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…Subito muore il rumore dei passi
come sordi rintocchi… 
Segno di vita o di morte? 
Non è tutto un vivere e insieme un morire?

Ciò che più conta non è questo,  
NON E’ QUESTO!!! 
Conta solo che siamo eterni,
che dureremo,  che  sopravviveremo… 

Non so come,  non so dove… 
ma  tutto perdurerà: di vita in vita, 
e ancora da morte a VITA.

Come onde sulle balze 
di un fiume senza fine…  

  Davide Maria Turoldo    

... un fiume        
 senza fine

La preghiera per i defunti 
è opera di  misericordia.

L’umano è l’unico essere vivente che ha co-
scienza  della propria morte e vi si ribella. 
Gesù ha una buona notizia sulla morte, su questo miste-
rioso incontro con Dio. La morte,  sorella morte,  è  una 
porta attraverso cui raggiungiamo la dimensione profon-
da da cui proveniamo. Siamo immortali e tutta la nostra 
vita consiste nello scoprire il tesoro nascosto nel campo, 
come un feto che cresce per essere poi partorito nella 
dimensione della pienezza. Siamo immensamente di più 
di ciò che appariamo, più di ciò che pensiamo di essere. E 
Gesù  ce lo conferma:  si, è proprio così, la tua vita conti-
nua, sboccia, fiorisce, cresce. L’eternità, cioè la vita dell’E-
terno, è già iniziata per ciascuno di noi,  pensiamo con 

serenità alla morte per rivedere la nostra vita, per andare 
all’essenziale, per dare il vero e il meglio di noi stessi. 
Pregare... perché. 
La preghiera per i defunti è la manifestazione del nostro 
affetto, del nostro riconoscimento, della nostra  compas-
sione La preghiera, che si manifesta in particolare nella ce-
lebrazione dell’Eucaristia di suffragio, ha un grande valore 
perché coinvolge tutta la comunità  in un gesto di amore 
che accompagna i nostri fratelli verso la pienezza  in Dio.  

(da:  Pregare per i vivi e per i morti di Paolo Curtaz)

Pregare per 
i defunti



Stare alla luce del Signore
La parte oscura di noi  a volte si fa sentire, an-
sia, depressioni, paure rischiano  di rovinare la 
nostra vita. 
Al cristiano questi aspetti non sono risparmiati, 
le tenebre a volte abitano dentro di noi. Dice 
un canto :“ Gesù Cristo, luce dei cuori, non 
permettere che le mie tenebre mi parlino”  

Guardiamo, dunque a quella Luce e non ci la-
sciamo  influenzare dal buio.
Stare alla luce del Signore significa percepirsi 
come un esseri in evoluzione.
Il cristiano sa che vale, sa che il suo valore 
consiste nell’amare, nel dono di sé, sa che 
nella mente di Dio c’è da sempre un progetto-
per lui.
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facciamo silenzio ...

Annunziata Ariani
Daniele Bacchi
Clara Bacciotti
Franco Bagni
Flavia Bazzan
Vittoria Bernoni
Loretta Biagini
Antonella Bonini
Luciana Borselli
Dino Bruni
Paola Capanni
Aladina Catani
Franca Chiocchini

Marisa Cipriani
Luigi Colavizza
Mirella Danti
Marcelle De Fernez
Mara Di Rienzo
Ciro Di Vivona
Elia Fina
Licia Freschi
Meri Ginocchi
Dorotea Incerti
Flora Innocenti
Pietro Labardi
Loretta lapi

Teresina Leonessi
Marzio  Marzi
Giuseppina Mazzucchini
Mario Miozzo
Alessandro Moni
Ida Morici
Marisa Nencioni
Rossana Noni
Bruna Pancrazi
Elisabetta Papucci
Graziella Piccioli
Giorgio Pieraccioli
Maria(Gemma) Ragonese

Ricordati o Signore, di quanti ti abbiamo nominato o non abbiamo avuto notizia. 
Concedi loro riposo nella terra dei viventi, 

nel tuo regno e dona loro la gioia di poter contemplare il tuo volto.

Come è consuetudine, nel mese di Novembre,
la Parrocchia ricorda tutti gli amici che,

in questo anno ci hanno preceduto 
nella gloria del Signore.

