
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.

Circolare interna della Comunità
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«No veramente non... non mi va. Ho anche un 
mezzo appuntamento al bar con gli altri. Senti, 
ma che tipo di festa è? Non è che alle dieci state 
tutti a ballare i girotondi ed io sto buttato in un 
angolo... no. Ah no, se si balla non vengo. No, 
allora non vengo. Che dici vengo? Mi si nota di 
più se vengo e me ne sto in disparte o se non 
vengo per niente? Vengo. Vengo e mi metto, 
così, vicino a una finestra, di profilo, in 
controluce. Voi mi fate "Michele vieni di là con 
noi, dai" ed io "andate, andate, vi raggiungo 
dopo". Vengo, ci vediamo là. No, non mi va, non 
vengo».

[Ecce Bombo, Nanni Moretti]

Caro Michele, il tuo è il nome del protagonista di 
un celebre film, sei il personaggio che pronuncia 
queste parole, una delle battute radical chic più 
azzeccate del cinema italiano. Qui continuerò a 
chiamarti Michele, anche se ti chiami Giulio, 
Paola, Anselmo, Francesca… o in qualche altro 
modo. In fin dei conti tu lo sai di essere un par-
rocchiano di Santa Monica, e allora non è impor-
tante dire il tuo nome vero …Anche se non sei 
Michele, tu sai che l’invito a questa festa è per te.
Santa Monica compie 40 anni. Una data 
importante, quella della maturità. È l’età in cui 
non si è più ragazzi, anche se ancora ci si sente 
tali, ma in cui si è ormai generalmente fuori casa, 
straimpegnati al lavoro e altrove, spesso già 
genitori, pur sentendosi ancora figli. Una età
di bilanci e di ripartenze, di consapevolezze e di 
nuovi progetti. 
Quindi per un compleanno così importante, era 
giusto e doveroso organizzare una festa con i 
fiocchi, all’interno della «solita» festa! 
L’appuntamento è per il 29 maggio, inizio alle
ore 19,30. 
Dai Michele, posso solo dirti che si mangia (ma-
gari porta anche tu qualcosa), ma non posso dirti 
se si balla o si canta …su questa serata si è 
voluto giustamente mantenere un certo riserbo. 
Alla fine è come se fosse una festa a sorpresa, 

ma la sorpresa non è per il festeggiato, bensì per 
gli invitati. 
Una parrocchia, infatti, non è una persona sola, 
ma è una persona fatta di molte altre. Potremmo 
forse festeggiare i muri, le sedie, un ascensore e 
un campetto, senza raccontare ciò che intorno 
agli oggetti e agli spazi è esistito? 
Caro Michele, che per caso ti chiami anche come 
il nostro primo parroco, sappi che il 29 tutto sarà 
tranne che una festa per i mattoni. Posso assi-
curarti che sarà divertente, perché sarà una festa 
per le persone, per quelle quasi 2400 famiglie 
che compongono la comunità di oggi. Ma non 
solo. Sarà anche la festa per tutti quelli che da 
qui sono passati e hanno lasciato un segno. 
Ti ricordi Michele il tuo primo animatore? E il 
primo campo in montagna? E quella ragazza del 
gruppo giovanissimi? Vi siete detti sì proprio su 
questo altare, no? 
Se ti guardi indietro, Santa Monica c’è e c’è stata 
in tante tue esperienze, nei momenti importanti 
della tua vita. 
Ora tocca a te far sì che Santa Monica prosegua 
e rivesta un ruolo nella vita di chi è più giovane, 
nella vita dei tuoi figli e di quelli che fra 
quarant’anni nasceranno qui. 
Per questo non solo ha senso che una festa ci 
sia, ma soprattutto ha senso che a questa festa 
ci sia tu, proprio tu, insieme a tutti noi. 
Allora, buon compleanno Michele. 
Ci vediamo sabato 29. 

Elena Bergamasco



Nel mese mariano

la nostra comunità in festa 

si radunerà per dedicare la sua

PREGHIERA A MARIA
venerdì 27 maggio alle ore 21 in chiesa

FESTA DEI BATTEZZATI

Domenica 29 maggio – durante l’unica Santa Messa delle ore 
10.30 celebrata in campetto – saranno festeggiati i bambini 
battezzati da gennaio 2015 a maggio 2016 con i loro genitori

O Signore nostro Dio,
quanto è mirabile il tuo nome

su tutta la terra!

