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PASQUA 2016

Risorti ancor prima di ‘risorgere’

Mi sembra un titolo che forse suscita curiosità.
Ha comunque il pregio di giocare con due parole:
un aggettivo che s’addice a chi ha rischiato uno
dei possibili abissi dai quali l’uomo potrebbe
essere attratto ed un verbo che ci evoca qualcosa
che ha che fare con ciò che stiamo per celebrare in
occasione della Pasqua.
Risorto può sentirsi una persona che a causa
della malattia si è trovato su quel ‘ciglio’ dal quale
però non è precipitato e nuovamente riprende
vigore con un’indicibile soddisfazione di vivere e,
speriamo, di vivere bene e per il bene.
Episodi di queste risurrezioni fortunatamente
se ne possono portare grazie al coraggio e
all’intraprendenza di persone che non hanno
esitato, come chi si tuffa in acqua per soccorrere
uno che sta per annegare, a sfidare la forza
trascinatrice di certi vizi capaci di polverizzare
delle persone. Ad esempio la droga.
Ma non è di essa che parlerò bensì di una
sincera confessione che un giovane, ospite di una
comunità di don Picchi che, appunto, di drogati
si occupa, ha fatto a Papa Francesco in visita
nell’ultimo venerdì di febbraio.
Come è sua consuetudine ha stretto la mano a
tutti i sessanta ospiti e a tutti ha rivolto una parola
delle sue, calda, penetrante e accompagnata dal
suo sguardo. Quando egli si trovò il Papa davanti
gli confidò di aver provato a leggere il Vangelo, ma
che lo aveva trovato noioso.
Il Papa gli rispose: “Il Vangelo non è un
romanzo. Leggi ogni tanto qualche pagina”.
È probabile che quel giovane che ha avuto
questa fortuna di incontrare chi, tutto sommato,
del Vangelo è il massimo responsabile e custode
e, diciamo, ha avuto anche questo coraggio e
sincerità, stia mettendo in pratica il consiglio del
papa.
Ma nel caso che anche questo esercizio non
desse il risultato atteso, quello cioè di un incontro
con il Vangelo più coinvolgente, spero che rivaluti
il Vangelo stesso con queste altre considerazioni.
Prenda cioè atto che la sua condizione di risorto
è proprio merito di quel Vangelo che talvolta lo
annoia.
Don Picchi, fondatore di quella comunità e altri
sacerdoti che come lui si sono dedicati al recupero
delle vittime della droga in nome di chi si sono fatti
carico delle loro vite distrutte per restaurarle?

La risposta è assai facile: nel nome di quelle
pagine evangeliche e di Colui che quelle pagine ci
descrivono.
Quel giovane, quindi, risorto in virtù di quelle,
dovrà imparare a stupirsi di trovarsi a sbadigliare
di fronte ad un testo al quale deve, intanto, una sua
prima risurrezione.
Tra l’altro è stato il Vangelo che gli ha fatto
incontrare Papa Francesco intento proprio a
compiere un’opera di misericordia che quel
giovane trova nel Vangelo di Matteo al capitolo
venticinque: “Ero prigioniero e mi hai visitato”.
E chi più di un drogato è prigioniero di questa
sostanza, a cui si è consegnato?
Forse arriverà a comprendere che un testo
come quello è noioso semplicemente perchè non
lo si sa vivere.
È strano che non pochi seguaci di Colui che
addirittura ha sconfitto il sonno della morte trovino
noiose e sonnolenti le parole i gesti e i riti che si
riferiscono a Lui.
A questi auguro: buon riposo.
A tutti gli altri: Buona Pasqua.
Don Pierpaolo

Con l’augurio che Gesù passi anche a Paparotti
attraverso una ‘foresta’ di rami di ulivo protesi
verso di lui come segno di un’accoglienza più
calorosa in quest’anno giubilare della misericordia.
CHI DESIDERA UN INCONTRO
IN FAMIGLIA CON IL PARROCO
PUÒ TELEFONARE AL 347/9431186
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 2015

