
Nel paginone pubblichiamo la locandina della Festa di Santa
Monica, che potrete conservare per avere sempre sott’occhio
tutti gli avvenimenti che vivacizzeranno il mese di maggio.
Come vedrete la Festa inizierà con il PELLEGRINAGGIO del
6 maggio che, statene certi, terrà fede – anche in questo enne-
simo anno di festeggiamenti – alla sua fama di “uscita” comu-
nitaria che accontenta da sempre tutti… dai bambini ai nonni!
L’appuntamento bisettimanale della recita delle LODI (merco-
ledì/venerdì alle 8.10 in chiesa) e l’UNZIONE DEI MALATI di
domenica 21 con la Santa Messa delle 11.15 (e il rinfresco a
seguire), sono altri momenti di partecipazione e preghiera che
fanno parte della Festa da sempre.
UN SORRISO E UN FIORE PER LA MAMMA – il banchetto-
vendita che sarà allestito sabato 13 e domenica 14 all’uscita
delle Sante Messe (il cui ricavato sarà messo a disposizione
delle necessità parrocchiali) – e l’ORATORIO a Santa Monica
il sabato pomeriggio sono anch’essi due importanti e simpatici
momenti che uniscono la bellezza del festeggiare con un fiore
tutte le mamme e l’invito ai bambini-ragazzi ad essere parte
dell’oratorio per divertirsi e per familiarizzare sempre di più con
coetanei e animatori.
Il BUONGIORNO SANTA MONICA merita poi una citazione
speciale perché, anche se è una iniziativa nata solo negli ultimi
anni, ha riscosso immediatamente simpatia, entusiasmo, alle-
gria. E quindi va proprio dato atto – a chi a suo tempo ebbe la
“trovata” di dare il buongiorno con un caffè, un biscotto o una
caramella a persone in transito per via Vado indaffarate, as-
sonnate, di fretta e magari con qualche preoccupazione per la
testa – che fu una “pensata” simpatica e intelligente!
Che dire poi della STRASANTAMONICA e dei suoi organizza-
tori! Un grazie speciale a tutto campo. Perché è da sempre
una manifestazione perfettamente organizzata, che (elemento
non secondario) ha sempre portato alla Festa non solo premi
qualificati (e utilizzati anche per altre iniziative), ma anche qual-
che ricavo che consente alla parrocchia di non andare in perdi-
ta economica a causa delle “spese straordinarie” di maggio.
AGRITURISMO. E qui ci andrebbe una paginetta dedicata sol-
tanto a questo settore. Perché la fatica e la capacità necessa-
rie per allestire (e poi smontare!) nel chiostro quanto serve per
ospitare e servire al meglio chi ha deciso di trascorrere qual-
che ora con amici in compagnia di una birra e di una piadina è
davvero tanta. Come la Strasantamonica, anche questa attivi-
tà è uno dei pilastri della Festa anche per quanto riguarda la
quadratura del bilancio di maggio. Grazie Agriturismo! E spe-
riamo che anche la Festa 2017 possa annoverarsi tra quelle
meglio riuscite! [In questo capitoletto è doveroso segnalare la
disponibilità, la capacità, la fatica e l’entusiasmo di molte per-
sone per tutto quello che una Festa come la nostra richiede: si
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parli di palco, di pulizia, di sedie, di tavoli, di luci, di musica, di
fiori, di addobbi e tanto altro! A tutti un grazie immenso!].
SERATA MUSICALE (sabato 13 maggio) / TUTTI INSIEME…
AL KARAOKE (sabato 20 maggio) / SANTAMONICA CABA-
RET (sabato 27 maggio) // Ogni Festa che si rispetti deve ave-
re momenti di divertente intrattenimento. E queste cose nelle
nostre Feste non sono mai mancate, anzi sono state sempre
un fiore all’occhiello. Certo non abbiamo ospitato Mina, Crozza
o la Littizzetto… ma tutti coloro che hanno deciso di rischiare,
di mettersi in gioco e di regalare alla Festa la ricchezza dei loro
talenti non hanno mai deluso. E così sarà anche nelle 3 serate
di quest’anno. Non mancate! Vi divertirete, ci divertiremo!
PRANZO CONDIVISO. Negli anni scorsi l’ultimo sabato sera
della Festa prevedeva una rimpatriata in campetto a mo’ di ce-
na condivisa con piatto offerto dalla parrocchia da spartire con
i piatti di “tutti”, dolci o salati che fossero. Il tutto allietato dai
memorabili e inimitabili G60 che questa volta hanno deciso di
prendersi un anno sabbatico. L’organizzazione quest’anno ha
optato per un pranzo condiviso dopo la Santa Messa di dome-
nica 28 maggio: quindi tutti nel chiostro dopo aver fatto festa
anche per i Giubilei Religiosi e Matrimoniali e per la Festa dei
Battezzati. Ci sarà da stare bene insieme e concludere alla
grande la Festa 2017 con chi potrà partecipare.
La FESTA DI CONCLUSIONE DEL CATECHISMO (venerdì
19 maggio) e lo SPETTACOLO TEATRALE DEL SUPPOR-
TO SCOLASTICO (20 maggio al Patrocinio di San Giuseppe)
sono altri due appuntamenti che non vogliono solo riempire le
caselle della locandina e del programma, ma che raduneranno
come sempre molte persone (ragazzi, genitori e nonni).
SERATE DI RIFLESSIONE/PREGHIERA (venerdì 12 e 19
maggio) // Abbiamo lasciato quasi in fondo lo scritto sulle due
serate che quest’anno tratteranno entrambe, ma in modo di-
verso, il tema dei Migranti e dell’Accoglienza. Ci piacerebbe
che questi incontri fossero molto partecipati, non solo perché
pensiamo che l’argomento sia attualissimo e riguarda proprio
tutti, ma anche perché le due serate segnano un po’ il ritorno
al “vecchio stile” con cui Santa Monica ha proposto negli anni
tanti momenti di riflessione/preghiera davvero stimolanti. Per
questo invitiamo tutti – ma proprio tutti! – a riempire la chiesa
per partecipare ai due incontri con ospiti molto qualificati.
SERATA A MARIA (venerdì 26 maggio) / Su questa serata
non c’è molto da aggiungere alle tre parole del titolo perché, è
risaputo, dopo un incontro con Maria non si esce mai delusi.

