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UN BICCHIERE D’ACQUA O IL MARE ?
Un uomo si sentiva perennemente oppresso dalle difficoltà della vita e se
ne lamentò con un famoso maestro di
spirito.
Il maestro prese una manciata di cenere e la lasciò cadere in un bicchiere
pieno di limpida acqua da bere che aveva sul tavolo, dicendo:
"Queste sono le tue sofferenze".
Tutta l’acqua del bicchiere s’intorbidì e
s’insudiciò. Il maestro la buttò via.
Il maestro prese un’altra manciata di
cenere, identica alla precedente, la
fece vedere all’uomo, poi si affacciò alla finestra e la buttò nel mare.
La cenere si disperse in un attimo e il
mare rimase esattamente com’era prima.
"Vedi?" spiegò il maestro.
"Ogni giorno devi decidere se essere un
bicchiere d’acqua o il mare".

Il Vangelo di Marco
Alcuni tratti di M arco
Lo stile di Marco è uno stile popolare ;
semplifica volentie ri le congiunzioni
che coordinano le frasi, usando spesso e o subito, e cc. Ce rte frasi sono
poco c orre tte; scrive pe r e sempio: «II
cieco, cominciando a vede re, diceva:
Ve do gli uomini; è come se fossero
albe ri che camminano» (8,24). Usa
parole consi de rate allora e spre ssioni
volgari (i l tuo «le ttuccio», 2,11), non
teme le ripetizioni... Marco è un a bile
narratore. Ha pochi discorsi . I suoi
racconti sono sempre concreti , ricchi
di elementi pre si dal vivo. I ve rbi sono
spe sso al prese nte , cosa che re nde il
racconto attuale; ma cambia anche i
tempi verbali. Una certa insistenza
ne ll'uso de l pe rché ci richiama a una
logica sconcertante (... perché ave va
dodi ci anni, alla fine del racconto de lla risurrezione de lla figli a di Giairo: 5,
42).
Suscita l'emotività più rifere ndo la
brutali tà dei fatti che facendo a ppe llo
ai se ntimenti: lo si vede in modo par ticolare nel racconto de lla passione .
Lo si è chiamato «il vangelo pre pasquale », pe rché ci fa scoprire Ge sù
con gli occhi di Pie tro che se gue il Signore sulle strade de(Continua
lla Pale
stina.
a pagina
2)

Questa è la nostra Fede

Cr edo n el lo S p i ri to S ant o
Lo Spirito Santo è la terza Persona della Santissima Trinità. Non lo si può né vedere, né trattenere,
né mostrare; non si può disporne, perché egli è Dio e agisce segretamente nel mondo e nei cuori. A
Nicodemo, un dottore d'Israele, Gesù dice:«il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai
da dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3,8).
Si può tuttavia sperimentare la sua esistenza e la sua azione. Quando un uomo o una donna parlano di Dio in maniera tale che gli altri abbracciano la fede. Quando
qualcuno soffre o dona la propria vita per il Vangelo. Quando qualcuno
pace e gioia, o promuove la giustizia senza fare calcoli o si dediin questo numero : diffonde
ca al servizio degli altri. Quando due persone sotterrano l'ascia di guerra
e si riconciliano. Quando qualcuno che si è comportato male ripara ai
Lavori di restauro propri torti. Quando chi è amareggiato dall'odio comincia a perdonare e
ad amare. Quando chi pensava soltanto a se stesso apre i propri occhi
del campanile,
sulla miseria degli altri. Quando qualcuno si impegna al servizio degli
tutti i costi cente- altri, chiedendo il rispetto della flora e della fauna, dell'acqua e dell'aria,

simo per centesimo

de lla vita me ssa in pe ricolo dallo stesso esse re umano...

(Continua a pagina 3)
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Marco, però, è anche un profon do
teologo e non bisogna dimenticare
che anche lui rilegge la vita di Gesù alla luce della Pasqua.

