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DUE IMPORTANTI APPUNTAMENTI DELLA NOSTRA FESTA

Perché ancora una “cena condivisa”? Ma perché da sem-
pre si è rivelato uno degli appuntamenti della Festa più
gradito e meglio partecipato. Magari stavolta verrò smen-
tito, ma se la tradizione continuerà credo che anche saba-
to sera potremo considerare questo invito tra quelli che
non tradiscono mai. La proposta della cena condivisa si
può dire sia nata con la Festa una ventina di anni fa, per-
ché per essere “una famiglia di famiglie” non c’è modo
migliore che il sedersi insieme attorno ad un tavolo per
spartire quello che ognuno si è sentito di preparare e di
portare per poterlo condividere… infatti è risaputo che a
tavola si cresce bene e si invecchia meglio! Il voler aderire
all’invito per gustare un piatto di pasta offerto dalla par-
rocchia, preparare una torta salata, passare in panetteria
per comprare due salatini o un trancio di pizza, entrare in
pasticceria ed uscire con un vassoio di dolcini, fare un
salto in gastronomia per prendere un buon salame, scen-
dere in cantina per portare due bottiglie di vino da bere
insieme (senza tradire la birra!), sono gesti che si fanno
perché si desidera trascorrere qualche ora in un ambiente
in cui l’amicizia la fa da padrona.
Quest’anno la partenza dell’Agriturismo, con la cena con-
divisa e le “serate gastronomiche” è un po’ “in salita” a
causa di un improvviso problema di salute che ha costret-
to il coordinatore del gruppo ad abbandonare (momenta-
neamente) i preparativi in corso. Tutti i volontari dell’Agri-
turismo che affiancano Arnaldo sono però disponibili e
capaci e siamo certi che porteranno avanti il loro impe-
gno nel migliore dei modi, mettendocela tutta per portare
a compimento tutti gli appuntamenti “mangiatori” che
costellano i weekend della Festa.
Termino questo scritto facendomi interprete degli auguri
più affettuosi ad Arnaldo da parte di tutta la Comunità
per una pronta e completa guarigione, invitandolo a se-
dersi (per una volta!) ad un tavolo dell’Agriturismo e a
farsi servire birra e arrosticini, godendosi il doveroso ripo-
so in attesa della sua completa ripresa ed operatività.
Allora, come da invito pubblicato nella locandina e su La
Settimana, siamo tutti attesi sabato 12 alla cena condivisa
(senza dimenticare di prenotarsi sull’apposito foglio all’in-
gresso della chiesa) per gustare insieme il piatto offerto
dalla Parrocchia e per condividere quello che ognuno di
noi riterrà di preparare e di portare. Anche questo –
ricordiamocelo – è un bel gesto di “appartenenza”.

Edoardo Fassio

Anche quest’anno, come Gruppo Giovani Famiglie, 
ci è stato chiesto di pensare a tre momenti di 
preghiera meditata da dedicarci come comunità, per 
scandire il mese di maggio in cui si celebra la festa 
della nostra parrocchia. Tre serate, l’11 maggio, il 18 
maggio e il 25 maggio, alle ore 21.00. Tre occasioni 
di incontro e meditazione, dal titolo comune Maria, 
Donna e Madre. Raccolti intorno al tuo passare, 
per scoprire insieme la figura misteriosa di Maria. Ad 
unire la prima e terza serata, dedicate a due diversi 
aspetti dell’umanità di Maria, ci sarà l’incontro del 18 
maggio in cui lasceremo che sia la tradizionale 
preghiera del Rosario a parlarci di Lei. Attraverso 
parole scritte e raccontate, immagini e musiche 
impareremo a guardare oltre, per scoprire che Maria 
è stata “donna tra le donne” e “madre tra le madri”, 
senza perdere il contatto con la realtà della vita del 
suo tempo, una vita in cui è sempre stata immersa... 
diventando così esempio anche per la donna di oggi, 
in tutte le età della sua vita. In particolare, durante la 
prima serata scopriremo alcuni aspetti che hanno 
caratterizzato la vita di Maria e il suo ruolo di Donna: 
l’innamoramento per Giuseppe, con le peculiarità 
dell’amore vissuto a quel tempo; il coraggio, che 
questa giovane fanciulla ha avuto nel dire SI ad un 
progetto più grande di Lei; il suo essere donna di 
frontiera, attenta ai bisogni dei più deboli e reietti, 
disposta anche ad andare contro le antiche leggi e 
tradizioni del suo tempo, in nome di un amore più 
grande. Questa è solo una pennellata di quanto 
vorremmo condividere con voi in questo percorso di 
preghiera condivisa, alla fine del quale speriamo di 
poter dire di aver scoperto una Maria più vicina alla 
nostra quotidianità, a cui rivolgere le nostre 
preghiere certi di aver di fronte una donna che ha 
vissuto davvero.

