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2021 ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE

P

Con Amore di Padre

ertanto, al compiersi di 150 anni dalla sua dichiarazione quale Patrono della Chiesa Cattolica fatta
dal Beato Pio IX, l’8 dicembre 1870, vorrei – come dice Gesù – che “la bocca
esprimesse ciò che nel cuore sovrabbonda” (cfr Mt 12,34),
per condividere con voi alcune riflessioni personali
su questa straordinaria
figura, tanto vicina alla
condizione umana di
ciascuno di noi.
(Francesco, Patris Corde)
Con queste parole il
santo Padre indice,
fino all’8 dicembre
2021, l’anno dedicato a
san Giuseppe. Un anno
importante per riscoprire la figura di questo grande santo, discreto e silenzioso, ma tenace e obbediente. In
questo contesto dove le famiglie
sono provate dalla pandemia, dove la
figura del padre è in crisi, il santo custode
della Santa Famiglia possa ispirare ed educare i padri
di oggi. In questa bellissima lettera apostolica

il Papa ci parla della figura di san Giuseppe come padre: amato nella tenerezza, nell’obbedienza, nell’accoglienza, dal coraggio creativo, lavoratore
e nell’ombra. Di fronte a un focolaio
sviluppato per alcune famiglie
che a Modena hanno organizzato le feste di carnevale per
i loro bambini, con la motivazione, riportata dalla
Gazzetta di Modena il
27 febbraio scorso nel
titolo: “perché ci tenevano”, notiamo tutta
la fragilità e la fatica
di educare e generare
oggi. Un anno dedicato alla figura di san
Giuseppe può aiutarci nella preghiera e
nell’approfondimento a
riprendere in mano la sfida educativa e generativa.
Don Antonio

Nell’immagine:
“Giuseppe con il Bambino” di Adeodato Malatesta.
Sagrestia della Basilica di Fiorano.

Buona e Santa Pasqua a tutti.
Don Antonio - Don Giuseppe - Don Valter

PASQUA 2021

BENEDIZIONI IN TEMPO DI PANDEMIA

“O

bbedienti al mandato di Cristo, i pastori devono
considerare come uno dei compiti principali della loro
azione pastorale la cura di visitare le famiglie per recar
loro l’annunzio della pace di Cristo, che raccomandò ai
suoi discepoli «In qualunque casa entriate, prima dite
Pace a questa casa» (Lc 10, 5). I parroci pertanto e i
loro collaboratori abbiano particolarmente a cuore la
consuetudine di far visita ogni anno, specialmente nel
tempo pasquale, alle famiglie presenti nell’ambito della
loro giurisdizione. E’ un’occasione preziosa per l’esercizio
del loro compito pastorale: occasione tanto più efficace in
quanto offre la possibilità di avvicinare e conoscere tutte
le famiglie. Poiché il rito della benedizione annuale di una
famiglia nella sua casa riguarda direttamente la famiglia
stessa, esso richiede la presenza dei suoi membri”.
Queste sono le parole con cui il libro delle benedizioni della
Chiesa introduce la benedizione alle “case” in occasione
della Pasqua.
Siamo nel tempo segnato dalla pandemia. Quindi ci
sono condizioni speciali per poter vivere la preghiera di
benedizione:
1) Si benedice su chiamata: allegheremo un 		
modulo che potete compilare e consegnare;
2) Si benedice stando all’ingresso della casa 		
(sulla soglia);
3) Si benedice con l’uso delle mascherine, 		
senza contatto e a distanza (almeno 1,5 m.)

