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Domenica 8 Febbraio - abbiamo celebra- Padre nostro che sei
to la Festa di N.S. di Lourdes e la Giornata mondiale
del malato - ripropongo anche attraverso queste pagine un
testo letto nell’omelia di quella occasione
Antonio Bello

CORAGGIO!
Lettera agli ammalati

Contestatori stabili del mito dell'efficienza
Oggi il mondo corre sui binari dell'efficienza: produrre, produrre, produrre... Scivola sulle strade a scorrimento veloce del produttivismo: se non
produci, se tu non fai niente, se non riesci a costruire nulla nella società, a
che servi? Oggi il mondo vola sulle grandi carreggiate delle realizzazioni
concrete per cui chi non produce, chi non è efficiente, chi non mette sul
mercato della vita i valori così banali delle cose, dell'affare, del business...
non conta nulla. Oggi, purtroppo, questo è il criterio predominante: il binario dell'efficienza.
Di fronte a questo meccanismo dell'efficienza che stri-tola i più deboli, che
cosa stiamo a fare noi ammalati? Che senso ha il nostro continuare a vivere? Costretti su lettighe di dolore, handicappati, gente lacerata da mille sofferenze fisiche prodotte da un tumore selvaggio Dunque, dicevo: che stiamo a fare noi, gente lacerata da tanto dolore che ti immobilizza e ti inchioda sulla sedia a rotelle? Gente stritolata da un male congenito, che affonda
le radici pro-prio alle origini dell'esistenza: ciechi nati, sordomuti, poveri,
handicappati, oligocefali? Gente schiacciata dalle conseguenze nefaste di

nei cieli / 2
Paolo e Giovanni: «noi siamo figli»
Paolo ci esorta a usare anche noi questa parola, e ce ne dà la ragione:
«Poiché voi siete figli, Dio ha infuso
nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida Abbà (papà); co-sì tu
non sei più schiavo, ma figlio» (Gal
4,6-7).
Anche nella Lettera ai Romani ribadisce: «Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi da ripiombare nella pau
-ra, ma avete ricevuto uno spirito di
adozione a figli, in cui gridiamo: Abbà. Lo Spirito stesso ce lo testimonia,
che noi siamo figli di Dio» (Rm 8,15).
A motivo dell'inserimento in Gesù
siamo figli veri di Dio; per questo abbiamo il diritto di chiamare Dio col no
-me di Padre. Non è più una metafora,
è una realtà: la vicinanza di Dio a noi
supera, per Gesù, il vincolo del sangue.
Anche san Giovanni lo ribadiva ai primi cristiani: «Guardate che amore ci
ha dimostrato il Padre, perché ci ha
chia-mati figli di Dio: sì, noi lo siamo!» (1 Gv 3,1).

(Continua a pagina 2)

«Padre nostro»: pregare al plurale
Gesù insegna a pregare al plurale. Nessuna invocazio-ne del Padre Nostro è al singolare, nemmeno la richiesta del
perdono dei peccati. Ciò significa che Gesù concepisce la preghiera non solo come un'elevazione a Dio, ma anche
come un'apertura profonda ai fratelli.
«Ciascuno di noi deve sentirsi in relazione filiale con Dio. Ma questa presa di coscienza verticale è inseparabile da
quella orizzontale della nostra unione, nello Spirito, con tutti i fratelli» (Troadec).
«Quando diciamo "Padre nostro" non intendiamo solo dire che preghiamo con Cristo, ma che in lui noi preghiamo
con tutti gli uomini che vivono in lui, con tutta l'umanità presente e passata, perché in lui la morte non conta più.
Noi preghiamo anche con Maria, con Pietro, con Paolo, con Francesco, con Domenico, con Ignazio, noi preghiamo
con tutte le persone amate che non sono più, e che ora sono rinate in Cristo» (Petrr Calvoy, eremita).
La parola «nostro» dice da sola il contesto di tutta la preghiera. La preghiera deve farci uscire da noi stessi, portarci gradualmente dentro il mondo di Cristo. e attraverso a lui nel mondo dei fratelli e di tutta l'umanità.
Padre, «che sei nei cieli»
Nella mentalità ebraica esistevano più cieli: per gli Ebrei Dio abitava nella parte inaccessibile (vedi Sal 103). L'espressione: «che sei nei cieli» sottolinea la trascendenza di Dio, la sua infinita grandezza.
Il contrasto con l'inizio è vivo e ricco di profondità: la parola «padre» parla di intimità, di vicinanza; l'espressione
«che sei nei cieli» parla di trascendenza, di infinito. Un'espressione completa l'altra. Dio ci è Padre, ci è intimo,
(Continua a pagina 2)
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un incidente stradale, oppure mutilata sul lavoro, che ti ha stroncato i progetti nei quali si erano riposte mille speranze e tante attese così puntigliosamente disegnate a tavolino? Che ci
stiamo a fare? C'è pure per noi un ruolo da giocare? Non con il com-pianto di chi ci sta attorno e neppure col pregiudizio di chi pensa alla nostra funzione come a qualcosa di estremamente marginale, e non di essenziale, per la vita del mondo?
Che cosa siamo noi: mendicanti in cerca di pietà? Poveri in cerca di surrogati di speranza?

