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La sfida fin da subito appariva ardua e impegnativa. Cosa 
fare, come Gruppo Famiglia, per completare il bellissimo 
Presepe che ogni anno ci ricorda la poesia della natività 
nella Cappella di Santa Monica?
I “nostri” si presero un po’ di giorni per pensarci… Dopo 
un periodo di stallo, improvvisa, l’illuminazione: ma certo! 
Come abbiamo fatto a non pensarci subito? Bastava alzare 
gli occhi al cielo per rendersi conto che… nel Presepe man-
cava il cielo!!! La proposta fu accolta con entusiasmo da 
tutti, grandi e piccini. Certo, ora veniva il bello: come rea-
lizzare la volta celeste nello spazio della Cappella? Con che 
materiale realizzare le stelle, quale sistema di ancoraggio…
La prima sfida fu risolta brillantemente dagli ingegneri del 
gruppo, che progettarono in men che non si dica un inge-
gnoso sistema di sospensioni e tiranti per sorreggere le 
stelle e l’intero firmamento. 
Con il progetto condiviso e messo su carta, non restava 
che trovarsi una domenica, tutti insieme, e dopo un lauto 
pranzo (elemento imprescindibile degli incontri del Grup-
po Famiglia) organizzare il lavoro sfruttando le capacità
e i talenti di tutti. Fu così che i più piccolini si lanciarono 
nel creare l’impasto perfetto di pasta di sale. Un gruppetto 
si dedicò con grande concentra-
trazione nel dare una forma alle
stelline; le bambine con più 
gusto estetico impreziosirono gli 
astri glitterandoli e rendendoli più 
sberluccicosi e brillanti che mai. 
Gli esperti fuochisti si dedicarono 
con attenzione alla cottura a 
puntino dell’impasto, mentre il 
tocco finale fu riservato alla com-
posizione delle “catenelle” ottenu-
te annodando con pazienza e pre-
cisione le stelline allo spago. I più 
temerari, intanto, sfidavano la 
forza di gravità arrampicandosi 
con sprezzo del pericolo sulle alte 
volte della Cappella per predi-
sporre la struttura su cui si sareb-
be montato il tutto.
Dopo tanto lavorare, i due gruppi 
si ritrovarono per il montaggio fi-
nale. E l’emozione e lo stupore nel 
vedere i frutti del proprio lavoro, 

e il Presepe interamente montato, furono ancora più 
grandi del solito!
E devo dire che non più facile fu anche per i ragazzi che 
faranno la Cresima il prossimo anno. Siamo partiti già da 
settembre chiedendo ai ragazzi di scegliere un’azione 
profumata. Intendendo per tale azione un’opera, una parte 
del proprio tempo da dedicare agli altri. Tra i vari obiettivi 
è spuntato quello di fare il Presepe a Santa Monica che, 
oltre ad essere un contributo tangibile che segna una 
maturazione della loro Fede verso Dio, era anche un gran 
bel gesto di Comunità: mettere i nostri ragazzi a contatto 
con la Comunità di Santa Monica, con chi con il proprio 
lavoro silenzioso e poco vistoso permette però all’intera 
Comunità di godere appieno ad esempio del Natale.
Il passo successivo è stato quindi chiedere a Piero e 
Giacomina… che ci hanno detto che un importante aiuto 
sarebbe arrivato dal Gruppo Famiglie. Abbiamo quindi 
pensato di dividere in due momenti la domenica prescelta: 
con uno più fisico in cui i ragazzi hanno letteralmente 
portato giù dal solaio del campanile tutti i componenti del 
Presepe, mettendoli a disposizione degli adulti. 
Poi mentre i ragazzi aiutavano Piero e le “famiglie” a siste-

mare le statuine, la culla, il pane,
il bue, i pastori e per ultimi i 
Re Magi, le ragazze si sono unite 
alle “famiglie” per disegnare e co-
lorare le stelline. 
Piero e Giacomina con certosina 
pazienza hanno insegnato ai no-
stri ragazzi ad avere un metodo 
nella composizione. 
Ora rispetto al Gruppo Famiglie
mancava una cosa sola, la merenda.
A questo, come sempre, ci hanno
pensato con la ben nota pazienza
e serenità le nostre due catechiste
Marilena e Katia, per le quali non
esiste domenica, pioggia o vento
che le faccia abbandonare il… Con-
vento, o almeno la loro missione.
Ecco, dopo aver visto il Presepe 
concluso abbiamo giocato in cam-
panile condividendo tra noi le 
sensazioni di una bella giornata. 

