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Quaresima: una opportunità per crescere
1. LA CORRESPONSABILITÀ INTESA COME
IL PRENDERSI CURA
Il termine che nella Bibbia corrisponde meglio
all’idea di responsabilità o di corresponsabilità è forse
quello di “custodia”, e con un linguaggio più immediato quello di “prendersi cura”. Vuol dire stare accanto
all’altro con attenzione
d’amore, rispettando e
accompagnando il suo cammino, facendosene carico,
coltivando la sua vita come
bene assoluto. È in questo
senso che l’Antico Testamento usa il termine “custode”,
shomer in ebraico, in riferimento al Dio della storia della salvezza: “Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore
è la tua ombra e sta alla tua
destra” (Sal 121). Come Dio custodisce ciò che ha
creato, così l’uomo è chiamato a custodire il mondo
in cui dimora e l’altro uomo come proprio fratello:
“Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il
custode” (Sal 127).
Ma cosa deve essere custodito con la nostra responsabilità? “Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!”. Così l’ha
espresso Papa Francesco nell’omelia della liturgia
inaugurale del suo servizio di vescovo di Roma, allargando lo sguardo all’intera famiglia umana: “La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero
creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel
Libro della Genesi e come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di
Dio e per l’ambiente in cui viviamo.
È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono
nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno
dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei

genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene” (19 Marzo 2013).
Dire corresponsabilità in altre parole significa dire
capacità di rispondere insieme a chi domanda. C’è un
mondo che domanda e noi
siamo chiamati a rispondere.
C’è l’altro che domanda e
noi siamo chiamati a rispondere. C’è Dio che domanda :
“Dov’è Abele tuo fratello?”
e noi siamo chiamati a rispondere, ma non come Caino: “Non lo so. Sono forse io
il custode di mio fratello?”.
Questo è il prendersi cura.
Questa è corresponsabilità.
La domanda a Caino è una
delle prime domande lanciate da Dio all’essere umano.
Nel testo poi di Matteo riguardante il giudizio finale
che ci colloca nel momento finale della storia, ci viene detto che Dio non ha cambiato la sua domanda. E
forse tutta la rivelazione che media tra l’una e l’altra
non è stato altro che lo sforzo divino per farci capire
che non c’è altra domanda cui valga la pena rispondere!
2. QUARESIMA E CORRESPONSABILITÀ
Responsabili si diventa, è un segno di crescita e di
maturità: più si è «grandi» (non in senso anagrafico)
più si è responsabili. Si diventa responsabili quando
si assume un compito (o un «lavoro») e si decide di
portarlo a termine nonostante tutto; si diventa responsabili anche quando si accoglie un dono e, consapevoli della sua importanza, lo si custodisce fino in fondo.
Noi come Gesù abbiamo ricevuto il dono di essere
figli di Dio, e come lui abbiamo ricevuto il compito
di annunciare il Vangelo primariamente nella famiglia e nella parrocchia, restando fedeli alla Parola del
Padre. Come Gesù, che con responsabilità ha superato
le tentazioni nel deserto, anche noi non perdiamo di
vista quel che siamo e il compito che ci viene affidato
e, in questa Quaresima, puntiamo diritto a fare bene
ogni cosa e a dimostrare responsabilità!
(Continua a pagina 2)
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prospetto economico-finanziario - 2013
entrate

1 - raccolte in chiesa
2 - provventi da locazioni
3 - cassette e candele votive
Totale entrate ordinarie
4 - offerte da celebrazioni varie
5 - offerte Benedizione famiglie
6 - offerte straordinarie (offerte straord, - attività parrocchiali)
varie
7 - proventi da pranzi salone
8 - Festa patronale
totale entrate occasionali e/o straordinarie
totale entrate

uscite

5.663,27
1.383,00
1.084,60
8.130,87
2.785,00
2.071,00
7.431,10
951,00
8.133,39
21.371,49
29.502,36

1.432,93

1.152,85
1.425,47
1.028,00
11.859,22
1.324,20
16.789,74

10 - manutenzione locali
11 - imposte e tasse
12 - assicurazioni
13 - spese consumi
14 - spese ordinarie di culto
totale uscite ordinarie
15 - spese straordinarie

7.346,64
1.432,93
8.779,57
25.569,31

attività parrocchiali - uff e cancelleria . Compensi vari - Varie

16 - Festa patronale
Totale uscite straordinarie
totale uscite

Totale entrate
Totale uscite
Totale attivo
saldo attivo anno precedente
Saldo contabile

29.502,36
25.569,31
3.933,05
8.674,26
12.607,31

Il prospetto più dettagliato è esposto in fondo alla chiesa
(Continua da pagina 1)

