
Si deluderanno forse i redattori di questo spazio di condivisione, se confesso (così... impunemente e senza remore) che,
all'immediato entusiasmo nell'accettare di scrivere queste righe, si accompagna una grande incapacità a rispondere alla
domanda sul perchè valga la pena leggere. Confesso una dipendenza antica, nata sui banchi di scuola e ancor prima, quando
mi accompagnavano «Le fiabe sonore» e le parole narrate riempivano di sogno la mia immaginazione. Così, spaziando fra
generi e scrittori, l'antica passione non mi ha mai abbandonato, traccia il confine dei miei momenti di riposo e mi accompagna.
Sarà forse per la direzione del viaggio? L'unica vera mia possibile condivisione sta nella speranza di poter far sentire briciole
della ricchezza che le parole mi donano rubandole a chi sa farne magia. E quindi…

LEGGERE per incontrare una forma di bellezza

«[…] quasi che le parole, il loro suono, il loro accoppiarsi e stringersi in frasi, versi e racconto fossero la spia diligente di una segreta,
ma inconfessabile armonia che regoli il mondo; la bellezza come consolazione al caos e alla sciagura; la bellezza quando l’occhio
insegue a spiegarsi come e perché» (ROBERTO VECCHIONI / «IL MERCANTE DI LUCE»)

LEGGERE per ritrovarsi e raccontarsi

«C’è gente contro cui la vita si accanisce, gente che non ha periodi di sfortuna, bensì una serie continua di tormente. Quasi sempre
queste persone diventano lamentose. […] Questo non accadde mai alla zia Ofelia. […] Nessuno osò mai compatirla. Era tanto
stravagante la sua forza, che la gente cominciò a cercarla per chiederle aiuto. […] Un giorno svelò il suo segreto a una giovane donna
il cui dolore sembrava non avere rimedio: ’’Ci sono molti modi di suddividere gli esseri umani’’, le disse. ’’Io li divido tra quelli con le
rughe all’insù e quelli con le rughe all’ingiù, e io voglio far parte della prima categoria. Voglio che la mia faccia da vecchia non sia
triste, voglio avere le rughe che vengono dal riso, e portarle con me all’altro mondo. Chissà che cosa dovremo affrontare laggiù’’»
(ANGELES MASTRETTA / «DONNE DAGLI OCCHI GRANDI»)

LEGGERE per viaggiare e tenere il filo dei giorni, la traccia di quel che è stato e di quel che potrà essere
«E se a qualcuno non sembra una cosa seria possiamo ricordare il caso che ci ha fatto trovare e forse all’inizio sfidare, lo scompiglio
di un riparo arrivato senza avviso, una strada su cui la nostra vita finalmente si è distesa. Dopo tanto combattere e andare abbiamo
trovato un ricino sotto cui riparare» (MARIAPIA VELADIANO / «MA COME TU RESISTI, VITA»)

LEGGERE ricordandosi che si può anche decidere di non farlo dato che ogni lettore ha…
1) Il diritto di non leggere; 2) Il diritto di saltare le pagine; 3) Il diritto di non finire un libro; 4) Il diritto di rileggere; 5) Il diritto di leggere
qualsiasi cosa; 6) Il diritto al bovarismo (insoddisfazione nella sfera affettiva, intimo dissidio tra fantasia e azione reale); 7) Il diritto di leg-
gere ovunque; 8) Il diritto di spizzicare; 9) Il diritto di leggere a voce alta; 10) Il diritto di tacere (DANIEL PENNAC / «COME UN ROMANZO»)
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LEGGERE per far innamorare, come è stato per le
due giovani bibliofile che rendono vive le mie giornate.
Cuore di mamma. Non c’è comunque niente di più
bello che leggere con loro, per loro e riconoscere lo
stesso amore nei loro occhi (che sono, in realtà, il più
affascinante dei libri).

LEGGERE per restare al pas-
so col tempo, con quello che
ci rende umani soprattutto…

LEGGERE per riconoscere il mondo            

Elena Cappai



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 29 maggio in campetto

sono pregate di segnalarlo in ufficio parrocchiale.

