COMUNITA’IN CAMMINO

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

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

THINKING DAY 2014
XVII COLUMBAN'S DAY

ROMA
10 11- 12 13 OTTOBRE

Il cammino prosegue e trova sempre più collaborazione
e appoggio da parte delle istituzioni e associazioni locali
e non. Tra le tante proposte per ragazzi, bambini e
giovani segnaliamo i quattro incontri per i genitori
approvati e finanziati dalla Regione Emilia Romagna
con un duplice obiettivo:
- offrire ai genitori strumenti per facilitare la
comunicazione con i propri figli
- sensibilizzare e informare sui possibili fattori di
rischio che incidono sullo sviluppo dei figli

Martedì 11 Marzo
ore 20.30 - 23.00
Martedì 18 Marzo
ore 20.30 - 23.00
Martedì 25 Marzo
ore 20.30 - 23.00

Martedì 1 Aprile
ore 20.30 - 23.00

Il 22 febbraio nel mondo scout si celebra la Giornata del
Pensiero (“Thinking Day”) per ricordare la nascita di
Baden Powell e di sua moglie Olave ma soprattutto per
capire come sia importante pensare agli altri, soprattutto a
quelli dei paesi più poveri. Per dare concretezza al
pensiero, si è soliti dare un penny (un euro) alla
associazione mondiale. E' un grande vanto sentirsi fratelli
di tanti milioni di persone.
Tuttavia il nostro pensiero rivolto agli altri e lo stesso
penny non servirebbero a nulla se non ci fosse l'amore.
Non basta dare un aiuto materiale se non ci si ricorda di
coltivare l'amore a Dio per poi riversarlo sugli altri. San
Paolo dice che nemmeno il dare la vita per gli altri sarebbe
nulla se non ci fosse la carità, cioè l'amore a Dio.

Tempo di lotta

LE REPLICHE DEL
MUSICAL “PINOCCHIO”
Dopo il grande successo ottenuto in parrocchia nel 2012
con lo spettalo “Aladin”, la compagnia teatrale dei
giovani e dei ragazzi si è distinta con “Pinocchio”nel
2013, andata anche in replica a Podenzano il 7 Dicembre
scorso.
Molta la partecipazione del pubblico che ha apprezzato il
coinvolgimento di grandi e piccoli, riflettendo sui tanti
spunti dati dai testi e dall’interpretazione dei personaggi.
Con piacere la parrocchia di San Giorgio ha richiesto
una replica presso il suo teatro, e i ragazzi hanno dato la
loro disponibilità:

SABATO 22 MARZO
alle 20.45
presso il teatro parrocchiale
Grazie ragazzi, vi seguiamo con affetto!
Stampato in proprio

Iscrizioni entro il 20 marzo

QUARESIMA 2014

N 1 - anno 2014

Caparra di € 50,00
QUOTA € 270,00
La quota comprende :
Viaggio in autobus GT, Check-Point città,
sistemazione in Casa accoglienza camere doppie
mezza pensione (sono esclusi i pranzi di mezzogiorno), tassa di soggiorno, assicurazione.

Il Regno di Dio non si realizza con
mezzi facili e rapidi, correndo su
un'ampia autostrada. C'è una lotta da
affrontare, una battaglia da ingaggiare,
e le zone deboli sono sempre le stesse.
Per il Messia, uomo come noi e Figlio
di Dio, e per tutti quelli che vogliono
seguirlo.
Quaresima non è sinonimo di
dieta, occasione per perdere peso.
Il rapporto col cibo indica ben altro.
Quando ci lanciamo sulle pietanze,
quando consacriamo al cibo
un'attenzione degna di ben altra causa,
noi finiamo coll'aprire una finestra
sulla nostra esistenza. Lo ammettiamo:
siamo percorsi da un'ansia nevrotica,
da un bisogno preoccupante di
divorare, di riempirci, di colmare una
fame profonda che nessun nutrimento
riesce a calmare.
Ecco il digiuno della Quaresima:
un rapporto diverso con il cibo, per
avvertire finalmente necessità
fondamentali che cerchiamo di
coprire, per provare fame e sete di
Dio, ma anche per vivere una
condivisione più concreta con chi
continuiamo a tenere,
inesorabilmente, all'uscio del palazzo.
Quaresima non è sinonimo di
tristezza, di leggi da osservare, di
prescrizioni dure e pesanti. Anzi, la
Quaresima deve evocare una nuova,
concreta libertà. Legami e catene che
ci tengono prigionieri degli idoli
vengono finalmente recisi.
Cerchiamo di uscire da vecchie e
nuove schiavitù. Cominciamo a
rispettare gli altri, rinunciando a
sfruttarli. Tentiamo di esercitare il
nostro ruolo senza essere prepotenti.
Accettiamo la fatica di ascoltare, di
dialogare, di collaborare.
Quaresima non è il nome di una
pozione magica, che ci mette
miracolosamente in una
condizione nuova. Non è neppure
sforzo ostinato, contando solo sulle
nostre forze. Anzi, tutto nasce dalla
fiducia, da una relazione diversa con
Dio, che troppo a lungo abbiamo
dimenticato o ignorato. Senza di lui,
senza affidarsi alla sua bontà, alla sua
misericordia, ogni guarigione è
impossibile. Senza gli altri, senza una
ritrovata generosità e compassione, la
nostra vita cade in un terribile
equivoco.

