
Quando il Gruppo Missionario di Santa Monica – ahimè pri-
vo di suor Palmina e sempre più esiguo – si è radunato per
decidere a quale progetto, tra quelli proposti dalla Diocesi,
destinare ciò che verrà raccolto durante la Quaresima e in
special modo durante la Settimana Santa non poteva sape-
re che, decidendo di continuare a sostenere, come l’anno
scorso, il prezioso lavoro di don Jim Comino e degli altri
Salesiani in Sud Sudan, la sua attenzione si era fermata su
uno dei Paesi africani in cui attualmente la situazione è più
drammatica. Il 20 febbraio scorso, infatti, è stata dichiarata
– tanto dal governo Sud Sudanese che da tre agenzie in-
ternazionali – la situazione di carestia in due provincie del
Paese dove vivono 100.000 persone, mentre un altro milio-
ne è a rischio nel resto del Paese.
Reduce da 20 anni di guerra con il Nord, il Sud Sudan ha
conosciuto e conosce spaventose lotte tribali che, in realtà,
nascondono interessi economici e sete di potere.
In questa situazione disperata, l’opera dei missionari è indi-
spensabile e va sostenuta perché, se c’è una speranza di
riscatto per queste popolazioni, consiste proprio nel fornire
loro, come fanno i Salesiani per la loro specifica vocazione,
istruzione e mezzi per produrre il proprio cibo.
L’Europa conosce il fenomeno impressionante degli sbar-
chi, deve fare i conti con molte migliaia di profughi, ma
ricordiamoci che chi fugge è in qualche modo previlegiato,
ha i mezzi e la salute per farlo. Fuggendo però impoverisce
anche il suo Paese di energie che potrebbero in futuro mi-
gliorarne la condizione. Aiutare a crescere una nuova gene-

razione più preparata e consapevole, oltre che non più af-
famata, non può che contribuire a migliorare l’equilibrio del
pianeta. Contiamo come sempre sulla Comunità di Santa
Monica per sostenere il progetto scelto e desideriamo ricor-
dare anche la possibilità delle “Adozioni a distanza”, che
vengono anch’esse effettuate tramite l’Ufficio missionario
diocesano, che offre garanzie di trasparenza e correttezza.
Aiutare un bambino, un ragazzo, a crescere e a studiare
non solo è giusto, ma dà una soddisfazione immensa.

Cristina Romagnoli per il Gruppo Missionario

FESTA DI
SANTA MONICA 

Pellegrinaggio

parrocchiale 

di sabato

6 maggio 2017

Anche quest’anno la Commissione Pellegrinaggio che opera nell’ambito della Festa di Santa Monica ha
iniziato per tempo a raccogliere idee per proporre meta e programma allettanti per i parrocchiani. La pro-
grammazione di questo evento deve avvenire con mesi di anticipo per essere sicuri di trovare luoghi ade-
guati sia per quanto concerne la parte spirituale che per quella più tipicamente turistica e gastronomica. Al
momento della convocazione della Commissione ci siamo trovati a fronteggiare un problema inedito: uno
dei membri più autorevoli di tale Commissione, suor Palmina, si è trasferita nella casa luigina di La Morra.
Tuttavia, neppure per un istante abbiamo pensato di rinunciare ad averla con noi. E allora che fare? Sem-
plice: come abbiamo promesso nel saluto rivolto alla nostra suor Palmina nella prima pagina de La Setti-
mana dell’8 gennaio, abbiamo deciso di andare in pellegrinaggio da lei, anche considerato che La Morra è
proprio al centro di territori di Langa famosi per la gastronomia e la produzione di vini estremamente inte-
ressanti quali nebbiolo e barolo, ma anche di territori che vantano un’antica tradizione di fede e di devozio-
ne cristiana. Naturalmente – poiché suor Palmina essendo tuttora viva, vispa e vegeta, non è ancora stata
elevata agli onori degli altari – abbiamo cercato un santuario nella zona che ci potesse accogliere adegua-
tamente e dove sarà celebrata la Santa Messa. Per quanto riguarda gli aspetti gastronomici siamo in trat-
tativa con un goloso ristorante langarolo vicino a La Morra. Nel pomeriggio avremo la mitica e attesissima
merenda sinoira che completerà la giornata. Infine la data: siamo certi che quella scelta, sabato 6 maggio,
sia stata ispirata dalla Provvidenza perché proprio in quel giorno ricorre il compleanno di suor Palmina.
Quanti saranno? Nessuno lo sa! Quanto prima sarà fornito un programma con tutti i dettagli della giorna-
ta, sarà indicato il costo di partecipazione e l’inizio delle iscrizioni. Come sempre siate certi che, come al
solito, luoghi, compagnia e cibo saranno di prim’ordine, e che il costo sarà contenuto all’osso. Vi aspet-
tiamo numerosi. A presto! Emilio Allia per la Commissione Pellegrinaggio
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LA NOSTRA PARTECIPAZIONE ALLA QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2017 A SANTA MONICA 



