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Carissimi parrocchiani, 

            stiamo vivendo i giorni della Quaresima con il suo 
culmine negli eventi della settimana Santa. I credenti 
più sensibili solitamente scelgono qualche pratica 
penitenziale, un’attenzione maggiore alla vita 
interiore, qualche gesto di condivisione. Ogni 
rinnovamento parte da piccole cose che possono 
diventare grandi nella misura in cui esprimono il nostro 
desiderio di “riordinare” pensieri, parole ed opere 
secondo un Disegno di amore che ci precede e ci 
accompagna e, sostanzialmente, modella la nostra vita.  
Resta fondamentale tenere ferma l’attenzione su un 
punto unificante che ci aiuti ad orientare il cammino 
nella “compagnia di Dio e degli uomini”. Lo sguardo 
interiore del credente, particolarmente in questo 
periodo, si concentra sul Cristo crocifisso e risorto. 
Proprio nelle ultime ore della sua vita Gesù esorta i 
discepoli a pregare per non entrare in tentazione (Lc 
22,46). La realtà che ci circonda, spesso ci inquieta e ci 
preoccupa, è allora che ci può assalire la tentazione di 
abbassare lo sguardo, di rifugiarsi in piccole consolazioni 
personali entrando in un’atmosfera di disinteresse, di fuga 
dalle responsabilità, cercando di evitare di rispondere a ciò 
a cui Dio, la Chiesa, il mondo ci chiama a compiere. 
Non si tratta di vincere la tentazione dell’inerzia scendendo 
sulle piazze come militanti in qualche movimento o 
associazione, ma di restare uniti al Cristo della passione che 
ci aiuta a lasciarci interpellare dalle tante sofferenze che 
affliggono l’umanità e nello stesso tempo a “sopportare” il 
peso delle nostre sofferenze personali, vissute in 
comunione d’amore. In questo cammino siamo chiamati a 
lasciar trasparire i segni della Risurrezione spendendoci ogni 
giorno per il nostro prossimo attraverso il lavoro, la 
preghiera, la vita di famiglia, la scuola, la comunità. 
La nostra vita, “abitata” dalla Presenza del Risorto, sarà 
dono per altre persone, sostegno per chi è più debole, 

speranza   per   chi   è   sconfortato.   La    vittoria   sulla  

 

tentazione, mai completa fino alla fine dei nostri giorni, 
sarà la vittoria sul nostro egoismo, sull’appiattimento 
nel quieto vivere, sarà il segno che la Pasqua già opera 
dentro di noi.                                                         d. Flavio 

===================      Mettere in agenda: 

Domenica 28 aprile- ore 11: celebrazione della S. 

Cresima. 

Domenica 5 maggio – ore 11 Prima Comunione. 

Mercoledì 22 maggio: gita parrocchiale ad 

Arenzano e Savona. 

Sabato 1 giugno: pellegrinaggio dell’Unità 

pastorale al Santuario di Caravaggio. 

Giovedì 20 giugno – ore 20,30: celebrazione 

Corpus Domini al S. Cuore e mandato ai ministri 

straordinari della S. Comunione. 
Domenica 23 giugno festa a Colle S. Giovanni 

(servizio di pulman dal Ferrone) 

 
Piero della Francesca  



 Cinque minuti dopo entra   
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   l capitolo 15 del 

Vangelo di Luca ci 

presenta tre parabole 

sulla misericordia di Dio, 

tema centrale e cuore del 

Vangelo. La prima ci 

descrive una situazione 

di perdita materiale fuori 

casa: una pecora viene 

smarrita e poi ritrovata 

da un pastore nel 

deserto. La seconda ci 

racconta un episodio di 

perdita materiale in casa: 

una moneta viene 

smarrita e poi ritrovata 

da una donna nella sua 

abitazione. La terza è 

come una sintesi delle 

due precedenti, tutto è 

contenuto nel frammento evangelico in cui molti aspetti si intrecciano e ci racconta in contemporanea la storia di 

due persone che si perdono spiritualmente: una fuori casa (il figlio minore) l'altra in casa (il fratello maggiore) 
 Nei primi due versi del cap. XV si legge "I farisei e i gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e 

