
E' risorto per i piccoli e per i grandi e anche per chi è 

grande tante volte.  

Per ognuno c'è uno sguardo nuovo sulla vita e sulle 

cose della vita.  

La luce, il fuoco, la novità positiva, il perdono, 

l'accoglienza, la misericordia sono solo alcune delle 

facce con cui si presenta la Resurrezione nella nostra 

vita di donne e uomini del nostro tempo. 

Scambiarci gli auguri di Pasqua è affermare che la vita 

vince sempre, che la speranza non può morire, ma che 

trova sempre nuove forme per essere compagna di 

strada.  

E' vero, tocca a noi dimostrarlo e testimoniarlo con le 

scelte, i gesti e le parole che ci rivolgiamo gli uni gli 

altri e che possono essere il segno della Resurrezione 

che c'è, che è qui, che è per tutti. 

Vi auguro una grande, vera e totale Pasqua di 

Resurrezione che alimenti in tutti il desiderio di 

annunciare la bella, grande notizia che Cristo è risorto 

e che è questa la nostra speranza e la nostra vita. 

Buona Pasqua! 

                                                            don Daniele 
 

Pasqua è una festa che hanno in comune tutte le 

Chiese cristiane e il motivo è chiaro: al centro della 

fede cristiana c'è la Resurrezione di Gesù e nessuno, 

tra quelli che credono che Lui sia Figlio di Dio, può 

esimersi dal celebrare l'avvenimento che dà senso alla 

sua fede. 

Ma la Pasqua ha radici ancora più profonde che 

vengono dalla tradizione ebraica.  

Il popolo di Israele celebra la liberazione dalla 

schiavitù, il passaggio del Mar Rosso e lo celebra come 

un fatto che accade ora, non solo come il ricordo di 

qualcosa che appartiene al passato e che vale la pena di 

commemorare. 

La Pasqua è oggi, la liberazione dalla schiavitù è oggi! 

Questo senso dell'azione di Dio nel presente della vita 

appartiene anche alla tradizione cristiana e, forse, in 

questa Pasqua vale la pena di sottolinearlo e di 

ricordarcelo a vicenda. 

Cristo è risorto! E' l'affermazione più importante che 

possiamo fare da cristiani. E' risorto qui e adesso. 

Nella nostra vita quotidiana segnata da gioie e dolori, 

da speranze, sogni, fatiche e rincorse.  
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(don Daniele)  Gli auguri di Pasqua quest'anno vanno a braccetto con un fatto che ha 

toccato in profondità la vita della nostra parrocchia. Pochi giorni prima della Pasqua il 

diacono Giorgio Verrua è morto. Questa è la prima Pasqua da molti anni a questa 

parte che celebriamo senza di lui; o meglio, è la prima Pasqua che lui celebra con noi 

nella pienezza della vita. Lo crediamo vicino a quel Signore che ha servito ed amato e 

da cui è stato amato per tutta la vita. Sappiamo che sta vivendo la luce piena della 

Resurrezione e questo ci consola almeno un po' dal dolore della perdita.  

Con Graziella, la moglie, Roberta e Silvio, i figli, ringraziamo il Signore per la com-

pagnia che Giorgio ha fatto alla Comunità di Santa Monica in tutti questi anni. Per il 

suo tratto arguto e gentile, per la sua passione per la Parola di Dio e per il suo 

servizio disponibile e attento.  

Lo ricorderemo in questa Pasqua in modo particolare e ci affidiamo anche alla sua 

preghiera perché, nella vicinanza al Risorto, continui a tenere d'occhio i suoi cari e 

tutta la nostra parrocchia e siamo sicuri che lo farà.  Grazie Giorgio! 

 



La DOMENICA DELLE PALME sono 

stati raccolti, grazie alla vendita 

dell’ulivo, 1270 euro  per aiutare 

tutte le persone che fanno più fatica!  

GRAZIE della vostra generosità! 

              San Giulio papa 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
         

        11.15      PRIMA COMUNIONE di 
      DANIELE GAZZERA 
      EBERTH PAREJA 
      KARLENE CHOUPO 
      LEONARDO CATALANO 
      MATTEO AUGELLI 
        11.15      Gruppo Giovani Famiglie con la  
      Santa Messa, pranzo e «incontro» 

              San Vincenzo Ferrer 

                         PASQUA DI RESURREZIONE 
     9.00/11.15      Sante Messe festive 

Pellegrinaggio alla SINDONE 
Come già comunicato, la nostra parrocchia organizza un 

pellegrinaggio in occasione della ostensione della 
Sindone. E’ per sabato 23 maggio con partenza da via 
Vado. Chi lo desidera avrà la possibilità di andare in 

pullman con partenza alle ore 8.00. Un gruppo andrà 
invece a piedi con partenza alle 6.45 sempre da via Vado. 
Essendo obbligatoria l'iscrizione, è necessario segnalare 

il proprio nominativo in segreteria parrocchiale.  
Il costo per il viaggio in pullman è di € 6.00. 

