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DELLA
COMUNITÀ
PARROCCHIA DI CRISTO RE - ALBA

Il Signore Gesù è risorto!
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he cos’è la Pasqua? È un interrogativo elementare, ma sono le domande più semplici quelle che
spesso ci prendono alla sprovvista e scoprono le zone della nostra mente sguarnite di idee
chiare e di certezze.
Che cos’è la Pasqua? Noi tutti sappiamo che è
una festa: una festa che incide sulle normali
abitudini di vita e magari ci fa prendere qualche iniziativa di svago inconsueta; una festa
che ci regala qualche giorno di sospirata vacanza e che porta sulle nostre mense la colomba dolce e l’uovo di cioccolato.
Ma è la festa di chi? La festa di che cosa? Perché questo è un giorno diverso?
Pasqua è la festa più importante della nostra
fede e della nostra vita. È così importante e
così centrale che ci vogliono quaranta giorni
per prepararla e cinquanta per viverla! È questo il senso della Quaresima e del Tempo Pasquale: un prima e un poi per vivere meglio il
cuore. Ed il cuore è l’annuncio sorprendente
di un fatto: «Il Signore Gesù è risorto».
Non è una novità, potrà dire qualcuno. Ed è
vero: sono venti secoli che viene annunciata.
Mentre però tutte le altre “novità” si sono disseccate come le foglie in autunno, questa infiamma ed emoziona ancora i cuori: è sempre
fresca e giovane, più fresca e più giovane delle
molte notizie inutili di cui sono pieni i giornali ogni giorno.

La vita ha trionfato
Quando Maria di Magdala si recò «di buon
mattino» al luogo dove il Crocifisso era stato
deposto, con l’intenzione di rendere l’estremo
omaggio al corpo inerte del Salvatore, trovò
che «la pietra era stata ribaltata dal sepolcro»
e il sepolcro era vuoto. Dio aveva vinto;
l’uomo - questo essere fragile, dalle aspirazioni sconfinate, ma dal respiro breve e affan-

noso - in Cristo aveva debellato la morte, antica ed implacabile nemica; la vita aveva finalmente trionfato. Questo è nella storia un
evento tanto grande e decisivo, che noi siamo
qui ancora, dopo venti secoli, a commemorarlo e a riviverlo. La risurrezione di Cristo è,
per l’universo umano, quello che fu per l’universo fisico il Big Bang iniziale: un’esplosione

Incontra Maria di Magdala, incontra Pietro,
incontra i due discepoli di Emmaus, incontra
ripetutamente il gruppo degli apostoli, incontra una folla di cinquecento persone. A tutti si
rivela come colui che è radicalmente mutato,
perché vive ormai nell’eternità, e dall’eternità
può dominare tutto lo svolgimento del tempo,
e ha perciò ogni potere in cielo e in terra. Al
tempo stesso si preoccupa di rassicurare che è
ancora lui: è ancora il Maestro di sempre, e
non porta un Vangelo diverso, ma solo un Vangelo che è arrivato al suo compimento; è ancora l’amico che ama chiamare per nome, che
prende cibo in compagnia, che si piega sulle
tristezze umane e vuol asciugare le lacrime; è
lo stesso che ha patito sulla croce e reca ancora nelle sue carni i segni del suo tremendo
martirio.

I luoghi dell’incontro
Ad ogni Pasqua, in ogni Domenica - Pasqua
della settimana -, in ogni uomo e in ogni
tempo, il Risorto viene anche a noi, che desideriamo essere suoi, e vuole incontrarci. Ci
sono due “luoghi” dove egli, più che d’altra
parte ci attende: i fratelli, soprattutto i più feriti dalla vita e la comunità riunita nel suo
nome per celebrare l’Eucarestia.
tale di energia da imprimere al cosmo quel
movimento di espansione che dura da miliardi
di anni.
Le testimonianze pasquali però non ci parlano
solo del sepolcro vuoto. Ci informano anche
di Gesù risorto e vivo, e dei suoi molteplici incontri. Il trionfatore della morte non ha il minimo pensiero di rivalsa né tanto meno di
vendetta verso quelli che lo hanno messo in
croce. Egli va a trovare i suoi amici, per rianimarli, per ridare loro la gioia, per riprendere
con loro gli antichi discorsi sul Regno di Dio,
per affidare ad essi il prolungamento nel
mondo della sua stessa missione di salvezza.

I fratelli, carne viva di Cristo
Innanzitutto i fratelli. Papa Francesco continua a porre gesti e interrogativi laceranti per la
coscienza di ogni cristiano. Richiami senza
sconti per sottolineare con forza che la fraternità, per chi si definisce cristiano, non può essere derubricata a «categoria sociologica o
filosofica o culturale». I fratelli sono la carne
viva di Cristo! «Dobbiamo creare con la nostra fede una “cultura dell’incontro”, una cultura dell’amicizia, una cultura dove troviamo
fratelli, dove possiamo parlare anche con
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quelli che non la pensano come noi, anche con
quelli che hanno un’altra fede... Tutti hanno
qualcosa in comune con noi: sono immagini
di Dio, sono figli di Dio. Dobbiamo andare all’incontro con tutti, senza negoziare la nostra
appartenenza. E… se usciamo da noi stessi,
troviamo la povertà. La Chiesa, deve uscire da
se stessa e andare verso le periferie esistenziali, qualsiasi esse siano. Certo, quando uno
esce di casa e va per strada può succedere un
incidente. Ma io vi dico: preferisco mille volte
una Chiesa incidentata, che una Chiesa ammalata per chiusura!... I poveri, gli abbandonati, gli infermi, gli emarginati, sono la carne
di Cristo». È necessario «non vergognarsi, non
avere paura, non provare ripugnanza a toccare
la carne viva di Cristo!». Tutti dobbiamo scoprire o riscoprire questa verità, soprattutto in
questo Anno Santo della misericordia.