*Sono stati presi in esame solo i matrimoni
celebrati a s. Anna di cui uno dei contraenti era
parrocchiano.
Defunti: Anno 2000 n. 1 - Anno 2001 n. 8 Anno 2002 n. 8 - Anno 2003 n. 7 - Anno 2004 n. 5
- Anno 2005 n. 5 - Anno 2006 n. 6 - Anno 2007 n.
3 - Anno 2008 n. 7 - Anno 2009 n. 11 - Anno 2010
n. 5 - Anno 2011 n. 6 - Anno 2012 n. 5 - Anno
2013 n. 10 - Anno 2014 n. 6 - Anno 2015 n. 12.
Totale in sedici anni 110 defunti. Media
annua quasi sette all'anno.
Vi invito a leggere queste cifre alla luce
del fatto che in Paparotti risiedevano, al 31
dicembre 2013, 1287 persone di cittadinanza italiana e 326 di cittadinanza straniera.
È una antifona ormai costante fra noi sacerdoti quando ci confidiamo le situazioni che siamo chiamati a vivere quella che
sottolinea l'impressione che sia in corso un
cambiamento veloce della configurazione
culturale, religiosa e umana delle nostre comunità.
Ci auguriamo che, come ci viene detto da
chi queste mutazioni le sa analizzare meglio
di noi, esse siano una ricchezza. E lo saranno se ogni realtà che compone questo ‘mosaico’ si preoccuperà di non perdere il meglio della sua cultura, della sua fede e delle
sue tradizioni.
A partire ovviamente da chi ritiene di appartenere alla fede cattolica.

BATTESIMI
Sireus Stefano Roberto Franco - Mizzau Leonardo - Edomwonyi Confidence Irene - Queen
Sofia Funes.
DEFUNTI
Como Gennaro - Burello Nerina in Basso - Isola Aurelia - Martinello Benito - Minisini Danilo
- Catalano Rosa - De Candido Ida - Bergamasco Leonardo - Pani Bruno - Marchiol Severino - Paparotti Eligio - Polce Gaetano.
A TITOLO DI CURIOSITÀ ED EVENTUALE RIFLESSIONE SU QUESTE CIFRE
*Battezzati: Anno 2000 n. 10 - Anno 2001 n.
17 - Anno 2002 n. 5 - Anno 2003 n. 5 - Anno 2004
n. 5 - Anno 2005 n. 5 - Anno 2006 n. 4 - Anno
2007 n. 7 - Anno 2008 n. 3 - Anno 2009 n. 4 Anno 2010 n. 3 - Anno 2011 n. 2 - Anno 2012 n.
6 - Anno 2013 n. 1 - Anno 2014 n. 4 - Anno 2015
n. 3. Totale 84 battezzati in 16 anni. Media (per
quel che vale): circa 5/6 battesimi all'anno.
*Matrimoni: Anno 2000 n. 1 - Anno 2001 n.
2 - Anno 2002 n. 2 - Anno 2003 n. 2 - Anno 2004
n. 1 - Anno 2005 n. 2 - Anno 2206 n. 3 - Anno
2007 n. 2 - Anno 2008 nessuno - Anno 2009 n. 1
- Anno 2010 n. 1 - Anno 2011 n.1 - Anno 2012 n.
2 - Anno 2013 n. 1 - Anno 2014 nessuno - Anno
2015 nessuno. Totale in sedici anni 14 matrimoni:
non arriviamo ad un matrimonio all'anno.

