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Dal Mercoledì
delle ceneri
alla Veglia pasquale

La Quaresima è un periodo
consi s tente, importante e
decisivo per trovare il “proprio
centro” ed incamminarsi verso il
Signore e verso i fratelli. La
conversione non è un mutamento
superficiale, ma il cambiamento
effettivo del proprio stile di vita,
per una piena armonia personale e
una nuova fioritura familiare,
ecclesiale e sociale.

E' un tempo di opportunità per
la vita spirituale: la comunità
cristiana è stimolata a prendere sul
serio la vita di fede. L'interiorità
può tornare ad essere la
dimensione a cui dare il primato:

non la vana illusione dell'apparire
o la ricerca del godere ad ogni
costo, non la pretesa di un'auto-
realizzazione in progetti che
svuotano l'anima, e neppure la
corsa al potere che spesso si
t r a d u c e i n d o m i n i o e
sfruttamento degli altri. Al
contrario, per un cristiano può
essere il tempo per riscoprire il
valore della parola di Dio, da
prendere su l se r io come
orientamento per l'esistenza. Essa
ci invita a riflettere su “croce e
risurrezione”, dimensioni da
mantenere unite. Ci parla di
“ t e n t a z i o n e ” , m a a n c h e
dell'energia che può aiutarci a
superarla, ci propone la fede
come affidamento a Dio, oltre
ogni crisi e ogni disperazione.

La Quaresima può essere il

tempo per un'esperienza di
sobrietà, di moderazione, di
digiuno, e soprattutto di
preghiera. Invochiamo aiuto,
ringraziamo per l'aiuto ricevuto,
lodiamo per il bene che troviamo
attorno a noi e ci lamentiamo per
il male che ci minaccia. Essa è via
di vera conversione, strada per
recuperare l'essenziale: la carità, in
particolare, che ci rende capaci di
costruire umanità accogliente e
riconciliata.

Il fine della Quaresima è infatti
di arrivare alla Pasqua senza le
bende sugli occhi per vedere la
vita come una sorpresa, il mondo
come un sacramento dell'amore
di Dio, gli altri come un dono, la
fede come l'elemento unitario
della vita, se stessi come
amorevoli e amabili.

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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Quaresima 2013

“Ecco ora
il momento
favorevole”

ESERCIZI
SPIRITUALI
IN PARROCCHIA
PER GIOVANI
E ADULTI
nella chiesa di San Lazzaro

ORARI DELLE
CELEBRAZIONI
IN QUARESIMA

MARTEDI' 12 MARZO
ore 21,00

MERCOLEDI' 13 MARZO
ore 21,00

GIOVEDI' 14 MARZO
ore 21,00

«Credo in Dio Padre, creatore
del cielo e della terra»

«Credo in Gesù Cristo, Figlio
di Dio»

«Credo nello Spirito che dà la
vita»

Il Papa Benedetto XVI invita
tutte a
trovare il modo, in questo Anno
della Fede, per rendere pubblica
professione del Credo nelle
chiese di tutto il mondo, davanti
a tutte le creature;

L'annuncio del Vangelo è
una forma eminente della
testimonianza della carità perché
ogni uomo e donna hanno il
diritto di ricevere il Vangelo
della verità e di conoscere
l'amore che Dio ha per ciascuna
delle sue creature.
Oltre le catechesi mensili,
proponiamo le tre serate di
Esercizi sul Credo: hanno lo
scopo di rendere più gioiosa la
nostra fede ascoltando e
meditando la Parola

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
Canto del VESPRO

Ogni Giovedì ore 18,30
S. Messa

Ogni Venerdì ore 17,00
Via Crucis

SAN  LAZZARO

MONTALE

MUCINASSO

le comunità parrocchiali

come anche il
modo di riscoprire la gioia nel
c r e d e r e e d i r i t r o v a r e
l'entusiasmo nel comunicare la
fede.

BILANCIO PARR. ANNO 2012
S. LAZZARO

BILANCIO PARR.ANNO 2012
MUCINASSO

ENTRATE             USCITE ENTRATE         USCITE

Offerte raccolte in chiesa ....................................................26.114,03
Offerte in occasione di sacramenti .......................................7.500,00
Offerte per candele votive ...................................................3.995,05
Offerte libere dei fedeli ........................................................9.980,81
Offerte per la benedizione delle case....................................7.927,00
Attività parrocchiali (Sottoscrizione a premi, Banco di
beneficenza, Dono Natalizio, Offerte per presta-
zioni  varie).........................................................................13.172,51
Offerte in cambio di ospitalità ............................................10.621,00
Offerte per i LAVORI STRAORDINARI ............................6.593,81
Attività varie dell'Oratorio .................................................32.327,34
Offerte per ospitalità presso l'Ostello di Montale ................2.840,00
Ostello S. Michele ................................................................7.507,00
Contributo Opera Pia Alberoni per energia elettrica ...............850,00
Interessi bancari ........................................................................69.23
Spese per i LAVORI STRAORDINARI ................................................. .......52.770,62
Acquisto e restauro arredi ....................................................................... .......20.758,92
Remunerazione del Parroco .................................................................... ..........732,000
Remunerazione del sacerdote collaboratore............................................ ............420,00
Remunerazione personale laico (adesione alla Priscilla
per volontari  consulenze) ...................................................................... ..........4686,72
Spese vive (luce, telefono, acqua, riscaldamento chiesa
di Montale) .............................................................................................. ........14996,58
Spese per il culto (fiori chiesa, paramenti, candele e
vestine battesimi)..................................................................................... .........3.599,01
Iniziative pastorali e stampa per catechismo .......................................... .........4.726,92
Attività dell'Oratorio .............................................................................. .........3.532,86
Riparazione impianti e arredi ................................................................. .........1.992,51
Tasse varie IRPEG  IMU  spese bancarie................................................ .........1.369,97
Assicurazioni ........................................................................................... .........2.763,00
Altre attività............................................................................................. ............520,00
Affitto per la Casa S. Michele, Gas,
Luce e materiale pulizia .......................................................................... .......12.124,63

TOTALI € 128.467,78 ......124.993,74

Saldo attivo

TOTALI 21.509,53 6.384,30

Saldo attivo

OFFERTE RACCOLTE IN S. LAZZARO PER:

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

Offerte raccolte in chiesa .....................................3.335,49
Offerte in occasione di Sacramenti ......................1.735,00
Ricavato delle candele votive .................................413,88
Offerte libere dei fedeli ............................................590,00
Benedizione delle case .........................................2.165,00
Attività parrocchiali (Banco Beneficenza,
feste, ecc.) ............................................................1.500,00
Buste Dono Natalizio .............................................865,00
Affitti....................................................................9.020,78
Rimborso spese generali ........................................168.88
Mercatino di Natale..............................................1.000,00
Per terremotati Emilia Romagna.............................120,00
Interessi ......................................................................5.50
Cassa Oratorio.........................................................500,00
Ospitalità ...................................................................90,00
Spese vive: acqua, luce ............................................................2.612,17
Assicurazioni................................................................................707,00
Spese per il culto ..........................................................................151,00
Manutenzione ordinaria ...............................................................891,48
Rimborso spese personale e Priscilla ........................................1.184,00
IRPEG e ICI fabbricati.................................................................627,12
Altre tasse ....................................................................................773,04
Per terremotati Emilia Romagna..................................................120,00

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

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

ATTIVO 2012 ................................. €
PASSIVO 2011 ................................ €

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

ATTIVO 2012 .................................
ATTIVO 2011 .................................

3.474,04
-  3.063,43

__________
€ 410,61

€ 15.125,23
€ 29.611,70

€ 44.736,93

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' doveroso un vivo ringraziamento.

dell'Opera PiaAlberoni

________

________________________

Giornata Missionaria Mondiale...............................€ 750,00
Carità del Papa .......................................................€ 505,00
Per la Giara ............................................................. € 2.000,00
Quaresima di carità ..................................................€ 1.480,00
Terremotati Emilia Romagna.....................................€ 1.022,00
Santo Sepolcro ..........................................................€ 200,00

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.

GREST 2013
Abbiamo le mani in pasta!

Da Ottobre con l’Associazione Oratori Piacentini
ci incontriamo a Bergamo con tutte le diocesi
della Lombardia per definire insieme titolo,
contenuti, logo, magliette, gadget, cappellini,
giochi, danze, musiche e tutto il resto. Ai ragazzi
disponibili per essere animatori verrà comunicata
la data del primo incontro di formazione. A loro e
solo a loro si potranno svelare tutti i particolari
Top-segret.



www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

Il cammino prosegue. Gli
incontri sono frequentati e
le risonanze positive.
Molto alte le aspettative e i
desideri dei partecipanti e
di chi,a vario titolo,
appoggia il progetto.
Dopo un primo corso di
base per educatori di strada
in Dicembre e Gennaio, si
sta affrontando il tema
entrando nell 'ambito
scuola.
Un corso per docenti nei
m e s i d i G e n n a i o e
Febbraio. Tutte le scuole,
nel quartiere, hanno
aderito e partecipano
attivamente. Dalla scuola
primaria San Lazzaro alla
secondaria Anna Frank,
De Amicis, Caduti sul
Lavoro. I l corso di
formazione conta più di
45 presenze, docenti delle
varie scuole cittadine,
educatori dei servizi del
territorio, capi scout di
San Lazzaro, oltre ad
alcuni docenti del la
provincia, interessati agli
argomenti e alla proposta.
Tutti coscienti che il
lavorare in rete non è solo
uno slogan ma una necess
e una modalità che at-
traversa tutti gli ambiti

della vita dei ragazzi, dalla
scuola alla palestra, dalla
parrocchia a i centr i
educativi, dai giardini
pubblici alla famiglia. Le
competenze professionali
e l'esperienza di chi
gestisce la formazione fa sì
che ci si senta sempre
accolti, ci si possa con-
frontare senza timore di
g i u d i z i o o i n c o m -
prensioni; se da un lato si è
di f ronte a l le tante
difficoltà dei ragazzi,
dall 'altro ci si sente
sostenuti da un progetto di
qualità che apre a orizzonti
g r a n d i . G r a z i e a g l i
incontri con i docenti si
e n t r e r à p r o g r e s -
sivamente nelle scuole per
incontrare i ragazzi; si
potrà con loro compre-
ndere maggiormente
d i n a m i c h e e c o m -
portamenti a rischio attivi,
rinforzando i fattori
protettivi, le esigenze e le
difficoltà sul territorio,
proporre percorsi dedicati
per una crescita più
armonica.
I passi successivi saranno
con i genitori: un corso a
loro dedicato per impa-
rare linguaggi, modi e

tempi dei ragazzi, per
decodificare i messaggi di
disagio spesso nascosti da
d i f f i d e n z a , t i m o r e ,
disorientamento o bul-
lismo, per mettere in
campo azioni di aiuto e
non di giudizio.
In primavera inizieranno
le prime uscite 'in strada' di
Maurizio Iengo e Alberto
Genziani, educatori di
s t rada del progetto,
coordinati e supervisionati
d a M a r c o M a g g i ,
formatore e consulente
educativo dell'iniziativa.
Accanto a loro man mano
potranno esserci ragazzi o
educatori tirocinanti che
vorranno ader i re a l
progetto.
Siamo certi di camminare
su buoni sentieri, lenta-
mente, perché rispettosi di
tempi e modo che non
sono nostri ma di chi vive
con difficoltà il suo
diventare “grande” in una
società complessa e spesso,
da noi adulti, sconosciuta
e rifiutata.
Silvio don

Per saperne di più
www.parrocchiasanlazzaro.it
www.bullismo.info

UNA PORTA PER ENTRARE

LA VISITA ALLE FAMIGLIE

MERCOLEDI' DELLE
CENERI

DOMENICA  24 MARZO 2013
FIERA DI S. LAZZARO

BANCO DI BENEFICENZA

13 febbraio 2013

16a Edizione

“Non possiamo accettare che
. Anche

l'uomo di oggi può sentire di nuovo il bisogno di
recarsi come la samaritana al pozzo per ascoltare
Gesù che invita a credere in Lui e ad attingere alla
sua sorgente, zampillante di acqua viva”
(Benedetto XVI, Porta Fidei, n. 3).
Benedetto XVI chiede alle chiese del mondo, in
occasione del cinquantesimo dell'apertura del
Concilio Vaticano II, di aprire una porta: per i
cristiani la porta è Cristo stesso.
Di fronte alla complessità della vita odierna il
cristiano deve saper riconoscere i segni dei tempi;
è chiamato a ripartire sempre dal Vangelo per dare
voce alla sua presenza nel mondo.
La comunità cristiana che si esprime nel territorio
di S. Lazzaro e Mucinasso è chiamata a riflettere
sulla propria fede

“Sulla tua parola getterò le reti”
Lc 5,1-11

“Andò da Gesù di notte”
Gv 3,1-21

“Avvenga di me quello che hai detto”
Lc 1,26-38

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 San
Francesco alla Cattedrale: Veglia
peni

e 14 - 20
domenica 17 marzo   ore 8 - 12  e 14 -19
sabato 23 marzo         ore 14 - 19
domenica 24 marzo   ore 8 - 12 e 14 - 19

il sale diventi
insipido e la luce sia tenuta nascosta

seguendo l'esempio di
alcune figure bibliche.

Domenica 17 febbraio ore 16.30
PIETRO

Domenica 17 marzo ore 16.30
NICODEMO

Domenica 12 maggio ore 16.30
MARIA

“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).

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 martedì 5

marzo, riguarderà solo metà della parrocchia di S.
Lazzaro: la parte est della Via Emilia (da Via
Modonesi a Via dell'Anselma) e il quartiere della
“Giarona” e la parrocchia di Mucinasso.

L'altra metà sarà visitata il prossimo anno.

Siamo giunti a questa decisione considerando la
vastità della parrocchia e i molteplici impegni.

tenziale

ore 21,00 chiesa di Mucinasso

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

E’ tradizione che con il risveglio della natura in
primavera arriva la fiera in San Lazzaro. Molte le
bancarelle e i giochi per i più piccoli, stand
gastronomici e zucchero filato, tutto secondo le
regole della classica fiera di quartiere. Nel
pomeriggio molti i giochi gratuiti per piccoli e
grandi proposti dal gruppo scout della parrocchia.
In Via Cavaglieri a fianco della scuola elementare.

In occasione della fiera è allestito in parrocchia
con cura e attenzione a sostegno delle opere
parrocchiali. Molte le persone che durante l’anno
si dedicano alla raccolta e alla disposizione sempre
verso il meglio.

sabato 16 marzo         or

I sacerdoti visitano le famiglie

Giorni e orari di apertura:

NOTIZIE

IN BREVE

IL PROGETTO DI EDUCATIVA  DI STRADA

Un cammino di 5 anni

MUCINASSO

IL CAMPETTO IN
SAN LAZZARO

LOTTERIA PER
RAIDFORAID

UN NUOVO
MUSICAL

Si riapre il cantiere nel
cortile della parrocchia.
Verranno demolit i i
vecchi rustici per dare
spazio ad un cortile più
ampio e accogliente;
nell’occasione si sistemerà
anche il tetto della vecchia
cascina per continuare ad
u t i l i z z a r l a i n p i e n a
sicurezza.

Siamo lieti di ospitare nei
sabati e nelle domeniche
pomeriggio numerosi
gruppi di ragazzi stranieri
provenienti dall’Albania,
Romania e altri paesi
dell’est. Il pregiudizio da
parte di molti ragazzi
cresciuti in parrocchia non
ne facilita l’integrazione. Il
calcio unisce? Speriamo
che le cose si possano
evolvere nel migliore dei
modi.

Continua l’esperienza del
gruppo teatrale. Dopo il
grande successo di “Aladin
a modo nostro” si af-
fronterà una nuova av-
ventura con la possibilità
di accogliere e valorizzare
chi si vorrà aggiungere per
mettersi in gioco.
I l t i to lo de l nuovo
spettacolo? Per ora solo
poche lettere ...

P---C---O!

L’associazione Raid For
Aid in occasione della
serata di presentazione del
pregetto 2013 il 1° Marzo
presso la Sala degli Arazzi
procederà all’estrazione
dei biglietti vincenti. Il
ricavato sarà interamente
devoluto all’asilo di Lima
in Perù, meta del viaggio
2013. I biglietti sono in
vendita anche presso la
parrocchia.

PROGETTI E PROPOSTE

I “TASCABILI” PER LA QUARESIMA
Una scheda tascabile per ogni settimana
che contiene la pagina del Vangelo
della Domenica, un passo biblico
per ogni giorno e  una preghiera.
Per i più piccoli un disegno da colorare
e un’immagine sul tema domenicale
per parlarne con i genitori.
La scheda settimanale verrà
distribuita ogni domenica in chiesa
e durante gli incontri di formazione
in settimana.
Un piccolo strumento che abbiamo scelto
come contenuti e misura per essere comodamente
portato in tasca e utilizzato in ogni luogo.