Francesca per il Gruppo Giovani Famiglie



9.00/11.15 Sante Messe festive
Un sorriso e un fiore per la mamma

19.00 Agriturismo

DOMENICA 13 MAGGIO - Beata Vergine Maria di Fatima

DOMENICA 20 MAGGIO - ore 15.30

ritorna la famosa e attesissima…

STRASANTAMONICA
Dall’8 maggio saranno aperte in 
ufficio parrocchiale le iscrizioni 

dove verrà consegnata la bellissima 
MAGLIETTA della 21ª edizione!

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 6 al 13 Maggio

VI DOMENICA DI PASQUA “B”

6 maggio 2018 - DAL SALMO 97

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

(antonia oldani ghedi) Quanto mi piacerebbe vi-
vere in un mondo giusto! Un mondo senza sof-
ferenze causate da soprusi, povertà, malattia,
morte... Ma, come si dice, “la giustizia non è di
questo mondo”! Dobbiamo dunque concludere il
nostro pellegrinaggio terreno per poter speri-
mentare la giustizia?
Il ritornello del salmo afferma che il Signore ci ha
rivelato la SUA giustizia, anzi l'ha rivelata a tutti i
popoli, non solo al popolo cristiano. Certo la giu-
stizia di Dio spesso non coincide con la giustizia
umana, è sicuramente più improntata alla mise-
ricordia, fortunatamente per noi.
Noi, a volte, rischiamo di essere come il fariseo
che si vanta di essere meglio degli altri perché fa
un mucchio di cose che ritiene giuste; l'atteggia-
mento migliore è quello umile del pubblicano
che, con gli occhi bassi, chiede a Dio solo mise-
ricordia. Ed è quest'ultimo che se ne torna a ca-
sa giustificato, dice il Vangelo.
A santa Faustina Kowalska è Gesù stesso che
indica quanto può la misericordia Divina: «Tutta
l'umanità deve conoscere la mia insondabile mi-
sericordia... Prima che io venga come Giudice
giusto, spalanco a voi tutti la porta della mia
misericordia».
Non sono certo parole minacciose, sono piut-
tosto un invito accorato di Gesù che dimostra
l'Amore per le sue fragili creature.
Anche ciascuno di noi, nel suo piccolo, può
imitare la “giustizia-misericordia” rivelataci da
Dio: non giudichiamo gli altri, proviamo a com-
prenderli e ad amarli. Il mondo migliorerà.

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia!

DOMENICA 6 MAGGIO - San Pietro Nolasco

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO - San Pacomio abate

GIOVEDÌ 10 MAGGIO - Ascensione di Gesù

MARTEDÌ 8 MAGGIO - San Vittore il Moro martire

LUNEDÌ 7 MAGGIO - Santa Flavia Domitilla martire

7.00/9.30 Buongiorno da Santa Monica

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

9.00/11.15 Sante Messe festive

9.00 Pulizia della chiesa

21.00 Serata di preghiera

SABATO 12 MAGGIO - San Ignazio da Laconi frate cappuccino

VENERDÌ 11 MAGGIO - San Ciriaco di Gerusalemme vescovo e martire

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

Un sorriso e un fiore per la mamma
19.30 Cena condivisa

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

ERRATA CORRIGE

La FESTA DI FINE ANNO CATE-
CHISMO in programma il prossi-

mo venerdì 18 maggio non inizierà
alle ore 17 (come riporta la locan-
dina della Festa uscita la settima-
scorsa) ma AVRA’ INIZIO ALLE
ORE 18. Ci scusiamo del disguido.

15.00 Incontro Gruppo Anziani
16.00/18.00 Iscrizione per l’Estate Ragazzi

… la nostra Festa in settimana
Giovedì 10 maggio
dalle ore 7.00 alle 9.30 (davanti alla chiesa) BUONGIORNO DA SANTA MONICA!

… con caffè e dolcini per augurare a tutti i passanti un buon inizio di giornata

Venerdì 11 maggio

ore 21.00 “MARIA DONNA E MADRE - RACCOLTI INTORNO AL TUO PASSARE”  

SERATA DI PREGHIERA

Sabato 12 maggio

ore 18.00 UN SORRISO E UN FIORE PER LA MAMMA

(dopo la Santa Messa banchetto-vendita di fiori a cura del Gruppo della San Vincenzo)

ore 19.30 CENA CONDIVISA

Domenica 13 maggio

ore 9.00 e 11.15 UN SORRISO E UN FIORE PER LA MAMMA

(dopo le Sante Messe banchetto-vendita di fiori a cura del Gruppo della San Vincenzo)

ore 19.00 AGRITURISMO

Anche la "tribunetta" si è fatta tutta bella!

Nell'imminenza della Festa di Santa Monica anche la "tribunetta" in cam-
petto si è fatta davvero bella! Non ci sono stati limiti di età che hanno frena-
to la buona volontà e la disponibilità di un bel gruppo di persone che han-
no risposto "presente" all'invito loro rivolto da Piero Ferrero. La "tribunetta"
aveva davvero bisogno di questo restyling dopo tanti anni di "servizio". Da
parte di Piero il coordinatore un grazie riconoscente a tutti i suoi colla-
boratori e da parte nostra un grazie speciale a tutto il gruppo operativo!

ESTATE RAGAZZI

TRIPARROCCHIALE 2018
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)
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