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Se dunque siete risorti con Cristo

cercate le cose di lassù (Col 3,1)

Quanto è presente il Signore nelle nostre vite? Mi ponevo questa domanda

mentre, preparandomi per una delle attività del mio ministero, mi sono ritrovato

tra le mani la preghiera che riporto in calce a queste righe.

A volte Dio ci pare così assente, quasi

indifferente a quello che accade, così che

dalle nostre labbra esce il lamento:

Signore dove sei?

Tanti cercano, suppongono che la fede

sarebbe cosa più semplice se potessimo

avere segni più tangibili della sua

presenza.

Sarebbe così semplice poter credere a

un Dio che a richiesta o a intervalli rego-

lari, ci apparisse in tutta la sua onnipo-

tenza tra le nubi, circondato da cherubini!

Oppure, non renderebbe le cose più facili

la possibilità che l’esistenza di Dio fosse

spiegabile con un teorema matematico

di inconfutabile veridicità o che ogni

creatura nascesse con un evidente

marchio impresso a fuoco con scritto

“made in heaven” (prodotto da Dio), così da fugare ogni ombra di dubbio ?

Potrebbe essere così Dio? Oppure lo abbiamo scambiato per il genio della

lampada che obbedisce alle richieste e ai desideri dell’uomo, senza realmente

una vera relazione con Lui ?

Ma, come dice S. Paolo nella lettera ai Corinzi: ”I Giudei cercano i segni, i

greci la sapienza; noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei,

stoltezza per i pagani”.

Nostro Signore ha scelto una via più delicata, ma più complessa: quella

dell’incarnazione.

Ha deciso di farsi simile a noi, di accompagnarci sul sentiero della vita terrena

affinché potessimo essere guidati alla vita eterna. Ha sperimentato diretta-

mente ogni elemento dell’esistenza umana, morte inclusa.

E, infine, con la sua risurrezione ha concesso a tutti noi di poter fare la

medesima esperienza.

Questa è l’unica via che permette all’uomo di sentirsi liberamente amato, da

un Dio che chiama Padre e che per lui ha donato tutto.

La risposta, quindi, alla nostra domanda iniziale è che il Signore è presente

nelle nostre vite. Ascoltando la Sua parola e seguendo il suo Figlio

sperimenteremo questa presenza d’amore che è il senso vero della nostra

esistenza.

Buona Pasqua a tutti !

                                                                              don Marco
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Perché non fai niente?

Tante volte ti ho chiesto, Signore: perché non fai niente

Per quelli che muoiono di fame?

Perché non fai niente per quelli che sono malati?

Perché non fai niente per quelli che non conoscono l’amore?

Perché non fai niente per quelli che subiscono ingiustizie?

Perché non fai niente per quelli che sono vittime della guerra?

Perché non fai niente per quelli che non ti conoscono?

Io non capivo, Signore.

Allora tu mi hai risposto:

Io ho fatto tanto,

io ho fatto quello che potevo fare,

io ho creato te!

Ora capisco, Signore.

Io posso sfamare chi ha  fame.

Io posso visitare i malati.

Io posso amare chi non é amato.

Io posso combattere le ingiustizie.

Io posso creare la pace.

Io posso far conoscere te

Ora ti ascolto, Signore.

Ogni volta che incontro il dolore, tu mi chiedi:

Perché non fai niente?

Aiutami, Signore, ad essere le tue mani. (T. Lasconi)

“CARA” PARROCCHIA

Recessione, crisi industriale, crollo delle borse, pessimismo diffuso,

incertezza del futuro: in questo periodo non si sente parlare d’altro!

A fronte di questo scenario apocalittico sentiamo, come cristiani, di dover

mandare un messaggio un po’ controcorrente che si traduce in una sola

parola: fiducia.

Fiducia che nostro Signore, che ci ha comprati a caro prezzo, non ci

lascerà nelle difficoltà, ma saprà essere presente sempre con interventi

provvidenti.

Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto essere “ emissari del Signore”

contribuendo con quello che potevano al sostentamento della Parrocchia;

auspichiamo che altri vorranno imitarli, sovvenendo alle numerose necessità

di una comunità così grande ed articolata; non parliamo solo di denaro, ma

anche di tempo, di disponibilità alla collaborazione, di interesse per le attività

che si svolgono, di partecipazione.

Perché, come dice S.Paolo nella I lettera a Timoteo, l’importante è che i

seguaci di Cristo ” Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano

liberali, generosi e si accumulino così per l’avvenire un tesoro posto su

solide basi, che assicuri loro la vera vita”.