Vorremmo venire da tutti, ma quest’anno abbiamo bisogno del vostro aiuto, se lo desiderate chiamateci, sapete

Il discorso della Montagna, dipinto di Carl Heinrich Bloch.

bene che è un momento di “Grazia” anche per chi non frequenta abitualmente la Messa domenicale. La benedizione
non è un porta fortuna, è un momento per incontrare Dio
e i fratelli nella preghiera. Saremo in otto a proporre questo
momento: le suore (sr. Eulalia, sr. Joyssi, sr. Maria Grazia);
i diaconi (Carlo, Giovanni, Alberto e Giorgio) e noi sacerdoti (don Valter, don Giuseppe e don Antonio). Verremo,
se ci chiamate, nel giorno e nell’ora segnati nel calendario
(che trovate nel giornalino). Se chi non la volesse ora, ci
può ripensare anche successivamente, su chiamata verremo volentieri. A tutti un buon cammino di Quaresima.
Don Antonio - parroco-rettore

PERCHÈ A NOI NO?

“ Coraggio sono io non abbiate paura ! ” (Mt 14,27)
Ecco siamo qui per raccontare un po’ del nostro vissuto nel
tempo che siamo state contagiate dal Covid. Il titolo “ Perche’ a noi
no ? ” e’ stato per noi una continua risposta alla domanda che ci e’
arrivata da fuori “ perche a voi ? ”.
Si pensa che a certe persone non puo’ succedere niente, invece siamo nella stessa barca e condividiamo la stessa fragilita’ . Questa
esperienza di contagio, isolamento, paura, incertezze, nostalgia
spirituale ci ha permesso di condividere la dura prova di tanti e
di avere una grande opportunita’ per ringraziare e fortificare la
nostra fraternita’ e allargare gli spazi nel cuore con tante persone .
“Non abbiate paura ! “(mt 14,27).
Gesu’, come ai discepoli, ci ha fatto sperimentare che Lui ha
cura di noi attraverso Voi: le cose che ci avete portato, le medicine,
le chiamate telefoniche, i messaggi per assicurarci la vicinanza e
la preghiera non sono mai mancati . Siamo rimaste commosse di
tanto interessamento, abbiamo respirato aria di famiglia dalle due
care parrocchie di Spezzano e Fiorano.
Durante questa quarantena abbiamo vissuto intensamente la no-

stra fraternità.
Il corridoio, spazio comune della nostra casa, e’ diventato il
luogo dove Gesu’ Eucarestia era presente per rivolgersi a noi con
fiducia, vedendo le nostre gioie, le nostre fatiche e le sofferenze del
mondo causate da questo virus. Non poter partecipare alle celebrazioni in Parrocchia ci rattristava, guardando dalla finestra speravamo finisse tutto presto . Quando tutto e’ finito, i nostri cuori erano
pieni di gioia, ma non nascondevano la paura di ritornare in mezzo
alla gente. La nostra quarantena in un “tempo forte” come’ l’Avvento e’ finita proprio con la nascita di Gesu’, cosi siamo riuscite
a partecipare , con tanta commozione, alla Santa Messa di Natale.
Concludiamo ricordando che Dio e’ sempre nella nostra “barca”
per sostenerci se lasciamo che Lui abbia cura di noi. Ringraziamo
i nostri superiori nella persona della nostra Madre Paola e le sorelle vicine e lontane, come ringraziamo i Sacerdoti delle nostre due
Parrocchie e tutte le persone che ci sono state vicine.
Affidiamo tutti all’ amore materno della Beata Vergine del Castello.
Con affetto fraterno: Sr Eulalia, Sr Maria Grazia e Sr Joyssi

Ristrutturazione del Salone del Pellegrino
C’è ancora bisogno dell’aiuto di tutti

