
Don Guido, don Federico, don Stefano e i Diaconi augurano a tutti una serena e felice Pasqua nella grazia del Signore!

Parrocchia
Santi Faustino e Giovita
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«Il Cristo risorto trasforma 
la vita in una festa senza fine»

A tutti voi giunga il no-
stro augurio di una 
felice e santa Pasqua: 

«Cristo è risorto!».
L’immagine di copertina e la 
frase scelta come titolo sono 
il messaggio di vita e di pace 
che vorremmo entrasse con 

semplicità e amicizia nelle 
vostre case.
Il dipinto rappresenta la ri-
surrezione di Gesù, è opera 
di un misterioso artista se-
nese del XV secolo. Non è 
certamente la più celebre né 



2 Tutte le celebrazioni in parrocchia

Partecipare la Pasqua
Due mesi di appuntamenti, dalla settimana Santa alla Veglia di Pentecoste

Riprese le Benedizioni
Dopo lo stop forzato dello scorso anno

Quest’anno abbiamo po-
tuto riprendere la be-

nedizione delle famiglie e 
delle case in preparazione 
alla Pasqua, ringraziamo 
quindi di cuore tutti colo-
ro che ci hanno invitato a 
questo breve incontro di 
preghiera nella propria abi-
tazione.
Come parroco intendo dav-
vero far giungere a tutti 
la mia personale ricono-
scenza; poter incontrare i 
parrocchiani – soprattutto 

gli anziani, gli ammalati e 
coloro che sono in cerca di 
un lavoro – è stato un dono 
grande per rendere un po’ 
più visibile quella «comu-
nità» che è la parrocchia: 
famiglia di famiglie.
Se qualcuno non avesse 
ancora ricevuto la bene-
dizione siamo ben felici di 
potervi raggiungere, sarà 
sufficiente telefonare in 
segreteria parrocchiale per 
prendere un appuntamen-
to.

Come ogni anno duran-
te il mese di maggio 

– mese tradizionalmente 
dedicato alla venerazione 
della Madonna – prende-
ranno vita i famosi “pila-
strini”.
Si tratta di una pratica 
molto antica che consiste 
nella recita del rosario in 
diversi luoghi prestabiliti 
(solitamente al pomerig-
gio o dopo cena) sparsi su 
tutto il territorio parroc-
chiale. È bello ritrovarsi in-

sieme a pregare per raffor-
zare i legami della nostra 
comunità e per dare una 
testimonianza semplice ed 
efficace.
Nel momento in cui scri-
viamo queste righe non ab-
biamo ancora conferma dei 
luoghi e orari del pilastrini, 
ma vi invitiamo a prestare 
attenzione agli avvisi che 
verranno dati al termine 
delle celebrazioni domeni-
cali oppure a telefonare in 
ufficio parrocchiale.

Il Rosario per la strada
Nei pilastrini si rinnova un’antica tradizione

Sabato 9 aprile
Ore 18,15 Vespri solenni per l’inizio 
della Settimana santa
Ore 19 S. Messa

Domenica 10 aprile
LE PALME
S.S. Messe con distribuzione dell’ulivo 
benedetto ore 8,30 - 10 - 11,30 - 19
Ore 9,45 Ritrovo dei fedeli nel cortile 
della scuola parrocchiale (via della 
Pace 15) e processione verso la chiesa

Mercoledì 13 aprile
Ore 18 In Cattedrale Messa Crismale 
concelebrata da tutti i Sacerdoti della 
Diocesi, con la partecipazione dei 
fedeli, con la benedizione dell’olio dei 
catecumeni, dell’olio degli infermi e la 
consacrazione del Crisma (non sarà 
celebrata la Santa Messa delle 19)

Giovedì 14 aprile
GIOVEDÌ SANTO
Ore 9 Ufficio delle Letture e Lodi 
Mattutine
Ore 19 Celebrazione della Messa nella 
Cena del Signore a cui sono invitati 

in particolare i ragazzi e le ragazze del 
catechismo con le loro famiglie
Ore 21 Celebrazione della Messa nella 
Cena del Signore, a seguire adorazione 
eucaristica e veglia dei giovani

Venerdì 15 aprile
VENERDÌ SANTO
Giorno di astinenza e digiuno
Ore 9 Ufficio delle Letture e Lodi 
Mattutine
Ore 11 Via Crucis per ragazze e ragazzi del 
catechismo, Branco e Reparto degli scout
Ore 15,30 Confessioni
Ore 21 Celebrazione della Passione del 
Signore e adorazione della Croce

Sabato 16 aprile
SABATO SANTO
Ore 9 Ufficio delle Letture e Lodi 
Mattutine, a seguire confessioni
Ore 12 Benedizione delle uova (sono 
invitati i bambini, anche piccoli)
Ore 15,30 Confessioni
Ore 21 Celebrazione Veglia pasquale, 
con Liturgia della luce, della Parola 
ed Eucaristica (è la celebrazione più 
importante di tutto l’Anno liturgico)

