
La Settimana santa comincia con la domenica delle Palme, che quest’anno cade 
il 28 marzo.

Durante le messe succedono due cose:
• la benedizione dei rami d’ulivo che quest’anno saranno distribuiti fuori 

dalla chiesa da volontari che terranno separati i singoli mazzetti. La bene-
dizione avverrà poi all’inizio della celebrazione in chiesa e non si farà la 
processione che normalmente iniziava la messa delle 11.

• la lettura completa della Passione di Gesù (quest’anno secondo l’e-
vangelista Marco), che dà il tono a tutta la Settimana che si apre.

Durante la Settimana Santa è possibile accedere individualmente al sacramen-
to della Penitenza, senza la celebrazione pubblica. Ci sarà possibilità di confessioni in 
chiesa il giovedì e il venerdì santo al pomeriggio e tutto il sabato santo.

Il Giovedì Santo viene celebrata la messa crismale in Cattedrale (alle 9,30), 
durante la quale si celebrano due cose fondamentali:

• il rinnovo delle promesse sacerdotali da parte dei sacerdoti intorno al  Vescovo
• la benedizione degli oli santi (olio dei catecumeni, olio degli infermi e crisma), che verranno utilizzati nel 

corso dell’anno nelle singole parrocchie per i sacramenti.
Dal pomeriggio del Giovedì Santo prende il via il Triduo della passione, morte e resurrezione di Gesù. La 

celebrazione della Cena del Signore del Giovedì Santo (che quest’anno sarà alle 18) comprende il ricordo 
dell’ultima cena ma senza il gesto della lavanda dei piedi.  Al termine della celebrazione non si farà la consueta 
processione per riporre l’Eucaristia nel tabernacolo (la faranno solo i celebranti e i ministranti), ma sarà 
possibile sostare in adorazione.

Il Venerdì Santo è giorno di digiuno. La celebrazione liturgica appropriata è quella della Passione del 
Signore alle 18, divisa in tre parti:

1. lettura della Passione del Signore secondo l’evangelista Giovanni
2. processione con la croce e venerazione della croce (senza bacio)
3. distribuzione della comunione per l’ultima volta: da questo momento non sarà più possibile farla fi no 

alla veglia pasquale.  Anzi al termine della celebrazione anche l’altare viene spogliato e l’Eucaristia viene por-
tata in un luogo a parte, lasciando il tabernacolo vuoto per ricordare l’ “assenza” di Gesù morto e sepolto.

E’ possibile sostare in adorazione della croce.
Non ci saranno vie crucis né cittadina né parrocchiale.  Alle 15 il video della 

Via Crucis organizzata dai ragazzi del catechismo sarà postata sul canale youtube 
della parrocchia.

Sabato Santo è giornata senza messa. Le uniche liturgie che si propongono 
sono la recita delle Lodi alle 8,30 e dei Vespri alle 17,30. E’ possibile passare in 
chiesa per la preghiera e per l’adorazione della croce: tutto ricorda il grande 
silenzio durante la permanenza di Gesù nel sepolcro. Infi ne la notte di Pasqua 
esplode la Veglia Pasquale, che da noi comincia alle 19. Essa è il momento più 
importante di tutto l’anno, quella che viene defi nita “madre di tutte le Veglie”. Era 
la notte in cui venivano celebrati i battesimi dei nuovi cristiani e a partire dal Con-
cilio Vaticano II ogni anno si cerca di inserire almeno il battesimo di un bambino 
durante questa notte.

La Veglia Pasquale si divide in quattro momenti:
- liturgia del fuoco e della luce: non ci sarà il falò in cortile, ma si accenderà 

un fuocherello in un piccolo braciere fuori dalla porta della chiesa. Da quel fuoco, però, accenderemo le 
candele che verrano distribuite  a tutti nella chiesa inizialmente buia. Quindi c’è l’annuncio della Resurre-
zione, cantato;

- liturgia della Parola: si leggono numerosi brani dell’Antico e del Nuovo Testamento che ci fanno 
ripercorrere le tappe principali della storia della salvezza, fi  no alla lettura del  Vangelo della scoperta della 
tomba vuota da parte delle donne. Poco prima del Vangelo si intona il gloria, che non si era più sentito per 
tutta la Quaresima (tranne il Giovedì santo e la festa di S. Giuseppe);

- liturgia dell’acqua: benedizione dell’acqua che verrà usata soprattutto nella benedizione delle famiglie 
e per i battesimi, rito battesimale e ricordo del nostro battesimo;

- liturgia eucaristica: simile a quella di tutte le altre messe.
Il giorno di Pasqua l’orario delle messe è quello di ogni domenica e, a differenza di Natale in cui vi sono 

diversi tipi di celebrazione eucaristica a seconda delle ore, il formulario della messa è unico. E poi, via, inizierà 
il tempo di pasqua.

