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A v v i s i  

  

DOPO LA PASQUA:  

E ADESSO? 
Il tempo di Quaresima, il periodo che ci gui-

da all’evento centrale del Cristianesimo, la 

Pasqua, è trascorso. La Quaresima è il tempo 

che l’anno liturgico ci ha riservato per prepa-

rarci alla Resurrezione di Cristo. Prepararci, 

proprio come quando lo si fa per una festa o 

per un importante appuntamento.  

Bisogna metterci, insomma, la stessa passio-

ne, dedizione e cura, chiaramente in questo 

caso moltiplicando tutto per Dio; dunque una 

bella occasione fatta di quaranta giorni  in-

tensi da vivere puntando sulla preghiera, sul 

digiuno e sulle opere buone. E’ stato diffici-

le? Siamo stati in grado di accogliere questo 

tempo liturgico come un dono, di sceglierlo 

come impegno personale o comunitario, di 

metterci in gioco?  

La nostra Pasqua è 

stata veramente di 

“Resurrezione”? 

Questo tempo avreb-

be potuto essere una 

specie di palestra 

dell’anima e del cor-

po, per esercitarsi 

verso un’esperienza 

di vita sempre più 

aderente al Vangelo e 

quindi autentica e 

piena. Ora questo 

periodo è trascorso, 

ma noi possiamo 

“esercitarci” ancora? Da dove partire? Quali 

attrezzi usare? E la preghiera? Qualcuno dirà 

“Ma io già prego! Che devo fare di più? Beh, 

anche il “giovane ricco” del Vangelo aveva 

una risposta pronta, ma non il coraggio di 

lasciare tutto. Forse alla “solita” preghiera si 

può aggiungere qualcosa, magari dandosi un 

ritmo più costante, dedicandoci più tempo, 

magari  riflettendo meglio alcuni passi del 

Vangelo. 

Quando poi si parla di “digiuno o astinenza” 

si rischia di cadere nella solita applicazione 

della regola “non mangiare carne il venerdì e 

digiuno il mercoledì delle ceneri e il venerdì 

santo”. Non che tutto ciò non debba essere 

rispettato o preso in considerazione, ma si 

tratta di farlo con intelligenza e vero impe-

gno. Il rischio è che diventi un “dovere” che 

nulla ha a che fare con il messaggio evange-

lico che ci vuole disponibili e liberi.  

Che senso avrebbe digiunare nei giorni stabi-

liti e mangiare l’inverosimile il giorno prima 

o quello dopo? E per chi non mangia carne 

quasi mai per gusto proprio, che sacrificio 

sarebbe non farlo il venerdì? E se anche fos-

se un sacrificio e in compenso mangiasse il 

migliore e più costoso pesce sul mercato? Il 

digiuno o l’astinenza dovrebbero partire dal-

la riflessione sulla Parola di Dio e dal cuore, 

puntando su qualcosa che davvero ci rende 

schiavi. Pensiamo a quale digiuno significa-

tivo potrebbe essere limitare l’uso del cellu-

lare, della sigaretta, dell’alcool, delle 

“parolacce”, del computer, dell’i-pod, della 

televisione, oppure il digiuno dalle impa-

zienze, dalla falsa modestia, dall’apparire a 

tutti i costi, 

dall’insofferenza, 

dai giudizi affret-

tati ecc. Tutto ciò 

non per se stessi, 

ma offrendo a Dio 

ogni cosa. 

Infine..la Carità.. 

l’Amore... 

Anche qui si po-

trebbe dire di ave-

re la coscienza 

pulita facendo 

qualche versamen-

to economico per 

le missioni, dando 

la monetina al povero all’angolo di strada, 

mostrando un po’ di commozione davanti a 

terribili scene viste in TV. Si può partire da 

qui, ma la meta è il coinvolgimento totale e 

il tempo che si spende per l’amore.  

Dare soldi è fin troppo facile, soprattutto il 

superfluo, ma mettere in gioco se stessi per 

la solidarietà, togliendo del tempo ad altro, 

quello sì che è un banco di prova. Certo non 

tutti possono fare volontariato o partire in 

missione, ma tutti però abbiamo accanto 

almeno una persona che può avere necessità 

di cure, di attenzioni, di un sorriso costante, 

di una parola buona.  

La carità può cominciare a casa nostra, sul 

pianerottolo, per strada, in ufficio, 

all’università, con gli amici. 

Così potremo davvero vivere la nostra Pa-

squa: passando dalla “morte” alla “vita nuo-

va” dei risorti in Cristo. 

CARITAS PARROCCHIALE: 
IL MOZAMBICO CI CHIEDE AIUTO! 

 
Il padre Saveriano Fabio D’Agostina ci informa che dalla fine di dicembre piove abbon-

dantemente in tutto il Mozambico, 
causando gravi danni come non si erano verificati dal 2000. 

I dati ufficiali parlano di 125 morti e di 187.000 sfollati e al nord ci sono casi di colera. 
 

Nelle comunità dove operano i Saveriani i problemi sono soprattutto lungo il grande  
fiume Zambesi nel distretto di Chemba. 