Prima Comunione 2015

Ci sono fra questi bambini belle promesse primaverili che abbiamo potuto gustare nel corso della loro
preparazione a questo incontro.
Ora speriamo soltanto che nessuna brina
raggelante bruci questi germogli che ci
auguriamo ornino l’altare la domenica
per la gioia di tutti e continuino a
onorare le famiglie che li hanno educati.
Prima fila da sinistra: Gustinelli
Giacomo - Dema Romeo - Carbone
Angela Maria - De Luca Maddalena
- Malisano Arianna - Parola Alice Posocco Annagiulia.
Seconda fila da sinistra: Degano
Rosalba, catechista - Campione
Francesca - Rendina Lorenzo - Oliha
Precius - Pontello Marta - Mastrovito
Giulio, catechista.
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L’ultimo “cenone” natalizio - 5 gennaio 2016
Prima che spirasse il magico tempo di Natale, grazie all’interessamento di un parrocchiano, la comunità di s. Anna è stata invitata
prima ad assistere in chiesa ad un concerto del
coro della sezione Alpini di Talmassons e poi,
in sala, a condividere appunto una cenetta.
Al concerto ha dato il suo contributo musicale anche il nostro organista Beppino Tullio
che zelantemente ci sta servendo e a questo tipo
di manifestazioni si dedica con molto impegno.
Ci ricordiamo, infatti, del bellissimo antipasto musicale che ha preceduto la messa della vigilia due anni fa a cui ha partecipato la trombettista
di s. Giovanni al Natisone Serena Basandella.
Assieme a Tullio ha eseguito un concerto di Telemann ed ha accompagnato qualche canto natalizio nel corso della messa. Attualmente si
trova in Svizzera ed è membro dell’orchestra
dalla radiotelevisione italiana che trasmette
nel Canton Ticino.
È stato quello un Natale coi fiocchi pur non
avendo nevicato così come quest’anno definirei alla stessa maniera la conclusione delle
feste messa insieme da Ido che ha chiamato il
coro e dagli operatori del consiglio che hanno
provvisto a tutto quello che ha riguardato la
mensa.
La cena è stata offerta dalla parrocchia. Lo
scopo di questa e del concerto stesso era quello di avvicinare i parrocchiani perchè all’inizio di un
nuovo anno si facessero un augurio in questo particolare contesto di raccoglimento devoto ed affettuoso verso il Bambino in chiesa e di allegria orchestrata dal direttore del coro in sala.
La sala, a sua volta, ha dato prova ulteriore di essere diventata più accogliente grazie agli interventi di insonorizzazione dello scorso anno.
È bastato un piccolo addobbo per trasformarla in un qualcosa di gioioso che invitava a restare e,
forse, per chi quella sera c’è stato, anche a ritornare.

Presepio edizione 2015
È difficile che la bellezza di un presepio possa essere riprodotta da una foto.
Nonostante ciò desidero pubblicarla per
ringraziare Indri Silvio che da tre anni abbellisce ed arricchisce la chiesa di questo
segno ed in particolare per sottolineare la
consonanza di quel cuore accogliente (chi
l’ha visto se lo ricorda) in linea con l’anno giubilare della misericordia.
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BILANCIO AL 31-12-2015
ENTRATE
Offerte in chiesa

€
7.645

Candele votive

1.179

Offerte per servizi
(di cui buste annuali € 2.475,00)

7.425
_

Entrate per attività pastorali
Interessi sul c/c

1.302

Entrate varie

367

Anticipo spese c/parrocchia
effettuate da terzi

798

ENTRATE CORRENTI

18.535

ENTRATE STRAORDINARIE
da smobilizzo fondo per
insonorizzazione sala

15.932

TOTALE ENTRATE

34.467

USCITE
Imposte, tasse, assicurazioni,

€
879

interesi passivi
Candele, ostie, vino,

1.552

arredi, libri, fiori
Luce, riscaldamento,

4.637

postali, gas, ecc...
Bollettino, ricreatorio,

1.718

stampa, attività varie
Manutenzione ordinaria
fabbricati e attrezzature

1.914

Contributo attività diocesane

390

Uscite varie

758

USCITE CORRENTI

11.884

USCITE STRAORDINARIE

23.278

Manutenzioni straordinarie
(insonorizzazione sala)
TOTALE USCITE

35.162

ORARI
DELLE
CELEBRAZIONI
20 MARZO
DOMENICA DELLE PALME
ORE 9.00 - S. MESSA
ORE 11.30 - S. MESSA
E BENEDIZIONE
DEGLI ULIVI
24 MARZO
GIOVEDÌ SANTO
ORE 20.30
MESSA
IN COENA DOMINI
25 MARZO
VENERDÌ SANTO
ORE 15.00
A CUSSIGNACCO
COMMEMORAZIONE
DELLA MORTE DEL
SIGNORE
ORE 20.30
A PAPAROTTI
PROCESSIONE

(lungo il percorso degli ultimi tre anni)

26 MARZO
SABATO SANTO
ORE 20.30
VEGLIA
PASQUALE:
benedizione
del fuoco del cero,
del fonte battesimale
27 MARZO
PASQUA
DI RISURREZIONE
ORE 9.00
S. MESSA
ORE 11.30
S. MESSA
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