Sul canale youtube della parrocchia saranno trasmesse le dirette streaming delle celebrazioni del giovedì 
e venerdì santo, della Veglia Pasquale e della messa di Pasqua delle 11.

La Pasqua oggi si preannuncia diversa dallo scorso anno, ma 
anche dall’anno precedente. Le celebrazioni saranno possibili 

ma con molte limitazioni, cercando di salvaguardare il senso liturgico 
principale dei singoli riti. Certo siamo in una fase di graduale uscita 
dall’emergenza pandemica ma proprio questo momento storico ob-
bliga a considerare il messaggio della Pasqua non solo in termini 
personali, ma sociali e politici. La Parola di Dio non illumina solo il 
cammino delle persone, ma delle famiglie e dei popoli.

La domenica delle Palme porta con sé un annuncio di pace e di 
speranza, simboleggiata dalle stesse palme (che richiamavano la fe-
sta ebraica delle Capanne, segno del periodo nel deserto quando il 
popolo aveva soggiornato sotto le tende mentre camminava verso 
la terra promessa). Da noi l’ulivo richiama più direttamente la pace, 
riprendendo anche l’immagine da ciò che dopo il diluvio la colomba 
riporta a Noè, segno della fi ne della distruzione e dell’inizio di una 
nuova era. Entrambi sono signifi cativi: la provvisorietà che abbiamo 
vissuto che molti stanno vivendo nell’attesa di una nuova terra pro-
messa e la fi ne di questa pandemia con l’inizio di qualcosa di nuovo. 
Come cristiani e come cittadini non possiamo più accontentarci di 
farci governare dall’alto: per costruire qualcosa di veramente nuovo 
dobbiamo tornare a fare politica. In passato il massimo dell’esperien-
za sociale era di volontariato, ma dobbiamo dire che non basta più. 
Resta una cosa nobile, che molte volte però sostituisce la politica 
tappando vistosi buchi. D’altronde Paolo VI diceva che l’impegno po-
litico è la più alta forma di carità.

La liturgia in coena domini del Giovedì Santo richiama l’ultima 
cena: una scena familiare anche se intrisa di signifi cati che vanno 
oltre alla famiglia. Ma comunque qualcosa di molto intimo, con una 
sorta di testamento spirituale di Gesù in parole (il comandamento dell’amore) e gesti (lavanda 
dei piedi), che giunge al culmine nel dono dell’Eucaristia come continuità della sua presenza 
nella chiesa. La famiglia in questa epidemia è diventata quasi un fronte di guerra, nel bene 
e nel male. Ripartire dalla famiglia e non dalle singole persone signifi ca rimettere al centro il 
sostegno ad essa, ai giovani che vorrebbero crearla e trovano infi niti ostacoli, alla richiesta di 
politiche di aiuto economico ma anche di sviluppo demografi co e di lotta alle ineguaglianze. 
Molte cose come la didattica a distanza, lo smart working non per tutti possibile hanno avuto 
come effetto non voluto l’aumento delle diseguaglianze sociali e ora bisogna provvedere. E’ 
importante anche promuovere aggregazioni tra famiglie per il mutuo aiuto, evitando quel tiro 
al bersaglio che prima era lo sport favorito di certe parrocchie e scuole: colpevolizzare i geni-
tori per la gestione dei fi gli, senza capire che erano soprattutto da accompagnare.

Il Venerdì santo, pur senza via crucis, richiama la sofferenza di 
Gesù, la sua morte, la sua sepoltura. I momenti cruciali che in questa 
pandemia molti hanno conosciuto in solitaria. Qui non ci sono molte 
parole da spendere: politica sanitaria, politica sociale legata alle per-
sone anziane, il rimettere al centro il momento della morte non come 
tabù ma come opportunità di grande umanizzazione. Ce n’è da fare, 
smantellando un linguaggio aziendale fatto di “posti letto”, di “aziende 
sanitarie”, di “protocolli di cura”, di “residenze sociali”. Ma su questo 
abbiamo acquisito tutti consapevolezza e serve solo più passare all’o-
pera.

Fortunatamente tutte queste strettoie trovano nella Pasqua di Re-
surrezione il loro punto di arrivo. Dunque l’ultima parola è quella di 
speranza, ma di una speranza non terrena, come poteva essere 
espressa dalla domenica delle Palme.

