
 

L’itinerario di fede percorso dai cristiani, anno 
dopo anno, durante il tempo quaresimale ripropone, 
per così dire, l’esperienza della storia di salvezza: è 
l’itinerario che dà senso alla storia del mondo e alla 
loro storia personale di fede, è al tempo stesso un 
itinerario di conversione, di crescita interiore, e 
cammino comunitario, perché lega i credenti tra di 
loro impegnandoli in una missione di trasfigurazione 
del mondo quotidiano. 

E tutto questo richiede una continua lotta con se 
stessi e con le tentazioni che vengono dall’esterno: 
tentazioni di dare più importanza all’esteriorità che 
all’interiorità, tentazione del potere e del possesso, 
tentazione di cercare scappatoie e compromessi. 
Occorre trovare la fonte della forza e del coraggio per 
affrontare la lotta e mantenere la direzione giusta. Ciò 
che non è sempre facile. 

Le tappe di questo cammino sono impegnative e 
richiedono rinuncia a se stessi. E’ più che mai 
necessario attingere alle fonti d’acqua viva, chiedere e 
ricevere il dono della luce e della forza per vivere nella 
grazia e nella verità, farsi vigilanti affinché la fede non 
si addormenti, sperimentare il digiuno come forma di 
solidarietà concreta. 

 
La liturgia della Parola, di domenica in domenica,  

offre stimoli per riscoprire la propria fede e 
approfondirla, nella speranza e nella luce che viene, 
fin dall’inizio, dalla Pasqua a cui la celebrazione 
orienta. 

 

La Quaresima 

Le settimane della Quaresima sin dall’inizio della 
Chiesa sono il tempo in cui i catecumeni si 
preparavano a ricevere il Battesimo nella notte di 
Pasqua. È un tempo di gioia, di conversione, di 
ritorno a Dio durante il quale ogni battezzato è 
invitato a ritrovare la forza e la vitalità del suo 
battesimo. Al termine della Quaresima, si celebra la 
Pasqua, che è il centro della nostra fede, il giorno 
della risurrezione di Gesù. Attraverso la sua 
risurrezione, vittoria sulla morte e sul peccato, Gesù 
Cristo si rivela Figlio di Dio e apre agli uomini la 
pienezza della vita in Dio. 
  
La conversione 

Convertirsi è vivere un cambiamento, compiere un 
itinerario che fa crescere. È un tempo di risveglio, di 
presa di coscienza. Ma la conversione cristiana non è 
mai totale e definitiva. È sempre da rinnovare, da 
rendere più forte e stabile. L’ascolto della Parola di 
Dio e il dialogo con il Signore nella preghiera 
permettono di rendere più sensibile questo 
rinnovamento.  
  
Il colore viola 

Durante la Quaresima il colore liturgico è quello 
viola. È una mescolanza di blu e di rosso, ed è un 
colore di riposo poiché l’ardore del rosso è attenuato 
dalla freddezza del blu. All’opposto del verde, che 
simboleggia la vita che si sviluppa, il viola richiama la 
fine del ciclo vitale (la vegetazione che sfiorisce, per 
rinascere la primavera seguente). Il viola parla 
dunque di trasformazione.  
 
Le Ceneri 

Il Mercoledì delle Ceneri apre il tempo di Quaresima. 
Nel Vangelo di Matteo (6,1-6,16-18), che viene letto in 
questo giorno, Gesù invita i cristiani alla conversione 
attraverso l’elemosina, la preghiera e il digiuno. 
Nell’Antico Testamento, la cenere simboleggia il 
peccato e la fragilità dell’uomo (Ez 28,18). Ci si 
copriva il capo e il corpo in segno di pentimento e di 
penitenza. Anche oggi, ricevere le Ceneri sul capo 
vuol dire riconoscere la propria fragilità.  
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PROGRAMMA QUARESIMALE 

IN PARROCCHIA 
 
 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
9 marzo 2011 
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 21,00 chiesa di Mucinasso 
 
Il mercoledì delle Ceneri è giorno di 
astinenza dalle carni e di digiuno. 
 
 
S. LAZZARO  
 
IN CHIESA: 
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 
 
  

* * * * * 
 

GIOVEDI’ 14 APRILE ore 21,00 

In S. Lazzaro  Celebrazione 
Comunitaria della 
Riconciliazione 

 per giovani, adulti e i 
ragazzi e ragazze che 
riceveranno la Cresima 
e Prima Comunione 

 

QUARESIMA  IN CATTEDRALE 
 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
 
ore 20,30 Processione penitenziale con partenza 
dalla Basilica di S. Francesco verso la chiesa 
Cattedrale, dove sarà celebrata la liturgia della Parola 
con il rito di benedizione e imposizione delle ceneri. 
In Cattedrale avrà luogo l’iscrizione del nome dei 
nuovi catecumeni che riceveranno il battesimo durante 
la Veglia pasquale. 

