
“I SABATI 2019”
dal 4 Maggio  al 29 Giugno

I «sabati» sono nati dalla necessità di incontrarsi 
e trascorrere serate in serenità. Lo spazio verde 
e le attrezzature del nostro oratorio permettono 
di organizzare le serate per tutti, con la possibilità 
ogni volta di inventarsi cose nuove.
  Sono serate aperte, in particolare per le famiglie 
con bambini e ragazzi dove il desiderio di 
«uscire» spesso si scontra con ambienti stretti e 
conti salati. Per molti è anche la possibilità di 
festeggiare compleanni o organizzare incontri 
con amici.
 Negli anni si è apprezzata molto l’occasione per i 
genitori di una serata tranquilla per loro e per i 
ragazzi che possono «pascolare» liberamente in 
un ambiente accogliente e famigliare.
   A tutti è chiesta sempre una collaborazione per 
la buona riuscita e la raccolta di idee nuove.

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

VERSO LA PASQUA 2019

Il mercoledì delle ceneri ci introduce  nel grande 
tempo della Quaresima. Ogni anno arrivati a questa 
tappa il Vangelo ci ricorda che il punto di partenza di 
ogni vera conversione è la memoria profonda di chi 
siamo. Ed è proprio dall'incontro/scontro con i nostri 
limiti che solitamente cominciamo a farci un'idea un 
po' più realistica di noi stessi. In questo senso i giorni 
di Quaresima sono giorni di sobrio realismo 
realizzato attraverso l'astensione da tutto ciò che 
edulcora, e copre l'esperienza del nostro limite e 
della nostra debolezza. Da sobri possiamo dire 
davvero il nome della nostra povertà, e proprio a 
partire da essa possiamo predisporre il cuore alla 
Pasqua. Senza la consapevolezza che abbiamo 
bisogno di essere salvati, nessuno di noi si 
disporrebbe ad aspettare questa salvezza.

Ecco allora perché ogni anno iniziamo con 
l'accendere una luce sulla nostra polvere. E quella 
povere non ne è una sola manciata, ma un intero 
deserto. E questo deserto va attraversato, va 
affrontato. Gesù stesso accetta di essere tentato nel 
deserto, e di sperimentare su di sé cosa significhi 
incontrare il male, cioè qualcuno che suggerisce 
interpretazioni e soluzioni sbagliate a problemi 
giusti che ci portiamo dentro. Infatti è umano avere 
fame, è umano avere bisogno, è umano desiderare 
di essere amati, è umano voler trovare qualcosa che 
ci renda felici, ma non tutte le risposte sono giuste. Il 
peccato è aver trovato risposte sbagliate a 
domande giuste. Il grande tempo della Quaresima è 
il tentativo di salvare le domande giuste e di 
eliminare le risposte sbagliate. E per far questo 

bisogna saper digiunare, astenersi dalle risposte.
Il digiuno e la penitenza non sono forme 

masochistiche che hanno come scopo quello di 
farci comprare una soluzione, ma sono forme 
estreme di libertà che ci aiutano a rimettere in 
carreggiata ciò che ormai sembrava perduto. E 
percorrendo quel binario arriveremo dritti a 
Gerusalemme, e attraverso il Calvario giungeremo 
al Sepolcro vuoto.

                                             Luigi Maria Epicoco
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  Sono prima di tutto momenti di incontro e 
occasioni per andare oltre la formalità in cui 
spesso cadiamo nelle nostre comunità 
parrocchiali. Non vogliamo e non possiamo fare 
concorrenza a nessun ristorante o trattoria della 
zona: il nostro impegno è condividere un 
servizio e creare spazi non solo fisici dove 
ognuno possa mettere in campo le proprie 
abilità. In questa ottica tutti siamo invitati 
nell’organizzazione e nella realizzazione delle 
serate. Sempre ben accetti suggerimenti e idee 
per una buona riuscita.

