
Carissimi lettori,

da qualche tempo 

siamo in questa 

parrocchia a cui 

siamo arrivate per 

divina provvidenza!

Innanzitutto desi-

deriamo dirvi che 

siamo molto grate 

per la vostra dedi-

zione alla Chiesa. Per noi è una grazia stare qui 

e arricchirci spiritualmente attraverso la vostra 

generosità. 

Osserviamo come si avverino in voi le parole del 

nostro papa Francesco: «Quanto desidero che 

(...) le nostre parrocchie – e le nostre comunità in 

particolare – diventino delle isole di misericordia 

in mezzo al mare dell’indifferenza!» (messaggio 

per la Quaresima 2015). 

A Santa Monica l’attenzione alle persone nei 

diversi gruppi e la cura della Liturgia (in tutte le 

sue manifestazioni) per noi è di grande edifica-

zione. 

Inoltre ringraziamo tutti coloro che si sono avvi-

cinati a noi con amore fraterno e ci hanno fatte 

subito sentire in famiglia. 

La nostra gratitudine va ancora una volta al 

nostro parroco e al nostro vice parroco per la loro 

generosità, per la loro costanza e per la loro fede 

nel dedicare la propria vita alla comunità che il 

Padre ha loro affidato.

Allo stesso modo ci stupisce l’organizzazione 

davvero preziosa di tutte le persone che si occu-

pano dei vari compiti all’interno della parrocchia: 

da chi apre la chiesa a chi la chiude, alle segre-

tarie dell’ufficio parrocchiale e a tutti coloro che 

mettono il cuore nel loro servizio. 

Riconosciamo che tutto sorge dallo spirito di
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Chiesa che vi è stato trasmesso da quando si è 

fondata questa parrocchia.

Grazie alla comunità delle Luigine e a chi ha 

seminato in voi questo grande bene.

Il nostro Fondatore ci diceva sempre di passare 

in questo mondo benedicendo e facendo del 

bene; ed è questo il nostro più grande desiderio.

Al momento ciò che riusciamo a fare non è 

molto, ma il nostro desiderio è di poter dare 

sempre di più ed essere sempre più presenti. 

Siamo lieti di poter compiere questo percorso di 

crescita insieme a voi e vi ringraziamo di tutto 

cuore per la buona accoglienza che ci avete 

mostrato fin da subito. 

Cogliamo anche l’occasione per ringraziarvi e 

augurarvi che i Re Magi portino a ciascuno la 

grazia necessaria per adempiere 

alla missione che vi è stata 

affidata e che la vostra 

gioia o sofferenza siano dei 

doni al nostro Gesù Bambino. 

Rimaniamo uniti nella pre-

ghiera e nell’intenzione 

del Papa: «La Chiesa non 

può pretendere di brillare 

di luce propria, ma deve 

brillare della luce di Cristo. 

E, nella misura in cui la 

Chiesa è unita a Lui, 

nella misura in cui si 

lascia illuminare da Lui, 

illumina anche la vita 

delle persone e dei 

popoli» (Papa 

Francesco, 6 gennaio 

2016). Grazie!

La comunità delle 
Missionarie Identes



La comunità di 
Santa Monica farà un 

regalo di saluto a 
suor Palmina che, 
come ormai tutti 
sanno, è andata a 

“ritirarsi” nella casa 
di riposo delle 
suore Luigine a 

La Morra nell’Albese. 
Chi volesse contribuire 

può rivolgersi in 
ufficio parrocchiale. 

GRAZIE!

Il Gruppo San Vincenzo

RINGRAZIA
tutti coloro che con 

tantissima generosità 

hanno portato 

(e continueranno a 

portare) generi 

alimentari e offerte in 

ufficio parrocchiale per 

aiutare le tante persone 

che fanno 

moltissima fatica

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO “A” - 15 gennaio 2017  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 39

DOMENICA 15 GENNAIO - San Mauro abate

SABATO 21 GENNAIO - Santa Agnese

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO- Santa Liberata

DOMENICA 22 GENNAIO - San Vincenzo martire

VENERDÌ 20 GENNAIO - San Sebastiano

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 19 GENNAIO - San Mario martire

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDÌ 17 GENNAIO - San Antonio abate

9.00/11.15 Sante Messe festive

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà!

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
17.00/18.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)
18.30/19.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 15 al  22 Gennaio

LUNEDÌ 16 GENNAIO - San Marcello papa

(mariella brignolo) Impegnativa questa frase… e soprattutto è evidenziata da un
punto esclamativo: Signore non solo faccio la tua volontà ma anche con gioia, con
impeto! E immediatamente mi chiedo: ma quando io faccio la Sua volontà? La
prima risposta è MAI, faccio più la mia che la Sua…

Ma se Gesù ha detto “ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” allora mi viene da pensare che nel corso
della giornata non è che faccio sempre, sempre quel che voglio: da quando
sull’autobus vorresti stare seduta e invece cedi il posto, in ufficio ti sei impostata un
programma di lavoro e arriva la mail che stravolge tutto, alla sera a casa vorresti

magari concederti dello spazio personale ed invece arriva la richiesta di fare…
Ma se dopo ti arriva un grazie, un sorriso riconoscente, ecco che quella fatica di
mettere da parte il proprio io diventa gioia di fare la volontà dell’altro.
Poi ci sono le promesse e gli impegni presi per fare la Sua volontà: più preghiera,
più lettura della Parola, più esempio e testimonianza. E lì tutto si complica! Magari

c’è l’impeto iniziale, c’è la gioia di quando riesci a dedicare spazio e tempo a Lui,
ma purtroppo è la costanza che manca.
Io, come recita la prima strofa del salmo, spero nel Signore, so che su di me si
china ed ascolta il mio grido: ti cerco e mi impegno nel fare la Tua volontà.

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica 

18.00/19.30 Catechismo V anno (1ª media)

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

Ogni Giovedì in cappella
dalle ore 9 alle ore 12

17.30/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)

CARISSIMI FIDANZATI
Gli incontri di preparazione al Matrimonio

avranno il seguente programma:

Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale

27 gennaio
3 febbraio

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

In molte parti del mondo 
si celebrerà

la settimana di preghiera 
riflettendo sulla frase

L’AMORE DI 
CRISTO CI SPINGE 

VERSO LA 
RICONCILIAZIONE

che è il motto biblico 
ispirato al capitolo 5 
della Seconda Lettera

ai Corinzi 

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

l’ufficio rimane chiuso
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)
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