Domenica 17 aprile
PASQUA DI RESURREZIONE
S.S. Messe ore 8,30 - 10 - 11,30 - 19
Ore 18,30 Vespri solenni
Lunedì 18 aprile
LUNEDÌ DELL’ANGELO
S.S. Messe ore 9 e 19 (non di 
precetto)
Domenica 24 aprile
In Albis (o divina misericordia)
S.S. Messe ore 8,30 - 10 - 11,30 - 19
Ore 18,30 Vespri solenni
Lunedì 2 maggio
Ore 19 Messa Missionaria diocesana
Sabato 7/Domenica 8 maggio
Ore 16 Prime Comunioni
Sabato 14 maggio
Ore 15,30 Prime Confessioni
Domenica 15 maggio
Ore 10 S. Messa di chiusura del 
catechismo
Martedì 31 maggio
Ore 21 Chiusura comunitaria di Unità 
Pastorale del mese di maggio: recita 
del santo Rosario
Sabato 4 giugno
Ore 20,30 Celebrazione Diocesana 
della Veglia di Pentecoste e mandato 
missionario



Sinodo decentrato: per la prima volta non si tiene solo in Vaticano 3
dalla prima pagina

la più bella immagine che si 
potesse trovare, eppure ha 
alcuni particolari che fanno 
riflettere, proprio in questo 
tempo faticoso di fragilità e 
di guerre. 
Nella notte del sabato santo 
che sta per cedere il passo 
al mattino di Pasqua, c’è una 
luce che irrompe come sole 
che sorge: è il Crocifisso ri-
sorto vestito di gloria con 
il vessillo della vittoria e in 
mano un ramo di ulivo. Egli 
è la luce, la vita nuova e la 
pace. Ai suoi piedi i solda-
ti sono prostrati, abbattuti, 

vinti. I loro volti sono stupiti 
ma non contratti dalla paura, 
la loro bocca sembra quasi 
aprirsi in atto di adorazione 
verso Colui che li ha conqui-
stati con la sua Grazia. Qual 
è la forza che disarma? Quel-
la di chi detiene gli ordigni 
più temibili e rovinosi? In 
che cosa e in chi poniamo la 
fiducia per ottenere la pace?
Un altro particolare attira la 
nostra attenzione. Il sepolcro 
da cui esce il Cristo è erme-
ticamente chiuso, parrebbe 
un errore del pittore: come 
può Gesù uscire dal sepolcro 
se la pietra non è divelta? 

Eppure è proprio così che 
avviene la risurrezione: la 
pietra non è rotolata per far 
uscire Gesù ma per mostra-
re alle donne che Egli non è 
più lì. Il Cristo esce là dove 
non c’è via di uscita, così che 
dove noi scriviamo «morte» 
Dio scrive «vita», dove l’uo-
mo incide «peccato» Dio 
scrive «perdono», dove la 
storia proclama «guerra» 
Dio tesse la «pace».
Per questo, anche in un tem-
po di guerra e di speranze 
deluse, noi continuiamo a 
proclamare: «Il Cristo risor-
to trasforma la vita in una 

festa senza fine». Tutti noi 
lo possiamo, anziani o gio-
vani, nel mondo del lavoro o 
a scuola o nelle nostre case: 
chiediamo al Signore che ci 
conceda di essere donne e 
uomini capaci di questo oriz-
zonte, desiderosi di invitare i 
poveri e i sofferenti alla Men-
sa della Vita, alla comunione 
con il Padre, ci insegni ad es-
sere fratelli e sorelle di tutti 
e costruttori di pace. 
Oggi è il giorno della salvez-
za!
Cristo, nostra pace, è risorto!
 don Guido, don Federico 

e don Stefano

Si è aperto lo scorso otto-
bre il cammino sinodale 

che vedrà la Chiesa italia-
na impegnata per i prossi-
mi anni. La missione della 
Chiesa è annunciare la buo-
na notizia di Gesù in ogni 
tempo. In questa dinamica 
di annuncio sta la necessi-
tà di «riformare» quanto la 
Chiesa dice e fa, per incar-
nare il deposito della fede 
nell’oggi di ogni uomo e 
di ogni donna. La doman-
da che ci deve guidare è 
quindi: il nostro annuncio 
è culturalmente abitabile 
e comprensibile? Dentro 
questo complesso processo 
di riforma, ogni cattolico è 
chiamato a dar voce alla sua 
esperienza ecclesiale, per 
farne emergere le difficol-
tà e i punti di luce. Anche 
la nostra parrocchia, come 
ogni comunità cristiana, 
deve sentirsi coinvolta in 
questo cammino.
Fare sinodo significa pro-
prio «camminare insieme», 
costruire insieme la strada, 
condividere le mete prossi-