mangia con loro".  Il modo con cui ascoltiamo il Vangelo non è indifferente; ascoltando le parabole condividiamo uno 

degli atteggiamenti: gli scribi e i farisei vanno da Gesù per ascoltare e Lui si protende verso di loro per accogliere, 

condividere, anche a costo di compromettersi, ma il loro è un atteggiamento di supponenza, si sentono a posto e 

ritengono di non aver bisogno di perdono.  Risulta sottinteso nel vangelo di Luca che l’atteggiamento da adottare, se 

si è colto il vero senso della parabola, è quello del pastore che cerca la pecora, della donna che cerca la dracma, del 

figlio che ritorna alla casa del Padre. Si coglie un’idea di conversione più profonda, una conversione teologale alla 

base di quella morale: all’origine del nostro credere c’è un’immagine di Dio, e dalla parabola emerge quella di un Dio 

Padre che ama e perdona. 

 Le storie dei due fratelli non sono antagoniste come potrebbe sembrare, entrambi condividono la stessa idea di 

padre come padrone, datore di lavoro, da cui prendere le distanze. In realtà l’esperienza concreta è dissonante: al 

figlio minore non chiede spiegazioni, non si arrabbia e divide l’eredità; il Padre supplica il figlio maggiore affinché 

rientri in casa. Il primo figlio vuole la sua libertà   sceglie una vita di godimento illimitato che porta lontano, il secondo 

accetta una vita di dovere risentito, ma si sente frustrato nel compiacere un datore di lavoro che pretende 

obbedienza. Entrambi vanno nei campi lontano dal Padre, metafora, questa, del trovarsi a distanza, una distanza non 

geografica, ma interiore. Le strategie dei due fratelli hanno alla base un’idea distorta di Dio che viene visto come un 

controllore e questo crea un sospetto, quel sospetto che sta all’origine del peccato. E’ la stessa dinamica presente nel 

libro terzo della Genesi: l’immagine distorta di Dio porta al sospetto perché induce a considerare Dio come 

antagonista per cui si prendono le distanze da Lui. Gesù ci offre la chiave per superare il sospetto: Dio è solo come 

ce lo presenta Lui: l’Abba che ama infinitamente i suoi figli.  

 Francoise Dolto, psicanalista (ne “I vangeli alla luce della psicanalisi”) vede in Gesù colui che, come uno 

psicoanalista, “trascina al desiderio e non a una morale”. Riaccende cioè nell’uomo il fondamentale desiderio di 

amare, che è aspirazione a spezzare il circolo chiuso dell’individualismo, a ritrovarsi in “comunione”, a condividere 

con gli altri vita, ricchezze, conoscenza e potere. In una parola, a “farsi prossimo”. In questa prospettiva la dinamica 

del peccato non è conseguenza del mancato rispetto di una regola ma del tradimento di una relazione con l’Abba di  
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Gesù, una frattura che crea lontananza e porta a 

perdersi.  I due fratelli per strade diverse si trovano 

nei campi e si perdono: si spezza il rapporto con Dio, 

con gli altri e con se stessi.  

 La parabola sembra dirci che amare significa lasciare 

liberi, anche rischiando la solitudine profonda: ecco 

ciò che fa il Padre.  La crisi nel figlio più giovane è 

determinata da una mancanza di amore; prima che di 

un bisogno fisico, si tratta di un bisogno umano: 

renderci conto che non c'è nessuno che si prenda cura 

di noi, che ci ami davvero. L'amore ricevuto a casa, 

inizia a creare la sensazione della nostalgia: il 

confronto fa nascere il malessere. Questo giovane 

inizia a capire che c'è qualcosa che non va: ha 

intessuto una rete di relazioni priva di amore. Si è 

messo nella condizione di non amare e di non 

accogliere più amore. Ma anche il fratello maggiore 

non ha saputo cogliere il valore della relazione 

d’amore con il Padre. Il recupero della dinamica 

d’amore con Dio passa attraverso il perdono che offre 

la possibilità di superare quella separazione, ma per 

tornare al Padre si deve ristabilire la fraternità alla cui 

base sta l’esigenza di riconoscerci figli e quindi fratelli 

nell’unica famiglia umana. 

