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E’ tempo di Quaresima, tempo di buoni propositi, 

di rinunce e di fioretti.

Un periodo per fermarsi a riflettere su come sia-

mo ed essere grati per quello che abbiamo. E an-

che per capire che contributo siamo in grado di 

dare al mondo.

Questa è la teoria… il resto dell’anno… pratica!

Il tempo di Quaresima è anche e soprattutto un 

periodo per interrogarci sul nostro comportamen-

to nei confronti del prossimo, partendo da noi 

stessi. 

Chiediamoci se siamo soddisfatti del nostro modo 

di relazionarci con il prossimo, vicino o lontano 

che sia.

Stare bene con se stessi è il punto di partenza 

per dare serenamente un contributo al mondo. 

«Come facciamo ad aiutare il prossimo se non 

stiamo bene con noi stessi?!». Oppure: «Come 

facciamo a stare bene con noi stessi senza aiu-

tare il prossimo?!».

In pratica è un cane che si morde la coda! 

Sorridere al mondo aiuta a stare meglio e a far 

star meglio gli altri. 

Non ho detto «bene», ho detto «meglio»! 

Magari non staremo bene perché abbiamo dei 

problemi e delle preoccupazioni – e a volte la vita 

ci mette a dura prova –, ma il modo in cui li af-

frontiamo può aiutarci a stare… meglio! 

Io non mi ritengo un esempio in tutto quello che 

faccio, ma sorrido alla vita e ringrazio ogni giorno 

per tutto quello che ho e per quello che sono… 

anche nei periodi più bui. 

Ho ampi margini di miglioramento, ma ho anche 

la presunzione di apprezzarmi per il mio modo di 

considerare e trattare il prossimo e la vita, di sor-

ridere sempre e ringraziare.

Ci sono tanti modi per ringraziare: dimostrando 

con gesti la propria gratitudine o semplicemente 

a parole…

E certamente un grazie, accompagnato da un 

sorriso, ha un valore in più. 

Pensate quante volte in una giornata pronuncia-

mo questa parola: grazie!

Sei lettere che possono arricchire le giornate di 

una persona, addolcirle, renderle migliori. 

Grazie! Non costa tanto, ma vale molto. 

Grazie per un semplice servizio, anche quando ci 

sembra dovuto. 

Grazie che esprime gratitudine per un gesto più 

significativo. 

Grazie può essere anche solo buona educazio-

ne; può sembrare scontato, ma il modo di espri-

merlo ne cambia il risultato finale. 

Un grazie che può riempire il cuore a chi lo pro-

nuncia e a chi lo riceve; un grazie che ti può met-

tere di buon umore; un grazie che ti può cambia-

re la giornata o addirittura la vita. 
C’è gente che sorride poco e ringrazia ancor me-
no; forse è carattere, forse ha qualcosa di perso-
nale che neanche immaginiamo, mi sforzo di 
comprendere. 
Se solo riuscissero a capire che sono i piccoli ge-

sti che fanno la differenza, prima ancora delle 
grandi azioni.

Chi sa dire grazie ha un dono che va coltivato fin 

da piccoli; non so se si possa insegnare a sorri-

dere, ma ho l’illusione che possa essere conta-

gioso, mentre per la gratitudine c’è qualche spe-

ranza!!!

Insieme sono atti di dolcezza che non cambieran-

no il mondo, ma se del sorriso e della gratitudine 

ne facessimo tutti uno stile di vita forse potrem-

mo contribuire a migliorarlo.

E allora grazie a tutte quelle persone che incon-

tro ogni giorno che mi regalano un sorriso e mi 

dicono grazie, facendomi capire di aver dato un 

contributo a migliorare almeno la loro giornata! 

Silvana Gamondi

ALCUNI “SUGGERIMENTI” NON SOLO PER IL PERIODO DI QUARESIMA



Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO

della III Domenica di Quaresima “C” 

Convertitevi, dice il Signore,
il regno dei cieli è vicino.

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

libera e personale riflessione.