 Quella speranza si è infranta nella morte di Gesù e nella sua con-
danna anche da parte della gente. La speranza nostra è eterna e 
si fonda non solo su politiche particolari, ma sul diventare persone 
nuove dal di dentro. Cosa vuol dire diventare persone politiche? L’im-
pegno è solo il frutto che però ha radici più invisibili. 

Qui si potrebbe aprire un vero e proprio corso di esercizi spirituali 
o di conoscenza della Bibbia: un terreno tutto inesplorato perché da 
noi, a differenza di altre chiese nel mondo, abbiamo sempre pestato 
il tasto del comportamento personale, della conversione personale, 
della lotta al peccato personale. 

Ma esiste anche il comportamento collettivo secondo la dottrina 
sociale della Chiesa, la conversione da ogni forma di individua-
lismo e la lotta al peccato strutturale (di cui ha iniziato a parlare 
Giovanni Paolo II nell’enciclica Sollecitudo rei socialis). Qualche 

esempio: sentire i problemi del quartiere come propri, aprirsi non solo genericamente agli 
altri, ma alle persone diverse da noi, una pastorale parrocchiale che faccia politica nel 
senso di partecipazione al dibattito sul futuro del quartiere, la capacità di sapersi informare 
nei modi giusti, la messa  a disposizione dei propri talenti nella vita pubblica e non solo in 
parrocchia.

Il Sinodo parrocchiale ha aperto la strada. Si parlava del fatto che la parrocchia si interes-
sasse ai problemi del quartiere. La pandemia ha rivelato qualcosa di più: la parrocchia deve 
diventare un luogo di confronto in cui chiunque abbia a cuore il futuro del quartiere, della 
città, della nazione possa dare un contributo, credente  o non credente che sia, cristiano o 
di altre religioni, esperto o non esperto.

Questo cambiamento sarà il segno che questa Pasqua è una buona Pasqua.
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Gli eventi della salvezza non riguardano solo le persone ma il modo di gestire il  mondo

Il cartellone in fondo alla chiesa 
per segnalare problemi in quartiere 
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Auguri a tutti voi affi nchè nonostante la stanchezza di 
questo periodo, sappiate gettare il vostro cuore oltre 

l’ostacolo, facendovi prendere per mano da Gesù in questo 
cammino verso la Pasqua.

Gesù, risorto per noi, possa farvi sentire tutta la forza del suo Amore: lasciate col-
mare i vostri cuori di Lui, lasciatevi abbagliare gli occhi da quella luce che è rivelazio-
ne, è promessa, è novità, è l’alba di un nuovo giorno, certi che “Una diffi coltà non 
è più tale una volta che ne abbiate riso e l’abbiate affrontata” (B.P.)! Trasformiamo 
quindi i nostri sguardi e lasciamoci attraversare dalla luce di Cristo Risorto!

Il Gruppo Scout Asti 1 augura a tutta la Comunità di San Domenico una Buona 
Pasqua!

Un augurio di normalità 
Pensavamo di dimenticare la scorsa Pasqua e… invece 

siamo ancora qui a combattere contro un virus invisibile che 
sta distruggendo fi sicamente e psicologicamente la nostra 
vita e quella dei nostri cari imponendo, a grandi e piccini, 
restrizioni che limitano le libertà di tutti. Il nostro augurio è 
che la Pasqua 2021 faccia rivivere in noi la speranza e ci dia 
ancora la forza di continuare a lottare per ritornare alla vita 
normale, a quella normalità che tutti desideriamo e che in 
passato troppe volte abbiamo sottovalutato. E se qualcuno 
sente il desiderio di godersi un po’ di libertà all’aria aperta 
può venire a passeggiare nell’area verde “Il Fontanino di Liot” 
che i volontari dell’associazione, anche in questo periodo, 
continuano a curare.  Buona Pasqua!

arissima Comunità giallo 
verde, inoltro a voi e alle 

rimanendo uniti, possa il miracolo della 
Pasqua portarci amore, fi ducia e serenità. Il giorno 