Accogli, Signore nel tuo regno i nostri fratelli defunti 
e tutti i giusti che, in pace con Te, 

hanno lasciato questo mondo; 

da martedì 28 novembre a venerdì 1 dicembre
ESERCIZI SPIRITUALI NEL QUOTIDIANO

Dopo la Messa delle 18.00 adorazione Eucaristica ino alle 22.00. Meditazione alle 21.00
Tutta le attività parrocchiali si fermano per partecipare a questo momento di preparazione all’Avvento, 

inizio del nuovo anno liturgico e del periodo di attesa del Natale.



I “nostri” 
conti…

Come ogni famiglia umana anche la no-
stra “famiglia parrocchiale” ha da “fare i 
conti” con la gestione delle cose concre-
te della vita: illuminare i locali, riscaldarli, 
manutenere la “casa” (la nostra chiesa), 
provvedere ai costi necessari per realiz-
zare le attività pastorali, pensare a chi è 
nello stato di bisogno, corrispondere alle 
amministrazioni pubbliche le tasse, prov-
vedere alle necessarie coperture assicu-
rative…

Come in una “famiglia umana” è impor-
tante quindi che tutti i membri siano bene 
informati dell’andamento della gestione 
amministrativa.

Qualcuno potrebbe controbattere che “in 
chiesa” ci si viene per pregare e la propria 
esperienza di cristiano termina lì… invece 
è importante che tutti i fedeli si sentano 
coinvolti nella gestione corresponsabile 
delle strutture che ci permettono di cele-
brare il Culto e realizzare le attività pasto-
rali. Comunemente ci esprimiamo dicen-
do: “la mia chiesa”, la “mia parrocchia”… 
infatti da questo punto di vista ci “appartie-
ne” e il suo mantenimento ricade, anche 
se in piccola parte, sotto la responsabilità 
di ognuno di noi…

Per sgombrare l’orizzonte da informazio-
ni non esatte occorre innanzitutto avere 
chiaro un elemento fondamentale: ogni 
parrocchia deve essere autonoma nella 
gestione economica. 

In Italia dal 1984 esiste il meccanismo dell’ 
8 per mille che è una grande risorsa ma che 
spesso genera qualche fraintendimento.

Il gettito dell’otto per mille viene gestito 
direttamente dalla Conferenza Episcopale 
Italiana tramite le Diocesi e viene utilizzato 
per situazioni “straordinarie” o comunque 
particolari. Ad esempio dai fondi otto per 
mille provengono buona parte delle risor-
se necessarie per edificare le nuove chie-
se, per gli interventi di Carità delle Diocesi, 
per gli interventi di manutenzione straor-
dinaria che le comunità parrocchiali non 
potrebbero sostenere autonomamente. 
Dall’otto per mille proviene anche buona 
parte della remunerazione dei Sacerdoti 
che viene erogata tramite un Ente (l’Isti-
tuto Nazionale Sostentamento del Clero) 
che provvede ad applicare sulla remune-
razione la tassazione prevista dalle leggi 
dello Stato. Il fatto che in Italia la maggior 
parte della remunerazione dei Sacerdoti 
provenga dall’otto per mille per le nostre 
comunità è un grande vantaggio, in altre 
Nazioni sono le comunità parrocchiali a 
dovervi provvedere completamente.

Il gruppo delle persone che coadiuva il par-
roco nella gestione economica (il 
CoPAE: Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici) ha chiesto ospitalità su in 
Cammino (che già ogni anno accoglie 
come allegato il rendiconto amministrativo 
annuale) affinché ogni mese venga 
ospitato un semplice schema con il 
rendiconto delle entrate/uscite dell’ultimo 
mese contabile disponibile. Lo scopo di 
questa richiesta è di sensibilizzare la 
comunità alla nostra “autonomia” 
gestionale che vede diverse difficoltà nel 
funzionare… in concreto capita 
spessissimo che le uscite siamo maggiori 
delle entrate!

Le voci riportate sono semplici e intuitive e 
voglio rendere l’idea dei “flussi” economici 
mensili della parrocchia. Alcune delle voci 
sono riportate in “quota” annuale perché 
rappresentano costi o entrate che non 
sono presenti ogni mese ma si concen-
trano in determinati periodi dell’anno (ad 
esempio le tasse).

La gestione economica delle nostre co-
munità non è un aspetto marginale. Giu-
stamente il Vescovo di Padova nel pre-
sentare il bilancio annuale afferma: “... 
non credo di esagerare nell’affermare che 
la credibilità della Chiesa nel testimonia-
re e vivere il Vangelo emerge soprattutto 
da come gestisce i propri beni. L’essere 
credibili e affidabili non è, infatti, questione 
di immagine, ma riguarda la profondità del 
nostro essere.”