Patrizia Mimmo ha provato a farlo      

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

«Indietro!... Non andate di là…». Seguono urla tumultuo-
se di pesci agitati. «Aiuto! Aiutoooo!... Tirateci fuori!». La
rete ormai li ha circondati e li tiene sempre più stretti. «So
come fare: diciamo ai pesci di nuotare giù tutti insieme…
E’ l’unico sistema per salvare Dory… Dì a tutti di nuotare
verso il fondo». «Nuotate in giù, nuotate in giù…, non
mollate!». Nuota e nuota! Nuota e nuota! Lo sforzo è no-
tevole, ma dà i suoi frutti. E, contrastando il movimento di
risalita della carrucola, il cavo, sotto tensione, si spezza… e
la rete si apre lasciando nuovamente liberi i pesci.
Che bella la «scena della fuga dal peschereccio» nel film di
animazione Alla ricerca di Nemo! Cattura lo sguardo dello
spettatore e nella trasposizione cinematografica condensa
in due minuti e mezzo la forza di un’azione collettiva, di
un’azione corale, il cui esito va oltre l’azione del singolo e
ne determina la riuscita.
E’ la pluralità, la collettività, che voglio sottolineare: spin-
gersi nella stessa direzione, fare comunione e orientarsi
verso un fine importante per tutti e per ciascuno.
«CONVERTITEVI». È un imperativo! È convertirsi alla cari-
tà, vincendo le maglie dell’egoismo e dell’indifferenza che
tengono incatenate le singole persone e le Comunità.
Il cammino di adesione al Vangelo resta un percorso quo-
tidiano e personale di conversione che apre alla pace e al-
l’amore, a quel “Regno” che viene, ma che è già donato a
chi vive in questa logica d’Amore.

RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI

Ma serve proprio un Consiglio Pastorale?

Ci sentiamo Chiesa?

LUNEDÌ 1  APRILE - ORE 21 - a SANTA MONICA 

ce ne parlerà don Sergio BARAVALLE

QUARESIMA 2019

29 MARZO - ORE 20.45

a SANTA MONICA

«La preghiera è… 
confidenza con Dio»

(Gv 17,1-11)

Laura REBAIOLI (M. Id)

9.00/11.15 Sante Messe festive

LUNEDÌ 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

MARTEDÌ 26 MARZO - San Emanuele martire

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.15/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)

17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 24 al 31 Marzo

15.30/16.30 Centro di ascolto

17.30/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)

18.00/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

DOMENICA 24 MARZO - TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

MERCOLEDÌ 27 MARZO - San Ruperto vescovo
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

21.00 Incontro Commissione Festa di

Santa Monica

GIOVEDÌ 28 MARZO - San Sisto III papa

9.00 Pulizia della chiesa

20.45 Lectio Divina a Santa Monica

SABATO 30 MARZO - Beato Amedeo IX di Savoia

VENERDÌ 29 MARZO - Beato Bertoldo

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

10.30/18.00 Ritiro con confessioni bambini

4ª elementare e conclusione con la

Santa Messa
15.00 Oratorio
18.00 Incontro Gruppo Giovani Famiglie
18.00 Santa Messa prefestiva animata dai

bambini e ragazzi del Catechismo

DOMENICA 31 MARZO - QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

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

17.30/18.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

«SPECIALI» SANTE MESSE DI QUARESIMA
Il 30 marzo e 7 aprile le Sante Messe prefestive delle 18 del sabato

saranno animate dai BAMBINI e RAGAZZI del CATECHISMO

Siamo invitati a partecipare con loro al cammino verso la Santa Pasqua

Anche quest’anno il consueto pellegrinaggio che apre la Festa di SantaMonica si farà. Andremo in pullman al San-
tuario di Vicoforte, che possiede la cupola ellittica più grande d’Europa. Qui sarà celebrata la Santa Messa ed
effettuata una visita guidata. Pranzo al noto “Ristorante del Peso” di SanMichele di Mondovì, cui seguirà la visita
alla Cattedrale e al Belvedere di Mondovì Piazza. Sulla via del ritorno la tradizionale merenda sinoira presso la
Abbazia di Casanova a Carmagnola. Prezzo stracciato, tutto compreso, di 45 euro a persona. Iscrizioni in ufficio
parrocchiale a partire damartedì 26 marzo. Vi aspettiamonumerosi! La Commissione Pellegrinaggio
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