Il perdono di Dio non deve essere confuso con un 

generico condono, il peccato lascia ferite e guarire è 

faticoso. La conversione teologale ci chiede di 

condividere da adulti la fede di Gesù e rimanere in Lui, 

riconoscere il suo spazio e ripercorrerlo e quindi 

anche il passaggio attraverso la croce.          Carla

  QUARESIMA DI FRATERNITA’   
      raternità e solidarietà in Quaresima, ma non solo. Con i 

ragazzi del Catechismo anche quest'anno abbiamo aderito 

all'iniziativa diocesana per una Quaresima di Fraternità che sia 

davvero solidale. Ogni venerdì i ragazzi sono stati invitati a 

donare quanto potevano/volevano da destinare alla 

costruzione di un pozzo in Sud Sudan, dove da anni opera 

Fratel Comino. Abbiamo spiegato ai ragazzi l'importanza di 

farsi vicino a chi è in difficoltà con la spontanea e volontaria 

offerta di denaro, ma anche e soprattutto abbiamo cercato di 

far capire loro quanto i beni, gli agi e in generale le cose che 

nella nostra società sono date per scontate, in tante parti del 

mondo sono un lusso, un miraggio, una conquista. La risposta 

fino ad oggi è incoraggiante, non tanto per l'ammontare della 

somma raccolta, quanto per l'adesione dei bambini e ragazzi 

che hanno inteso, con la purezza che contraddistingue i cuori 

dei fanciulli, che non si chiedeva tanto loro di farsi dare il 
denaro dai genitori e posarlo nel piccolo salvadanaio, ma si 

chiedeva che fosse loro l'iniziativa: non ci hanno deluse! La 

prima offerta era frutto dei soldini ricevuti per la caduta di un 

dente che, anziché finire in dolcetti o figurine, su precisa 

iniziativa del ragazzo, sono finiti a fare in modo che un altro 

ragazzino, dall'altra parte del mondo, avesse acqua per bere. Questo ci insegna che basta anche solo un piccolo 

seme: se i frutti sono questi il raccolto non potrà che essere abbondante.                                                           Piera.  

 “Ora et labOra”   

       l   5 marzo, giorno del mercoledì delle ceneri, una trentina di ragazzi della nostra parrocchia e di quella di Sacro Cuore, 
hanno partecipato all’iniziativa “Ora et labora”, che sta ormai diventando una piacevole tradizione. 
L’attività consiste in una raccolta porta a porta, per le strade dei rioni del Ferrone e dell’Altipiano, di alimenti a lunga 
conservazione, destinati poi alle rispettive Caritas parrocchiali ed alla “Cittadella della Carità” per aiutare le persone in 
difficoltà presenti sul territorio cittadino. 
A ridare energia a metà giornata ai giovani raccoglitori hanno pensato un gruppo di volontari, a cui vanno i dovuti 
ringraziamenti, della nostra parrocchia che hanno preparato il pranzo condiviso tutti assieme in oratorio. 
La giornata è terminata poi con la celebrazione del rito delle ceneri presieduta dal vescovo ed in presenza anche di don 
“Buet”, organizzatore dell’iniziativa. 
Noi giovani che abbiamo partecipato riteniamo sia stata un’esperienza positiva, perché abbiamo potuto vivere nell’aiuto 
del prossimo e nella preghiera il primo giorno di Quaresima, sperando di poter fare altrettanto nelle prossime settimane.    
                                                                                                                                                                                       Matteo 
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Grande serata Pro San Bernolfo sabato 16 
febbraio, nel teatro del nostro oratorio. Un 
sacco di gente !  Si è trattato di una iniziativa 
di  finanziamento dei lavori di restauro della 
cappella trecentesca di San Bernolfo (è la 
cappella di tutti noi ferronesi, e di tutti noi 
monregalesi, intitolata al nostro santo 
patrono....), che sono arrivati a buon punto, 
con la liberazione, da sotto uno strato di 
calce plurisecolare, di un solenne ciclo 
trecentesco con Madonna di PIetà, 
evangelisti e santi. Non si poteva dire di no 
ad un invito a cena... specie quando l'invito 
veniva da ottocento anni di storia ed arte. 
Ottimo il concerto dell'inossidabile Attilio 
Ferrua con i suoi Let's Jam. Un plauso 
particolare per la solista Luisa Manfredi, alle prese con i brani della tradizione pop italiana. E come dimenticare la polenta 
di Bruno, che per occasioni come questa, è ormai una certezza! L'incasso è stato versato interamente per i restauri. Un 
grazie ai partecipanti (in particolare alla Crica del Borgat, che, segno di un'amicizia consolidata, ha partecipato in massa). 
Grazie ai partecipanti, grazie ai tanti volontari che hanno fatto funzionare tutto alla  perfezione ! 
Un post scriptum: anche se l'introito è stato considerevole e soddisfacente, i bisogni della cappella rimangono tanti ed 