una equa distribuzione delle
ricchezze. Pertanto, è necessario che
le coscienze si convertano alla
giustizia, all'uguaglianza, alla sobrietà
e alla condivisione.

Dal messaggio quaresimale di
Papa Francesco
Ad imitazione del nostro Maestro, noi
cristiani siamo chiamati a guardare le
miserie dei fratelli, a toccarle, a
farcene carico e a operare
concretamente per alleviarle. La
miseria non coincide con la povertà; la
miseria è la povertà senza fiducia,
senza solidarietà, senza speranza.
Possiamo distinguere tre tipi di
miseria: la miseria materiale, la miseria
morale e la miseria spirituale. La
miseria materiale è quella che
comunemente viene chiamata
povertà e tocca quanti vivono in una
condizione non degna della persona
umana: privati dei diritti
fondamentali e dei beni di prima
necessità quali il cibo, l'acqua, le
condizioni igieniche, il lavoro, la
possibilità di sviluppo e di crescita
culturale. Di fronte a questa miseria la
Chiesa offre il suo servizio, la sua
diakonia, per andare incontro ai
bisogni e guarire queste piaghe che
deturpano il volto dell'umanità. Nei
poveri e negli ultimi noi vediamo il
volto di Cristo; amando e aiutando i
poveri amiamo e serviamo Cristo. Il
nostro impegno si orienta anche a fare
in modo che cessino nel mondo le
violazioni della dignità umana, le
discriminazioni e i soprusi, che, in
tanti casi, sono all'origine della
miseria. Quando il potere, il lusso e il
denaro diventano idoli, si
antepongono questi all'esigenza di

Non meno preoccupante è la miseria
morale, che consiste nel diventare
schiavi del vizio e del peccato. Quante
famiglie sono nell'angoscia perché
qualcuno dei membri spesso giovane
è soggiogato dall'alcol, dalla droga, dal
gioco, dalla pornografia! Quante
persone hanno smarrito il senso della
vita, sono prive di prospettive sul
futuro e hanno perso la speranza! E
quante persone sono costrette a questa
miseria da condizioni sociali ingiuste,
dalla mancanza di lavoro che le priva
della dignità che dà il portare il pane a
casa, per la mancanza di uguaglianza
rispetto ai diritti all'educazione e alla
salute. In questi casi la miseria morale
può ben chiamarsi suicidio incipiente.
Questa forma di miseria, che è anche
causa di rovina economica, si collega
sempre alla miseria spirituale, che ci
colpisce quando ci allontaniamo da
Dio e rifiutiamo il suo amore. Se
riteniamo di non aver bisogno di Dio,
che in Cristo ci tende la mano, perché
pensiamo di bastare a noi stessi, ci
incamminiamo su una via di
fallimento. Dio è l'unico che
veramente salva e libera.
Il Vangelo è il vero antidoto contro la
miseria spirituale: il cristiano è
chiamato a portare in ogni ambiente
l'annuncio liberante che esiste il
perdono del male commesso, che Dio
è più grande del nostro peccato e ci
ama gratuitamente, sempre, e che
siamo fatti per la comunione e per la
vita eterna. Il Signore ci invita ad
essere annunciatori gioiosi di questo
messaggio di misericordia e di
speranza! È bello sperimentare la gioia
di diffondere questa buona notizia, di
condividere il tesoro a noi affidato,
per consolare i cuori affranti e dare
speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti
dal buio.