Edoardo Fassio
P. S. – Vorrei infine terminare con un invito speciale a parteci-
pare in massa per la riuscita del “BANCO GASTRONOMICO”
DELLA PASTORALE GIOVANILE (di sabato 20 e domenica
21 maggio all’uscita delle Sante Messe) il cui ricavato servirà a
finanziare il viaggio dei nostri giovani ad Assisi.



E’ giunto il momento di montare la cucina del-
l’Agriturismo e il telone di copertura del chio-
stro e cerchiamo qualche volenteroso
che ci dia una mano…
Se vorrai essere dei nostri puoi 

contattare Arnaldo al 340.5696192 o presentarti
direttamente nel cortile della parrocchia alle 
ore 9 del 6 maggio. Un GRAZIE grande grande!

(carlo pompa) Quanto tempo… forse anni tra-
scorsi in fretta e senza concentrarsi spiritualmen-
te, ma solo materialmente.
Abbiamo bisogno, Signore, della tua guida nel
nostro cammino.
La strada è tortuosa e difficile da percorrere, ma
se ci illumini il percorso, con il tuo aiuto piano
piano diventa possibile andare avanti.
Sin dal mattino mostraci la via, Signore: il primo
pensiero deve essere per TE. E durante il giorno,
anche se molto impegnati in tante cose, dobbia-
mo trovare sempre di più il tempo per pensarti e
pregare a TE, la Madonna e ai Santi, prendendo
esempio da loro.
La via è il pensare non solo a se stessi, ma alle
persone che soffrono per vari motivi, dove c'è
stato un lutto, condividere le gioie e i dolori pre-
gando per loro. Confidiamo in te Signore, Padre
Nostro, come nostra guida nella vita e oltre. Solo
così cammineremo con serenità.

Mostraci, Signore, 
il sentiero della vita!
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9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 PRIME COMUNIONI

SABATO 27 MAGGIO 
alle ore 21 (in campetto)

una magica serata con il…

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 sono aperte 

in ufficio parrocchiale le 

iscrizioni. Al momento 

della iscrizione verrà

consegnata la bellissima 

maglietta della 20ª edizione.

DOMENICA 30 APRILE - San Pio V papa

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 6 MAGGIO - Santa Giuditta martire

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO - Ss. Filippo e Giacomo

DOMENICA 7 MAGGIO - Santa Flavia

VENERDÌ 5 MAGGIO - San Pellegrino martire

9.30 Incontro Gruppo Missionario
15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 4 MAGGIO - San Silvano

MARTEDÌ 2 MAGGIO - San Cesare

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 30 Aprile al 7 Maggio

LUNEDÌ 1 MAGGIO - San Giuseppe Lavoratore

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.00 Prova in chiesa di Prima                            

Comunione (secondo gruppo)

18.00/19.30 Catechismo V anno (1ª media)

21.00 Commissione Strasantamonica

7.45 Partenza del pellegrinaggio 
parrocchiale nell’Albese 

15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

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

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 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!

DOMENICA 30 aprile
DOMENICA   7 maggio
DOMENICA 14 maggio 

17.30/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE     

Incontro di formazione al Patrocinio

A SANTA MONICA

PRIME COMUNIONI
SABATO 29 APRILE - ORE 18

LABRUNA Lorenzo
MURGOLO Taisha
POGLIO Vittoria

RAMOS-CATALINA Federico
SACCOCCI Niccolò

DOMENICA 30 APRILE - ORE 11.15

AGOSTEO Umberto
ALOIA Vittoria Carmela

BORASIO Lavinia
BULAI Denise

CORRADO Alessia
D’ANGELO Erica

FUDA Giulio Francesco
GAROFALO Paolo

GUGLIELMI Simone
RENZI Giada

ROMAGNOLI Matteo
ROMEO Gabriele
SAVIO Cecilia

Dal 13 maggio 
dalle 15 alle 18 l’oratorio 

sarà a Santa Monica 

SABATO 6 MAGGIO - ORE 21

Incontro ecumenico di PREGHIERA

UN CAMMINO DI RICONCILIAZIONE
CHIESA EVANGELICA VALDESE - via Villa 71
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