Se avete desiderio di ricevere ulteriori 
chiarimenti sui numeri qui presentati o di 
ulteriori dettagli il Parroco e i membri del 
consiglio di amministrazione della parroc-
chia sono a vostra disposizione.

in cammino n.8 Novembrebre 2017 

MESE DI SETTEMBRE 2017
ENTRATE USCITE

Raccolte intenzioni Messe 395,00 Attività Pastorali 481,81
Raccolte Messe domenicali 1.979,00 Attività Caritative 1.330,00
Offerte Celebrazioni Sacramenti 640,00 Sostentamento sacerdoti 1.052,00
Altre offerte dirette 1.080,00 Manutenzioni 385,00
Affitti 1.322,95 Utenze e spese ordinarie 1.343,83
Quota Raccolta lavori piazzale 858,50 Quota Imposte-Tasse-Assicurazioni 1.015,98

Quota Interessi passivi e commissioni 170,84
Rimborso mensile prestito piazzale 900,00

Totale Entrate € 6.275,45 Totale Uscite € 6.679,46
Disavanzo -404,01
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Novembre 2017 
1 Me 

TUTTI I SANTI 
S. Messe ore 08.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
ore 19.00 a S. Donato a Novoli: S. Messa di apertura della Missione dei Giovani 
#LiberiPerAmare presieduta dall’Arcivescovo 

2 G 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
S. Messe ore 07.30 (in cripta) - 18.00 (in chiesa) 
ore 10.00 S. Messa al Cimitero di Brozzi 
ore 18.45 Preparazione Battesimi - ore 18.45 Gruppo Lettori 

3 V ore 8.00 – 12.00 e 17.00 – 18.00 Adorazione Eucaristica in Cripta 

4 S ore 18.00 S. Messa commemorazione defunti dell’anno 

5 D XXXI TEMPO ORDINARIO ANNO A 

6 L  

7 Ma ore 18.00 In chiesa: S. Messa animata dai Giovani della Missione 
ore 21.00 In chiesa: Testimonianze dei Giovani della Missione 

8 Me ore 16.00 Catechesi Adulti 

9 G ore 18.45 Preparazione Battesimi 

10 V ore 8.00 – 12.00 e 17.00 – 18.00 Adorazione Eucaristica in Cripta 
ore 21.00 Catechesi Adulti 

11 S  

12 D XXXII TEMPO ORDINARIO ANNO A 

13 L ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
ore 21.00 Incontro dei Giovani Diocesano – Chiesa Madre di Dio - Calenzano 

14 Ma  

15 Me  

16 G ore 18.45 Preparazione Battesimi - ore 18.45 Gruppo Lettori  

17 V ore 8.00 – 12.00 e 17.00 – 18.00 Adorazione Eucaristica in Cripta 

18 S ore 15.00 Preparazione Battesimi 

19 D 
XXXIII TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Raccolta per la ristrutturazione del sagrato della chiesa 
ore 15.30 Battesimi - ore 16.00 Gruppo Famiglie 

20 L ore 21.00 Gruppo Aldebaran 

21 Ma  

22 Me ore 16.00 Catechesi Adulti 

23 G  

24 V ore 8.00 – 12.00 e 17.00 – 18.00 Adorazione Eucaristica in Cripta 
ore 21.00 Catechesi Adulti 

25 S PRIMA CONFESSIONE 4 ELEMENTARE     Raccolta Alimenti 

26 D NSGC RE DELL’UNIVERSO - XXXIV TEMPO ORDINARIO ANNO A  Raccolta Alimenti 

27 L  

28 Ma ESERCIZI SPIRITALI NEL QUOTIDIANO ore 18.00 
S. Messa segue adorazione eucaristica 

ininterrotta fino alle 22.00. 
Meditazione alle 21.00. 

SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITÀ 
AD ECCEZIONE DEL CATECHISMO 

29 Me ESERCIZI SPIRITALI NEL QUOTIDIANO 

30 G ESERCIZI SPIRITALI NEL QUOTIDIANO 

1 
Dic 

V ESERCIZI SPIRITALI NEL QUOTIDIANO 

2 
Dic 

S ORE 21.00 VEGLIA DI AVVENTO IN CATTEDRALE 
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