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1. Anche in questa Pasqua 2015 risuona, per noi e per il mondo intero, il messaggio antico e sempre nuovo dell’angelo alle donne: «Voi non abbiate paura! So che
cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. E’ risorto!»
Carissimi amici, mi piace salutarvi con il saluto che i primi cristiani erano soliti
scambiarsi nel giorno di Pasqua: Cristos Anesti! Alitos Anesti! Cristo è risorto! È
veramente risorto! Gesù risorto è il culmine del Vangelo, è la Buona Notizia per
eccellenza, è la perla preziosa, è il vero tesoro. Questo avvenimento è alla base
della nostra fede e della nostra speranza.
2. Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte
del male e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra vita. San Paolo si esprime così: “Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere
con Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato per mostrare la
sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia infatti siete salvati mediante la
fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio” (cf. Ef, 2). La conversione, il rinnovamento, il cambiamento non dipende dalle nostre forze, dalle nostre capacità e
possibilità per cui possiamo vantarci: è la potenza del Risorto che ci rinnova, ci
illumina, ci trasforma; ci fa passare da una vita cattiva a una vita buona! L’amore
di Dio questo può farlo!
3. Come Dio attua concretamente per noi e in noi questa conversione? Per mezzo
dei segni sacramentali, che il Risorto ha affidato alla sua Chiesa, particolarmente
nel sacramento della Riconciliazione (confessione) e dell’Eucaristia. Non cediamo
alla tentazione diabolica che ci fa credere di poterci salvare e salvare il mondo da
soli, contando esclusivamente sulle nostre forze. Con quanta leggerezza sorvoliamo e trascuriamo la potenza di Dio, contenuta e espressa nei segni sacramentali,
con scuse banali e evasive!
4. Accogliamo la grazia della Pasqua! Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di
Dio (Papa Francesco ha indetto il Giubileo della misericordia): Lui non è indiffe-

irente

a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca
quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa! Lasciamoci amare da Gesù,
lasciamo che la potenza del suo amore trasformi la nostra vita.
5. La vera tentazione, il vero peccato per il cristiano è l’indifferenza verso Dio che
ci rende indifferenti anche verso i fratelli. Quanto male fa l’indifferenza! Quando
manca l’amore per Dio e per il prossimo, cediamo facilmente alla tentazione dell’egoismo che ci fa vivere ripiegati su noi stessi, ci fa pensare solo a noi stessi, ci
dimentichiamo degli altri, non ci interessano i loro problemi.
6. Questa è la Pasqua: è il passaggio dalla schiavitù del peccato e del male alla
libertà dell’amore, del bene. Perciò “fare Pasqua” comporta l’impegno a uscire da
sé per prendersi cura, andare incontro all’altro; stare vicino particolarmente a chi è
ferito dalla vita; condividere le gioie e le speranze le tristezze e le angosce di ogni
persona; farsi prossimo a chi è malato, vecchio, scartato, in ogni situazione umana segnata dalla fragilità con amore gratuito e costante. Lasciamoci illuminare
dalla luce di Cristo risorto, viviamo come figli della luce, testimoniando, da veri
cristiani, che l’Amore è più forte, che l’Amore dona vita, che l’Amore fa fiorire la
speranza anche nelle situazioni più dolorose e disperate!
7. Cristo risorto, vivo e operante nella tua Chiesa e nel mondo, riempi il nostro
cuore di gioia vera, grande, profonda, intensa! Tu che hai vinto la morte, aiutaci a
risorgere con te, donaci la tua vita, donaci la tua pace, donaci il tuo amore!
Un particolare augurio di pace e di gioia, per il Cristo risorto: al vice parroco don Antonio e al diacono Geppino; al sindaco Alessandro e agli Amministratori; al Consiglio Pastorale Parrocchiale e
al Consiglio degli Affari Economici Parrocchiale; alle Catechiste; alla Responsabile e ai membri
della Caritas; alla Corale; alla Presidente, Consiglio e soci di Azione Cattolica; ai Ministranti e Ministri straordinari della comunione; al Gruppo liturgico; all’ing. Antonio Guadagno, che cura il sito
della parrocchia; ai membri del Comitato Festa e Comitato Pellegrinaggi; agli Ammalati, Anziani,
Giovani, Bambini; ai Gruppi e alle Associazioni; ai Castelveneresi rientrati per le feste; agli Ospiti;
ai Castelveneresi lontani geograficamente, ma a noi vicini con il pensiero e l’affetto.

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 2015
LUNEDÌ 13 APRILE
DON

FILIPPO FIGLIOLA

9-12.30

Via Marraioli; via Torre Brigida; via Casino Brizio; via Verrillo
MARTEDI 14 APRILE

DON ANTONIO MACOLINO

9-12.30
15.30-18.15
DON

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

9-12.30
15.30-18.15

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 15 APRILE

DON ANTONIO MACOLINO

9-12.30
15.30-18.15
DON

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

9-12.30
15.30-18.15

Via Olivella; via Fontana San Marco; via Federi; via Bosco Caldaie
Via San Tommaso (dal n°11 al n°40), via Parito
GIOVEDÌ 16 APRILE

DON ANTONIO MACOLINO

9-12.30
DON

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

FILIPPO FIGLIOLA

9-12.30
15.30-18.15

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 17 APRILE

DON ANTONIO MACOLINO

9-12.30
DON

Viale Colombo; viale Verdi

FILIPPO FIGLIOLA

9-12.30
15.30-18.15

Via Foresta (fino alla Casa Bianca); Via Castagni; Via Veneri Vecchi
Via Caselle; via Tosto
SABATO 18 APRILE

DON ANTONIO MACOLINO

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
LUNEDÌ 20 APRILE

DON ANTONIO MACOLINO

9-12.30
15.30-18.15
DON

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

FILIPPO FIGLIOLA

9-12.30

Via Vigne; Via Selvaterra; Via Baccalà; Via Foresta (restante); Via Venditti
MARTEDÌ 21 APRILE

DON

FILIPPO FIGLIOLA

9-12.30
15.30-18.15

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)

Bilancio consuntivo anno 2014
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. Varie
€
Totale entrate

470,00
?
250,00
1.070,00
8.985,00
3.530,00
4.240,00
1.760,00
552,00
500,00

€ 21.357,00

USCITE
1. Rimunerazione parroco
2. Contributo Diocesi
3. Vice Parroco
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 illuminazione
· Amplificatori (saldo)
· Riparazione orologio
13. Collette
14. Sacerdoti collaboratori

Totale Uscite

Passivo: € 1824,04

€ 1.440,00
€ 160,00
€ 1.050,00
€ 335,00
€ 150,00
€ 1.749,64
€ 136,50
€ 188,40
€ 250,00
€ 590,00
€ 260,07
€ 4.629,50
€ 2.678,00
€ 4.272,00
€ 300,00
€ 481,30
€ 3.530,00
€ 1.625,00

€ 23.181,00

