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Da sempre nella Chiesa il giovedì è il giorno dedicato alla 
Eucaristia. La Tradizione vuole che il Giovedì Santo faccia-
mo memoria dell’istituzione della Eucaristia e perciò il 
giovedì è, per tradizione, il giorno in cui viviamo con più 
intensità il nostro legame con l’Eucaristia.
Anche nella nostra Comunità di Santa Monica, fin dall’ini-
zio, il giovedì è giorno legato all’adorazione del 
Santissimo: oltre alla celebrazione eucaristica delle ore 
18.00, è possibile pregare davanti al Santissimo esposto in 
Cappella il giovedì dalle 10.00 alle 12.00. 
Dallo scorso anno – dopo la morte di suor Francesca, che 
tanto amava vivere l’adorazione – l’orario è stato ridotto 
un po’ per necessità. 
Di solito Alma Vidotto procede all’esposizione, Giusi 
Torasso alla reposizione. Nel mezzo si alternano amici con 
turni di mezz’ora ciascuno per 
assicurare una continua pre-
senza davanti a Gesù. E poi ci 
sono tanti visitatori: quelli 
abituali, quelli più fedeli e 
quelli di passaggio tra un 
pullman e un viaggio in metro.
Sicuramente il lettore avrà 
già vissuto questa esperienza 
grandissima: che riempie la 
vita di un fedele e gli consen-
te di “fare il pieno” per ri-
prendere il cammino con 
più vigore.
Adorare il Signore è mettersi 
davanti a Lui, davanti a quel 
pezzo di pane e lasciarsi 
riempire della sua presenza. 
Mi ha sempre colpita partico-
larmente pensare che un pez-
zetto di pane che si fa mangia-
re – e perciò apparentemente 
indifeso – possa in realtà rive-

larsi la più grande e potente potenza del mondo. Non ce 
ne sono di eguali. 
Tante sono quelle più grandi, più eclatanti, più violente. 
Ma Gesù Eucaristia, presente e vivo in un pezzo di pane, è 
la potenza più grande in assoluto, Colui che, solo, può 
trasformare la nostra vita e renderci simili a Lui. 
Se ci crediamo, se ci affidiamo, se ci fidiamo, Lui può dav-
vero vincere il male che c’è in noi, intorno a noi, lontano 
da noi. Lui può placare le nostre pene, consolarci nelle 
afflizioni, rimetterci in sesto quando stiamo vacillando, 
ridare slancio ai nostri passi incerti e vacillanti. Lui è 
semplicemente l’Onnipotente!
Per questo è importante, direi necessario, fermarsi con
Lui con il cuore aperto senza tante parole, e gustare le
”ispirazioni” che ci dona, cogliere l’essenziale per lasciare

da parte ciò che affolla 
il cuore, liberare la mente, 
lasciarsi amare di un amore 
profondo ed infinito. 
Sì, togliere noi stessi dal 
centro del mondo, ricollocar-
ci e fare in modo che sia Lui il 
senso del nostro andare. Se 
no siamo persi. Vivere l’ado-
razione per nostro Signore 
più che un impegno è una 
necessità per ogni persona 
che in umiltà sa di averne bi-
sogno, come un assetato 
chiede acqua, come un affa-
mato chiede pane.
Auguro a ciascuno di noi di 
fare l’esperienza di sentirsi 
assetati ed affamati, bisogno-
si di quel ristoro e di quel nu-
trimento che solo Gesù può 
darci.

Patrizia Catullo



Il banco-vendita della San 
Vincenzo del 2 e 3 dicembre 

ha fruttato 1200 euro. Il 
Gruppo ringrazia tutti coloro 

che hanno partecipato
all'iniziativa donando e/o 

acquistando. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 10 al 17 Dicembre

II DOMENICA DI AVVENTO “B” - 10 dicembre 2017 

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 84

15.30/16.30 Centro di ascolto

17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

18.15/19.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

(anna e mattia roppolo) Vorremmo in questo commento riflettere sul significato e
sul ruolo della misericordia, uno degli attributi di Dio e uno dei sentimenti più
nobili e compassionevoli dell’uomo.
La misericordia è stata definita da Papa Francesco “l’architrave su cui si regge la
vita”. Perché la vita per essere vissuta in pieno ha bisogno di atti misericordiosi
da ricevere e da donare: la misericordia come atto di perdono, di compassione, di
amore puro e incondizionato; la misericordia come atto di bontà, di apertura e di
empatia; la misericordia come vicinanza, fraternità e supporto.
Ci piace poter interpretare la misericordia non come un atto eclatante, ma come
una serie di gesti quotidiani, semplici e a volte quasi banali, in grado di rendere la
vita migliore, più “scorrevole” e piacevole. Quei gesti che creano sintonia, em-
patia e disponibilità tra le persone. Non cerchiamo di “forzare” la misericordia,
rendiamola di uso quotidiano e alla portata di tutti.
Prendiamo esempio dai bambini e dalla loro inesauribile fonte di misericordia: la
loro empatia è spontanea e autentica al cento per cento. Così come loro si
rattristano e mostrano dispiacere se l’amichetto si fa male e accorrono subito in
suo soccorso offrendogli le migliori cure possibili (un sorriso e la vicinanza), così
anche noi dovremmo imparare a “soccorrere”, anche solo con la nostra presenza,
con una parola affettuosa ed un gesto di vicinanza chi sappiamo essere in
difficoltà o in un momento di debolezza. Non sono necessari i consigli, i pareri, i
“te l’avevo detto”, basta far sapere che si è presenti, che si comprende la situa-
zione e che si è disponibili ad aiutare. Nulla di più semplice, nulla di più
inestimabile…nella speranza che la misericordia sia sempre parte delle nostre
vite, nella sua forma più pura, semplice e autentica, proprio come nei bambini.

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza!

DOMENICA 10 DICEMBRE - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

8.10 Preghiera delle Lodi

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 16 DICEMBRE - Santa Adelaide

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE - Santa Lucia vergine e martire

VENERDÌ 15 DICEMBRE - San Valeriano

8.10 Preghiera delle Lodi

15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.00 Catechismo I anno (2ª elementare)

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE - San Giovanni della Croce 

MARTEDÌ 12 DICEMBRE - Beata Maria Vergine di Guadalupe

LUNEDÌ 11 DICEMBRE - San Damaso I papa

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
12.30 Pranzo di Natale del Gruppo Anziani
15.00 Oratorio
17.45 Preghiera in preparazione al Natale
18.00 Santa Messa prefestiva 

animata dal Gruppi del catechismo 

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

9.00/11.15 Sante Messe festive

DOMENICA 17 DICEMBRE - TERZA DOMENICA DI AVVENTO
9.00/11.15 Sante Messe festive

Sabato 16 dicembre alle 12.30

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

Casa Amica, per la prima volta, ha
approfittato della ospitalità della
Parrocchia e della San Vincenzo
per proporre i suoi Regali Solidali.
Da Casa Amica ci dicono che chi
non ha potuto passare durante la
raccolta può ancora avere i vini
rivolgendosi direttamente in via
Spotorno 45. Grazie a tutti!
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