 
 
QUARESIMALI 
 
GIOVEDI’ 17 MARZO   ore 21,00 
Tema: Padre nostro 
Suor M. Ignazia Angelini 
 
GIOVEDI’ 24 MARZO   ore 21,00 
Tema: Padre, venga il tuo regno 
Paola Bignardi 
 
GIOVEDI’ 31 MARZO   ore 21,00 
Tema: Padre, non ci abbandonare nella tentazione 
Mons. P. Sequeri 
 
GIOVEDI’ 7 APRILE   ore 21,00 
Tema: Padre, liberaci dal male 
Enzo Bianchi, Priore di Bose 
 

“Coraggio, sono io, non abbiate paura!” 
 



 

 
VISITA ALLE FAMIGLIE 
 
“Entrando nella casa rivolgetele il saluto. Se 
quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda 
sopra di essa; ma se non ne sarà degna, la vostra 
pace ritorni a voi” (Vangelo di Matteo 10,12-13). 
 
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. 

Due giorni prima verranno 
comunicati il giorno e l’ora. 

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 
inizierà martedì 1 marzo e 
terminerà verso la fine di 
maggio. 

LA MESSA  NON SI PAGA! 
 

Secondo l’insegnamento della Chiesa, la Messa non 
si «paga»; liberamente si dà un’offerta perché nella 
celebrazione si preghi secondo la propria intenzione.  

Quasi sempre le persone chiedono di pregare per i 
defunti, perché attraverso l’Eucarestia, la Pasqua di morte 
e risurrezione di  Cristo Gesù, si rafforzi la comunione 
con i propri cari.  

E’ anche un segno di vicinanza della comunità 
cristiana alle persone segnate nella sofferenza per la 
perdita di una persona cara. Per questo motivo la nostra 
comunità per un anno ricorda nella messa i defunti ogni 
mese. Il ricordo mensile nella preghiera non dipende 
dalle offerte che si è soliti consegnare in occasione del 
funerale. 

L’ offerta (non la tariffa!) è un gesto di carità per 
contribuire al sostentamento dei sacerdoti. 

La Chiesa, per evitare che i sacerdoti ne facciano un 
commercio, stabilisce che vi sia un limite all’offerta che 
il sacerdote può trattenere per sé. Nella nostra Diocesi è 
stabilito che l’offerta che il sacerdote trattiene per sé non 
sia più di Euro 10,00. Il resto dell’offerta consegnata 
deve essere messo tra le offerte per la vita della 
comunità: il mantenimento delle strutture, le varie 
bollette, il materiale per le attività, la carità…. 

L’offerta dei fedeli per la celebrazione della Messa è 
quindi libera e strettamente collegata alla loro intenzione 
per la quale chiedono che si preghi in quella Messa; si 
tratta quindi di un segno concreto della loro 
partecipazione attiva alla celebrazione eucaristica e al 
bene della Chiesa. C’è anche da ricordare che la Messa 
rimane sempre la Messa di tutta la comunità che la 
celebra, quindi non è corretto dire «questa era la mia 
Messa, perché ho dato l’offerta per la mia intenzione», 
oppure «è la mia Messa perché l’ho pagata». La 
celebrazione della Messa è sempre l’unico sacrificio di 
Cristo cui si unisce l’offerta personale di tutti i fedeli che 
formano l’assemblea presieduta dal sacerdote e nella 
quale si prega anche per l’intenzione di quel fedele che 
ha accompagnato questa richiesta con la sua offerta in 
denaro.  

Nella nostra parrocchia vengono accolte più offerte 
per le intenzioni di messe (più nomi di defunti nella 
stessa Messa). Al sacerdote che celebra spettano solo 
10,00 Euro; le altre offerte per la celebrazione delle 
messe vengono consegnate ad altri sacerdoti bisognosi, 

missionari o anziani perché 
celebrino le messe secondo 
intenzioni degli offerenti. 
Quindi, per dovere di giustizia, 
quante sono le intenzioni 
richieste tante saranno le 
“applicazioni” di messe. 

I sacerdoti della parroc-
chia non intascano nulla di più 
di quanto è loro dovuto. 

Il parroco, oltre all’agenda 
dove sono annotate le 
intenzioni, compila un registro 
dove vengono annotate le 
offerte e a chi ha fatto celebrare 
le S. Messe. 

   

   E’ nato! 
  
www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com 
 
Visita il sito della parrocchia per avere notizie in 
tempo reale sulle attività e iniziative. 
Iscriviti alla NEWSLETTER per rimanere 

aggiornato. 

