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Le feste di Natale sono quasi terminate e mentre en-

triamo nel nuovo anno insieme, è il momento giusto 

per me di dire addio a tutti voi. Perché tra qualche 

settimana partirò per Roma. 

Il distacco fa parte delle esperienze 

necessarie della vita sacerdotale e 

le realtà di distacco che capitano 

nella vita di ogni prete – che si voglia 

o no – possono essere vissute come 

esperienze di positiva maturazione

nella vita di ogni uomo. 

Allora sto cercando di tirare le som-

me di questi 18 mesi del mio servi-

zio sacerdotale in mezzo a voi. 

Il primo pensiero va al Signore per 

i suoi doni – che ho toccato con ma-

no con la celebrazione liturgica in 

mezzo a voi – e per i numerosi be-

nefici ottenuti. E vi chiedo scusa se 

non sempre sono stato un prete se-

condo il cuore di Dio e il volere della

Chiesa: vi prego perciò di perdonare 

il negativo che è in me e di prendere tutto il positivo. 

Nei miei 18 anni di vita sacerdotale ho avuto una va-

rietà di esperienze. La vita mi ha portato in posti dove 

non avevo mai nemmeno immaginato di essere. 

Quando è mancato il mio moderatore di tesi di dotto-

rato, ho pensato di tornare in India senza aver com-

piuto i miei studi. Ma poi ho ricevuto una e-mail da 

don Daniele che mi chiedeva se fosse stato possibile 

collaborare con lui per un anno, aiutandolo per le ce-

lebrazioni liturgiche in due parrocchie. 

Pensavo che potesse essere un progetto di Dio per 

me. Con il permesso del mio Vescovo in India ho det-

to di sì alla proposta del “don”.

Sono arrivato qui a Santa Monica per la prima volta 

nell’estate del 2016, parecchio timido e con un po’ di 

timore, anche perché non parlavo bene l’italiano. Ma

sono stato sempre accolto con tanto calore e molta 

simpatia da tutti i parrocchiani. 

Per la seconda volta sono arrivato nel giugno 2017 

per rimanere un anno qui, così da finire la mia tesi di 

dottorato. Questa è stata la mia prima esperienza di 

soggiorno in una parrocchia in Italia più lungo. 

Se paragono la mia vita pastorale in India e qui in  

questa parrocchia, sono molto contento di aver bat-

tezzato più bambini in questi 18 mesi che nel resto 

della mia vita sacerdotale.  

Quando sono arrivato per la prima 

volta in parrocchia, parlavo poco 

bene l'italiano. Ho sempre pensato 

che tutti si sarebbero divertiti ascol-

tando il mio italiano. Ma tutti voi 

siete stati molto gentili con me. Il 

mio più grande problema di parlare  

italiano o di predicare in italiano era 

pronunciare le parole con l’accento 

corretto e alcune persone sono sta-

te così gentili da correggermi. Mi è 

sempre piaciuto quando qualcuno 

mi ha corretto per migliorare le mie 

capacità di parlare. Ho trovato 

sempre le porte dei vostri cuori 

aperte. Mi sono proprio sentito be-

ne in mezzo a voi, perché mi avete 

accolto come se fossi uno di voi. 

Un affettuoso ringraziamento va alle famiglie con le 
quali ho condiviso gioie e soprattutto momenti di pro-
va e di dispiacere. Pensare a tutto questo mi porta a 
dire un grande grazie a Dio, al vescovo Cesare, a 
don Daniele, don Max e don Dany, con i quali ho la-
vorato in questi mesi. Soprattutto un grazie a tutti voi, 
grazie alle tante preghiere degli ammalati, delle per-
sone sole: a loro e a chi li assiste un sincero e affet-
tuoso ringraziamento. Penso ai tanti volti, alle tante 
persone incontrate. Qui ho incontrato Franco e 
Renata, Umberto e Lucia, Patrizia, Laura, Ruth, 
Rosalia, Carlo, Edoardo, Gianna, Maria e moltissi-
me altre persone che considero amiche e che vorrei 
citare ognuna con il proprio nome. 

