
Un ringraziamento speciale mi sembra 

doveroso da parte di tutti noi a quelle 

persone che hanno dedicato per molti anni 

parte del loro tempo a questo servizio di 

ordine e pulizia, a quelle che lo stanno 

facendo e a chi potrà dare una mano… sono 

infatti necessarie nuove forze lavoro!!! 

Sicuramente molti di voi avranno letto l’acco-

rato appello del “gruppetto” nei 

box comparsi più volte su questo 

stesso foglio de La Settimana.

Oltre ad essere un segno di 

rispetto, sono certa che il pu-

lito e la cura siano anche 

l’espressione dell’amore e 

della gioia di una comunità, 

che vuole rendere acco-

gliente per tutti la casa del 

Signore e non solo… quasi 

un aiuto a raggiungere una 

pulizia interiore per rendere 

più bella l’anima di ognuno 

di noi.

Il fare pulizia in una casa vuol dire 

non solo pulire, ma anche togliere le 

cose inutili, fare spazio, liberarla.

Lo stesso vale per la nostra anima; pregare 

per ripulirci dai nostri egoismi, dalle nostre 

paure, dai nostri pregiudizi per poter “amare 

il nostro prossimo come noi stessi”. 

Quando entro in chiesa, soprattutto nei giorni 

feriali, faccio un giro fino in cappella, guardo 

qui guardo là e poi mi siedo a pregare vicino 

alla porta d’ingresso. 

Quando esco, mi viene spontaneo pensare 

che io nel pulito sto proprio bene e prego 

anche meglio!

Paola Gamondi

Mi sono sposata, sono venuta ad abitare a 

Torino ed ho avuto la possibilità di scegliere 

come professione di fare la casalinga.  

Avere del tempo a disposizione da dedicare 

alle persone – a partire dalla mia famiglia –, 

di impegnarmi nel volontariato e di cogliere le 

occasioni di formazione e di crescita che la 

vita mi offriva sono stati dei punti fermi in tutti 

questi anni.

Il mio impegno a rendere la nostra casa 

accogliente, con la porta sempre aperta, 

pulita e curata nei particolari, mi ha portato 

come “deformazione” a valutare i luoghi in 

cui mi trovo anche sotto l’aspetto della 

pulizia…

E così questo mi capita anche quan-

do entro in una chiesa; il mio ani-

mo di casalinga sente subito il 

profumo di pulito, vede subito 

se l’ambiente è curato con at-

tenzione e con amore… oppure no! 

Noi, a Santa Monica, siamo stati 

abituati molto bene perché ab-

biamo sempre avuto un gruppo 

di persone, più o meno numero-

so a seconda degli anni, che si è 

occupato di rendere accogliente e 

bella la nostra chiesa, da quando era un 

negozio a oggi. 

Adesso abbiamo un luogo luminoso, aperto, 

essenziale, ma curato nei particolari: una 

meravigliosa aiuola fiorita ci accompagna in 

chiesa, si notano subito i vetri puliti della 

porta d’ingresso, entrando saltano agli occhi i 

banchi nuovi e lucidi, i fiori sempre freschi, la 

cappella splendente, le luci nei punti giusti, 

anche il marciapiede è tenuto in ordine e le 

bacheche sempre aggiornate.

Circolare interna della Comunità
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Con la disponibilità di tante persone – alle
quali va un grazie speciale – la ristrutturazio-
ne della nuova sede dell’Agriturismo procede
bene. Per poter completare il tutto serve però
ancora un po’ di aiuto. Chi vorrà continuare a
dare una mano (anche per la copertura del
chiostro) potrà presentarsi al sabato alle ore
14 all’Agriturismo o segnalare la propria pre-
senza ad Arnaldo al numero 340.5696.192.

