COMUNITA’ IN CAMMINO
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San Lazzaro e San Vincenzo de’ Paoli in Piacenza
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BERIT
UN INCONTRO SEMPRE NUOVO
La vita è fatta di incontri, di
appuntamenti talvolta
mancati, di patti nei confronti
di noi stessi e delle nostre
convinzioni non sempre
osservati, di alleanze piccole o
grandi: tutto questo forma il
tessuto della nostra identità.
In fondo, ogni nostra attività è
regolata da norme: perciò esse
sono necessarie ma questo
non ci toglie dalla testa l’idea
che determinati “patti”
soffochino il nostro io.
Per tutto ciò realtà regolate
come la famiglia, la scuola, lo
stato, costruite su patti più o
meno espliciti, su legami più o
meno forti, su ideali più o meno
condivisi, alla nostra mente
non richiamano affatto l’idea di
libertà.
La tentazione di trasgredire
certi accordi è spesso più forte
della fedeltà cui siamo tenuti. Il
parlare di alleanza in questi
contesti di vita e soprattutto il
recuperarne il senso fa
pensare: l’alleanza esprime la
verità dell’amore che trova nel
dono di sé e nella reciprocità il
significato più profondo.

www.diocesipiacenzabobbio.org

www.educatoridistrada.it

BERIT - ALLEANZA
Un incontro sempre nuovo

L’unica alleanza nella quale l’uomo non si
sente a disagio è quella dell’amore di Dio,
un’esperienza in cui si sente accolto senza
giudizio, abbracciato e perdonato. Il segreto di
quell’alleanza donataci in Cristo sta nel saper
perdere la vita per ritrovarla.
È stato il cammino di Gesù che porta alla
Passione e alla Pasqua di risurrezione, e questo è
il cammino su cui siamo invitati a camminare.
Ogni Quaresima ci ripropone questo cammino di
alleanza che si rinnova, che passa attraverso la
prova per arrivare alla gioia della Pasqua.
Nel cammino della nostra vita incontriamo tante
prove: un problema di salute, la mancanza di
lavoro, la perdita di una persona cara,
l’incomprensione degli amici, il senso di solitudine
e di abbandono, uno smarrimento interiore che ci
lascia privi di orientamento e ci toglie le forze.
Siamo come morti, senza speranza, vaghiamo
senza meta nel deserto della nostra vita. In quei
momenti sorge improvviso e inarrestabile il
desiderio di tornare a vivere, un desiderio che non
è spiegabile con il puro istinto di sopravvivenza.
Siamo pronti a rinascere, e basta una parola
amica, un incontro felice, un fiore che spunta dalla
terra ancora scura per l’inverno a farci dire: si può
ricominciare, c’è un filo che si può riannodare, un
dolore che si può rammendare. Il più piccolo segno
diventa invito a riprendere il filo dell’amore, la
fiducia nella vita.
Allora ci vengono in mente le parole pronunciate
durante la prova: anche Dio ci ha lasciato soli!
Perché ci chiede sacrifici così grandi? Ci
ricordiamo delle parole di Gesù sulla Croce: Dio
mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? Parole in
cui ci siamo riconosciuti, senza però quella fiducia
nel Padre che Gesù ha sempre coltivato, anche
sulla Croce. Siamo stati tentati di rompere
quest’alleanza, questo patto d’amore, ci siamo

sentiti traditi, mentre prendevamo le distanze dal
Padre.
Adesso, una volta ritrovata la serenità e la
fiducia, nella rinnovata voglia di vivere dobbiamo
confessare che Gesù è venuto a prenderci, a
rialzarci, a guarire le nostre ferite, a farci sentire
accolti e non abbandonati.
Alla fine, una volta superata la difficoltà,
possiamo dire con gioia che non è stato Dio a
metterci alla prova, non era Lui che non voleva
saggiare la nostra fedeltà nella disgrazia. Non solo
non ci ha abbandonato ma ci ha accompagnato,
con tutta la discrezione e la tenerezza del Padre,
come sempre e ancor più che nei momenti felici.
Non ci siamo meritati il suo perdono,
semplicemente ci è stato donato.
Dobbiamo e possiamo confessare che è la forza
dello Spirito che ci fa rinascere, quello Spirito che
risuscita Gesù dai morti così come lo sostiene
nell’ora drammatica della Croce. Lo abbiamo
sperimentato tante volte, eppure scopriamo
ancora una volta, e sempre con meraviglia,
l’intreccio tra quell’amore che ci viene incontro
senza stancarsi, e la nostra libertà che spesso si
ribella, che si lamenta di un Dio che non fa quello
che gli chiediamo sebbene gli presentiamo le
nostre buone opere e i nostri profondi sentimenti.
Ci ritroviamo bambini accolti e abbracciati, lavati e
ristorati, per essere ancora una volta lasciati
andare nella libertà dei figli che devono ogni volta
imparare a vivere da figli amati e da fratelli
benedetti. L’esperienza pasquale si ripete e lo
Spirito viene a rinnovare la nostra vita, l’umanità
intera e tutto il cosmo.