La geografia
Marco ha fornito un qua dro molto
semplice de lla vi ta di Gesù. Dopo
il battesimo presso il Giordano (1,
1-13), Gesù pre dica in Galilea (1,
14 - 9, 50), sale a Gerusalemme
(10), predica e muore a Gerusalemme (11, 1 - 16, 8); l'angelo de lla risurrezione annuncia che il
gruppo si riunirà di nuovo in Galilea (16, 7).
Ma i vangeli non offrono una geografia oggettiva e neutra; la loro
geografia è anzitutto teologica:
ogni luogo e ogni spostamento

hanno un significato teologico. In
Marco, la Galilea si oppone a Gerusalemme .
La Galilea delle nazioni, o de i pagani come si dice va allora, e ra
stata più volte invasa dagli stranieri e la sua fe de non era rimasta interamente pura agli occhi
dei re sponsa bili re ligiosi; si rite neva che dalla Galilea non potesse venire niente di buono, meno
che meno un profeta (cf. Gv 1, 46;
7, 52). Ma Isaia (8, 23) aveva annunciato che un giorno Dio si sarebbe manifestato ai pagani: e ssa
era dunque anche simbolo di speranza e di ape rtura. Ora, è propri o in Galilea che Gesù nasce,
vive, pre dica, e le folle lo accolgono con entusiasmo. E una regione
aperta: di qui Gesù va verso i pa-

gani, a Tiro e a Sidone (7, 24.31).
Gerusalemme appare invece come
la città chiusa in se stessa, rifugio
de i be npensanti, sicuri della loro
ve rità, che non accettano ciò che
li contesta. Si n dall'inizio del ministe ro di Gesù in Galilea, da Gerusalemme vengono a lui gli attacchi più te rribili (3, 22).
Anche il lago di Tiberiade non è
ne utro: la sua riva occidentale è
giudai ca, quella orientale pagana.
Gesù trascina continuamente ,
anche nonostante la te mpesta, i
suoi disce poli verso la riva pagana, pre parandoli così a una missione che faranno molta fatica a
capire.

N O R M AT I VA D I O C E S A N A S U I S A C R A M E N T I
(continua dal numero precedente)
PRIMA COMUNIONE
Per quanto riguarda la celebrazione della Prima Comunione si stabilisce quanto segue:
viene riconfermata la validità della normativa vigente. Pertanto la Prima Comunione, di norma, sia celebrata all'età di circa 9 anni, premessi tre anni di preparazione,
il luogo della celebrazione della Prima Comunione
sia la chiesa parrocchiale di residenza o, eccezionalmente, a prudente giudizio del parroco del territorio,
la chiesa dell'istituto religioso ove è avvenuta la preparazione catechistica.
È esclusa la celebrazione in altri luoghi (all'aperto, in
cappelle private...).
CONFERMAZIONE
Per quanto riguarda la celebrazione della Confermazione si stabilisce quanto segue:
la Confermazione, di norma, sia celebrata all'età di
circa 12 anni all'interno di un determinato cammino
triennale di preparazione;
il luogo di celebrazione della Confermazione sia
normalmente la propria chiesa parrocchiale o altra
chiesa del vicariato secondo le esigenze pastorali.
Eventuali eccezioni saranno valutate dall'Ordinario
Diocesano.
MATRIMONIO
1. L'itinerario di preparazione al sacramento del Matrimonio deve iniziare di regola almeno un anno pri-