Francesco e Diego



APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 7 al 14 Gennaio

BATTESIMO DEL SIGNORE “B” - 7 gennaio 2018

da ISAIA 12.2-6 15.30/16.30 Centro di ascolto

16.30/17.30 Gruppo  San Vincenzo

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Liturgia della Parola

18.15/19.45 Catechismo III anno (4ª elementare)
(federica fogliato) Il ritornello al Salmo di Isaia ci

fa capire l’importanza del Battesimo come inizio di

una vita felice. Questo non vale solo per noi cri-

stiani, ma per tutte le religioni che ritengono che

l’affidarsi ad un Dio sia l’unico modo per superare

le prove della vita terrena.

Noi cristiani tradizionalmente chiediamo il battesi-

mo per i neonati, proprio perché vogliamo che fin

da subito i bambini abbiano la possibilità di far par-

te della grande famiglia di Dio. Vogliamo anche che

i genitori non siano soli a far crescere il bambino

nella pienezza dello spirito, per questo ci sono il

padrino e la madrina, le figure che devono aiutare il

nuovo membro di questa grande famiglia a prende-

re consapevolezza del dono che ha ricevuto.

Purtroppo non sempre ci si rende conto di quanto

è impegnativo il ruolo di padrino e madrina. Io per

esempio ho due figliocci già grandi, ma ammetto

che con loro non ho mai manifestato la gioia del

ruolo che mi è stato assegnato dal sacramento del

Battesimo, perché ho sempre dato più importanza

ad aspetti più “materiali” come il pensare al loro fu-

turo lavorativo o partecipare alle gioie nei successi

scolastici.

Spero per me, come per tutti, che ogni tanto fac-

ciamo riflettere i figli come i figliocci sulla possibi-

lità di “attingere con gioia alle sorgenti della sal-

vezza” come la grande possibilità che ci viene

data di far parte di una grande famiglia, in cui i

problemi vengono risolti tutti insieme sotto la guida

del “buon padre di famiglia”, quale è Dio per noi.

Attingeremo con gioia 
alle sorgenti della salvezza!

DOMENICA 7 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO - San Aldo eremita

8.30 Santa Messa

9.00 Recita del Santo Rosario

15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.00 Catechismo I anno (2ª elementare)

GIOVEDÌ 11 GENNAIO - San Igino papa

MARTEDÌ 9 GENNAIO - San Giuliano martire

LUNEDÌ 8 GENNAIO - San Massimo vescovo

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica 

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa

17.30/19.00 Catechismo IV anno (5ª elementare)

9.30 Incontro Gruppo Missionario

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa

9.00/11.15 Sante Messe festive

8.30 Santa Messa

9.00 Recita del Santo Rosario

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 13 GENNAIO - San Ilario vescovo

VENERDÌ 12 GENNAIO - San Modesto

15.00 Oratorio

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 14 GENNAIO - San Felice martire

9.00/11.15 Sante Messe festive
16.00 Adorazione davanti al Presepe

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
INVITA LA COMUNITA’ A PARECIPARE IL 

14 GENNAIO 2018 alle ore 16.00

ALLA ADORAZIONE
Un momento di preghiera e riflessione 

per vivere insieme il nostro cammino di fede

AL TERMINE SI RIPORRA’ INSIEME IL PRESEPE 

Come è già stato segnalato, dalla pros-
sima settimana subentreranno le mo-
difiche per quanto riguarda la recita del
ROSARIO. D’ora in avanti verranno

quindi segnalati tutti gli appuntamenti
delle sante Messe e del Rosario in ogni
giorno della settimana.
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