Centro Parrocchiale:
Orario inSante
Messe
- Famiglie insieme: Domenica pomeriggio
Cattedrale
Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 - Messa Capitolare con Lodi e Media
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 15.30: Adorazione Eucaristica
ore 17.30: Rosario - ore 18: Santa Messa

- Amiche del Santo Volto, ogni
pomeriggio feriale: lavoro insieme.
- Gruppo Missionario, ogni giovedì dalle
ore 16, lavoro insieme.

La Cattedrale è aperta nei giorni feriali

Sabato 2 febbraio, Presentazione di Gesù
al tempio, Festa della Candelora, Giornata
Vita Consacrata.
Alle ore 17 i religiosi e i ministri straordinari
della Comunione partecipano in Cattedrale
alla Messa celebrata dal Vescovo Adriano.

ore 7-12 e 15.30-17.30

Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45

Confessioni in Cattedrale
Ogni giorno: ore 16.30-18
Sabato: ore 10-12 e ore 15.30-18.30

Catechismo dei Ragazzi
2a, 3a, 4a e 5a Elementare
Mercoledì ore 16.45
1a e 2a Media Mercoledì ore 15.30
Lunedì e Martedì pomeriggio il parroco
incontra personalmente ciascun ragazzo
di 2a Media, accompagnato da un genitore.

Anno della fede:

Martedì ore 15. Incontro con gli Adulti,
in particolare per le Mamme, In Centro
Parrocchiale: Gesù inizia la sua missione
Venerdì ore 21
Incontro del Vangelo con gli Adulti.
In Cattedrale. Si entra dalla porta centrale
Venerdì ore 19,30. Incontro Giovani
Scuola Superiore. In Centro Parrocchiale.
“Giovani Cercatori”.
Oggi, Giornata per i Lebbrosi, con un
banchetto all’ingresso della Chiesa

Questa settimana si incontrano le persone
che preparano il Corso per fidanzati. Il
Corso per Fidanzati comincia Sabato 16
Febbraio ore 21 in Centro parrocchiale.
Ritirare il modulo di iscrizione in parrocchia.

Domenica 3 Febbraio: Giornata della vita
Saranno in vendita le primule a favore del
Movimento per la Vita. Si potrà nuovamente
firmare la petizione al Parlamento Europeo
in favore dei diritti dei nascituri.
Domenica 3 Febbraio: Marcia della Pace
Partenza da San Giacomo alle ore 14,30
Sono invitati i ragazzi con le famiglie
Incontro con Caritas Italiana
Don Salvatore Ferdinandi
Ufficio Formazione Caritas Italiana
Identità della Caritas
e sua funzione pedagogica
Casa Madonna del Divino Amore, S. Anna
dalle ore 9,30 alle 12,30 - ore 12 S. Messa
Sabato 2 febbraio ore 21, Teatro don Bosco:
Opera In.Canto, Concerto a cura di Opera Baldo

Santi della Settimana
- L unedì 28 gennaio: San Tommaso
d’Aquino, dottore della Chiesa, grande
maestro e teologo
- Giovedì 31 gennaio: San Giovanni Bosco,
fondatore dei Salesiani
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Vangelo: Una PAROLA viva
Questa
domenica
partiamo dall’inizio del
Vangelo di Luca. Luca
descrive il suo metodo
di storico: ha fatto
accurate ricerche e ha
interrogato i testimoni.
Oggi il Vangelo viene consegnato a noi. Gesù è tra noi
come davanti alla gente di Nazaret nella sinagoga. Nella
parola che risuona questa Domenica nella Messa è Gesù che parla e annuncia
la sua missione. Gesù ci salva dal vuoto e dalla solitudine. La Sua Parola e la
Sua Vita Gesù sono il punto a cui guardare, con la stessa gioia degli ebrei che
ritrovano il libro sacro dopo l’esilio a Babilonia.

L’ultima corsa di Suor Rosaria
Improvvisamente, sabato 19 gennaio, prima dell’alba,
Suor Rosaria è corsa incontro al Suo Signore.
Come ha scritto la Madre Generale delle Suore del Santo
Volto:
”Tutti sapevano che in un batter d’occhio, i suoi no
pronunciati con voce ferma e viso serio diventavano sì;
con la tunica avrebbe dato anche il mantello e percorso
insieme a chi chiedeva, due miglia al posto di uno”.
Abbiamo accompagnato Suor Rosaria all’incontro con Dio
Padre lunedì 21 gennaio, con la Messa presieduta dal Vescovo
Dino, concelebrata dal Vescovo Alfredo e da molti sacerdoti e
partecipata da molte persone.
-

Una Santa Messa di suffragio verrà celebrata a cura degli Amici del Santo Volto
Venerdì 1 febbraio ore 18 nella Chiesa di San Francesco.
La sottoscrizione in favore delle Suore del Santo Volto ha raggiunto finora la somma
di 1.270,00 Euro. Grazie!!
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Resoconto economico: Una Comunità impegnata

Resoconto Parrocchiale
Anno 2012
Situazione Anagrafica
Battesimi
Prime Comunioni
Cresime
Matrimoni
Defunti