ma delle nozze; durante questo itinerario si aiuteranno i fidanzati a prendere coscienza della loro scelta di
fede e della dimensione comunitaria ed ecclesiale del
matrimonio.
2. L'itinerario in preparazione al sacramento del Matrimonio normalmente sia fatto nella comunità parrocchiale o vicariate in cui gli sposi andranno ad abitare
per facilitarne l'inserimento.
3. I parroci non fissino la data del matrimonio senza
un documento di iscrizione a un itinerario di preparazione e ammettano di regola alla celebrazione del
Matrimonio soltanto i fidanzati che hanno avuto o avranno un legame con quella Comunità cristiana.
4. Si riconferma come luogo ordinario della celebrazione del Matrimonio la chiesa parrocchiale, scelta
fra le seguenti possibilità: quella di provenienza della
sposa o dello sposo, quella dove i due hanno fatto un
cammino di fede, quella in cui gli sposi andranno ad
abitare.
5. La celebrazione del Matrimonio in oratori, cappelle
di istituti religiosi, santuari è proibita, salvo il caso di
chiese che abbiano particolare significato per la fede
delle comunità parrocchiali o vicariali riconosciute
come tali dall'Ordinario del luogo, sentiti i vicari e i
parroci. Così pure resta proibita la celebrazione del
Matrimonio nelle ville o all'aperto, e in genere in quei
luoghi dove la celebrazione rivesta il carattere di cerimonia privata ed esclusiva.
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Lo Spirito che da La vita
La Bi bbia comincia dalle origini
del mon do. In que l te mpo - prima
che Dio pronunciasse la sua prima parola - tutto era soltanto de serto e nulla, acque informi, tenebre: la morte . Ma ecco lo S pirito di
Dio ale ggi are sopra le acque: la
vita.
Con tali immagini , i sapie nti d'Israele vogliono significare che Dio
è in tutto e al di sopra di tutto ciò
che e siste, che si sviluppa, che
cresce sulla terra. Il suo Spirito è
il garante del fatto che la cre azione
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non è mai pri vata di Dio: non è che l'e ssere umano - uomi ni, donconse gnata al caso né, a maggior ne e bambini - riceve la propria
e sistenza da Dio. Ecco pe rché asragione , agli spiriti de l male.
somi glia a Dio e può scoprirlo, ecNoi preghiamo:
co pe rché può fare la sua volontà.
«Quanto sono grandi, Signore, le I simboli de llo Spirito sono l'actue opere!
qua, il fuoco, la nube, il soffio e i l
Tutto hai fatto con saggezza
ve nto; talvolta lo si paragona e lo
[...] Mandi il tuo spirito, sono creati si rapprese nta come una colomba,
e rinnovi la faccia della terra».
pe rché si è manifestato così ne l
Salmo 104,24-30 battesimo di Ge sù. Per gli uomini
de i te mpi bi blici - e ancora pe r
Uno de i mae stri de lla Bibbi a racque lli di oggi - la colom ba è immaconta l'inizio de lla storia de l primo
gine della pace e del-l'amore reso
essere umano, Adamo: Dio stesso
visibile .
soffia nelle narici di Adamo un
ali to di vita e l'uomo diviene così
un e ssere vivente. Ciò significa

Domeni ca 30 Luglio
Pellegrinaggio al Santuario della Vittoria
ore 9,30 : appuntamento davanti al Santuario
- recita del S. Rosario
- 10,00 : Celebrazione dell’Eucaristia
Ve ntiqua ttro do ma nde e
ventiqua tt ro risposte
Il giorno più bello? Oggi.
L’ostacolo più grande? La paura.
La cosa più facile? Sbagliarsi.
L’errore più grande? Rinunciare.
La radice di tutti i mali? L’egoismo.
La distrazione migliore? Il lavoro.
La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento.
I migliori professionisti? I bambini.
Il primo bisogno? Comunicare.
La felicità più grande? Essere utili agli altri.
Il mistero più grande? La morte.
Il difetto peggiore? Il malumore.
La persona più pericolosa? Quella che mente.
Il sentimento più brutto? Il rancore.
Il regalo più bello? Il perdono.
Quello indispensabile? La famiglia.
La rotta migliore? La via giusta.
La sensazione più piacevole? La pace interiore.
L’accoglienza migliore? Il sorriso.
La miglior medicina? L’ottimismo.
La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto.
La forza più grande? La fede.
Le persone più necessarie? I sacerdoti.
La cosa più bella del mondo? L’amore.
madre Teresa di Calcutta

Domenica
28 Maggio
H a n n o p ar t ec ip a t o p er l a pr im a
v ol t a al S ac r am e n t o
d ell E uc ar i s ti a
Alessia Fazzolari
Clara Monti
Daniele Beroldo
Elio Casanova
Francesco Campora
Giulia Gallaro
Glenda Cipollina
Leonardo Pittaluga
Lorenzo Tamagno

SS. MESSE
Luglio
Sab 1
Dom 2
Lun 3
Mar 4
Mer 5
Gio 6
Ven 7
Sab 8
Dom 9
Lun 10
Mar 11
Mer 12
Gio 13
Ven 14
Sab 15
Dom 16
Lun 17
Mar 18
Mer 19
Gio 20
Ven 21
Sab 22
Dom 23
Lun 24
Mar 25
Mer 26
Gio 27
Ven 28
Sab 29
Dom 30
Lun 31

Agosto

20,30: def.