Celebrazioni Penitenziali e Confessioni
in preparazione alla Santa Pasqua
«La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come momento
forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio… Poniamo di nuovo al centro con convinzione il Sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare con
mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore» (Papa Francesco, Misericordiae Vultus, Bolla di Indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia, n. 17)
ore 3.00 - 5.00 (nell’ambito dell’iniziativa vicariale “24 ore per
il Signore”: giovani e adulti)
Mercoledì 9 Marzo, ore 17.00: ragazzi di IV elementare
Mercoledì 16 Marzo, ore 17.00: ragazzi di V elementare
Venerdì 18 Marzo,
ore 15.00: ragazzi di I, II e III media
Domenica 20 Marzo, ore 10.30 - 12.00: giovani e adulti
Lunedì 21 Marzo,
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00: giovani e adulti
Mercoledì 23 Marzo, ore 15.00 - 18.00: giovani e adulti
Giovedì 24 Marzo,
ore 15.00 - 18.00: giovani e adulti
Venerdì 25 Marzo,
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00: giovani e adulti
Sabato 26 Marzo,
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00: giovani e adulti
Sabato 5 Marzo,

L’Eucarestia domenicale
Come i discepoli di Emmaus lo riconobbero
«nello spezzare il pane», così anche noi, inoltre, possiamo fare esperienza del Signore risorto ogni volta che ci sediamo alla sua
Mensa, soprattutto la domenica. Senza domenica, senza il giorno del Signore, perdiamo la
nostra identità di cristiani. Quel “primo giorno
dopo il sabato”, Dio Padre ci ha regalato, risorto, Gesù il crocifisso, morto e sepolto; ci ha
aperto una finestra che dall’eternità si affaccia
sul tempo e lo riempie. Questa è per noi la domenica; è il giorno del Signore. E noi non possiamo non viverlo come un giorno nuovo,
definitivo, pieno della presenza di Dio. Il Risorto ci tende la mano per fare di noi dei risorti. La domenica è la porta spalancata per
fare entrare la vita eterna nel quotidiano e il
quotidiano nella vita eterna. Non siamo preoccupati di salvare un precetto, ma siamo convinti di aver ricevuto un tesoro e siamo
contenti di fare festa per metterlo a disposizione di tutti. Non vogliamo farci rubare la domenica, né dal mercato, né dalla complessità,
né dall’insignificanza, né dalla superficialità,
né dai consumi, né da ritualismi ingessati. Nell’Eucarestia, nell’incontro, nell’ascolto vicendevole e della Parola, nel servizio ai poveri,
nel silenzio della preghiera, nella solidarietà
con tutti i fratelli, nell’accoglienza dei senza
pace, spalanchiamo le nostre porte perché celebrando il giorno del Signore tutti possano incontrare il Signore dei giorni!
Da questo incontro pasquale ripartiamo con
una gioia rinnovata e riconquistata; la gioia di
chi sa di aver già vinto e di essere già liberato
dalla tirannia della morte. Certo questa vita di
vittoria e di gioia è ancora senza splendore e
nascosta. Ma è nascosta, come ci dice l’Apostolo, «con Cristo in Dio» (Col 3,3). E quando
si manifesterà Cristo, nostra vita, allora noi saremo manifestati con lui nella gloria. Questo è
il fondamento di ogni nostra fiducia. Questo
il motivo sostanziale della nostra festa a Pasqua. Auguri vivissimi, a tutti e a ciascuno,
con grande affetto!
Don Claudio

Calendario delle Celebrazioni

per la Settimana Santa e la Santa Pasqua

Domenica delle Palme e della Passione del Signore (20 Marzo)
ore 10.45: Commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme - Benedizione dei rami
d’ulivo (sul sagrato della chiesa) e S. Messa
(Le altre Ss. Messe festive avranno il consueto orario: sabato, ore 17.30; domenica, ore 8.30 e 18.30)
Triduo Pasquale (24-26 Marzo)
Giovedì Santo:
ore 9.30: S. Messa Crismale con la partecipazione dei Cresimandi (in Cattedrale)
(ore 15.00-18.00: possibilità di celebrare il Sacramento del Perdono)
ore 17.00: S. Messa nella Cena del Signore (per i ragazzi)
ore 21.00: S. Messa nella Cena del Signore e Adorazione Eucaristica prolungata nella notte
Venerdì Santo:
ore 8.00: Celebrazione delle Lodi
(ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00: possibilità di celebrare il Sacramento del Perdono)
ore 15.00: Preghiera per i ragazzi
ore 21.00: Azione Liturgica della Passione del Signore
Sabato Santo:
ore 8.00: Celebrazione delle Lodi
(ore 9.00-12.00 e 15.00-17.00: possibilità di celebrare il Sacramento del Perdono)
ore 21.30: Veglia Pasquale nella Notte Santa
È la celebrazione più importante dell’anno. Nessuno dovrebbe mancare!
Domenica di Pasqua (27 Marzo) ore 8.30 - 11.00 - 18.30: S. Messa
Lunedì “dell’Angelo” (28 Marzo) ore 8.00 e ore 10.00: S. Messa
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Alba di Misericordia, il Giubileo in Città
Nell’Anno Santo indetto da Papa Francesco, il cammino vicariale di preghiera e di riflessione sulle “Opere di Misericordia” ha fatto tappa il 17 febbraio scorso nella nostra parrocchia di Cristo Re. Pubblichiamo le riflessioni che hanno ritmato l’incontro,
mentre ringraziamo tutti coloro che vi hanno partecipato, in particolare chi, con il proprio servizio, ha contribuito a realizzare un momento di spiritualità intenso e toccante!

Ero smarrito nel buio del peccato e voi mi avete accolto

C

arissimi, buona sera a tutti, innanzitutto, e grazie di essere qui!
Viviamo questo incontro vicariale
nel contesto del cammino intitolato
“Alba di Misericordia, il Giubileo in Città”. Si
tratta, come sappiamo, di momenti di preghiera
e di riflessione sulle “Opere di Misericordia” che
ci vedono pellegrini di parrocchia in parrocchia,
convocati e guidati dal canto “Venite benedetti”
che abbiamo ripetuto poc’anzi, le cui strofe riassumono e riesprimono in un linguaggio attuale
le 7 Opere di Misericordia corporale e le 7 di Misericordia spirituale raccomandate da Papa Francesco nella Bolla d’indizione del Giubileo. Papa
Francesco, nella Misericordiae Vultus, al numero
15, scrive infatti: «È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle
opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà
un modo per risvegliare la nostra coscienza
spesso assopita davanti al dramma della povertà
e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo,
dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina».
«Quando ero nudo mi avete vestito, ero pellegrino e mi avete ospitato, ero smarrito nel buio
del peccato e voi mi avete accolto». La riflessione di questa sera sarà a tre voci: io, in ascolto
del Vangelo che è stato proclamato (Mt 18,1518), mi limito a commentare l’invito ad “ammonire i peccatori”. Poi passerò la parola ad
Annamaria Foglino per una testimonianza
sull’“accoglienza del forestiero” e dopo ancora
a Nicoletta Bordone per una meditazione sull’impegno di “vestire gli ignudi”.