http//mucinasso.blogspot.it

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

LA VISITA ALLE FAMIGLIE
I sacerdoti visitano le famiglie della comunità cristiana
che si esprime in questo territorio con lo spirito del
Vangelo: portare la pace del Signore. E' questo il
significato del gesto di benedizione. E così vorremmo
che fosse accolta da tutti.
Per i sacerdoti, inoltre, la visita è un'occasione per
conoscere le nuove famiglie, per salutare gli anziani,
per dire una parola di conforto, per conoscere la realtà
parrocchiale.
Coloro che non si trovano in casa possono sempre
chiedere ai sacerdoti la visita su appuntamento,
telefonando o passando in ufficio.
La visita alle famiglie, che inizierà giovedì 6 marzo,
riguarderà solo metà della parrocchia di S.
Lazzaro: la parte ovest della Via Emilia (da Via Panini
a Via Emilia n. 152 numeri pari), Montale e la
parrocchia di Mucinasso.
L'altra metà sarà visitata nel 2015.
Siamo giunti a questa decisione considerando la vastità
della parrocchia e i molteplici impegni.

PELLEGRINAGGIO
A BOBBIO E AL SANTUARIO
DI MONTE PENICE
Lunedì 2 Giugno

CALENDARIO
DELLE CELEBRAZIONI
MERCOLEDI' DELLE CENERI
5 marzo 2014
S. Messa e imposizione delle ceneri:
ore 7,15
chiesa del Carmelo
ore 17,00
chiesa di Montale
ore 18,00
chiesa di S. Lazzaro
ore 20,30
processione dalla chiesa di S.
Francesco alla Cattedrale: Veglia
penitenziale
ore 21,00
chiesa di Mucinasso

Il mercoledì delle Ceneri è giorno di astinenza dalle
carni e di digiuno.

S. LAZZARO
Ogni mattina

ore 8,30
Preghiera delle LODI

Da lunedì a venerdì

ore 17,45
Preghiera del VESPRO

Ogni martedì

ore 16,30 17,30
Adorazione Eucaristica
ore 17,30
Canto del VESPRO

MONTALE
Ogni giovedì

ore 18,30

S. Messa

MUCINASSO
Ogni venerdì ore 17,00 Via Crucis

LE ICONE
PER LA QUARESIMA

GIOVEDI' 10 APRILE
ore 21.00
celebrazione comunitaria della riconciliazione

GLI INCONTRI DEL MARTEDI
OGNI MARTEDI' alle ore 21.00 in chiesa
VEGLIA DI PREGHIERA sullo stile della
Comunità di Taizè.

Alla messa di ogni
domenica di quaresima
verranno distribuite su cartoncino
le icone che richiamano il passo del
vangelo domenicale. Sul retro si troveranno i testi
biblici di ogni giorno e una preghiera per la settimana.
La scelta di un’icona non è solo a motivo ornamentale
per le nostre case. Imparando dalla tradizione orientale
vuole essere tramite, nella preghiera, tra l’uomo e Dio.
I particolari dell’immagine aiutano ad entrare sempre
più in relazione con il messaggio contenuto. La scelta
del luogo e un lume acceso per i momenti di preghiera
in famiglia o personali ci accompagneranno in questo
cammino verso la Pasqua.

Martedì 11 marzo
Affidàti alla Parola (Atti 20,17-38)
La tua Parola su di me e in me (Deut. 11,18-21)
Martedì 18 marzo
Testimonianza ricevuta e consegnata:
Abbondanza nel deserto (Salmo 63)
Sete di Dio (Salmo 42)
Martedì 25 marzo
Portare una buona novella (Marco, 6, 6b-13)
Agire, comprendere, collaborare (Atti 15,7-9)
Martedì 1 aprile
Proclamare il Dio ignoto (Atti 17, 22-34)
Spirito, guidaci verso la verità tutta intera (Gv, 16,1215)

