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Intendo di questo messaggio, di quello che 
echeggia in questi giorni ed è contenuto nella parola 
Pasqua e viene celebrato a partire dalla domenica 
delle Palme attraverso una serie di tappe (giovedì, 
venerdì e sabato santo) che portano a quella Dome-
nica che riempie di sè ogni domenica.

Nel corso di un incontro catechistico in seconda 
elementare frequentato in quella occasione solo 
da due (!) bambine sui cinque “alunni” che erano 
attesi, avevo fatto una domanda.

È bastato formularla per rendermi conto che la 
risposta era troppo difficile per quelle due attentis-
sime alunne. Ciononostante esse cercano di dare la 
loro risposta incalzate da me che facevo in modo di 
condurle là dove m’aspettavo.

Anche chi mi legge concorderà che chiedere a 
quella età quale sia il destino, il traguardo a cui 
Gesù vuole condurci poteva essere una domanda 
con risposta impegnativa per loro.

Le bambine, infatti, hanno risposto descrivendo 
quello che pensavano per il loro futuro e, tra l’altro, 
si sono espresse come chi, in proposito, sembrava 
avere idee molto chiare.

Accompagnavano la loro risposta con un sorriso 
di felicità.

Solo dopo alcune mie sollecitazioni una di loro 
varca il limite del tempo per, timidamente, rispon-
dere che Gesù ci aspetta in cielo.

Non restava a questo punto che fondare la verità 
di quanto lei aveva sommessamente espresso, forse 
rifacendosi a qualche suo ricordo.

Effettivamente il fondamento di questa speranza 
sta tutto in quello che noi celebriamo e ricordiamo 
nella Pasqua.

Ho quindi parlato chiaramente della risurrezione 
di Gesù, che è un fatto accaduto, che ha scosso gli 
apostoli ed insieme li ha riempiti di gioia.

Ho anche precisato che non chiameremmo a 
catechismo i bambini se questo non fosse successo 
a Gesù e non accadesse anche a noi se resteremo 
uniti a lui nella fede.

È a questo punto che lo sguardo e il volto di 
quella bambina lasciano trasparire stupore, perp-
lessità, meraviglia insieme.

Dava l’impressione che la cosa le giungesse del 

L’effetto di un messaggio negli occhi di una bambina
tutto nuova. La rendeva felice e titubante insieme.

Stava scoprendo un qualcosa di speciale ed inat-
teso che riguardava quel Gesù che è il protagonista 
di ogni lezione di catechismo.

Non se il suo cuore abbia accelerato i suoi battiti 
cosa che accade quando ci si trova di fronte ad 
imprevisto o ad una notizia che non ci si attendeva: 
in questo caso una bella notizia, una di quelle che 
fanno venire la voglia di esclamare: “Troppo bello 
perchè sia vero”.

Diversa fu la reazione che ebbero gli intellettuali 
di Atene quando Paolo rivelò loro questo fatto della 
risurrezione.

“Su questo argomento, gli risposero, ti ascolte-
remo un’altra volta”.

Non si trattava, in realtà, di spostare un appun-
tamento, ma di un preciso rifiuto che nasceva da un 
diverso atteggiamento della loro mente e del loro 
cuore.

Gesù ebbe una volta a dire: “Ti ringrazio Padre 
perchè hai nascosto queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”.

Ogni volta che ritorna questa festa, richiamata 
ogni domenica (Pasqua è la Domenica delle dome-
niche, ciò che riempie di sé le domeniche), siamo 
invitati a verificare se anche noi siamo fra quei 
piccoli in grado di capire ciò che i sapienti non 
riescono a cogliere.

Don Pierpaolo

Il parroco è dispo-
nibile per eventuali 
visite di benedizio-
ne delle famiglie e 
incontri con amma-
lati.