GIUBILEI MATRIMONIALI
Le coppie che quest’anno festeggiano 1 anno, 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51 e oltre… anni
di matrimonio e desiderano ricordarlo con la Co-
munità nella Santa Messa del 27 maggio in campetto
sono pregate di segnalarlo in ufficio parrocchiale

Le offerte raccolte – per aiutare in Tanza-
nia, nel villaggio di Mtumba, le suore afri-
cane della Congregazione di Santa Gem-
ma Galgani a condurre le ricerche e a per-
forare un pozzo per l’acqua che permetta
alla popolazione (ancora seminomade e abi-
tuata ad una agricoltura di pura sussisten-
za) di migliorare le proprie condizioni di
vita – hanno fruttato la cifra di 3489,50
euro. A tale iniziativa hanno partecipato
anche i ragazzi del Catechismo.
Un grazie speciale a tutti per la generosità!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 22 al 29 Aprile

IV DOMENICA DI PASQUA “B”

22 aprile 2018 - DAL SALMO 117

15.30/16.30 Centro di ascolto
20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

(aldo demartini) Il versetto del salmo 217 mi fa pensare a
quanto grande sia la bontà di Dio che sa rendere importante
(“pietra d’angolo”, fondamentale per una costruzione robu-
sta e stabile) quello che a noi uomini pare inutile e quindi da
scartare. Però questo versetto mi fa anche riflettere sui giu-
dizi e sulle classificazioni che formuliamo ogni giorno riguar-
do a tutto e a tutti. Spesso giudichiamo qualcuno inadegua-
to perché non sappiamo coglierne le capacità, i lati positivi,
le potenzialità e… “scartiamo”.
Mi vengono alla mente due esempi famosi. Giuseppe Verdi
che fu “scartato” all’esame di ammissione al Conservatorio
di Milano, ma per fortuna qualcuno lo indirizzò ad altri inse-
gnanti e divenne uno dei più importanti compositori di opere
musicali di tutti i tempi. Albert Einstein che nel 1895 fu
“scartato” dal Politecnico di Zurigo perché insufficiente nelle
materie letterarie, ma nel 1921 ottenne il premio Nobel per
la fisica ed è considerato uno dei più grandi studiosi e pen-
satori del ventesimo secolo.
Due esempi di situazioni in cui gli insegnanti “costruttori”
scartarono dei giovani che invece si rivelarono vere “pietre
d’angolo” nella musica e nella scienza. Facciamo quindi at-
tenzione a non trasformarci in “costruttori presuntuosi”
emarginando, “scartando” quanti non corrispondono ai no-stri
canoni di competenza, abilità e bellezza, ma cerchiamo
piuttosto di valorizzare le doti che ci sono in ogni essere
umano, perché ognuno possa diventare una magari piccola
ma solida “pietra d’angolo” nell’ambito delle sue competenze.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta pietra d’angolo

DOMENICA 22 APRILE - San Leonida di Alessandria martire

MERCOLEDÌ 25 APRILE - San Marco evangelista

GIOVEDÌ 26 APRILE - San Cleto papa

MARTEDÌ 24 APRILE - San Fedele di Sigmaringen martire

LUNEDÌ 23 APRILE - San Giorgio martire

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

9.00/11.15 Sante Messe festive

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 28 APRILE - Santa Valeria di Milano

VENERDÌ 27 APRILE - Santa Zita vergine

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

DOMENICA 29 APRILE - Santa Caterina da Siena vergine

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

Dal 2 maggio – e per tutti i mercoledì del 
mese (2, 9, 16, 23, 30) –, dalle ore 16 alle 

ore 18, sono aperte a Santa Monica le 
iscrizioni (vedi locandina)

A partire dal 10 maggio ogni GIOVEDÌ 
dalle 7 alle 9 in via Vado (davanti alla chiesa)
... caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti

un buon inizio di giornata!

–––––
PRIME COMUNIONI

Domenica scorsa in occasione delle loro 
Prime Comunioni i bambini e i loro 

famigliari hanno fatto una raccolta il cui 
ricavato è stato donato al Gruppo della San 
Vincenzo per il loro aiuto alle tante persone 
in difficoltà. Un grazie riconoscente a tutti!

LUNEDÌ 23 APRILE - ORE 20.45

Consiglio Pastorale Parrocchiale
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