BILANCIO PARR. ANNO 2013
S. LAZZARO
ENTRATE

BILANCIO PARR. ANNO 2013
MUCINASSO
USCITE

Offerte raccolte in chiesa ......................................25.219,18
Offerte in occasione di sacramenti..........................7.280,00
Offerte per candele votive ......................................4.163,72
Offerte libere dei fedeli...........................................5.803,00
Offerte per la benedizione delle case ......................5.620,50
Attività parrocchiali (Sottoscrizione a premi, Banco di
beneficenza, Dono Natalizio, Offerte per prestazioni varie) .............................................................6.455,00
Offerte in cambio di ospitalità ..............................10.750,00
Offerte per i LAVORI STRAORDINARI ..............3.036,00
Attività varie dell'Oratorio ...................................31.220,72
Offerte per ospitalità presso l'Ostello di Montale ..2.828,00
Ostello S. Michele.................................................13.582,00
Spese per i LAVORI STRAORDINARI................................... ....12.700,00
Acquisto e restauro arredi ......................................................... ......6.588,00
Remunerazione del Parroco ...................................................... .......732,000
Remunerazione del sacerdote collaboratore.............................. .........420,00
Remunerazione personale laico (adesione alla Priscilla
per volontari consulenze) ........................................................ ......2.717,90
Spese vive (luce, telefono, acqua, riscaldamento chiesa
di Montale) ................................................................................ ....14.146,11
Spese per il culto (fiori chiesa, paramenti, candele e
vestine battesimi) ...................................................................... ....2.959,721
Iniziative pastorali e stampa per catechismo ............................ ......2.546,71
Attività dell'Oratorio ................................................................ ......6.659,91
Riparazione impianti e arredi ................................................... ......4.319,59
Tasse varie IRPEG IMU spese bancarie ................................. ......1.203,42
Assicurazioni............................................................................. ......2.519,00
Altre attività .............................................................................. ......1.020,00
Affitto per la Casa S. Michele, Gas,
Luce e materiale pulizia ............................................................ ....11.369,00
TOTALI ....................................................€ 115.958,12 ........69.901,86

Saldo attivo ................................................€

46.056,26
410,61
__________
46.466,87

Gli ambienti che la parrocchia di S. Lazzaro ha a disposizione
per le attività pastorali sono di proprietà dell'Opera Pia
Alberoni.
Oltre a cedere gli ambienti in uso gratuito, l'Opera Pia Alberoni
sostiene la spesa della fornitura del gas per il riscaldamento
della chiesa, degli ambienti pastorali e della scuola materna
parrocchiale. E' quindi doveroso un vivo ringraziamento.

USCITE

Offerte raccolte in chiesa .....................................2.753,75
Offerte in occasione di Sacramenti .........................895,00
Ricavato delle candele votive .................................667,18
Offerte libere dei fedeli ............................................680,00
Benedizione delle case .........................................2.323,00
Attività parrocchiali (Banco Beneficenza,
feste, ecc.) ............................................................1.180,00
Buste Dono Natalizio .............................................920,00
Affitti....................................................................8.378,71
Rimborso spese generali ........................................232,70
Mercatino di Natale..............................................3.320,00
Cassa Oratorio......................................................4.092,00
Ospitalità .................................................................590,00
Offerte per lavori straordinari ..............................3.425,00
Spese vive: acqua, luce ............................................................2.912,18
Assicurazioni................................................................................543,88
Spese per il culto ............................................................................12,00
Manutenzione ordinaria ...............................................................763,01
IRPEG e IMU fabbricati ...........................................................3.666,95
Altre tasse .................................................................................1.185,25
Rimborso spese personale e Priscilla ........................................5.073,04
Ritenute fiscali su compensi ........................................................900,00
Oratorio .....................................................................................3.446,27
Mercatino di Natale per opere benefiche:
Ad. a distanza, Giara, Kamenge, Assofa......................................820,00
Stampa............................................................................................34,00
Acquisto tosaerba.........................................................................400,00
Lavori straordinari: tetto stalla e nuovi garage .......................78.899,10

$

ATTIVO 2013 ......................................... €
ATTIVO 2012 ........................................... €

*****

ENTRATE

TOTALI

.............................................. €

PASSIVO 2013 .....................................€
ATTIVO 2012 ....................................... €

Saldo passivo ......................................... €
Inoltre rimane da saldare il
conto per i lavori......................................€

29.457,34 .....98.655,68
- 69.198,34
+ 44.236,93
________
- 24.961,41

- 22.467,09
__________
Il debito ammonta a ...............................€ - 47.428,50
__________________________________
OFFERTE RACCOLTE IN S. LAZZARO PER:
Giornata Missionaria Mondiale..............................€
Per la Giara ............................................................. €
Per le Filippine..........................................................€
Musical dei ragazzi per Mozambico ..........................€
Santo Sepolcro ..........................................................€

635,00
2.650,00
1.070,00
1.500,00
255,00

Grazie ai volontari e agli offerenti!
Sono numerose le persone che nell'arco dell'anno si avvicendano nel mettere a disposizione tempo e energie per le attività della
parrocchia. A tutti il ringraziamento della comunità cristiana.
E un grazie sincero a tutte le persone che, nelle più svariate circostanze, contribuiscono per far fronte alle spese necessarie per il
mantenimento dei locali e per le attività pastorali.

FIERA DI SAN LAZZARO
DOMENICA 6 APRILE
17° edizione
Giostre
Bancarelle
Giochi,
Stand gastronomici
“Piazzetta” Centro Porta San Lazzaro
Banco di beneficenza presso la parrocchia