Fare la verità nella carità
Un giorno Madre Teresa di Calcutta esclamò: «Il
più grande male del mondo è l’indifferenza!». Il
contesto sociale in cui viviamo si presenta a noi
come un forte grido d’allarme perché possiamo
prendere coscienza delle nostre responsabilità e
liberarci da quell’atteggiamento che siamo soliti
definire “discrezione” o “rispetto della privacy”,
ma che il più delle volte altro non è che vera e
propria indifferenza se non omertà nei confronti
della sorte di chi ci sta accanto. Tutti sappiamo
che don Lorenzo Milani, uno dei profeti grandi e
scomodi del secolo scorso, aveva fatto scrivere
sulla parete di fondo della celebre “Scuola di
Barbiana” due scultoree parole inglesi: “I care”:
mi sta a cuore, mi interessa, io non ho diritto all’indifferenza! Poiché c’è un solo Padre, noi tutti
siamo fratelli. Intercessori, custodi e responsabili
gli uni degli altri.
Ma, amare i fratelli, esserne custodi, prendersi

cura di loro, non significa, naturalmente, accarezzare i loro capricci, o coprire le loro ferite
senza curarle, o far finta di non vedere i rischi
delle loro scelte sbagliate… Amare il fratello significa anche saperlo correggere. Anzi, forse,
questa è una delle forme più alte e più impegnative della carità.
Il cristiano non separa mai verità e amore, per
non farli morire. La verità senza amore porta a
tutti i conflitti, alle guerre di religione, ai “sacri
macelli”. «Mettere la verità prima della persona
è l’essenza della bestemmia», diceva Simon
Weil. D’altro canto l’amore senza verità è sterile,
è amore per caso, fortuito, istintivo, senza progetto né futuro. San Paolo, in una delle sue Lettere, ci esorta a «fare la verità nella carità». Ed è
quanto ci chiede Gesù nel Vangelo di questa sera:
in pochi versetti Gesù traccia una vera e propria
“pedagogia della correzione fraterna”.

L’amore discreto
«Se tuo fratello commetterà una colpa…» e noi,
forse, saremmo tentati di aggiungere: «Tu va’ e
spifferala in giro con la versione più maliziosa e
i particolari più piccanti», dando ragione a chi ha
detto: «I veri amici vedono i tuoi errori e ti avvertono; i falsi amici li vedono e li fanno notare
agli altri» (G. Ravasi).
Qualche tempo fa, in un’Udienza del Mercoledì,
Papa Francesco ha parlato dei «cristiani da salotto, cristiani di pasticceria» e di «cristiani omicidi». Sì, proprio così! Cristiani “omicidi”. Quelli
che dicono male degli altri. «Su questo punto –
sono parole precise di Francesco – non c’è posto
per le sfumature. Se tu parli male del fratello, uccidi il fratello!». Forse può esserci di aiuto in proposito un aneddoto di Socrate. Ad un amico che
stava per riferirgli in gran segreto una notizia sul
conto di un altro, Socrate chiese: «Hai passato la
tua intenzione al vaglio dei tre colini?». Interrogato su cosa volesse dire con questa frase, Socrate spiegò: «Uno: sei sicuro che la cosa che stai
per dirmi sia vera? Due: sei sicuro che stai per
dirmi una cosa buona? Tre: sei sicuro che sia proprio utile che io lo sappia?». L’amico comprese
e rinunciò al suo proposito!
«Se tuo fratello commetterà una colpa – dice
Gesù – va’ e ammoniscilo tra te e lui solo!». Se
l’altro sbaglia, tu va’! Tu per primo inizia il cammino. Prima di mettere in pubblico l’errante e il
suo errore c’è il dialogo a due. Non il pettegolezzo meschino, la critica acida e inconcludente,
ma il santo coraggio di parlare di fronte alle persone e non vilmente alle loro spalle. Ma, cosa mi
autorizza ad intervenire nella vita dell’altro? La

parola “fratello”. Ciò che ci abilita al dialogo è la
fraternità che tentiamo di vivere, non la verità che
crediamo di possedere. «Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello», dice Gesù. È il primo gradino di ogni vera correzione fraterna, quello
dell’amore “discreto”.
«Avrai guadagnato tuo fratello»: «Verbo stupendo, guadagnare un fratello. Il fratello è un
guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in fraternità è l’unica politica economica che
produce vera crescita» (Ermes Ronchi).

L’amore pressante
«Se non ti ascolterà, prendi con te due o tre persone…», non come testimoni umilianti della colpevolezza dell’imputato, ma come voci autorevoli per garantire maggiore efficacia all’impresa. È il passo dell’amore “pressante”.
Nessuno, infatti, può pigramente rassegnarsi a lasciare imputridire le situazioni e nemmeno può
tacitare la propria coscienza dopo il primo timido
tentativo fallito.

L’amore ostinato
«Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo alla
comunità e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano».
Queste ultime parole di Gesù sembrano impietose nella loro severità. Ma non è così! Nel Vangelo, i pagani e i pubblicani sono tra le categorie
di persone a cui Gesù dedica maggiore attenzione, più tenerezza, premura e amore. Trattare
l’altro recalcitrante ad ogni tentativo di persuasione come un pagano e un pubblicano significa
farlo oggetto dell’amore più grande, gratuito,
compassionevole e disinteressato. È il gradino
più alto e impegnativo della correzione fraterna,
quello dell’amore “ostinato”.

Diventare presenza trasfigurante
«Tutto quello che legherete o scioglierete sulla
terra, lo sarà anche in cielo», ci ha detto, infine,
Gesù. Legare e sciogliere. Questo potere non è
compito esclusivo della gerarchia, ma è per tutti
i credenti: è il potere di creare comunione o separazione. Don Michele Do diceva: «Il potere di
perdonare il male non è il potere giuridico dell’assoluzione, è il potere di diventare una pre-
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senza trasfigurante anche nelle esperienze più
squallide, più impure, più alterate dell’uomo».
Diventare presenza trasfigurante, fare cose che
solo Dio sa fare. Accogliere il forestiero, vestire chi è nudo, perdonare i nemici, ammonire

i peccatori con lo stile di Gesù, è quanto vorremmo imparare o imparare a fare di più in
questo Anno Santo alla suola del Vangelo della
misericordia.
Don Claudio

