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Dal Mercoledì

delle ceneri
alla Veglia pasquale

Sulle strade dell'alleanza

per ricomporre

la comunità degli uomini

Il centro dell'anno liturgico è la

Pasqua. In essa trova compimento

la promessa di riconciliazione tra

Dio e il mondo. Questo incontro va

dunque preparato e a ciò mirano gli

inviti fin dall'inizio del

: «Laceratevi il cuore e

non le ves t i» , «Lasc ia tev i

riconciliare con Dio» e, infine,

«Convertitevi e credete al vangelo».

Il risvolto esistenziale della

riconciliazione donata è una

inversione di rotta nella vita, un

cambiamento di direzione verso

Dio.

inten-

dendo con esso il nucleo più intimo

della persona, là dove noi siamo

s e g n a t i d a l l ' i m m a g i n e e

somiglianza con Dio. Se le persone

non riescono a cambiare nel loro

cuore, nulla neppure nel mondo

potrà cambiare. Il cambiamento che

può trasformare il mondo inizia

dentro noi stessi. E per un cristiano

questa conver-sione del cuore on si

riduce a qualcosa di esteriore, a

pratiche devozionali o a qualche

gesto di beneficenza. Non è

questione di apparire, ma di una

scelta di fondo sul come orientare e

impostare la propria vita.

La liturgia è il centro, il cuore,

della vita della Chiesa, e anche della

vita interiore di ogni singolo

credente. In essa si fa 'memoria' del

mistero che salva l'umanità,

memoria di una presenza che ci può

trasformare, la cui radice sta nella

morte-risurrezione di Gesù. Questa

memoria del suo 'passaggio' è per

noi promessa di nuova vita: da qui

, la speranza soprattutto di un

futuro che può venirci soltanto da

Dio. Sarà questa speranza ad

animare le nostre giornate, i nostri

progetti, le nostre azioni?

Lasciarci riconciliare con Dio è

f in da l l ' in iz io de l cammino

quaresimale l'invito ad aprire il cuor,

a non lasciarlo indurire, affinché

possiamo essere capaci di

comunione, di condivisione, di

accorgerci che Dio cammina con noi

e che vuol renderci ogni giorno suo

'popolo', sua 'famiglia', insieme.

Ritorna l'appuntamento annuale

della Quaresima e ogni comunità è

invitata a fare tesoro della ricchezza

suggestiva pre-sente nella proposta

biblica e liturgica che ci viene offerta

dai testi quaresimali. In questo anno

liturgico l'itinerario quaresimale

di conversione è ruota introno al

tema dell' . In un'epoca di

autosufficienze, di rotture, di

superficialità e di trasformismi

siamo invitati a ritrovare legami veri

e sinceri fra noi e Dio.

La Quaresima ci ricorda che, in

quest'ottica, Dio e l'umanità san-

ciscono la loro appartenenza

reciproca rinunciando a una propria

autonomia per impostare una con-

vivenza con l'altro:

.

L'identità divina che si esprime

nell'alleanza è quella di un Dio-per-

n o i , u n D i o a l q u a l e s t a

immensamente a cuore la vita

dell'uomo. Parallelamente l'uomo

appare come colui che è chiamato

alla comunione con Dio e solo in

questa comunione ritrova se stesso.

Senza questa le altre alleanze sono

parodie; con questa ogni alleanza

diventa suscitatrice di vita. Siamo

chiamati a riscoprire la nuova ed

eterna Alleanza: quella che Cristo

ha compiuto; quella che noi cristiani

dobbiamo rendere 'evento' nel

mondo assetato di verità, di

giustizia, di autenticità.

,

«

»
cammino

quaresimale

Il linguaggio biblico parla di

cambiamento del 'cuore'

nasce per il cristiano ogni speranza

vera

Alleanza

Io sarò il vostro

Dio e voi sarete il mio popolo

Questo il programma delle liturgie domenicali

1 domenica Un per ripartire

2 domenica Un per ascoltare

3 Domenica Un di pietre vive per pregare

4 domenica Un per cambiare

5 domenica Una da donare

Domenica

delle palme Una da completare

a

a

a

a

a

deserto

monte

tempio

incontro

vita

passione

Il fondamento dell'alleanza

La condizione dell'alleanza

Le tavole dell'alleanza

L'alleanza distrutta

La nuova alleanza

Il compimento dell'alleanza

COMUNITA’ IN CAMMINO
Foglio di collegamento delle parrocchie di San Lazzaro in Piacenza

e di San Tommaso Apostolo in Mucinasso

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com
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BILANCIO PARR. ANNO 2011
S. LAZZARO

