
Stare in compagnia! E’ questo che spinge molti anziani 
della nostra Comunità di Santa Monica a ritrovarsi nel 
salone parrocchiale per partecipare al gruppo loro de-
dicato.
Il Gruppo Anziani, che unisce le persone “di una certa 
età”, da molti anni si ritrova puntualmente ogni merco-
ledì alle ore 15. 
Attualmente è composto da circa 20/25 persone, in 
prevalenza donne, ed è seguito da Carla con Silvano, 
Rosa, Maria e Lucia… di recente acquisizione.
Gli incontri si aprono con la lettura di un salmo o di una 
preghiera, oppure un passo del  Vangelo, seguiti sem-
pre da una breve riflessione.
Si susseguono momenti distensivi come il racconto di 
qualche barzelletta o il gioco della tombola, che trova i 
nostri amici agguerriti a non perdere mai nemmeno un 
numero estratto.
Poi sosta… merenda con dolcetti e un sorso di the o 
caffè; si continua a stare bene insieme chiacchierando 
e giocando a carte.
Nel corso dell’anno si svolgono tante iniziative di festa: 
la “Castagnata” nel mese di ottobre e il Pranzo di 
Natale che vede il nostro salone parrocchiale 
meravigliosamente addobbato a festa e pieno di luci, 
colori, musica e danze, 
per finire poi il pome-
riggio con una ricca 
lotteria, dove ciascu-
no dei partecipanti 
riceve un piccolo 
pensiero. 
Si arriva poi al Pranzo 
di Carnevale, con la 
“Polentata”.
Nel mese di marzo si 
festeggiano invece i 
compleanni, omag-
giati con un dono flo-
reale, e in prossimità 
della Pasqua ci si ri-
trova per scambiarsi 
gli auguri dove, dopo 
un festoso pomeriggio,
ognuno porta a casa
dei gustosi dolcetti a 
forma di colomba.

Nel mese di maggio, poi, da molti anni ormai viene 
organizzato un appuntamento veramente importante e 
significativo nel corso della ormai tradizionale Festa di 
Santa di Monica. 
Infatti per chi lo desidera – dopo una breve preparazio-
ne curata da Alma, una parrocchiana da sempre vicina 
al nostro Gruppo – riceve, come sacramento della 
forza e della vita, l’Unzione degli Infermi nella celebra-
zione della Santa Messa in una domenica apposita-
mente dedicata all’avvenimento; al termine della cele-
brazione ci si ritrova al Club Seniores per un lauto 
rinfresco.
Gli incontri del Gruppo proseguono comunque fino a 
metà giugno dove ci si saluta e ci si dà l’arrivederci per 
la pausa estiva… ma con il vivo desiderio di rincon-
trarsi nuovamente ai primi di ottobre.
Gli incontri sono ricchi e di certo non ci si annoia per-
ché gli anziani – possiamo affermarlo in tutta sincerità 
– non sempre sono malinconici, ma sanno ridere e far 
ridere. Inoltre ne hanno di cose da narrare… quante 
cose conoscono e possono con la loro saggezza rac-
contarle ai giovani e anche a quelli di mezza età. 
Il  Gruppo vive con partecipazione momenti sereni e 
nello stare insieme si arricchiscono i rapporti affettivi. 

Si ha modo di pro-
vare quello spirito
di comunione e di
gioia e la possibili-
tà di creare amici-
zie profonde… per-
ché è bello risco-
prire insieme la  
preziosità dell’età
che si sta vivendo
e condividere tem-
pi diversi dalla 
routine quotidiana.

I Responsabili 
del Gruppo 

Anziani

[Nella fotografia il 
pomeriggio  

della “Castagnata” 
del 25 ottobre 

scorso]

Circolare interna della Comunità
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Il GRUPPO ANZIANI di SANTA MONICA che da anni unisce ogni mercoledì “quelle

persone di una certa età” per vivere momenti di serenità, di allegria e per stare bene insieme!



2-3 DICEMBRE

Un modo DIVERSO
di DARE AIUTO
SABATO 2 e DOMENICA 3 DICEMBRE il
gruppo San Vincenzo di Santa Monica
organizza un banco-vendita per racco-
gliere fondi per aiutare le persone in
difficoltà della parrocchia. Si può dare
una mano all’iniziativa non solo acqui-
stando, ma preparando torte, pasta e
piatti salati-dolci da donare perché siano
poi messi in vendita. Si possono porta-
re le preparazioni culinarie sabato 2 di-
cembre dalle ore 15 alle ore 16.
IMPORTANTE. Si chiede la cortesia,
a tutte le persone che prepareranno i
vari piatti, di segnalare (per quanto
possibile) gli ingredienti e la data di
scadenza dei «preparati». Grazie a tutti!