Telefono
0432601420

Sarà Risurrezio-
ne se il nostro 
rapporto con Lui 
avrà il sapore di 
questo scambio di 
tenerezza e confi-
denza.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi: Greta Borrozino, Tommaso Orso e 
Giampietro Pisano.
Matrimoni: Luca Pascoli con Martina Falsaperla.
Defunti: Vanda Fabbro, di 84 anni; Maria Zorza, 
di 78 anni; Franco Tassile, di 75 anni; Rosa Cipria-
no, di 78 anni; Gianfranco Regis, di 79 anni; Maria 
De Sabata, di 93 anni; Agnese Fiorenza, di 90 anni; 
Rossana Parasacchi, di 85 anni; Walter Lizzi, di 66 
anni; Antonino Piovesan, di 56 anni.

8 APRILE
Dalle ore 15.00 alle 18.00, a Cussignacco, 
CONFESSIONI. Saranno disponibili un 
missionario saveriano ed il parroco.

9 APRILE
DOMENICA DELLE PALME

Ore   9.00  S. Messa.
Ore 11.30  S. Messa e benedizione dell’uli-
vo.

13 APRILE
GIOVEDÌ SANTO

Ore 20.30  S. Messa in Coena Domini.

14 APRILE
VENERDÌ SANTO

Ore 15.00  A Cussignacco commemorazio-
ne della morte del Signore.
Ore 20.30  Via Crucis - Processione per le 
vie della parrocchia: Spezzotti, Pellis, Piro-
na, Corgnali, Molini, Paparotti, Roggia di 
Palma, Corgnali, Spezzotti.
Considero un omaggio d’affetto e di rispetto 
ogni fiamma accesa alle vostre finestre lungo 
il percorso.

15 APRILE
SABATO SANTO 

Ore 20.30  Veglia pasquale: benedizione del 
fuoco, del cero pasquale, dell’acqua battesi-
male e liturgia eucaristica.

16 APRILE
PASQUA DEL SIGNORE

Ore   9.00  S. Messa.
Ore 11.30  S. Messa.

17 APRILE
LUNEDÌ DELL’ANGELO

Ore   9.00 - S. Messa.

ORARI
DELLE

CELEBRAZIONI

Anno catechistico 2016-2017
Se il futuro di una squadra di pallone sta nel 

suo vivaio dove alleva ed allena i suoi “pulcini”, 
quello di una parrocchia in parte sta nella vivacità 
e frequenza alla catechesi.

Già il numero dei battesimi, documentato 
dall’anagrafe parrocchiale, lancia un segnale che 
qualcosa sta succedendo nell’animo del popolo 
cristiano che, forse, vede la vita, le sue tappe, la 
sua realizzazione interiore, sempre meno cristiana-
mente. Forse, sotto sotto, si incomincia a pensare 
che è meglio lasciar decidere, se battezzarsi,  al/la 
figlio/a quando sarà grande.

Mi risulta, però, che le decisioni importanti sulla 
salute, sulla scuola, sulle amicizie, sulle scelte di 
vita, talvolta condizionate dalle mode del momento, 
vengono sempre accompagnate dal consiglio e 
soprattutto sostenute dall’entusiasmo che verso di 
esse dimostrano i genitori.

La stessa cosa dovrebbere succedere per il 
battesimo.

Leggo sulle confezioni dei concimi per fiori, la 
raccomandazione di incominciare a somministrarli 
a marzo. Certamente non potrò lamentare l’ insuc-
cesso stagionale dei miei geranei se pensassi di 
concimarli a metà stagione o, addirittura... oltre.

