
PER UN SALUTO SPECIALE
Chi volesse “salutare” don Giuseppe – in 

partenza il 22 giugno per ritornare a casa in 
Cina – lo potrà fare recandosi in ufficio 

parrocchiale dove ci sarà una pergamena 
sulla quale apporre la propria firma di saluto. 

Inoltre ci sarà anche una cassetta dove si 
raccoglieranno dei “saluti più… concreti” per 

consegnarli a don Giuseppe alla sua partenza.
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Mese di maggio, mese delle rose, mese dedicato alla 

Madonna, mese del rosario, mese di festa per la 

nostra Comunità di Santa Monica, mese del 

pellegrinaggio parrocchiale.

Quest’anno la nostra Festa si arricchisce del com-

pleanno della nostra parrocchia – quarant’anni molto 

ben portati – e si innesta nel grande evento del 

Giubileo straordinario della Misericordia che, con un 

colpo di genio a sorpresa, Papa Francesco ha voluto 

indire quest’anno.

A noi, parrocchiani di Santa Monica, piace pensare 

che la concomitanza dei quarant’anni di vita della 

nostra parrocchia con il Giubileo non sia un fatto 

casuale, ma risponda ad un disegno provvidenziale, 

certamente caldeggiato dalla mamma di 

sant’Agostino, per far si che i nostri festeggiamenti, 

inseriti in questo avvenimento epocale per tutta la 

Chiesa, siano ancora più ricchi, ancora più belli, 

ancora più completi, ancora più!

Ecco che allora il pellegrinaggio di quest’anno deve 

acquistare un significato tutto particolare: anziché 

cercare di stupire con qualcosa di eclatante, si è 

pensato di ridurlo ad una sola giornata, per farlo più 

partecipato, più intimo, più spirituale, meno scam-

pagnata fuori porta, per approfondire e riflettere su 

cosa sia questa “misericordia” di cui ormai tutti parlano 

ma che, forse, non tutti conoscono, per accogliere 

appieno la scandalosa verità dell’amore senza limiti di 

Dio, che ci ama mentre siamo suoi nemici, ci riconcilia 

con lui mentre siamo ancora peccatori.

“Noi cristiani abbiamo ancora troppo la mentalità di 

Delitto e Castigo: c’è il peccato, il delitto; di conse-

guenza c’è il castigo, la pena. Solo dopo, se c’è una 

conversione, arriva il perdono. Questa mentalità, però, 

non è quella del Vangelo: il perdono di Dio viene 

offerto subito, viene prima e non dopo la conversione, 

perché l’uomo da solo non è capace di conversione. 

Solo l’amore di Dio la rende possibile. E l’amore di Dio 

non è meritocratico. Noi dobbiamo solo accoglierlo e 

accettarlo. Non è la conversione dell’uomo che produ-

ce la misericordia di Dio, ma il contrario: la misericor-

dia di Dio provoca la conversione dell’uomo”.

Questa interpretazione della misericordia di Dio, che 

prevale quasi sulla giustizia, scandalizza. Eppure, 

ad ogni celebrazione eucaristica, il celebrante, al mo-

mento della consacrazione, dice: “Questo è il calice 

del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti in remissione dei peccati...”.

Alleanza, dunque, nuova ed eterna, patto senza con-

dizioni, che ci viene regalato da Dio.

Letteralmente misericordia vuol dire “cuore per i mise-

ri”, un sentimento generato dalla compassione per la 

miseria altrui, morale o spirituale. Nella Bibbia questo 

termine acquista risvolti di sentimenti materni, quelli 

che la donna prova portando un figlio dentro il suo 

seno, sentimenti profondamente umani, che inducono 

a fare qualcosa per chi è nella sofferenza. Misericordia 

è dunque compassione, tenerezza, amore.