FESTE PARROCCHIALI GREST 2019

Grandi novità per vivere insieme l’esperienza estiva.
Dopo il grande successo dello scorso anno con  
«ALL’OPERA» siamo pronti per questo anno con ... 
si sa, rimane segreto il titolo fino a dopo la Pasqua!
L’associazione Oratori piacentini ha in serbo grandi 
cose e appena le svelerà metteremo al corrente tutti di 
contenuti e attività. Per ora qualche info:
INCONTRI ANIMATORI
Per gli animatori SCUOLA ANIMATORI. Al nostro 
GREST si è animatori dai 14 anni o comunque alla 
fine della terza media con tutte le attenuanti da 
concordare per l’impegno degli esami. 
Subito dopo la Pasqua le date degli incontri di 
formazione per allenarsi e formare una buona 
squadra.
ISCRIZIONI DEI RAGAZZI AL GREST
Le iscrizioni al GREST per i ragazzi saranno aperte 
per chi è della parrocchia o frequenta i cammini 
formativi

da MARTEDI 16 APRILE
dando a loro la precedenza fino a 

MARTEDI 15 MAGGIO

Dopo questa data , compatibilmente con la 
disponibilità di posti, accoglieremo anche altri 
ragazzi.

«Ricordatevi dei carcerati
come se foste loro compagni di carcere»

                                                                             Lettera agli Ebrei 13,3

Il cammino quaresimale
ALLA RICERCA DELLA NOSTRA IDENTITA’

Ritrovo ore 20.45 
Sala degli Arazzi - Collegio Alberoni
La conclusione è prevista alle ore 22,30
presso il piazzale della Casa Circondariale - Strada delle Novate

FIACCOLATA AL CARCERE
             VENERDI’ 12 APRILE 2019

FAMIGLIA IN FESTA

FESTA SAN TOMMASO

SAN LAZZARO

MUCINASSO

8 - 9 Giugno

7 Luglio



                                   ENTRATE          USCITE
 
Offerte raccolte in chiesa 2.882,13................
Offerte in occasione di Sacramenti 670,00..........
Ricavato delle candele votive 460,69..............
Offerte libere dei fedeli 1.535,00..................
Buste Dono Natalizio 770,00....................
Affitti 13.026,30..............................
Rimborso spese generali 328,04..................
Mercatino di Natale per la parrocchia 1.860,00......
Attività parrocchiali 1.250,00....................
Oratorio 2.115,00.............................
Offerte per ospitalità 500,00.....................
Contributo Assicurazione 7.250,00...............

Spese vive: acqua, luce, riscaldamento 2.984,33..................
IRPEG e IMU su fabbricati  2.219,13..........................
Altre tasse 249,89..........................................
Assicurazioni 796,39........................................
Riparazione impianti, arredi 433,30............................
Manutenzione fabbricati 390,00...............................
Beni di consumo 287,60.....................................
Compensi personale 3.295,20.................................
Oratorio 1.901,12..........................................
Rifacimento del tetto casetta 19.800,00.........................
Rinnovo parziale impianto microfoni 8.300,00...................
Ritenute fiscali 103,20......................................
Calendario liturgico 12,00...................................
                                                                  __________       __________
TOTALE € 32.647,16           40.772,16                                                  

                                                                                                                                                         
PASSIVO 2918      -      8.125,00..............
ATTIVO anno precedente  9.528,84.....     +     
                                                                ________ 
ATTIVO AL 31.12.2018        1.403,84                      .....      +

******************************

Il mercatino di Natale ha finanziato anche:

AS.SO.FA Associazione di solidarietà 150,00....................
Caritas di Unità Pastorale La Giara 300,00......................
Adozione a distanza MUNEZZRO AMINA 180,00................

Parrocchia San Tommaso Apostolo
in Mucinasso

BILANCIO 2018 Quaresima/Pasqua
Diocesi di Piacenza -Bobbio



Parrocchia San Lazzaro e S. Vincenzo de’ Paoli
Piacenza

BILANCIO ANNO 2018

                                                                                                                    ENTRATE                 USCITE

Offerte raccolte in chiesa 26.503,03......................................
Offerte in occasione di sacramenti 7.215,00................................
Offerte per candele votive 2.720,07......................................
Offerte libere dei fedeli 3.723,00.........................................
Attività parrocchiali 14.769,07(Sottoscrizione a premi, Banco di beneficenza ecc.) ....
Dono Natalizio 6.605,00...............................................
Offerte in cambio di ospitalità 7.388,00...................................
Attività varie dell'Oratorio 20.201,76.....................................
Offerte per ospitalità nell'Ostello S. Pietro a Montale 4.655,00.................
Ostello S. Michele 10.817,88...........................................
Offerte per la carità 965,00.............................................
Offerte per sistemazione castello campane 150,00...........................
Rimborsi 187,56.....................................................