Ero pellegrino e mi avete ospitato

S

iamo tutti consapevoli di attraversare un periodo caratterizzato da
cambiamenti profondissimi, uno di
quei periodi in cui gli uomini sono
chiamati a riformulare le regole della convivenza
messe in discussione dal progresso della tecnica
e delle scienze, e dalle migrazioni di intere popolazioni che provocano l’incontro, il confronto
ed anche lo scontro tra culture e fedi diverse.
L’integrazione non è un processo spontaneo raggiungibile a buon prezzo, presuppone uno sforzo
educativo di lungo periodo, una capacità di dialogo e di comprensione che va costruito e pazientemente strutturato. L’integrazione deve
poter contare sulla disponibilità a sviluppare i
presupposti umani dell’incontro.
Mi sembra sia questo il contesto in cui va letta,
oggi, l’opera di misericordia “Ero straniero e mi
avete accolto” che dopo esser stata letta va vissuta nella quotidianità.
Con mio marito vivo in una casa di accoglienza,
quella della parrocchia di Cristo Re, che ospita
donne sole con figli, molte sono straniere e ci
rendiamo conto che se manca questa disponibilità di fondo, e a volte ci manca, gli interventi
materiali non sono sufficienti soprattutto quando
sono coinvolte persone che per capire devono abbattere il muro di diffidenza e di paura che le difficoltà hanno costruito intorno a loro.
“Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli
della tua dimora, senza risparmio”. L’invito del
profeta ci ha fatto sognare fin da quando eravamo giovani sposi e la vita ci ha permesso di
realizzare un poco questo sogno.
Vorrei condividere tre brevi pensieri su questa
esperienza.
• Non basta e non è necessario vivere in una
casa di accoglienza per essere accoglienti.
L’importante per tutti è avere un cuore accogliente, disporci a capire, a riconoscere le differenze, a vedere nell’altro un fratello e im-

A Sua Eccellenza Rev.ma
mons. Marco Brunetti, Vescovo.
A mons. Francesco Guido Ravinale,
ai Vescovi emeriti,
ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi
e alla religiose della Vicaria,
a tutti i parrocchiani di Cristo Re,
ai lettori del bollettino,
a tutti gli amici…
auguriamo la gioia,
la pace e la grazia
della Santa Pasqua!

medesimarci nel suo bisogno, a trasmettere il
messaggio “mi stai a cuore”.
E tutto questo comunicarlo con il proprio
modo di fare, con i gesti, con lo sguardo, con
il tono di voce, con parole che permettano l’incontro... Le strutture sono importanti, ma disporre il cuore all’accoglienza lo è ancora di
più e tutti lo possiamo fare: prima di tutto accogliere noi stessi che è la cosa più difficile,
pacificarci interiormente, perché se non siamo
in pace con noi stessi è impossibile accogliere
l’altro e poi accogliere il fratello, lo straniero,
lo smarrito, l’amico e il contrario dell’amico…
• Vivendo ormai da molti anni in via Santa Barbara abbiamo compreso quanto sia importante
stabilire relazioni positive, lo è per tutti e a
maggior ragione per chi ha difficoltà ad integrarsi, per chi soffre di solitudine. È importante offrire una casa, aiutare a trovare un
lavoro, ma perché le persone diventino autonome e trovino un senso da dare alla vita occorre che stabiliscano relazioni positive, che
abbiano qualche punto di riferimento, che trovino amicizie vere. Tessere fili per creare relazioni è fondamentale e in questo la Comunità
parrocchiale ha un ruolo primario.
• E infine, perché i nostri cuori siano accoglienti
e le nostre relazioni siano feconde di vita, non
basta desiderarlo, non è sufficiente neanche lo
sforzo della nostra buona volontà, occorre
chiedere il dono dell’accoglienza allo Spirito
del Padre e di Gesù perché ogni giorno faccia
nuovo il nostro cuore e lo tenga aperto agli altri
e alla vita, vivendo tutto ciò nella normalità
quotidiana. In questo anno della misericordia
sono state aperte molte porte sante, ma quella
più importante da aprire senza riserve è quella
del nostro cuore, seguendo l’invito di Papa
Francesco: urge pensare qualcosa di nuovo e
fare qualcosa di inedito.
Annamaria Foglino

Quando ero nudo mi avete
vestito

E

ro nudo e mi avete vestito. Quando,
o Signore, abbiamo fatto questo?
Certamente, Signore, non l’abbiamo
fatto quando abbiamo smesso, perché non ci piacevano più, i nostri vestiti e li abbiamo dati ai punti di raccolta abiti.
E nemmeno quando abbiamo fatto girare gli indumenti dei nostri bimbi che, data la loro crescita
veloce, erano praticamente nuovi!
E allora quando Signore? Cosa vuoi dirci esortandoci a vestire gli ignudi?
Vestire è un gesto semplice, che però va fatto con
cura e attenzione. Soprattutto quando chi lo riceve è piccolo o anziano o affetto da qualche malattia. Infilare maniche, pantaloni, calze senza
strattonare, richiede capacità di attenzione, delicatezza nei gesti, desiderio che l’altro, pur piccolo e indifeso, si senta a posto, custodito dalla
tenerezza di chi è a lui vicino.
Tenerezza che diventa spazio libero in cui respirare, primo nutrimento per il cuore dei viventi.
Questo, Signore, ha a che fare con la Pietas, quel
chinarsi con rispetto e venerazione sull’altro
come quando qualcuno ha steso un lenzuolo su di
te che, percosso, ferito da lance, nelle mani e nei
piedi buchi di chiodi, sanguinavi copiosamente.
Una mano dolce, materna, ha voluto coprire il
tuo corpo martoriato: un gesto di estrema pietà
che tante volte si è ripetuto e si ripete nella storia
con l’azione di chi copre, vela corpi disfatti, sfigurati, uccisi dalla violenza di altri uomini… per
richiamare che la vita non è nell’odio e nel sangue. L’odio e il sangue vanno coperti. La vita è
oltre. Fu abbondanza nella vita l’Amore. E resterà abbondanza per sempre.
Ed ancora, Signore, ci vuoi dire che vestire chi è
nudo significa farsi vicino, farsi prossimo quindi
ancora più vicino, ma non nel segno dell’invasione dell’altro, dell’occupazione dell’altro, della
riduzione dell’altro ad oggetto della nostra vestizione?
Dice Erri de Luca: «Ho letto in una lingua antica
“e amerai al tuo compagno come a te stesso”…
Un errore di grammatica, non un errore di cuore.
Porta amore a qualcuno, porgi il te stesso, ma
fino alla soglia; fa’ che si chini per alzarlo a sé,
mai che debba staccarselo di dosso».
È questo che vuoi dirci: vestire l’altro senza violarlo, senza profanarlo? Che l’altro accolga la nostra vestizione, ma che sia lui ad avvicinarsi a noi,
senza che noi lo soffochiamo, senza che debba
difendersi e con le mani fare un gesto di respingimento?
Ed, inoltre, Signore è nudo anche chi è spoglio di
presenze amiche, chi ha per unica compagna la
solitudine, quella solitudine popolata da fantasmi, da rivolte, da imprecazioni, da avviluppamenti su se stessi, da gelosie, da giri concentrici
senza vie di fuga. Che sappiamo leggere in chi
incontriamo l’appello silenzioso all’amicizia, alla
relazione, allo stare con …
Perché la Fractio Panis, la condivisione di
quello che si ha è in profondità la fractio, la
condivisione, l’essere in comunione di tutto
quello che si è.
Nicoletta Bordone
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Vi darò Pastori secondo il mio cuore!
Il primo saluto del nuovo Vescovo
alla Diocesi
Ai Presbiteri, ai Diaconi,
ai Religiosi e Religiose e alla
popolazione tutta della Diocesi di Alba
Torino, 21 gennaio 2016