di rinnovamento arriverà anche per la condizione che stiamo di rinnovamento arriverà anche per la condizione che stiamo 
vivendo, cerchiamo cari amici di ritrovare validi ragioni per vivendo, cerchiamo cari amici di ritrovare validi ragioni per 
essere felici e per guardare al domani con ottimismo... Ci essere felici e per guardare al domani con ottimismo... Ci 
auguriamo di poter presto sentire il rullo dei tamburi a auguriamo di poter presto sentire il rullo dei tamburi a 
festa e la dolce melodia delle chiarine: un soave suono accompagnato dalle bandiere levate al festa e la dolce melodia delle chiarine: un soave suono accompagnato dalle bandiere levate al 
cielo dove i colori giallo e verde si innalzeranno inconfondibili all’occhio attento dei Ramarri!...cielo dove i colori giallo e verde si innalzeranno inconfondibili all’occhio attento dei Ramarri!...
Tornerà anche la corsa e tiferemo per il nostro Borgo, esulteremo e festeggeremo insieme! Nel Tornerà anche la corsa e tiferemo per il nostro Borgo, esulteremo e festeggeremo insieme! Nel 
frattempo il nostro impegno è volto a ristrutturare la nostra sede, luogo che ci auspichiamo frattempo il nostro impegno è volto a ristrutturare la nostra sede, luogo che ci auspichiamo 
possa diventare nuovamente motivo di aggregazione, dove saranno ammessi abbracci, strette possa diventare nuovamente motivo di aggregazione, dove saranno ammessi abbracci, strette 
di mano e tanta convivialità! Continueremo a stupirci e a meravigliarci ancora! Buona Pasqua! di mano e tanta convivialità! Continueremo a stupirci e a meravigliarci ancora! Buona Pasqua! 

Il rettoreIl rettore

DDove una malattia riesce a togliere ogni speranza e 

ove una malattia riesce a togliere ogni speranza e 

ogni certezza facciamoci portatori della parola... 

ogni certezza facciamoci portatori della parola... 

Buona Pasqua! A dirlo suona davvero strano! Eppure la 

Buona Pasqua! A dirlo suona davvero strano! Eppure la 

parola Pasqua signifi ca “passare oltre “e allora il nostro 

parola Pasqua signifi ca “passare oltre “e allora il nostro 

augurrio, per tutta la comunità, è di riuscire a vivere al più 

augurrio, per tutta la comunità, è di riuscire a vivere al più 

presto insieme, mai più soli! Buona rinascita a tutti che mi 

presto insieme, mai più soli! Buona rinascita a tutti che mi 

suona meglio! Rinasciamo spiritualmente, rinasciamo ad 

suona meglio! Rinasciamo spiritualmente, rinasciamo ad 

una nuova vita con nuovi progetti e nuove speranze! Noi 

una nuova vita con nuovi progetti e nuove speranze! Noi 

dell’associazione Creando faremo così, saremo agguerriti, 

dell’associazione Creando faremo così, saremo agguerriti, 

propositivi, più forti di prima! Seppelliremo tristezze, 

propositivi, più forti di prima! Seppelliremo tristezze, 

pene e debolezze!!! Questo è il nostro augurio sincero 

pene e debolezze!!! Questo è il nostro augurio sincero 

per tutti. per tutti. 

arissimrrarissim
everdrdrdeverde,

rima enddoooo unu ti,i,rimanendo uniti, p
P squa porta amo e fifiddddddddddddduPaPasqua portarci amore fiduc

La Pasqua ci ricorda che la luce vince sempre sul buio. Con questo pensiero il gruppo commercianti giallo-verde augura a tutti buona Pasqua. Che sia una Pasqua di rinascita e speranza in un futuro migliore.

La Pasqua di Resurrezione sia di vera rinascita per tutti noi, dopo la lunga Pandemia 
è importante non smettere di credere in un futuro migliore. I miei Auguri in 

particolare vanno ai miei ragazzi del Sando, al momento costretti a giocare in casa...
ma i momenti diffi cili passano... e presto... i loro piedini torneranno a correre sui nostri 
campi di calcio... che li attendono... Auguri a tutti ... Buona Pasqua...

Quest’anno, per la seconda volta, le festività pasquali ricorrono in un diffi cile momento legato all’impatto globale della pandemia, 
raccolti nelle nostre case, mentre viviamo una vita insolita per evitare il contagio. Pensiamo alla vivacità dei bambini e di noi 

ragazzi che non possiamo uscire, frequentare la scuola, “fare” la nostra vita, abbiamo nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che 
hanno qualche caro ammalato in casa oppure in qualche ospedale, pensiamo agli anziani ed alle persone sole, per cui è più diffi cile 
affrontare tali momenti. Il nostro suggerimento é quello di utilizzare al meglio questo tempo: siamo generosi e se possibile cerchiamo 
di aiutare chi ha bisogno, cerchiamo le persone più sole! Anche se siamo isolati, il pensiero e lo spirito possono andare lontano… Un 

nostro pensiero va anche agli esercenti ed a tutte le attività che in questo momento sono ferme. Questa 
Pasqua sarà ancora una volta diversa da tutte le altre, ma rappresenta “la speranza di un tempo migliore”. 
Da parte del Gruppo Arca giunga a Voi e alle Vostre famiglie l’augurio che la Santa Pasqua possa essere un 
momento di speranza e di rinascita. “Oltrepassiamo” insieme questo ostacolo e saremo di nuovo uniti negli 
abbracci che tanto amiamo e che tanto si rinnoveranno di valore e speranza”... Oltrepassare per rinascere.