         * * *
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RENDICONTO AMMINISTRAZIONE PARROCCHIALE ANNO 2008

ENTRATE

Offerte in chiesa durante Ss.Messe e Funzioni E              18.631,15

Offerte cassette candele E                4.076,67

Offerte date direttamente per la Chiesa E                7.979,18

Offerte in occasione benedizione alle famiglie E              24.180,00

Offerte in occasione di battesimi, matrimoni, funerali E                4.620,00

Offerete per particolari festività E                   606,00

Offerte da riversare ( Caritas, Missioni) E                1.559,10

Offerte per attivita formative e catechistiche E                2.103,90

Erogazioni da enti ( da Comune quota spettante

da introiti - opere di urbanizzazione secondaria -) E              14.598,00

Rimborsi da assicurazioni o enti E                4.102,38

Interessi bancari E                   337,52

Rimanenza attiva casa Rocca di Roffeno E                   154,52

TOTALE ENTRATE E              82.948,42

USCITE

Imposte tasse e assicurazioni R.C. edifici E                6.908,63

Oneri bancari E                   166,49

Concorso annuo della parrocchia per parroco e z.Pastor. E                9.636,00

Spese per l’ufficiatura della chiesa (coadiutore festivo) E                   190,00

Spese per sacrificali,cera d’altare,fiori E                1.238,70

Spese per attività formative e catechistiche E                3.164,49

Spese per bollettino parrocchiale,cancelleria,abbonamenti E                5.171,28

Riversamento offerte (Caritas,Missioni) E                1.559,10

Spese per telefono, illuminazione, riscaldamento salone e

chiesa aule catechismo,  canonica e sala via I. Bandiera. E              23.683,22

Contributo dalla parrocchia alla Diocesi, E                1.136,20

Spese per arredi, suppellettili ,libri liturgici E                3.688,72

Spese per la conduzione ordinaria arredi e fabbricati E                9.064,50

Spese per nuovi locali via I.Bandiera E              72.171,99

Spese allestimento campetto e recinzione E              10.122,00

TOTALE USCITE E            147.901,32

                                                     RIEPILOGO

rimanenza attiva 2007 E              56.202,26

entrate              2008 E              82.948,42

                                                           totale  entrate E            139.150,68

uscite               2008 E            147.901,32

Rimanenza passiva  2008 E                8.750,64

   Il rendiconto parrocchiale presenta alla data del 31 dicembre 2008 un saldo

negativo che contiamo però di assorbire nel corso del 2009. L’ampliamento della

struttura di via I. Bandiera, ora adibita a sede Caritas, è stata infatti pagata per intero

se si escludono solamente parte delle spese  tecniche e di accatastamento ancora in

corso di  definizione, che comunque non dovrebbero superare  i 5.000 euro.

   Va precisato anche che si è scelto di eseguire  i lavori di  sbancamento e recinzione

dell’area destinata al campetto per i ragazzi perché un parrocchiano e l’azienda O.M.P.

Officine Mazzocco Pagnoni di Funo hanno fatto una generosa offerta specificatamente

per questa finalità e a loro va il doveroso ringraziamento  della nostra comunità.

   Non può mancare a conclusione di questo breve commento un cenno di gratitudine
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a quanti  prestano la loro opera gratuitamente affinché tutto funzioni nel migliore dei

modi e ci riferiamo a: la pulizia della chiesa e della sala di via  I. Bandiera, all’opera di

giardinaggio, alla vigile e costante manutenzione della casa di Rocca  di Roffeno, alla

cura degli altari, delle tovaglie,  dei paramenti e dei fiori, alla distribuzione dei bollettini

ed alle numerose altre attività che ci permettono di non gravare sul bilancio

parrocchiale. A tutte queste persone va il grazie di cuore della intera comunità.

* * *

A seguito di quanto sopra, nella giornata del 17 aprile si

svolgerà la seguente celebrazione:

ore 20: Benedizione della rotonda davanti al cimitero

dedicata a Don Luigi e a Don Arrigo.

ore 20.30: S. Messa a S. Andrea (sostituisce la

celebrazione del venerdì a Sabbiuno).

Seguirà un rinfresco nel salone.

Pubblichiamo qui di seguito la lettera inviata dal Sindaco

relativa all’intitolazione della rotonda antistante il

cimitero a don Arrigo e a don Luigi.
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CONFESSIONI

Liturgia Penitenziale e confessioni per tutta l’Unità Pastorale:

MERCOLEDI’ 8 APRILE alle ore 21 S. Bartolomeo (chiesa nuova)

Confessioni a S. Andrea

Sabato    4 aprile   dalle 16.30 alle 19.00  in chiesa a S. Andrea

Venerdì 10 aprile   dalle 16.00 alle 18.30  nella sala sussidiale di via I.Bandiera

Sabato   11 aprile  dalle  9.30  alle 12.00 e  15.30 - 19  in chiesa a S.Andrea

Confessioni a S. Bartolomeo (chiesa nuova)

Giovedì   9 aprile dalle 15

Venerdì 10 aprile dalle 15

Sabato   11 aprile dalle 15

LA SETTIMANA SANTA

Domenica delle Palme 5 aprile

Ore 10: Ritrovo nel nuovo parcheggio di via Chiesa.

Benedizione degli ulivi, lancio dei palloncini.

Processione e Santa Messa.

In occasione di questa domenica non saranno celebrate: la messa

prefestiva delle ore 17,30 a Bondanello e la messa delle ore 11,15

in via I.Bandiera.

TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo 9 aprile: Cena del Signore

Ore 20.30: Santa Messa  “in coena Domini” in memoria dell’ultima

cena, l’istituzione dell’Eucaristia e la lavanda dei piedi.

Venerdì Santo 10 aprile (giorno di digiuno):

Passione e Morte di Nostro Signore

Ore 8.30: Lodi a S. Bartolomeo

Ore 15: Via Crucis per tutti i bambini del catechismo della zona

pastorale a S. Bartolomeo ( chiesa nuova)

Ore 15:  nella sala sussidiale di via I. Bandiera meditazione della

Passione di Nostro Signore per tutti coloro che non possono

partecipare al rito della sera.

Al termine possibilità di confessarsi fino alle ore 18.30.

Ore 20.30: Via Crucis dal parcheggio laterale del cimitero alla

chiesa di S.Andrea dove si prosegue con la celebrazione della

Passione di Nostro Signore e bacio della croce.

Sabato Santo 11 aprile

Ore 8.30: Lodi a S. Bartolomeo

dalle 9.30 alle 12.00  e dalle 15.30 alle 19 possibilità di

confessarsi e Benedizione delle uova in chiesa a S. Andrea.

Ore 22:    VEGLIA PASQUALE

Domenica 12 aprile

SANTA PASQUA DI RISURREZIONE

Sante Messe secondo l’orario festivo

Lunedì 13 aprile Lunedì dell’Angelo

ore 10: S. Messa nella chiesa di S. Andrea con celebrazione dei

Battesimi

ore 11,15:  S. Messa nella sala sussidiale di via Bandiera
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chiuso in redazione il 20 marzo 2009

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Hanno avuto le esequie:

Govoni Mario; Renzitelli Raniero; Gherardi Cleto; Parisini Lora;

Bonora Giovanna.

Avviso in occasione della Santa Pasqua

Coloro che, per motivi di salute, non potessero partecipare alla S. Messa,

ma volessero ricevere ugualmente la Comunione, possono segnalarsi alla

Segreteria della Parrocchia (tel.051 711156) dal lunedì al venerdì ore 9/13.

Hanno ricevuto il Battesimo:

Dall’Olio Alessandro; Gervasio Lorenzo; Grazioli Cristian; Ricciardi

Angela; Rizzi Matilde; Rosa Filippo.

     ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI

Feriale:       S. Messa ore 8 in S. Andrea.

Prefestivo:  S. Messa ore 17,30 nella Chiesa nuova di Bondanello.

Festivo:    Ss. Messe: ore 10 - 18 nella Chiesa Parr.le di S. Andrea;

                       ore 11,15 nella sala sussidiale di S.Andrea.

Festivo

a Bondanello:S.Messa ore 8 (chiesa nuova) - ore 10,30 (chiesa nuova)

Festivo

a Sabbiuno: S.Messa ore 11,30.

Vespri e confessioni: ogni sabato alle ore 16.

Adorazione dell’Eucaristia: domenica 5 aprile ore 16.

Battesimi: lunedì dell’Angelo 13 aprile alle ore 10, domenica 3 maggio alle ore 10

ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL MESE DI APRILE

- Ogni sabato: il centro di ascolto Caritas é attivo dalle ore 9 alle ore 11

presso i nuovi locali adiacenti la Sala sussidiale di via Bandiera.

- Ogni sabato: attività di catechismo e dopo Cresima per i fanciulli, in

S.Andrea.

- Lunedì 6 e lunedì 27 aprile: ore 17 riunione Caritas nella nuova sede di

via Bandiera.

- Mercoledì 8 aprile: ore 15 Rosario e pomeriggio con gli anziani nel salone

parrocchiale di via Chiesa.

- Sabato 18 aprile: servizio di volontariato alla Casa della Carità di Corticella.

- Lunedì 27 aprile: ore 20,30 Rosario e ore 21 S. Messa animata dal

gruppo di S. P.Pio.

LETTERA DI UN PARROCCHIANO

Siamo due coniugi ottantenni, una bella età raggiunta con l’amore e la serenità, ma

ansiosi per ciò che accade oggigiorno e ci viene spesso da pensare che noi ci siamo

arrivati, ma dubitiamo possa essere altrettanto per i nostri figli e i nostri nipoti.

Par di sentire i nostri vecchi: - che brutto mondo, chissà dove andremo a finire -,

che noi ascoltavamo con preoccupazione, ma ci siamo dati da fare per ribaltare

queste cattive previsioni e ci siamo riusciti con lo studio e con il lavoro. E allora così

faranno i nostri figli e i nostri nipoti, e anche se c’è gente che ne rende difficoltoso il

cammino, c’è la stragrande maggioranza che non si arrende.

Sono loro, i nostri figli e i nostri nipoti, che non ci pensano nemmeno e noi

cerchiamo di stare ancora qui per vederlo, buttando via i cattivi pensieri, certi che

accadrà.

Capitoni Gastone


