
SCENA 1 - INTERNO - VENERDÌ SERA

Tavola pronta, bambini quasi in pigiama, tv 

che propone a breve un film in prima serata.

DIALOGO

«E’ stasera quell’appuntamento in parrocchia 
sulle elezioni europee? Quello per il quale 
avevamo compilato un questionario?».
«Sì credo di sì, ma non mi chiederai di uscire 
vero? Poi come tutte le sere di maggio, se-
condo me fra un po’ piove…».
«Guarda che è al chiuso, eh? Poi mi piace-
rebbe vedere come hanno risposto gli altri 
alle domande del sondaggio. Tra l’altro c’è il 
babysitteraggio, 

così i bambini 

non si annoia-

no...».

«Sì, ma mi an-

noio io… dopo 

una settimana 

di lavoro voglio 

solo azzerarmi 

sul divano que-

sta sera».

«Ma tu sai già 

come si vota e 

cosa votare il 

26 maggio?».

«Mah, non so 

ancora, credo 

che voterò gli stessi che ho votato alle politi-

che, tanto sinceramente, cosa cambia?».

«Credo che in Europa gli schieramenti siano 

diversi e che il voto venga distribuito in base 

alle coalizioni. Ma non ho le idee molto chiare 

né su chi votare né su come si faccia…».

«Se vuoi guardiamo qualcosa in tv, quei bei 

talk show gridati…».

«Per carità, guarderò qualcosa su internet e 

sui social, anche se lì tutti sembrano avere le 

idee chiarissime, ma se fai una domanda il 

discorso subito degenera. Si leggono delle 

cose irripetibili».
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10 MAGGIO - ORE 20.45

SERATA POLITICA A SANTA MONICA

«Ho capito, vuoi che andiamo a Santa Monica».

«Almeno per curiosità, poi suonano anche, 

così tu ti risvegli!».

«Ma dai, guarda che anche a me interessa, 

la mia è solo pigrizia del fine settimana».

SCENA 2 - ESTERNO VIA GENOVA

«Guarda ci sono i Rossi, stiamo andando 
tutti nello stesso posto. Bimbi chiamate i vo-
stri amici, così questa sera giocate insieme, 
contenti?». 
«E tu che non volevi venire. Non piove nemme-
no! Speriamo tenga per la Strasantamonica».    
«Pensavo non venisse nessuno in effetti, ma 

forse avevi 

ragione. È 

bello vedere 

qui tante 

persone! E 

pensare che 

spesso di-

ciamo che la 

politica non 

ci interessa 

più».

«Certa politi-

ca non ci 

interessa 

più… qui è 

diverso. Qui 

scegliamo 

noi di partecipare e di informarci, e lo faccia-

mo in comunità, guardandoci in faccia». 

«Infatti, la fatica maggiore è uscire di casa, il 

resto poi viene abbastanza naturale, ci siamo 

solo dimenticati che questo è il primo modo 

di fare politica». 

«Ti dirò di più… mi piace pensare che in que-

sti giorni molte famiglie in Francia, in Germa-

nia, in Grecia o in Lituania, abbiano deciso di 

uscire di casa per discutere insieme di politi-

ca e per mettere le basi con noi della prossi-

ma Europa che verrà!».

Elena Bergamasco



RINNOVO DEI  CONSIGLI PASTORALI

Parrocchia 2.0
La parrocchia, nel quartiere, tra la gente:
quali scenari per il futuro?

LUNEDÌ 6 MAGGIO - ORE 21
al PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE

ce ne parlerà don Domenico CRAVERO

Sabato prossimo 11 maggio 60 persone partiranno in 
pellegrinaggio per il santuario di Vicoforte e Mondo-
vì. L'appuntamento è alle 7.15 e la partenza alle 7.30.

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ!

