
Preghiera e Impegno: questo è il titolo della 
SERATA DI VENERDÌ 19 MAGGIO (ORE 21 A 
SANTA MONICA) organizzata dall’Azione 
Cattolica della nostra parrocchia, in 
collaborazione con il gruppo Giovani Famiglie, 
nell’ambito dei festeggiamenti patronali e 
all’interno di un discorso serio ed impegnato sulla 
immigrazione.
Preghiera ed Impegno non sono, infatti, parole 
messe vicine per caso.
La “vita vivente” della esperienza cristiana non è 

destinata a restare rinchiusa nella sfe-
ra personale e intima del credente. 

Al contrario. Non soltanto è trasmis-

sibile, ma è anche contagiosa. 
Gesù ha usato l’immagine della sor-

gente che zampilla. Ora, una sor-
gente zampilla e deborda, è questa 

la sua natura. Gesù non ha forse 
detto che la bocca parla dall’abbon-

danza del cuore? (cf Mt 12,34).
Chi è stato toccato dalla vita divina 

non può fare a meno di proclamare 

questa meraviglia. Sente un impulso 
interiore quasi irresistibile a rendere 

testimonianza. Questa intima urgen-
za scaturisce dalla sorgente di vita 

che è dentro di lui, non dalla sua 
buona volontà o dalla sua generosità. 

Non gli resta che seguire, passo do-
po passo, questo impulso interiore 

dello Spirito. Se si lascerà plasmare, 
molto semplicemente, lo Spirito lo 

spingerà più lontano di quanto lui 

non volesse all’inizio, forse persino 
là dove non avrebbe mai voluto od 

osato andare.
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Se il cristiano, allora, persevera nell’ascoltare e 
obbedire alla chiamata dello Spirito, se sa 
rinunciare a tutte le sue resistenze interiori pos-
sono nascere meraviglie, veri miracoli. 
Ecco allora lo scopo della nostra serata di 
preghiera e impegno: ascoltare lo Spirito, 
affinché ci guidi ad un vero impegno a favore dei 
nostri fratelli migranti.

Enrico Manzon
presidente parrocchiale

dell’Azione Cattolica di Santa Monica

…la nostra Festa in settimana
Sabato 13 maggio

ore 18.00 UN SORRISO E UN FIORE PER LA MAMMA

(dopo la Santa Messa banchetto-vendita di fiori a cura della San Vincenzo)

ore 19.00 AGRITURISMO

ore 21.00 SERATA MUSICALE

Domenica 14 maggio

ore 9.00 e 11.15 UN SORRISO E UN FIORE PER LA MAMMA

(dopo le Sante Messe banchetto-vendita di fiori a cura della San Vincenzo)

ore 15.30 STRASANTAMONICA / Al termine sorteggio premi e rinfresco 

ore 19.00 AGRITURISMO

Mercoledì 17 maggio

ore 8.10 RECITA DELLE LODI in chiesa

Giovedì 18 maggio

dalle 7.00 alle 9.30 (davanti alla chiesa) BUONGIORNO SANTA MONICA

…con caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti un buon inizio di giornata

Venerdì 19 maggio

ore   8.10 RECITA DELLE LODI in chiesa

ore 17.30 FESTA DI FINE CATECHISMO

ore 21.00 MIGRANTI: VOCI CONTRO LA PAURA - MEDITAZIONE E IMPEGNO

Sabato 20 maggio

ore 15.00 ORATORIO IN FESTA!

ore 16.00 SPETTACOLO AL PATROCINIO DI SAN GIUSEPPPE

ore 18.00 “BANCO GASTRONOMICO” DELLA PASTORALE GIOVANILE

ore 19.00 TUTTI INSIEME… AL KARAOKE

ore 19.00 AGRITURISMO “SPECIALE PESCE”

Domenica 21 maggio

ore 11.15 UNZIONE DEI MALATI (con rinfresco finale)

ore 9 e 11.15 “BANCO GASTRONOMICO” DELLA PASTORALE GIOVANILE



9.00/11.15 Sante Messe festive
PRIME COMUNIONI e BATTESIMO
Un sorriso e un fiore per la mamma

15.30 Strasantamonica
19.00 Agriturismo

(franca pettenello calabrò) La Speranza è una delle tre virtù
teologali della nostra fede cristiana; è avere l’aspettativa e la
fiducia che qualcosa di buono si realizzerà, è confidare nel-
l’aiuto di qualcuno: “spero che tutto vada bene”, “spero che
guarisca presto”, “spero di trovare presto un lavoro”, “spero
nel tuo aiuto”, “spero venga a trovarmi”…
“Spero” una parola che pronunciamo spesso, a volte più volte
al giorno; pronunciarla ci fa stare meglio, ci aiuta ad affrontare
con fiducia quanto ci deve accadere.
Tuttavia non va sempre tutto bene, non sempre c’è la guari-
gione, trovare un lavoro diventa sempre più difficile, ma…
Malgrado le delusioni e le sofferenze, non smettiamo mai di
aspettare che ci succeda qualcosa di imprevedibilmente bello
perché crediamo che l’Amore del Signore è su di noi, che il
Suo Amore per noi è per sempre, che uno dei doni del Suo
Amore è proprio la Speranza.
Condivido con voi una frase di Nelson Mandela: “Possano le
nostre scelte riflettere le nostre speranze, non le nostre paure”.

Il tuo amore, Signore, sia su di noi: 
in te speriamo! 

V DOMENICA DI PASQUA “A” - 14 maggio 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 32

DOMENICA 14 MAGGIO - San Mattia apostolo

8.10 Preghiera delle Lodi
9.00 Pulizia della chiesa

17.30 Festa di fine catechismo
21.00 «Migranti: voci contro la paura»

SABATO 20 MAGGIO - San Bernardino da Siena

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO - San Pasquale Baylon

DOMENICA 21 MAGGIO - San Vittorio martire

VENERDÌ 19 MAGGIO - San Celestino V

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

16.00/18.00 Iscrizione Estate Ragazzi

GIOVEDÌ 18 MAGGIO - San Giovanni I papa e martire

MARTEDÌ 16 MAGGIO - San Ubaldo vescovo

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 14 al 21 Maggio

LUNEDÌ 15 MAGGIO - San Isidoro

7.00/9.30 Buongiorno Santa Monica

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

15.00 Oratorio in Festa! a Santa Monica
18.00 Santa Messa prefestiva
19.00 Agriturismo
19.00 Tutti insieme… al Karaoke!

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

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 Unzione dei malati

17.30/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE 

Incontro di formazione al Patrocinio

A SANTA MONICA

DOMENICA 14 MAGGIO - ORE 11.15

Prime Comunioni

BALZOLA Maria Luisa
BORBONE Matteo
CASTIELLO Anita

CHUMO QUINTEROS Ingrid Francesca
CINIERI Anna
DE PALO Sara

DIGIORGIO Sophia
LO CONTE Davide

LUJAN MUSAYON Thomas
MASCIA Alessandro

PADILLA Alice
PAVIGLIANITI Andrea

RICCI Nicola
SELVAGGI Niccolò
TANCAU Melissa

Battesimo

LUJAN MUSAYON Thomas

15.30/16.30 Centro di ascolto

16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

18.30 Incontro genitori Cresimandi

ASSOCIAZIONE ZONALE

ACCOGLIENZA STRANERI
con sede in via Spotorno 45

ci segnala che il Centro aprirà il suo 
ufficio solo il mercoledì

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

SABATO 27 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

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.
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