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...e gli altri appuntamenti della settimana 
 
 

Domenica 10 maggio 
 

ore 9.00 e 11.15 UN SORRISO E UN FIORE PER LA MAMMA 

(dopo le Sante Messe banchetto-vendita di fiori a cura del Gruppo della San Vincenzo) 
 

Mercoledì 13 maggio  
 

dalle ore 7.00 alle ore 9.30 (davanti alla chiesa) BUONGIORNO DA SANTA MONICA  
…con caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti un buon inizio di giornata 
 ore 7.20 RECITA DELLE LODI in chiesa 
  
 

Venerdì 15 maggio  
 

ore 21.00 «CREDO? CREDO!» preghiera animata dal Gruppo Giovani Famiglie 
 

Sabato 16 maggio 
 

ore 15.00 ORATORIO IN FESTA! 

ore 18.00 BANCO DEL CUCITO 

(dopo la Santa Messa banchetto-vendita dei lavori del Gruppo Cucito di Santa Monica) 

ore 19.00 KARAOKE PER UGOLE D’ORO 

ore 19.00 AGRITURISMO 
  

Domenica 17 maggio 
 

ore 9.00 e 11.15 BANCO DEL CUCITO 

(dopo le Sante Messe banchetto-vendita dei lavori del Gruppo Cucito di Santa Monica) 

ore 15.00 GIOCHI PER FAMIGLIE E RAGAZZI 

ore 19.00 KARAOKE PER UGOLE D’ORO 

ore 19.00 AGRITURISMO 

 

È il momento della Santa Messa in cui ti rimetti in piedi  
e, a seconda della lunghezza della predica, ti sgranchisci 
un po’ le gambe e anche la schiena. Per i bambini, poi,  
è un buon segno: dai, siamo più o meno a metà! 
È quella preghiera che solitamente parte all’istante, 
proprio quando vorresti un po’ di tempo per restare a 
pensare, oppure che a volte non parte più, in minuti di 
silenzio davvero imbarazzati.  
È quella talmente lunga che si recita scomposta: quando 
qualcuno è al «secondo le scritture» qualcun altro è 
ancora all’«unigenito figlio di Dio», e le voci si mischiano 
in un mormorio indistinto.  
È quella fatta di parti che risuonano a cantilena: «visibili 
e invisibili», «Dio da Dio, luce da luce», «Figlio adorato e 
glorificato», ripetute in rima e per questo più facili da 
ricordare. Ma spesso il significato si perde, e anche il 
senso. Per esempio la Chiesa non è «una santa», ma è 
una, cioè unica, e anche santa…  
Alzi la mano chi l’ha scoperto  
prima dei 18 anni! 
Il Credo è alla fin fine un breve  
bignami che riassume in sé tutta 
la storia, quella in cui crediamo  
e diciamo di credere: sarebbe in  
verità da recitare con una maggiore 
consapevolezza e invece lo 
cantileniamo distratti. Siamo un po’  
più concentrati, in realtà, se ce lo 
propongono in forma di promesse  
battesimali, perché prima di un  
credo e di un rinuncio ci concediamo 
un attimo di consapevolezza.  
Ma la lunga preghiera tutta d’un 
fiato mette davvero in difficoltà.  
Quando con il Gruppo Giovani  
Famiglie si è trattato di scegliere  
un tema per la preghiera della Festa 
di Maggio, l’ispirazione è giunta 
inaspettata. Parliamo del Credo!  
No, veramente? E perché? 
Perché il Credo è la preghiera di 
un Dio che non è solo, che è 

Padre, Figlio e Spirito Santo insieme, in contemporanea, 
in relazione quotidiana. Un Dio che è famiglia,  
appunto, come noi. Ma il Credo è anche una raccolta di 
fatti, è un racconto, è una istantanea, è un vero album 
di foto di famiglia: dentro c’è proprio tutto, dalle origini 
alla resurrezione, fino al futuro del mondo.  
Dentro alla foto di gruppo ci siamo anche noi: è per noi 
uomini e per la nostra salvezza che sono capitate le 
cose; e siamo noi, tra i vivi, che verremo giudicati.  
E poi ci sono io, in prima persona singolare. Innanzitutto 
perché si dice Credo, e non «crediamo».  
E poi perché sono io il soggetto dell’ultimo verbo, io che, 
con fede verso questo Dio, aspetto la resurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà.  
Questa adesione in prima persona è una chiamata mica 
da ridere, che presuppone certamente di dire dei 
«credo», ma anche tanti «rinuncio». A ciascuno poi la 
libertà di dare un senso al tutto… 
Noi nel frattempo ci pensiamo su, pregando insieme, 
VENERDÌ 15 MAGGIO alle ore 21.00 in chiesa.  
 

