
Carissimi, il riposo, la vacanza come risposta ad un bisogno, non solo
del corpo, ma prima ancora della nostra interiorità. Il tempo dell’estate,
più di altri dedicato alle ferie, è anche questo. Addirittura san
Giovanni Paolo II ne scriveva come di una vocazione, di un compito
a «guadagnare il tempo libero, diventare più uomini,
crescere umanamente, spiritualmente». E ciò vale sia per gli
adulti che per i più giovani.
E’ per questo che parrocchie, associazioni, movimenti d’estate investono
tempo, risorse umane, impegno nell’organizzazione di vacanze guidate,
campi scuola, estate ragazzi, proprio per far sì che l’estate diventi
esperienza di crescita, tempo più propizio per relazioni
buone, meno affannate, più capaci di entrare in profondità.
Quanto a me, porgo a voi tutti l’augurio di una buona estate piena di
momenti di serenità, ma anche di riposo, per ritemprare lo spirito dalle
fatiche dell’anno.
Il mio pensiero va anche e soprattutto a chi purtroppo queste fatiche
non ha potuto metterle in pratica per la crisi lavorativa, per le sue
condizioni di salute, o perché le ha già vissute negli anni passati.
Un saluto particolare lo rivolgo inoltre a tutti coloro per i quali il tempo
estivo è occasione per trovare una occupazione lavorativa – seppure
temporanea o precaria – in questo tempo di difficoltà economica.
Un pensiero affettuoso del mio cuore va anche a tutte le famiglie, ai
ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine che avrò anche modo di
vedere ai nostri centri estivi.
Un particolare ricordo lo dedico agli ammalati e agli anziani soli; o a
quelli che vivono, anche se accompagnati, nella solitudine del cuore. A
loro la mia preghiera e la mia vicinanza… il mio cuore è accanto al
vostro!
Vi chiedo in modo particolare una preghiera per tutti i ragazzi che
inizieranno – da lunedì 13 giugno e per ben cinque settimane –
l’emozionante vicenda della nostra Estate Ragazzi con i campi, i
laboratori e le attività residenziali.
E vi chiedo infine anche un pensiero speciale per quella trentina di
giovani che con me andranno a Cracovia il prossimo 19 luglio per vivere
con il Santo Padre Francesco la GiornataMondiale della Gioventù.
A tutti e a ciascuno auguro di vivere quest’estate con gioia, serenità,
preghiera e grande speranza. Vi abbraccio e vi porto nel cuore!

don Massimiliano
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Mercoledì 22 giugno alle ore 21
in salone parrocchiale

CONSIGLIO PASTORALE STRAORDINARIO

APERTO A TUTTI

Per fare il punto insieme sul quotidiano della Comunità, 
a partire dal futuro utilizzo dei locali di abitazione   
parrocchiali dopo la presenza ed il servizio svolto

da don Giuseppe Chen.

GIOVEDÌ 16 GIUGNO

terminano gli appuntamenti con la

ADORAZIONE EUCARISTICA

9.15/11.15 Sante Messe festive
11.15 Battesimo di 

Carlotta Gaia AIMI

Alice BELCI

Matteo SILVESTRO

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

(ultimo appuntamento)

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 Togli, Signore, la mia colpa

e il mio peccato!
Domenica 12 Giugno - Beato Guido da Cortona sacerdote

18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 17 Giugno - San Ranieri di Pisa

XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO “C”

