
Ci accompagna da settembre a giugno segnando, set-
timana dopo settimana, il cammino della comunità di 
Santa Monica: è il “foglio” che avete tra mano e che 
conoscete molto bene. Qui in prima pagina trovate di 
volta in volta riflessioni, proposte, indicazioni e sul 
retro appuntamenti, orari, avvisi. Sono il segno di 
una comunità che vive il suo tempo e il suo territorio. 
Tutto questo grazie ad un gruppo di intrepidi ed 
impavidi che continua ad offrire questo prezioso 
servizio a tutti.
Questo è l'ultimo numero di questa stagione ma già 
sono pronte le idee e le indicazioni per ripartire a fine 
settembre. Mi sembrava giusto, quindi, dedicare un 
po' di spazio al "foglio" e a chi lo sostiene e lo anima 
con costanza, per dire loro grazie a nome di tutti: la 
settimana non sarebbe la stessa senza il "foglio". 
E’ l'ultimo numero di quest'anno e c'è spazio oltre che 
per i ringraziamenti anche per ripercorrere i mesi tra-
scorsi e gettare lo sguardo sul futuro prossimo. 
In questo 2018 abbiamo vissuto le cose di sempre ma, 
come sempre, con qualche novità e cambiamento.
Rosalia, Ruth e Laura - le tre religiose Identes che 
ormai sono stabili nella casa parrocchiale - si sono 
sempre più inserite nelle attività e nella vita quoti-
diana della comunità, offrendo un servizio e soprat-
tutto una presenza di cui siamo loro molto grati.
Nel cammino ci ha accompagnati padre Anthony, che 
arriva dall'India e che sta concludendo i suoi studi 
romani e che ci farà compagnia ancora per alcuni 
mesi, fino a Natale. Il suo è un aiuto utile e ricco 
soprattutto nelle celebrazioni, che sono il cuore pul-
sante della vita della comunità.
In quest'anno abbiamo anche conosciuto e apprezza-
to il diacono Daniele che, proprio mentre leggete 
queste righe, vive le sue prime ore da prete diocesano. 
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E’ stato infatti ordinato il 9 giugno e celebrerà la sua 
prima Messa "ufficiale" a Santa Monica il 24 giugno. 
Al momento in cui scrivo non c'è ancora la conferma 
ufficiale della sua permanenza qui come viceparroco, 
ma tutti ci speriamo fortemente.
Sempre in questi giorni prende il via l'Estate Ragazzi 
che tutti ci impegniamo a sostenere almeno con la 
preghiera. Quella stessa preghiera che è l'anima di 
tutto ciò che viviamo come comunità di cristiani pre-
senti in un territorio preciso e che qui hanno il com-
pito di annunciare Cristo Signore. 
Per questo esistono le comunità cristiane e questo è 
anche il nostro vero obiettivo.
Grazie a tutti coloro che, in modi e tempi diversi, im-
pegnano le loro forze, le loro intelligenze e il loro 
cuore perché questa missione sia sempre più la nostra 
vita. Buona estate!

don Daniele



La Redazione de La Settimana

augura a tutta la 

Comunità di SANTA MONICA

… buone vacanze e arrivederci a settembre!

X DOMENICA TEMPO ORDINARIO “B”

10 giugno 2018 - DAL SALMO 115

9.00/11.15 Sante Messe festive

11.15 Battesimo di Alessandro CICATELLO
Mia CICATELLO
Matilde DE CARLI
Nicolò ZABENA

ESTATE RAGAZZI 2018
DOMENICA 10 GIUGNO alle ore 10.30

al Patrocinio di San Giuseppe 

Santa Messa

di "MANDATO AGLI ANIMATORI" 

Seguirà l'Aperipranzo! 

9.00/11.15 Sante Messe festive

DOMENICA 17 GIUGNO - San Gregorio

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 10 al 17 Giugno

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

21.00 Concerto «A Cori riuniti»
(vedi locandina in prima pagina)

Il Signore è bontà e misericordia!

DOMENICA 10 GIUGNO - Santa Diana vergine

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO - San Antonio da Padova

GIOVEDÌ 14 GIUGNO - San Eliseo

MARTEDÌ 12 GIUGNO - San Guido da Cortona sacerdote

LUNEDÌ 11 GIUGNO - San Barnaba apostolo

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica (ultimo appuntamento)

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 16 GIUGNO - San Aureliano vescovo

VENERDÌ 15 GIUGNO - Santa Germana vergine

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
18.00 Santa Messa prefestiva

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

21.00 Incontro Gruppo Catechiste/i

(lidia bison belci) Il salmo di questa domenica viene solita-
mente proclamato nelle celebrazioni funebri, perché è un
canto alla misericordia e alla riconciliazione con il Signore.
Il ritornello rimanda immediatamente alla figura di quel

Padre che nella sua immensa misericordia e amore ci
lascia liberi di operare le scelte che riteniamo più giuste,
continuando a volerci bene “da lontano” (ma, forse, non
troppo) e ad aspettare il nostro ritorno, quando il frutto delle
nostre decisioni risultano essere la schiavitù alle cose

materiali, la solitudine, l’abbandono alle tenebre.
In quei momenti, che sono di tutti noi, almeno in certi pas-
saggi della nostra vita, Lui è lì, a braccia, di padre e madre,
aperte ad accoglierci e a ricordarci dove potremo trovare la
vera pace. Non ci chiede cosa abbiamo fatto, o detto, gioi-

sce per il nostro ritorno, come gioisce il Pastore per il ritro-
vamento della centesima pecora che si era smarrita, come
la donna che ritrova la sua moneta che sembrava persa.
Nell’affidarci e abbandonarci al Suo Amore, ritroviamo il
vero senso della nostra chiamata alla vita. Per questo

possiamo pregare, cantando: “Solo in Dio trovo la mia
pace, solo in Dio la serenità. Solo in Dio riposa la mia vita,
mi protegge la sua fedeltà”.

GIOVEDÌ 14 GIUGNO
terminano gli appuntamenti con la 

E’ uscito il numero di giugno del giornale che ci 
piace considerare come edizione  pre-vacanziera. 
E’ un’altra pubblicazione interessante con una 
gustosa pagina fotografica dedicata alla nostra 
Festa di Maggio che – tutto sommato – possiamo 
dire essersi sviluppata alla grande grazie in 
particolar modo alle tantissime persone che 
hanno “lavorato” e alle moltissime che hanno 
“partecipato”. Nell’augurare una buona lettura, 
diamo appuntamento a tutti a settembre alla 
ripresa delle nostre pubblicazioni!

Mentre state leggendo questo annuncio
DANIELE VENCO è già stato ordinato sacerdote. 

Infatti la consacrazione è avvenuta 
sabato 9 giugno in Duomo alle ore 10. Ci fa inoltre

piacere segnalare che la celebrazione della sua 

PRIMA SANTA MESSA

A SANTA MONICA
avverrà domenica 24 giugno alle ore 11.15

A tutti coloro che in vario modo 
hanno collaborato

e dato un aiuto per i tanti 
avvenimenti pensati, proposti 

e organizzati per la 

FESTA DI SANTA MONICA

la Commissione invia a tutti un 

RICONOSCENTE GRAZIE
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