21.00 “Preghiera a Maria” (vedi box)

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Incontro
di formazione al Patrocinio

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

16.00/19.00 Iscrizione ESTARE 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

7.30 Partenza per il Pellegrinaggio alla
PORTA SANTA DI OROPA

9.00/11.15 Sante Messe festive

Domenica 22 Maggio - SANTISSIMA TRINITÀ

14.30 Oratorio Santa Monica
18.00 Santa Messa prefestiva
18.00 Santa Messa delle Catechiste
19.30 Preghiera / Apericena per la festa di 

compleanno di Santa Monica (vedi box)

Venerdì 27 Maggio - San Agostino di Canterbury vescovo

7.20 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

SANTISSIMA TRINITA’ “C”

22 maggio 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 8

(beppe reimondo) “Voglio innalzare sopra i cieli la
tua magnificenza” prosegue il salmo. Un annuncio,
un grazie urlato senza il timore di esagerare. La rico-
noscenza di un uomo fatto a immagine e somiglianza
del suo Dio. Una parola racconta questo sguardo ver-
so l’alto: stupore. Poco abituati a sperimentarlo, il vo-
cabolario ci ricorda il suo significato: senso di grande
meraviglia, incredulità, disorientamento provocato da
qualcosa di inatteso. Dio non è banale, ci sorprende,
ci spiazza, sposta il nostro andare abituale verso
strade inconsuete, a volte mai esplorate.
Non basta però l’osanna, ma la disponibilità dell’umile
a lasciarsi guidare con tutta la fiducia di chi si affida
completamente. Da lì scaturisce il coraggio dell’an-
nuncio, senza inibizioni, senza paura, canto libero e
consapevole dei doni ricevuti. Chi ha ancora il corag-
gio di contemplare, chi ha il coraggio di estasiarsi di
fronte alla bellezza della realtà?
E’ il nostro un tempo in cui l’ammirazione non è con-
cessa, in cui bellezza e realtà sono linee parallele
che non si incontrano mai? Forse, o più probabil-
mente non si ha voglia o forza di cercare la bellezza,
ma si è intenti ad innalzare il suo contrario per giusti-
ficare barriere e divisioni. E’ bello invece avere la
consapevolezza di un Dio mirabile, straordinario nel
suo volerci simili a lui, tanto da affidarci tutto il creato,
che gioca con noi a farci scoprire ogni giorno qual-
cosa che fino a quel momento non si conosceva,
senza il timore di perdere una parte della sua immen-
sità, atto di cura per la nostra vita.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal  22 al 29 Maggio

Lunedì 23 Maggio - San Desiderio di Langres vescovo

Martedì 24 Maggio - Santa Maria Ausiliatrice

Mercoledì 25 Maggio - San Beda il Venerabile sacerdote

Giovedì 26 Maggio - San Filippo Neri sacerdote

Sabato 28 Maggio - San Germano di Parigi vescovo

Domenica 29 Maggio - San Massimino di Treviri vescovo

10.30 UNICA SANTA MESSA CONCLUSIVA 
in campetto

15.30/16.30 Centro di ascolto

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

ANNI DELLA NOSTRA PARROCCHIA per tutto maggio

Sabato 21 maggio

ore 15.00 ORATORIO IN FESTA!

ore 19.00 “40-THLON A COPPIE”

SERATA PER SPORTIVI DAI 6 ANNI IN SU

ore 19.00 AGRITURISMO con PIATTO CINESE

Domenica 22 maggio (intera giornata)

PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA DI OROPA

Mercoledì 25 maggio

ore 7.20 RECITA DELLE LODI in chiesa

Giovedì 26 maggio

dalle 7.00 alle 9.30 (davanti alla chiesa) BUONGIORNO 

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

passanti un buon inizio di giornata

Venerdì 27 maggio

ore 21.00 PREGHIERA A MARIA in chiesa

Sabato 28 maggio

ore 19.30 CENA CONDIVISA E GRANDE FESTA DI 

COMPLEANNO DI SANTA MONICA (vedi box)

Domenica 29 maggio

Ore 10.30 UNICA SANTA MESSA CONCLUSIVA IN CAM-

PETTO, GIUBILEI MATRIMONIALI E RELIGIOSI, FESTA 

DEI BATTEZZATI E SALUTO A DON GIUSEPPE CHEN

Sabato 28 Maggio 

FESTA DI COMPLEANNO
«40 anni e non sentirli»

ore 19,30 ritrovo in chiesa... per pregare e ricordare

ore 20,15 nel chiostro - apericena

condiviso per vivere l'incontro

ore 21,30 in campetto - Tanti auguri con torta, 
regalo e festeggiamenti vari

per l'apericena

la parrocchia provvede ad offrire stuzzichini vari 

insieme a tutto ciò che ognuno VUOLE CONDIVIDERE 

e che viene raccolto ad inizio serata (come le altre volte)

animeranno la serata i favolosi G60
sono previsti giochi e torta per tutti


	833 SETTIMANA (22 maggio) prima pagina.pdf
	833 SETTIMANA (22 maggio) seconda pagina.pdf