Lo schieramento di forze quest’anno è il seguente:
seconda elementare: cinque alunni - catechista 
Concetta Liguoro, al 14° anno;
quarta elementare: sei alunni - catechista           
Roberta Conte al 26° anno coadiuvata da Fran-
cesca Catapano al 1° anno;
prima e seconda media (Paparotti e Cussignacco 
assieme) sedici alunni - catechisti Silvio Indri al 4° 
anno  e Marisol Rodriguez al 1° anno;
terza media e prima superiore - catechisti Silvio 
Indri e Marisol Rodriguez.
GRAZIE, GRAZIE E GRAZIE: anche ai genitori 
che si danno cura di convincerli ed inviarli.
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Manutenzione straordinaria delle famiglie
Forse definirla straordinaria è anche un po’ 

esagerato. Ma a che cosa mi riferisco?
Prima di dirvelo mi piace fare un parallelo fra 

la manutenzione di una casa e della famiglia che in 
essa vi abita.

Chi, infatti, ha la fortuna di possederne una, sa 
che ogni tanto deve intervenire per conservarla nel 
tempo. Per quanto possa sembrare solida, il tempo è 
inesorabile nei confronti di ogni cosa e di ogni cosa 
mette in evidenza 
la sua caducità.

Lo stesso 
accade anche a 
quella preziosa 
cellula della 
società che è 
la famiglia che 
oggi, forse con 
troppa facilità 
e poca preveg-
genza, abbiamo 
disintegrato in 
altre realtà che 
ad essa vogliono 
assomigliare.

Nell’ottobre del 2016 da 28 al 30 abbiamo 
ospitato nella sala parrocchiale una interessante 
iniziativa organizzata da “Incontro matrimoniale”. 
Avrebbe dovuto ripetersi in questi giorni. Ma 
l’assenza improvvisa per gravi motivi di una 

Sempre in attività la fabbrica del caldo e della tenerezza
Ultimamente ci è giunto il ringraziamento da parte del Centro aiuto alla Vita per un bel numero di 

cuffiette e di copertine che le nostre lavoratrici della lana hanno ad esso inviato. Serviranno a coprire la 
testolina dei bambini che verranno strappati all’aborto. L’attività del Centro appunto tenta di contrastare 
l’andazzo della nostra società che patrocina la morte procurata per chi è allo stadio finale e la soluzione 
dell’aborto per i bambini non desiderati per varie ragioni.

La conquiste, le vittorie  silenziose che il Centro va enumerando, ci aiutano ad evitare il rischio dell’ab-
itudine possibile anche in una faccenda così grave come è quella della vita e del suo rispetto.

La diffusione dell’aborto e certi modi di pensare al fine vita, ci svelano  quanto  poco noi cristiani 
abbiamo assimilato certi valori.

Ringrazio le persone che continuano l’attività che la signora Maria Conti, felicemente accolta dai nipoti 
a Bolzano, ha promosso con tanta diligenza e affetto.

Da lassù lei non manca di farci capire che non ci dimentica e chiede spesso notizie della vita parrocchiale. 
Vorremmo dargliele sempre belle soprattutto quelle riguardo ad una parrocchia che si risveglia e rinasce.

Nemmeno noi la dimentichiamo. Se, infatti, il sentimento della gratitudine ci abbandona, la nostra 
umanità gravemente si impoverisce.
Informiamo che le offerte in occasione della  raccolta del Natale 2016 promossa per il Brasile e 
specificatamente per suor Anna Maria, a cui sono state spedite, ammontano a € 425,96. Ringraziamo.

suora, ha consigliato di rimandarla.
Di questa ne ho parlato anche in chiesa fervida-

mente raccomandandola.
L’iniziativa consiste nel far incontrare fino a 

dodici famiglie,  intendendo genitori e figli, questi 
dai sette anni.

Insieme, aiutate anche da persone adeguatamente 
preparate, osservano il loro cammino, si confron-
tano per arricchirsi reciprocamente, parlano delle 

loro difficoltà, 
si rimotivano e 
ricaricano.

Alla fine si 
rendono conto 
che non sono sole 
a perseverare 
nella testimo-
nianza di certi 
valori e, ciò, alla 
fine, le rafforza.

