
Nello scorso 2017 il gruppo caritativo parrocchia-

le della San Vincenzo ha festeggiato il suo 

40° anno di operatività nell’ambito della Comuni-

tà di Santa Monica.

A oggi le volontarie attive sono sette. 

Mensilmente la presidente del gruppo – e a 

turno una volontaria – partecipano al consiglio 

cittadino in via Saccarelli, sede dei servizi 

“vincenziani”.

In occasione di questi incontri mensili, oltre alla 

preziosa e indispensabile formazione spirituale, 

vengono di volta in volta fornite tutte le 

informazioni e tutti gli aggiornamenti che sono 

necessari per dare aiuti sempre più mirati alle 

famiglie in difficoltà.

ATTIVITÀ

Tutti i lunedì pomeriggio accogliamo e ascoltia-

mo con grande attenzione e molta sensibilità le 

sempre più numerose persone che si presen-

tano al nostro centro, fornendo loro non solo utili 

informazioni, ma in molti casi anche un aiuto 

economico per le utenze. 

Inoltre in alcune situazioni di red-

dito zero interveniamo parzial-

mente anche per il canone di

affitto al fine di evitare gli sfratti.

Ogni 15 giorni distribuiamo le bor-

se viveri con alimenti che ci ven-

gono forniti dal Banco Alimentare

e che vengono integrate da acqui-

sti fatti grazie ai fondi raccolti con

le varie iniziative: il banco-vendita

di fine novembre, i fiori per la 

Mamma nell’ambito della tradizio-

nale Festa di Santa Monica, 

l’ulivo nella Domenica delle Palme,

le preziose donazioni di singoli

parrocchiani e il nostro apporto

Signore, insegnaci a non amare noi stessi,
a non amare soltanto i nostri cari,
a non amare soltanto quelli che ci amano.
Insegnaci a pensare agli altri,
ad amare anzitutto quelli che nessuno ama.
Concedici la grazia di capire che ad ogni istante,
mentre noi viviamo una vita troppo felice,
ci sono milioni di esseri umani,
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,
che muoiono di fame
senza aver meritato di morire di fame,
che muoiono di freddo
senza aver meritato di morire di freddo.
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo.
E non permettere più, o Signore,
che noi viviamo felici da soli.
Facci sentire l'angoscia della miseria universale,
e liberaci dal nostro egoismo.

Circolare interna della Comunità
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volontario. Dalla Diocesi riceviamo inoltre il 

contributo dell’8 per cento.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Collaboriamo con i Servizi Sociali e le varie 

realtà che assistono i meno abbienti (Ufficio Pio, 

Croce Rossa Italiana).

Ci confrontiamo inoltre sempre più spesso con le 

parrocchie dell’Unità Pastorale con incontri che

ci aiutano e soprattutto ci informano su come 

possiamo e dobbiamo muoverci per avere i 

necessari aiuti nei casi più difficili da risolvere.

PROGETTI PER IL FUTURO

Cercare nuovi volontari giovani che possano aiu-

tarci anche a livello informatico, perché ormai è 

sempre più necessario avere questa conoscenza.

Aumentare le visite alle famiglie – specialmente 

a quelle che si presentano per la prima volta –

per avere una visione più chiara e reale delle 

condizioni delle stesse.

Il Gruppo della San Vincenzo



DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018

40ª Giornata Nazionale per la Vita
Ci piace riportare quanto Papa Francesco ha detto riferendosi 

al tema della Giornata che recita Il Vangelo della vita, gioia 

per il mondo. Il Papa ammonisce sui «segni di una cultura 

chiusa all’incontro» che «gridano nella ricerca esasperata di 

interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le 

donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle 

violenze contro la vita dei bambini sin dal concepimento e 

degli anziani segnati da un’estrema fragilità». E sempre Papa 

Francesco ricorda che «solo una comunità dal respiro evan-

gelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma 

dell’aborto e dell’eutanasia». Una comunità che «sa farsi “sa-

maritana” chinandosi sul-

la storia umana lacerata, 

ferita, scoraggiata», una 

comunità che cerca il 

sentiero della vita. Allora, 

si legge nel Messaggio, 

«punto iniziale per testi-

moniare il Vangelo della 

vita e della gioia è vivere 

con cuore grato la fatica 

dell’esistenza umana, 

senza ingenuità né illu-

sorie autoreferenzialità».

