
condividono un unico parroco e viceparroco e che 

quindi il lavorare insieme sia semplicemente una 

semplificazione e ottimizzazione delle energie. 

E’ emerso con chiarezza in entrambi gli incontri 

che non si tratta di unificare, ma di vivificare le 

due parrocchie, valorizzare ulteriormente le cose 

che già si fanno insieme, interrogarsi e fare 

proposte sugli ambiti che hanno maggior bisogno 

di ripartire o trovare nuova linfa (si pensi ad 

esempio alla pastorale degli adulti) e nel 

contempo custodire le diverse esperienze che 

formano le storie delle due comunità. 

Ci si è accorti inoltre di aver bisogno di fare 

ulteriore chiarezza sul senso e sul ruolo che è 

chiamato a svolgere il consiglio pastorale 

parrocchiale, a partire dalla constatazione che il 

numero inevitabilmente limitato e distanziato 

degli incontri, difficilmente permette di svolgere 

un ruolo veramente operativo nella vita 

quotidiana parrocchiale, mentre molto si può fare 

per accompagnare il cammino delle comunità, 

cercare insieme nuove strade per crescere in una 

maggiore presenza e incisività sul territorio, indi-

viduare e proporre temi comuni, nella consape-

volezza che al centro di tutto ciò che si fa debba 

esserci sempre l’evangelizzazione.  

I due consigli pastorali si sono anche trovati d’ac-

cordo sulla necessità di coinvolgere nella discus-

sione sul futuro del consiglio pastorale quante più 

persone possibile all’interno delle due comunità, 

per giungere a decisioni condivise, per rendere 

questo percorso un’occasione di crescita e di re-

sponsabilità per le comunità stesse. La commis-

sione si confronta sui prossimi passi da attuare 

per questo coinvolgimento. Il percorso prosegue…

Roberto PER LA SEGRETERIA DEL CPP

Venerdì 26 ottobre, ore 21, la sala parrocchiale di 

Santa Monica ha accolto i componenti degli 

attuali consigli pastorali parrocchiali del 

Patrocinio e di Santa Monica (in scadenza di 

mandato a fine 2018), riuniti per ragionare 

insieme su come attuarne il rinnovo, interpellati 

da una proposta emersa durante l’estate. 

La “commissione elettorale”, costituita nell’ambito 

del consiglio pastorale del Patrocinio per organiz-

zarne il rinnovo, è diventata tra giugno e settem-

bre opportunità di incontro e confronto con alcuni 

membri del consiglio pastorale di Santa Monica.

Si sono condivise le cose fatte in questi cinque 

anni, le cose positive e le difficoltà vissute.

In quel contesto, partendo anche dalla constata-

zione che in vari ambiti (pastorale giovanile, ora-

torio, doposcuola/centro diurno, preparazione 

delle coppie al matrimonio) le due parrocchie 

operano insieme e che in altri si vivono già 

momenti di collaborazione e sinergia (formazione 

catechiste, liturgia), è nata la proposta di verifica-

re se esistono le condizioni per andare verso un 

lavoro comune dei due prossimi consigli pastora-

li, o verso un nuovo unico consiglio pastorale a 

servizio delle due comunità parrocchiali. 

In accordo con parroco e viceparroco, a questa 

proposta  è stato dedicato un incontro dei 

rispettivi attuali consigli pastorali: al Patrocinio il 

10 settembre, a Santa Monica il 24 settembre. 

Le due serate hanno permesso di raccogliere di-

versi punti di vista e spunti di riflessione sull’argo-

mento, ma soprattutto hanno dato il via a un per-

corso per raccogliere e approfondire i pro e i 

contro dell’eventuale scelta di unificare il lavoro 

del consiglio pastorale, andando al di là della 

semplice constatazione che le due comunità 
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LUNEDÌ 26 NOVEMBRE - San Corrado vescovo

9.00/11.15 Sante Messe festive

12.45 Pranzo insieme "SANTA POLENTA”

17.30/18.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE - Ss. Massimo e Virgilio

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.00 Sante Messe per i defunti di 

via Giaglione e piazza Fabio Filzi

19.00 PASTORALE GIOVANILE 

TRIPARROCCHIALE - Incontro di

formazione giovani dai 15 ai 19 anni 

al Patrocinio di San Giuseppe

Questa settimana soffermiamoci sulle parole del 

CANTO AL VANGELO

della Solennità di Cristo Re “B” 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!