Nella storia dell’Albania dall’antichità, il ruolo della donna è stato sempre 
fondamentale nella società e nella famiglia, spesso sfi dando il tempo e la 

mentalità.
Come disse Sami Frasheri un noto scrittore Albanese: “Dare istruzione ad un 

uomo signifi ca piantare un albero che fa solo ombra, mentre istruire una donna 
signifi ca piantare un albero che oltre a fare ombra dà anche frutti”. E la storia 
continua anche oggi durante l’emigrazione, sono di più le donne a preoccupar-
si di ricongiungere la famiglia, ad aiutare i bambini nell’apprendimento di una 
nuova lingua,  a provvedere alla loro integrazione in una nuova società, ma allo 
stesso tempo tenere viva la propria storia e la propria tradizione, la propria 
lingua madre..

Così facendo non solo migliorano la propria condizione ma contribuiscono 
a creare una società migliore sia nel paese d’origine che in quello in cui sono 
emigrate. Proprio riguardo alle tradizioni, il Centro Culturale Albanese “Mar-
garita Xhepa” della nostra città, si 
arricchisce di una nuova attività tut-
ta al femminile.  Al centro di questo 
programma c’é la donna, il suo ruo-
lo nella vita culturale ed artistica sia 
nella terra madre che nella diaspora.

I temi saranno diversi,  le parteci-
panti condivideranno le proprie co-
noscenze e passioni  sia individuali, 
sia professionali. Gli incontri saran-
no accompagnate da specialità di 
cucina Albanese in base alla stagione 
ed alla scelta del tema (letteratura, 
cultura, educazione sociale, musica, 
danza, pittura, architettura, arreda-
mento, trucco, erboristeria, giardino 
fi orito, gastronomia, ecc.) .

Questi incontri mirano a stimo-
lare la creatività, nota qualità della 
donna, arricchendola sia spiritual-
mente che mentalmente, una fonte 
di energie positive da trasmettere 
poi in  famiglia e in società.  Come 
disse la più grande donna dell’Alba-
nia, ovvero Madre Teresa:  “Quello 
che noi facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo facessi-
mo l’oceano avrebbe una goccia in 
meno”

Rozeta Plumbini

Në historinë e Shqipërisë qe nga lashtesia, roli e grave ka qenë gjithmonë 
themelor në shoqëri dhe në familje shpeshhere duke sfi duar kohen dhe 

mentalitetin.
Siç thoshte Sami Frasheri: “Edukata që u jepet meshkujve është si një pemë 

që mbillet për të bërë hije, ndërsa të edukuarit e grave është si të mbjellësh 
një pemë që bën edhe hije, edhe fryte”.

Dhe historia vazhdon edhe sot gjatë emigracionit, ku gratë preukupohen për 
ribashkimin e familjes, për të ndihmuar fëmijët ne mesimin e  një gjuhë të re,ne 
integrimin e tyre në një shoqeri të re, por në të njëjtën kohë të mbajnë gjalle 
historinë, traditën dhe gjuhën mëmë.

Duke vepruar kështu ata jo vetëm që permiresojne gjendjen e tyre, por ndih-
mojne në krijimin e një shoqërie më të mirë si në vendin e lindjes ashtu edhe 
në atë të emigrimit.

Në lidhje me traditat, Qendra Kulturore Shqiptare “Margarita Xhepa” e 
qytetit tone, është  asuruar me një 
aktivitet i gjithi femëror. Në qendër 
të këtij programi është gruaja, roli i 
saj në jetën kulturore dhe artistike 
si në tokën mëmë,ashtu dhe në dia-
sporë.

Temat do të jenë të ndryshme, 
pjesëmarrësit do të ndajnë ekspe-
riencat dhe njohuritë e tyre, pasio-
net individuale dhe profesionale.

Shoqëruar nga specialitete të 
kuzhinës shqiptare sipas sezonit dhe 
sipas temës së zgjedhur (letërsi, kul-
ture, arsim,muzikë, vallëzim, pikturë, 
arkitekturë, erboristeri,make-up, ga-
stronomi, etj.).

Këto takime synojnë të stimulojnë 
kreativitetin, një cilësi e njohur e 
gruas, duke e pasuruar atë si nga ana 
shpirtërore ashtu dhe nga ana men-
dore, një burim energjish pozitive 
që transmetohen në familje dhe në 
shoqëri.