impellenti. Chi volesse contribuire con una donazione, lo può fare con un versamento tramite bonifico bancario sul conto 

della parrocchia presso la Cassa di Saluzzo, con la causale "Pro San Bernolfo": sarà il benvenuto!                      Cesare 

Notizie sul sito www.sanbernolfo.it  

Come sempre, la Crica del Borgat non 

tradisce le attese: con la farsa "Quand 

che ij'aso a vòlo" (quando gli asini 

volano), messa in scena il 12 gennaio nel 

Teatro dell'Oratorio, ancora una volta ha 

permesso al folto pubblico del Ferrone di 

passare una serata in grande allegria. Un 

applauso al regista Luciano Turco, sulla 

scena nei panni di uno stralunato 

capocomico e a Giacomo Trombetta in 

quelli del compunto insegnante di 

lettere preso per il naso... e che dire 

della moglie di lui, Candida, interpretata 

da una convincente Lucia Bertola... Sempre "nella parte" Graziella Tomatis, la suocera sospettosa e smaliziata. La 

compagnia si completa con i bravi Andrea Dho ed Elda Basso, nei ruoli dell'attor giovane e dell'onnipresente colf di Casa 

Trombetta. Grandi risate, dunque, ed un incasso che il Centro Lettura e Cultura "Franca e Mario Gasco", organizzatore 

della serata,  e la "Crica" hanno generosamente devoluto per i 

restauri della cappella di San Bernolfo.                     Cesare 

 

Sabato 9 marzo, in biblioteca, incontro con la poesia di Primo 

Levi. La sapiente e appassionata guida di Stefano Casarino ha 

reso affascinante la scoperta di un aspetto poco noto 

dell’esigente e netta scrittura dell’autore torinese, testimone 

della Shoah, di cui quest’anno ricorre il centenario della 

nascita. Per i presenti una serata ricca di profonde suggestioni.  

 

http://www.sanbernolfo.it/
http://www.sanbernolfo.it/
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Sabato 23 marzo in biblioteca incontro organizzato in collaborazione con 

l’Azione Cattolica diocesana: fra’ Beppe Giunti, francescano, sacerdote e 

formatore nelle cooperative sociali piemontesi Coompany& e Coompany2, ha 

raccontato e reso testimonianza della realtà delle persone che vivono il carcere, 

mondo sconosciuto e ignorato dai più. L’occasione è stata offerta dalla 

presentazione di un libro che Fra Beppe ha scritto sull'esperienza degli esercizi 

spirituali da lui vissuti - per scelta - all’interno del carcere di Alessandria, dove 

opera una delle cooperative presso cui presta il suo servizio. Giustizia, perdono, 

colpa, reclusione, verità, libertà, necessità e ragionevolezza di investire su 

progetti educativi nelle carceri e su forme alternative di pena i temi toccati nella 

serata, illuminata dalle parole del Padre nostro e dall’insegnamento di 

Francesco d’Assisi sui fratelli briganti.                       Laura 

=========================================================================== 

Ridendo e scherzando (ma poi neanche tanto), quando ci chiedono da 

quanto tempo siamo sposati, anche a noi coppie relativamente 

“fresche” viene da rispondere che ormai il più è fatto, visto che 

abbiamo superato la crisi del “settimo mese”, giacché per misurare 

quel che un tempo richiedeva anni oggi purtroppo bastano spesso 

tempi assai più ristretti. Non vogliamo fare i moralisti di fronte alla 

complessità della vita, ma semmai prendere ancor più consapevolezza 

di quanto sia necessario e salutare ritornare periodicamente alla fonte 

della nostra scelta e ricordare come tempo di autentica grazia quello 

donatoci dal giorno del nostro primo “sì”. Di qui la bella tradizione, che si ripete ogni anno in occasione della festa 

