
Tra le varie forme tramandate dalla tradizione liturgica, quando 
non è possibile la celebrazione della Santa Messa sovente viene 
raccomandata la celebrazione della Parola di Dio, che può essere 
seguita dalla Comunione Eucaristica.
La Liturgia della Parola ha carattere di supplenza, perché la
Santa Messa rimane “la celebrazione propria” dove si riscontra la 
bellezza del dono che in essa ci viene offerto.
In risposta a diversi fattori convergenti, da molti anni a questa 
parte nella nostra parrocchia di Santa Monica il lunedì è il giorno 
dedicato a questa funzione, ormai svolta in maniera abituale 
prima con suor Francesca e ora con le Missionarie Identes, e 
precisamente grazie alla figura di Ruth.
Questo assicura alla Comunità la possibilità di riunirsi per pregare 
inizialmente il Santo Rosario e seguire poi con la liturgia che 
consta di due parti: la celebrazione della Parola e la distribuzione 
della Comunione.
I testi delle orazioni e delle letture vengono presi dal messale e 
dal lezionario seguendo il corso dell’anno liturgico; così come 
anche la preghiera universale. In tal modo si prega e si ascolta la 
Parola di Dio in comunione con le altre comunità della Chiesa. 
Infine, dopo la distribuzione della Comunione, si conclude 
l’incontro con un momento di ringraziamento. 
Il piccolo gruppo che si ritrova abitualmente il lunedì, ormai è 
accomunato da quello spirito che unisce – “Dove sono due o tre 
riuniti nel mio Nome, Io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20)… – e 
questo aiuta a sentirsi con sicurezza figli di Dio.
C è la partecipazione attiva, si vive la fraternità, si rinvigorisce 
spiritualmente sotto la guida dello Spirito e soprattutto si riscopre 
l’importanza di partecipare alla celebrazione domenicale per 
rivivere il memoriale del sacrifico eucaristico.
Non di rado si uniscono nell’intimità della preghiera anche 
persone di passaggio e alcuni, al termine della funzione, si 
soffermano per scambiare due parole.
Questo è un altro dono che il Signore ci elargisce e che ci riempie 
il cuore di gioia, perché ci dà la possibilità di arrivare vicino al 
cuore e alla vita delle persone.
Alla fine quello che principalmente conta è accogliere Cristo nella 
sua Parola, nell’Eucarestia, nei fratelli e vivere per la gloria di Dio.
Solo così entreremo nella gioia del nostro Signore e la nostra vita 
avrà vero valore.

Lucia Tralongo

Circolare interna della Comunità
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DOMENICA 11 MARZO
dalle ore 16 alle 18
a SANTA MONICA

Ritiro delle Catechiste
di Santa Monica
e del Patrocinio

VENERDÌ 16 MARZO 

ore 20-21.30

al PATROCINIO DI 

SAN GIUSEPPE

Serata di 
digiuno

e preghiera

SABATO 17 MARZO ore 18

Santa Messa

prefestiva 
animata dai bambini 

del catechismo

Lunedì scorso 5 marzo durante l’in-
contro della Commissione della Festa
di Santa Monica è stata resa nota
un’importante notizia: essendo infatti
“libero” da qualche tempo il locale
che è stato per anni sede del Club Se-

niores, don Daniele ufficialmente lo ha destinato al-
l’Agriturismo: per poterlo utilizzare come cucina fissa
per la Festa di Santa Monica e in seguito per tutte
quelle occasioni che ne avessero necessità.
Quindi mai come in questa occasione serve una
numerosa “forza operativa” per fare fronte alle
necessità che comporta un lavoro di questa portata…
per ristrutturare, imbiancare, pulire, sistemare e tanto
altro ancora.
Tutto questo per fare sì che il nuovo Agriturismo possa
(lo speriamo vivamente!) aprire i suoi battenti
SABATO 12 e DOMENICA 13 MAGGIO, SABATO 19 e
DOMENICA 20 MAGGIO e SABATO 26 MAGGIO.
Quindi questa “chiamata” è rivolta proprio a tutti
indistintamente, affinché giovani e meno giovani (nel
rispetto dei propri impegni persona-
li) cerchino di ritagliarsi un pizzico di
tempo e possibilmente segnalarlo
con un po' di anticipo (anche da su-
bito per chi potrà…) ad Arnaldo al
340.5696.192 (o in ufficio parrocchiale) affinché, co-
me coordinatore e responsabile di tutta l’operazione,
possa impostare una scaletta di lavoro alla luce delle
disponibilità ricevute.

UN GRAZIE SPECIALE PER UNA COLLA-
BORAZIONE PARTICOLARE AL FINE DI 

REALIZZARE QUALCOSA DI IMPORTANTE!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’11 al 18 Marzo

IV DOMENICA DI QUARESIMA “B”
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15.30/16.30 Centro di ascolto
18.15/19.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

(francesco tamburello) Quando ci capita di essere a lungo lontano da casa – costretti
dal lavoro, dallo studio o da altri motivi – non vediamo l’ora di tornare. E’ una sensa-
zione che tutti, chi più chi meno, abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita.
Perché la casa è il nido che ci protegge, custodisce i nostri affetti, evoca la ras-
sicurante quotidianità dei piccoli gesti quotidiani, ci scalda con il calore e il conforto di
tutto ciò che è caro e familiare. Il solo pensiero, è capace di riempirci il cuore di gioia.
Il Salmo della quarta domenica di Quaresima ci invita a tenere Dio tra le cose più
care, proprio come la casa in cui desideriamo ritornare.
Come per il popolo esule a Babilonia – che spera di tornare un giorno alla Città Santa,
di ricostruire il tempio in cui poter elevare a Dio il canto della lode e della
riconoscenza –, il ricordo delle sue parole e dei suoi insegnamenti rimane per noi la
più alta forma di preghiera. Ci accade soprattutto nei momenti più bui e difficili, nei
quali è facile sentirsi smarriti e spaesati, persi, senza i consueti punti di riferimento,
lontani dai luoghi che ci appartengono e che ci scaldano il cuore. Lontani da casa,
appunto.
Come cristiani, abbiamo la fortuna di rinnovare il ricordo di te, Signore, tutte le dome-
niche con la Messa e con l’Eucarestia che, ogni volta, ci stupisce e ci riempie di gioia.

Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia!

DOMENICA 11 MARZO - IV DOMENICA DI QUARESIMA

MERCOLEDÌ 14 MARZO - Santa Matilde di Germania regina

8.10 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani con la Festa dei 

compleanni
18.00 Incontro della Commissione Pellegrinaggio

GIOVEDÌ 15 MARZO - Santa Luisa de Marillac

MARTEDÌ 13 MARZO - San Rodrigo di Cordova sacerdote e martire

LUNEDÌ 12 MARZO - San Luigi Orione sacerdote

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
18.15/19.30 Catechismo VI anno (2ª media)

9.00/11.15 Sante Messe festive
16.00/18.00 Ritiro delle catechiste di Santa Monica e del 

Patrocinio a Santa Monica

8.10 Preghiera delle Lodi

9.00 Pulizia della chiesa

20.00/21.30 Serata di digiuno e preghiera al Patrocinio 

SABATO 17 MARZO - San Patrizio vescovo

VENERDÌ 16 MARZO - San Eriberto di Colonia vescovo

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 Oratorio
16.00 Catechismo IV anno (5ª elementare)
18.00 Santa Messa prefestiva animata dai bambini

del catechismo

DOMENICA 18 MARZO - V DOMENICA DI QUARESIMA
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)
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