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L’ACQUA VIVA. (Gv. 4,5-42)
Dopo il deserto e l’alto monte, l’itinerario del discepolato al seguito del Maestro ci
conduce ad un pozzo, per attingere da Lui stesso acqua viva, sorgente e fonte zampillante
da cui sgorga il dono inesauribile dello Spirito. Ecco il dono della fede, ecco l’esperienza
battesimale che richiede da noi l’atteggiamento quotidiano dell’accoglienza e del
riconoscimento. Gesù entra in Samaria, facendo tappa nel luogo dove sono conservate le
memorie dei padri, Giacobbe e Giuseppe, che alimentano il culto e l’osservanza dei
popoli samaritani. Gesù stanco del viaggio, nell’ora più calda del giorno: “Era circa
mezzogiorno”, siede accanto al pozzo e chiede da bere ad una donna Samaritana appena
giunta in quel luogo per attingervi dell’acqua: “Le disse Gesù : dammi da bere”. A
motivo delle pessime relazioni, dei condizionamenti e dei pregiudizi di natura religiosa
esistenti tra samaritani e giudei - Gesù è giudeo - la samaritana oppone un rifiuto: “Come
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?” Gesù
allora ribalta la situazione proponendosi di offrirle un dono speciale, alla donna offre
l’acqua viva, l’unica in grado di dissetare la sua sete: “Se tu conoscessi il dono di Dio e
chi è colui che ti dice: dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato
acqua viva”. Gesù passa dalla richiesta dell’acqua da bere per sé al dono dell’acqua viva
per la samaritana: nel mezzo ci sta tutta la sua capacità di dialogo e di accoglienza che fa
sentire la donna a proprio agio fino al punto da permettergli di entrare nel profondo del
suo cuore e della sua vita. L’atteggiamento di Gesù ci invita di nuovo a parlare
dell’accoglienza, come stile di vita nelle nostre relazioni. Gesù accoglie quella samaritana
incontrata al pozzo. E’ una straniera, è una donna, eppure le rivolge la parola, le chiede da
bere, discute con lei di Dio come nessun giudeo l’avrebbe mai fatto. Gesù è accogliente,
ci insegna ad andare contro quella mentalità che tende a chiuderci in noi stessi e a rifiutare
gli altri. Già, “gli altri”, il termine stesso non ci aiuta a fare comunione né a condividere
il cammino ordinario della vita. In realtà è vero che noi “gli altri” spesso li rifiutiamo, li
vediamo così diversi da noi nel modo di fare e di pensare che ci danno fastidio. A volte
addirittura ci pare di stare meglio senza di loro! Ma Gesù ci insegna che “gli altri” sono il
nostro prossimo, sono nostri fratelli e dobbiamo accoglierli senza pregiudizi, con la
convinzione che solo nella comunione e nella condivisione potremo vivere un’esperienza
davvero capace di farci crescere.

Celebrazioni da domenica 27 marzo 2011 a domenica 3 aprile 2011
DOMENICA

27 ore

LUNEDI’
MARTEDI’

28
29

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

30
31
1

SABATO
DOMENICA

2
3

8.00 S. Messa per Magistris Giovanni e De Micheli Amalia. Per Piana Alfredo e
Luigia
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
18.15 S. Messa per Camona Attilio e Itala
18.15 S. Messa per Tazzinelli Maria. Per Bruno
20.30 CREBBIA: S. Messa per Tazzinelli Valentina
9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna
18.15 S. Messa per Giacomo, Erminia e Aldo
19.45 VIA CRUCIS
20.15 S. Messa per Lianò Germano (2° anniversario). Per Gioiosa Vito e Donato
18.00 S. Messa per Calderoni Fernando. Per Baraggia Liliana
8.00 S. Messa per Antonio e Ida
11.00 S. Messa per Camona Dorotea, Elvira e familiari
14.30 Ora Mariana
15.00 Battesimo di Beltrami Alice
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 27 marzo alle ore 10.00 per i gruppi di Casale di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare,
all’Oratorio.
Giovedì 31 marzo alle ore 15.30 per i gruppi di Ia e IIa Media di Casale e di Ramate,
all’Oratorio “Casa del Giovane”.
Venerdì 1 aprile alle ore 15.30 per i gruppi di Ramate di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, nei locali
della parrocchia.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Da lunedì 28 marzo proseguiremo con la Benedizione delle Famiglie di Crebbia e Cafferonio
secondo un calendario che troverete nella buca delle lettere.

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA
Martedì 29 marzo alle ore 14,30 si recita il Rosario presso Claudio Motta in vicolo Ungarico
a Crebbia.

PREGHIERA A RAMATE
Martedì 29 marzo alle ore 20.45 presso la Chiesa di Ramate il Gruppo San Pio da Pietrelcina
animerà l’incontro di preghiera. Ci sarà l’Adorazione Eucaristica.
COMPILAZIONE DENUNCIA REDDITI
Martedì 29 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il “Baitino” saranno presenti
incaricati della CISL per la compilazione della denuncia dei redditi.

INCONTRO GRUPPO DOPO CRESIMA
Venerdì 1 aprile alle ore 15.30 presso l’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà l’incontro
settimanale del gruppo “Dopo Cresima”, ragazzi/e di IIIa Media e Ia Superiore.

