COMUNITA’IN CAMMINO
SALA ARAZZI

Foglio di collegamento delle parrocchie
San Lazzaro e San Vincenzo de’ Paoli in Piacenza
San Tommaso Apostolo in Mucinasso

CORTILE

Si concretizza sempre di più la collaborazione con
Opera Pia Alberoni per la ristrutturazione del
fabbricato San Pio X nel cortile della parrocchia. Sarà
un modo per avere in uso ben due saloni molto più

“I SABATI”
dal 14 Maggio al 25 Giugno

stupefacenti SABATI

OCCASIONE

ritornano

Maggio Giugno
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INCONTRARSI
I SABATI

Maggio Giugno

IN PARROCCHIA

grandi dell’attuale, una cucina più spaziosa e locali
ripostiglio per materiali vari.
La spesa da affrontare per la sistemazione sarà in parte
coperta da contributi ma buona fetta a carico del
bilancio della comunità,
I nuovi spazi a disposizione daranno la possibilità di
migliorare le attività di catechesi sempre più
concentrate negli stessi giorni ed anche a poter pensare
a proposte per adulti e giovani spesso limitate dagli
spazi. Per ultimo, ma non meno importante, anche ad
attività di incontro e socializzazione per gruppi ed
associazioni locali.
Il comune utilizzo, legato alla sala degli arazzi, ha
motivato il consiglio economico parrocchiale alla
scelta di partecipare alle spese.
Una volta ristrutturato anche il “San Pio X” la
parrocchia e le strutture del collegio Alberoni ne
guadagneranno in dignità e decoro.

SAN LAZZARO
I PERCHE’ DEI SABATI
- Per uscire di casa con tutta la famiglia.
- Per festeggiare un compleanno.
- Per stare insieme tra adulti mentre i piccoli pascolano
- Per non cucinare e non spendere troppo “fuori”
- Per conoscere altre persone della comunità
- Per non piantarsi davanti alla TV
- Per inserirsi nel vivo del quartiere
- Per fare servizio
- Per sperimentare la Nouvelle Cuisine ......

FAMIGLIAIN FESTA
San Lazzaro, 11 - 12 Giugno
E’ la festa parrocchiale dove tutti sono invitati,
tutti possono fare volontariato ed inserirsi nel vivo
dei lavori.
Negli anni la festa ha richiamato molta gente e il
bisogno di servizio di volontariato è aumentato.
Basta farsi avanti e si trova lavoro per tutti.

N 1 - anno 2016

LA PARROCCHIA
SAN LAZZARO
SI ESPANDE .....
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PASQUA:
GIOIA PER TUTTI
A Pasqua i cristiani sono nella gioia:
celebrano la risurrezione del loro Signore,
la vittoria della vita sulla morte. Ma questa
gioia è destinata solo a loro? La vicenda di
Gesù di Nazareth non ha nulla da dire a chi
non lo riconosce come figlio di Dio, a chi
non crede che un uomo possa essere
richiamato dalle tenebre della morte alla
luce di una vita senza fine?
A chi appartiene dunque que sta gioia
pasquale? Se rileggiamo il percorso
umano di Gesù così come lo narrano i
vangeli, ci possiamo rendere conto che in
primo luogo è a Gesù stesso che appartiene
la gioia. È lui che si rallegra della vita
trascorsa tra la Galilea e la Giudea, di
quell'esistenza dapprima nel
nascondimento e poi nella vita comune
itinerante con un gruppo di discepoli e
alcune donne, nella predicazione pubblica,
nel passare facendo il bene e narrando,
raccontando Dio così come egli è:
misericordioso e grande nell'amore …
È di Gesù la gioia di una vita spesa per gli
altri, in armonia con la creazione, godendo
della familiarità con gli uccelli del cielo e i
gigli dei campi. Ed è sua la gioia segreta di
essere stato consolazione e nutrimento per
gli affamati e assetati di pane come di
senso e di conforto. Ma questa gioia di
Gesù, una gioia piena che “nessuno potrà
rapire” dal cuore dei discepoli, è anche la
gioia, ancora oggi, di tutti quelli che nelle
loro vite conoscono la sofferenza, di quanti
sperano che il cielo non sia chiuso sopra di
loro e che le loro esistenze possano
conoscere una rinascita, di quanti
attendono chi liberi il mondo da ogni
violenza, estingua la fame, renda libertà ai
prigionieri e la giustizia agli oppressi,
conceda il ritorno ai lontani da casa, la
salute ai malati, la forza agli anziani, la

