
Giubilei Matrimoniali
66 anni 
62 anni 
61 anni 
55 anni 
54 anni
52 anni 

51 anni 
50 anni  

40 anni  

25 anni   

20 anni 
15 anni
10 anni 
1 anno 

MIMMO Sebastiano e Carmela
MANTONI Giacomo e Caterina
BARBARITO Francesco e Teresa
DETTA Pasquale e Donata
FICI Vito e Lorenza
ALLIA Emilio e Maria Luisa
FASSIO Edoardo e Mariella
PATRUCCO Franco e Renata
MACAGNO Nello e Ilda
GAMONDI Carlo e Paola
RUSSO Antonio e Antonietta
ALESSANDRIA Mario e Silvana 
BELCI Sergio e Lidia
GALLO Giancarlo e Enza
LO GIUDICE Paolo e Laura
MIMMO Michele e Antonietta
PACOT Alberto e Antonella  
GIUDICE Nicola e Marilena
TAMBURELLO Francesco e Roberta
BELCI Fabio e Francesca
BELCI Claudio e Martina

Da anni la celebrazione dell’unica Santa Messa fina-

le mette il sigillo sulla Festa di Santa Monica del me-
se di maggio con tutti gli avvenimenti che si sono

succeduti… che hanno visto operative tantissime per-
sone e dove molte altre sono state richiamate dai

simpatici appuntamenti di festa e ringraziamento.
Si sa anche che nella celebrazione della Santa Mes-
sa conclusiva un posto privilegiato l’hanno sempre

avuto i Giubilei Matrimoniali, i Giubilei Religiosi, i Giu-
bilei “speciali” e la Festa dei Battezzati… con tanto di
chiamata agli onori della ribalta dei vari protagonisti.

Anche la prima pagina de La Settimana ha sempre
ospitato i vari box con i nominativi dei festeggiati. E
così è anche quest’anno, ma con una variante nel
titolo, nelle fotine e nel breve articolo.
Questo perché ci faceva piacere – senza fare torto a
nessuno – mettere in risalto due giubilei particolari: i
40 anni di ordinazione sacerdotale del nostro parroco
don Daniele e un anno di ordinazione sacerdotale del
nostro viceparroco don Daniele.
Gli auguri che abbiamo fatto loro (nel titolo in modo
particolare) sono rivolti naturalmente anche a tutti gli
altri festeggiati. Perché però abbiamo fatto questa
“preferenza”? Ricordandoci soprattutto di una frase
che da tempo è sempre stata molto significativa e
che recita: “Fino a quando ci sarà un prete che
celebrerà, il mondo si salverà!”.
Anche noi questo pensiamo e così ringraziamo in
modo sincero e convinto i due “nostri” don Daniele.

La Redazione de La Settimana
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AL PARROCO E AL VICEPARROCO CON AFFETTO E GRATITUDINE

Giubilei Religiosi
40 anni di ordinazione sacerdotale

D’ARIA don Daniele
1 anno di ordinazione sacerdotale

VENCO don Daniele

Giubileo “speciale”
30 anni di CASA AMICA

Festa dei Battezzati
2018
CAIRE Elisa Palma MAIORANO Aurora 

CICATELLO Alessandro ROPPOLO Alessia

CICATELLO Mia SABA Alessandro Matthew 

DE CARLI Matilde Margherita TOLOMEO Massimo

FRONTINO Emma ZABENA Niccolò

2019 (sono già stati battezzati)

TUNINETTI Giacomo

IACOBELLI Alessia

2019 (saranno battezzati nell’anno)

LO RE Aurora PRANDO Francesco Lorenzo 

PATRUCCO Chiara                BOTTACCO Alice

FERRERO Martino                  SILVESTRO Alessandro Giuseppe

IANNOLO Alessia



Sarà possibile effettuare l’iscrizione 

MERCOLEDI' 29 MAGGIO dalle 16 alle 18

LUNEDÌ 27 MAGGIO - San Agostino di Canterbury vescovo

MARTEDÌ 28 MAGGIO - San Germano di Parigi vescovo

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

21.00 PASTORALE GIOVANILE 

TRIPPARROCCHIALE - Incontro 

di formazione al Patrocinio di

San Giuseppe

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 26 Maggio al 2 Giugno

15.30/16.30 Centro di ascolto

DOMENICA 26 MAGGIO - San Filippo Neri sacerdote

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO - San Massimo di Verona vescovo
15.00 Incontro Gruppo Anziani