La Chiesa italiana ha intrapreso un cammino che durerà fino all’ottobre 2023

Fare Sinodo 
in parrocchia

me e ricordarci vicendevol-
mente la meta ultima.
Con questo spirito, anche 
nella nostra comunità si è 
attivato qualche gruppo si-
nodale. In particolare, con 
una decina di giovani, ci sia-
mo trovati per riflettere su 
alcune delle tematiche che 
i vescovi italiani hanno sug-
gerito.
Nonostante il numero esi-
guo, è stato prezioso poter 
condividere la nostra vita 
nella Chiesa, le nostre per-
plessità, le esperienze che 

più ci hanno aiutato a sentire 
quanto bella e quanto vera 
fosse la parola del Vangelo. È 
a partire da queste pratiche 
che possiamo individuare le 
prospettive che si aprono, le 
piste che vale forse la pena 
esplorare, le porte socchiuse 
che vorremmo spalancare. 
Tutto ciò ha un significato 
per il cammino globale della 
Chiesa italiana e universale, 
ma è anche l’occasione per 
sentirsi parte di una comu-
nità parrocchiale che si in-
terroga sulle sue modalità di 
annuncio.
Da questa piccola esperien-
za sinodale emerge, tuttavia, 
una perplessità, o perlomeno 
un dato su cui riflettere: la 
poca eco che il fenomeno ha 
avuto e la conseguente scar-
sa partecipazione. Il sinodo 
è l’occasione per riscoprirsi 

parte della Chiesa, ciascu-
no con i suoi carismi.
Partecipare alla vita eccle-
siale significa, prima ancora 
che fare delle cose, «sen-
tirsi parte». In questa con-
divisione di esperienze e di 
sguardi che il sinodo vuole 
essere nella sua prima fase, 
il contributo di ciascuno è 
importante e prezioso. Non 
partecipare, non sentirsi 
parte del processo, ha un 
impatto sulle prospettive 
emergenti, che si ritrovano 
inevitabilmente più povere.
La scarsa partecipazione 
all’evento sinodale può al-
lora divenire l’occasione 
per chiederci cosa signi-
fica per un laico cristiano 
vivere nella Chiesa, essere 
parte di un popolo, sentirsi 
responsabile per come può 
nella sua comunità. Anche 
a partire da queste piccole 
esperienze, credo, potremo 
imparare poco alla volta a 
camminare veramente in-
sieme, ciascuno con la sua 
storia e il suo carisma.
 Pietro Barani

SI SONO FORMATI 
ALCUNI GRUPPI 
PER CONDIVIDERE 
PENSIERI E 
OPINIONI, AL FINE 
DI COSTRUIRE 
INSIEME LA STRADA



4 Anziani

Pensieri perché si comprenda bene che l’anziano non è
un materiale di scarto ma una benedizione per la società

Da alcuni decenni gli an-
ziani sono un vero e 

proprio nuovo popolo. Mai 
sono stati così numerosi nel-
la storia umana. Il rischio è 
di essere scartati, un peso. 
Nella prima fase della pan-
demia sono stati loro a pa-
gare il prezzo più alto. Ora la 
vecchiaia è tra le questioni 
più urgenti da affrontare per 
la comprensione della vita 
umana nella sua interezza. 
Ci domandiamo: “C’è alle-
anza o separazione tra le 
diverse età della vita?”.
La longevità è diventata di 
massima in ampie regioni 
del mondo; per l’infanzia 
invece si parla di “inverno 
demografico”. L’esaltazione 
della giovinezza è stata l’ico-
na dominante dei totalitari-
smi del 20° secolo. Ora con 
l’allungarsi della vita, il sen-
so della vita, la qualità spiri-
tuale propria della vecchiaia 
sono riconosciute, hanno 
incidenza, ci sono progetti?
Mancano i progetti, non 
tanto di assistenza, ma di 
esistenza per far vivere in 
pienezza, perché prevale 
ancora verso gli anziani la 
cultura dello scarto.
Essere vecchi è bello, altret-
tanto importante che essere 
giovani. Va ripreso, in que-
sta cultura dello scarto, il 
dono dell’alleanza tra le ge-
nerazioni.  
La parola di Dio ha molto da 

dire circa questa alleanza: 
“I vostri anziani faran-
no sogni, i vostri giovani 
avranno visioni”. (Gioele 
3,1).
Se i nonni, invece di ripiega-
re sulle loro malinconie co-
municano i loro sogni, i ra-
gazzi vedono ciò che è bene 
fare, invece di curvarsi sul 
loro smartphone. I vecchi 
hanno risorse di vita vissuta: 
essi possono accompagnare 
i giovani riscaldando il loro 
sogni, oltre lo smarrimento.
Con queste catechesi sulla 
vecchiaia il Papa vorrebbe 
incoraggiare tutti a investire 
pensieri ed affetti sui doni 
che essa porta con sé e alle 
altre età della vita.
La vecchiaia è un dono per 
tutte le età. La Parola di 
Dio ci aiuterà a discerne-
re il senso e il valore della 
vecchiaia. Lo Spirito Santo 
conceda anche a noi i sogni 
e le visioni di cui abbiamo 
bisogno. I giovani devono 
interloquire con gli anziani e 
gli anziani con i giovani, per 
una trasmissione della sag-
gezza nell’umanità.
In queste catechesi il Papa 
fa riflettere perché la figu-
ra dell’anziano venga posta 
in evidenza, perché si capi-
sca bene che l’anziano non 
è materiale di scarto: è una 
benedizione per una so-
cietà. (Sintesi Udienza del 
23-2-22)
                                            

