Parrocchia “San Nicola” - Castelvenere

Coinvolgere
anno XV/ n°1 - Aprile 2014
Foglio di informazione parrocchiale
abbinato al bollettino diocesano
“Servire insieme”
Cristos Anesti! Alitos Anesti!
Cristo è risorto! È veramente risorto!

La Pasqua è l’annuncio di una grande speranza: Dio Padre, in Gesù crocifisso e risorto,
ha manifestato e riversato su tutti gli uomini e su tutto il creato il suo inesauribile amore;
la misericordia di Dio si è rivelata più grande di ogni peccato; la sua potenza più forte di
ogni debolezza! Però, a volte, anche noi, che professiamo la fede in Dio, ci lasciamo rubare la speranza, sembriamo avere uno stile di Quaresima senza Pasqua, e, praticamente, pensiamo e viviamo come se Cristo non fosse risorto.
Alle donne, recatesi al sepolcro di buon mattino, l’angelo dice loro: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto …. Presto, andate a dire ai suoi
discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Abbandonato
in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi
discepoli. Ed ecco, Gesù stesso venne loro incontro e dice loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno».
Vorrei con voi soffermarmi su alcuni verbi, riportati e ripetuti nel Vangelo, che ci possono
aiutare a vivere il mistero della Pasqua.
Il primo è: Non temete!
Lo dice l’angelo alle donne accorse al sepolcro; lo dice Gesù mentre le donne corrono a
dare l’annuncio. Sì, Gesù ci libera dalla paura! Gesù non vuole una fede fondata sulla
paura, ma sull’amore. Gesù usa il linguaggio del cuore. Egli ci rivela pienamente l’amore
di Dio per l’umanità, e nell’amore non c’è paura. Non dobbiamo aver paura delle nostre
debolezze, dei nostri peccati, delle situazioni di disagio, degli ostacoli, delle difficoltà,
della morte stessa perché Gesù è la risurrezione e la vita!
Il secondo verbo è: Andate!
E’ un verbo che indica movimento, un “uscire da sé”. Nel linguaggio comune risuonano
spesso parole come: stanchezza, rassegnazione, nostalgia, pessimismo. E anche noi
cristiani, a volte, ci lasciamo prendere da tali sentimenti e pensiamo che tutto vada verso
il peggio e ci presentiamo come persone tristi, risentite, scontente, deluse. Non deve essere così! Anche le donne e gli apostoli Giovanni e Pietro si sono recati al sepolcro rassegnati a trovare un cadavere. Ma Dio non si lascia imprigionare dai nostri ragionamenti;
egli non finisce mai di sorprenderci e di stupirci; il suo amore è sempre positivamente
imprevedibile! L’Eucaristia domenicale è la nostra ripartenza! L’incontro con Gesù presente e vivo tra noi nei segni sacramentali, ci abilita alla missione: andare e farci messag-

geri della grande speranza e della grande gioia della risurrezione.
Il terzo verbo è: Annunziate!
Ammiriamo e imitiamo le donne che con timore e gioia grande, corsero a dare l’annuncio
ai discepoli. Il mondo oggi ha bisogni di persone che portano nel cuore la speranza cristiana; che vivono nella consapevolezza della presenza del Signore che veglia con amore di Padre e si prende cura di ciascuno di noi; di cristiani fervorosi e entusiasti, capaci di
comunicare la bellezza e la gioia di credere a quanti vivono senza la forza, la luce e la
consolazione dell’amicizia con Gesù; capaci di alleviare le sofferenze di quanti sono oppressi da varie necessità, con gesti, parole, opere e sentimenti, lasciandoci guidare dalla
logica dell’amore per il Signore, che ritiene fatto a lui quanto avremo fatto agli altri: questi
sono segni di risurrezione. Vivendo così, tutti si accorgeranno che la nostra vita è determinata dalla fede nella risurrezione del Figlio di Dio, il Vittorioso, il Cristo che, risorto, vive
e regna nei secoli dei secoli.
Non temete, Andate, Annunziate: tre verbi per dirvi con tutto il cuore… Buona Pasqua!
Un particolare augurio di Santa Pasqua, nella gioia del Cristo risorto:
ai nostri diaconi Geppino e Antonio; al sindaco Alessandro e agli Amministratori; al CPP e CAEP; alle Catechiste; alla Responsabile e ai membri della Caritas;
alla Corale; alla Presidente, Consiglio e soci di AC; ai membri del Comitato Festa
e Comitato Pellegrinaggi; ai Ministranti e Ministri straordinari della comunione;
al Gruppo liturgico; agli Ammalati, Anziani, Giovani, Bambini; ai Gruppi e alle
Associazioni; ai Castelveneresi rientrati per le feste pasquali; agli Ospiti; ai Castelveneresi che sono lontani ma a noi vicini con il pensiero e l’affetto.
NB Nel foglietto troverete l’itinerario della Benedizione pasquale. Per motivi pastorali,
devo necessariamente concludere la visita alle vostre famiglie entro il mese di aprile. Don
Pino Di Santo, da tutti noi conosciuto e stimato, mi ha offerto la sua collaborazione. Lo
ringrazio anche per voi. Il sacerdote, che entra nelle vostre case, rende presente visibilmente il Signore risorto, che viene nelle vostre famiglie per portarvi la sua pace e per darvi la serena certezza che Egli è sempre con noi. Se possibile, accendete un lume, come
espressione della vostra fede.
don Filippo

Benedizione della mensa per il giorno di Pasqua
Prima del pasto, il Capo famiglia dice:

Sii benedetto, Signore Dio nostro,
per Gesù Cristo tuo Figlio, risuscitato dai morti.
Per confermare la fede dei discepoli,
egli mangiò con loro dopo la sua risurrezione.
Concedi anche a noi la conoscenza della verità,
affinché, partecipi della stessa gioia,
prendiamo questo pasto con riconoscenza.
Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen
Asperge, quindi, i presenti e la mensa con l’acqua benedetta, mentre ci si segna con il segno della croce.