Manutenzione ordinaria fabbricati 4.770,01....................................... ........
Riparazione impianti e arredi 2.339,47........................................... ........
Interventi straordinari sugli immobili 19.500,00..................................... .......
Acquisto e restauro straordinario arredi 2.946,22................................... ........
Secondo acconto per castello campane 7.000,00.................................... ........
Remunerazione del Parroco 793,00............................................ .........
Remunerazione del sacerdote collaboratore 455,00................................ .........
Remunerazione personale 1.247,00............................................. ........
Spese vive (luce, telefono, acqua, riscaldamento chiesa di Montale) 11.432,10............. .......
Beni di consumo 4.982,69.................................................... ........
Spese per il culto 3.807,16(fiori chiesa, paramenti, candele e vestine battesimi) .............. ........
Spese per iniziative pastorali e stampa per catechesi 2.416,50......................... ........
Attività Oratorio 3.302,11..................................................... ........
Tasse varie, IRPEG – IMU 1.482,82............................................. ........
Spese bancarie 495,48...................................................... .........
Assicurazioni 2.299,00....................................................... ........
Ostello S. Pietro (Montale) 1.580,40............................................ ........
Ostello S. Michele: affitto, Gas, Luce e materiale pulizia 10.819,73..................... .......
Per la carità 750,00........................................................ .........
Affitti passivi 500,00....................................................... .........
                                                                                                               ___________           __________
TOTALI €  105.900,37 82.918,69.......................................... .......... 

ATTIVO 2018 22.981,68   €       ........................................

OFFERTE RACCOLTE PER:
Giornata Missionaria Mondiale €           750,00.............................
Santo Sepolcro €          212,00...........................................
Carità del Papa €          445,00...........................................
Avvento di carità €       1.218,00.........................................
                                                                                                           ________
TOTALE  €       2.625,00..............................................

I dipinti di Sieger Köder, artista e sacerdote, 
trasformano il Vangelo in un racconto a colori. I volti, le 
scene, i colori di Köder hanno una potenza simbolica e 
un andamento narrativo che ce li rende familiari. Così 
accade anche in questa Cena di Emmaus. 

Al centro del quadro vi sono i due discepoli seduti a 
una tavola apparecchiata per tre: tre pezzi di pane, tre 
bicchieri di vino. Il discepolo a sinistra, vestito di blu, 
con il capo coperto, tiene in mano il suo pezzo di pane, 
ha gli occhi chiusi: è assorto. 

A destra il suo compagno, vestito di rosso, tiene in 
mano il bicchiere col vino, l'altra mano è aperta, lo 
sguardo rivolto verso l'alto, verso una luce che illumina 
il desco e riempie lo sfondo. 

All'altro capo del tavolo, sulla tovaglia bianca, un 
altro bicchiere di vino, un altro pezzo di pane. Ma non 
c'è Gesù. C'era, fino a un attimo prima. Ma allo 
spezzare del pane, mentre elevava a Dio la preghiera 
di ringraziamento, in quel momento i discepoli lo 
hanno riconosciuto e la sua persona, nel gesto, si è 
rivelata per quello che è e si è trasformata in pienezza 
spirituale, luce totale, Dio. 

Il dipinto mette in scena un racconto che inizia in alto 
a sinistra: sullo sfondo scuro si scorgono delle figure. Il 
cielo è rosso, il sole è tramontato, nell'oscurità si 
stagliano le ombre dei viandanti che tornano da 
Gerusalemme con la tristezza nel cuore. 

Tra i due si intravvede una terza figura, il suo capo è 
circondato da un'aureola di luce. Gesù in persona 
accostatosi ai discepoli, camminava con loro. "Ma – 
riferisce Luca - i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo". Il buio della sera è il buio del loro cuore, 
che non trova pace, perché quello che credevano il 
Salvatore è stato crocifisso. Sono delusi. L'uomo che 
si è unito a loro, mentre camminano, li aiuta a capire 
quel che è accaduto, riprende le Scritture, dà loro 
conforto. 