Il senso e il valore 
della vecchiaia
con ispirazione nella Parola di Dio

Indispensabile 
l’alleanza tra le 
generazioni
(Udienza del 2-3-22)
La vita umana è immersa tra 
la sua origine a immagine e 
somiglianza di Dio e la fragili-
tà della sua condizione mor-
tale. Ciò richiede il sostegno 
reciproco tra le generazioni; 
l’alleanza tra i bambini e gli 
anziani aiuta anche la altre 
due: i giovani e gli adulti, ad 
aiutarsi a vicenda. Ci vuole 
dialogo altrimenti ogni ge-
nerazione rimane isolata e 
non può più trasmettere il 
messaggio. Questo dialogo, 
che va cercato, è importan-
te proprio tra nonni e nipo-
ti, che sono i due estremi. Il 
formarsi di rapporti affettuo-
si, di relazioni tra vecchiaia 
e giovinezza diventerebbe 
fonte di energia per un uma-
nesimo realmente visibile e 
vivibile.
In questo orizzonte l’allean-
za tra 2 generazioni estreme 
– bambini e anziani – aiu-
terebbe anche le altre 2 – i 
giovani e gli adulti – a legar-
si a vicenda per rendere più 
ricca l’esistenza di tutti. La 
società moderna, che ha lo 
spirito dello scarto, scarta i 
vecchi, non servono, li met-
te alla casa degli anziani, al 
ricovero. 
Per un eccesso di velocità – i 
ritmi lenti sono perdite – la 
velocità è denaro – si polve-

rizza la vita, c’è l’ossessione 
della velocità, si perde lo 
sguardo d’insieme.
L’alleanza visibile delle ge-
nerazioni ci restituisce la 
speranza, l’amore per la no-
stra vita vulnerabile. Il saper 
“perdere tempo” con i nonni, 
con i vecchi, con i figli, tro-
vare rapporti affettuosi con 
tutti, è risorsa indispensabi-
le per cogliere il vero senso 
della vita segnata dal tempo. 
Oggi la maggiore longevità 
della vita ci offre l’opportu-
nità di accrescere l’alleanza 
tra tutti i tempi della vita.  Ci 
vuole un riforma. Convertire 
la prepotenza del tempo ai 
ritmi propri della vita. L’alle-
anza delle generazioni è indi-
spensabile.
Una società dove i vecchi 
non parlano con i giovani, né 
i giovani con i vecchi, è una 
società senza futuro.

La saggezza 
dei vecchi, via contro 
la corruzione
(Udienza del 16-3-22)
L’umanità è esposta da un 
lato all’ottimismo dell’eter-
na giovinezza, dall’altro alla 
rappresentazione di una ca-
tastrofe finale che ci estin-
guerà, a causa della diffu-
sa malvagità degli uomini. 
Come ai tempi di Noè, quan-
do si arrivò a godere dei beni 
della vita fino alla corruzio-
ne, allo sfruttamento, senza 
preoccupazione della morti-
ficazione e dell’avvilimento 
sofferto da molti. La vecchia-
ia oggi può cogliere l’inganno 
di una vita ossessionata dal 
godimento, senza bellezza, 
senza amore. La speciale 
sensibilità di noi vecchi per 
le attenzioni, agli affetti do-
vrebbe diventare una voca-
zione di tanti, una scelta di 
amore verso le nuove gene-
razioni. Queste aspettano da 
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L’esperienza della lettura 
del Vangelo della dome-

nica nelle case, promossa a 
suo tempo dal nostro vesco-
vo Erio, è stata praticata in 
alcune case, per alcuni anni, 
da diverse famiglie della 
parrocchia che ricevevano 
in casa propria o si recavano 
presso amici, vicini di casa, 
persone desiderose di in-
contrarsi in quel modo. 
In tempo di pandemia, non 
potendo più ritrovarsi nelle 
case, si è cercato di conti-

Vangelo nelle case
Con la speranza di ricominciare gli incontri

nuare l’utile esperienza: sono 
proposte, inviate, tuttora via 
email o consegnate a mano, 
brevi riflessioni scritte, cura-
te dal diacono Remo, tratte 
da recenti omelie del Vangelo 
della domenica, di papa Fran-
cesco o di altri commentatori. 
Lo scopo è quello di continua-
re a leggere in casa il Vange-
lo da soli, col coniuge, i figli, 
in attesa di poter riprendere 
in presenza la lettura. Ora, 
quando possibile, tempo per-
mettendo, in primavera, di 

noi vecchi una parola che sia 
profezia, una saggezza che 
apra le strade contro la cor-
ruzione.
Ogni anziano dovrebbe es-
sere profeta contro la corru-
zione, come lo è stato Noè al 
suo tempo. Il Papa domanda 
a sé, a tutti noi: “Il mio cuo-
re è aperto ad essere pro-
feta contro la corruzione 
di oggi? Noè è l’esempio 
di questa “vecchiaia gene-
rativa””. Noi anziani oggi 
dobbiamo prenderci cura dei 
giovani, dei bambini che sono 
in pericolo, nella cura per la 
vita in tutte le sue forme. Noi 
donne e uomini di una certa 
età – per non dire vecchi, 
perché alcuni si offendono – 
abbiamo la saggezza di dire 
agli altri: “Questa strada 
di corruzione non porta a 
nulla?”. Il mondo ha bisogno 
oggi di giovani forti e di vec-
chi saggi.
 (Sintesi a cura di Remo F)

Giornata 
Mondiale 
dei nonni 
e degli 
anziani
“Nella vecchiaia daranno 
ancora frutti” (Sl. 20)
Si vuol sottolineare come 
i nonni e gli anziani siano 
un valore e un dono sia 
per la società che per le 
comunità ecclesiali. È un 
invito a valorizzare i nonni 
e gli anziani, tenuti troppo 
spesso ai margini delle 
famiglie, civili ed ecclesiali. 
La loro esperienza di vita 
e di fede può contribuire 
ad edificare società 
consapevoli delle proprie 
radici e capaci di sognare 
un avvenire più solidale.