Se è giusto 
affermare che la 
società è in crisi 
perchè è in crisi 
la famiglia, ogni 

famiglia che riscopre i fondamenti che la costi-
tuiscono, risana la sua piccola parte di società.

Per chi volesse conoscere altri dettagli, può 
informarsi ai seguenti numeri: 335 7616571 – 335 
6949247

L’edizione dello scorso ottobre.
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Imposte, tasse, assicurazioni

Candele, ostie, vino,
arredi, libri, fiori

Luce, riscaldamento,
postali, gas, ecc...

Bollettino, ricreatorio,
stampa, attività varie

Manutenzione ordinaria
fabbricati e attrezzature

Contributo attività diocesane

Uscite varie

USCITE CORRENTI

Manutenzione straordinaria
fabbricati

Spese anticipate per anno 2017

USCITE TOTALI

Offerte in chiesa

Candele votive

Offerte per servizi

Buste annuali

Entrate per attività pastorali    

Interessi

Entrate varie - Offerte per missioni

ENTRATE CORRENTI

3.513,99

555,01

4.873,02

2.390,00

243,00

1.127,59

926,20

13.628,81

3.687,72

2.637,71

3.328,31

835,55

2.056,30

390,00

1.489,20

14.424,79

5.493,50

3.073,00

22.991,29

                       ENTRATE                               €

                       USCITE                                €

BILANCIO AL 31-12-2016
Regolamento uso sala

Con la collaborazione di Pierino Zuiani conta-
bile della parrocchia, è stato preparato un regola-
mento per l’uso della sala.

Il nostro desiderio di metterla a disposizione 
non può prescindere da un suo uso corretto 
conforme la legge ed il senso civico.

Nel 2016 era scaduto il termine entro il quale 
dovevamo rinnovare l’autorizzazione per il 
pubblico spettacolo di cui eravamo in possesso.

Naturalmente essa ci è stata rinnovata dopo 
essere intervenuti su alcuni elementi che erano 
andati fuori norma. Questa operazione ha inciso 
sul bilancio per circa tre mila euro.

Al più presto stipuleremo un contratto di manu-
tenzione con la ditta che ci ha fatto i lavori per il 
rinnovo del permesso.

Essa periodicamente interverrà e sarà in grado 
di conservarla costantemente nei parametri che la 
legge richiede.

Senza voler fare dei paragoni, piuttosto nell’in-
tento di offrire degli stimoli,  a Cussignacco ho 
trovato chi, dopo il periodo di riposo che mi 
sono preso a causa di un problema di salute, si è 
offerto a gestire la sala di quella parrocchia. Due 
signore tengono i contatti con coloro che la richie-
dono, controllano la sala prima e dopo, fanno le 
debite raccomandazioni che nel caso della sala 
di Paparotti sono contenute nel regolamento, riti-
rano l’offerta, la consegnano, aprono e chiudono 
la sala.

La Chiesa nella notte che precede la Pasqua 
canta: “O felice colpa, grazie alla quale Dio ha 
progettato tutto il disegno meraviglioso della 
nostra redenzione”. Io dico altrettanto: “Felice 
malattia che è stata la causa  di questa  ispira-
zione”.

Ma approfitto anche per ringraziare tutte quelle 
persone che in parrocchia buttano un occhio alle 
cose da fare in chiesa prima, durante e dopo le 
liturgie, nella sala, nel piazzale, nel prato, nella 
siepe, nella compilazione distribuzione dei bollet-
tini e delle comunicazioni e nelle attività che si 
vanno proponendo e nelle manutenzioni.

Un grazie anche anche a coloro che ogni anno 
ci riconsegnano la busta natalizia.

Un anziano parroco delle zone terremotate 
osservava: è vero che la Chiesa è costituita dalla 
fede di chi vi appartiene, ma dopo il terremoto, 
diceva, ci siamo accorti che anche le strutture 
hanno la loro importanza: tutte cose che, natural-
mente, hanno un costo di manutenzione.