SABATO 18 MARZO
alle ore 18.00
SANTA MESSA 

prefestiva
animata dai bambini

del catechismo

PREGHIERA 
DELLE LODI

TUTTI I mercoledì E I
Venerdì DI QUARESIMA

alle 8.10 in chiesaDOMENICA 12 MARZO - II DOMENICA DI QUARESIMA

II DOMENICA DI QUARESIMA “A” - 12 marzo 2017  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 32

8.10 Preghiera delle Lodi
17.30 Via Crucis in chiesa

SABATO 18 MARZO - San Salvatore

MERCOLEDÌ 15 MARZO - San Longino

DOMENICA 19 MARZO - III DOMENICA DI QUARESIMA

VENERDÌ 17 MARZO - San Patrizio

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani 

GIOVEDÌ 16 MARZO - San Eriberto vescovo

9.00/11.15 Sante Messe festive
16.00/19.00 Ritiro di Quaresima in parrocchia

MARTEDÌ 14 MARZO - Santa Matilde regina

9.00/11.15 Sante Messe festive

Donaci, Signore, il tuo amore: 
in te speriamo!

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo
18.00/19.30 Catechismo II anno (3ª elementare)
17.30/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 12 al 19 Marzo

LUNEDÌ 13 MARZO - San Arrigo

(emanuela marini) Non so, Signore, cosa venga prima,
se l’amore o la capacità di sperare. Il tempo e l’esperien-
za mi stanno insegnando che possono essere entrambi
alimentati da noi, dal nostro impegno, ma che sono es-
senzialmente dei doni… perché spesso l’amore che rice-
viamo è immeritato e la stessa speranza che ci alleg-
gerisce è quella che altri, più meritevoli di noi, non riesco-
no a trovare. Cosa fare allora per non perdersi, per rima-
nere aggrappati al Tuo amore e pregarti ancora? Ho tro-
vato una risposta pochi giorni fa, in una scritta incontrata
durante una passeggiata al Valentino. Diceva: “reagire”.
Occorre reagire all’orizzonte sgombro di speranza, alla
strada sbarrata che ci obbliga a cambiare tragitto, ai pre-
giudizi che ci fanno prendere le distanze, alle zavorre che
come un aratro spingono sulle spalle e costringono ad
abbassare lo sguardo verso il foglio della vita che non
sempre contiene le parole che vorremmo.
Re-Agire, agire di nuovo, essere nuovamente noi, donne
e uomini che scelgono di amare con coraggiosa respon-
sabilità del dire e del fare.
RE-agire, agire da RE, perché “i ragazzi ci guardano”.
Reagire e fare nostro il suggerimento dell’ironico ma non
superficiale Guido Catalano: “Scriva una lettera al suo
Amore, capitano. Le dica – accetti il mio stupido consiglio
– che l’ama, che è bellissima, che muore di paura e che
ritornerà”, perché il legame che nasce dal nostro voler
bene ed essere voluti bene, alla fine è l’unica cosa che
conta e per la quale è ancora possibile la speranza.
Ora forse lo so, Signore. Viene prima l’Amore. Sempre.

10.00/12.00 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

17.30/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)Regalo di saluto
a suor Palmina
Domenica scorsa è stato 

consegnato a suor Palmina il 
regalo di saluto della 

Comunità di Santa Monica: 
dei 705 € raccolti ne sono 

stati spesi 240 per 
acquistarle uno scialle ed una 
gonna fatti a mano, mentre i 
restanti 465 € le sono stati 

consegnati in una busta. 
Suor Palmina ha gradito 

molto il pensiero e tramite 
La Settimana vuole far 

giungere a tutta la Comunità 
un abbraccio affettuoso ed 

un grazie speciale!

Ancora un grazie sincero a tutti 
coloro che con tanta generosità 
continuano a portare generi ali-
mentari a lunga conservazione 

in ufficio parrocchiale per 
permettere così al Gruppo di 

continuare ad aiutare le nume-
rose persone che fanno davvero 

tanta fatica a tirare avanti! 

Tutti i mercoledì alle ore 15 

in salone parrocchiale  
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