Sabato 4 Maggio ore 18

BERETTA Luca              NECCIAI Anna
BLANCO Roberto          ORLANDIN Matteo
CAMPIONI Emanuele    USAI Rebecca
CARÈ Elia

Domenica 5 Maggio ore 11.15

ARCERITO Marta           MALLARINI Asia
CANCELLIERE Anna     OGLIETTI Cecilia
CRUDO Elisa                  OLIVATI Giacomo
DUÒ Manuela                 PARATA Martin
FENOGLIO Stefano       TOZZI Daniela
LENZU Alessia               ZUCCA Aurora
LOZADA Giulia

15.30/16.30 Centro di ascolto

21.00 Incontro con don Domenico CRAVERO

per il rinnovo dei Consigli Pastorali  

Parrocchiali al Patrocinio San Giuseppe

Questa settimana soffermiamoci sulle parole del   

CANTO AL VANGELO della III Domenica di Pasqua “C”

Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo,
e ha salvato gli uomini nella sua misericordia.

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

libera e personale riflessione.

Giulia Morgioni Mondo ha provato a farlo              

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Cristo è risorto! Alleluia, cantano i cieli e canta la terra!

Abbiamo innanzi agli occhi una «nuova» nascita, una

nuova «vita». Siamo abituati a gioire per la nascita di un

bambino, ma non siamo ancora pronti a gioire per la

«nascita in cielo» di chicchessia. Eppure ogni anno il

Cristo, nostro Signore, risorge, e ci indica la via.

Ad ogni Messa professiamo di credere nella resurrezio-

ne della carne e nella vita eterna. Ma ci crediamo realmen-

te? La resurrezione in fin dei conti è un «fatto misterio-

so», un mistero di fede che richiede fede... fa parte di

una conversione che dura tutta una vita, passando per

questo mondo ricolmo di conflitti e divisioni.

Eppure… Dio è misericordioso, ci ama incondizionata-

mente e non abbandona mai nessuno. Resta lì «solo» in

attesa che l’uomo lo riconosca e accolga la sua chiama-

ta. Resta lì «solo» con le braccia aperte pur conoscendo

le nostre mille paure, tormenti, dubbi, pronto a farsi nuo-

vamente carico delle nostre mancanze, pronto a dare

nuovamente la vita per noi, per indicarci la via, per esse-

re luce e correggere i nostri tanti difetti.

Ma noi, noi, siamo pronti a quest’alleanza di Dio sulla terra,

a riconoscere e fare nostra questa eterna misericordia?

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 PRIME COMUNIONI

LUNEDÌ 6 MAGGIO - San Pietro Nolasco

MARTEDÌ 7 MAGGIO - Santa Flavia Domitilla martire

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 5 al 12 Maggio

DOMENICA 5 MAGGIO - San Angelo da Gerusalemme martire

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO - Madonna del Rosario di Pompei
15.00 Incontro Gruppo Anziani

16.00/18.00 Iscrizione per l’Estate Ragazzi

GIOVEDÌ 9 MAGGIO - San Pacomio abate

15.00 Pulizia della chiesa
21.00 Serata a tema «E' L'EUROPA 

RAGAZZI…»

SABATO 11 MAGGIO - San Ignazio da Laconi frate cappuccino

VENERDÌ 10 MAGGIO - San Cataldo di Rachau vescovo

7.30 Partenza Pellegrinaggio
Parrocchiale a Vicoforte e Mondovì

15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

«Un sorriso e un fiore per la mamma»
19.00 Agriturismo e musica

DOMENICA 12 MAGGIO - Ss. Achilleo, Nereo e Pancrazio
9.00/11.15 Sante Messe festive

«Un sorriso e un fiore per la mamma»
11.15 PRIME COMUNIONI
19.00 Agriturismo e musica

9.30 Incontro Gruppo Missionario
17.30/18.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

DOMENICA 19 MAGGIO ore 15.30

STRASANTAMONICA
Dal 7 maggio saranno aperte in ufficio par-

rocchiale le iscrizioni. Verrà consegnata la 

simpatica MAGLIETTA della 22ª  edizione

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
17.15/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)

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

SABATO 11 e DOMENICA 12 MAGGIO

Piantine e rose per un dono prezioso

VARIETÀ SOTTO LE STELLE 
Non prendetevi impegni per sabato 18 maggio… perché al-
le ore 21, in campetto, la compagnia teatraleThe dreamers
di Borgaretto sarà da noi a Santa Monica per regalarci uno 
spettacolo divertentissimo.    NON POSSIAMO MANCARE! 
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