
BALLATA DELLA SOCIETÀ
Parole e musica di Claudio Chieffo / marzo 1965

AI MIEI GENITORI

Beati i furbi, beati i ricchi, beati quelli che han denaro in tasca,

beati i forti ed i violenti, beati quelli che sono potenti,

beati quelli che a questo mondo giocano sempre al girotondo,

beati quelli che sulla terra, vincono sempre la loro guerra...

Ma l’amaro, l’amaro che c’è in me

sarà mutato in allegria...

ma l’amaro, l’amaro che c’è in me

sarà mutato in allegria...

Quel giorno si farà una grande festa e allora canteremo insieme,

sarà il bel giorno di una grande festa e allora balleremo insieme.

La la la la la...

Circolare interna della Comunità
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La festa della Comunità nel mese di Maggio è ormai 

una ricorrenza attesa, ma ogni volta coglie di sor-

presa chi, come me, non ha partecipato ai prepara-

tivi e genera stupore e gratitudine come le prime 

fioriture con l’affacciarsi della primavera (perdonate 

la digressione poetica!).

La gratitudine va tutta alle persone “invisibili” che 

invece per tempo hanno lavorato sodo dietro le 

quinte perché tutto funzionasse a puntino. Viene 

spontaneo pensare anche alle tante persone incon-

trate in parrocchia nel corso degli anni che dobbia-

mo ringraziare per quello che hanno fatto per noi in 

alcuni momenti significativi della nostra vita, forse 

con così tanta semplicità e gentilezza da passare 

quasi inosservate.

La Festa rappresenta sempre una “sospensione” 

all’interno del nostro tempo frettoloso e distratto, una 

uscita dalla abitudinarietà che ci procura gioia nella 

misura in cui sappiamo cogliere la straordinarietà e 

la bellezza dei doni che riceviamo e li possiamo con-

dividere con altri.

Si celebra non per fare bilanci e al di fuori di rigidi 

ritualismi; anzi la creatività e l’allegria forniscono 

occasioni ludiche per rinsaldare i legami familiari e 

comunitari, per testimoniare fedeltà alle scelte pas-

sate (giubilei matrimoniali e religiosi, feste battesi-

mali) e per esprimere nuove speranze e nuovi pro-

getti (forse progettare la festa dell’anno venturo?).

E’ insieme un punto di congiunzione con il passato e 

di partenza per i progetti del futuro.

Alle persone più grandi si riaffacciano nitidi i ricordi 

di emozioni gioiose; vengono riacciuffati dalla riserva 

preziosa in cui erano stati archiviati e utilizzati con 

fantasia per creare situazioni che possano arricchire 

il patrimonio dei piccoli.

Il motore della Festa sta tutto nella condivisione del 

suo significato di testimonianza della gioia pasquale, 

tra persone che partendo da situazioni diverse 

hanno incontrato in Cristo il senso ultimo della vita, 

la risposta alla esigenza di felicità che è nel cuore di 

tutti. 

Nonostante amarezze e fatiche, nasce una amicizia

in cui ciascuno è libero di essere se stesso in una

compagnia molto semplice e concreta che crea oasi 

di comunione che ci fanno vivere meglio, come 

frammenti di Paradiso.

“Quel giorno si farà una grande festa… e allora 

canteremo insieme”!

Questo ritornello di una famosa ballata di Claudio 

Chieffo risuona dentro di me quando penso al 

significato della festa cristiana; è una mia 

reminiscenza di esperienze giovanili. Anche se 

timida e stonata, quando si arrivava a questo punto 

del canto mi era impossibile non partecipare perché 

si sprigionava la gioia di essere insieme. 

Quello che distingue la festa cristiana è la condivi-

sione di una gioia che coinvolge tutti, giovani e 

anziani, persone semplici o complicate, esperti e 

“imbranati”, intonati e stonati.

Scusate, non volevo parlare dell‘Armata Branca-

leone, ma di gente che ha ricevuto un dono gratuito, 

forse neppure meritato: una gioia durevole basata 

sulla fede in Cristo che ci mette insieme e fa di noi 

un popolo che desidera che questo dono non 

rimanga solo per noi ma possa raggiungere tutti.

Maria Grazia Fontan



NON SARÀ CELEBRATA NESSUNA SANTA MESSA  

10.30 Unica Santa Messa (in campetto)

DOMENICA 3 GIUGNO - CORPUS DOMINI

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 27 Maggio al 3 Giugno

SANTISSIMA TRINITÀ “B”

27 maggio 2018 - DAL SALMO 103

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

Beato il popolo scelto dal Signore!