Le piene hanno distrutto i raccolti e lasciato senza casa varie migliaia di famiglie. 
 

La Caritas diocesana di Beira sta cercando di soccorrere i più bisognosi e chiede aiuto 
alle parrocchie e a tutti coloro che possono collaborare. 

La nostra parrocchia, come negli anni precedenti, invierà un aiuto economico  
secondo le proprie possibilità. 

Chi volesse aggiungere il proprio contributo  
può rivolgersi al Parroco o alla segreteria parrocchiale. 

ORATORIO 
 

Se vuoi ricevere avvisi  e notizie sull’attività dell’oratorio clicca su: 
 

www.facebook.com/groups/oratoriomonticelliterme/ 
 

l’oratorio è aperto tutti i venerdì pomeriggio e tutti i sabato mattina 

LA SCUOLA MATERNA 
Anche quest'anno si avvicinano 
agli appuntamenti di fine anno del-
la nostra Scuola Materna parroc-
chiale: la celebrazione comunitaria 
con tutte le famiglie prevista per 
domenica 9 giugno e il pomeriggio 
insieme di fine anno scolastico or-
ganizzato per venerdì 31 maggio 
presso la Tenda di Sara e Abramo. 
La scuola materna è uno dei primi 
luoghi in cui abbiamo occasione di 
incontrare le famiglie della parroc-
chia, soprattutto quelle che da me-
no tempo vivono a Monticelli o che 
comunque sono ancora ai margini 
della vita comunitaria. Per questo 
lo stile della nostra scuola si basa 
sulla partecipazione attiva, la con-
divisione di esperienze, lo scambio 
di valori. Quest'anno abbiamo ac-
colto 83 bambini, prevalentemente 
della nostra frazione, e abbiamo 
intrapreso con loro un cammino, 
che è il nostro progetto didatti-
co, dal titolo "Un paese per amico". 
E' un percorso fatto soprattutto di 
quotidianità, ma che si arricchisce 
nel corso dell'anno di alcuni ap-
puntamenti rivolti alle famiglie: la 
festa di Natale dal titolo "Nasce 
Gesù, facciamo festa nel mio pae-
se con le danze di tutto il mondo", 
in collaborazione con l'associazio-
ne Balliamo sul Mondo; gli incontri 
formativi per genitori sul tema 
"Parliamone insieme" con le dotto-
resse Mocavini e Cadonici, affian-
cati dal laboratorio di lettura 
"Leggiamo insieme" rivolto ai bam-
bini, tenuto dalla dottoressa Parmi-
giani. Tutte occasioni per fermarsi 
a parlare in modo non banale di 
noi, delle nostre famiglie, dei nostri 
bambini e per crescere insieme 
mettendo al centro l'educazione 
nei suoi diversi aspetti.  
Come accade al termine di ogni 
anno siamo pronti a salutare e a 
ringraziare i bambini che termina-
no il loro percorso e ad accogliere i 
nuovi che inizieranno con noi que-
sta nuova "avventura".  

VOCI DELLA COMUNITA’VOCI DELLA COMUNITA’  
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L’estate dei ragazziL’estate dei ragazzi  

QUANDO E PER CHI: 

Dal 10 al 21 giugno 

Per bambini e ragazzi dalla 1° elementare  

alla 2° media 

con due programmi di attività differenziati  

per elementari e medie  

 

Iscrizioni: 

dal 3 a 28 maggio fino ad esaurimento posti 

 il venerdì dalle 16,30 alle 19,00 presso l’oratorio 

  

Programma giornaliero delle attività: 

ore 8,00-9,00: accoglienza 
L’entrata è possibile dalle 7,45  

previo accordo con il responsabile 

ore 9,00: inizio attività 

ore 9,30-11,30: giochi e attività all’aperto 

ore 12,30-14,00: pranzo e ricreazione 

ore 14,00-14,45: compiti e lettura 

ore 14,45-16,00: laboratori 

ore 16,00: merenda e inizio riconsegna 

ore 16,30: chiusura 

Quota di iscrizione: 

50 euro alla settimana 

Comprendente: pasti, assicurazione,  

Materiali per attività e maglietta del gr.est. 

La quota senza pasto è di 30 euro  

All’atto dell’iscrizione occorre versare 40 euro 

 

E’ prevista una uscita settimanale facoltativa,  

Per la quale occorre versare  

una quota supplementare di 15 euro 

E portare il pranzo al sacco 

Durante le uscite l’oratorio rimane chiuso 

 

Pranzo: 

I pasti sono preparati dalla coop. Soc. “il ciottolo”  

e verrà consumato nei locali della parrocchia. 