Ma cosa significa parlare di corresponsabilità intesa come “prendersi cura” all’interno di questa Quaresima?
La risposta: Gesù e gli apostoli sul monte della trasfigurazione, Gesù e la samaritana, Gesù e il cieco nato,
Gesù e Lazzaro, Gesù e il gesto della lavanda dei piedi nell’ultima cena, Gesù che muore in croce per noi. I
vangeli di questo tempo di grazia ci presentano un Dio che si prende cura fino a dare la vita, corresponsabile
nella relazione con l’altro e nella costruzione di un modo diverso di “stare nelle relazioni”.
La lavanda dei piedi poi, particolarmente per noi, è l’immagine del prendersi cura che metteremo al centro
della nostra attenzione: insegna il modo di vivere in ogni ambiente umano, in famiglia e in parrocchia, è il
gesto che prepareremo e vivremo nel prossimo giovedì santo. Siamo chiamati a metterci in viaggio verso
Dio e verso l’altro, come viandanti, uomini e donne “in esodo”.
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Calendario
della Benedizione delle Famiglie - 2014
1

Mercoledì 5 Marzo

Via Bellavista, Via Campi,

2

Giovedì 6

''

Via Riccò, Via De Gasperi, Via Montegrappa,

3

Venerdì 7

''

Via Giovanni XXIII, NN. pari: dal 16 al 24 - NN. dispari: dal 25 al 67

4

Sabato 8

5

Lunedì 10

6

Martedì 11

7

Giovedì 13

8

Venerdì 14

9

Sabato 15

''

Via Veneto, NN. 4 - 6 - 29 - 31 - 39 - 43 - 51

10

Martedì 18

''

Via Veneto, dal N. 10 al N. 48 (solo nn. pari)

11

Mercoledì 19

12

Venerdì 21

13

Sabato 22

''

Via Veneto, da Macelleria sino alla fine (solo nn. pari)

14

Martedì 25

''

Via Veneto, dal tabacchino sino alla fine (solo nn. dispari)

15

Mercoledì 26

16

Giovedì 27

''

Via A. Lavagetto, dal N. 26 al 39 (sia pari che dispari)

17

Venerdì 28

''

Via Di Vittorio, dall'inizio al N. 11A

18

Sabato 29

''

Via Di Vittorio, dal N. 12A fino alle case dietro il camposanto

19

Lunedì 31

''

Via Bricco, Via Cordone

20

Martedì 1 Aprile

Via Di Vittorio, (da Fam. Gazzo Luigi alla Chiesa)

21

Mercoledì 2 ''

Via Di Vittorio, (da Fam. Frixione sino a Fam. Baracchini)

''

Via Giovanni XXIII, NN. dispari: dal 1 al 21 - NN pari: dal 4 al 14

''

Via O. Brignola,

''

Via Veneto, dal n. 1 al 23 (solo NN. dispari)
Via Garibaldi, NN. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 13A - 17 - 17A

''

Via Garibaldi, NN. 9 - 10 - 14 - 19 - 19A - 19 B - 20 - 28

''
''

Via Veneto, dal N. 55 al N. 81 - (solo nn. dispari)
Via Veneto, da Casaccia alla Società ( solo nn. dispari)

''

Via A. Lavagetto, NN. 5 -15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 1

* qualora per qualunque eventualità non potesse essere effettuata la Benedizione
nel giorno programmato, verrà rinviata alla fine, dopo il 12 Marzo.

Dall’inizio di Aprile riprenderà l’orario estivo delle funzioni:
- S. Messa prefestiva - ore 20,30 (in succursale)
- Martedì - Giovedì : S. Messa alle ore 8,00 (in succursale)
- Domenica - ore 8,30: S. Messa (in succursale)
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SS. MESSE
Marzo
Sab 1
Dom 2

Lun 17
Mar 18
Mer 19
Gio 20
Ven 21
Sab 22
Dom 23

18,00:
8,30:

def. FERRANDO Giovanni

10,15:

Lun 3
Mar 4
Mer 5

def. Franca
def. Norma
8,00:
20,30:

Gio 6
Ven 7
Sab 8
Dom 9

def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO

18,00:
8,30:
10,15:

18,00:
8,30:

def.ta Teresa
def.ti ElisaMargherita e Emilio
def.ti ROCCA Silvio e COSTA Colomba

10,15:

def.ta SOLARI MariaRosa
Lun 10
Mar 11
def. Stefano
Mer 12
Gio 13
Ven 14
Sab 15 18,00:
Dom 16 8,30: def.ti ROCCA Emanuele e Virginia

Lun 24
Mar 25
Mer 26
Gio 27
Ven 28
Sab 29
Dom 30

def.ti Nita, Giuseppe e Ernesta
def. Franco BONA

18,00:
8,30:

def. Luigi

10,15:

Lun 31

10,15:

5 Marzo : Mercoledì delle ceneri
ore 8,00: S. Messa in Parrocchia - 20,30: S. Messa in succursale

Domenica 6 Aprile
via crucis vicariale

13 Aprile : Domenica delle palme
ore 10,15 : inizio della celebrazione

17 Aprile : Giovedì santo
ore 20,30: celebrazione della cena del Signore

18 Aprile : Venerdì santo
ore 17,00: celebrazione della Passione del Signore
ore 20,30: Via crucis (inizio in succursale)

19 Aprile : Sabato santo
ore 21,00 : Veglia pasquale

Domenica 20 Aprile - solennità della Pasqua
ore 8,30: S. Messa (in succursale) - ore 10,15: S. Messa (in Parrocchia)