IL 24 LUGLIO

pomeriggio, ci si può ritrova-
re insieme in qualche cortile 
o nell’oratorio parrocchiale, 
per non disperdere il valo-
re di una pratica rivelatasi 
molto bella e fruttuosa, per 
aiutarci a scoprire insieme 
l’attualità, l’importanza vita-
le e concreta della Parola di 
Dio nella nostra vita. Anche 
la recita del Rosario, con 
la meditazione dei misteri 
della vita di Gesù, di Maria 
e della Chiesa, può essere 
l’occasione per la lettura e 
la conoscenza della Parola 
di Dio. Chi desidera ricevere 
i commenti scritti o parteci-
pare agli incontri può segna-
larlo.   

Esercizi spirituali parrocchiali
Nella vita ordinaria, si sono svolti dal 30 marzo al 3 aprile

«Non il molto sapere soddi-
sfa l’anima,  ma il sentire 
e gustare le cose interior-
mente» 
(Ignazio di Loyola)

Cosa sono gli «esercizi spi-
rituali»?

Lasciamo rispondere sant’I-
gnazio che li ha ideati: «con 
esercizi spirituali si inten-
de ogni modo di esamina-
re la coscienza, meditare, 
contemplare, pregare e 
altre attività spirituali. 
Come il passeggiare, il 
camminare o il correre 
sono esercizi del corpo, 
così tutti i modi di prepa-
rare e disporre l’anima a 
liberarsi dal peccato sono 
esercizi spirituali».
Perché «nella vita ordina-
ria»?
Perché sono proposti nel-
la quotidianità delle nostre 
giornate. Non sempre è pos-
sibile avere alcuni giorni per 

andare in un luogo di spiri-
tualità, in un convento o in 
un monastero, così abbiamo 
pensato di farli “in casa”.
Come si sono svolti?
Alla sera (mercoledì, giove-
dì e venerdì alle 20,45) sono 
state date linee guida per vi-

vere la giornata successiva; il 
sabato (mattina e pomerig-
gio) è stato il giorno dedica-
to al sacramento della peni-
tenza mentre la celebrazione 
della domenica alle 11,30 ha 
concluso questo cammino 
insieme.

Meditazioni



6 Iniziative

Cari amici, anche in tempi 
così poco favorevoli, la 

vita sboccia. I progetti Gem-
ma n. 41 e n.42 avanzano. 

Un grazie va ad esse per la fi-
ducia e un grazie ai donatori 
(adottanti) che con una pic-
cola quota mensile rendono 
possibile ogni volta il miraco-
lo della vita.

6 febbraio, celebrata la 44a edizione

Il 6 febbraio si è celebrata 
in parrocchia la 44a Gior-

nata per la Vita indetta dal-
la Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI).  Durante le 
S. Messe i sacerdoti hanno 
sottolineato l’importanza 
dell’attenzione alla vita e 
ai vari problemi ad essa re-
lativi. È necessario essere 
attenti in particolare  alle 
persone più indifese, come 
i concepiti, i neonati, gli 
anziani per “custodirli” in 
un momento in cui sem-
bra prevalere una cultura 
di morte e dello scarto. È 
importante rinforzare una 
sensibilità concreta ai valori 
imprescindibili della perso-
na umana dal concepimen-
to fino alla morte naturale.
Il Movimento per la Vita 
e il Centro Aiuto Vita da 
tanti anni si preoccupano 
di formare le coscienze e 
di intervenire anche mate-
rialmente nelle situazioni di 
difficoltà.
Nella nostra parrocchia, 
per sensibilizzare e dare un 
aiuto economico alle asso-
ciazioni che promuovono 

la vita, abbiamo sollecitato 
l’offertorio materiale (rac-
colta di prodotti per l’ali-
mentazione e per l’igiene 
dei neonati) e sul sagrato 
della Chiesa abbiamo alle-
stito il banco “Una Primula 
per la Vita”.
Grazie alla generosità di 
tanti parrocchiani abbiamo 
raccolto 650 euro, che sono 
stati interamente devoluti 
al Movimento per la Vita 
e al Centro Aiuto Vita, dai 
quali è giunto al Parroco e 
ai parrocchiani un sentito 
ringraziamento.