della Santa Famiglia, di fare memoria degli anniversari di nozze, con particolare attenzione per chi raggiunge una 

tappa quinquennale (le famose nozze d’argento, d’oro… di diamante…). Poiché quest’anno ci è stato chiesto di 

animare la messa, vogliamo tornare a condividere con la comunità i doni che abbiamo presentato in quell’occasione 

all’altare, come spunto di riflessione e di preghiera,  perché  la Chiesa sappia assomigliare sempre più a una “grande 

famiglia”, unita dall’amore vicendevole, e ciascuna delle nostre famiglie sappia assomigliare a una “piccola Chiesa”, 

aperta verso tutti. 

Un paio di scarpette: simbolo dei primi passi dei nostri bambini, perché, anche con l’aiuto della loro semplicità, 

sappiamo sempre seguire la strada che porta a Te.   La Bibbia e la preghiera delle ore: nelle nostre famiglie non 

manchi mai lo spazio per la preghiera e la lettura della Parola di Dio.  Un orologio: viviamo ogni giorno nella fretta, 

mille occupazioni e impegni colmano la settimana di grandi e piccoli. Perché le nostre case siano luoghi in cui 

possiamo trovare momenti di pace, per stare insieme tra noi e con Dio.  Pasta e riso: sulla nostra tavola troviamo 

sempre cibo in abbondanza. Per questo vogliamo ringraziarti e ricordarci sempre di chi invece è in difficoltà.  

Un ricordo del giorno del matrimonio: perché sappiamo attingere nelle difficoltà e nella gioia alla Grazia che 

abbiamo ricevuto con il Sacramento del Matrimonio, vitale per le nostre famiglie.           (gruppo giovani famiglie) 

=========================================================================== 

Campeggi estivi a Canosio:  
- Mercoledì 12 - Sabato 15 giugno:  2^ e 3^ elementare ; 

- Lunedì 17 - Domenica 23 giugno:  4^ e 5^ elementare ; 

- Lunedì 1  -  Domenica 7   luglio:  medie; 

- Domenica 4 – Domenica 11  agosto :  giovanissimi.  

ESTATE RAGAZZI: da Lunedì  8 a Venerdì 19  luglio. 

Festa degli anniversari di matrimonio 
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Anche se non sei più fisicamente con noi, per noi tu sei 
sempre presente, nei nostri discorsi, nei nostri ricordi, nei 
nostri pensieri, nelle nostre preghiere. L’anno scorso, durante 
gli incontri di catechismo, abbiamo approfondito la 
conoscenza di alcuni Santi. Tra questi c’era anche S. Domenico 
Savio, un ragazzino educato, mite, premuroso, responsabile, 
paziente, gioioso e ora ci viene spontaneo associarti a lui: 
anche tu come lui ci hai lasciati troppo presto e anche tu, come 
lui, eri colmo di pace e di amore per tutti.  Tu eri sempre 
disposto a condividere ogni momento di animazione o di 
preghiera che ti fosse proposto.    Ci viene in mente l’anno che 
dovevamo animare la novena di Natale e il nostro gruppo di 
catechismo doveva rappresentare un pastore: in 
quell’occasione eri tu che indossavi un mantello, un cappello 
e usavi la canna mimando in modo simpatico il personaggio a 
noi affidato.   Agli appuntamenti del S. Rosario nel mese di 
maggio la tua presenza era assicurata anche grazie alla tua meravigliosa famiglia che ti dava la possibilità di esserci. Così 
come non mancavi all’appuntamento domenicale con il Signore Gesù. Quando si distribuivano i fogli per l’adesione al 
campeggio estivo, tu lo ritiravi ed eri tra i primi a riconsegnare l’iscrizione perché tanto era il tuo desiderio di trascorrere 
una settimana in montagna e in particolare a Canosio.  Ciao Daniele, Questi sono alcuni dei tanti ricordi che affiorano alla 
mente e che confermano quanto tu sia riuscito bene a mettere in pratica l’insegnamento di Gesù. 
A ottobre 2017 è arrivata la terribile notizia della tua malattia che ci ha lasciati tutti senza parole. Avevamo tanta speranza 
che tu riuscissi a farcela e invece il 14 gennaio scorso il tuo organismo debilitato si è arreso definitivamente e a noi è 
rimasto un grande vuoto e un immenso dolore.  Sai, Daniele, noi abbiamo però una grande convinzione: che tu ora sei in 
Paradiso e da lì ci guardi,   intercedi per noi e ci accompagni nel nostro cammino. Grazie, ciao!             Il gruppo di catechismo 