                                          Il Gruppo Giovani Famiglie 
 



              San Pasquale Baylon 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 
         11.15      BATTESIMO di 
      LUDOVICO DANZA  
      SIMONE ROPPOLO  
         

              San Ubaldo vescovo 
         14.45      Oratorio in Festa! a Santa Monica 
  15.00/18.00      Giornata Diocesana Cresimandi 
         18.00      Santa Messa prefestiva 
          

              Santa Emma 
           7.20      Preghiera delle Lodi 
         15.00      Incontro del Gruppo Anziani 
         15.00      Incontro Redazione de La Settimana  
  16.00/19.00      Iscrizione all’Estate Ragazzi 

              San Torquato 

              San Mattia apostolo 
          7.00      Pulizia della chiesa 
    9.00/12.00      Adorazione eucaristica 
  21.00/21.30      Prep. alla lettura e ascolto della Parola 

              San Antonino 
    9.00/11.15      Sante Messe festive 

               Santa Rossana 
         20.45         Pastorale Giovanile - Incontro di 
       formazione al Patrocinio      

              San Fabio martire 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
        21.00      Commissione Strasantamonica 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 10 al 17 maggio 

  Al lunedì, ore 18.00, Liturgia della Parola 

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, Santa Messa 

 

O Dio, che ci hai amati per primo e ci hai 
donato il tuo Figlio, perché riceviamo la vita 

per mezzo di lui, fa' che nel tuo Spirito 
impariamo a amarci gli uni gli altri come lui ci  
  ha amati, fino a dare la vita per i fratelli. 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. 

 

 

(pinella travaglia)  La preghiera colletta di oggi con-

tiene il centro della Buona Notizia che Gesù ci ha 

portato: Dio ci ha amato «per primo». È Lui che viene 

verso di noi, è Lui che viene a cercarci. È una Notizia 

buona e sorprendente sapere che Dio, proprio Lui in 

persona, prende una iniziativa a nostro favore, si in-

teressa di noi e, nonostante tutte le nostre povertà, 

Lui vuole incontrarci. Attraverso il dono di suo Figlio, 

inviato per noi, il Padre realizza il suo sogno di coin-

volgerci nella sua Vita, quella vera, quella che non 

finisce e che solo possiamo ricevere da Lui, quella 

fatta di Amore attento, capace di iniziativa, di gratui-

tà, di dono. Come ci dice l’evangelista Giovanni, già 

fin d’ora sappiamo di possedere questa vita se amia-

mo i fratelli, tutti, senza porre condizioni, perché in 

quest’amore possiamo sperimentare la potenza della 

Resurrezione e passiamo dalla morte alla vita.  

Ma non è per nostra iniziativa che siamo capaci di 

questo amore, è Dio che ce lo dona facendo il primo 

passo verso di noi e aspettando la nostra disponi-

bilità ad accoglierlo. 

Gesù viene in mezzo a noi rischiando e perdendo la 

sua vita, proprio come il pastore buono che, pur di 

raggiungere fin l’ultima delle sue pecore perdute, è 

disposto ad affrontare ogni pericolo. In questi giorni 

abbiamo l’opportunità di contemplare con stupore, 

nella Sacra Sindone, i segni e il prezzo del suo amo-

re, gratuito ed estremo. 

Spirito Santo, aiutaci ad accogliere Gesù sempre di 

più nella nostra vita, solo allora potremo amarci come 

fratelli, con la misura del suo amore… che è senza 

davvero misura. 

MERCOLEDÌ  13 - 20 - 27 MAGGIO 
 

BUONGIORNO 

SANTAMONICA 
con caffè e dolcini per augurare a tutti  

i passanti un buon inizio di giornata 

Le buone tradizioni continuano! 

DOMENICA 24 MAGGIO 

ritorna l’ormai famosa e attesa 

  STRASANTAMONICA   

Sono aperte le iscrizioni in ufficio parrocchiale 

I NOSTRI VENERDÌ SERA 
 

Il Gruppo “Giovani Famiglie” invita 
tutta la Comunità alla serata di preghiera 

«CREDO? CREDO!» 
che proporranno in chiesa 

alle ore 21 di VENERDÌ 15 MAGGIO 

GIUBILEI MATRIMONIALI 
 

Le coppie che quest'anno festeggiano 
1 anno, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
51 e oltre... anni di matrimonio e desiderano 
ricordarlo con la Comunità nella Santa Messa 

del 31 maggio in campetto sono pregate di 
segnalarlo in ufficio parrocchiale. 

ESTATE RAGAZZI 2015 
Iscrizioni a Santa Monica 

mercoledì 13 maggio dalle 16 alle 19 

AGRITURISMO 
aperto alla sera nei weekend per mangiare  

un boccone e bere qualcosa in allegria  
tra un gioco e uno spettacolo 
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