I due decidono quindi di invitarlo a mangiare. Hanno 
bisogno di quella compagnia. E nel momento in cui lo 
straniero spezza il pane, i due capiscono di colpo di 
quale compagnia si tratta. Cum panis, mangiare 
insieme il pane, questo vuol dire essere compagni. 

Ma il pane che stanno per consumare è molto più di 
acqua, farina e lievito, quel pane è Cristo. Nel 
momento in cui lo riconoscono, Cristo-in-persona 
sparisce, prende un'altra forma. 

Köder non ci  rappresenta il momento del 
riconoscimento, ma l'attimo immediatamente 
successivo. L'intera scena, i discepoli, noi stessi 
veniamo invasi dalla luce. Il quadro è pieno di luce. Il 
gesto eucaristico accende la luce dell'intelletto, dei 
sensi, del cuore: adesso i discepoli vedono quello che 
prima non vedevano, danno un senso all'emozione 
che quello sconosciuto aveva suscitato in loro, ora 
tutto diviene chiaro. Era Lui, sì era Lui. Ecco perché ci 
ardeva il cuore ascoltandolo. 

L'uno abbassa il capo, tiene il pezzo di pane stretto 

nelle mani, vicino al cuore: forse sta ripensando a ciò 
che è successo, sembra quasi mortificato (perché non 
ho capito che era Lui?), è in adorazione, preso dalla 
commozione di fronte alla grandezza assoluta. L'altro 
ha le braccia aperte, in una mano il bicchiere di vino, 
l'altra spalancata, come il suo volto, sbiancato dalla 
luce immensa che lo avvolge: stupore, meraviglia, 
un'energia incontenibile, contentezza assoluta. Ma a 
quel desco, dalla parte dove sono appoggiati i rotoli 
dei testi sacri aperti (qualcuno li ha letti e ne ha rivelato 
il senso) c'è un altro commensale: noi. 

Ci sembra di essere chiamati dentro il quadro, 
come se a quella tavola, ritratta con una prospettiva 
rovesciata, fossimo seduti anche noi. Köder include il 
nostro punto di vista, perché anche noi siamo coinvolti 
in quella storia. Anche noi abbiamo camminato e 
continuiamo a camminare e cerchiamo consolazione. 
Anche per noi è difficile avere speranza di fronte a certi 
eventi. Camminiamo, ci perdiamo, sopraffatti da una 
storia cattiva, dove vince la disumanità, disseminata 
di croci che galleggiano in mare, poi l'eucarestia ci 
rimette a tavola, per riconoscere e condividere la 
salvezza e così ci rimettiamo in cammino con fiducia. 

Ed ecco nell'angolo in alto a destra, su uno sfondo 
rosso vivo, denso di luce, i nostri due discepoli: la cena 
è finita, riprendono la strada, ma non c'è più buio. 
Riconosciamo il discepolo con la veste rossa, tiene in 
mano una candela accesa, il discepolo con la veste 
blu ha il capo scoperto, si è messo in moto, il volto 
rivolto verso l'alto, lo sguardo aperto. Non più ripiegato 
su se stesso, tutto proteso verso la luce, con una 
torsione innaturale del corpo. 

Il cammino riprende più sicuro, più convinto, c'è una 
luce che permette di vedere e di riconoscere. Altre 
storie accadranno, ma si potrà ancora tornare al gesto 
da cui tutto prende vigore. Il ricordo di quell'incontro è 
vivo, fa venire voglia di andare, perché chi ha 
riconosciuto il Signore ha voglia di dirlo a tutti. 

Questo è il dinamismo della vita di fede: ci 
perdiamo, ritroviamo il senso, ripartiamo. Abbiamo 
sempre bisogno di ritornare al senso del nostro essere 
al mondo e abbiamo la certezza di poterlo ritrovare. 

La memoria in questo è essenziale: è l'asse intorno 
a cui si avvita la nostra identità come singoli e come 
Chiesa. 

La memoria ci permette di ri-conoscere ciò che 
abbiamo conosciuto, ma che abbiamo bisogno, 
giorno per giorno, di ri-conoscere. Come i discepoli di 
Emmaus, sempre in cammino, avendo accanto, 
anche senza accorgercene, colui che ci spinge a 
guardare la realtà, a capirla, anche quando sembra 
insensata e forse, proprio per questo, ad amarla di più.