G

iovedì 21 gennaio, alle
ore 12.00, Papa Francesco ha nominato nuovo
Vescovo di Alba don
Marco Brunetti del clero
della Diocesi di Torino.
Accogliamo con gioia e
con gratitudine il nostro
nuovo Pastore, col desiderio e con l’impegno di
corrispondere pienamente alla sua sollecitudine pastorale.
Preghiamo per lui, per l’Amministratore
Apostolico mons. Francesco Guido Ravinale
che in questi mesi di “Sede vacante” ha guidato la Diocesi con tanta delicatezza e di-

sponibilità, per i Vescovi emeriti e per tutta
la Comunità diocesana!
La Consacrazione episcopale del nuovo Vescovo e l’inizio del suo Ministero in Diocesi
ha avuto luogo Domenica 13 marzo alle ore
15.30, in Cattedrale. Ancora una volta il Signore è stato fedele alla sua antica promessa:
«Vi darò pastori secondo il mio cuore» (Geremia 3,15).
Mons. Brunetti è il 98° Vescovo della nostra
Chiesa Locale; il 98° anello di una lunghissima e quasi ininterrotta catena di Pastori
che hanno guidato la nostra Diocesi in tempi
sereni e tempestosi da San Dionisio – primo
Vescovo di Alba, vissuto nel quarto secolo –
fino ad oggi.

Cenni biografici di mons. Marco Brunetti
Il nuovo Vescovo, mons. Marco Brunetti, è nato a Torino il 9 luglio 1962. Originario di
Nichelino, è entrato nel Seminario Minore diocesano a Giaveno per la scuola media e
superiore, e poi nel Seminario Maggiore per gli studi in preparazione al sacerdozio,
conseguendo il Baccellierato alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Torino.
Ha successivamente ottenuto il Diploma in Pastorale Sanitaria presso l’Istituto di Teologia Sanitaria “Camillianum” di Roma.
È stato ordinato sacerdote il 7 giugno 1987 per l’Arcidiocesi di Torino.
È stato Vicario parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli a Santena dal 1987 al 1992;
Vicario parrocchiale nella parrocchia Maria Madre della Chiesa a Settimo Torinese dal
1992 al 1993; Vicario Parrocchiale nella parrocchia S. Giuseppe Artigiano a Settimo Torinese dal 1993 al 1995; Parroco a San Rocco di Trofarello dal 1997 al 2002; Parroco
a S. Maria di Testona a Moncalieri dal 2002 al 2005; Direttore dell’Ufficio Pastorale
della salute dal 1996; dal 2005 è stato anche Direttore delle 3 Case del Clero. Dal 2006
Incaricato Regionale della Pastorale della Salute e dal 2010 Canonico del Capitolo Metropolitano della Cattedrale di Torino.
È stato membro del Consiglio Presbiterale diocesano e regionale, delegato diocesano
per i sacerdoti anziani, membro della Consulta Nazionale per la Pastorale della sanità
della CEI, membro della Fraternità Sacerdotale San Giuseppe Cafasso. È autore di alcune pubblicazioni di pastorale sanitaria.

