continuano a fare progetti e ogni volta che la vita 
ne fa crollare uno loro, con tenacia e fantasia, ne 
inventano un altro.  
Ed è proprio per questo che quando penso 
a due persone che si amano davvero io penso a 
loro, e quando ci incontriamo provo a rubare ai 
loro sguardi il segreto della loro forza. 
                                       Fra pochi giorni è    
                                       San Valentino…   
                                       Domani troverò le parole  
                                       per scrivere questo 
                                       benedetto articolo,   
                                       ne sono certa.  
                                       Perché questa   
                                       sera vengono a cena  
                                       B. e S. e come sempre  
                                       ci insegneranno che  
                                       l’amore è continuare,  
                                       sempre e nonostante   
                                       tutto, a coniugare  
                                       i verbi al futuro.  
                                       Insieme. 

                                                Paola Demartini     

“E’ San Valentino… Paola, ci scrivi un articolo 

sull’amore per La Settimana? Qualcosa che 
faccia emozionare, e riflettere un po’!”.  

Il compito non sembrava poi così difficile, ma 

sono giorni che ci penso, e non riesco a buttare 
giù più di 4 righe senza essere colta da un 

irrefrenabile desiderio di accartocciare il foglio e 

ricominciare da capo.  

E’ già stato detto – e scritto – tutto sull’amore: 
poesie, aforismi, elenchi di cosa l’amore è e cosa 

l’amore non è; fiumi e fiumi di inchiostro, 

meravigliose canzoni, romanzi e racconti.  
Domani è il termine per la consegna 

dell’articolo… non ce la farò mai, non ho nessuna 

idea. E poi questa sera vengono a cena B. e S., e 

devo ancora cucinare, stirare una tovaglia e 
cercare di fare un po’ di ordine almeno in sala, 

che da quando Francesco ha cominciato a 

camminare va a prendere tutti i giochi in 
cameretta e li semina qui, sul divano, sul tappeto, 

in mezzo alla porta… Va beh, B. e S. capiranno, 

siamo amici e mica è la prima volta che vengono 

a trovarci e devono fare lo slalom tra libri di 
filastrocche e pezzi di lego!  
Certo all’inizio, quando Andrea e Francesco non 
erano ancora nati, non era così: la casa in ordine, 
il frigorifero sempre pieno. Non scorderò mai le 
nostre prime cene insieme: ore e ore di 
chiacchiere, risate, confi- 
denze; dopocena che  
finivano alle 4 di mattina,  
tanto ci dividevano solo  
due piani di scale. E poi  
dicono che nei palazzi  
non ci si saluta neanche  
tra vicini… noi ci siamo  
conosciuti in ascensore,  
e oggi, dopo 8 anni, ci  
consideriamo quasi  
parenti!  
Certo, tante cose sono  
cambiate in questi anni:  
lavori, case, figli. B. dopo  
anni di precariato ha final- 



              San Piero Damiani 
 

        14.45      Oratorio 
        18.00      Santa Messa prefestiva animata dai   
                                  Gruppi del Catechismo 
  

              Santa Margherita 
     9.00/11.15      Sante Messe festive 
        11.15      Incontro Giovani Famiglie  - Santa 
                                  Messa, pranzo e pomeriggio insieme 
 

              San Silvano 

         17.30      Via Crucis (in chiesa) 

         21.00      Lectio Divina - «Il mio arco pongo  

                                  sulle nubi» l’Alleanza universale 

              San Mansueto 
           7.00      Pulizia della chiesa 
     9.00/12.00      Adorazione Eucaristica 
         21.00      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 

              San Simone vescovo 
 

                         MERCOLEDI’ DELLE CENERI (vedi box) 
 

         15.00      Incontro Gruppo Anziani 
         17.00      Liturgia per i Ragazzi (vedi box) 

  18.00/19.00      Catechismo III anno (4^ elementare) 

               San Donato martire 
         20.45       Pastorale Giovanile - Incontro di 
                                   formazione all’Assunta  