Una Giornata 
per la Vita

Progetto Gemma, 
miracolo della vita

Chi salva un bambino salva anche la sua mamma

Sono stati sottoscritti a fa-
vore di una mamma di Bene-
vento e di un’altra di Pesaro.
Uno dei bambini è già nato e 

cresce bello e fiducioso, ac-
cudito teneramente.
A nome della Parrocchia rin-
graziamo tutti i donatori di 
qualunque somma pervenuta 
e ci prepariamo per un’altra 
adozione, perché “Chi salva 
un bambino salva anche la 
sua mamma”. È proprio in 
tempi come questi, di pan-
demia e di guerra, che è più 
necessario incoraggiare le 
mamme ad accogliere il loro 
bambino concepito.

Da questo autunno, vi-
sta la presenza di tan-

te coppie di neosposi della 
nostra parrocchia, abbiamo 
sentito l’esigenza di avviare 
un gruppo di condivisione e 
meditazione sulla parola di 
Dio per giovani famiglie che 
affrontano i primi anni di 

I giovani sposi 
meditano insieme

Un percorso di fede dedicato alle coppie 
fresche di matrimonio

matrimonio. Ci incontriamo 
una domenica al mese per 
pregare e cenare insieme. Il 
gruppo si sta formando ed 
é aperto ad accogliere altre 
coppie che sentono lo stesso 
desiderio di condivisione.
Questo gruppo ci ha dato la 
possibilità di conoscere cop-
pie nuove che si sono tra-
sferite da poco nella nostra 
parrocchia.
Gli incontri finiranno a giu-
gno e riprenderanno a set-
tembre ma questa estate 
abbiamo il desiderio di tra-
scorrere un weekend lungo 
insieme per conoscerci me-
glio ed unire il gruppo.
Se qualche coppia é interes-
sata a partecipare ai nostri 
incontri può unirsi quando 
vuole e per avere più infor-
mazioni può contattare don 
Guido o Elena e Davide Bo-
scardin.
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Una bella iniziativa
per saperne di più

Credi tu questo? 
8 incontri online

Tutti i lunedì sera si trattano temi di attualità

Un’interessante proposta della Diocesi dedicata a giovani e adulti

Ai lati dell’altare

Durante l’avvento erano 
presenti sull’altare due 
bellissimi alberi di Natale 
che ogni domenica si 
riempivano di note musicali 
colorate fatte dai ragazzi 
del catechismo.
La chiesa è come una 
grande orchestra dove 
c’è varietà e dove ognuno 
porta ciò che Dio gli ha 
dato per essere dono gli 
uni per gli altri.

Gli alberi
di Natale

L’attualità ci pone davanti 
agli occhi, quotidiana-

mente, tante questioni, più 
o meno significative. Ap-
prendere informazioni sugli 
eventi è veloce e alla por-
tata di tutti, ma questo non 
significa che tutto ciò che 
troviamo sia affidabile e re-
almente utile alla compren-
sione dei fatti. 
Ben consapevoli di questo, 
insieme ad alcuni giovani 
della parrocchia e a don Fe-

derico, abbiamo deciso di 
dedicare qualche incontro 
all’approfondimento di te-
matiche che ci interessano. 
Lo spunto ha avuto inizio 
con la terribile guerra che 
si svolge in Ucraina e la no-
stra volontà di capire cosa 
si nasconde dietro a questo 
conflitto. Abbiamo deciso di 
affidarci a conferenze scrit-
te, saggi e articoli di gior-
nale in grado di spiegare al 
meglio la storia e gli eventi 

L’Arcidiocesi di Mode-
na-Nonantola ha ideato 

e proposto un percorso for-
mativo aperto a giovani e 
adulti, intitolato “Credi tu 
questo?”. L’invito, pronta-
mente raccolto anche dalla 
nostra comunità, era quello 
di ritrovarsi insieme nelle 
proprie parrocchie per assi-
stere agli incontri trasmessi 
online. Non solo i giovani, 
riuniti in oratorio, ma anche 
gli adulti hanno avuto modo 
di seguire i vari interventi, 
mirati appunto ad approfon-
dire temi specifici della no-
stra fede.
Il percorso si è sviluppato 
per ben otto tappe, da ot-
tobre a febbraio, e ha visto 
alternarsi come relatori di-
versi sacerdoti, tra i quali 
don Guido e il vescovo Erio. 
Il Credo, dunque, è stato 
sezionato in piccole parti e 
approfondito attraverso le 
parole e lo studio di massi-
mi esperti, per permette-
re a tutti gli spettatori di 

comprendere il significato 
e l’essenza di una preghiera 
che recitiamo ogni domeni-
ca, forse senza coglierne gli 
aspetti fondamentali.
Al termine di ogni serata, 
il relatore ha concluso la 
spiegazione lasciando tre 
domande attraverso le qua-
li riflettere su quanto detto 
e interrogarsi sulla propria 
fede e su quella della comu-
nità di appartenenza. È stata 
un’occasione per approfon-
dire la conoscenza del Cre-
do, alla base della religione 
cristiana, ma anche di sé e 
degli altri.
Se l’articolo ha suscitato il 
giusto interesse, è ancora 
possibile reperire gli incon-
tri nel canale You Tube della 
Arcidiocesi di Modena-No-
nantola. Davide

passati che legano Ucraina e 
Russia, oltre che la questio-
ne geopolitica che riguarda 
tutto il mondo, dall’Europa 
agli Stati Uniti, senza trala-
sciare organizzazioni come 
la NATO.
Dopo aver letto insieme 
qualche pagina scelta accu-
ratamente ci concediamo 
qualche minuto di dibattito, 
dove condividere pensieri o 
porre domande. Speriamo 
che questi incontri possano 
essere l’inizio di un cammi-
no che mira ad approfondire 
temi di attualità, perché per 
persone che vivono in una 
società è necessario com-
prendere cosa succede in-
torno a loro.
 Davide