Partirò per Roma il 31 gennaio con l’immagine dei 

vostri volti e col dolce ricordo del timbro della vostra 

voce e saranno per me una compagnia buona. Vi 

chiedo una preghiera, che è il conforto più grande; io 

vi assicuro la mia perché il Signore ci guidi con la 

sua Luce sulle strade della vita. Vorrei concludere 

tutto con una parola sola: GRAZIE! E con tanti auguri 

di Buon Anno 2019! don Antony Akkanath



Carissimi FIDANZATI
Gli incontri di 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
avranno il seguente programma: 

Venerdì

Venerdì

Sabato

Domenica

Venerdì

Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale

ore 21

ore 21 

ore 15.30-18.30 

ore 9.30-19.00 

ore 21

9.00/11.15 Sante Messe festive

LUNEDÌ 31 DICEMBRE - San Silvestro I papa

11.15 Unica Santa Messa festiva

MARTEDÌ 1 GENNAIO - SANTISSIMA MADRE DI DIO

L’Adorazione Eucaristica riprenderà il 10 gennaio

17.30 Recita del Santo Rosario

18.00 Santa Messa

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 30 Dicembre al 6 Gennaio

17.15 Preghiera e Te Deum

Il Centro di Ascolto riaprirà il 7 gennaio

DOMENICA 30 DICEMBRE - San Eugenio di Milano vescovo

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO - San Basilio Magno vescovo
8.30 Santa Messa

9.00 Recita del Santo Rosario

L’incontro del Gruppo Anziani riprenderà il 9 gennaio

GIOVEDÌ 3 GENNAIO - Santa Genoveffa

8.30 Santa Messa

9.00 Recita del Santo Rosario

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 5 GENNAIO - San Giovanni Nepomuceno Neumann

VENERDÌ 4 GENNAIO - Santa Angela da Foligno

17.30 Recita del Santo Rosario
18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE

9.00/11.15 Sante Messe festive

Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO della 

Sacra Famiglia “C” 

Apri, Signore, il nostro cuore
e accoglieremo
le parole del Figlio tuo.

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

libera e personale riflessione.

Rina e Paolo Cergna (ispirati da Cesare)   
hanno provato a farlo e condividono con tutti 
noi i loro pensieri.

Ci concederete un po’ di autocelebrazione... Siamo di-
ventati genitori, da dieci giorni, del nostro primo fi-
glio. Abbiamo vissuto il nostro Natale familiare al cul-
mine di un Avvento di nove mesi. Un tempo intenso,
carico di speranze ma anche di timori, di consapevo-
lezza crescente di una nuova vita che stava prendendo
forma nel grembo della mamma, ma al contempo fra-
gile e bisognosa di ogni tipo di attenzione.
Non abbiamo fatto in realtà nulla di speciale, ma ab-
biamo vissuto ogni singolo giorno con una emozione
diversa da quello precedente, fino ai giorni del parto e
al momento in cui abbiamo sentito per la prima volta
la voce di nostro figlio Cesare… un pianto mai così at-
teso e dolce! E da quell’attimo la nostra vita è cambia-
ta, indubbiamente arricchita di felicità e della respon-
sabilità che ne consegue.
Ci piace pensare che i nostri cuori si siano lentamente
preparati ed aperti ad accogliere quel pianto, quella
splendida voce unica ed irripetibile, proprio nei mesi
dell’attesa, immaginando il momento in cui ci sarem-
mo finalmente incontrati.
Ed ora, con i cuori ricolmi di gioia, è iniziata l’avven-
tura più straordinaria ed importante delle nostre esi-
stenze: accompagnare la crescita di questo nuovo uo-
mo nel mondo, che comunica con i suoi sguardi e i
suoi pianti, fino a quando ci parlerà davvero e diretta-
mente. L’attesa, la preghiera, l’incontro, la gioia, sono
l’essenza stessa della vita, il miracolo di Dio che si fa
Uomo per entrare nelle nostre vite e dar loro pienezza.

Per chi lo desidera c’è la possibilità di
confessarsi prima e dopo le celebrazioni

UFFICIO PARROCCHIALE
L’ufficio rimarrà chiuso per le festività fino al 7 gennaio 2019

SANTISSIMA MADRE DI DIO

LUNEDÌ 1 GENNAIO ALLE 11.15

UNICA SANTA MESSA

25 gennaio 2019

1 febbraio 2019

9 febbraio 2019   

10 febbraio 2019   

15 febbraio 2019 

IMPORTANTE / E’ stato distribuito in settimana il giornale

“natalizio” dagli incaricati che ringraziamo. Non ci stanche-

remo comunque mai abbastanza di suggerire che se qual-

cuno trovasse qualche copia del giornale cestinato… faccia

la cortesia di raccoglierlo e portarlo nell’apposito contenito-

re all’ingresso della chiesa: faremo contenta qualche per-

sona di  passaggio… anche se nelle ultime settimane il

transito davanti alla nostra chiesa è calato molto essendo 

stata via Vado quasi completamente “bloccata” in direzione

via Nizza (causa lavori della metro). Continueremo a mo-

nitorare la situazione e ne daremo comunicazione.
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