Ormai il salone era molto fatiscente: le infiltrazioni d’acqua, le crepe nei muri, era quasi impossibile riscaldarlo.
Abbiamo allora deciso di affrontare il miglioramento sismico ed energetico della struttura perché potesse essere
usata per le attività parrocchiali e non solo. Questo ha portato il costo finale tra l’acquisto e la ristrutturazione dell’
opera ad euro 776.292,97 aumentandolo di oltre 174.000
euro rispetto alle previsioni di spesa.
Abbiamo raccolto negli ultimi mesi, grazie alla generosità
di tanti 12.225,00 euro, arrivando cosi ad un totale di offerte di 331.225,00 euro.
Ancora tanto bisogna fare per riportare le casse della nostra
Parrocchia a una serenità, anche solo per le spese ordinarie.
Maria, ho
Lucilla
Resca
Lo so che forse sarò noioso e che molte Suor
persone
saputo,
sono disturbate da questa continua richiesta di contributi. Anche io mi sono stancato di chiederli, ma se lo facessi
per me, avrei già smesso da tempo, lo faccio per voi e per
i vostri figli. Io un giorno lascerò il servizio come parroco
in questa parrocchia, secondo il naturale avvicendamento
dei parroci, voi rimarrete. Aiutate la nostra parrocchia ad
avere gli edifici in sicurezza per il bene di chi li frequenta.
Vi chiedo di continuare con generosità a sostenere il finanziamento del Salone del Pellegrino che già oggi, seppure
con tutte le limitazioni del covid, viene utilizzato per il catechismo, per riunioni, per incontri, e vedrete, appena riusciremo a sconfiggere il virus, quante belle cose si potranno
rifare insieme: conferenze, ritiri spirituali, tombole, cene,

pesca di beneficenza e sarà anche possibile affittare il locale
per battesimi, comunioni, cresime e matrimoni.
Sono consapevole che il tempo non è florido, ma siamo anche coscienti che anche nei tempi di carestia la generosità
non può mancare. Ognuno come può. Abbiamo ricevuto
70 buste per un contributo e le famiglie della parrocchia
sono 3000. Comprendiamo che il momento è difficile, ma
il poco di tanti è meglio del tanto di pochi.
Preghiamo affinché il Signore ci permetta di tornare presto ad incontrarci, ad abbracciarci, a stringerci la mano, a
potere rivedere l’ espressività del nostro viso senza mascherine, con la gioia che ci identifica come fratelli in Cristo.
Buona Pasqua nel Signore
Don Antonio Lumare

RENDICONTO ANNO 2020 IN SINTESI
ENTRATE

USCITE

OFFERTE CHIESA-INCERTI-PICCOLA FABBRICERIA
OFFERTE BENEDIZIONI S.ANTONIO/PASQUALI
OFFERTE PER OPERE MISSIONARIE
BILANCIO FESTA 8 SETTEMBRE 2020
OFFERTE PER SANTUARIO
BILANCIO CINEMA PRIMAVERA
BILANCIO ORATORIO
ENTRATE CASA ACCOGLIENZA
ENTRATE DIVERSE

77.711,72
10.367,66
1.671,84
94.383,99
18.265,00
6.691,88
7.697,24
1.466,02
207.362,51

SPESE CHIESA-INCERTI-PICCOLA FABBRICERIA
SPESE BENEDIZIONI S.ANTONIO/PASQUALI
SPESE PER OPERE MISSIONARIE
BILANCIO FESTA 8 SETTEMBRE 2020
INTERVENTI AREE SANTUARIO
BILANCIO CINEMA PRIMAVERA
BILANCIO ORATORIO
SPESE CASA ACCOGLIENZA
USCITE DIVERSE (COMPRESO SALONE PELLEGR.)

96.029,94
200,00
1.000,00
41.069,05
2.483,18
5.090,06
11.052,45
11.587,83
770.184,22