 Sic thoshte gruaja më e madhe e 
Shqipërise, Nënë Tereza: “Ajo që ne 
bëjmë është vetëm një pikë në oqe-
an, por nëse nuk do ta bënim oqeani 
do të kishte një pikë më pak”

Rozeta Plumbini
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Tra gli impegni che come Sinodo parrocchia-
le ci si era presi vi era la decisione di curare 

meglio le liturgie in occasioni di dolori, di lutti 
e di malattie, in modo che esprimessero meglio 
la vicinanza alle persone. Così abbiamo iniziato a 
confrontarci con coloro che sono più attivi nell’a-
nimazione liturgica: ministranti, addetti alla chie-
sa, coro, ben consapevoli che in questo tempo il 
tema è molto importante ma le sue concretizzazio-
ni devono tener conto di tutte le limitazioni impo-
ste. Pertanto abbiamo solo elaborato proposte da 
attuare non appena sia possibile.

Innanzitutto il contatto con le persone che han-
no perso qualche caro. Tutto ora è intermediato 
dalle agenzie funebri e spesso si incontrano i fami-
liari solo al momento del funerale (anche i rosari, 
per ora sono sospesi). Si è pensato di chiedere alle 
agenzie il telefono delle famiglie per raggiungerle 
almeno in quel modo. In seguito ci si confronterà 
su come variare i rosari e le veglie funebri, tenendo 
conto delle diverse sensibilità. Un passo ulteriore, 
ma che richiederebbe il trovare delle persone vo-
lontarie, sarebbe quello di garantire un minimo di 
canto e di animazione liturgica durante i funerali.

A tal proposito, però, è balenata una strada più 
lunga ma forse più promettente. Perché non at-
tivare qualche incontro tra persone che in questo 
periodo hanno avuto dei lutti per parlarne e per 
aiutarci a capire cosa è meglio fare e che cosa le ha 
aiutate a livello liturgico in questi momenti? D’al-
tra parte i partecipanti stessi all’incontro fatto ten-
devano a ricordare situazioni che erano state vissu-
te in prima persona, più che dare idee a tavolino. 
Magari allargando il giro di persone sensibili, sarà 
possibile anche trovare volontari che si prendano a 
cuore questi momenti.

Un secondo tema è quello della cura spirituale dei 
malati. Sia la comunione, sia l’andare a trovarli in 
ospedale, sia la proposta dell’unzione degli infermi: 
tutto deve essere condiviso con i ministri della co-
munione. In particolare si tratterà di riorganizzare il 
tutto quando le restrizioni verranno meno e di rilan-
ciare l’unzione degli infermi, come si era già tentato 
di fare una volta, proponendola durante le messe fe-
riali (dove è possibile che la persona partecipi).

Sono solo  poche battute, ma magari apriranno 
qualche strada. Se qualcuno ha idee, proposte, di-
sponibilità, le faccia conoscere in parrocchia.

Prosegue a pieno regime l’esperienza del 
canale Youtube parrocchiale che ha rag-
giunto ad ora i 66 iscritti e che si arricchi-
sce ogni settimana di molti contributi di 
ogni genere, gestiti e postati in particolare 
dai giovani.  Appuntamenti fi ssi sono diventati il venerdì con i video sull’impegno 
politico e sociale (dopo i Fridays for Future di gennaio e i giovani impegnati in par-
titi di febbraio, a marzo è stata la volta dei giovani di Libera), il sabato con i video 
di commento al Vangelo e la domenica con i video artistici (l’arpa di Leonardo a 
gennaio, la musica popolare albanese di Kristian e a marzo la tromba di Michele). 
Il giovedì hanno preso via i video sulla solidarietà con quattro presentazioni dei 
vari servizi in parrocchia. Il lunedì invece è il giorno del revival: video di iniziative 
passate (concerti di cori, serate musicali a tema, ecc.) svolti nella nostra parrocchia 
sono stati postati grazie al lavoro di recupero di Paolo.