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE: ITINERARIO 2014
MARTEDÌ 22 APRILE
DON PINO DI SANTO

9-12.30
15.30-18.15
DON

9-12.30
15.30-18.15

Piazza San Barbato; via Sannitica (dal n°48 al n°22-17); via Bari; via Milano;
via Salerno; via Napoli; via Venezia
Piazza Municipio; via Scavi (dal n°1 al n°36); via Firenze

FILIPPO FIGLIOLA (Parroco)

Via Scavi (dall’incrocio n°60); via Tore; via degli Ulivi
Via del Borgo Antico (2); Via Petrara superiore (dal n°32 al n°65)
via Radiglia; via Curtole
MERCOLEDÌ 23 APRILE

DON PINO DI SANTO

9-12.30
15.30-18.15
DON

9-12.30
15.30-18.15

Piazza dei Caduti; via Romanello; via Roma; via Vittoria; via Genio;
via Ponte; Piazza Mercato; via del Borgo Antico (1)
Via Italia; via Scavi (dal n°31 al n°59); Via Cesine

FILIPPO FIGLIOLA (Parroco)

Via Olivella; via Fontana San Marco; via Federi; via Bosco Caldaie
Via San Tommaso (dal n°11 al n°40), via Parito
GIOVEDÌ 24 APRILE

DON PINO DI SANTO

9-12.30
15.30-18.15
DON

9-12.30
15.30-18.15

Via del Mulino; via Petrara inferiore (dal n°35 al n°1); via delle Cantine
Viale Colombo; viale Verdi

FILIPPO FIGLIOLA (Parroco)

Via Bagni Vecchi; Via Tre Senete; Via S. Tommaso (dal n°6 al n°18);
Via Pugliano
Via San Tommaso (dal n°116 al n°39)
VENERDÌ 25 APRILE

DON PINO DI SANTO

9-12.30
15.30-18.15
DON

9-12.30
15.30-18.15

Via Foresta (fino alla Casa Bianca); Via Castagni; Via Veneri Vecchi
Via Caselle; via Tosto

FILIPPO FIGLIOLA (Parroco)

Via Fontana delle Selve (dal n°1 al n°45) - via Carrara; Via Panoramica
Via Nazionale Sannitica (dal n°20 al n°1); Via delle Acacie;
Via Fontana delle Selve (Superiore)
SABATO 26 APRILE

DON PINO DI SANTO

9-12.30
15.30-18.15
DON

9-12.30
15.30-18.15

Via Sannitica (dal n°47 al n°147-128)
Via Sannitica (dal n°149 al n°203); via Canavino

FILIPPO FIGLIOLA (Parroco)

Via Nazionale Sannitica: (dal n°20-207 al n°63)
Via Sannitica (dal n°20 al n°1); Via Trittole; via San Rocco; Via Spinara;
Via Taverna

9-12.30

LUNEDÌ 28 APRILE – DON FILIPPO FIGLIOLA (Parroco)
Via Marraioli; via Torre Brigida; via Casino Brizio; via Verrillo

9-12.30

MARTEDÌ 29 APRILE – DON FILIPPO FIGLIOLA (Parroco)
Via Vigne; Via Selvaterra; Via Baccalà; Via Foresta (restante); Via Venditti

Bilancio consuntivo anno 2013
USCITE
1. Rimunerazione parroco
2. Contributo Diocesi
3. Seminarista
4. Messa Prima Comunione
5. Cresime
6. Spese ordinarie:
· Enel
· Gas
· Acqua
7. Manutenzione
8. Assicurazione
9. Spese varie
10. Spese pastorali
11. Spese culto
12. Spese straordinarie:
Impianto acustico
Copertura chiesa
Riparazione campane
Megafono portatile (acconto)
13. Collette
14. Sacerdoti collaboratori

Totale Uscite

passivo
€ 10.255,00

€ 1.440,00
€ 160,00
€ 1.200,00
€ 335,00
€ 150,00
€ 1.859,00
€ 141,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 590,00
€ 477,00
€ 3.945,00
€ 2.367,00
€ 400,00
€ 20.000,00
€
150,00
€
500,00
€ 4.665,00
€
780,00

€ 42.636,00

ENTRATE
1. Battesimi
€
2. Prima Comunione
€
3. Cresime
€
4. Matrimoni
€
5. Esequie
€
6. Questue Festive
€
7. Collette
€
8. Benedizione famiglie
€
9. Lampade votive
€
10. Offerte libere
€
11. Assicurazione
€
12. Opuscoli San Nicola €
Totale entrate

430,00
600,00
130,00
100,00
1.510,00
8.521,00
4.665,00
4.390,00
1.885,00
460,00
9.500,00
190,00

€ 32.381,00