Accanto a questa misericordia che è “l’atto ultimo e 

supremo con il quale Dio ci viene incontro”, c’è una 

“misericordia attiva” che ci viene richiesta insistente-

mente da Gesù: “Siate misericordiosi come il Padre 

vostro celeste”; “Come io ho amato voi, così amatevi 

anche voi gli uni gli altri”.

Gesù chiede di amarci con lo stesso amore che rice-

viamo da Lui. Non con l’amore di simpatia, di scelta, di 

sforzo, di virtù, ma con l’amore che proviene da Cristo, 

che può riempire il nostro cuore per poi defluire verso 

gli altri. “Io non riesco ad amare le persone antipati-

che, né quelle che mi fanno del male. Solo l’amore 

che viene da Dio, un amore teologico, mi permette di 

poter amare al di sopra dei sentimenti e delle 

emozioni”.

Accogliere, perdonare, amare sono atteggiamenti che 

richiedono una grande forza interiore che solo la pre-

ghiera può garantirci; e Dio è l’incredibile forza d’amo-

re che soccorre la nostra debolezza. Questo è 

l’indulgenza.

Chiediamo dunque, con la preghiera, la Grazia di 

riuscire a vedere noi stessi e “l’altro” con gli stessi 

occhi di Dio.

Sarà bellissimo!
Emilio e Maria Luisa Allia



Un GRAZIE dall’AGRITURISMO
a tutte quelle persone che hanno risposto all’invito di dare 
una mano per montare la cucina e il telone di copertura del 

chiostro sabato 30 maggio e domenica 1˚ giugno

GIUBILEI MATRIMONIALI
Le coppie che quest’anno festeggiano 1, 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

SE CI SARAI… TI DIVERTIRAI
Il 2016 è un anno denso di ricorrenze sportive, dal decennale 
delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, alle prossime 
Olimpiadi Estive di Rio De Janeiro, al… 40˚ compleanno della 
Parrocchia di Santa Monica! Per celebrare in modo dinamico 
questo importante compleanno e dimostrare che, come recita lo 
slogan della Festa di quest’anno, la nostra parrocchia non 
“sente” la fatica di entrare negli… anta, ci diamo appuntamento 
SABATO 21 MAGGIO ORE 19 (penultimo weekend della 
Festa) per giocare insieme e dilettarci in piccole competizioni 
sportive a coppie come Lancio Del Peso, Staffetta, Salto In 
Lungo, Corsa (nei sacchi) e…Ciclismo! Chiunque si trovi a 
passare nel CORTILE della PARROCCHIA potrà cimentarsi 
con un amico, un genitore, marito o moglie, fratello o sorella… 
nelle varie prove proposte oppure, semplicemente, percorrere 
qualche centinaio di metri su una cyclette che, all’aumentare 
della distanza, accenderà progressivamente le nostre speciali 
40 candeline, per dare luce alla serata e ricordarci quanta strada 
abbiamo percorso in questi splendidi anni.

18.00 Festa e cena di fine anno catechismo
21.00 Celebrazione conclusiva

per i ragazzi del catechismo 
e preghiera per tutta la Comunità

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Incontro
di formazione al Patrocinio

… la Festa in settimana
Ci terrà compagnia la MOSTRA FOTOGRAFICA SUI 40

ANNI DELLA NOSTRA PARROCCHIA per tutto maggio

Sabato 14 maggio
ore 15.00 ORATORIO IN FESTA! 
ore 16.00 «BATTITI, IN VIAGGIO NEL VIAGGIO», spettacolo 

dei ragazzi del Centro Giovanile Medie Interparroc-
chiale, in collaborazione con la Cooperativa Edu-care, 
all’Area Jerry del Patrocinio di San Giuseppe

ore 19.00 KARAOKE PER UGOLE D’ORO
ore 19.00 AGRITURISMO 

Domenica 15 maggio

ore 11.15 UNZIONE DEI MALATI
ore 14.30 PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA IN 
DUOMO CON L’UNITÀ PASTORALE 21