Parrocchia S.S. Faustino e Giovita – Modena  
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8 Bilanci

5 PER MILLE C’è la possibilità per i parrocchiani di firmare 
per il 5 per mille, che non costituisce un aggravio economico 
per il contribuente ma rappresenta una possibilità in più 
destinata al sostegno delle attività giovanili e sociali della 
nostra parrocchia di san Faustino.
Ricordati perciò di firmare lo spazio dedicato al 5 per mille: 
vai nella prima sezione del 730, UNICO, CUD, relativa al 
sostegno degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) ed indica il 
codice fiscale 94152710367 Oratorio parrocchiale di 
San Faustino. 
8 PER MILLE Ricordiamo comunque di firmare anche per 
l’8 per mille a favore della Chiesa Cattolica. Anche questa 
firma permette di realizzare migliaia di interventi per la carità 
e la pastorale a livello nazionale e nelle 226 diocesi italiane, 
per i progetti caritativi e umanitari nei paesi in via di sviluppo 
e per il sostentamento dei sacerdoti diocesani impegnati 
nelle nostre parrocchie o in missione nei paesi poveri.

Ricordati 
di firmare 
il 5 e l’8 
per mille... 
NON 
COSTA 
NULLA!

Cambia 
la dicitura

Il bilancio 2021 della parrocchia, che viene qui presentato, 
rappresenta una buona fotografia dell’anno appena tra-

scorso.
Sono aumentate le entrate provenienti sia da attività parroc-
chiali, sia da offerte, sia da affitti e rimborsi, a riprova di una 
ritrovata partecipazione e di una ripresa generale di tutte 
le iniziative e i percorsi che hanno da sempre caratterizzato 
vivacemente la nostra comunità. 
Contestualmente, però, e coerentemente con questa ripresa, 
sono aumentati anche i costi. È cessata a metà anno la so-
spensione delle rate del mutuo, per cui si è proceduto al pa-
gamento di un rateo (per 19 mila euro), e soprattutto si sono 
resi necessari e non procrastinabili due significativi interven-
ti straordinari (per 57 mila euro complessivi): la sostituzio-
ne della caldaia a servizio dell’Oratorio, che pur usufruendo 
dell’Ecobonus ha rappresentato un investimento importante 
e il rimborso della pratica comunale di cambio di destina-
zione d’uso e oneri di urbanizzazione relativa all’immobile 
Michelangelo.
A fine anno, infine, è arrivato il caro-bollette, che, sul 2021, 
ha inciso per poco meno di 9 mila euro, ma che in prospettiva 
rappresenta per l’anno in corso un fattore di forte preoccu-
pazione.          
Il bilancio si è chiuso così in perdita per 39.953,00 euro. 
La previsione economica per il 2022 fa intravedere segnali 
positivi e di possibile recupero della perdita, ma restano forti 
i temi dell’incremento dei costi dell’energia e della manuten-
zione straordinaria dei beni parrocchiali (sostituzione cal-
daia parrocchiale, rifacimento copertura della canonica,…), 
oltrechè dell’utilizzo dell’immobile del Michelangelo. 
Come Commissione Amministrativa, ringraziamo le molte 
persone che hanno prestato tempo e capacità per promuo-
vere e realizzare iniziative con cui raccogliere fondi, nonché 
tutti coloro che con le proprie offerte hanno contribuito al 

2022, preoccupa il caro-energia 
L’anno trascorso ha fatto registrare una perdita di 40 mila euro

Tre modi per sostenere 
le attività parrocchiali
Occhio ai nuovi IBAN

bilancio della Parrocchia, e chiediamo a tutta la comunità di 
continuare a mantenere alta l’attenzione per il suo sosten-
tamento economico, con le modalità che ognuno ritiene più 
opportune e secondo le proprie capacità.

Da quest'anno sui moduli per 
la firma è cambiata la dicitura. 
L'oratorio è iscritto nel RUNTS 
"Registro Unico del Terzo Settore".