PROGETTO APE CART ...
DA EDUCATIVA DI STRADA
A STRADA EDUCATIVA
GRAZIE ANCHE A TE

ER
MASATR
C T

Perché ApeCart?!
A giugno 2020 ci siamo trasformati in splendidi bipedi di prossimità ben attrezzati:
con noi c'era MasterCart! Martino, bisogna dirlo, ha costruito questo fantaveicolo non
motorizzato quasi tutto da solo, con tanti materiali di recupero e la sua passione per il
fai-da-te!
MasterCart è stato:
1. Sentirsi al sicuro. Un metro di distanza riempito da chiacchiere e risate
2. Lasciare un segno. Una firma o una frase ottimista, leggera leggera... come un
palloncino
3. Ascoltare musica. Un jukebox ambulante
4. Mettersi in relazione. Un momento di confronto, dialogo, ascolto
5. Eehhhd... Esprimere un desiderio. Un vero e proprio «sogno del carretto»

Una bella esperienza, ma con un limite: a piedi non si può arrivare dappertutto!
Per questo noi, Marco, Lorenzo, Jacopo insieme a Maurizio, Alberto, Emanuele, Anna, Mattia, Martino,
Alessandro ed Eleonora... abbiamo deciso di aspirare a qualcosa di più: un mezzo più... potente?
Forse più... versatile? No: più mobile!
ApeCart è il nostro sogno nel carretto: nostro di Educatori di Strada; nostro di genitori, fratelli e sorelle;
nostro di cittadini e cittadine che vedono nella strada non solo uno spazio in cui si produce disagio e si
consumano relazioni, ma un luogo dell'incontro attivo, costruttivo, generativo.
APECART SERVE OGGI!
Il nostro grande obiettivo!
Scendere in strada il 21 marzo 2021! Già ce lo immaginiamo...
Giriamo la chiave, mettiamo in moto e con...ApeCart percorriamo le strade di Piacenza. Scegliamo
un angolo in cui sostare... e troviamo Rebecca, Davide, Elisa e Gregory. Offriamo loro un tavolino, qualche
sgabello, dei giochi da tavolo, carte, una cassa Bluetooth, un calcio-balilla, un pallone, un paio di libri e due
porte usb per ricaricare i cellulari... un vero e proprio salotto urbano in cui potersi rilassare, divertire,
giocare e dialogare.
Noi lo immaginiamo, lo sogniamo, lo progettiamo
ma servi tu per farlo scendere in strada.
Grazie al tuo contributo potrai partecipare
a realizzare ApeCart!

www.ideaginger.it
E SCEGLI IL PROGETTO «ApeCart»
E poi chissà in cosa si evolverà
quest'innovazione frugale ... scoprilo con noi :)

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

http//mucinasso.blogspot.it

CATECHISMO
E CATECHESI
Da prima di Natale sono ripresi gli incontri di
catechesi al Sabato per i ragazzi dal 3° al 6° anno,
in presenza, in oratorio. Con tutte le cautele e le
attenzioni riusciamo ad incontrarci e a portare
avanti l’esperienza di crescita nella comunità
cristiana.
Per i ragazzi del 7° anno e i giovanissimi e
giovani, per ora, gli incontri sono ancora a
distanza, in videoconferenza, Percepiamo da
parte loro la stanchezza di stare davanti ad un
video già per la scuola e quindi con difficoltà si
riesce ad averli sempre agli incontri con la
parrocchia.
In presenza o a distanza pensare a loro ci aiuta
a guardare con speranza in avanti, ad una estate
con momenti di gioco e spensieratezza, a
momenti di incontro dove poter rivedere volti e
sorrisi.
Anche per i più piccoli gli incontri mensili sono
iniziati, 1° e 2° anno insieme; i prossimi sono
fissati per Domenica 28 Febbraio e 25 Aprile
sempre dalle 15.30 alle 16.30.