Aldo SELLA
8,30: def.ti Nino e Maria CALCAGNO
10,15: def. REPETTO Giovanni
def.to Antonio LAVAGETTO

Mar 1
Mer 2
Gio 3
Ven 4
Sab 5
Dom 6

def. Aldo SELLA

def.ta Angiolina
def.ti Fam. CORNO
def.ti RIBATTO Mario e Alma
20,30: def.ti

Lun 7
Mar 8
Mer 9
Gio 10
Ven 11
Sab 12
Dom 13

Giovanni e Maria

def. Antonio PARODI
10,15: def. Mario
def.ti Agostino e Carolina
def.ti MERLANO - QUETTI
def. Sac. Arturo Coletti
def.ti fam. FRIXIONE
8,30:

def.ta Maria Giuliana BALOSTRO
20,30: def.

Dario
def.ta Angela
10,15: def.ta TUCCI Teresa
def. Sac. Arturo Coletti
def.ti GARBARINO Carlo, Luigi e Alberto
def.ti Renato, Andrea e Filomena
def.to Bacci LAVAGETTO
def.ti Maria e Virginio
20,30: def. BORDO Aldo
8,30: def.ti Anita e Giuseppe
10,15: def.ti CALCAGNO
def.ta VOLPE Giuseppa
def.ti GUGLIELMI
def. Ettore BADINO
def. Roberto
def.ta Luigia
20,30: def.ta Adriana
8,30: def. Giuseppe
10,15: def.ti Iose, Gaetano, Concetta, Lucia
def. Sebastiano

Lun 14
Mar 15

8,30:

Mer 16
Gio 17
Ven 18
Sab 19
Dom 20
Lun 21
Mar 22
Mer 23
Gio 24
Ven 25
Sab 26
Dom 27
Lun 28
Mar 29
Mer 30
Gio 31

def.ta Rosita
def.ti Gaetano, Lorenzo e Edima
def.ti MERLANO - QUETTI
def. Andrea CORVI
20,30: def. Gioacchino GRAMEGNA
8,30: def.ti Teresa e Giuseppe
10,15: def. REPETTO Giovanni
def.ta Maria Giuliana BALOSTRO
def.ti GUGLIELMI
def.ta BELLOMO Tina
def.ti Carmela e Adolfo
def. Ernesto
20,30: def.te CASANOVA Angela e Concessa
8,30: def. Giuseppe
10,15: def.ti Eugenio e Carmela
20,30: def. BORDO Aldo
8,30: per tutti i defunti
10,15: def.ta Assunta
def. Angelo BARABINO
def. Michele
def.ti GUGLIELMI
20,30: def.ta Assunta
8,30: def.te Anita e Ernesta
10,15: def.ti fam. LAVAGETTO
def. Roberto
def. Aldo SELLA
def. Vittorio
def.ti fam. CORDONE
def. Roberto
20,30: per tutti i defunti
8,30: per tutti i defunti
10,15: per tutti i defunti
def. Luigi
def. Vincenzo
def.ta Teresa
def.ti Fulvio e Romeo

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale (ora solare) - ore 18,30 (succursale ) - estiva (ora legale) - 20,30 (succursale)
- festive: - ore 8,30 (succursale ) - 10,15 (chiesa parrocchiale )
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale )
Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale )

Parrocchia di S. Ambrogio in Mignanego (GE)

Preventivo di spesa per i lavori di restauro conservativo del campanile
Impresa :
Progettazione :
Direzione dei Lavori :
Piano per la Sicurezza:

n°

descrizione

restauri s.r.l.
Arch. BADINO Elisa
Arch. BADINO Elisa
Arch. CASTALDI Francesco
u.m.

q.tà

prezzo unitario

prezzo totale

Tot. parz

IMPIANTO DI CANTIERE - NOLEGGI
1

formazione di impianto di cantiere

cad.

1,00

2

montaggio/smont. ponteggio e nolo 1° mes

mq.

668,92

3

noleggio ponteggio per ogni mese oltre il 1°

4

p.o. castello con montacarichi

m.