Da aprile partiranno gli streaming di alcune celebrazioni ed eventi parrocchiali 
a partire dalla settimana santa. Ecco il palinsesto di aprile, ancora passibile di mo-
difi che:

Giovedi 31 marzo alle 18:  diretta della celebrazione in Coena Domini
Venerdì 1 aprile alle 18: diretta della celebrazione della Passione del Signore
Sabato 2 aprile alle 19: diretta della Veglia Pasquale (3) 
                                       commento al Vangelo di don Enrico Fileppi
Domenica 3 aprile alle 11: diretta della messa di Pasqua.
Giovedì 8 aprile: presentazione della famiglia eritrea ospitata da noi (1)
Venerdì 9 aprile: video di Amnesty International (1)
Sabato 10 aprile: commento al Vangelo di Martina Musso
Domenica 11 aprile: il racconto di Andrea Viarengo
Giovedì 15 aprile: presentazione della famiglia eritrea ospitata da noi (2)
Venerdì 16 aprile: video di Amnesty International (2)
Sabato 17 aprile: commento al  Vangelo di Chiara Pian
Domenica 18 aprile: il racconto di Andrea Viarengo
Giovedì 22 aprile: presentazione della famiglia eritrea ospitata da noi (3)
Venerdì 23 aprile: video di Amnesty International (3)
Sabato 24 aprile: commento al Vangelo di (da confermare)
Domenica 25 aprile: il racconto di Andrea Viarengo

Ringraziamo Elisa Gianti che instancabilmente continua ad editare molti dei vi-
deo prodotti e cerchiamo altri giovani che abbiano voglia sia di fare dell’editing, sia 
di essere coinvolti nelle riprese per le dirette streaming. Segnalate in parrocchia 
eventuali disponibilità.

• per gli adulti che intendono rice-

vere la Cresima: il corso è iniziato. 

Il prossimo sarà quest’autunno.

• per i genitori con bimbi da bat-

tezzare: lunedì 10 maggio dalle 

20.30 in poi.

• per le coppie che intendono 

sposarsi in chiesa: week end 

da venerdì 28 maggio ore 19 a do-

menica 30 maggio ore 19 (presso 

luogo da destinarsi) con incontro 

preparatorio  lunedì  24 mag-

gio alle 21  in parrocchia. Il corso 

si concluderà con una giornata 

sulla Spiritualità Nuziale sabato 5 

giugno dalle 9 alle 18 presso un 

Santuario da destinarsi che sarà 

comunicato tempestivamente.

PROSSIMI CORSIPROSSIMI CORSI

Rozeta Plumbini presenta l’ultima festa della bandiera albanese nel 2019



Noi di San Domenico Savio4

Bilancio Consuntivo a fi ne febbraio 2021

Non c’è che dire, il momento è diffi cile. Come per tutti, d’altronde. Non con-
viene essere tragici su questo passivo che inaugura il nuovo anno. Sono calate 
le offerte, com’è ovvio. Così pure pesa il fermo del circolo ricreativo che ogni 
anno anticipava con i proventi del cenone di capodanno il grosso del contributo 
dell’anno per le spese di luce e gas. Questi sono i due motivi principali del fatto 
che le entrate sono praticamente la metà dello stesso periodo del 2019 (28.688,47). 

Ma a noi piace vedere i segnali che fanno ben sperare.
Innanzitutto il fatto che nonostante le persone in chiesa siano un terzo grosso 

modo rispetto a prima a causa delle restrizioni, le offerte non sono calate ad un 
terzo, ma a metà. Signifi ca che si è più generosi.

In secondo luogo che le offerte per la attività caritative varie sono molto con-
sistenti e a volte non si riesce a spenderle tutte perché i volontari non sono dei 
supereroi. E’ bene infatti non distribuirle a pioggia, ma oculatamente, non per 
fare assistenzialismo ma per promuovere le famiglie e le persone. Non andranno 
perduti questi fondi.

Invece spiace aver dovuto metter mano all’accantonamento per i tetti accumu-
lato in questi anni per la grossa crisi di liquidità dello scorso anno, specialmente 
dei mesi di confi namento totale. Ma siamo fi duciosi nella possibilità di riprende-
re e ringraziamo ancora tutti, in particolare la chiesa di Valcossera che ha deciso 
di lasciare sul fondo della parrocchia ben 5000 euro.

ENTRATE
2.810,00 € offerte per messe e sacramenti

1.275,50 € offerte per tetti

3.170,00 € offerta varie

2.590,74 € collette domenicali

845,63 € introiti da attività parrocchiali (contributo per uso locali, 
amici S. Domenico Savio, ecc.)

50,00 € offerte per bollettino

891,48 € offerte per candele

2.749,00 € offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

TOTALE:  14.349,48 €

USCITE
1.391,00 € manutenzione ordinaria

700,00 € assicurazione

43,00 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

140,00 € predicazioni e celebrazioni

90,00 € messe da celebrare

4.734,46 € riscaldamento

1.837,06 € energia elettrica

95,04 € telefono

79,80 € oratorio

228,75 € manutenzione uffi cio

103.70 € cancelleria

1.394,94 € bollettino

1.954,00 € quota stipendi parroci

2.392,00 € stipendio personale

920,00 € messe celebrate in parrocchia

30,50 € spese bancarie e postali

631,11 € quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta e S. Paolo

180,86 € spese varie

1.272,00  € spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto 
e S. Vincenzo, quote per associazioni benefi che, ecc.)