Carissimi,
Il Santo Padre Francesco mi ha designato Vescovo della Diocesi di Alba.
Non vi nascondo la sorpresa e la trepidazione che
mi accompagna in queste ore. Nell’esprimere una
profonda gratitudine al Papa per questa sua scelta,
mi affido alla Misericordia del Padre, consapevole
delle mie debolezze e fragilità. Mi consola e mi
rallegra il fatto di essere inviato in questa bella e
generosa terra di Alba, ricca di laboriosità e generosità umana e spirituale, di cui tanti Santi e
Beati sono una viva testimonianza.
L’Anno Santo della Misericordia che stiamo celebrando arricchisce il significato e la forza di
questo momento così importante per la nostra
Chiesa di Alba.
Sono desideroso di incontrarvi e di conoscervi al
più presto, a cominciare dai sacerdoti e diaconi, ai
religiosi e alle religiose e a tutte le componenti del
popolo santo di Dio che vive sul nostro territorio.
In modo speciale saluto i giovani che rappresentano il futuro della nostra Comunità ecclesiale, i
poveri, gli ammalati, gli anziani e quanti vivono
situazioni di disagio e di sofferenza, che ritengo
siano la nostra vera forza, in quanto ciò che è debolezza e “scarto” per il mondo, come ci insegna
Papa Francesco, è grande e potente agli occhi di
Dio. Mi rivolgo inoltre, con particolare affetto,
alle famiglie, soprattutto a quelle che vivono situazioni difficili per la mancanza di lavoro, per
problemi abitativi o di salute a cui mi sento vicino
per tutto quello che rappresentano nella vita ordinaria all’interno delle nostre comunità cristiane,
come vera risorsa pastorale.
Un grazie particolare a Sua Eccellenza mons.
Francesco Ravinale, Amministratore Apostolico
in questi mesi di sede vacante, che conosco da
molti anni e so quanto sappia farsi voler bene, e
che con spirito umile e servizievole ha guidato la
Diocesi in questi mesi.
Un caro saluto al mio predecessore Sua Eccellenza mons. Giacomo Lanzetti, Vescovo Emerito,
al quale sono riconoscente per il prezioso ministero episcopale che ha svolto con impegno in
questi anni in cui ha servito come Pastore questa
nostra diletta Diocesi.
Così pure un sincero e affettuoso saluto a Sua Eccellenza mons. Sebastiano Dho, Vescovo Emerito,
che ricordo come mio docente di morale, e sulla
cui saggezza e profondità culturale e spirituale
sento di poter certamente contare. Mi affido fin
d’ora alle vostre preghiere, affinché per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre del Buon
Consiglio e di tutti i nostri Santi e Beati, il Signore
mi conceda di essere sempre testimone autentico
del suo Vangelo di gioia e della sua eterna Misericordia. Vi benedico tutti!
Don Marco Brunetti,
Vescovo eletto di Alba
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Descrizione
dello stemma
episcopale del
Vescovo Marco
Secondo la tradizione araldica ecclesiastica cattolica, lo stemma di un
Vescovo è tradizionalmente composto da:
• uno scudo, che può avere varie forme e contiene dei simbolismi tratti
da idealità personali, o da tradizioni familiari, oppure da riferimenti al
proprio nome, all’ambiente di vita, o ad altro;
• una croce astile a un braccio traverso, in oro, posta in palo, ovvero verticalmente dietro lo scudo;
• un cappello prelatizio (galero), con cordoni a dodici fiocchi, pendenti,
sei per ciascun lato, di colore verde;
• un cartiglio inferiore recante il motto scritto abitualmente in nero.
La croce astile è di tipo “trifogliato”, gemmata con cinque pietre rosse
che richiamano le Cinque Piaghe di Cristo.
Il motto: MISERICORDES SICUT PATER (Lc 6,36)
Per il proprio motto episcopale, mons. Brunetti ha scelto le stesse parole
che costituiscono il motto del Giubileo straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco per l’anno in corso con le seguenti parole: «Cari
fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della Misericordia. È un cammino
che inizia con una conversione spirituale. Per questo ho deciso di indire un
Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio.” Queste parole hanno assunto un particolare significato per il nuovo Vescovo,
tanto da indurlo a improntare su di esse l’attività pastorale affidatagli da
Papa Francesco.
Interpretazione dei simboli
Il leone alato è simbolo di San Marco Evangelista e vuole appunto costituire
chiaro riferimento al nome del Vescovo, Marco, mentre le due mani che si
stringono, identificate in araldica con il termine di “fede” hanno qui il
compito di richiamare la parabola del buon samaritano, narrata nel Vangelo di Luca (10,25-37). “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico,
dei briganti lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella stessa
strada e quando lo vide passò dall’altra parte. Anche un levita, giunto in
quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente,
estrasse due denari e li diede al locandiere, dicendo: «Abbi cura di lui e
ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno». Ecco quindi il significato della mano del Samaritano protesa a sostenere e rialzare il malcapitato. Tale simboleggiatura assume un deciso rilievo, in quanto don
Marco è stato Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Torino dal 1996, un’esperienza che lo ha maturato significativamente in tale importante contesto di servizio pastorale.
I tralci di vite e i rami di ulivo hanno più motivazioni: prioritariamente
identificano il vino e l’olio usati dal samaritano per curare le ferite dello
sfortunato viandante, inoltre vogliono richiamare le colline, adornate di
fecondi vigneti, del Piemonte, regione in cui è nato il padre di don Marco,
e delle Langhe in particolare, zona in cui è posta la Diocesi di Alba. I rami
di ulivo vogliono essere anche un omaggio alla terra d’origine della
mamma del Vescovo eletto, il Salento pugliese, costellato di ulivi.
I quadranti dello scudo sono in rosso e in argento: il primo è il colore
della carità, dell’amore e del sangue: l’amore intenso e assoluto del Padre
che invia il Figlio a versare il proprio sangue per noi tutti, privilegiando
i più derelitti, i sofferenti, gli emarginati, gli ammalati; il secondo, l’argento, è il colore simbolo della trasparenza, quindi della purezza della
Beata Vergine Maria alla cui materna protezione don Marco affida il suo
nuovo ministero episcopale.
Inoltre, rosso e argento sono anche i colori che campeggiano nello
stemma del Piemonte.

Maggio con Maria,
madre della Misericordia

I

l mese di Maggio, per la comunità cristiana, è il mese
mariano per eccellenza. Non possiamo lasciarlo scorrere senza riaccendere la nostra devozione verso
Maria, ma anche senza metterci in viaggio verso i nostri fratelli, soprattutto in questo Anno Santo della Misericordia,
come insegna costantemente Papa Francesco. Onorare Maria significa concepire la propria vita come un prolungamento della sua
maternità, significa riscoprire e far riscoprire che Cristo è per sempre il Dio con noi, fattosi uomo nel suo grembo, per condividere
la nostra esistenza e portare ad ogni uomo il dono della sua misericordia. Così, nel mese a Lei dedicato, Maria ci aiuterà a sanare
le ferite, a creare comunione solidale, a rinsaldare relazioni positive e ci riempirà della stessa esultanza che scaturì dal cuore felice
di Elisabetta, nel giorno in cui ebbe la gioia e il
dono di incontrare la Madre del Signore.
«Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa - ha detto Papa
Francesco. Perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella
forza rivoluzionaria della tenerezza e
dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e
la tenerezza non sono virtù dei deboli ma
dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti.
Guardando a lei scopriamo che colei che lodava Dio perché «ha rovesciato i potenti dai
troni» e «ha rimandato i ricchi a mani vuote» (Lc 1,52.53) è la
stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. È anche colei che conserva premurosamente «tutte queste
cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Maria sa riconoscere
le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in
quelli che sembrano impercettibili. È contemplativa del mistero
di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno
e di tutti. È la donna orante e lavoratrice a Nazaret, ed è anche nostra Signora della premura, colei che parte dal suo villaggio per
aiutare gli altri «senza indugio» (Lc 1,39). Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli
altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per l’evangelizzazione. Le chiediamo che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa per molti, una madre per tutti i
popoli e renda possibile la nascita di un mondo nuovo».
Per dare maggiore concretezza a questo impegno, durante il prossimo mese di Maggio, in chiesa e presso le vie della parrocchia
pregheremo con il S. Rosario secondo il calendario seguente.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti!
Dove
In Parrocchia

Quando
da Lunedì
a Venerdì
Lunedì
Lunedì
Martedì
Martedì
Martedì

Ore
Referenti
21.00 Maria Teresa Gallarato, Maria
Giovanna Viberti, Menuccia Ferrero
Via Crispi, n° 15
21.00 Mery Morano, Livio Mina
Via N. Sauro, n° 10
21.00 Jimmy Dotta
Via B. Fenoglio, n° 12
20.30 Daniela Manera, Maria Teresa Bianco
Via Cocito, n° 1
21.00 Adriana Cussotto
Via D. Chiesa, n° 12
21.00 Marisa Tortoroglio, Nicoletta Viglino,
Celeste Terzolo
Via Vivaro, n° 54
Martedì
21.00 Anna Pietoso
Via G. Miroglio, Terrazze Mercoledì 20.30 Patrizia Valentini
Via A. Moro, n° 7
Mercoledì 21.00 Adelina Anolli, Nina Culasso
Corso Piave, n° 49/3
Mercoledì 21.00 Mariuccia Botto
Via Oberdan, n° 8
Venerdì
21.00 Patrizia Massa, Patrizia Battaglia

Se ci sono persone disponibili ad organizzare la preghiera del Rosario nelle
zone non ancora presenti nell’elenco, sono pregate di comunicarlo in parrocchia. Grazie!
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Il tuo volto, Signore, io cerco!
Adorazione Eucaristica settimanale
«Adorare è spogliarci dei nostri idoli anche quelli più nascosti, e
scegliere il Signore come centro, come via maestra della nostra
vita» (Papa Francesco).
Ogni Venerdì, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 8.00
e dopo la celebrazione della Liturgia della Parola delle ore 10.00,
fino alle ore 12.00: Adorazione Eucaristica in Cappella.
Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 è presente Padre Celestino Grillo, disponibile per il Sacramento della Riconciliazione.