consolazione ai morenti …
È la gioia del sapere che attraverso le
proprie vite fragili e contraddittorie,
attraverso il proprio operare spesso
incoerente, attraverso il farsi prossimo che
la buona notizia della risurrezione può non
solo raggiungere tutti, ma coinvolgerli in
una capacità di sguardo nuovo sulle
vicende umane, in una contemplazione
delle meraviglie di Dio che, nonostante
tutto, continuano ad accadere nella storia.
In questa luce pasquale i cristiani
ritrovano lo sguardo che scruta l'invisibile
e coglie all'interno delle vicende
quotidiane una promessa di vita che non
muore …
Ma ciò che la risurrezione significa può
essere una sfida per tutti, cristiani o no:
nella risurrezione, infatti, si afferma che
l'amore vissuto fedelmente e in modo
autentico un amore di cui ogni persona è
capace è l'unica arma che abbiamo contro
la violenza e la morte, è l'unica realtà che
possiamo vivere per vincere la morte. Il
mondo attende ancora oggi cristiani che
sappiano narrare questa buona notizia, che
con la loro vita svelino che “il solo e vero
peccato è rimanere insensibili alla
risurrezione”, come esclamava Isacco il
Siro, che sappiano cantare a tutti e per
tutti: “Non temete, non abbiate paura, non
provate angoscia! Cristo è risorto e vi
precede!”.
Sì, Pasqua è annuncio, anche contro ogni
malvagia evidenza, che non vi è più alcuna
situazione umana senza sbocco,
condannata alla tenebre: la risurrezione
del Signore spinge il cristiano a render
conto della propria speranza nella
salvezza universale, a pregare affrettando
la venuta del Regno, ad attendere il giorno
radioso in cui le lacrime di tutti i sofferenti

saranno asciugate. Non la chiesa soltanto,
ma l'umanità tutta, la creazione intera è
destinataria delle energie che sgorgano
incessantemente da quel sepolcro vuoto.
La Pasqua apre per tutti l'orizzonte della
vita piena, abitata dall'amore: possa questo
grido di vita risuonare al più presto anche
là dove le potenze di morte continuano a
sferrare i loro micidiali attacchi. Davvero
la gioia della Pasqua è gioia per tutti!
Enzo Bianchi

ATTENZIONE ATTENZIONE
Nel rispetto di tutti e di tutte le religioni non distribuiremo più il giornalino in tutte
le case. Continueremo comunque a pubblicarlo per tenere informato su tutti gli
eventi chi si sente parte della comunità cristiana.
Sarà a disposizione in parrocchia, in chiesa, in asilo e sul sito web (come da anni).
Chi lo riterrà necessario potrà portare copie ai vicini e conoscenti.
La redazione

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AL TELAIO DELLE CAMPANE IN SAN LAZZARO
Le campane di San Lazzaro hanno bisogno di
manutenzione straordinaria!
In particolare tutto il telaio in ferro e ghisa che le sostiene
è deteriorato dalla ruggine e dal tempo e, malgrado i
continui interventi di saldatura e rinforzo, ha raggiunto
una situazione critica.
Dobbiamo come comunità parrocchiale farci carico delle
spese di sistemazione che ammonteranno circa a 30000
euro.
Diamo quindi inizio alla campagna raccolta fondi
“ANCH’IO SUONATO COME UNACAMPANA”.

nella chiesa di San Lazzaro
ore 20.45
nella chiesa di Mucinasso
ore 21.00
Si incoraggia il formarsi
di piccoli gruppi di preghiera
nei vari agglomerati
di case o palazzi,
anche solo qualche sera alla settimana

FESTA
CON GLI ANZIANI
Domenica 5 Giugno

VENERDI' 25
ore 8.30 Celebrazione delle Lodi
ore 15.00
chiesa di Montale: Via Crucis
ore 15.00
chiesa del Carmelo: Celebrazione Nella Passione del Signore
ore 18.00
chiesa di Mucinasso: Celebrazione Nella Passione del Signore

ore 21.00

chiesa di S. Lazzaro: Celebrazione
Nella Passione del Signore

ore 8.30 Celebrazione delle Lodi
ore 21.30
chiesa del Carmelo: Veglia Pasquale

ore 22.00

Veglia Pasquale nella Notte Santa

ORARI E GIORNI PER LE CONFESSIONI
Venerdì Santo
Sabato Santo

chiesa di S. Lazzaro:
chiesa di S. Lazzaro:
chiesa di Mucinasso:
chiesa di Montale:

9.00 11.30
9.00 12.00
16.00 17.00
17.00 18.00

e

17.00 19.00

Domenica 24

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTU’
A CRACOVIA IN POLONIA
Anche la nostra parrocchia scalda i motori in vista della Giornata
Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Cracovia dal 25 al 1 Agosto
2016.
Il tema della XXXI Giornata Mondiale della gioventù Cracovia 2016 è
racchiuso nelle parole “Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia” (Mt 5:7).
La GMG è una grande occasione di incontro con Gesù Cristo. Giovani di
tutto il mondo, provenienti da parrocchie, associazioni, movimenti e
gruppi ecclesiali diversi, si riuniscono intorno al Papa. E' un incontro di
festa: i giovani mostrano la vitalità della Chiesa, accolgono, condividono
e testimoniano con gioia l'attualità del Vangelo. E' un invito rivolto a tutti
i giovani a rimettersi in viaggio come pellegrini in cerca di Dio e dei
fratelli.
Il programma della settimana della Giornata Mondiale della Gioventù è
caratterizzato da incontri con il Santo Padre e in eventi di
accompagnamento spirituale e culturale, come liturgie, catechesi,
incontri con comunità e movimenti religiosi, concerti e spettacoli. La
settimana culmina nella veglia e nella Messa conclusiva presieduta dal
Papa. Costo di 440 euro comprensivo di: trasporto bus andata e ritorno,
alloggio con prima colazione, vitto, kit del pellegrino e gadget.
Info e iscrizioni presso la parrocchia.
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LA FIERA
DI SAN LAZZARO
L’edizione 2016 sarà in forma ridotta.
I tempi burocratici e la Pasqua alle
porte ci ha trovato impreparati e
troppo a ridosso della data stabilita.
Gli ambulanti e i giostrai, non avvisati
per tempo, non sarebbero stati presenti
e malgrado la disponibilità del Centro
San Lazzaro non siamo riusciti ad
organizzare.
Ugualmente in parrocchia
festeggeremo la tradizionale fiera con
IL BANCO DI BENEFICENZA e il
cortile in festa.
Chiediamo disponibilità per formare
un comitato fiera in modo da
organizzarsi al meglio per il prossimo
anno.

IL DIARIO
DEL PELLEGRINO

6 - 13 ANNI

SABATO 26

Domenica17;

chiesa di S. Lazzaro: S. Messa
nella Cena del Signore

Sabato 16;

ore 8.30 Celebrazione delle Lodi
ore 17.30
chiesa del Carmelo: S. Messa nella Cena del Signore
ore 18.00
chiesa di Montale: S. Messa nella Cena del Signore
ore 18.00
chiesa di Mucinasso: S. Messa nella Cena del Signore

MESSA DI PRIMA COMUNIONE
E CRESIME IN 3 TURNI IN APRILE

GIOVEDI' 24

VEGLIA DI PREGHIERA
CON I CRESIMANDI

GLI ORARI DELLA
SETTIMANA SANTA 2016

nel cortile San Lazzaro, Mercoledì 13 Aprile 20.30

Santa Messa ore 16.00 chiesa San Lazzaro
seguirà la festa nel salone parrocchiale
La Confraternita di Misericordia
sarà a disposizione per il trasporto.
Le richieste vanno fatte
presso l’ufficio parrocchiale (0523.614256)

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

RAPPRESENTAZIONE
DELLA VIA CRUCIS

8 - 24 GIUGNO

Da Lunedì 2 Maggio
ogni sera
da Lunedì a Venerdì
recita del S. Rosario

ore 21.00

http//mucinasso.blogspot.it

ANCH’IO SUONATO
COME UNA CAMPANA

MESE DI MAGGIO

A breve la pubblicazione del diario dei
pellegrini di passaggio all’Ostello San
Pietro in Montale. I pensieri, le
preghiere, i motivi del cammino verso
Roma o Gerusalemme. Per la
comunità un tesoro da custodire ma
anche da condividere.