DOMENICA 27 MAGGIO - SANTISSIMA TRINITA’

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO - San Felice I papa

GIOVEDÌ 31 MAGGIO - Visitazione Beata Vergine Maria

MARTEDÌ 29 MAGGIO - San Massimo di Verona vescovo

LUNEDÌ 28 MAGGIO - San Germano di Parigi vescovo

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 2 GIUGNO - Ss. Marcellino, Pietro ed Erasmo martiri

VENERDÌ 1 GIUGNO - San Giustino martire

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
16.00 Matrimonio di Francesca BARICCO

e Marco AGNELLO

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

ORDINAZIONE SACERDOTALE
Come molti già hanno sentito al termine delle

Sante Messe di sabato e domenica scorsi, sabato 9

giugno alle ore 10 in Duomo il nostro diacono

Daniele sarà ordinato sacerdote. Le due parroc-

chie del Patrocinio di San Giuseppe e di Santa

Monica faranno un regalo per l’importante occa-

sione. Chi vorrà partecipare e aderire alla “rac-

colta” potrà rivolgersi direttamente a don Daniele

o nei rispettivi uffici parrocchiali.

15.00 Incontro Gruppo Anziani
16.00/18.00 Iscrizione per l’Estate Ragazzi 2018
17.00/18.00 Catechismo I anno (2ª elementare) con Festa

(diego serra) Carissimi, affrontando in questi anni con i ra-
gazzi del catechismo alcuni passi dell’Antico Testamento e
vedendo che il popolo scelto da Dio doveva affrontare l’ira
del faraone, la sete, la fame e la schiavitù, ci siamo spesso
sentiti chiedere: ma conviene essere chiamati da Dio? Esse-
re scelti da Lui?
Una domanda ingenua, forse, o comunque frutto degli occhi
di ragazzi che solo ora iniziano un cammino “cristiano”. Ma
credo sia capitato davvero a tutti noi, anche oggi che almeno
molti di noi non devono affrontare schiavitù o condizioni im-
pervie, domandarsi: ma quanto costa essere il popolo di
Dio? Nei piccoli gesti quotidiani, la Messa la domenica, un
servizio in parrocchia, fino alle inevitabili questioni che la no-
stra anima non può non suggerire alla nostra coscienza.
Noi non abbiamo sete di libertà come Mosè, a noi è chiesto
di operare secondo la parola di Gesù, seguirne l’esempio,
comprenderne gli insegnamenti. Non è opera facile in que-
sta società dove traspare al centro dell’universo solo l’inte-
resse personale. Lavoro solo per i soldi, studio per trovare
lavoro per guadagnare, scrivo sui social per apparire meglio
di quello che sono. Non ascolto voci che potrebbero incrina-
re le mie certezze, impongo il pensiero.
Il popolo del Signore è fortunato o beato perché ha in dono
da Dio il filtro per poter mettere da parte il superfluo, e tutto
ciò che ci porta a un’esistenza di egoismo e odio. Aprite le
porte e uscite, fieri di essere stati scelti dal Signore, sicuri
che esista una sola certezza che è il suo amore.

9.30 Incontro del Gruppo Missionario

IMPORTANTE
Come ormai tutti sanno, a causa
del ritrovamento di una bomba
nell’area del Lingotto nei pressi
di via Nizza 240 vicino al centro
commerciale Eataly domani –
domenica 27 maggio – tra le ore
9.30 e le ore 15.30 la zona ver-
rà completamente evacuata per
permettere l’estrazione dell’ordi-
gno che sarà in seguito disinne-
scato dagli artificieri.
Alla luce di questa situazione –
che interesserà anche la nostra
Comunità di Santa Monica e tut-
te le sue attività – è stata annulla-
ta la programmata celebrazione
in campetto delle ore 10.30 dell’

UNICA SANTA MESSA
a conclusione della nostra Festa
di Santa Monica che compren-
deva la festa

deiGIUBILEI RELIGIOSI

deiGIUBILEI MATRIMONIALI

e la festa dei BATTEZZATI

Tutto questo verrà spostato a

DOMENICA 3 GIUGNO
alle ore 10.30 in campetto!

ESTATE RAGAZZI
TRIPARROCCHIALE 2018

Il 30 maggio, dalle 16 alle 18
è possibile iscriversi (vedi locandina)
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