CONSIGLIO
PASTORALE
PARROCCHIALE
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE

alle ore 20.45 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 26 al Novembre al 3 Dicembre

SOLENNITÀ DI CRISTO RE - 26 novembre 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 22

DOMENICA 3 DICEMBRE - PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

9.00/11.15 Sante Messe festive
12.00/18.30 Incontro Giovani Famiglie

15.30/16.30 Centro di ascolto

(silvia e marco moraglio) Il pastore è colui che si prende cura del suo
gregge. Provvede a condurlo al pascolo, e poi al riparo per la notte. Le
pecore devono solo affidarsi a lui e seguirlo, e troveranno ciò di cui nutrirsi.
Spesso, immersi nella routine, concentriamo la nostra attenzione su quello
che dobbiamo fare, forse non stiamo facendo abbastanza, chissà se ce la
faremo a fare tutto, ad adempiere ai nostri doveri, a soddisfare le aspet-
tative. Abbiamo lo sguardo rivolto molto in basso. Ma il nostro pastore cer-
ca di distoglierci da queste distrazioni. Lui vuole condurci ad acque tran-
quille e farci riposare.
I nostri impegni concentrano la nostra attenzione su lavori, attività, doveri,
ricerche, e su pochissime persone intorno a noi. Ma noi dovremmo fermar-
ci, riposare, godere dell’erba fresca e delle acque tranquille, e alzare lo
sguardo. E vedere quello che abbiamo intorno. Vedremmo che non stiamo
godendo delle acque tranquille da soli. Il pastore conduce un intero gregge
di pecore, e noi godiamo delle acque tranquille con tutto il gregge, perché
se anche solo una pecora dovesse essere in pericolo, il pastore lascereb-
be tutte le altre, noi compresi, per andare a recuperare quella smarrita.
Se siamo tutti insieme uniti a godere delle acque tranquille, allora il pastore
è con noi. Siamo abituati a farci tranquillizzare da questo ritornello pensan-
do a noi stessi, a volte però è bello pensare che siamo parte del gregge, e
tutti hanno un posto tranquillo al pascolo insieme a noi.

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla!

DOMENICA 26 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI CRISTO RE

9.00 Pulizia della chiesa
20.30 Incontro del Gruppo Giovani a Santa Monica

SABATO 2 DICEMBRE - Santa Bibiana martire

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE - San Saturnino vescovo e martire

VENERDÌ 1 DICEMBRE - San Eligio vescovo

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE - San Andrea apostolo

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE - San Giacomo religioso e sacerdote

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE - San Virgilio di Salisburgo vescovo

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
18.00 SANTA MESSA per i DEFUNTI  

di via GIAGLIONE e piazza FABIO FILZI
18.00/20.00 Catechismo VI anno (2ª media)
18.00/21.30 INCONTRO DEI CRESIMATI in parrocchia 

insieme al diacono Daniele VENCO (vedi box) 

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio
17.00 Catechismo I anno (2ª elementare)
18.00 Santa Messa prefestiva animata dal Gruppo

di catechismo del I anno

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

9.00/11.15 Sante Messe festive

SANTA MESSA per i DEFUNTI
di via GIAGLIONE

e piazza FABIO FILZI

GIOVEDÌ 30 novembre ore 18.00

MERCOLEDÌ 6, 13 e 20 dicembre 
VENERDÌ 15 e 22 dicembre

alle ore 8.10 in chiesa

DOMENICA 3 DICEMBRE
dopo la Santa Messa

dalle 12.00 alle 18.30 incontro

Carissimi FIDANZATI … gli incontri di 

avranno il seguente programma
Venerdì 19 gennaio 2018 ore 21
Venerdì 26 gennaio 2018 ore 21

Sabato 3 febbraio 2018 ore 15.30-18.30
Domenica 4 febbraio 2018 ore 9.30-19

Venerdì 9 febbraio 2018 ore 21
Informazioni in Ufficio Parrocchiale

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

«INCONTRO dei CRESIMATI»
GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE dalle 18 alle 21.30 tutti 
i ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della 

CRESIMA domenica scorsa si ritroveranno in 
parrocchia per un incontro con il diacono 

Daniele VENCO. Seguirà una «pizza insieme»!
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