
Mattina presto presto, nel raccoglimento della 
Cappella volti diversi depositano nelle mani 
misericordiose di Dio le loro storie affidandole 
all’intercessione del cuore di Maria. 
Persone di ogni razza – non soltanto cattoliche –
si avvicinano alla statua che abita da molti
anni quell’angolo della nostra bellissima chiesa
e sostano in preghiera. 
Sguardi amorosi e supplicanti, 
mani intrecciate in orazione, 
ginocchia piegate, capi posa-
ti sui suoi piedi… posture che 
sembrano tutte uguali, ma 
ognuna è speciale e foriera di 
un bisogno primario, quello di 
condividere, di posare per un 
attimo il fardello, di sentirsi 
ascoltato, amato, accolto. 
Poi via, per le strade del 
mondo, con una marcia in più. 
Particolare la Madonnina della 
nostra Cappella. 
Se ci si ferma a guardarla con 
un pochino di attenzione
sembra che sia in movimento, 
esprime la sollecitudine del
passo che ha portato Maria
dalla cugina Elisabetta per 
assisterla nel tempo del parto; 
racconta il dono totale di sé
nel suo sì all’Arcangelo 
Gabriele e la sua splendida 
umiltà, perché sembra quasi
voler scomparire dietro a quel 
Bimbo che porge con tanto amore al mondo. 
A volte penso che la mano sinistra sia tesa ad 
afferrare le vite di coloro che, sofferenti, si 
accostano per sollevarle al Signore. 
Frequento Santa Monica da quarantatré anni, 
da quando praticamente non era ancora 
Parrocchia. Ricordo che, ancora ragazzina, già 
pregavo Maria davanti a questa sua bellissima 
statua, ma non saprei dire con esattezza la
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data del suo avvento nella chiesa di via Tibone.
Il diacono Enrico Periolo si adoperò per il suo
acquisto presso le Suore della famiglia Paolina
– le Pie Discepole del Divin Maestro – di via
XX Settembre, ordinandone la realizzazione a 
suor Angelica Ballan. 
Nelle foto dell’epoca la vediamo, rassicurante, 

accanto all’altare; in seguito  
don Carlo la posò dove  
oggi si trova il battistero e
don Giorgio ci regalò la 
possibilità di pregarla nel 
silenzio della cappellina. 
Alcune volte, durante il mese 
di maggio, l’abbiamo se-
guita, in processione – lei 
ben assicurata sull’auto del 
signor Mimmo –, recitando il 
rosario per le vie del quartie-
re; altre ci hanno visti nume-
rosi, raccolti, il venerdì sera,
intorno a lei, nel chiostro. 
La statua della Madonnina 
ci eleva il cuore e ci aiuta a 
pregare. Dobbiamo ricorda-
re però che è una statua, 
che è uno strumento che ci 
aiuta a “collegarci” con 
Maria, perché siamo umani 
e abbiamo bisogno di vede-
re, di toccare, di coinvolgere 
i nostri sensi.  
E soprattutto il nostro sguar-
do non può separarla da 

suo Figlio. Maria intercede per noi, è ponte tra 
noi e Gesù, come nelle nozze di Cana. Ci 
cammina accanto e ci conforta, ci porta da Gesù, 
suo e nostro Signore. 
A lei possiamo rivolgerci come fanno i bambini 
mille volte al giorno: mamma, mamma, 
mamma… sicuri che ci ascolterà e ci terrà per 
mano sul sentiero impervio della vita.

Anna Boano



GIUBILEI MATRIMONIALI
Le coppie che quest’anno festeggiano 1 anno, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, 51 e oltre… anni di matrimonio e desiderano
ricordarlo con la Comunità nella Santa Messa del 28 maggio in
campetto sono pregate di segnalarlo in ufficio parrocchiale.