INCONTRO GIOVANI
Venerdì 1 aprile alle ore 20.45 presso l’Oratorio “Casa del Giovane” si ritroveranno i giovani
dalla IIa Superiore in su di Casale e di Ramate per continuare a camminare insieme verso la
GMG 2011 di Madrid e organizzare l’Adorazione Eucaristica.
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BANCO DI BENEFICENZA
Si raccolgono in casa parrocchiale i doni per il Banco di beneficenza, sono gradite bottiglie di
vino con etichetta.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010
Come di consueto si allega al presente bollettino il rendiconto finanziario per l’anno trascorso.
Il bilancio negativo di € 27.358,69 è dovuto alla spesa sostenuta per i lavori del terzo lotto di
risanamento e tinteggiatura della parete sud della Chiesa Parrocchiale e in minima parte alla
sostituzione di tutto l’impianto audio della stessa chiesa. Rimangono in progetto le opere già
programmate che sono: ultimazione del risanamento e tinteggiatura della Chiesa Parrocchiale
(parete nord e cappelle), risanamento e tinteggiatura delle pareti interne della chiesa di S.
Carlo, ristrutturazione della cascina-rustico adiacente l’Oratorio. Purtroppo le fasi di
realizzazione di queste opere presentano sempre qualche imprevisto, pertanto dobbiamo
pazientare, sia pure con la certezza che i lavori saranno eseguiti. Ringraziamo tutte le persone
che, comprendendo tale situazione, vorranno contribuire generosamente.

TEMPO DI QUARESIMA
La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità, impegniamoci a
staccarci maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi.
Digiuno: la norma del digiuno ci obbliga a fare un unico pasto durante la giornata e comunque
a limitare al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a
60 anni.
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce l’uso di carni, cibi e bevande considerati ricercati
e pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 14° anno di
età.
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato
Santo.
Sono giornate di astinenza: tutti i venerdì di Quaresima.
Carità: la terza domenica di Quaresima e il Giovedì Santo saranno effettuate questue
caritative, cioè, raccolte di fondi per le opere di carità.

SPIGOLATURE LITURGICHE
IL SILENZIO
Si deve anche osservare, a suo tempo, il sacro silenzio, come parte della celebrazione.
La sua natura dipende dal momento in cui ha luogo nelle singole celebrazioni.
Così, durante l'atto penitenziale e dopo l'invito alla preghiera, il silenzio aiuta il
raccoglimento; dopo la lettura o l'omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è
ascoltato; dopo la comunione, favorisce la preghiera interiore di lode e di ringraziamento.
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010

Conto n.
1
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
27
28

RESOCONTO FINANZIARIO 2010
Interessi bancari, spese bancarie, bolli
Offerte (battesimi, matrimoni, funerali, benedizione
delle famiglie)
questue fuori chiesa
Questue in chiesa
Offerte in denaro
Collette nazionali e diocesane
Attività parrocchiali
Candele votive
Assicurazioni
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Gestione mutui
Acquisto mobili, paramenti, ……
Spese per culto e opere di carità
Spese per predicazioni, funzioni
Remunerazione al parroco
Remunerazione ai vicari parrocchiali
Spese per personale
Oneri previdenziali
Enel, gas, gasolio, Telecom
Macchine per ufficio, Cancelleria
Varie (rimborsi assicurazioni, realizzi straordinari, furto
subito)
Totale €

Entrate
111,90

Uscite
580,92

6.025,00
1.413,43
13.622,76
17.896,21
2.288,47
36.446,20
1.754,71
0,00
0,00
0,00
2.310,18

0,00
0,00
0,00
9.739,13
3.440,05
26.202,20
511,21
6.294,44
4.491,51
42.325,80
5.496,91

664,60
0,00
0,00
0,00
0,00

2.625,44
300,00
857,00
216,00
460,00

7,16
0,00

10.314,36
624,34

Totale entrate €
Totale uscite €
Differenza passiva 2010 €

88.120,62
115.479,31
-27.358,69

5.580,00
1.000,00
88.120,62 115.479,31

Data
29-gen-10
29-gen-10
20-feb-10
21-mar-10
7-apr-10
11-apr-10
24-apr-10
20-giu-10
08-lug-10
1-nov-10
3-nov-10
6-nov-10
22-nov-10
22-nov-10
22-nov-10
27-dic-10
17-feb-10
17-feb-10
17-feb-10
16-nov-10
7-gen-10

OFFERTE VERSATE
Versate offerte per S. Infanzia al Centro Miss.
Diocesano
Versate offerte in Curia per terremoto Haiti
adozioni Etiopia Ottobre-Novembre
offerta a padre Joseph per progetto bambini poveri
India
bonifico a Anlaids a Cassa di Risparmio del Veneto
offerta adozioni Etiopia dicembre
offerte adozioni Etiopia
Dato a Padre Alberto della Bolivia
adozioni ragazzi catechismo Marzo-Aprile-MaggioGiugno
consegnati a d. Massimo Minazzi per la sua missione
in Burundi
dati a don Massimo Minazzi
dati a don Massimo Minazzi per la sua missione
a don Massimo Minazzi
a Paola Nolli per la Bolivia
a Pettirossi Luigina per Medici senza frontiere
versate al Seminario per borsa di studio Don Renato
Collette diocesane (modulo A e modulo C)
Offerta della giornata por Seminario
Offerta per abbonamento "La Voce"
versate al Centro Missionario diocesano
offerta al fondo "Emergenza lavoro"
Totale

OFFERTE RICEVUTE PER L'ORATORIO "Casa del
Giovane"
Attività

€
1.445,00

Totale

1.445,00

€
325,00
1.905,63
120,00
600,00
430,00
60,00
120,00
1.485,00
240,00
1.093,50
50,00
1.000,00
1.000,00
400,00
400,00
575,00
750,00
730,00
80,00
1.555,05
600,00
13.519,18