BILANCIO PARR. ANNO 2011
MUCINASSO

ENTRATE             USCITE
ENTRATE         USCITE

TOTALI 30.613,92 8.389,41

Offerte raccolte in chiesa....................................................26.189,04
Offerte in occasione di sacramenti .......................................7.085,00
Offerte per candele votive ...................................................4.260,53
Offerte libere dei fedeli ........................................................3.689,00
Offerte per la benedizione delle case..................................14.375,00
Attività parrocchiali (Sottoscrizione a premi, Banco di
beneficenza, Dono Natalizio, Gite, Offerte per presta-
zioni  varie).........................................................................13.358,77
Offerte in cambio di ospitalità ............................................12.405,00
Offerte per i LAVORI STRAORDINARI ..........................48.700,00
Attività varie dell'Oratorio .................................................20.754,24
Offerte per ospitalità presso l'Ostello di Montale ................2.261,00
Contributo Opera Pia Alberoni per energia elettrica ...............850,00
Interessi bancari ......................................................................156.66
Varie ........................................................................................101,08
Spese per i LAVORI STRAORDINARI ................................................. .......72.320,00
Acquisto e restauro arredi ....................................................................... .......11.444,80
Remunerazione del Parroco .................................................................... ............671,00
Remunerazione del sacerdote collaboratore............................................ ............385,00
Remunerazione personale laico (adesione alla Priscilla
per volontari  consulenze) ...................................................................... .........1.422,00
Spese vive (luce, telefono, acqua, riscaldamento chiesa
di Montale) .............................................................................................. .......13.805,91
Spese per il culto (fiori chiesa, paramenti, candele e
vestine battesimi)..................................................................................... .........6.897,00
Iniziative pastorali e stampa per catechismo .......................................... .........3.235,02
Attività dell'Oratorio .............................................................................. .........7.194,19
Riparazione impianti e arredi ................................................................. .........3.750,39
Tasse varie ............................................................................................... .........5.046,23
Assicurazioni ........................................................................................... .......3.0009,50
Altre attività............................................................................................. ............520,00
Tassa alla Curia Diocesana ..................................................................... ............520,00
Quota della parrocchia per Giornata Mondiale Gioventù ...................... ............800,00
Per la carità ............................................................................................. .........1.000,00
Attrezzature per la Casa S. Michele ....................................................... .......35.870,00

Offerte raccolte in chiesa...................................................3.109,92
Offerte in occasione di Sacramenti ......................................890,00
Ricavato delle candele votive...............................................757,70
Offerte libere dei fedeli .........................................................370,00
Benedizione delle case ......................................................2.630,00
Attività parrocchiali (Banco Beneficenza,
tornei,  feste, ecc.) .............................................................2.342,00
Buste Dono Natalizio ..........................................................905,00
Affitti ...............................................................................10.141,94
Rimborso spese generali .....................................................202,88
Contributo del Comune U/2 .............................................7.000,00
Ricavato del Mercatino di Natale......................................2.000,00
Per la carità...........................................................................250,00
Interessi .................................................................................14,48
Spese vive: acqua, luce ............................................................................1.568,81
Assicurazioni................................................................................................801,50
Tassa diocesana per abitante .........................................................................80,00
Spese per il culto (arredi per la chiesa) ..........................................................68.00
Acquisto arredi per chiesa ...........................................................................520,00
Manutenzione ordinaria ...............................................................................891,48
Rimborso spese personale e Priscilla .............................................. ..........1.112,00
IRPEG e ICI fabbricati..............................................................................2.324,58
Altre tasse ....................................................................................................773,04
Per la carità...................................................................................................250,00

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

TOTALI € 170.489,32 ......167.891,84....................................................

ATTIVO 2011 ........................... €
PASSIVO 2010 .......................... €

..............................

Inoltre la Parrocchia deve alla Ditta
per lavori di restauro della chiesa .....
Per la cucina Casa S. Michele ..........

....................

ATTIVO 2011 ............................
ATTIVO 2010...........................

___________
................................

2.596,48
5.659,91

__________
Saldo passivo € 3.063,43

€ 41.850,00
€ 12.000,00
__________

TOTALE A DEBITO € 56.913,43

€ 22.224,51
€ 7.387,19

Saldo attivo € 29.611,70
________________________

OFFERTE RACCOLTE IN S. LAZZARO PER:

* * * * *
Gli ambienti che la parrocchia di S. Lazzaro ha a disposizione
per le attività pastorali sono di proprietà

.
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.