VEGLIA DI PREGHIERA
CON I CRESIMANDI
E TUTTA LA COMUNITA’
Nel cortile in San Lazzaro

Mercoledì 19 e 26 Maggio ore 20,30

Apertura da Sabato 20 Marzo

Grazie all’impegno di molti volontari, si
realizzerà questa simpatica iniziativa. Sarà
l’occasione per vivere un po’ di normalità anche
se ci saranno tutte le precauzioni e attenzioni
necessarie in questo periodo.
Come sempre tutto il ricavato andrà a sostegno
delle attività parrocchiali.
Già da ora si ringraziano tutte le persone che in
vario modo sostengono il banco.

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
chiesa di Mucinasso
Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di astinenza
dalle carni e di digiuno. Ogni venerdì di quaresima la Chiesa, come
segno di purificazione, si astiene dalle carni.

Ogni mattina

ore 8.30 Preghiera delle LODI

SETTIMANA SANTA
GIOVEDI’ SANTO 1 APRILE
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
ore 21.00 chiesa di S. Lazzaro: S. Messa nella Cena del Signore
FOTO PRE COVID

un breve momento di preghiera
a cui tutta la comunità parrocchiale è invitata.
In particolare le famiglie dei ragazzi e,
nel possibile, i padrini e le madrine.
Riuniti in cerchio intorno al fuoco sarà l’occasione per
prepararsi alle celebrazioni dei giorni successivi

COMUNIONE-CRESIMA
2021

BANCO DI
BENEFICENZA

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 17 Febbraio 2021

CHIESA DI SAN LAZZARO

.

FOTO PRE COVID

QUARESIMA E SETTIMANA SANTA 2021
STRUMENTI
DATE E PROPOSTE

A motivo della situazione sanitaria nel’’anno 2020
non si è celebrato il sacramento della cresima.
Per la prima comunione, in accordo con le famiglie,
i ragazzi, chiedono di parteciparvi,
e molti già sono resi partecipi pienamente all’eucarestia.
In maggio 2021
potremo celebrare il sacramento della cresima
per i ragazzi del 5° e 6° anno,
in particolare per il 5° anno
sarà anche l’occasione della prima comunione.

MAGGIO
Sabato 22 ore 18 e Domenica 23 ore 11.00
6° ANNO
Sabato 29 ore 18 e Domenica 30 ore 11.00
5° ANNO

RACCOLTA PER LA GIARA
OGNI PRIMA DOMENICA
DEL MESE

VENERDI’ SANTO 2 APRILE
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 Mucinasso: Celebrazione Nella Passione del Signore
ore 21.00 San Lazzaro: Celebrazione Nella Passione del Signore

SABATO 3 APRILE
ore 8.30 Celebrazione delle Lodi
ore 21.30 chiesa del Carmelo: Veglia Pasquale
ore 22.00 Veglia Pasquale nella Notte Santa
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sul canale
IN «Parrocchia San Lazzaro Piacenza»

GLI APPUNTAMENTI
INCONTRI QUARESIMALI
In presenza, su prenotazione, per
la città;
in streaming su:
www.piacenzadiocesi.it
Un arco sulle nubi
Venerdì 26 febbraio, ore 19.00
Mons. Michele Tomasi, Vescovo di
Treviso
Nuove alleanze
Venerdì 12 marzo, ore 19.00
Prof. Luigino Bruni, economista
Venerdì 21 marzo
Quinta Domenica di quaresima, a
sostegno delle missioni diocesane.
PER MEDITARE LA PAROLA
Un opuscolo per la meditazione e
la preghiera
Ogni settimana una scheda con la
lettura dell'Antico Testamento della
domenica, un commento e spunti di
riflessione. Verrà distribuito al
termine della Messa domenicale.
Ogni settimana la video catechesi
del Vescovo Adriano sulla prima
lettura della domenica.

In un tempo così difficile anche la nostra parrocchia si è organizzata per la partecipazione
all’eucarestia domenicale in internet, in diretta, su youtube. Un bel servizio che evita problemi di
assembramento e spostamento con conseguenze pericolose. Un servizio che permette di condividere con
la propria comunità, nella propria chiesa con i presbiteri, i momenti comunitari di celebrazione.
Ma non dimentichiamo, la chiesa è altro, e papa Francesco in questi mesi più volte lo ha ricordato: “Dico
questo – confida il Pontefice – perché qualcuno mi ha fatto riflettere sul pericolo che stiamo vivendo in
questo momento di pandemia che ha fatto che tutti ci comunicassimo anche spiritualmente attraverso i
media. C’è un grande popolo: stiamo insieme, ma non insieme. La gente che è collegata con noi può
soltanto la comunione spirituale. E questa non è la Chiesa: questa è la Chiesa di una situazione difficile,
che il Signore permette, ma l’ideale della Chiesa è sempre con il popolo e con i sacramenti. Sempre”.
Siamo certi che in tutti c’è il desiderio di una partecipazione sincera e concreta e appena la situazione lo
permetterà torneremo nelle nostre chiese per sentirci ed essere sempre più popolo di Dio.