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

libera e personale riflessione.
1

Maria Origlia ha provato a farlo    
e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Il canto che precede la lettura del Vangelo di oggi ci
invita ad incontrare con gioia chi viene nel nome del Si-
gnore. Ma chi viene da noi oggi nel nome del Signore?
Quando, durante la Messa, risento le parole di san Paolo
o degli evangelisti rivedo le immagini del tempo in cui
sono state scritte, quelle di epoche lontane in cui la tra-
smissione della fede è avvenuta fisicamente, passo dopo
passo, macinando polvere sotto il sole. E tutto è avve-
nuto solo dopo che Gesù è fisicamente venuto in terra,
latore ed espressione dell'amore di Dio per gli uomini.
E quando, dopo giorni in cui si dormiva anche sulla nuda
terra, si raggiungeva un casolare, dietro ad una porta
che si apriva c'era il volto sorridente di qualcuno che in
te apostolo ravvisava un messaggero del Signore. Una
grande emozione per gli Ambasciatori del Verbo, anche
se poi il loro testimoniare ha significato patimenti e
spesso il martirio.
Oggi si tende a scaricare il compito di portare la parola
di Gesù sulle spalle dei religiosi, che hanno fatto la scelta
di vita di seguire il più fedelmente possibile l’insegna-
mento di Gesù e quindi di diffondere il Verbo. Ma non
penso che il compito di noi cristiani laici debba essere
differente: i sempre meno sacerdoti hanno sulle spalle
parrocchie sempre più vaste, tocca a noi supplire. E ciò
non è qualcosa di estraneo alla nostra vocazione di
cristiani. La nostra fede è un dono di Dio e sempre
dobbiamo esserne consci quando ci rapportiamo con
“l’altro”. A lui dobbiamo trasmettere quel dono non
imponendoci, ma semplicemente colla nostra vita.

1-2 DICEMBRE BANCO SAN VINCENZO

Un modo DIVERSO
di DARE AIUTO

Sabato 1 e domenica 2 dicembre il gruppo 
San Vincenzo di Santa Monica organizza un 

banco-vendita per raccogliere fondi per aiutare 
le sempre più numerose persone in difficoltà 

della parrocchia. Si può dare una mano a questa 
iniziativa non solo acquistando, ma anche 

preparando torte, pasta, piatti salati e dolci da 
donare perché siano poi messi in vendita. Si 

possono portare le proprie preparazioni 
culinarie sabato 1 dicembre dalle 15 alle 16. 

IMPORTANTE. Si chiede la cortesia, a tutti 
coloro che si attiveranno per preparare i vari 
piatti, di segnalare (per quanto possibile) gli 
ingredienti e la data di scadenza di quanto 

preparato. GRAZIE A TUTTI!

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 25 Novembre al 2 Dicembre

15.30/16.30 Centro di ascolto

DOMENICA 25 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI CRISTO RE

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE - San Giacomo della Marca 
15.00 Incontro Gruppo Anziani 

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE - San Saturnino martire

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 1 DICEMBRE - San Eligio vescovo

VENERDÌ 30 NOVEMBRE - San Andrea apostolo

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

15.00 Oratorio

16.30/18.00 Incontro bambini e genitori II anno 
(3ª elementare) con i genitori 
e partecipazione alla Santa Messa 

18.00 Santa Messa prefestiva animata dai
gruppi del Catechismo

DOMENICA 2 DICEMBRE - PRIMA DOMENICA D’AVVENTO
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
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