 

Carissima  mamma Anna, 

Sono anch’io una mamma che conosce il peso di quel dolore dilaniante che sembra strapparti il cuore., così 

distruttivo che ti sembra di toccare il nulla, solo un baratro e poi più niente: è come se il tempo si fermasse, una 

voragine che inghiotte il passato e anche il futuro. ” La vita è un soffio di vento”, ci ricorda Qohélet.  Essa sfiorisce 

in fretta, perché polvere siamo e polvere torneremo, mentre i fiumi continueranno il loro corso non ostante i mari 

siano destinati a non riempirsi.  La morte, perché? Quante domande senza risposta e se poi colpisce una giovane 

vita allora le domande si moltiplicano e le risposte non si trovano, è come subire una “mutilazione”, la vita cambia 

completamente ed imparare a convivere con il dolore sembra impossibile. Tutti i sentimenti di rabbia, di ribellione 

sono naturali e normali. Siete costretti a fare l'impossibile: costruire una nuova vita e scoprire una "nuova 

normalità" per voi e la vostra Federica. Dice Papa Francesco “. La morte tocca è come un buco nero …che lascia la 

famiglia come paralizzata, ammutolita. E quando si porta via il figlio piccolo o giovane, è uno schiaffo alle promesse, 

ai doni e sacrifici d`amore gioiosamente consegnati alla vita che abbiamo fatto nascere".  Il viaggio attraverso il 

dolore è molto lungo, buio, difficile e doloroso.  Ma custodite gelosamente nel vostro cuore i ricordi del vostro 

Daniele e raccontate la sua storia: parlare di lui è come “renderlo presente” non solo nei vostri cuori e nei vostri 

pensieri, ma anche in chi lo ha conosciuto ed amato. Il vostro dolce bimbo è nelle mani buone e forti di Dio.  La 

nostra fede ci dice che dobbiamo saper cogliere, nel durissimo passaggio della morte, anche il sicuro passaggio del 

Signore, crocifisso e risorto, con la promessa di risurrezione. Nel Vangelo leggiamo che Gesù si commuove di fronte 

al dolore della madre vedova tanto che le restituì il giovane figlio; e questa è la nostra speranza, una speranza che 

non delude perché il Signore vi restituirà Daniele; farà con voi lo stesso gesto compiuto con la povera vedova, e 

camminerà con voi per sostenervi.  Tutti noi vi siamo vicini in questo immenso dolore e insieme a voi continueremo 

a tenere vivo il ricordo del vostro dolcissimo Daniele.                                                                           C. A. 

 

 

 



Ai poveri di doti naturali, a tutti gli affaticati   
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 Eterna giovinezza del Vangelo e le sue risorse di libertà 

Riporto qui una riflessione che ho ritenuto molto significativa 

perché non dobbiamo mai smettere di pensare.     Il profeta Amos è un uomo libero interiormente. La sua 

profezia si basa sul richiamo all’uguaglianza ed alla giustizia. Il profeta Amos denuncia questa situazione: vi sono case 

lussuose con mobili pregiati ricoperti d’avorio; alcuni hanno case d’inverno e case d’estate, mentre altri non hanno neppure 

un mantello con cui coprirsi. Gli usurai costringono il povero a impegnare persino la propria persona.  Il profeta alza la sua 

voce: Ascoltate, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese: voi smerciate il frumento, diminuendo le 

misure, aumentando il siclo e usando bilance false per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali 

