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Santa Pasqua 2022

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, Buona Pasqua!

Giunta la festa più grande della nostra fede, il senso e il compimento 
della vita cristiana e della vita della Chiesa - unito al diacono Mauro, 
al Consiglio Pastorale Parrocchiale, al Consiglio per la Gestione  
Econominca, a tutti coloro che in forme diverse collaborano nella 
liturgia, nella catechesi, nella carità e in molti altri modi per il bene 
di questa nostra comunità parrocchiale - desiderio raggiungere tutti 
e ciascuno con il saluto di Gesù Risorto: la pace sia con voi!

Pace quindi, una parola molto di moda di questi tempi ma che 
rischia per l’umanità e anche per noi, figli della pace, di essere solo 
una parola, dimenticandoci che prima di un desiderio da realizzare, 
un sentimento che fa emozionare, una prassi concreta da vivere, è il 
nome proprio del Signore, una realtà spirituale che supera lo spazio 
e il tempo e chiede di essere maggiormente conosciuta, investigata, 
presa sul serio.

La risurrezione di Cristo, la fede in generale, il bene (per chi fa fatica 
ad accogliere parole di Vangelo) non è semplicemente una dottrina, 
un evento futuro, qualcosa dell’altro mondo. Quante dottrine, fedi, 
credenze sull’immortalità dell’anima, sul tema del dopo-morte? 
Quanta poesia, letteratura, filosofia e cultura su questo? Ci può 
stare, ma in questo senso ogni discussione è puramente speculativa, 
astratta, ideale.

La grande gioia che sentirono i discepoli quando videro il Signore 
risorto, quell’ardore del cuore che sperimentarono sulla via di 
Emmaus, non era perchè veniva loro rivelato il mistero di un altro 
mondo, ma perchè videro il Signore. Ed Egli li inviò ad annunciare e a 
proclamare non la risurrezione dei morti, non una dottrina di morte, 
una filosofia, ma il pentimento e la remissione dei peccati, la vita 
nuova, il regno.



Essi annunciarono quel che sapevano, che in Cristo la vita nuova è 
già cominciata, che Egli è la Vita eterna, la pienezza, la risurrezione, 
la gioia del mondo, la pace.

La Chiesa è ingresso nella vita risorta di Cristo, comunione alla vita 
eterna, gioia e pace nello Spirito, credere a questo sarebbe sufficente 
per finire ogni guerra e divisione vicina o lontana.
Non attendiamo un altro mondo che non verrà, ma cerchiamo di 
compiere in Cristo Risorto, ciò che già c’è, che Dio stesso ha creato 
e donato, perchè in Lui tutto è vostro, il mondo, la vita, la morte, il 
presente, il futuro. E noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. (Cf. 1Cor 3,21-23).

Non sappiamo quando e come avverà il compimento, non sappiamo 
quando tutte le cose saranno consumate in Cristo. Sappiamo - 
diversamente siamo cristiani senza fede - che in Cristo questo 
grande passaggio - la Pasqua del mondo - è cominciata, che la luce 
del mondo futuro viene a noi nella gioia e nella pace dello Spirito 
perchè Cristo è Risorto e regna la Vita. Auguri, buona Pasqua!

don Giuseppe Cavallini, parroco

Celebrazioni nella Settimana Santa
- Sabato 09 Aprile - 

18.30  Santa Messa Vesper. nella Dom. delle Palme Passione del Signore

- Domenica 10 Aprile -  
Delle Palme Della Passione del Signore

08.00  Santa Messa  
10.00  Santa Messa, ritrovo alle 09.45 in Piazza IV Novembre)
17.30  Secondi Vespri  
18.30  Santa Messa

