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Nel primo capitolo dei “Principi e norme per la Liturgia delle Ore” si legge che  

«la preghiera pubblica e comune del popolo di Dio è giustamente ritenuta tra 

i principali compiti della Chiesa. Per questo sin dall'inizio i battezzati “erano 

assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, 

nella frazione del pane e nella preghiera”» (At 2,42). Più volte gli Atti degli 

Apostoli attestano la preghiera unanime della comunità cristiana. Le 

testimonianze della Chiesa primitiva attestano che anche i singoli fedeli, in 

ore determinate, attendevano alla preghiera. 

In seguito, in varie regioni, si diffuse la consuetudine di destinare tempi 

particolari alla preghiera comune, come, per esempio, l'ultima ora del giorno, 

quando si fa sera e si accende la lucerna, oppure la prima ora, quando la 

notte, al sorgere del sole, volge al termine. Con l'andare del tempo si 

cominciarono a santificare con la preghiera comune anche altre ore, che i 

Padri vedevano adombrate negli Atti degli Apostoli. In questo libro, infatti, si 

parla dei discepoli radunati all'ora di terza. Il Principe degli apostoli «salì 

verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare» (10,9); «Pietro e Giovanni 

salivano al tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio» (3,1); «verso 

mezzanotte, Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio» (16,25).

«Essa è preghiera della Chiesa e fa di tutti, dovunque dispersi, un cuore solo 

e un'anima sola. La stessa esortazione è rivolta anche ai laici» (cfr. Costitu-

zione Apostolica Concilio E. Vaticano II).

Ed è proprio partendo da questi principi ed esortazioni che nelle nostre 

comunità parrocchiali si pregano soprattutto le Lodi il mattino e i Vespri la 

sera, a volte intercalati nelle celebrazioni eucaristiche. 

Non credo ci sia momento di incontro e preghiera più bello − dopo la 

celebrazione eucaristica − di questo; perché mette in relazione tutti i cristiani 

del mondo, che, alla medesima ora, pregano con le stesse parole e 

intenzioni. Essendo, poi, costruita con le Parole dei Salmi, la preghiera si fa 

canto, almeno quando possibile.

Nella nostra comunità per anni, e nei periodi forti del Tempo Liturgico, ci 

siamo ritrovati almeno un giorno la settimana insieme: il mattino presto, 

prima di recarci al lavoro o a scuola, per pregare e cantare le Lodi. I fogli con 

le parole erano preparati da suor Francesca, il parroco (almeno per i primi 

tempi) si univa, e due nostri giovani con belle voci e musica ci aiutavano nel 

canto. Dopo la preghiera ci congedavamo con un sorriso e l’augurio di una 

buona giornata, e poi via di corsa, ognuno verso il proprio dovere quotidiano. 

Il tempo passa, le situazioni cambiano, ma la voglia di ritrovarci insieme è 

perdurata. Quest’anno, dopo che suor Francesca è ritornata alla Casa del 

Padre, è stato spostato l’orario a prima delle celebrazioni eucaristiche del 

mattino. Per chi ancora lavora non è proprio un orario facile, ma coloro che 

sono a casa, o che non subiscono rigidi orari, sicuramente potranno gustare 

il ritrovarsi insieme. E a questi tutta la comunità chiede di ricordarli nella 

preghiera, soprattutto coloro che sono più in fatica o nella malattia.

Lidia Irene Bison Belci



18.00 Santa Messa con don Mauro Pozzi
20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE 

Incontro di formazione all’Assunta

VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO “A” - 19 febbraio 2017  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 102

16.00 Incontro Redazione de Il Ponte

DOMENICA 19 FEBBRAIO - San Mansueto

SABATO 25 FEBBRAIO - San Cesario

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO - San Margherita

DOMENICA 26 FEBBRAIO - San Romeo

VENERDÌ 24 FEBBRAIO - San Edilberto re

15.00 Incontro Gruppo Anziani 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO - San Renzo

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO - San Pier Damiani

9.00/11.15 Sante Messe festive

Il Signore è buono e grande nell’amore!

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

21.00 Commissione Festa di Santa Monica

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 19 al 26 Febbraio

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO - San Silvano

(katia fantin) Sappiamo tutti che Dio è buono e che Lui è amore.
Noi cristiani costruiamo la nostra fede in questo. Lo cantiamo a
Messa, lo affermiamo tra di noi, lo diciamo ai nostri figli e ne
siamo convinti… Ma? Ma nella vita di tutti i giorni e nelle soffe-
renze del genere umano la frase che ci viene spesso in mente è:
Perché? Perché Dio, se è amore, c‘è il male? Perché Dio, se è
buono, l'odio è nel mondo?
Sono domande che mi pongo io, le mie figlie e i ragazzi che
seguo nel catechismo e che crescono e vivono in questo mondo
e nel loro tempo. E cosa posso rispondere loro? Cosa suscitano
in me queste parole? SPERANZA.
La speranza che, sì il male c‘è, ma se proviamo a vedere dentro
le vicende umane, magari di un vigile del fuoco che mette la sua
vita in pericolo per un bimbo o una madre e un padre intrappolati,
si vede la vera bontà di Dio, un Dio che apre le braccia al figliol
prodigo, un Dio che non importa cosa hai fatto, ma che ti viene
incontro e fa festa per te e con te. La speranza che per quanto
sia difficile, per quanto sia impervia la salita, voltandoti indietro lo
troverai lì accanto a te, magari con il tuo bagaglio in spalla.
La speranza di un Dio che ti ama. Punto! Ti ama senza pretese
per quello che sei. E allora, per questa speranza, per questa
totale fiducia, io grido e canto con gioia "Il Signore è grande e
buono nell'amore!".

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica 
17.30/19.00 Catechismo III anno (4ª elementare)

12.30 Polentata del Gruppo Anziani
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

SABATO 25 FEBBRAIO

alle ore 12.30

in salone parrocchiale

tutti in festa con la

GRANDE

Ogni Giovedì in cappella dalle ore 10 alle ore 12

Martedì 21 febbraio, ore 18

SANTA MESSA 
«A RICORDO»

Don Mauro Pozzi, del 
primo Gruppo Giovani di 
Santa Monica, celebrerà 

una Santa Messa
in ricordo di don Beppe, 

suor Francesca
e Maurizio Quartero

alle ore 18 a Santa Monica
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