(Am. 8, 5) L’amministrazione della giustizia è in mano alla classe dominante: il povero è sempre dalla parte del torto. Il 

profeta Amos è cacciato via, è accusato di essere un sovversivo, di ingerenza politica. Ma Amos non è un riformatore sociale, 

parla in nome di Dio: Il cristiano di oggi deve essere un profeta che difende l’interpretazione cristiana della storia per un 

mondo migliore che recupera la sua umanità. Una personalità, come quella di Amos non si improvvisa, è frutto di un lungo 

lavorio interiore: è un perfezionarsi nell’amore.                            Marcellina 

 

        
 

 

 

 

Sono passati 39 anni dall’assassinio di mons. Oscar Arnulfo 

Romero, vescovo di San Salvador, brutalmente ucciso il 24 

marzo 1980, mentre stava celebrando la messa, e proclamato santo lo scorso 

anno.  Ricordando questa straordinaria testimonianza la Chiesa italiana ha 

celebrato la 27° giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. La 

giornata, nata nel 1993 per iniziativa dell’allora Movimento Giovanile Missionario, 

propone ogni anno il ricordo di tutti i testimoni del Vangelo uccisi in varie parti del 

mondo.  Nel corso del 2018 sono stati uccisi 40 missionari, quasi il doppio rispetto 

all’anno precedente. In varie regioni del mondo sacerdoti, religiosi e laici condividono 

con la gente comune la stessa vita quotidiana, cercando di alleviare le sofferenze dei 

più deboli e denunciando le ingiustizie. Anche in situazioni di pericolo i missionari 

restano accanto alla popolazione, consapevoli dei rischi. Si tratta di una testimonianza 

che rende davvero intellegibile il Verbo, cioè la Parola di Dio.  In comunione con la Chiesa italiana, anche la Chiesa 

monregalese, come ogni anno ha ricordato i martiri missionari con la celebrazione della Veglia di preghiera che si è tenuta 

nella parrocchia di Carassone, venerdì 22 marzo.  Nel corso della veglia si sono alternati momenti di preghiera e momenti 

di riflessione sulla testimonianza lasciata da mons. Romero in alcuni suoi scritti. La sua Chiesa, quella dei poveri mons. 

Romero  servi fedelmente, come arcivescovo di San Salvador, sempre attento al grido del suo popolo.                

Consapevole del rischio del martirio lasciò scritto: “ Se mi uccidono, risorgerò nel mio popolo. Chissà che si convincano che  

stanno perdendo tempo. Un Vescovo morirà, ma la Chiesa di Dio, che è il popolo, non perirà mai”. 

====================   CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA  ========================= 

Domenica 14 aprile al Merlo - ore 9: confessioni  

- - ore 9,30: benedizione rami di ulivo e  S.Messa 

- Ferrone - ore 11: benedizione rami di ulivo e 

S.Messa. 

Ore 14,30: giornata comunitaria a Betania sul 

tema “Fede e discernimento”. Occorre dare 

l’adesione in parrocchia entro giovedi 11 aprile. 

Confessioni: da lunedì 15 a giovedì 18:ore 16 – 18;  

  venerdì 19  e sabato  20:    ore 9 – 12 e 16 – 18. 

Giovedì 18 aprile:   

- ore 9,30: in cattedrale S. Messa del Crisma.                   

- ore 21: S. Messa nella Cena del Signore. 

Segue Adorazione Eucaristica fino al mattino. 

Venedì 19 aprile: 

- ore 15: celebrazione della Via Crucis 

- ore 21:  celebrazione liturgica della 

Passione del Signore. 

Sabato 20 aprile:  

- ore 21 celebrazione della Veglia Pasquale. 

Domenica 21 di Pasqua: 

- al Merlo S. Messa ore 9,30; 

- al Ferrone SS: Messe ore 8;  11;  18. 