SABATO 13 MAGGIO 

ORE 21 (in campetto)

a Santa Monica una magica

Se hai qualche curiosa 
performance da proporre… 

barzellette, sketch 
travestimenti, un «acuto»
un gioco o altro… contatta 
Monica al 328.90.71.713

Dal 26 aprile saranno aperte 

in ufficio parrocchiale le 

iscrizioni. Al momento della
iscrizione verrà consegnata

la bellissima MAGLIETTA 

della 20ª edizione!

6 MAGGIO 2017

Da martedì 21 marzo sono aperte 
le iscrizioni in ufficio parrocchiale

DOMENICA 23 APRILE - San Giorgio martire

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 29 APRILE - Santa Caterina da Siena

MERCOLEDÌ 26 APRILE - San Cleto

DOMENICA 30 APRILE - San Pio V papa

VENERDÌ 28 APRILE - Santa Valeria

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 27 APRILE - Santa Zita

9.00/11.15 Sante Messe festive

MARTEDÌ 25 APRILE - San Marco evangelista

9.00/11.15 Sante Messe Festive

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 23 al 30 Aprile

LUNEDÌ 24 APRILE - San Fedele

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.00/19.30 Catechismo V anno (Iª media)

18.00 Prove in chiesa di 

Prima Comunione (primo gruppo)

15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

PRIME COMUNIONI

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

II DOMENICA DI PASQUA “A” - 23 aprile 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 117

Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre!

(giulia morgioni mondo) Il suo amore è per sempre! Quante volte vor-

remmo che un qualcosa fosse per sempre; paradossalmente un qual-

cosa che fossero gli altri a darci, considerandolo talvolta “dovuto”. Non

il Signore. Lui è colui che ci ama a prescindere, gratuitamente, dal mo-

mento in cui siamo ancora solo un vago pensiero dei nostri genitori e
poi piano piano ci si affaccia alla vita. L’amore di Dio è un qualcosa di

immenso. Per noi si fa bambino nel grembo di Maria, si fa uomo e

maestro e con la morte in croce ci rigenera per mezzo della resurre-

zione dai morti, per una speranza di fede che nessuno ci può togliere.

Il credente si trova oggi a vivere in un mondo contorto in cui la verità è
messa in crisi. La sua missione, pertanto, non è facile, proprio come

non fu facile la missione degli apostoli. Egli è testimone dell'amore di

Cristo, della sua passione, morte e resurrezione. Egli deve annunciare

con coraggio la verità sull'uomo, sulla vita, sul mondo, sull'eternità. De-

ve sperimentare in prima persona questo dono dell’amore di Dio, e
renderne grazie, affinché si compia il progetto di Dio per i suoi eletti.

Ma quant’è ancora cieco l’uomo, Signore! Eppure non ti stanchi di amar-

lo e aspettarlo ogni giorno. Quant’è grande la tua misericordia! Conti-

nuiamo a cadere e chiedere la tua mano per rialzarci. E tu, proprio co-

me un buon padre, continui a correggere i nostri errori che, sordi a ogni
richiamo, continuiamo a rifare. Il Signore ci rivela che alla sua miseri-

cordia non si possono mettere limiti e che l'unico modo per onorarlo e

ringraziarlo è appunto riconoscerlo e adorarlo nel suo amore misericor-

dioso e incondizionato verso l'uomo. Rendiamo quindi grazie a questo

Dio, padre e fratello, che ci indica una via non lastricata di oro e diaman-
ti, ma di sassi e spine, che non ci abbandona e nei momenti peggiori ci

porta in braccio, che “sul monte delle nudità aspetta paziente che l’uo-

mo lo riconosca” per quello che è: amore puro per le sue creature.

9.00/11.15 Sante Messe festive
PRIME COMUNIONI

DOMENICA 14 MAGGIO 
ORE 15.30

ritorna l’ormai famosa e attesa

A partire dall’11 maggio ogni GIOVEDÌ dalle 7 alle 9 in via Vado
(davanti alla chiesa)

BUONGIORNO SANTAMONICA
... caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti un buon inizio di giornata!

SABATO 29 aprile
DOMENICA 30 aprile
DOMENICA 7 maggio
DOMENICA 14 maggio