TOTALE ENTRATE

425.617,86

TOTALE USCITE

938.696,73

SALDO AL 31/12/2019

545.164,26

SALDO AL 31/12/2020

32.085,39

TOTALE A PAREGGIO

970.782,12

970.782,12

Come già scritto lo scorso anno il saldo attivo registrato il 31/12/2019 di € 545.164,26 si è notevolmente ridotto a € 32.085,39 che al momento in cui scriviamo si è
ulteriormente ridotto a € 29.552,25. Di seguito i fattori che hanno influito negativamente sul bilancio 2020. PANDEMIA: solo nelle offerte per questue, candele rispetto
alla media degli anni scorsi mancano € 9.000,00; benedizioni € 14.500,00; senza considerare le varie iniziative che non si sono potute svolgere (Maggio Fioranese,
cene varie, tortellini, ecc.) RISTRUTTURAZIONE SALONE DEL PELLEGRINO: spese sostenute solo nel € 2020 € 525.083,17 - Ristrutturazione e manutenzione
edifici € 65.688,00. Da evidenziare il Saldo attivo di € 57.343,53 della Festa dell’otto settembre che ci ha permesso di poter pagare parte delle spese per la ristrutturazione del Salone. A tal proposito la campagna “Salone del Pellegrino Contribuisci alla Ristrutturazione” lanciata per le feste natalizie non ha dato i frutti sperati
(19 bonifici + 70 buste = € 7.325,00). Concludendo vorrei esprimere la mia preoccupazione per la situazione finanziaria della Parrocchia, mai come ora ci troviamo
con le spalle scoperte, sento la mancanza di quel “tesoretto” che negli anni avevamo costituito e che ci permetteva di affrontare con tranquillità le varie iniziative della
Parrocchia. Come dice il nostro Parroco dobbiamo sperare nella provvidenza e nella solidarietà delle persone di buona volontà.
p. il Consiglio Affari Economici Parrocchiale (Rag. Franco Taccini)

Settimana Santa, Triduo Pasquale e Domenica di Risurrezione 2021

CALENDARIO

DOMENICA DELLE PALME SANTE MESSE

Prefestiva sabato 27 marzo ore 19 in Santuario e ore 18,30 in Parrocchiale;
domenica 28 marzo:

ore 8 in Parrocchiale;
ore 9,30 dal cortile del centro parrocchiale partirà la processione per il
Santuario dove all’esterno sarà celebrata la santa Messa unica delle ore 9,30
(in caso di pioggia è annullata la processione e le celebrazioni saranno in
contemporanea alle 9,30 in Santuario e in Parrocchiale);
ore 11 in Parrocchiale;
ore 17,30 in Santuario.
Ore 18,30 in Santuario CONFESSIONI

Martedì santo 30 marzo

ore 19,30 Via Crucis per le vie dal paese. Si partirà dal piazzale del mercato.

Mercoledì santo 31 marzo

la santa Messa delle ore 19 in Santuario è sospesa.

SANTO TRIDUO

Giovedì santo 1 aprile:
Santa Messa in Cena Domini ore 19,30 in Parrocchiale;
Venerdì santo 2 aprile:
Liturgia in Passione Domini ore 19,30 in Parrocchiale;
				Via Crucis all’aperto in Oratorio alle ore 15 animato dai bambini del catechismo;
Sabato santo 3 aprile:
Veglia Pasquale ore 19,30 in Parrocchiale;

DOMENICA DI RISURREZIONE 4 APRILE, SANTE MESSE:
Santuario: 			
Parrocchiale: 			

ore 9.30 – 11.15 – 17.30 – 18.30 Vespri solenni
ore 8 – 9.30 – 11 – 18

Tutte le celebrazioni del Triduo e della Pasqua saranno trasmesse in diretta nel Cinema Primavera dove saranno
disponibili con distanziamenti 100 posti a sedere. Un ministro verrà a distribuire la santa Comunione ai convenuti
nel cinema. Ci sarà la possibilità di partecipare anche dall’esterno con l’amplificazione.

CONFESSIONI NELLA SETTIMANA SANTA:

Lunedì-Venerdì:
Parrocchiale 9.30-12 in Santuario 16-19
Sabato:
in Parrocchiale dalle 9.30-12 in Santuario 15-18.30
Ottava di Pasqua (5-10 aprile) Parrocchiale 9.30-12 in Santuario 16-19
Lunedì 5 aprile (Pasquetta) Sante Messe: ore 8 in Parrocchiale; ore 9.30 (unica) in Parrocchiale;
ore 11 in Parrocchiale; ore 17.30 in Santuario.
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