CI DISPIACE MOLTO
comunicare che il Gruppo Cucito di Santa Mo-
nica ha cessato la propria attività per mancanza
di “forze attive”. La responsabile del gruppo,
signora Mariotto, ha infatti consegnato alcuni
giorni fa a don Daniele il ricavato delle ultime
vendite, 500 euro, insieme con le chiavi del labo-
ratorio di cucito. Non senza rammarico per la
chiusura dell’attività, ringraziamo le persone
che in questi anni si sono spese per tenere in vita
il gruppo, mettendo a disposizione la loro capa-
cità e la loro “arte” per le necessità parrocchiali.

17.15/18.45 Catechismo VI anno (2ª media)
20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE -– Incontro

di formazione al Patrocinio

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 Rendete grazie al Signore
perché è buono:
iI suo amore è per sempre!

9.00/11.15 Sante Messe festive
Domenica 3 Aprile - San Riccardo di Chichester vescovo

14.30 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 8 Aprile - San Dionigi di Corinto vescovo

15.00 Incontro Gruppo Anziani

II DOMENICA DI PASQUA “C”

3 aprile 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 117

(tina fanottoli) Rendete grazie, cioè gioite, siate felici!

Il Salmo ci invita a riscoprire la gratitudine per le me-

raviglie che Lui ha operato per noi e in noi, perché

non siano ciechi i nostri occhi, non siano sordi i nostri

cuori di fronte al privilegio della vita e della speranza

che ogni giorno può rinascere nel nostro essere.

Il motivo di questa gioia e riconoscenza è la bontà del

Signore, ed è proprio questa la buona notizia: il no-

stro Dio è prima di tutto Padre, un padre immensa-

mente paziente verso i suoi figli, un padre che tutti

accoglie con infinita tenerezza, perché tutto ciò che

desidera per loro è la felicità piena e perfetta.

Il suo amore è per sempre, possiamo crederlo: siamo

figli amati, desiderati, custoditi ed accolti, fin dal seno

di nostra madre, per tutta questa vita e anche oltre. Il

suo amore non ha scadenza né condizioni: non deve

essere meritato né riconquistato, soltanto accolto. Il

suo amore non ha limiti di spazio o di tempo, non si

esaurisce con l’età, non si stanca di curare le nostre

ferite e perdonare i nostri errori, anche se sono sem-

pre gli stessi. Non si scoraggia, il suo amore, di fronte

all’ottusità umana, non si scandalizza della nostra fra-

gilià, non si arrende davanti alla nostra debolezza:

chiama ciascuno per nome, per dirci che siamo pre-

ziosi ai suoi occhi, per sussurrarci quanto siamo spe-

ciali, per ricordarci che la nostra vita, con tutti i suoi

sbagli, ha un valore incommensurabile. E’ proprio per

la consapevolezza di questo amore e di quanto Dio

ha operato per noi per mezzo del suo Cristo, che dal

nostro cuore erompe una solenne e appassionata

confessione di fede: “Rendete grazie al Signore per-

ché è buono, il suo amore è per sempre”.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 3 Aprile al 10 Aprile

Lunedì 4 Aprile - Annunciazione del Signore

Martedì 5 Aprile - San Vincenzo Ferreri sacerdote

Mercoledì 6 Aprile - San Pietro da Verona martire

Giovedì 7 Aprile - San Giovanni Battista de la Salle

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.30/19.00 Catechismo II anno (3ª elementare)
18.00/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

Sabato 9 Aprile - San Demetrio di Tessalonica martire

Domenica 10 Aprile - San Ezechiele profeta

9.00/11.15 Sante Messe festive

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
17.00/18.30 Catechismo III anno (4ª elementare)
18.00/19.00 Catechismo I anno (2ª elementare)

21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

DOMENICA 8 MAGGIO

ritorna l'ormai famosa e da tutti molto attesa 

STRASANTAMONICA

PRIME COMUNIONI A SANTA MONICA

Sabato 16 aprile / Domenica 17 aprile

Sabato 30 aprile / Domenica 1 maggio

A partire dal 12 maggio ogni GIOVEDI’

dalle 7 alle 9 in via Vado (davanti alla Chiesa)

BUONGIORNO SANTAMONICA
... caffè e dolcini per augurare a tutti i

passanti un buon inizio di giornata
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