Pellegrinaggio diocesano
del Giubileo a Roma

✷ DAL 22 AL 25 APRILE:
Crescere misericordiosi come il Padre, Giubileo dei ragazzi a
Roma (da terza media a seconda superiore)

Presieduto dal Vescovo mons. Marco Brunetti
20 - 23 GIUGNO

✷ DAL 19 LUGLIO AL 1° AGOSTO:
Beati i misericordiosi, Giornata Mondiale della Gioventù a
Cracovia, con la partecipazione di Papa Francesco

Programma approssimativo
Lunedì 20
Ore 5.00: Partenza, soste di cortesia
Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica presso il Santuario della “Madonna di San Luca” a Bologna (San Luca è l’Evangelista della
“Misericordia”) - pranzo, ripresa del viaggio
Arrivo a Roma in serata: Sistemazione presso l’Hotel Parco Tirreno, via Aurelia 480
Martedì 21
Mattino: Visita alla Basilica di San Paolo fuori le mura. Celebrazione Eucaristica presso la Casa Madre dei Paolini e preghiera sulla
tomba del beato Giacomo Alberione
Pomeriggio: Visita alle Fosse Ardeatine e Catacombe
Mercoledì 22
Mattino: Udienza Pontificia
Pomeriggio: Celebrazione penitenziale presso la Chiesa di Santo
Spirito - cammino giubilare verso la Porta Santa di San Pietro
Giovedì 23
Mattino: Visita alle Basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa
Maria Maggiore
Pranzo e partenza per il viaggio di ritorno
Rientro in serata
Quota di partecipazione: Euro 450,00
Iscrizioni: Presso la Segreteria della Parrocchia (lunedì-venerdì,
ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00; sabato, ore 9.00-12.00), entro il 20
maggio (versando l’acconto di Euro 150,00)

Via Crucis
cittadina
nell’Anno della Misericordia:
Ecce Homo
Presieduta dal Vescovo
mons. Marco Brunetti
Mercoledì 16 Marzo, ore 21.00
Dal Cottolengo alla Cattedrale

IL COLORE DEL PROFUMO
La Lavanda
immagini di Enzo MASSA
Circolo
Ricreativo Culturale Sportivo
ALBANOVA
Oratorio Parrocchia di Cristo Re
P.za Cristo Re, 4 - Alba (CN)
19 marzo - 17 aprile
dal lunedì al sabato,
dalle ore 16.30 alle 23.30
Inaugurazione:
domenica 20 marzo, ore 12.00
CENA DAL TITOLO
“Erbe aromatiche: fiori e foglie per la cucina e la salute”
interverrà Annalisa SARTORIS, Erborista
Sabato 19 marzo 2016, ore 20.00

Saint Jacques ci attende!
Anche quest’anno torneremo in Val d’Ayas per una meravigliosa
avventura estiva! Saremo nuovamente ospiti della “Casa di don
Dario”, dal 16 al 23 Luglio. Bambini, ragazzi, giovani, adulti e famiglie, coinvolti in momenti comuni e diversificati di riflessione,
preghiera, gioco, laboratori, passeggiate… ad alta quota.
Il costo di viaggio, soggiorno e materiale esplorativo è di € 160,00
per partecipante.
L’iscrizione (con l’acconto di € 30,00) potrà essere effettuata presso
la Segreteria della Parrocchia, a partire da lunedì 4 aprile (fino ad
esaurimento posti). Vi aspettiamo numerosi!
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Finestra
sul futuro
APPUNTAMENTI E IMPEGNI COMUNI
Domenica 3 aprile:
aprile: Torneo cittadino
degli Oratori (Divin Maestro)
Lunedì 4 aprile, Solennità dell’Annunciazione del Signore:
Signore: S. Messa
presieduta dal Vescovo per le mamme
in attesa e per le famiglie (ore 18.00 Santuario della Moretta)
Martedì 5 aprile:
aprile: Incontro dei Cresimandi, genitori, padrini e madrine con
mons. Vescovo (ore 20.45)
Domenica 10 aprile:
aprile: Festa diocesana
dell’ACR (Seminario)
Mercoledì 13 aprile:
aprile: Laboratorio di
futuro, incontro con don Pierluigi
Voghera sul tema “Il nome di Dio
è Misericordia: pagine bibliche”
(ore 18.30 - Sala Marino)
Sabato 16 e domenica 17 aprile:
aprile:
Week-end vocazionale per giovani
(Seminario)
Domenica 17 aprile:
aprile: Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, incontro dei bambini della Prima
Comunione e dei loro genitori alla
Commenda
Mercoledì 20 aprile:
aprile: Alba di Misericordia, il Giubileo in Città; incontro vicariale di preghiera e di riflessione
sulle Opere di Misericordia (Mussotto)
Venerdì 22 - lunedì 25 aprile:
aprile: Giubileo dei ragazzi (III media - II superiore) a Roma
Mercoledì 27 aprile:
aprile: Laboratorio di
futuro, incontro con don Pierluigi Voghera sul tema “Il nome di Dio è Misericordia: pagine bibliche” (ore 18.30)
Sabato 30 aprile - domenica 1 maggio:: Esercizi spirituali per adulti e fagio
miglie (Sampeyre)
Domenica 1 maggio:
maggio: Ritiro spirituale
dei Cresimandi (ore 16.00 - Altavilla).
Celebrazione eucaristica per cresimandi e genitori (ore 18.30 - Parrocchia) e apericena (Oratorio)
Mercoledì 4 maggio:
maggio: Incontro di pre-