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2000

1995

1990

32
24
17
14
39

20
21
16
8
45

24
24
28
9
47

25
18
23
11
49

21
30
21
10
36

28
25
26
15
44

19
19
14
18
42

27
22
26
26
42

28
29
41
23
40

Una nota sui Battesimi: 10 provengono da fuori parrocchia; 5 sono adulti battezzati in
Cattedrale dal Vescovo nella Veglia Pasquale.
Anche diversi matrimoni e diversi defunti provengono da altre parrocchie.
La Cattedrale è veramente la Chiesa di tutti.
Incontrando alcune coppie che non hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio in
Chiesa, è logico invitarle a celebrare il Sacramento, soprattutto quando vengono a
domandare il sacramento del Battesimo per i figli, o quando mandano i figli al catechismo.
Cosa diventa un cristiano senza i sacramenti?
Alcune persone che non abitano nel territorio della Parrocchia frequentano normalmente
la Messa in Cattedrale o accompagnano qui i figli per il catechismo.
Un invito: partecipate veramente alla vita della parrocchia: attività, incontri, proposte.
Il cristiano non è un solitario, ma una comunità, che è la Chiesa.

La Parrocchia,
una comunità in cammino
Oggi il parroco presenta anche a tutte le Messe la breve
relazione sulle condizioni della parrocchia: anagrafe ed
economia.
Si potrà misurare anche la fede delle persone?
Questo lo fa il Signore.
Noi abbiamo solo il compito di seguire il Vangelo, di
appartenere alla Chiesa, di accompagnarci gli uni gli altri
sostenendoci nella strada della fede.
Nessun cristiano è solo: nessuno è solo a credere, a sperare, ad amare.
Vivere vicini gli uni agli altri, frequentare la stessa Chiesa, ricevere le stesse proposte, fa
nascere un’attenzione viva gli uni verso gli altri.
Ciascuno può chiedere a se stesso:
·
Come la vita della parrocchia, nella liturgia e nelle varie proposte settimanali, diventa
un aiuto per la mia vita?
·
Come sostengo il cammino dei miei fratelli di fede in parrocchia e altrove?
·
Come l’appartenenza alla Chiesa si riflette in tutti i luoghi e in tutti i momenti della mia
vita?

Oltre alle normali entrate e uscite di una parrocchia e di una cattedrale come la nostra,
quest’anno teniamo conto del lavoro imponente del tetto e delle vetrate.
Normalmente la parrocchia paga elettricità, riscaldamento, servizi vari. Provvede anche
alla Chiesa di S.Francesco, al Centro Parrocchiale, alla manutenzione della canonica, alla
Chiesetta di S.Martino.
Le uscite normali sono compensate dalle offerte in Chiesa durante le Messe e in altri
momenti. C’è chi coglie l’occasione di una ricorrenza familiare, come Battesimo,
Matrimonio, Messa funebre. C’è chi si muove a Natale o Pasqua e chi prende l’occasione
della benedizione della famiglia o altre circostanze. I parrocchiani lo sanno e lo vedono.
La parte che ci spetta per i lavori straordinari la pagheremo a poco a poco: la parrocchia
dovrà dare 150.000 euro, circa un quarto dell’intera spesa.
I lavori erano proprio urgenti. Nelle giornate di vento, le tegole si staccavano dal tetto
e volavano in strada; da qualche vetrata cadeva la pioggia ed entrava il vento. Aspettando
ancora, saremmo andati incontro a pericoli seri.
La gente si è mossa. Da luglio a dicembre, per questi lavori straordinari famiglie e
singole persone hanno dato circa 20.000 euro. Se teniamo questo ritmo, in tre anni ce
la facciamo!! Occorre che tutti, tanto o poco a seconda delle possibilità e a seconda del
cuore, facciano la loro parte. La Provvidenza è grande.
Un GRAZIE speciale alle tante persone che svolgono vari lavori gratuitamente, per
amore di Dio e della Chiesa. Ricordiamo per tutti le persone che al Venerdì pomeriggio
fanno le pulizie della Cattedrale e al Lunedì mattina le pulizie del Centro parrocchiale.
Quando ciascuno fa la sua parte, la comunità cammina.
Ecco le voci principali di Entrate e Uscite:

Entrate

Uscite

Offerte alle Messe festive
Offerte alle Messe feriali
Ceri e altri contributi
‘Giornate’ varie
Varie
Per Vetrate e tetto

25.400
6.500
17.340
6.660
3.850
21.050

Metano per riscaldamento
Energia elettrica, Veritas
Culto, manutenzione, pulizie
Attività pastorali
Tasse e assicurazione
‘Giornate’ varie
Giornali e Stampa in Chiesa
Per Vetrate e Tetto (acconto)

11.090
9.010
11.840
17.350
7.915
6.660
2.725
25.000

Totale Entrate

80.800

Totale Uscite

91.590

Per ‘Giornate varie’ si intendono: la Giornata Missionaria, quella per il Seminario e per tutte
le altre richieste della Chiesa diocesana e universale. Sono di fatto contributi di carità. Da
notare anche un certo giro di carità per procurare viveri e per sostenere situazioni di bisogno.
La Parrocchia inoltre favorisce e accompagna le adozioni a distanza.
In questa Domenica proponiamo una raccolta straordinaria per gli eccezionali lavori in
Cattedrale, che ormai sono verso la fine. L’immensa impalcatura viene smontata e anche
la grande gru è stata demolita questo Venerdì. Resterà il beneficio per tutti, e… il resto
della somma da pagare un po’ alla volta. Si può ritirare in Chiesa il cartoncino-promemoria:
può servire per ricordarsi di accantonare una piccola somma al mese.
Grazie!!