perché? Perché è l'Infinito,
il Trascendente.
Il musulmano quando prega
esprime sempre la sua ammirazione per la trascendenza di Dio, ma Gesù ci
insegna che non basta essere abbagliati dalla trascendenza di Dio, bisogna essere anche inteneriti dalla sua
bontà, dalla sua vicinanza a
noi.
«Padre» «che sei nei cieli»:
due concetti quasi contraddit-tori, diventano nella
preghiera di Gesù complementari. Significano: Padre, tu che sei l'Infinito
(cioè l'onnipotente, l'onnipresente, il trascendente),
tu ci sei Padre, vicinissimo
a noi, e noi siamo un tutt'uno con te.

Senza il dolore di Cristo e dei suoi fratelli, il mondo si
scompenserebbe
A questo punto vorrei far esplodere fortissimo il mio "No!".
No, non è così.
Vedete, vi dico una cosa. Se noi dovessimo lasciare la croce su cui siamo confitti (e non sconfitti), il mondo si scompenserebbe. È come se venisse a mancare l'ossigeno nell'aria, il sangue
nelle vene, il sonno nella notte.
La sofferenza tiene spiritualmente in piedi il mondo. Nella stessa misura in cui la passione di
Gesù sorregge il cammino dell'Universo verso il traguardo del Regno. In questo, Gesù è il
nostro capo. Lui confitto su un versante della croce e noi confitti, non sconfitti, sull'altro versante della croce, sul retro.
Gesù, comunque, è in mezzo a noi. È toccabile. E quando abbiamo bisogno di lui non è necessario urlare: basta chiamarlo, perché sta appena dietro di noi. Gesù è il nostro capo. È il
capo delle nostre attese. E noi; turbe di ammalati, abbiamo lui come responsabile del nostro
(Continua a pagina 3)

Appuntamenti in Agenda
Domenica 22 Marzo - Via Crucis Vicariale
- la partenza è da Via G. Di Vittorio (curva abitazione Baracchini) sino alla chiesa delle Vigne

5 Aprile - Domenica delle Palme
ore 10,15: inizio celebrazione
- processione (da casa Imperiale)
- S. Messa
- Benedizione delle palme

Dal Martedì 7 Aprile si possono portare piante e fiori per l’altare dell’Adorazione del
Giovedì Santo

9 Aprile - Giovedì Santo
Ore 20,30: celebrazione della Cena del Signore

10 Aprile - Venerdì Santo
ore 18,00: celebrazione della Passione del Signore;
20,30: inizio della via Crucis (in succursale)

11 Aprile - Sabato Santo
ore 21: Solenne Veglia pasquale

Domenica 12 Aprile - Solennità della Pasqua
ore 8,30: S. Messa (in succursale)
10,15: S. Messa (in Parrocchia)
17,30: Canto del Vespro

Domenica 26 Aprile
ore 16,00: celebrazione del Sacramento della Cresima.
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sindacato.
Noi dovremmo sentirci fieri di questa chiamata: perché si
tratta di vocazione.
E’ Gesù il centro. E' lui che conta. È lui il capo. È lui che
sta seduto accanto a noi quando gridiamo a causa del dolore, oppure ci muoviamo sotto le flebo, oppure non riusciamo a stare fermi né sopra un materasso di lana nè
sopra un letto di piume. È lui che si mette accanto a noi e
ci dice che ci ama e che ci vuole bene. […]

Itinerari di preparazione al Matrimonio
ISCRIZIONI:

DOMENICA 19 APRILE 2009
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
INCONTRI:

VENERDI’ 8 - 15 - 22 - 29 MAGGIO
2009
dalle ore 21,00 alle ore 23,00 circa

INCONTRI DI FORMAZIONE
PER ADULTI
SUL TEMA:
FAMIGLIA - EDUCAZIONE
Venerdì 17 Aprile 2009
- dalle ore 20,45 alle 22,30

EDUCARE AL DIALOGO

CONCLUSIONE:

SABATO 6 GIUGNO 2009
dalle ore 14,30 alle ore 22,00 circa
LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO ESCLUSIVAMENTE
PRESENTANDOSI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA
PARROCCHIA DI S. GIACOMO DI GENOVA PONTEDECIMO NEL GIORNO E ALL’ ORA SOPRA INDICATA
SARA’ DATA PRIORITA’ D’ISCRIZIONE ALLE COPPIE
CHE PRENDERANNO LA RESIDENZA NEL NOSTRO VICARIATO.