              Santa Giuliana vergine 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
   

              San Faustino 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
   

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 15 al 22 febbraio 

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

O Dio, che hai promesso di essere presente 

in coloro che ti amano e con cuore retto e 

sincero custodiscono la tua parola, rendici 

degni di diventare tua stabile dimora. 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. 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI - 18 febbraio 

         ore 15.30     Liturgia della Parola 

         ore 17.00     Liturgia per i Ragazzi 

         ore 18.00     Santa Messa 

Durante ogni celebrazione imposizione delle Ceneri 

 
I ragazzi dei GRUPPI DI CATECHISMO sono invitati 

alla celebrazione delle ore 17.00 in chiesa 

 

FESTA DI SANTA MONICA 2015 

    

 

 
 

Suggerisci il tuo logo per la STRASANTAMONICA, ci aiuterai 

a creare una bella maglietta per la prossima corsa. Il logo dovrà 

contenere le parole Strasantamonica e 2015, un solo colore e 

pervenire in ufficio parrocchiale entro il 28 febbraio.  

Se ti va… partecipa anche alla organizzazione. GRAZIE! 

(francesca berardino)  Il nostro cuore che diventa di-

mora fissa e stabile del  Signore… Il cuore che diven-

ta lo spazio per Te, dove prendere alloggio… Beh, 

una bella sfida. Un cuore così piccolo, così indegno, 

così talvolta gretto, così ingiusto e talvolta cattivo. 

Perché noi uomini siamo tutto questo. E Tu lo sai. Il 

nostro cuore alle volte non ce la fa a compiere quel 

salto che Tu ti aspetti dai tuoi figli. Lo sai che siamo 

egoisti e limitati. Ingrati e sordi. 

Eppure hai scelto il nostro cuore per abitarlo. Che 

coraggio Signore! Forse proprio perché sai che quel 

cuore ha bisogno di Te, di essere riempito della Tua 

misericordia, della Tua generosità, della Tua bene-

volenza e allora lo hai scelto… Addirittura per viverci, 

come in una casa comoda e confortevole, anche se 

ogni tanto è da ristrutturare, se ci sono spifferi d’aria, 

se non sempre tutto funziona bene, se le tapparelle 

sono da aggiustare e se la porta non viene aperta 

agli amici, se vengono i ladri che si portano via le 

cose migliori…  

Tu sai che in quella casa c’è qualcosa di buono, che 

Ti troverai bene. Ci credi in quella casa, sai che potrà 

diventare accogliente, perché Tu le darai Luce e Aria 

e Armonia e allora quella dimora, quella casa, quel 

cuore, sapranno trovare la strada verso di Te. Anzi 

quel cuore si accorgerà un giorno che Tu hai sempre 

abitato lì, che sei l’Inquilino invisibile che gli ha dato 

calore, che gli ha indicato la via per essere retto, 

sincero, custode della Tua parola… Degno di essere 

abitato da Te. Signore… Grazie di credere che il 

nostro cuore sappia fare tutto questo, che sappia 

volare così lontano, di credere in un cuore che sia 

capace di amore.  

Il 25 febbraio alle ore 7.20 riprenderà la 

PREGHIERA DELLE LODI 

… e così ogni Mercoledì di Quaresima  

inizieremo le nostre giornate pregando insieme 

_________________ 

Ogni VENERDÌ di QUARESIMA 

(fino al 20 marzo) alle ore 17.30 in chiesa  
VIA CRUCIS  

L'AMORE PIÙ GRANDE: 

UN PATTO CHE NON SI SCIOGLIE 
      

         Venerdì 20 febbraio, ore 21, SANTA MONICA 

         Il mio arco pongo sulle nubi l'Alleanza universale 
 

Venerdì 27 febbraio, ore 21, PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE 

Dio mise alla prova Abramo la scelta di un popolo 
 

         Venerdì 6 marzo, ore 21, SANTA MONICA 

         Io sono il Signore tuo Dio le parole dell'Alleanza 
 

Venerdì 13 marzo, ore 21, PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE 

Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo 
l'Alleanza rinnovata 
 

 
 

    Mercoledì 18 marzo, ore 21 

    PARROCCHIA IMMACOLATA (via Passo Buole) 

    Preghiera comune delle parrocchie della Unità Pastorale 
 

                Venerdì 27 marzo 

                (dal Patrocinio di San Giuseppe a Santa Monica) 

                VIA CRUCIS 
 