 



BILANCIO PARR. ANNO 2010 
S. LAZZARO 
 
                                                                                          ENTRATE             USCITE                   
 
Offerte raccolte in chiesa.................................................. 26.694,95 
Offerte in occasione di sacramenti......................................7.770,00 
Offerte per candele votive .................................................2.991,91 
Offerte libere dei fedeli ......................................................4.677,50 
Offerte per la benedizione delle case ................................ 13.957,50 
Attività parrocchiali (Sottoscrizione a premi, Banco di  
beneficenza, Dono Natalizio, Gite, Offerte per presta- 
zioni  varie) ...................................................................... 13.311,00 
Offerte in cambio di ospitalità ............................................9.935,00 
Offerte per i LAVORI STRAORDINARI ........................ 10.305,00 
Contributo Opera Pia Alberoni per restauro chiesa........... 20.000,00 
Attività varie dell’Oratorio .............................................. 25.989,20 
Offerte per ospitalità presso l’Ostello di Montale ..............1.672,50 
Contributo Opera Pia Alberoni per energia elettrica..............850,00 
Spese per i LAVORI STRAORDINARI .............................................. .....135.141,00 
Acquisto e restauro arredi..................................................................... .......14.021,73 
Remunerazione del Parroco.................................................................. ........ 1.440,00 
Remunerazione del sacerdote collaboratore.......................................... ........... 420,00 
Remunerazione personale laico (adesione alla Priscilla  
per volontari – consulenze) .................................................................. ........1.439,00 
Spese vive (luce, telefono, acqua, riscaldamento chiesa  
di Montale)..................................................................................................14.926,11 
Spese per il culto (fiori chiesa, paramenti, candele e  
vestine battesimi).................................................................................. ........ 4.022,55 
Iniziative pastorali e stampa per catechismo ........................................ ........ 6.247,44 
Attività dell’Oratorio ........................................................................... ........ 3.524,89 
Manutenzione ordinaria........................................................................ ........5.809,94 
Riparazione impianti e arredi ............................................................... ........ 4.304,75 
Tasse varie ...................................................................................................... 781,90 
Assicurazioni........................................................................................ ........ 3.085,48 
Altre attività ......................................................................................... ........... 520,00 
TOTALI  ..................................................€     138.154,56.....195.684,79 
 

PASSIVO 2010 .............................     €     57.530,23 
ATTIVO 2009 .................................   €     51.870,32 
                                                                __________                  
Saldo passivo .......................................€      5.659,91 
 
Inoltre la Parrocchia deve alla Ditta  
per lavori di restauro della chiesa .€   101.850,00 
 

* * * * * 

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. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO PARR. ANNO 2010 
MUCINASSO 
 
                                                                                      ENTRATE         USCITE 
                                                 
Offerte raccolte in chiesa ....................................3.243,37 
Offerte in occasione di Sacramenti .....................1.085,00 
Ricavato delle candele votive.................................398,72 
Offerte libere dei fedeli .......................................1.185,00 
Benedizione delle case ........................................2.172,00 
Attività parrocchiali (Banco Beneficenza,  
tornei,  feste, ecc.) ...............................................4.129,86 
Affitti ..................................................................7.218,05 
Rimborso spese generali .........................................91,14 
Offerte straordinarie ...........................................1.265,00 
Ricavato del Mercatino di Natale........................2.000,00 
 Per la carità ...........................................................650,00 
Spese vive: acqua, luce ................................................... .......2.051,06 
Assicurazioni ................................................................... ......... 571,47 
Tassa diocesana per abitante ........................................... ........... 80,00 
Spese per il culto (arredi per la chiesa)............................. ......... 253,16 
Manutenzione ordinaria ................................................... ......... 435,00 
Priscilla ............................................................................ ......... 112,00 
Tasse ............................................................................... .......1.714,82 
Giornalino........................................................................ ........... 60,00 
Per la carità ...................................................................... ......... 650,00 
Tassa SIAE per TV in Oratorio........................................ ........... 92,41 
Scavi per scolo acque, sistemazione cortile 
e saldo lavori locale caldaia ............................................. .....14.835,00 
TOTALI      ............................................. €     23.438,14.....20.854,92 
 
ATTIVO 2010  ...................................€    2.583,22 
ATTIVO 2009....................................  €    4.803,97 
                                                         ________ 
Saldo attivo............................................... €   7.387,19 

________________________ 
 
OFFERTE RACCOLTE IN S. LAZZARO PER: 

Giornata Missionaria Mondiale..............................€        860,00 
Carità del Papa ......................................................€        450,00  
Per i terremotati di Haiti ........................................€     1.450,00 
Per la Giara ...........................................................€     1.000,00 
Asilo di Betlemme ..................................................€     1.647,00 
Ragazzi Cresima per Roberto Gandolfi...................€        838,00 
 

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. 
 

DOMENICA  10 APRILE 2011 

FIERA DI S. LAZZARO 

14a edizione 
In Via Cavaglieri 

 
In parrocchia:  

BANCO DI BENEFICENZA 
 

sabato 9 aprile ore 14 - 20    -   domenica 10 aprile  ore 8 - 12 ; 14 -19 
sabato 16 aprile ore 14 – 19    -   domenica 17 aprile ore 8 – 12; 14 - 19 

 