12 giugno 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 31

(lidia bison belci) Questo ritornello dona respiro ai
nostri poveri cuori affaticati, e alla nostra anima.
Quando chiediamo a qualcuno di aiutarci, le prime
cose che riceviamo sono ascolto e attenzione. Ed
è anche questo l'atteggiamento quotidiano del Si-
gnore nei nostri confronti.
Ugualmente, nel Vangelo di oggi, troviamo Gesù
che accoglie e ascolta la povera prostituta, che, se
anche rimane in silenzio, le sue lacrime sono come
un fiume di parole in piena che non riesce a fer-
marsi. E dopo averla “ascoltata”, la rimanda nella
vita, perdonata e rinnovata.
Dio ci giudica dalla forza dell’amore e non dai
risultati, e conosce ogni nostra debolezza, ogni
nostro limite, aiutandoci a superarli. Fa così anche
con Simone il fariseo, lo ascolta, lo indirizza sulla
via dell’amore pieno.
La nostra difficoltà sta tutta nel non riuscire a chie-
dere al Signore di togliere le nostre colpe e i nostri
peccati. In una società che ci porta a ridimen-
sionare questi aspetti, abbiamo perso il gusto del
chiedere perdono, anche ai nostri cari e amici.
Non riusciamo più a gustare l’incontro con Dio nel
Sacramento della Riconciliazione, a riscoprire
l’abbraccio del Padre Misericordioso, che ci corre
incontro con sguardo d’Amore perché ha rico-
nosciuto i barlumi della conversione, e li asse-
conda. La liturgia di questa domenica possa esse-
re d’aiuto e di accompagnamento, per poter canta-
re al Signore con gioia: "Misericordias Domini, in
aeternum cantabo"!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 12 al 19 Giugno

Lunedì 13 Giugno - San Antonio di Padova sacerdote 

Martedì 14 Giugno - San Eliseo profeta

Mercoledì 15 Giugno - Santa Germana Cousin

Giovedì 16 Giugno - San Aureliano di Arles vescovo

Sabato 18 Giugno - San Gregorio Giovanni Barbarigo

Domenica 19 Giugno - San Romualdo

9.00/11.15 Sante Messe festive

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

BATTESIMI e MATRIMONI

a SANTA MONICA
La Settimana con questo numero termina le sue uscite

per la pausa estiva ed ha piacere di segnalare con
anticipo questi importanti appuntamenti parrocchiali

25 GIUGNO ore 16.00 MATRIMONIO di

Paola ZARBO e Denis PORTULANO

e BATTESIMO di Bianca PORTULANO

2 LUGLIO ore 11.00 MATRIMONIO di

Assunta MURDOCCA e Alessandro ARTESI

3 LUGLIO ore 11.15 BATTESIMO di 

Robert BOIDI

Sta per uscire il numero di giugno del giornale e nei 
prossimi giorni verrà consegnato nelle case grazie al  
contributo di tante persone che da anni si sono date 
disponibili per questo delicato servizio per la felice
riuscita della distribuzione. Rinnoviamo il nostro 
grazie con sincera riconoscenza perché l’esperienza
di tanti anni ci ha insegnato che senza la scrupolosa 
fascicolazione e distribuzione il nostro giornale
perderebbe una parte vitale della sua esistenza. 

DOMANI DOMENICA 12 GIUGNO

ESTATE RAGAZZI 2016
Ore 10.30 al Patrocinio di San Giuseppe SANTA MESSA DI 
MANDATO per gli animatori e formatori e per tutti coloro che 

saranno il supporto fondamentale per la buona riuscita 
dell'ESTATE RAGAZZI 2016. La Santa Messa sarà presieduta 

dal direttore della Pastorale Giovanile diocesana don Luca 
Ramello. Concelebra don Massimiliano.

Al termine della concelebrazione (verso le 12.30 circa) 
APERIPRANZO nei locali dell'oratorio ed eventualmente in 

palestra in caso di brutto tempo.
È necessario prenotarsi o all’ufficio parrocchiale del Patrocinio 

di San Giuseppe o tramite la signora Anna Ferri al numero 
3357185174. Costi gratis fino a 6 anni, elementari e animatori 

5 euro, tutti gli altri 8 euro.

La Redazione de La Settimana

augura a tutta la Comunità di Santa Monica

Buone vacanze e arrivederci a settembre!
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