30,00

5

mantovana parasassi

m.

23,34

mqxmesi 2006,76

3.500,00
13,50
1,30
113,00
39,30

3.500,00
9.030,42
2.608,79
3.390,00
917,26

19.446,47

13,50
25,00
25,00
4,00

4.299,62
245,50
343,00
54,88

4.943,00

65,49
9,21

1.271,82
178,86

1.450,67

9,00
85,00
18,00
195,00

2.866,41
27.071,65
5.732,82
6.232,20

41.903,08

90,00
105,00
8,00

883,80
1.031,10
98,24

2.013,14

17,50
12,00
28,00
25,00
16,50
18,00
60,00
20,00
7,50
65,00
6,00
8,00
25,00
65,00

5.573,58
3.821,88
619,08
552,75
5.255,09
2.502,90
960,00
274,40
102,90
980,85
90,54
120,72
343,00
891,80

22.089,48

DEMOLIZIONI - SMONTAGGI
6

scrostamento di intonaco

mq.

318,49

7

rimozione di rivestimenti lapidei

mq.

9,82

8

demolizione di pavimenti

mq.

13,72

9

sovraprezzo per terrazzi

m.

13,72

mc.Km.

19,42

mc.

19,42

TRASPORTI MATERIALI A DISCARICA
10

trasporto a pubblica discarica

11

discarica Sciarborasca

INTONACI
12

idrolavaggio

mq.

318,49

13

intonaco completo di fino a 3 cm.

mq.

318,49

14

sovraprezzo per ogni cm. oltre 3

mq.

318,49

15

risagomatura cornicioni a sbalzo

m.

31,96

DAVANZALI, MEZZANINI, COPERTINE E MARCAPIANI
p.o. piane ardesia

mq.

9,82

21

lastre piane in ardesia

mq.

9,82

22

formaz. gocciolatoio per lastre

m.

12,28

23

OPERE DI FINITURA
17

pitturazioni per esterni

mq.

318,49

18

realizz. di velature

mq.

318,49

24

brossatura manuale per asportaz. ruggine

mq.

22,11

25

coloritura superfici metalliche

mq.

22,11

16

applicazione isolante

mq.

318,49

19

realizz. di decorazioni sui risalti angolari

m.

139,05

20

realizz. di decorazioni attorno a bucature

cad.

16,00

26

regolariz. pendenze su balconcino

mq.

13,72

27

prov. e p.o. ripresa di ancoraggio

mq.

13,72

28

prov. e p.o. membrana plastometrica...

mq.

15,09

29

assistenza

mq.

15,09

30

prov. e p.o. strato separatore antimalta

mq.

15,09

31

formaz. di sottofondo per pavimenti...

mq.

13,72

32

prov. e p.o. di pavimento piastrelle

mq.

13,72

OPERE VARIE
33

canalina raccolta acque - perimetro terraz

a corpo

1,00

34

smontaggio e sostituz. copertura in rame

a corpo

1,00

35

rimozione elementi estranei in facciata

a corpo

1,00

36

risistemaz. smaltimento acque

a corpo

1,00

a corpo

1,00

cad.

1,00

950,00
2.500,00
450,00
2.500,00

950,00
2.500,00
450,00
2.500,00

10.200,00

10.200,00

250,00
1.500,00
850,00

250,00
1.500,00
850,00
0,00

12.800,00

7.700,00

7.700,00

6.400,00

OPERE IMPIANTISTICHE
37

prov. e p.o. di impianto illuminaz. esterna..

38 prov. e p.o. apparecchi illuminanti su 4 lati
39

assist. murararia all'impianto elettrico

%

47,76

40

rimozione linea passante in facciata

a corpo

1,00

41 tubazioni sottotraccia per cavi in facciata

a corpo

1,00

42

prov. e p.o. canalina interna al campanile

a corpo

1,00

43

linea protez. scariche elettriche

a corpo

1,00

ac

1,00

OPERE EVENTUALI
44 nuova cerchiatura metallica

(A) - TOTALE LAVORI
Imprevisti

%

10,00

I.V.A.