Giornata Missionaria Mondiale ...........€ 650,00
Carità del Papa ...................................€ 550,00
Per la Giara ......................................... € 880,00
Quaresima di carità ..............................€ 670,00
Corno d'Africa .......................................€ 745,00
Santo Sepolcro ......................................€ 300,00

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.

dell'Opera Pia
Alberoni

Grazie ai volontari e agli offerenti!
* * * * *



www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

MERCOLEDI’ DELLE CENERI

22 febbraio 2012S. 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 dallachiesa di S. Francesco alla

Cattedrale: Veglia penitenziale

ore 21,00 chiesa di MucinassoIl Mercoledì delle Ceneri è giorno di

astinenza dalle carni e di digiuno.

La proposta consiste in tre serate per giovani e adulti della comunità cristiana, aventi
come filo conduttore il lasciarsi ammaestrare dalla Parola dei profeti. Si tratta di
incontri che hanno lo scopo di realizzare quell'incontro autentico con Dio che nasce
dall'ascolto della sua Parola. E' Parola che manifesta l'amore di Dio, desta il desiderio
di entrare in alleanza con lui, guida a leggere la storia, le vicende del presente, con i suoi
occhi. Aiuta a respingere la seduzione degli idoli, a vivere nella giustizia e nella
solidarietà.

MARTEDI’ 21 MARZO ore 21,00

MERCOLEDI’ 22 MARZO ore 21,00

GIOVEDI’ 23 MARZO ore 21,00

Tema: “Leggere la storia con gli occhi di Dio”

Tema: “Giustizia e misericordia nella vita sociale”

Tema: “Un rapporto autentico: scegliere tra Dio e gli idoli”

S. LAZZARO

MONTALE

MUCINASSO

Ogni mattina
ore 8,30

LODI

Da lunedì a venerdì ore 17,45
VESPRO

Ogni martedì
ore 16,30  17,30

ore 17,30
VESPRO

Ogni giovedì
ore 18,30

Ogni venerdì
ore 17,00

Preghiera delle

Preghiera del

Adorazione Eucaristica

Canto del

S. Messa

Via Crucis

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA
PER GIOVANI E ADULTI

nella chiesa di San Lazzaro

QUARESIMA 2012

15° edizione

banco di
beneficenza

Domenica
25 Marzo 2012

IN PARROCCHIA
Sabato      24 M ore 14 - 20
Domenica 25 Marzo ore 8 - 12; 14 - 19
Sabato      31 Marzo ore 14 - 19
Domenica   1 Aprile ore 8 - 12; 14 - 19

arzo

LA VISITA
ALLE FAMIGLIE

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

IN VIACAVAGLIERI
Bancarellee giochi

FIERA DI SAN LAZZARO

TESTIMONI
DI SERVIZIO

Siamo delle ragazze che hanno deciso di
dare un aiuto in parrocchia facendo
catechismo ai bambini più piccoli.

È già il secondo anno che ci proponiamo
per questo servizio all'interno della parrocchia.

Inizialmente l'anno scorso Simona ci ha un
po' ha spinto a provare, ma da parte nostra
c'era scarsa motivazione. Dobbiamo
ammettere che poi, cammin facendo, abbiamo
scoperto quanto fosse bello dedicarsi a
qualcuno e quest'anno abbiamo deciso di
continuare.

Abbiamo fatto questa scelta, perché ci
piace stare con i bambini, abbiamo
abbastanza pazienza e volevamo dare una
mano alla comunità, offrire un servizio.

In realtà questa esperienza il servizio lo
offre a noi: attraverso gli occhi e le azioni dei
nostri bambini, riviviamo il nostro percorso,
non troppo lontano e diamo un nuovo
significato a quanto già abbiamo vissuto. In
questo modo il nostro presente è più ricco e
vivo!!

Possiamo dire di essere felici, convinte e
sempre più tenaci nel portare avanti la nostra
scelta, di cui oggi possiamo affermare: NON
CE NE SIAMO PENTITE!!

Le catechiste misteriose.

“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.

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

la parte ovest della Via Emilia (da
Via Panini al Collegio) e Montale.

L'altra metà sarà visitata il prossimo anno.
Siamo giunti a questa decisione

considerando la vastità della parrocchia e i
molteplici impegni.

martedì
6 marzo, riguarderà la parrocchia di
Mucinasso e solo metà della parrocchia di
S. Lazzaro:


