
Un'espressione difficile, presa in prestito
addirittura dalla Lettera agli Ebrei, unico
testo in tutta la letteratura neotestamentaria
a stendere una vera e propria "predica" su
Gesù sacerdote... straordinariamente
sacerdote non negli atti del culto, ma nella
sua stessa vita, nella sua stessa corporeità!

Everybody

Oratorio e educativa di strada

Sta nascendo l’associazione genitori
nel quartiere

Alla faccia di chi immagina il tempo estivo
come altro rispetto ai contenuti della fede e
alla vocazione educativa degli Oratori:
ecco pronto Everybody, il tema che con il
grest 2013 farà compagnia per tutta l'estate
ormai prossima. A molti non sarà sfuggita
l'intenzione, al tempo stesso semplice e
profonda, che ha animato gli Oratori nella
individuazione del tema in questione: se
Passpartù aveva posto l'accento sulla
relazione scaturita dalle parole e sulla
preziosità del linguaggio umano, "casa"
anche di quello divino, ora la palla passa alla
corporeità, altro grande linguaggio per dire
l'umano ed anche (cristianamente) la
"tenda" che la Parola ha scelto per donarsi
agli uomini. Se con un po' di pazienza si
s fogl ia in questo cinquantes imo
dall'apertura il Vaticano II, si rintraccia una
celebre espressione riguardo proprio la
rivelazione: per l'annuncio cristiano Dio
ha parlato con parole e gesti, intimamente
congiunti, facendo della storia umana
l'habitat più inaspettato e più insuperato
del suo darsi e dirsi. Come la parola è stata
la "grammatica" che Dio ha assunto per
dialogare con gli uomini, così la
corporeità, lo spazio e il tempo, la
relazione affettiva, la fragilità ed il vigore

sono altrimenti la stessa "grammatica" che
l'incarnazione esalta come luogo non
lontano, ma prossimo, come terreno di
incontro, di comunione.

(da “Il mosaico” CR)

In tutto questo il nostro progetto di
“strada” si colloca e riconosce una sua
specifica. Come pensare al dialogo, alla
collaborazione, alla vita escludendo il
discorso della corporeità?
Dunque le iniziative in corso e quelle per il
futuro con un’attenzione al tema estivo. Il
percorso specifico dell’educare si evolve
g r a z i e a l l e t a n t e i n i z i a t i v e d i
collaborazione con le scuole del quartiere,
spazio 4, e i centri educativi della zona,
tutto per un’azione concreta sul territorio
e un incontro sempre più “umano” con i
ragazzi. Incontrarsi nei vari ambienti di
vita e con le persone che seguono il
progetto e sono riconoscibili nella scuola,
in parrocchia, nei doposcuola, nei luoghi
di incntro informali, ha portato ad un
clima di fiducia e rispetto reciproco, base
per poter costruire buone cose per il
futuro. Tra le esperienze in corso gli
incontri con i genitori nel cammino “figli
inquieti” ha smosso molti verso una
visione più ampia del mondo giovanile,
con le sue difficoltà e le molte risorse da
rivalutare.
La presenza costante di oltre 100 adulti
ha permesso un confronto condotto
con professionalità e un clima
famigliare da Alberto
Genziani.

Gli interventi di richieste di aiuto e
difficoltà concrete nell’educare oggi in
famiglia hanno fatto emergere la vera
“emergenza educativa” di cui oggi molto si
parla. Il progetto di educativa di strada è
una risposta. La partecipazione e
l’entusiasmo nel condividere iniziative
dice la volontà e disponibilità a mettersi in
gioco.
Siamo certi di fare cosa buona, di aver
aiutato molti ragazzi a riscoprire la speranza
e fiducia nella vita.

A seguito degli incontri per i genitori “figli
inquieti” si vuole concretizzare il desiderio
di una presenza più significativa sul
territorio. Grazie all’esperienza già in atto
in altre zone della città l’associazione potrà
promuovere iniziative, segnalare necessità
e promuovere percorsi e progetti in aiuto
alle persone. Non ultimo la possibilità di
una collaborazione più autorevole con
l’amministrazione locale per migliorare
sempre più l’azione sul territorio.
Per informazioni fare riferimento ai
coordinatori del progetto di educativa di
strada.

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

www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com
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ESTATE 2013
Un corpo mi hai preparato

Che cos'è la GMG?
Tutto è cominciato con l’incontro promosso da Papa Giovanni Paolo II nel 1984. E’ stato un incontro di Amore, sognato da Dio e
accolto dai giovani,desiderosi di essere ascoltati e di trovare un cuore pronto ad accoglierli.
La Giornata Mondiale della Gioventù, come è stata chiamata a partire dal 1985, continua a presentare al mondo la testimonianza di una
fede viva, trasformatrice, e a mostrare il volto di Cristo in ogni giovane.
Sono loro, i giovani, i protagonisti di questo grande incontro di fede, speranza ed unità. La GMG ha per obiettivo principale far
conoscere a tutti i giovani il messaggio di Cristo. É attraverso di loro che il “volto” giovane di Cristo si manifesta al mondo.
La Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolge annualmente nelle diocesi di tutto il mondo, prevede ogni 2 o 3 anni un incontro
internazionale dei giovani con il Papa, che dura circa una settimana. L’ultima edizione internazionale della GMG si è tenuta nell’ agosto
2011 a Madrid, in Spagna, ed ha riunito più di 190 paesi.
La XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù si terrà dal 23 al 28 luglio 2013 nella città di Rio de Janeiro ed ha come motto “ Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28, 19).
Prevede catechesi, testimonianze, condivisioni, esempi di amore verso il prossimo e la Chiesa, festival della musica e attività culturali.
Insomma, un incontro di cuori che credono, mossi dalla stessa speranza che la fratellanza nella diversità è possibile.

Date e tempi a Piacenza
Per motivi organizzativi la nostra diocesi ha chiuso le iscrizioni al 31 dicembre 2012. Per tutti quelli che non possono partecipare alla
GMG a Rio proponiamo di vivere la vegli del Sabato a Piacenza presso l’area verde della nostra parrocchia. Nella serata e nella notte con
cena, festa e preghiera ci sentiremo insieme ai giovani di tutto il mondo in Braile.

Programma
Ritrovo in San Lazzaro ore 20.00

Cena
Animazione
Festa
Veglia nella notte
Possibilità di dormire

in stile “pellegrino”
Colazione alle 8.00
Tutti a casa o al lavoro!

SABATO 27 LUGLIO

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
23 - 28 Luglio

le
tr

e set
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ane di gr
est

le vacanze di branco

per tutti i lupetti

la Giornata
mondiale della gioventu
nella nostra parrocchia

Il campo estivo del
reparto scout

il campo con il masci

i sabati in parrocchia

le settimane a

san michele per i bambini

e i giovani

La route

estiva in irlanda

sul percorso di San Colombano

FAMIGLIA IN FESTA
15 - 16 GIUGNO

TRE SETTIMANE
A SAN MICHELE!

Ritroviamoci per far festa! Questo l’unico e grande motivo
che caratterizza il nostro stare insieme. Una famiglia che
sente il desiderio di condividere la vita offrendo la possibilità
a tanti, trasferiti da poco nel quartiere, di sentirsi parte.
Buona cucina, musica, spazio per tutti, servizio ai tavoli,
gonfiabile gratuito per i più piccoli, questi da anni i nostri
ingredienti migliori per la riuscita.
Tutti sono sempre accolti a dare una mano per migliorare
l’accoglienza e il clima di famiglia.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno siamo a
riproporre la vacanza estiva a San Michele di Morfasso. Tre
turni di una settimana: la prima di Luglio per i ragazzi delle
elementari iniziando dalla 3° elementare, la seconda per le
medie e la terza i grandi delle superiori. Ai genitori disponibili
chiediamo collaborazione in tutto, dalla pulizia dell’esterno al
servizio in cucina, per una settimana come per un solo giorno.
Le adesioni presso la parrocchia.



http//mucinasso.blogspot.it www.parrocchiasanlazzaropiacenza.com

CONSIGLIO
PASTORALE
INTERPARROC-
CHIALE

VISITA
PASTORALE
DEL VESCOVOCONSIGLIO per gli Affari

Economici di S. LAZZARO

CONSIGLIO per gli Affari
Economici di MUCINASSO

E' stato convocato per la prima
volta il nuovo Consiglio
Pastorale Interparrocchiale (S.
Lazzaro e Mucinasso) lunedì 4
marzo. Durante la prima
riunione, oltre a essere
presentati i compiti del
Consiglio Pastorale, sono stati
costituiti anche i Consigli per gli
Affari economici delle due
parrocchie. Inoltre sono stati
eletti per il Consiglio Pastorale
di Unità Pastorale: Simona

Boselli, Maria Grazia Bonelli,
Mario Schiavi.
Componenti del Consiglio
Pastorale Interparrocchiale:
Simona Boselli, Roberto
Bruschi, Paola Dallanoce, Mario
Schiavi, Chiara Dellaglio,
Filippo Pellizzari, Matteo Riva,
Antonella Ferri, Elena Perini,
Camillo Pellizzari, Maria Grazia
Bonelli, Andrea De Carli,
Elisabetta Zilocchi, Samantha
Bertoletti, Maria Rosa Burgazzi.

Camillo Pellizzari, Antonella
Ferri, Francesco Gazzola,
Giuseppe Balordi

Samantha Bertoletti, Maria
Rosa Burgazzi, Giuseppe Capra,
Luigi Beretta

GIOVEDI' 30 MAGGIO alle ore
20,30 in Cattedrale, nella
solennità del Corpus Domini,
verrà indetta la Visita Pastorale.

"Ponti fra la Chiesa e la strada".
In Febbraio è stata pubblicata una nota
della Conferenza Episcopale Italiana sul
valore e la missione degli oratori nel
contesto della vita buona del vangelo.
Così viene presentata in una intervista da
uno dei suoi coordinatori:

“Sono ponti tra la Chiesa e la strada”, ha
e v i d e n z i a t o , r i p r e n d e n d o
un'affermazione di Giovanni Paolo II, la
sua valenza ecclesiale, le molteplici
iniziative che ne caratterizzano la vita.
Ne ha ricordato le finalità pedagogica,
richiamando lo stile oratoriano, la
responsabilità di chi è chiamato a gestirlo,
le linee per alleanze educative con altri
soggetti territoriali.
In particolare, il Presidente della
Commissione Episcopale per la cultura e
le comunicazioni sociali ha evidenziato
due caratteri di novità: la presenza di
molti ragazzi, figli di famiglie immigrate,
che provengono da altre culture, da altre
confessioni cristiane e da altre religioni,
che sono accolti all'interno di una precisa
identità; l'attenzione per la cultura della
Rete, per giovani che crescono
naturalmente connessi e che nell'oratorio
possono trovare un luogo che educa ad
abitare anche questo ambiente.
“È la comunità cristiana nel suo
complesso che anima l'oratorio: una
Chiesa che annuncia il Vangelo ai
ragazzi, crescendo e camminando
insieme, anche con questa proposta di
pastorale giovanile, che si sviluppa
secondo una precisa progettualità”:
Mons. Solmi ha spiegato come i talenti a
cui il titolo della Nota rimanda sono
proprio quelli dell'intera comunità,
all'interno della quale i giovani sono

destinatari di un'attenzione privilegiata, di
“un progetto che ha alle spalle una lunga
tradizione, ma che deve essere giocato
nell'oggi”.
Il Presidente della Commissione
Episcopale per la famiglia e la vita ha
evidenziato la centralità delle relazioni:
“L'oratorio è luogo di incontro, di
dialogo, di confronto attorno ad una
identità cristiana; è luogo della famiglia,
che anche quando è segnata dalla fragilità
offre così ai figli un percorso educativo
attraverso una presenza sapienza e
prudente, e insieme progettuale, educante
e testimoniale” (Mons. Giuliodori).
Ci sentiamo di condivide queste parole
continuando l'azione che l'oratorio in
Mucinasso sta realizzando. Siamo certi che
con l'aiuto e la disponibilità di tutti si potrà
continuare ad offrire accoglienza e
disponibilità al dialogo. Invitiamo in
particolare i genitori dei ragazzi a
rendersi disponibili a passare qualche
ora in oratorio in modo da garantire la
presenza di adulti. Per questo
chiediamo di
prendere contatti con chi
già da qualche anno
coordina i turni
e le iniziative.

NOTIZIE
IN BREVE

RAIDFORAID

www.raidforaid.com

“The mission” 2013,
bambini in cima al
mondo.
Da qualche anno la
parrocchia collabora (per
“colpa” di don Silvio) alle
iniziative
dell’Associazione
RAIDFORAID, un
gruppo di motociclisti
che attraverso i loro
viaggi nel mondo
sensibilizzano alla
solidarietà e portano
concretamente un
contributo in denaro sul
posto.
Il 2013 li porterà in sud
America dove dopo il
percorso che attraverserà
il Cile, la Bolivia e il Perù
faranno tappa a Lima e in
particolare alla periferia, a
Huaycàn a sostegno di un
asilo da poco avviato per
le famiglie povere. Il
ricavato delle varie
iniziative del gruppo sarà
destinato interamente alle
esigenze di quella
struttura.
Una festa aperta a tutti è
organizzata nell’area
verde della parrocchia
SABATO 8 GIUGNO
dalle ore 19.00, musica,
paella per tutti e
salamelle, esposizione di
moto d’epoca e presenza
di alcuni viaggiatori nel
mondo con foto e video,
naturalmente con le loro
moto.
Tutto su:

GLI ALPINI IN SAN
LAZZARO ...
Anche noi, come tanti in
città e provincia, abbiamo
dato disponibilità ad
accogliere un gruppo
alpini. Siamo stati
“occupati” dal gruppo
alpini di Dello (BS), il
paese nativo di don
Piero.
Grazie a lui siamo riusciti
a comunicare nella loro
lingua (rigoroso dialetto
bresciano) lasciandoci
coinvolgere dal loro
entusiasmo e dal clima di
festa che ha caratterizzato
la 86° adunata nazionale
Li ringraziano in
particolare i ragazzi scout
di 17 anni, i novizi,
ospiti in una lunga cena e
gara di canti,
naturalmente usciti
perdenti e barcollanti.
Appuntamento per tutti a
Pordenone per la 87°
Adunata Nazionale.

ORATORIO

A MUCINASSO

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Dalla fine della scuola

apertura serale dalle 21 alle 23.

Giovedì 13 Pizzata
Giovedì 20 piadina

Domenica 7 Festa patronale San Tommaso
Giovedì 18 spaghettata

Giovedì 29 Pizzata

Domenica 8 Festa in parrocchia

I numeri di riferimento per prenotare
o dare la propria disponibilità

di servizio in oratorio.
Maurizio 3357581386
Giusy  3393553662

Alessandra 3926257439

Uno spazio virtuale per comunicare
tutte le iniziative del “villaggio”; bella
la frase di apertura:
“A big heart for a little village. Un

grande cuore per un piccolo paese”.
Un grazie ai ragazzi che se ne
occupano.

http://mucinasso.blogspot.it

UN BLOG
PER LE NEWS
SU MUCINASSO

L’ORATORIO

SCUOLA DI CUCINA

IL COMPLEANNO!

DON
PIERO

IN CHIESA

ASSISI CON I LUPETTI

L’ANNO 2012-2013

I BISCOTTI PER LA CASA
DELLA CARITA’

LAVORI IN CORSO
Muratori e polvere, un binomio che
tutti conosciamo quando abbiamo a che
fare con dei lavori in casa. Il cortile della
parrocchia da qualche settimana è invaso
dalla gru e da montagne di tegole e
mattoni. Siamo quasi alla fine. Già si può
vedere il tetto della cascina sistemato e
gli ambienti più in ordine per essere
utilizzati con più sicurezza, per ora come
magazzini e depositi e per il futuro in
base alle esigenze della parrocchia si
sistemeranno. Potrà tornare il mercatino
di Natale nel suo ambiente di un tempo,
che lo caratterizza come uno dei più
significativi della zona. Anche grazie a
questa iniziativa, come altre organizzate
in oratorio, si è potuto far fronte alle
spese di sistemazione. Il cantiere
prosegue nella costruzione dei nuovi
box in uso alla canonica, e alla
demolizione dei provvisori sistemati
nell’area del cortile.
Una adeguata riqualificazione di tutti gli
spazi darà la possibilità di migliorare le
iniziative già in campo e pensarne altre
per coinvolgere tutti nel cammino della
comunità.
Un grazie a tutti coloro che si sono resi
disponibili ad una collaborazione attiva
e in anticipo a coloro che in futuro
vorranno aggiungersi.

SPECIALE MUCINASSO

25 - 28 Aprile
Chi non vede non crede! Nel senso che
l’esperienza ad Assisi con i due branchi
di lupi resta sempre fantastica. Ogni tre

anni nel programma scout è fissata la
“caccia” nei luoghi di San Francesco,
figura di riferimento e modello da cui

imparare per incontrare Gesù. I
racconti e gli episodi della sua vita

segnano il cuore non solo dei bambini
ma anche di noi “vecchi lupi”. Anche

chi già negli scorsi anni ha condiviso
l’esperienza ne ricorda la

straordinarietà. Nei tre giorni trascorsi
insieme abbiamo respirato un clima di

famiglia felice dove “miracolosamente”

non ci sono stati episodi di litigi e
incomprensioni tra i 48 bambini

presenti!

che volge al termine è stato impegnativo
per i molteplici appuntamenti formativi
per adulti, giovani, ragazzi; genitori e
figli. Oltre alla pastorale ordinaria
(catechismo, incontri per giovanissimi,
catechesi per giovani e adulti, attività
scout…) si sono aggiunte altre iniziative:
corso per i genitori e insegnanti, catechesi
mensile per giovani e adulti nell'Anno
della Fede.
Quasi ogni giorno negli ambienti
parrocchiali era un brulicare di
partecipanti ai vari incontri.


