
Speravamo che la dislocazione del “gran lupo de Il 

Ponte” in quel di Singapore ci avesse messo al riparo 

da richieste di articoli complicati da pensare e da scrive-

re. Ma la tecnologia moderna dei mezzi di comunicazio-

ne gli ha consentito di annullare distanze e fusi orari e di 

colpire da lontano i poveri sottoscritti, questa volta per 

chiederci di scrivere di un avveni-

mento epocale che ha interessa-

to in modo speciale la nostra Co-

munità: il “ritiro” di suor Palmina 

nella casa luigina di La Morra.

Così, eccoci al lavoro, da artigia-

ni della penna, tentando di mette-

re insieme qualcosa che “faccia 

sorridere” e al tempo stesso “fac-

cia emozionare”, come da manda-

to di Edoardo da Singapore, ma 

soprattutto cercando di non esse-

re banali o troppo incensatori nei 

confronti di suor Palmina, che non 

gradirebbe per niente, dominan-

do ricordi ed emozioni che inevita-

bilmente si affollano alla mente, e 

sono tanti, e allo stesso tempo 

non usando toni da commemora-

zione, perché se è vero che suor 

Palmina si è trasferita, è altrettan-

to vero che è viva, vegeta e vispa, e speriamo lo 

rimanga ancora per tantissimi anni: abbiamo infatti 

ancora tanto bisogno di lei e delle sue preghiere.

Il 2016 è stato un anno di partenze per i religiosi della 

nostra Comunità: in giugno don Giuseppe Chen, 

richiamato in Patria dopo anni trascorsi con noi. A 

novembre anche suor Francesca ci ha lasciati, tornando 

là dove tutti noi siamo stati pensati, nel seno del Padre, 

a fare esperienza diretta del Suo amore infinito, e da 

dove, ne siamo certi, continuerà a pregare per la nostra 

Comunità, per i tanti malati di Casa Amica e per il 

Centro Accoglienza. Ha dovuto rompere il sodalizio 

terreno pluriennale con suor Palmina: questa volta è 

arrivata prima, ma sono certo che, come sempre, terrà 

un posto lassù anche per lei, per quando sarà il 

momento. A suor Francesca e a don Giuseppe 

rinnoviamo il nostro profondo grazie per tutto quanto 

hanno voluto e saputo dare con sempre grande 

generosità, dedizione, semplicità e affetto.
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Ma veniamo ora alla più tosta, alla più diversamente 

giovane (l’età di suor Palmina è uno dei segreti meglio 

custoditi di tutta la comunità cristiana) di questo terzetto 

in partenza. Trentanove anni trascorsi non a “lavorare”, 

ma a “vivere” in una comunità parrocchiale che, come tu 

stessa hai detto nel tuo saluto, cara Palmina, hai molto 

amato e continuerai ad amare, non 

sono uno scherzo. Hanno lasciato 

un segno indelebile nella vita di 

ogni membro di questa Comunità, 

così come pensiamo lo abbia la-

sciato nella tua. Solo tu sai quante 

persone hai accolto a Casa Amica 

facendole sentire in famiglia nel 

momento più difficile del dolore e 

della sofferenza. Solo tu sai quanto 

hai pregato per questa Comunità. 

Molti hanno già detto e scritto per 

dirti la loro riconoscenza e quanto 

importante sia stata la tua opera 

per noi. Per questo sei diventata la 

“mitica” suor Palmina.

Per quanto ci riguarda ricordiamo 

come ci sei stata vicina, in occa-

sione della morte di nostro figlio 

Maurizio, con quella serena sem-

plicità che ha sempre contraddi-

stinto il tuo modo di agire e il tuo modo di operare. 

Tu sai a cosa ci riferiamo: grazie, grazie, grazie. 

Ricordiamo anche che per anni siamo passati quasi ogni 

giorno in via Vado e l’occhio si alzava da sé a guardare i 

balconi in fiore da cui tu sbucavi per un saluto volante 

che ci mancherà. E ci mancheranno le battute 

scherzose cui volentieri ti sottoponevi, per vivacizzare il 

viaggio, durante i nostri pellegrinaggi parrocchiali. Ti 

vogliamo ancora con noi nei pellegrinaggi futuri che 

faremo. Prometti!

Concludiamo, perché l’onda delle emozioni ci sta 

sommergendo, ricordandoti cosa ti abbiamo detto, 

quando hai optato per la casa di La Morra: scelta ottima, 

perché li, terra di Barolo, il vino è migliore e lo “spirito” 

(di vino) è più abbondante! 

Un forte ed affettuoso abbraccio da chi ti vuole bene, 

ricordandoti, come molte volte ti abbiamo detto, che sei 

la nostra Palmina preferita!

Emilio e Maria Luisa



Alle catechiste/i, che 

hanno preparato il 

Triduo di Preghiera e le 

Sante Messe animate 

dei bambini durante 

l'Avvento; ai Cori 

(quello dei bimbi del 

sabato sera, che è stato 

numeroso e allegro, e la 

Corale della domenica, 

che ci ha fatto pregare 

la notte di Natale); a chi 

ha preparato il Presepe, 

gli addobbi luminosi e 

l'Albero di Natale; a chi 

ci ha riscaldato dopo la 

Santa Messa di 

Mezzanotte con un 

buon vin brulé; a tutti 

quelli che hanno messo 

a disposizione le loro 

idee, le loro mani, ma 

soprattutto il loro 

cuore...

per aver reso più bello il 

Natale a Santa Monica! 

BATTESIMO DEL SIGNORE “A” - 8 gennaio 2017  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 28

DOMENICA 8 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE

SABATO 14 GENNAIO - San Felice martire

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO - San Igino papa 

DOMENICA 15 GENNAIO - San Mauro abate

VENERDÌ 13 GENNAIO - San Ilario

15.00 Incontro Gruppo Anziani
16.00 Incontro Redazione de La Settimana

GIOVEDÌ 12 GENNAIO - San Modesto martire

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDÌ 10 GENNAIO - San Aldo eremita

9.00/11.15 Sante Messe festive

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace!

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.00/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’ 8 al  15 Gennaio

LUNEDÌ 9 GENNAIO - San Giuliano martire

(maria teresa cantini) Mi sono ripetutamente chiesta perché la redazione de La
Settimana mi abbia chiesto una riflessione personale sul Salmo 28. Sono molto
contenta di questa opportunità che mi dà modo di leggere e rileggere questo
bellissimo ed efficace inno in cui l’autore chiede la protezione di Dio. E quando l’ha

ottenuta, lo ringrazia esultando.
Ma a volte questa fiducia in Dio non basta; occorre fermarsi e guardarsi dentro in
profondità, riflettere sulla strada che vogliamo percorrere, abbandonarci con fiducia
al Signore che non ci lascia mai soli. Mi viene in mente a questo punto la parabola
del “Buon Pastore”. Se abbiamo perso la strada, il Signore ci verrà a cercare, ci

prenderà per mano e ci terrà sotto la sua protezione.
Nel Salmo 28, dopo la prima parte – che è un lamento, una supplica molto accorata
di disperazione – nella seconda parte si trasforma in un inno di gioia e di esultanza:
il Signore ha esaudito la nostra preghiera.
Rallegriamoci con il nostro Dio e riponiamo in lui la nostra fiducia e la nostra

speranza: egli terrà conto della nostra buona volontà e ci aiuterà, perché il Signore
è misericordioso ed in Lui troviamo la nostra forza, la nostra salvezza. E anche in
periodi più duri della nostra vita, il nostro Dio ci tende una mano a cui appoggiarci.

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica 

17.30/19.00 Catechismo III anno (4ª elementare)

15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO

Giovedì 12 gennaio
riprende la

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE 
Incontro di formazione all’Assunta

Moltissime persone della 
nostra comunità 

(e non solo) hanno 
dimostrato un affetto 
davvero speciale per
suor FRANCESCA

dopo la sua scomparsa 
avvenuta il 26 novembre 

scorso. Per questo la 
redazione de Il Ponte
vorrebbe ricordarla sul 

prossimo numero nel modo 
più semplice e spontaneo, 
proprio come piaceva a lei: 
chi desidera scrivere un suo 
breve ricordo, un aneddoto, 

un “grazie”… può farlo 
inviando alla redazione un 

testo di non più di 800 
caratteri spazi compresi 

all’indirizzo e-mail 
redazioneparrocchia@

yahoo.it o tramite l’ufficio 
parrocchiale entro
il 10 gennaio 2017.

CARISSIMI FIDANZATI
Gli incontri di preparazione al Matrimonio

avranno il seguente programma:

Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale

27 gennaio
3 gennaio

11 febbraio
12 febbraio
17 febbraio

ore 21
ore 21
ore 15.30 - 18.30
ore 9.30 - 19
ore 21

Venerdì
Venerdì
Sabato
Domenica
Venerdì

Gli incontri di 
formazione

riprenderanno il 
10 GENNAIO

all'Assunzione di 
Maria Vergine

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

9.30-12.00 / 15.00-18.00 
9.30-12.00 / 15.00-18.00
9.30-12.00 / 15.00-18.00
9.30-12.00 / 15.00-18.00
9.00-10.30 (per Battesimi)

Martedì 10 Gennaio riaprirà 
l’ufficio con i seguenti orari:         
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