UN INVITO IMPORTANTE AI…

PICCOLISSIMI (3-5 anni)

RAGAZZI (6-14 anni)

GIOVANISSIMI (15-18 anni)

DOMENICA 4 FEBBRAIO dalle 9.30 alle 17.30

FESTA DELLA PACE 

DIOCESANA ACR e ISSIMI
presso l’Arsenale della Pace

piazza Borgo Dora, 61

per vivere insieme la Santa Messa, 

la Marcia della Pace, giochi, testimonianze, 

musica… e molto altro!

PRANZO AL SACCO
------------------------------------------------------

ATTENZIONE
Ritrovo a Santa Monica alle 8.45

Rientro previsto alle ore 18 circa

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 28 Gennaio al 4 Febbraio

IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO “B”

28 gennaio 2018

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 94

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) 

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

(antonella e sebastiano marocco) Letto su-
perficialmente il salmo di oggi sembra banale:
oggi è domenica, giorno di festa dedicato al-
l’ascolto del Signore. In realtà ciò che sen-
tiamo è la Parola del Signore tramite la voce di
altri. Questo fa la differenza. Secondo noi, la
voce cui si riferisce il salmo è qualcosa di
molto più intimo, profondo, sempre disponibile
purché ci si metta in ascolto. È come una
stazione radio che trasmette, per tutti, la
musica più bella. Per sentirla devi sintonizzarti.
Il salmo ci invita ad ascoltare tutti i giorni,
perché tutti i giorni sono oggi. Basta poco: un
pensiero colto al volo. L’importante è ascol-
tare: lasciare entrare in noi la Parola, lasciare
che, giorno dopo giorno, ci dia forza e co-
raggio. Non è facile trovare la giusta predi-
sposizione, né riconoscerla, ma ciò non deve
scoraggiarne la ricerca. A volte le trasmissio-
ni sembrano interrompersi. Travolti dalla cor-
rente del quotidiano, magari appagati da ciò
che abbiamo: la voce è sempre lì, siamo noi
gli assenti. Occorre desiderarla.
Il salmo esorta a non desistere, a non rinun-
ciare a questa opportunità. Lo fa usando un
tono deciso ma nello stesso tempo stimolan-
te, quasi seducente: ci prende per mano, ci
aiuta ad intercettare la giusta lunghezza
d’onda. Da lì in avanti, tocca a noi.

Ascoltate oggi la voce del Signore! DOMENICA 28 GENNAIO - San Tommaso d’Aquino

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO - San Giovanni Bosco
15.00 Incontro Gruppo Anziani
18.00             Incontro Commissione Pellegrinaggio

per la Festa di Santa Monica  

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO - Santa Verdiana

MARTEDÌ 30 GENNAIO - Santa Martina martire

LUNEDÌ 29 GENNAIO - San Costanzo vescovo e martire

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
17.30/19.00 Catechismo IV anno (5ª elementare)

21.00 Incontro Commissione «Strasantamonica»
per la Festa di Santa Monica 

9.00/11.15 Sante Messe festive

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 3 FEBBRAIO - San Biagio vescovo e martire

VENERDÌ 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva 

A seguire benedizione della gola

DOMENICA 4 FEBBRAIO - San Gilberto
8.45 Partenza Gruppi Elementari e Medie coi loro

catechisti per la Festa Diocesana della Pace
9.00/11.15 Sante Messe festive

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA

Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA

Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO

Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva

Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

17.30/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

Sabato 3 febbraio - SAN BIAGIO
Dopo la celebrazione della Santa Messa ci sarà la

BENEDIZIONE DELLA GOLA
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