IL DIPINTO
La cena di Emmaus
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BANCO DI
BENEFICENZA

E’ una iniziativa che con successo ha trovato 
adesione di molti bambini e ragazzi. Risponde 
all’esigenza di spazi di gioco libero oltre il tempo 
dello studio o davanti allo schermo tv.

L’associazione Oratori Piacentini e gli 
educatori di strada gestiscono, in collaborazione 
con altri educatori e volontari, questi spazi, tra 
giochi e laboratori creativi. 

Siamo contenti di poter offrire ai ragazzi e alle 
loro famiglie questo tempo, così importante per la 
crescita e l’esperienza di gruppo.

   Grazie all’impegno di molti volontari, si 
realizzerà questa simpatica iniziativa.
   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.

DOMENICA
24 MARZO
ore 12.30

SALONE PARROCCHIALE

Apertura da Sabato 6 Aprile

ORATORI  APERTI

San Lazzaro

Mucinasso

prenotazioni anche presso la parrocchia
0523.614256

LA SEZIONE
AVIS SAN LAZZARO
ORGANIZZA
IL PRANZO

VEGLIA DI PREGHIERA
CON I CRESIMANDI

E TUTTA LA COMUNITA’
Nel cortile San Lazzaro, .Mercoledì 8 Maggio ore 20,30
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
Sabato 11 Maggio ore 18.00

Domenica 12 Maggio ore 11.00

QUARESIMA E  SETTIMANA SANTA 2019
DATE E PROPOSTE STRUMENTI

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 6 Marzo 2019
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 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.

CHIESA DI SAN LAZZARO
Ogni mattina  ore 8.30  Preghiera delle LODI
Ogni martedì   ore 16.30 – 17.30  Adorazione Eucaristica
   ore 17.30  Canto del VESPRO

GIOVEDI’ 11 APRILE ore 21.00
Chiesa San Lazzaro celebrazione comunitaria
della riconciliazione

SETTIMANA SANTA
 GIOVEDI’ SANTO 18 APRILE
ore 8.30 Celebrazione delle Lodi
ore 18.30 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
 VENERDI’ SANTO 19 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 20 APRILE
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
Ogni giorno, su chiamata suonando in ufficio, nel pomeriggio i 
sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.
Venerdì  Santo  chiesa di S. Lazzaro: ore 9.30-11.30
Sabato Santo  chiesa di S. Lazzaro: 9.00-12.00; 17.00-19.00
   chiesa di Mucinasso: 16.00-17.00
   chiesa di Montale: 17.00-18.00

  Il cammino di Quaresima e Pasqua di 
quest'anno sarà scandito dall'icona 
evangelica dei discepoli di Emmaus. Il 
brano di Luca, che sentiremo risuonare 
nella messa vespertina della Pasqua, è 
un piccolo capolavoro teologico e ci dona 
la possibilità di entrare nella dinamica 
narrativa di Luca, il cui Vangelo ci 
accompagna durante tutto quest'anno 
(anno C).

Pur nella consapevolezza che il brano 
proposto è prettamente "pasquale" e può 
adombrare alcuni aspetti penitenziali 
delle domeniche di Quaresima, ci è 
parso comunque opportuno, in questo 
anno pastorale centrato su "comunione è 
missione", di porre alla attenzione di tutta 
la nostra Chiesa la narrazione degli 
eventi di Emmaus. Tale scelta ci offre una 
singolare opportunità di approfondire le 
dinamiche di fede ed ecclesiali che 
stanno coinvolgendo la diocesi in questo 
anno nel quale si sta affrontando la 
revisione del tessuto ecclesiale della 
nostra Chiesa.

Metterci nuovamente in ascolto del 
Signore Risorto che cammina con noi 
nella storia ci dona la certezza che il 
nostro non è un vagabondare senza 
meta e senza orientamento. 

Un pieghevole ogni Domenica ci 
aiuterà a sentirci in cammino come i 
discepoli di Emmaus. Come loro siamo 
impegnati a riconoscerlo risorto in mezzo 
a noi.