Ringraziamo la comunità parrocchiale per i viveri donati, veramente molti e scelti bene. Desideriamo 

tuttavia far presente che non possiamo più ricevere vestiti perché nessuno li cerca più. Abbiamo invece 

necessità di offerte in denaro (si può far riferimento alla prima domenica di ogni mese) per poter aiutare a 

pagare le bollette della luce, del gas, dell’affitto servizi indispensabili per tutti. 
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Rendiconto Santa Maria Maggiore 

anno 2018 
 ENTRATE:    

 Offerte raccolte in chiesa   22.343,72 

 Offerte  a mano  12.145,00 

 Offerte per il culto dei servizi liturgici  8.225,22 

 Offerte da benedizione famiglie  12.590,00 

 Offerte per oratorio  1.407,32 

 Offerte per Canosio,campeggi,varie  26.908,92 

 Intereesi attivi  24,94 

 Interessi legati  S. Messe  26,56 

 TOTALE ENTATE  83.671,68 

 USCITE:      (spese per utenze)    
 Acqua potabile   864,06 

 Energia elettrica  3.592,44 

 Riscaldamento  11.683,14 

 Telefono  780,63 

 Tributi Comunali   3.821,00 

 TOTALE utenze  20.741,27 

 Costi attività parrocchiali    
 Bollettino parrocchiale, stampa cattolica    

  e sussidi liturgici  6.022,81 

 Assicurazioni  5.319,95 

 Gestione pulmino  805,00 

 Attività formative, campeggi e varie  14.733,51 

 Manutenzione ordinaria e straordinara  18.587,32 

 Spese bancarie  420,10 

 Totale costi attività  45.888,69 

 TOTALE USCITE  66.629,96 
 

Rendiconto gruppo Caritas 

anno 2018 
 ENTRATE:    

 Offerte raccolte in chiesa la 1^ domenica  4.980,00 

 Offerte varie   830,00 

 Totale entrate  5.810,00 

 Rimanenza di cassa al 31/12/2017  4.719,27 

 TOTALE  10.529,27 

 USCITE:    
 Sostegno alle famiglie  5.450,00 

 Sostegno  spese per materiale scolastico  296,42 

 Spese per bollette utenze varie  2.543,15 

 Spese per alimenti  2.104,19 

 Spese bancarie  65,18 

 Totale uscite  10.458,94 

 Rimanenza di cassa al 31/12/2018  70,33 

 TOTALE  10.529,27 

Fuggirò da questo sepolcro /   come un angelo 
calpestato a morte dal sogno, / ma io troverò la 
frontiera della mia parola. / Addio crocifissione, / 
in me non c’è mai stato niente:/ sono soltanto un 
uomo risorto                                                  Alda Merini 
 

Rendiconto Santa Croce - Merlo 

anno 2018 
 ENTRATE:    

 Offerte raccolte in chiesa   4.346,25 

 Offerte  a mano  4.395,00 

 Offerte per il culto   2.104,12 

 Offerte da benedizione famiglie  2.130,00 

 Intweressi bancari attivi  226,57 

 TOTALE ENTRATE  13.201,94 

 USCITE:      (spese per utenze)    
 Acqua potabile   144,76 

 Energia elettrica  1.905,77 

 Tributi comunali  pluriennali  5.850,00 

 TOTALE   utenze  7.900,53 

 Costi attività parrocchiali    
 Fiori, ceri  25,50 

 Arredi sacri  840,00 

 Servizi liturgici, bollettino  900,90 

 Assicurazioni  1.834,00 

 Spese bancarie  178,91 

 Manutenzione  straordinara  2.300,00 

 Spese varie  87,89 

 Tassa diocesana  770,00 

 Totale costi attività  6.937,20 

 TOTALE USCITE  14.837,73 

  

Rendiconto gruppo missionario  

 Ferrone e Merlo 

anno 2018 
 ENTRATE:    

 Adozioni Brasile e Sudam  9.295,00 

 Adozione seminaristi  660,00 

 AIFO - miele della solidarietà  920,00 

 Totale entrate  10.875,00 

 Rimanenza al 31/12/2017  1.098,49 

 TOTALE  11.973,49 

 USCITE:    
 Offerte a don Meo Bergese  6.000,00 

 Offerte a Fratel Comino  3.545,00 

 Offerte Seminaristi  1.040,00 

 AIFO - miele della solidarietà  920,00 

 Totale uscite  11.505,00 

 Spese bancarie  156,37 

 Rimanenza di cassa al 31/12/2018  312,12 

 TOTALE  11.973,49 
 
 
 
 
 