16.00/18.00 Iscrizione per l’Estate Ragazzi

GIOVEDÌ 30 MAGGIO - Santa Giovanna d’Arco vergine

15.00 Pulizia della chiesa

SABATO 1 GIUGNO - San Giustino martire

VENERDÌ 31 MAGGIO - Visitazione della B.V. Maria

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi

18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 2 GIUGNO - ASCENSIONE DI GESÙ

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

Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO

della VI Domenica di Pasqua “C” 

Se uno mi ama, osserva la mia Parola,
dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.

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

libera e personale riflessione.

Graziano Schiavi ha provato a farlo

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Ho riletto diverse volte la frase oggetto della mia rifles-
sione. Questi che seguono sono solo alcuni spunti che
vorrei offrire per aiutarci nel nostro cammino di conver-
sione. La legge del Signore non va “eseguita”ma “ascol-
tata” e “osservata”.
L’eseguire è l’atteggiamento tipico del servo che non si
fa tante domande. L’ascolto, invece, presuppone di en-
trare in relazione intima con Colui che ci parla. L’esegui-
re ci pone nella condizione di non essere responsabili
delle azioni che compiamo, perché le colpe o i meriti
ricadono esclusivamente su chi li impartisce. Dio, invece,
ci chiama ad assumerci le nostre responsabilità e ci chie-
de di mettere in pratica quanto abbiamo ascoltato.
Questo richiede attenzione e impegno. Si ascolta l’ami-
co, l’amato, il genitore, il figlio. Si osserva il bene, il bel-
lo, ciò che incanta. L’osservazione ci consente, inoltre, di
aprire lo sguardo verso ampi spazi di contemplazione e
accende una luce che illumina il buio della notte. In que-
sto ascolto attivo il Signore trova spazi per parlare e co-
munica con noi. Non ci lascia da soli nelle nostre scelte
quotidiane. Se affiniamo l’ascolto, scopriremo anche co-
me agire di conseguenza, come essere di conforto per
coloro che hanno più bisogno, come imparare dagli
errori per diventare il meglio di noi stessi.
Osservare, prestare attenzione sono atteggiamenti che
coinvolgono più sensi insieme. Significa guardare al di là
dello sguardo e ascoltare al di là dell’udito. Sempre vigili
e rispettosi, siamo allora invitati ad agire con mitezza e
semplicità di cuore per il bene di tutti.

10.30 Sante Messa conclusiva 

Il Santo Rosario
e l’Angelus da 
Lourdes
Ogni giorno su Tv2000 (Canale 28 del digitale terrestre,

140 Sky e in streaming su www.tv.2000.it) in diretta alle

ore 18.00 va in onda il SANTO ROSARIO da Lourdes.

Dal lunedì al sabato, sempre in diretta, alle ore 11.45 è

possibile seguire, dalla Grotta di Massabielle, la recita

dell'ANGELUS.

Inoltre alle ore 19.55 si prega IL ROSARIO A MARIA

CHE SCIOGLIE I NODI, la preghiera con cui si affi-

dano alla Madonna tutte le difficoltà personali e so-

prattutto tutte le difficoltà famigliari.
ogni GIOVEDÌ in Cappella dalle 10.00 alle 12.00

Mentre ringraziamo il Signore per questo grande dono, ci fa piacere 
segnalare che SABATO 8 GIUGNO alle ore 16 in DUOMO

MARCO FOGLIOTTI
(per tanti mesi prezioso collaboratore anche a Santa Monica durante
i suoi studi in Seminario) verrà ordinato SACERDOTE dal vescovo 
monsignor Cesare NOSIGLIA.
Lo ricorderemo sicuramente nelle nostre preghiere per la sua
importante e tanto necessaria missione sacerdotale.
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