%

20,00

spese tecniche

Totale Lavori + spese tecniche (*)

7.700,00

118.745,84
11.874,58
130.620,42
26.124,08
156.744,51
20.808,00
177.552,51

estratto del Bilancio Generale - anno 2006
aggiornato al : 30/06/2006

Entrate
Conti / sottoconti

1 - RENDITA da TITOLI e CAPITALI

Entrate

Uscite

LIRE

77,21

149.499

77,21

149.499

2 - AFFITTO ABITAZIONI

423,38

819.778

3 - AFFITTO TERRENI e BOX

936,19

1.812.717

4 - RIMBORSI VARI

376,73

729.451

1.910,00

3.698.276

a - Offerte da battesimi

125,00

242.034

b - Offerte da prime comunioni

500,00

968.135

c - Offerte da cresime

465,00

900.366

d - Offerte da matrimoni

220,00

425.979

e - Offerte da riti funebri

600,00

1.161.762

6 - OFFERTE BENEDIZ. FAMIGLIE

2.927,78

5.668.973

8 - RACCOLTE in CHIESA

2.725,84

5.277.962

9 - OFFERTE in DENARO

659,04

1.276.079

10 - ATTIVITA' PARROCCHIALI

607,00

1.175.316

607,00

1.175.316

456,51

883.927

135.000,00

261.396.450

135.000,00

261.396.450

525,00

1.016.542

525,00

1.016.542

a - Interessi attivi dep. bancari

5 - OFFERTE da CELEBRAZIONI

f - Attività SALONE Parr.
11 - RICAVATO CANDELE VOTIVE
12 - OFFERTE STRAORDINARIE
b - Vendita beni immobili
13 - OFFERTE e PRESTITI per i Lavori straordinari
a - Offerte straord. per i lavori della Chiesa

=================

Totale Entrate
14 - PARTITE di GIRO

146.624,68

283.904.969

249,00

482.131

Uscite
15 - MANUTENZIONE ORDINARIA

568,00

1.099.801

a - Manut. ordinaria chiesa parr.le

145,00

280.759

503,41

974.738

c - Imposta rifiuti

129,72

251.173

d - Imposte varie

373,69

723.565

21 - ASSICURAZIONI

834,92

1.616.631

a - polizza incendio

268,20

519.308

b - polizza R.C.Terzi

151,20

292.764

c - polizza beni int. artistico

218,52

423.114

d - polizze infortuni

197,00

381.445

20 - IMPOSTE e TASSE

24 - SPESE ORDIN. per il CULTO

462,82

896.144

b - Acquisto ostie

10,00

19.363

c - Acquisto cera

292,00

565.391

e - Spese varie

160,82

311.391

290,00

561.518

a - Compensi per serv. liturgici

100,00

193.627

b - Compensi all'organista per servizi funebri

190,00

367.891

31 - SPESE CONSUMI

3.529,74

6.834.530

a - Energia elettrica

1.389,26

2.689.982

38,22

74.004

1.785,53

3.457.268

316,73

613.275

1.877,20

3.634.766

1.667,20

3.228.149

210,00

406.617

33 - ATTIVITA' PARROCCHIALI

829,26

1.605.671

a - Spese per il catechismo

98,50

190.723

b - Spese per NOTIZIARIO Parr.

172,36

333.735

d - Attività FESTA Patronale

558,40

1.081.213

258,17

499.887

2.130,89

4.125.978

150,00

290.441

150,00

290.441

25 - PRESTAZIONI VARIE

b - Acqua
c - Gas
d - Telefono
32 - SPESE per MANTENIM. LOCALI
a - Compensi prestazioni occas.
b - Acquisto materiali

34 - SPESE PER UFFICIO e CANC.
35 - SPESE VARIE
36 - CONTRIBUTI
d - Contributi al Vicariato

=================

Totale uscite
37 - PARTITE DI GIRO

Totale Entrate

22.140.105

180,00

348.529

146.624,68

Totale Uscite

283.904.969

11.434,41
===============

SALDO ATTIVO

135.190,27

A - Saldo anno precedente

30.223,00

totale generale

11.434,41

165.413,27

Offerte per il restauro del CAMPANILE
in memoria del def. NOLI ALDO

445,00

TOTALE

525,00

22.140.105

===============

-

261.764.864
58.519.888
320.284.752