Venerdì 22 Maggio 2009
- dalle ore 20,45 alle 22,30

EDUCARE ALL’ESSENZIALITA’

Per ulteriori informazioni potete contattare Don
Giacomo Chiossone al n° 010/7720388

Gli incontri si svolgono presso la società operaia
cattolica di Pontedecimo (Via Campomorone)

Sabato 18 Aprile
Gita turistica
al Santuario di Montenero

(Livorno)

seguita da giro turistico in battello ai “fossi di Livorno”
Per informazioni rivolgersi a Monica Bruno o Repetto Graziella

Benedizione delle Famiglie
Modifica rispetto al programma diffuso con il numero del Notiziario Parrocchiale di GennaioFebbraio :
- Via G. Di Vittorio (da fam. Gazzo Luigi sino alla Chiesa) : MARTEDI’ 10 Marzo
anziché GIOVEDI’ 12 Marzo.
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SS. MESSE
Marzo

Aprile

8,30:

def.ti Agostino e Maria

Mer 1

def. Lorenzo

10,15:

def.ti Pietro e Clotilde

Gio 2

def.ta Antonietta

Lun 2

def. Sandro Molinari

Ven 3

def. Sandro Molinari

Mar 3

def.ti Lorenzo, Edima e Gaetano

Sab 4

18,00:

def.ti Andrea, Filomena, Renato

Mer 4

sec. Intenzione offerente

Dom 5

8,30:

per tutti i defunti

Gio 5

def. Davide

10,15:

def.ti Cremonesi Alberto e Bosio Carolina

Ven 6

def. Stefano

Lun 6

def.ta Rosa

Dom 1

Sab 7

18,00:

def. Luigi CASACCIA

Mar 7

def.ti fam. POGGI

Dom 8

8,30:

def. Ferrando Giovanni

Mer 8

def. Gottardo

10,15:

def.ta Palmira

Gio 9

Lun 9

def. Luigi

Ven 10

Mar 10

def. ALVARO Giuseppe

Sab 11

21,00:

Sabato Santo

Mer 11

def. Carlo

Dom 12

8,30:

per tutti i defunti

Gio 12

def.ti CRIVELLO Giovanni e Gerolama

10,15:

per tutti i defunti

Ven 13

def.te Margherita e Fiorinda

Lun 13

per tutti i defunti

20,30:
18,00:

Giovedì Santo
Venerdì Santo

Sab 14

18,00:

def. Dario

Mar 14

def.ti Lorenzo, Edima e Gaetano

Dom 15

8,30:

def.ti Mario e Maria

Mer 15

def. Giuseppe

10,15:

def. Sac. Giovanni Battista Bruzzone

Gio 16

def.ta Maria Pia

Lun 16

def.ti CRIVELLO Vittorio e Benito

Ven 17

def.ti Guglielmi

Mar 17

def. Fam. LAVAGETTO

Sab 18

18,00:

def.ti Adolfo e Carmela

Mer 18

def.ta Rosa

Dom 19

8,30:

def.ti Garbarino Maria e Barbieri Domenico

Gio 19

def.ta Maria Pia

10,15:

def. Sac. Giovanni Battista Bruzzone

Ven 20

def. Giuliano

Lun 20

def. Stefano

Sab 21

18,00:

def. Merlo Emilio

Mar 21

def.te Delfina e Angela

Dom 22

8,30:

def. Ludovico

Mer 22

def. Roberto

10,15:

def. Repetto Giovanni

Gio 23

def.ti fam. LAVAGETTO

Lun 23

def.ta Carla

Ven 24

def.te Nita e Giulia

Mar 24

def. Mario

Sab 25

18,00:

def. Giuseppe

Mer 25

def. Giuseppe

Dom 26

8,30:

def.ta Maria Giuliana

Gio 26

def.ta Marisa

10,15:

def. Repetto Giovanni

Ven 27

def.ta Damonte Maria

16,00:

Celebrazione della CRESIMA

Sab 28

18,00:

def.ti Andrea, Filomena, Renato

Lun 27

def. Paolo

Dom 29

8,30:

def.ta Maria Giuliana

Mar 28

def. Ludovico

10,15:

per tutti i defunti

Mer 29

def.ta Vittoria

Lun 30

def.ti Guglielmi

Gio 30

def. Emilio

Mar 31

def. Luigi

Per ricevere il Notiziario Parrocchiale per posta elettronica basta farne richiesta
all’e- mail : p a r r o c c h i a s . a m b r o g i o @ t i s c a l i . i t
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Bilancio Consuntivo Generale - anno 2008
aggiornato al :

15/01/2009

Entrate
anno corrente
Conti / sottoconti

1 - RENDITA da TITOLI e CAPITALI
a - Interessi attivi dep. bancari
2 - FITTO FABBRICATI E TERRENI
a - fabbricati
b - terreni e box
3 - OFFERTE da celebrazione dei sacramenti
a - Offerte da battesimi
b - Offerte da prime comunioni
c - Offerte da cresime
d - Offerte da matrimoni
e - Offerte da riti funebri
4 - OFFERTE per la benedizione delle famiglie
5 - RACCOLTE IN CHIESA
7 - OFFERTE VARIE
8 - ATTIVITA' PARROCCHIALI
a - Contributi per il NOTIZIARIO Parr.
b - Contributi per CALENDARIO Parr.
d - Ricavato vend. catechismi
f - Attività SALONE Parr.
g - Attività Festa Patronale
9 - RIMBORSI VARI
10 - RICAVATO CANDELE VOTIVE
11 - OFFERTE STRAORDINARIE
a - Offerte straord. per i lavori della Chiesa

Entrate

Uscite

147,42
147,42
3.181,28
1.767,90
1.413,38
2.390,00
280,00
300,00
310,00
450,00
1.050,00
2.674,00
5.825,25
100,00
12.613,90
60,00
855,00
162,40
1.078,50
10.458,00
760,00
1.356,52
525,00
525,00
=================

Totale Entrate
14 - RACCOLTE FINALIZZATE

29.573,37
1.879,00

Uscite
15 - MANUTENZIONE ORDINARIA
a - Manut. ordinaria chiesa parr.le
d - Manut. ordinaria locali parrocchiali
19 - IMPOSTE E TASSE
a - ICI
b - IRPEG
c - Imposta rifiuti
d - Imposte varie
20 - ASSICURAZIONI
a - polizza incendio
b - polizza R.C.Terzi
c - polizza beni int. artistico
d - polizze infortuni

776,50
380,00
396,50
1.580,23
92,00
404,65
139,42
944,16
1.050,51
373,92
151,20
308,12
217,27
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22 - SPESE ordinarie di culto
b - Acquisto ostie
c - Acquisto cera
d - Spese per i fiori
e - Spese varie
25 - REMUNERAZIONI DIVERSE
a - Compensi per serv. liturgici
b - Compensi all'organista per servizi funebri
30 - SPESE CONSUMI
a - Energia elettrica
b - Acqua
c - Gas
d - Telefono
31 - SPESE per i locali ad uso pastorale
a - Compensi prestazioni occas.
b - Acquisto materiali
32 - ATTIVITA' PARROCCHIALI
a - Spese per il catechismo
b - Spese per NOTIZIARIO Parr.
c - Spese per il CALENDARIO Parr.
d - Attività FESTA Patronale
e - Attività ricreative
f - Attività salone parrocchiale
33 - ATTREZZATURE per UFFICIO e CANCELLERIA
35 - SPESE VARIE
36 - CONTRIBUTI
a - Contributi opere Diocesane
b - Fondo Solidarietà Clero
c - Rivista Diocesana
d - Attività vicariali

1.728,71
44,00
474,00
338,00
872,71
1.145,00
735,00
410,00
8.228,75
2.900,69
253,00
3.875,00
1.200,06
10.968,93
100,00
10.868,93
5.925,89
327,99
580,00
782,00
1.942,49
1.416,31
877,10
1.204,97
2.032,07
1.600,48
639,48
36,00
25,00
900,00
=================

Totale uscite

36.242,04

38 - VERSAMENTO RACCOLTE FINALIZZATE

Totale Entrate
Totale Uscite

1.828,00

29.573,37
36.242,04
=============== ===============

SALDO PASSIVO
A - Saldo anno precedente
totale generale
Cassa
CCB. - Parrocchia
Conto affidato Banca
libretto deposito postale
Fondo - scopi caritativi

- -

6.668,67

18.498,19
11.829,52
840,35
1.940,41
9.048,76
51,00

11.829,52