Il menù può prevedere variazioni per i bambini con 

allergie o patologie particolari,  

previa presentazione del certificato medico  

all’atto dell’iscrizione  

Non sono ammessi:cellulari, soldi, videogames ecc., 

non si risponde di oggetti di valore  

smarriti o danneggiati 

Dove, QUANDO E PER CHI: 

A BERCETO Dal 25 al 29 giugno 

Per i ragazzi dalla 5* elementare  

alla 2° media 

 

 

Iscrizioni: 

dal 3 a 28 maggio fino ad esaurimento posti 

 il venerdì dalle 16,30 alle 19,00 presso l’oratorio 

 

 

Quota di iscrizione: 

160 euro, di cui 50 euro da versare interamente  

all’atto dell’iscrizione  

e comprensiva di pernottamento, pasti e materiale 

per le attività 

 

QUANDO E PER CHI: 

Dal 9 al 13 SETTEMBRE  

DALLE ORE 8,00 ALLE 12,30 

Per bambini e ragazzi dalla 1° elementare  

alla 2° media 

L’entrata è possibile dalle 7,45  

previo accordo con il responsabile 

 

Iscrizioni: 

ENTRO IL 21 GIUGNO  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

25 euro alla settimana 

Comprendente: assicurazione merenda  

E Materiali per attività  

 

VENERDI’ 31 MAGGIO , ORE 18.30: INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
PER INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE: 

EMANUELE BERTI cell. 338-1628162 email: bertooo@libero.it 

PARROCCHIA DI MONTICELLI TERME: 
TUTTI I CONTI DI UN ANNO 

ENTRATE  

Offerte in Chiesa durante le celebrazioni € 27.816,95 

Offerte in occasione della benedizione delle case € 23.055,00 

Funerali, SS. Messe di suffragio € 11.935,00 

Attività varie (pesca di beneficenza, tombola, gite ecc) € 9.917,00 

Affitto appartamento e offerte per l’uso dei locali € 6.632,60 

Provento “Oneri urbanizzazione secondaria” € 2.739,00 

Attività della Caritas ed offerte in beneficenza € 7.998,00 

Offerte per il campanile e offerte varie € 14.000,00 

TOTALE ENTRATE € 104.093,55 

Pubblichiamo il rendiconto economico della Parrocchia per l’anno 2012 

USCITE  

Tasse (IMU) e assicurazioni € 11.430,51 

Contributo alla Diocesi e altre Collette benefiche € 3.172,00 

Rimborsi ai Sacerdoti ed alla Suora € 4.200,00 

Spese per le celebrazioni liturgiche € 1.497,45 

Riscaldamento, acqua, luce e telefono € 13.031,15 

Manutenzione ed arredi € 15.559,03 

Oratorio ed attività parrocchiali € 9.579,63 

Caritas: terremotati-missioni-aiuti ai bisognosi € 5.880,00 

Interessi su mutuo e varie € 3.385,90 

TOTALE SPESE € 67.735,67 

Contributo alla Scuola Materna Parrocchiale € 3.000,00 

Quota annua del mutuo per il Centro Parrocchiale € 33.000,00 

TOTALE USCITE € 103.735,67 

DIFFERENZA € 357,88 

Note: è stata edificata la torre campanaria ed installa-
te le campane con un costo di € 262.820,00.  
La sottoscrizione avviata nel 2006 ammonta a  
€ 55.000,00 circa, il resto è temporaneamente coperto 
con le entrate ordinarie e con mutuo bancario. 

   
Una gradita visita per i ragazzi del Gruppo Giovani: 

una classe di coetanei ungheresi, che ha trascorso 

con loro una serata in compagnia presso il centro 

parrocchiale. Una classe di ragazzi ungheresi che 

studia l’italiano, è venuta in Italia per approfondire 

la conoscenza della nostra lingua ed è stata ospitata 

in parte a Monticelli, dalla famiglia Bura, ed in parte 

a San Secondo. 

Questa inaspettata ma felice opportunità è stata lo 

spunto per organizzare una serata insieme ai ragazzi 

del gruppo Giovani della nostra parrocchia, serata 

caratterizzata da giochi insieme, cena e musica.  

I ragazzi sono stati Accompagnati dalla loro inse-

gnante di lingua italiana, che li ha aiutati nei primi 

momenti di comprensibile imbarazzo. Poi la voglia di 

conoscersi ed il piacere di stare insieme ha preso il 

sopravvento e non c’è stata più necessità di aiuto.  

Beh, quasi…  

infatti i ragazzi ungheresi  assieme ai nostri si sono 

cimentati in un cruciverba con domande in ungherese 

e risposte in italiano, con comprensibili difficoltà 

per entrambi i gruppi!  

Alla fine della serata i due gruppi si sono dati appun-

tamento per la sera successiva, quando insieme hanno 

partecipato all’evento organizzato dalla Diocesi per 

la Giornata Diocesana della Gioventù, presso il 

“Campus Industry”.  

Purtroppo il tempo trascorso insieme è stato poco, 

ma ha comunque fruttato una bella esperienza e…. 

tanti contatti su Facebook! 

 

Il gruppo giovani si incontra ogni mercoledì sera  

alle ore 18,30 

 

Per informazioni: 

Lucia: 329-3909347 

Stefano: 329-7888633 

FOTO DI GRUPPO MONTICELLI-UNGHERIA 