 - Lunedi’ Santo 11 Aprile -  

08.30  Lodi Mattutine
09.00   Santa Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica (40 ore)
10.30 /12.00 disponibilità per le confessioni individuali
15.00/ 18.00 Adorazione Eucaristica (40 ore)
16.30/ 18.00 disponibilità per le confessioni individuali
18.30  Vespri e Benedizione Eucaristica
20.45/22.00 Adorazione eucaristica e disponibiltà di confessioni
  (invitati quanti durante il giorno sono al lavoro)



- Martedi’ Santo 12 Aprile -  

08.30   Lodi Mattutine e apertura dell’Adorazione Eucaristica (40 ore)
10.30 /12.00 disponibilità per le confessioni individuali
15.00/ 18.00 Adorazione Eucaristica (40 ore)
16.30/ 18.00 disponibilità per le confessioni individuali
18.30  Santa Messa e Benedizione Eucaristica

 - Mercoledi’ Santo 13 Aprile -  

08.30  Lodi Mattutine
09.00   Santa Messa

Triduo Pasquale del signore morto, sepolto, risorto

 - Giovedi’ Santo 14 Aprile -  
Cena del Signore

08.30  Lodi Mattutine
21.00  Messa Vespertina “In Cena Domini” e Lavanda dei piedi 
  La chiesa rimane aperta fino alle 23.00 per la preghiera

 - Venerdi’ Santo 15 Aprile -  
Passione del Signore

08.30  Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
15.00  Via Crucis per ragazzi della catechesi in piazza IV Novembre
21.00  Celebrazione della Passione del Signore

- Sabato Santo 16 Aprile -  

08.30  Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
09.30/12.00 disponibilità per le confessioni individuali
15.00/18.00 disponibilità per le confessioni individuali

domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore

21.00  Veglia Pasquale nella Notte Santa con l’amministrazione 
  dei sacramenti della Confermazione e Prima Eucaristia

- Domenica 17 Aprile -  

08.00  Santa Messa  10.00  Santa Messa
17.30  Secondi Vespri  18.30  Santa Messa

- Lunedi’ 18 Aprile tra l’ottava di Pasqua -
10.00  Santa Messa 



ENTRATE USCITE
Offerte in chiesa (festivi e feriali) 17.556,00

Offerte per battesimi e altri sacramenti 2304,00

Offerte per funerali 7.598,00

Offerte candele chiesa 6.127,00 2.905,00

Offerte benedizioni, busta di Natale 13.640,00

Offerte per la chiesa 2.357,00

Attività pastorale 8.755,00 14.017,00

Giornali, riviste, calendari, bollettini 1.405,00 1.317,00

Sagra 80.976,00 69.525,00

Attività caritative 1.574,00 1.050,00

Attività gurppo missionario 6.807,00 4.451,00

Contibuto dal comune di Pianiga 2.000,00

Rimborso assicurazione 2.238,00

Culto (spese ordinarie, materiali, remunerazione sacerdoti) 8.259,00

Spese energia elettrica 4.651,00

Spese per riscaldamento 7.928,00

Spese telefoniche e altre utenze 841,00

Manutenzione ordinaria immobili 4.207,00

Ufficio parrocchiale 5.460,00

Assicurazione diocesana 2.920,00

Spese c/c bancari e postali 1.194,00

Spese straordianari (Audio chiesa, giardino scuola materna) 9.772,00

Rendicontazione economica anno 2021

TOTALE 153.337,00 138.497,00
AVANZO dell’anno 2021 14.840,00

Il rendiconto 2021 evidenzia un avanzo di euro 14.840,00 che si può considerare un 
buon risultato visti i tempi che stiamo vivendo ancora segnati dall’emergenza sanitaria. 
Risultato positivo anche a seguito dello svolgimento della sagra che, seppur ridotta, 
ha contribuito con euro 11.451,00. Sono stati eseguiti lavori straordinari per  euro 
9.772,00 (quota parte dell’anno) e riguardano l’impianto dei microfoni in chiesa e la 
sistemazione del giardino della Scuola Materna. Grazie a tutti per la generosità! 