Continua la raccolta delle buste con il contributo di qualche 
nostra rinuncia durante il periodo quaresimale. L’aiuto, 

come da tempo segnalato, servirà per contribuire al progetto 
diocesano delle Missioni Faà Di Bruno PER UNA MATERNITÀ 
SICURA che si propone di allestire, nell’ambito di un progetto 
più vasto, una nurserie (sala adatta ad ospitare i neonati) che 

garantisca le migliori condizioni di sopravvivenza.  

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 

 A SANTA MONICA  

              San Terenzio martire 

              Santa Maria Cleofe 
          7.00      Pulizia della chiesa 
    9.00/12.00      Adorazione Eucaristica 
  18.15/19.15      Catechismo III anno (4^ elementare) 

              San Guglielmo 
   

              San Alberto Dionigi 
         15.00      Incontro del Gruppo Anziani           

               San Ermanno 
           

              San Stanislao vescovo 
 

         10.00      Incontro informativo per i genitori     
                                 sulle attività dell’Estate Ragazzi   
      al Patrocinio nella cappella invernale 
         14.45      Oratorio 
         18.00      Santa Messa prefestiva 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 5 al 12 aprile 

  Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

O Padre, che in questo giorno, per mezzo 

del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci 

hai aperto il passaggio alla vita eterna, 

concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di 

risurrezione, di essere rinnovati nel tuo 

Spirito, per rinascere nella luce del Signore 

risorto. Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli. 

La Redazione de La Settimana 

                     augura a tutta la Comunità  

                    di Santa Monica 

CONFESSIONI 

Per chi lo desidera c’è la possibilità 

di confessarsi prima e dopo le celebrazioni 

(suor maddalena petazzo)  Pasqua di risurrezione, 
anche oggi come 2000 anni fa la Luce sta per esplo-
dere in trionfo, la Luce appare pervadendo l’atmo-
sfera mattinale di un chiarore perlaceo, preludio di 
sole. La Pasqua ci colma il cuore di gioia, ci rinnova 
nello spirito, ci fa rinascere nella luce del Cristo 
Risorto. Ogni giorno al risveglio siamo messi alla luce 
della vita per affrontare le diverse situazioni, per 
impegnarci con tutto il nostro essere, come Maria 
nell’annunciazione, ad adempiere i disegni di Dio e 
consegnarci a Lui con umiltà e disponibilità.  
I santi sono uomini che amano la luce, quella che 
brilla dentro, nell’anima, quella che illumina ogni 
uomo e gli fa capire il senso e la verità di se stesso e 
quindi la vera felicità, ma solo se vuole lasciarsi 
illuminare. Nella vita c’è per tutti la buona stella, 
ossia quella luce interiore che indica la strada da 
percorrere; questo lo testimoniano da sempre tanti 
nostri fratelli rinati nella luce per illuminare con la 
propria vita il cammino di altri uomini. Penso per 
esempio al mio Padre Fondatore il Cottolengo, a 
Madre Teresa, ai Papi del nostro tempo. 
Papa Francesco continuamente ci dice che anche 
noi possiamo rinascere nella luce se lasciamo en-
trare Dio nella nostra vita: se amiamo veramente i 
nostri fratelli; se cerchiamo di unire chi è diviso; di 
portare nel nostro ambiente messaggi di pace, di 
giustizia, di amore; se siamo capaci di perdonare chi 
ci ha fatto soffrire; se ci impegniamo a saziare di 
pane e di speranza il povero che bussa alla nostra 
porta; a donare tempo, bontà e pazienza a quanti 
incontriamo sul nostro cammino. 
Oggi la luce del Cristo Risorto splende in noi, fonte di 
vita e fonte di gioia e ci invita a rinascere come uo-
mini nuovi rivestiti di mitezza e di umiltà, di coraggio 
e di fortezza per testimoniare al mondo intero l’amore 
infinito e misericordioso del Dio fatto uomo per la 
nostra salvezza. 


