
Molti di voi avranno letto che la nostra Comunità 

di Santa Monica ha compiuto 40 anni da poco. 

In questo lungo periodo chi, come me, ha sempre 

vissuto nella nostra zona si ricorderà di aver visto 

passare alla sua guida don Michele, don Carlo, 

don Giorgio e ora don Daniele. 

Sono stati affiancati da altri sacerdoti e diaconi, 

dalle suore Luigine e dalle suore del Cottolengo e 

dalle tante persone di buona volontà che hanno 

collaborato nella costruzione della parrocchia e 

della comunità.

Dai moltissimi bambini di allora, a loro volta oggi 

genitori…, senza naturalmente dimenticare tutte 

quelle persone che continuano a collaborare con 

noi da lassù. 

Tante cose sono cambiate in questi anni, ma una 

realtà è sempre esistita: l’ufficio parrocchiale. 

Quando dal negozio di via Tibone si è arrivati in 

via Vado nel 1983, la segreteria ha conquistato 

un suo grande spazio; l’arrivo di don Giorgio ha 

completato la sua struttura con orari ben definiti e 

compiti attribuiti a ognuno dei volontari. 

Dal martedì al venerdì, per circa sei ore al giorno 

più il sabato mattina, un gruppo fisso di otto 

persone (più i jolly) si alterna in ufficio 

parrocchiale, tutti animati dallo stesso spirito di 

servizio e dalla consapevolezza che chi fa lo 

sforzo di salire i gradini per arrivare in ufficio 

abbia diritto – o meglio desiderio e speranza – di 

trovare qualcuno che gli apra la porta. 

La prima accoglienza è il biglietto da visita di una 

parrocchia. Perché anche quando non si riesce a 

dare alcun aiuto, si cerca comunque di capire le 

effettive necessità delle persone, si scambiano 

due parole, si regala un sorriso, si fornisce un 

indirizzo. 

A volte (raramente!) capita di trascorrere un’ora 

senza vedere nessuno, ma spesso le domande si 

susseguono: la richiesta di un certificato o
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informazioni per ricevere un “sacramento”; la 

prenotazione di una sala per assemblee, 

compleanni o altri incontri; segnare una Santa 

Messa o accogliere i parenti di una persona che li 

ha appena lasciati; dialogare con le tante 

persone che chiedono aiuto per trovare un lavoro 

o una casa o dove passare la notte; distribuire le 

chiavi che servono (e sincerarsi che ritornino 

indietro!); fornire fotocopie ai gruppi; seguire gli 

approvvigionamenti che sono necessari per il 

buon funzionamento della comunità.

Occorre anche essere informati sulle offerte 

sociali del territorio, in modo da fare da mediatore 

con la pubblica amministrazione e la scuola. 

I gruppi nella nostra parrocchia sono numerosi: 

tutti quelli che ruotano intorno alla Catechesi e 

alla Liturgia; quelli che sono a disposizione di chi 

ha difficoltà economiche o di salute; c’è chi cura 

la manutenzione, la pulizia, l’ordine e la bellezza 

dell’immobile, della chiesa, del cortile e del 

campetto; chi si occupa di montare e smontare il 

palco durante la Festa di Santa Monica, ad 

esempio. E molte altre persone che danno una 

preziosa mano… 

Quindi il compito della segreteria è anche quello 

di “recuperare” informazioni sulle attività dei vari 

gruppi che operano in parrocchia per trasmetterle 

alla comunità attraverso la seconda pagina de

La Settimana. Proprio per stare dietro a tante 

attività abbiamo creato il “libro delle formiche”, 

con l’elenco di chi ne fa parte e dei referenti, che 

cerchiamo di tenere sempre aggiornato per 

poterlo consultare all’occorrenza. 

Chi è dietro la scrivania dell’ufficio cerca sempre 

di rispondere secondo le sue possibilità, le sue 

informazioni, il suo modo di essere: l’importante 

in ogni modo è ricordarsi che chi ti sta di fronte 

desidera essere… ascoltato!

Paola Gamondi



MERCOLEDI' DELLE CENERI - 10 febbraio

ore 15.30 Liturgia della Parola
ore 17.00 Liturgia per i ragazzi
ore 18.00 Santa Messa
Durante ogni celebrazione eucaristica

ci sarà l’imposizione delle Ceneri

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Incontro
di formazione all’Assunta

17.30 Via Crucis in chiesa

La mia bocca, Signore,
racconterà la tua salvezza!9.00/11.15 Sante Messe festive     

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO

14.30 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva
21.00 Coro SHEKINAH (in chiesa) vedi box

Venerdì 12 Febbraio - Santa Eulalia

15.00 Liturgia della Parola
17.00 Liturgia per i ragazzi
18.00 Santa Messa

18.00/19.00 Catechismo V anno (1ª media)
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SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 137

(antonio e leonardo mingrone) In questi giorni ab-

biamo letto è riletto tantissime volte il Ritornello al

Salmo… perché non è facile in questo momento –

e chiediamo scusa di questo nostro limite a tutti

coloro che stanno leggendo questa riflessione –

cantare al mondo intero che è grande la gloria del

Signore… Possiamo pensarlo, questo sì, ma se

dovessimo esternarlo faremmo sicuramente non

poca fatica.

Ogni giorno basta accendere la tv e sintonizzarsi

su qualsiasi telegiornale per rendersi conto che il

mondo sta andando verso un periodo di angosce e

di inquietudine. Gli attacchi terroristici a Parigi (e

quindi all’Europa), le tensioni che la Russia ha con

alcuni Stati, mamme che entrano in ospedale per

partorire e muoiono con i loro pargoletti-angioletti,

incremento delle polveri sottili, la terra dei fuochi…

E potremmo continuare all’infinito.

Lo sappiamo che bisogna guardare avanti con

ottimismo, ma sinceramente in questo momento

non ci sentiamo tanto ottimisti. Purtroppo viviamo

in un Continente fragile, un Continente che all’oc-

correnza ha saputo accogliere il “fratello” bisogno-

so. Ma, ahimè, abbiamo anche accolto gente che

aveva ed ha un unico scopo, quello di destabiliz-

zare le certezze e la serenità di un popolo per rag-

giungere il loro scopo, senza guardare in faccia

nessuno e con un disprezzo impressionante per la

loro vita, visto che sono disposti a farsi saltare in

aria per diventare martiri della loro “causa”.

Sappiamo anche che il Signore da lassù non può

fare altro che starci vicino e accompagnarci a por-

tare questo peso, questa croce pesante che abbia-

mo sulle nostre spalle… Lui che ne ha già portata

una e sa il suo “peso”.

Signore, aiutaci davvero non solo a pensarlo, ma

ad esternarlo e cantarlo con passione e convin-

zione: Grande è la tua Gloria!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 7 al 14 Febbraio

Domenica 7 Febbraio - San Teodoro martire

Lunedì 8 Febbraio - San Girolamo

15.00/17.30 Laboratorio Parrocchiale di Cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

21.00 Commissione Festa di Santa Monica

Martedì 9 Febbraio - Santa Apollonia

Mercoledì 10 Febbraio - LE CENERI

Giovedì 11 Febbraio - GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

21.00 Incontro Gruppo «Strasantamonica»

Sabato 13 Febbraio - Santa Maura

Domenica 14 Febbraio - San Valentino
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

9.00/11.15 Sante Messe festive
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