Mercoledì 18 maggio

ore 7.20 RECITA DELLE LODI in chiesa

Giovedì 19 maggio

dalle ore 7.00 alle ore 9.30 (davanti alla chiesa) BUONGIORNO 

SANTA MONICA …con caffè e dolcini per augurare a tutti i 

passanti un buon inizio di giornata

Venerdì 20 maggio

ore 18.00 FESTA E CENA DI FINE CATECHISMO

ore 21.00 CELEBRAZIONE CONCLUSIVA PER I RAGAZZI 

DEL CATECHISMO E  PREGHIERA A CUI È

INVITATA TUTTA LA COMUNITÀ

Sabato 21 maggio

ore 15.00 ORATORIO IN FESTA!
ore 19.00 “40-THLON A COPPIE”

SERATA PER SPORTIVI DAI 6 ANNI IN SÙ
ore 19.00 AGRITURISMO con PIATTO CINESE

Domenica 22 maggio (intera giornata)

PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA DI OROPA

7.00 Pulizia della chiesa
7.00/9.30 Buongiorno Santa Monica
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

16.00/19.00 Iscrizione Estate Ragazzi

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 Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra!9.00/11.15 Sante Messe festive

11.15 Unzione dei Malati
14.30 Pellegrinaggio alla PORTA SANTA

del DUOMO dell’Unità Pastorale 21

Domenica 15 Maggio - PENTECOSTE

14.30 Oratorio Santa Monica
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 20 Maggio - San Bernardino da Siena sacerdote

7.20 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

PENTECOSTE “C”

15 maggio 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 103

(antonia oldani ghedi) Quanto la terra abbia bi-
sogno di rinnovamento e, soprattutto, quanto noi
umani abbiamo bisogno di essere rinnovati, credo
sia evidente a molti. Ogni giorno la cronaca ci
racconta di fatti sempre più incredibili di violenza e
di odio tra uomini: sembra che il fondo non venga
mai toccato!
Ma anche senza scomodare tragedie singole e
collettive, chi, come me, è a stretto contatto con i
giovani, percepisce quanto il modo di pensare e di
vivere di una parte di loro diventi sempre più vuoto
di valori, disimpegnato, volto solo al piacere mo-
mentaneo, senza progettività per il futuro.
E la colpa non è solo loro, ma è soprattutto di noi
adulti che non riusciamo ad essere credibili ed edi-
ficanti con l'esempio: ci facciamo scivolare addos-
so la vita, ben che vada.
Quanto lavoro avrebbe lo Spirito del Signore nella
sua azione di rinnovamento! Eppure noi cristiani
abbiamo già la testimonianza di vita, di morte e di
resurrezione di Gesù che ci rinnova; chi Lo incon-
tra veramente dovrebbe riscoprire la gioia di amare
la vita così com’è, con le sue banalità e le sue ten-
sioni, le sue grazie e le sue disgrazie.
Nell'incontro con Cristo tutto cambia: cosa impor-
tano i piaceri mondani, la ricchezza e altre gioie ef-
fimere? Importa solo l'AMORE di Gesù, per Gesù
e tra di noi. Ma certo per noi poveri umani non è
poi così semplice amare senza condizioni. E allo-
ra, Signore, aiutaci! C'è proprio bisogno che Tu
mandi ancora e sempre il tuo Spirito a rinnovare
ciascuno di noi e tutta la terra!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 15 al 22 Maggio

Lunedì 16 Maggio - San Ubaldo di Gubbio vescovo

Martedì 17 Maggio - San Pasquale Baylon francescano

Mercoledì 18 Maggio - San Giovanni I papa e martire

Giovedì 19 Maggio - San Celestino V eremita e papa

Sabato 21 Maggio Ss. Martiri messicani

Domenica 22 Maggio - SANTISSIMA TRINITÀ

7.30 Partenza per il Pellegrinaggio alla
PORTA SANTA di OROPA

9.00/11.15 Sante Messe festive

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
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