
30 settembre, si celebra la Santa Messa in campetto 

per iniziare insieme il nuovo Anno Pastorale. 

Segue il rinfresco, tra qualche giorno ricomincia il 

Catechismo. 

Gli incontri della Pastorale Giovanile sono già partiti, 

almeno per quel che riguarda la programmazione.

Il Gruppo degli Anziani riprende il suo cammino come 

anche la San Vincenzo con il suo Centro d'ascolto... 

Anche il Consiglio Pastorale si è ritrovato dopo la 

pausa estiva con qualche novità. 

Ecco, tutto riprende come prima o quasi...  

Sono sempre le solite cose, quelle tradizionali, quelle 

che fanno esistere la parrocchia. 

Perché il segreto sta tutto qui: le solite cose, le tradi-

zioni, quello che ciascuno si aspetta e che si ripre-

senta uguale ogni volta o quasi... 

Ed è questo "quasi" il tema su cui credo valga la pena 

di soffermarsi un po' proprio in occasione di un anno 

che riprende.

E' vero che molte delle attività che caratterizzano la 

vita di una parrocchia si ripetono di anno in anno e 

sembra che non si debba cambiare mai. 

Eppure di anno in anno la novità irrompe e a volte dà 

lo slancio per ripartire ed altre volte mette in crisi le 

sicurezze di sempre.

Le novità più importanti sono quelle legate alle perso-

ne che cambiano, crescono, invecchiano, fanno 

scelte diverse. 

Ad esempio quest'anno la novità più evidente è
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l'arrivo di un nuovo prete: don Daniele Venco, che già 

abbiamo conosciuto ed apprezzato nel suo anno di 

diaconato e che ora è a pieno titolo viceparroco.

Ma le novità sono anche quelle delle altre persone 

nuove che arrivano, penso ai ragazzi che iniziano il 

catechismo o a qualche giovane coppia che si fa 

avanti per condividere più da vicino la vita della 

parrocchia.

Ci sono poi le novità "strutturali": iniziative diverse, 

nuove forme di collaborazione, impostazioni che cam-

biano perché cambia la storia e il modo di essere 

parrocchia. Ecco, dunque, che tradizione e novità si 

mischiano e, a volte, si sovrappongono. 

L'errore più grande sarebbe quello di assolutizzare o 

l'una o le altre. Sono entrambe necessarie e una non 

sta in piedi senza l'altra. 

La tradizione deve essere mantenuta e coltivata 

senza rigidezze e senza ostinazioni inutili e frustranti. 

Le novità vanno accolte e vagliate perché siano 

sempre utili e aiutino a crescere. Il tutto con la 

consapevolezza che tutto ciò che la parrocchia vive, 

celebra, organizza deve avere un unico e chiaro 

scopo: annunciare la salvezza che viene da Cristo 

Gesù e dal suo Vangelo.

Buon Anno Pastorale a tutte e tutti, con l'augurio di 

mantenere e rafforzare le tradizioni, ma anche di 

accettare e condividere le novità che ci saranno e che 

scopriremo cammin facendo.

don Daniele (“il vecchio”)

BOLLINO Nicole
BONCORE Matteo
BOTTO Silvia
CABUA Diana
CAMPANELLA Elena
CANALE Matteo
CASAROTTO Gabriele
CATALANO Leonardo
DE ANDRES GARRIDO Alicia
D’ELIA Elena

ESPOSITO Sofia
FORTE Virginia
GAZZERA Daniele
GIUDICE Giovanni
INTRIERI Giuseppe
LA BRUNA Letizia
LO CONTE Jacopo
LUISONI Amedeo
NASCA Rebecca
PAREJA Eberth Adel

PASCIUTI Alberto
PRESTILEO Chiara
QUALLIO Alessandro
REDAVID Giulio
RUSSO Alessandro
SPADARO Chiara
TORRES Antonella
VETRANO Giulia
ZIOSI Francesco

Questi i ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima il prossimo 18 novembre alle ore 16



Questa settimana soffermiamoci sulle parole del 

CANTO AL VANGELO della 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario “B” 

La tua parola, Signore, è verità; 
consacraci nella verità.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di 

libera e personale riflessione. 

Federica Fogliato ha provato a farlo e 
condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Una volta ci insegnavano che se avevi un problema potevi
aprire a caso la Bibbia e avresti trovato la risposta o
comunque lo spunto per risolverlo. Questo non è passato di
moda, è sempre attuale e lo si può verificare in qualsiasi
momento. Mi rendo conto che a volte è difficile interpretare
da soli la Parola del Signore, ma con l’aiuto dei sacerdoti,
dei diaconi e dei teologi in genere, si possono capire molte
cose, anche perché, soprattutto per quanto riguarda l’Antico
Testamento, è spesso utilizzato un linguaggio simbolico che
non è più attuale.
Per molti anni ho avuto il piacere di partecipare ai gruppi del
Vangelo nelle Case, questa esperienza è stata per me molto
importante in quanto non mi ha arricchita solo cultural-
mente ma anche spiritualmente. Ho avuto modo di confron-
tarmi con persone che conoscevano molto bene la teologia e
pertanto mi hanno insegnato ad interpretare nel modo
corretto alcuni libri di profeti oppure parabole del Vangelo e
questo mi ha permesso di trovare consolazione nei momenti
bui della mia vita e consigli nei momenti in cui ho dovuto
prendere decisioni importanti.
Anche gli incontri, che si sono svolti più volte in Parrocchia
tra rappresentanti delle diverse religioni monoteiste, hanno
permesso di interpretare la Parola di Dio, che alla fine è la
stessa, indipendentemente dal modo in cui si chiama Dio.
Per me, che non ho una cultura teologica, il “consacrarsi
nella verità” è proprio il confrontarsi con le sacre scritture
nei vari momenti della mia vita.

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
riprende in Cappella la

Per riflettere…

10.30 UNICA SANTA MESSA
Battesimo di Alessia Roppolo
50 anni di matrimonio di
Luana e Giuseppe DI BERNARDO

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 30 Settembre al 7 Ottobre

15.30/16.30 Centro di ascolto

DOMENICA 30 SETTEMBRE - San Pio da Pietralcina

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE - San Gerardo di Brogne
15.00 Incontro del Gruppo Anziani 

21.00 Incontro genitori Primo anno 

di catechismo e iscrizioni

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE - San Francesco d’Assisi

MARTEDÌ 2 OTTOBRE - Santi Angeli Custodi

LUNEDÌ 1 OTTOBRE - Santa Teresa di Gesù Bambino

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 6 OTTOBRE - San Bruno di Colonia

VENERDÌ 5 OTTOBRE - San Placido

18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 7 OTTOBRE - Beata Vergine Maria del Rosario
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

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

21.00 PASTORALE GIOVANILE

TRIPARROCCHIALE  

Incontro di formazione giovani 

dai 15 ai 19 anni

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE    

riprendono gli incontri del

JUTAIJUTSU
Sono iniziate le lezioni di arti marziali

adatte a uomini e donne di qualsiasi età

al terzo piano del campanile di Santa Monica

al MARTEDÌ e al GIOVEDÌ dalle 19 alle 21

LUNEDÌ l’ufficio rimane chiuso

MARTEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00 

MERCOLEDÌ   9.30-12.00 / 15.00-18.00

GIOVEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00

VENERDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00

SABATO 9.00-10.00 (per Battesimi)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE alle ore 21.00
incontro con i genitori e iscrizioni 
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