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Shalom, peace, frieden, paix, paz, salam, pace… 

Tante lingue, una sola parola: che suscita bene, amo-

re e serenità.

Una parola legata ad una stretta di mano che da tanto 

ripetiamo durante la Santa Messa.

Lo ”scambio della pace” è il momento di preparazione 

a ricevere Gesù nell’eucarestia.

Significativo che Gesù, durante l’ultima cena, senta la 

necessità di precisare ai discepoli le caratteristiche 

della Sua pace: ”Vi lascio la pace, vi do la mia pace”.

Donare e accogliere la pace del Cristo. Quando siamo 

in pace con noi stessi lo siamo anche con gli altri.

Ma cosa doniamo veramente in quel gesto durante la 

celebrazione della Santa Messa?

Leggiamo e vediamo ogni giorno guerre nel mondo, 

ma non vediamo le nostre guerre interiori. 

Trascorriamo tante delle nostre giornate ad apparire, 

più che ad essere. Al lavoro cerchiamo di primeg-

giare, incuranti se nel cammino calpestiamo qualche 

collega più debole. Rubiamo il tempo ai nostri figli per 

rincorrere delle carriere ricche di denaro ma povere di 

sentimenti. Nel nostro correre quotidiano non vediamo 

il nostro vicino che ha perso il lavoro ed ha fame, 

anche di amore. A volte anche nelle chiese, per la 

nostra vanità, escludiamo il fratello più timido che non 

osa chiedere di prestare servizio con noi.

I nostri occhi si 

chiudono davanti 

alle sofferenze 

degli altri, mentre

le nostre bocche si 

aprono molto 

bene e troppo spes-

so nella critica 

o nel pettegolezzo. 

Chiediamo il 

perdono nel sa-

cramento della 

riconciliazione, ma

il nostro ego è più

forte dell’amore.

Quella stretta di 

mano rischia di 

diventare un gesto

meccanico, quasi un’abitudine. Mentre invece 

sarebbe bello se donando la pace al nostro fratello il 

nostro cuore si aprisse e veramente dicessimo: 

“Fratello mio ti dono la pace del Signore, la serenità 

d’animo, l’amore infinito di Dio, affinché tu sia 

veramente in pace con te stesso ma anche con gli 

altri: pace nella tua vita, nelle tue difficoltà, nei tuoi 

limiti e anche nei tuoi peccati…”.

Il Signore ci ama sempre, non ci condanna e ci 

perdona sempre, questa è la pace che Lui dona a noi. 

Cerchiamo anche noi di donare a chi ci sta vicino 

questa pace.

Le guerre nascono da gesti di odio, che crescono fino 

a sfociare in disastri umanitari con milioni di vittime. 

Dove c'è la ricchezza, il benessere, gli interessi 

privati, l'assenza di Dio, la pace non esiste, o 

comunque non è così presente come si potrebbe 

immaginare.

Combattere le nostre piccole guerre, le invidie, le 

arroganze e le prepotenze, essere in pace con noi 

stessi per dire “ecco fratello mio, ora ti dono la pace 

del Signore”.

Credo che la pace si abbini ad una sola parola: 

”bontà”. Se non siamo in pace non riusciamo ad avere 

la bontà nel cuore e quel gesto rimane una stretta di 

mano, non un atto d’amore per il fratello che ho ac-

canto. Sarebbe 

meraviglioso ave-

re la ricetta  per 

curare questo 

malessere. Io 

personalmente  

non la conosco, 

mi affido alla 

preghiera e ogni 

giorno mi regalo 

la riflessione di 

una frase di un 

santo a me tanto 

caro, san Filippo 

Neri: ”State buoni 

se potete”! Tutto 

il resto è carità.

Cristina Medda



Iniziata il 25 di ottobre 

prosegue l'attività degli 

incontri dei GIOVANI

delle tre parrocchie 

(dalla I alla V Superiore)

Tema di quest'anno 

IN VIAGGIO...

VERSO DOVE?
Sarà un viaggio a 

martedì alternati a 

momenti di confronto

di ascolto e di eventi 

diocesani. 

Sarà anche proposto 

un ritiro in Quaresima 

organizzato 

dall'Azione Cattolica. 

Gli incontri della 2ª fase 

sono già iniziati

il 10 gennaio e si 

svolgono all'Assunzione 

di Maria Vergine dalle 

20.45 alle 22.30 circa.

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO “A”

22 gennaio 2017  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 26

21.00 Incontro di preparazione al 
sacramento del Matrimonio al  
Patrocinio di San Giuseppe

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!

DOMENICA 22 GENNAIO - San Vincenzo martire

SABATO 28 GENNAIO - San Tommaso d’Aquino 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO - Conversione di San Paolo

DOMENICA 29 GENNAIO - San Costanzo

VENERDÌ 27 GENNAIO - Santa Angela Merici

9.30 Incontro Gruppo Missionario
15.00 Incontro Gruppo Anziani con la 

Festa dei Compleanni
16.00 Incontro Gruppo Segreteria

GIOVEDÌ 26 GENNAIO - Ss. Tito e Timoteo

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDÌ 24 GENNAIO - San Francesco di Sales

9.00/11.15 Sante Messe festive

Il Signore è mia luce
e mia salvezza!

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.30/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 22 al  29 Gennaio

LUNEDÌ 23 GENNAIO - Santa Emerenziana

(elena demartini, da mamer, lussemburgo) Ma
cos’è la luce? È quella cosa che illumina la vita,
che la fa brillare, che segna la strada, che dà
calore, che fa vedere i colori, che fa crescere…
Una vita buia è triste, spenta, monotona. Il sole,
invece, è per me la cosa più bella: riscalda, dà
energia, dà vita, fa crescere! E la mia vita sono i
miei figli: Marta, Paolo e il piccolino che ho in
pancia! Loro mi danno calore, colore, energia…
Loro rendono le mie giornate piene, frizzanti,
energiche!
Ecco, ho trovato la mia luce: la mia famiglia.
Comunque sia composta, figli o no, marito o
compagno, fratelli, amici: sono le persone che ci
amano e con cui dividiamo il quotidiano la nostra
luce. E questa è la salvezza: vivere appieno,
saper apprezzare ogni momento, saper creare
legami forti con le persone che abbiamo vicino.
E non è questa una manifestazione del Signore?
Io credo di sì e auguro a tutti di essere o diventare
capaci di vedere il bello della propria esistenza,
perché in ogni vita c’è luce e salvezza!

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

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE 
Incontro di formazione all’Assunta
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