TOTALE: 18.218,22 €

saldo: - 3.878,64 €

LUIGI VALPREDA
* 1 giugno 1929
+ 12 dicembre 2020
Un artista lascia qualcosa dietro di sé e molte ope-

re parlano di lui, anche in parrocchia. Ma un artista 
entra nella nuova vita portando con sé il talento di 
una vita e il desiderio di creare ancora per gli altri. 
Lo pensiamo mentre propone le sue opere in rame 
a Gesù stesso, fi glio a sua volta di un artigiano del 
legno.

NECROLOGI

I nostri cari: ‘Non muoiono... entrano nella vita’I nostri cari: ‘Non muoiono... entrano nella vita’
MARCELLO BARBERIS
* 17 agosto 1963
+ 6 dicembre 2019
Eri, sei e sarai sempre nei nostri cuori. 
Ora riposi con il tuo caro papà.

ALDO BOTTO
* 13 marzo 1933
+ 15 dicembre 2020
Un altro lutto nel villaggio Sole, che in questi anni ha già pianto 

molti dei suoi abitanti. I vicini di casa in memoria di Aldo hanno rac-
colto 275 euro per la parrocchia che sono stati depositati sul fondo 
in memoria di don Giacomo per le persone in diffi coltà. Ringraziamo 
vivamente tutti quanti e lo pensiamo ancora presente in mezzo a noi.

ADRIANO AVIDANO
* il 22 gennaio 1931
+ il 9 gennaio 2018
Lo ricordiamo come persona 

e come gran lavoratore. La fa-
miglia era la sua forza.

INOLTRE CI HANNO PRECEDUTI SULLA STRADA VERSO IL SIGNORE 
(dal 18 febbraio al 25 marzo): GIUSEPPINA DI LENA, FRANCESCO 
DALMAZZO E ENRICO GALLO

ANNIVERSARI
FRANCESCO CIVITATE
* 7 giugno 1937
+ 10 gennaio 2017
A quattro anni dalla scomparsa il 

suo ricordo è ancora vivo. I fi gli ave-
vano pubblicato sul ricordino una 
vera e propria poesia, che ci piace 
riportare: “Caro papà, tu sei colui 
che pur abbracciando non possie-
de, pur plasmando non impone la 
sua forma, pur aprendo la strada 
non prevarica, pur amando non 
lega a sé, pur soffrendo tace. Ed è 
proprio in quel silenzio che era chiu-
so l’amore più grande che un padre 
possa dimostrare e ha dimostrato”.GERARDO GERMINARIO

* 22 luglio 1956
+ 3 gennaio 2020
Lo ricordiamo nel primo anni-

versario della sua morte, ma co-
loro che gli hanno voluto bene 
continuano a pregare per lui 
anche con la messa celebrata 
a  suo suffragio, insieme a Giu-
seppa Musolino e Domenico 
Polimeni il giorno dell’Epifania 
scorsa (6 gennaio) alle 17,30.

FABRIZIO GAGLIARDI
* 28 ottobre 1969
+ 8 aprile 2011
Nel decimo anniversario 

della sua morte, il suo ricor-
do è ancora vivo, anche gra-
zie alle borse di studio in sua 
memoria per gli studenti del 
liceo artistico che si iscrivo-
no ad architettura. Ma anco-
ra di più conta la solidarietà 
eucaristica, grazie alla messe 
che sarà celebrata in suo suf-
fragio sabato 10 aprile alle 
17.30

REMO COLONNA
* 18 agosto 1923
+11 marzo 2013
Nell’ottavo anniversario 

Rosella, Gianni e Alberto lo 
ricordano con immenso ed 
immutato affetto a tutti coloro 
che gli vollero bene. E’ stata 
anche celebrata in suo suf-
fragio una messa martedì 9 
marzo: la solidarietà tra vivi e 
defunti si mantiene così sem-
pre attiva.

Insieme a lui 
ricordiamo anche

ADRIANA CHIUSANO 
in COLONNA
* il 19 febbraio 1920
+ l’8 ottobre 2004
Nel diciassettesimo anni-

versario Rossella con Gianni 
e Alberto la ricordano con 
immenso e immutato affetto 
a tutti coloro che le vollero 
bene. 

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto 
non sono più dove erano, 

ma sono ovunque noi siamo
(Agostino d’Ippona)

« «