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

http//mucinasso.blogspot.it

Parrocchia San Lazzaro e S. Vincenzo de’ Paoli
Piacenza
BILANCIO ANNO 2020

Parrocchia San Tommaso Apostolo
in Mucinasso
BILANCIO 2020

ENTRATE

USCITE

Offerte raccolte in chiesa .........................................................................................12.986,59
Offerte in occasione di sacramenti ...........................................................................6.405,00
Offerte per candele votive .........................................................................................2.713,80
Offerte libere dei fedeli...............................................................................................7.251,50
Attività parrocchiali ..............................................................................................................4.152,11
Offerte in cambio di ospitalità ..................................................................................3.880,00
Attività varie dell'Oratorio ...........................................................................................400,00
Offerte per ospitalità nell'Ostello S. Pietro a Montale ...........................................140,00
Ostello S. Michele ......................................................................................................2.793,00
Offerte per la carità .....................................................................................................4.492,00
Opera Pia Alberoni (anni 2019 e 2020) .................................................................1.700,00
Rimborsi ...........................................................................................................................599,60
Per catechismi .................................................................................................................115,00
Contributo 8 per mille Diocesi ................................................................................3.550,00
Manutenzione ordinaria fabbricati ....................................................................................................................90,00
Riparazione impianti e arredi ......................................................................................................................4.420,87
Acquisto e restauro straordinario arredi ...................................................................................................6.304,00
Remunerazione del Parroco ....................................................................................................... ......................732,00
Remunerazione del sacerdote collaboratore .......................................................................... ......................420,00
Remunerazione personale ......................................................................................................... ......................675,00
Spese vive (luce, telefono, acqua, riscaldamento chiesa di Montale) ...............................................12.515,11
Beni di consumo .............................................................................................................................................4.209,30
Spese per il culto (fiori chiesa, paramenti, candele e vestine battesimi) ................................. ...................1.810,04
Spese per iniziative pastorali e stampa per catechesi .......................................................... ...................1.853,20
Attività Oratorio .......................................................................................................................... ......................315,60
Tasse varie, IRPEG – IMU ...........................................................................................................................1.986,26
Spese bancarie ............................................................................................................................. ......................521,69
Assicurazioni ...................................................................................................................................................3.257,03
Ostello S. Pietro (Montale) ....................................................................................................... ......................100,00
Ostello S. Michele: affitto, Gas, Luce e materiale pulizia .................................................. ...................6.721,80
Per la carità ......................................................................................................................................................5.443,00
___________
__________

TOTALI ...............................................................................€ 51.178,60.........................51.374,90
PASSIVO 2020 ...................................................................................................€

196,30

OFFERTE RACCOLTE PER:
Giornata Missionaria Mondiale ....................................................................€
Santo Sepolcro ...................................................................................................€
Carità del Papa ....................................................................................................€
TOTALE ...................................................................................... €

420,00
410,00
400,00
________
1.230,00

ENTRATE

USCITE

Offerte raccolte in chiesa ......................................1.958,12
Offerte in occasione di Sacramenti ....................1.770,00
Ricavato delle candele votive .................................406,64
Offerte libere dei fedeli .........................................1.706,00
Affitti .........................................................................9.622,18
Rimborso spese generali...........................................372,35
Offerte per ospitalità ...................................................50,00
Per la carità .................................................................800,00
Contributo otto per mille Diocesi .........................550,00
Spese vive: acqua, luce, riscaldamento ...........................................3.057,89
IRPEG e IMU su fabbricati .............................................................2.362,25
Spese bancarie ..........................................................................................402,45
Assicurazioni ............................................................................................796,39
Riparazione impianti, arredi ..................................................................184,30
Beni di consumo .......................................................................................70,00
Compensi personale ................................................................................290,00
Oratorio ..................................................................................................1.779,85
Spese per il culto ......................................................................................165,00
Per la carità ..............................................................................................600,00
_________
________
TOTALE
€ 17.235,29
9.708,13

ATTIVO 2020 .................................. € 7.527,16