ghiera per i genitori dei bambini della
Prima Comunione (ore 21.00)
Venerdì 6 maggio:
maggio: Incontro di preghiera per i genitori dei Cresimandi
(ore 21.00)
Domenica 8 maggio, Ascensione del
Signore:: Celebrazione della Prima
Signore
Comunione (ore 11.00)
Mercoledì 11 maggio:
maggio: Alba di Misericordia, il Giubileo in Città; incontro
vicariale di preghiera e di riflessione
sulle Opere di Misericordia (Santuario
della Moretta)
Sabato 14 maggio:
maggio: Veglia diocesana
di Pentecoste, Giubileo diocesano dei
giovani
Domenica 15 maggio, Solennità di
Pentecoste:: Celebrazione della Prima
Pentecoste
Comunione (ore 11.00); celebrazione
della Cresima (ore 18.00)
Lunedì 16 - venerdì 20 maggio:
maggio: Iscrizioni per Estate Ragazzi
Martedì 24 maggio:
maggio: Pellegrinaggio
interparrocchiale alla Basilica di Maria
Ausiliatrice (Torino)
Domenica 29 maggio:
maggio: Celebrazione
cittadina del Corpus Domini
Martedì 31 maggio:
maggio: Conclusione cittadina del mese mariano di maggio
Sabato 4 giugno:
giugno: Grande tombola
d’inizio estate (ore 20.30 - Palestra)
Lunedì 13 giugno - venerdì 15 luglio:
luglio:
Estate Ragazzi (primo turno)
Lunedì 20 - giovedì 23 giugno:
giugno: Pellegrinaggio diocesano a Roma nell’anno giubilare della Misericordia
Sabato 16 - sabato 23 luglio:
luglio: Campo
parrocchiale per ragazzi, giovani e famiglie a St. Jacques
19 luglio - 1 agosto:
agosto: Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia
Fine luglio - inizio agosto:
agosto: Campi
scout (date e luoghi da stabilire)
Lunedì 22 agosto - Venerdì 9 settembre:: Estate Ragazzi (ultimo turno)
tembre

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
DICEMBRE 2015 - MARZO 2016

Battesimi
Con il Battesimo sono
entrati a far parte della
nostra Comunità cristiana:
Pisani Rachele di Giuseppe e di Settimo Barbara, nata il 20 Settembre
2015, battezzata il 23
Gennaio
Rittà Nicholas di Rittà
Rinuccia Domenica, nato
il 12 Ottobre 2015, battezzato il 23 Gennaio

Defunti
Sono tornati alla Casa del
Padre i fratelli defunti:
• Cordero Matteo, di anni 86, il 17 Dicembre
• Magliano Maria, di
anni 95, il 19 Dicembre
• Giacosa Luigi, di anni
89, il 18 Dicembre
• Palladino Ercole, di
anni 82, il 29 Dicembre
• Marcellino Renato, di
anni 69, il 30 Dicembre
• Quilico Marisa, di
anni 65, l’1 Gennaio
• Garello Mario, di anni
85, il 6 Gennaio
• Allocco Emilio, di anni
94, il 9 Gennaio
• Torta Giuseppina, di
anni 85, il 13 Gennaio

• Monardo Vincenzo, di
anni 83, il 19 Gennaio
• Cianci Emma, di anni
91, il 30 Gennaio
• Abellonio Bernardino, di anni 90, il 13
Febbraio
• Marcarino Lidia, di
anni 77, il 16 Febbraio
• Guida Rocco, di anni
28, il 15 Febbraio
• Maccarone Giuseppe,
di anni 79, il 26 Febbraio
• Bosca Anna Maria, di
anni 74, il 29 Febbraio
• Ruatasio Ines, di anni
87, il 2 Marzo
• Viberti Luigina, di anni 81, l’11 Marzo
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PARROCCHIA di CRISTO RE
BILANCIO CONSUNTIVO dell’ANNO 2015
DESCRIZIONE
ENTRATE USCITE
SALDO
Saldo al 31 dicembre 2014
62.131,97
Elemosine in chiesa
55.413,44
Offerte benedizione famiglie
14.595,00
Offerte varie (Battesimi, Matrimoni, Funerali) 24.937,00
Offerte straordinarie e buste natalizie
5.250,00
Interessi su depositi
184,32
Estate Ragazzi (Contributo del Comune
e del Consorzio Socio Assistenziale
e parte delle quote dei ragazzi)
17.463,39
Contributo “Legge Oratori”
6.500,00
Contributi vari Consorzio Socio Assistenziale 4.950,00
Eredità di don Valentino
17.300,00
Donazione della famiglia di don Stella
per il prossimo restauro dell’Organo
34.096,50
Momenti di festa e tombole
17.900,00
Restauro chiesa: “Adotta una tessera”
e nuovo Confessionale
11.851,51
Pranzo comunitario - Festa di Cristo Re
1.000,00
Utilizzo locali vari
11.910,00
St. Jacques 2015 (campo invernale ed
estivo, quote famiglie)
9.000,00
Prestito restituito
5.000,00
TOTALE ENTRATE 2015
237.351,16
Spese bancarie
394,04
Tassa 2% alla curia
1.965,50
Imposte e tasse
7.994,87
Utenze
4.605,73
Riscaldamento
24.511,93
Cancelleria, materiale catechistico,
compenso esperti, computer, libri, stampati
5.077,50
Spese per il bollettino
3.214,68
Spese per il culto
5.454,80
Assicurazioni
7.725,49
Contributo sostentamento clero,
remunerazione sacerdoti per Confessioni
e celebrazione di Sante Messe, Giornate nazionali
18.995,00
Manutenzione ordinaria e pulizia
3.731,50
Contributo spese auto
802,36
Carità*
13.357,40
Collaboratori e dipendenti
21.437,98
Varie (atti notarili, spese legali, rimborsi
all’Associazione Sandro Toppino per
personale dipendente, contributo per spese
del Circolo Albanova, momenti conviviali)
20.227,40
Acquisto nuovo Confessionale
10.467,60
Acquisto materiale per il prossimo restauro
dell’Organo
6.000,00
Manutenzione straordinaria
(restauro locale Segreteria)
8.196,45
Estate Ragazzi
12.527,60
St. Jacques (campo invernale ed estivo)
9.277,43
Prestito effettuato
5.000,00
TOTALE USCITE 2015
190.965,26
RISULTATO DI ESERCIZIO
+ 46.385,90
SALDO AL 31 DICEMBRE 2015
108.517,87
* a cui occorre aggiungere il bilancio autonomo di:
DESCRIZIONE
Associazione Il Campo,
(Casa di accoglienza di via S. Barbara)
Associazione Progetto Solidarietà
(Gruppo missionario)
Caritas parrocchiale - Centro di ascolto

ENTRATE

USCITE

57.005,17

55.872,56

34.563,39
18.456,00

33.639,63
15.030,00

Il Parroco esprime
viva gratitudine e riconoscenza
a tutti coloro che,
con il servizio puntuale e disinteressato,
con la collaborazione gioiosa e fattiva,
con la solidarietà generosa,
con l’offerta delle fatiche
e delle sofferenze di ogni giorno,
con la preghiera di intercessione…
contribuiscono alla crescita
della comunità parrocchiale.
Il Signore ricompensi tutti e ciascuno
con i suoi doni di grazia!
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