1 Se si desidera effettuare un’offerta una tantum oppure 
ripetitiva deducibile, recarsi presso la propria Banca e dare 
ordine di bonifico a favore di:
ORATORIO PARROCCHIALE SAN FAUSTINO 
precisando nella causale (oltre al proprio codice fiscale):
PER ATTIVITÀ AGGREGATIVE
BANCA BPER - Sede di Modena
IBAN: IT35P0538712900000001910142
2 Se si desidera effettuare un’offerta una tantum oppure 
ripetitiva detraibile, recarsi presso la propria Banca e dare 
ordine di bonifico a favore di:
SCUOLA PARROCCHIALE SAN FAUSTINO
precisando nella causale (oltre al proprio codice fiscale): 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA-AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA
BANCA BPER - Sede di Modena
IBAN: IT61V0538712900000000505740
3 Se non si desidera nessun beneficio fiscale, recarsi 
presso la propria Banca e dare ordine di bonifico a favore 
di: PARROCCHIA S.S. FAUSTINO E GIOVITA MARTIRI
IBAN: IT46L0503412903000000030450 oppure
PARROCCHIA S.S. FAUSTINO E GIOVITA MARTIRI - 
CARITAS PARROCCHIALE
IBAN: IT22I0538712900000003319670
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Rendiconto Caritas parrocchiale 2021
USCITE
Alimenti 5.655,66
Utenze 2.706,35
Affitti 553,20
Asilo / Scuola 1.405,98
Pannolini bimbi 101,15
Spese mediche 401,71
Assicurazioni 285,00
Manutenzioni 120,00
Banca Unicredit: spese tenuta ed estinzione c/c
Banca BPER: spese tenuta c/c 160,61
TOTALE USCITE 11.528,92

Saldo attivo 4.121,27

Saldo Banca al 31/12/21 2.918,53
Saldo Cassa al 31/12/21 1.202,74
TOTALE SALDO 4.121,27

ENTRATE
Saldo banca al 01/01/21 6.392,08
Cassa contante al 01/01/21 1.038,79
Offerte
- a mezzo Banca
- a mezzo Centro d’ascolto
- a mezzo canonica
- a mezzo funerali

1.826,32
2.741,00
1.552,00
1.600,00

Dal fondo Caritas gestito in Canonica 500,00
TOTALE ENTRATE 15.650,19

Rendiconto Parrocchia 2021
USCITE 2020 2021

GESTIONI IMMOBILI PARROCCHIALI

Manutenzioni straordinarie 23.021,62 57.249,98

Manutenzioni ordinarie 15.744,99 16.552,94

Assicurazioni immobili e spese condominiali 11.269,83 10.431,99

TOTALE 50.036,44 84.234,91

GESTIONI UFFICI e OPERE PARROCCHIALI

Utenze gas, energia, acqua, telefono 36.953,01 48.291,63

Pulizia chiesa, aule catechismo, palestra 1.184,00 2.687,44

Sanificazione anticovid 2.441,64 3.870,80

Oratorio: pulizia e utenze 12.817,68 10.246,66

Attività pastorali e oneri di gestione vari 9.419,32 12.091,21

Tributi alla Diocesi per Messe binate 0 300,00

Tributi alla Diocesi 3.558,40

TOTALE 62.815,65 81.046,14

CULTO

Ostie, paramenti, cera votiva, libri e varie 5.118,99 5.883,59

TOTALE 5.118,99 5.883,59

PERSONALE

Remunerazioni sacerdoti e altro personale 15.334,00 13.777,00

ALTRE COMPONENTI PASSIVE

Mutui e interessi passivi 19.149,43

Diritti di costruzione edilizia Bar Domus 0 4.288,30

IVA - Imposta Registro - ecc. 167,20 1.125,97

IMU 13.404 13.404

IRAP (1.974,00) + IRES (2.551,40) 4.525,40 0

TOTALE 18.096,60 18.818,27

Accantonamento per future opere ristrutt. 0 0

TOTALE GENERALE USCITE 151.401,68 222.909,34

ENTRATE 2020 2021

CONTRIBUTI PERCEPITI

Da Società Invicta 500,00 500,00

Da Diocesi 2.400,00 14.376,00

Da Associazione Musicale Ars Nova 700,00 400,00

Rimborso Ires 2019 4.525,40 0

Rimborso Ires 2018 6.702,00 0

Rimborso Ires 2020 0 6.702,00

Da Bper 0 0

Associazione Culturale Michelangelo 0 2.000,00

Mutinae Plectris 600,00 600,00

Membri Consiglio Affari Economici 1.200,00 0

TOTALE 16.627,40 24.578,00

OFFERTE

Offerte domenicali-festive-feriali 51.032,67 72.755,83
Per Sacramenti, funerali, benedizioni 
alle famiglie, pro Chiesa, ecc. 43.932,20 35.494,97

Offerte per candele votive 0 2.160,00

Offerte straordinarie 1.770,02 0

Indennizzi assicurativi 8.545,00 489,00

Lasciti e donazioni 3.000,00 0

TOTALE 108.279,89 110.899,80

Affitti attivi e rimborsi 16.754,13 31.359,90

Rendite da azioni BPER 0 367,16
Proventi da campeggi, viaggi, sagra, 
mercatino, pinnacoli e varie 12.027,88 15.750,88

TOTALE GENERALE ENTRATE 153.689,30 182.955,74

PASSIVO 2021
Residuo attivo 2020 8.642,57

Passivo 2021 -39.953,60

TOTALE PASSIVO -31.311,03

ATTIVO 2020
Residuo attivo 6.354,95

Attivo 2020 2.287,62

TOTALE 8.642,57

COLLETTE 2021

Durante l’anno, per giornate particolari e per la Vita 3.106,30Nota bene: nel 2021 sono stati sospesi i pagamenti delle rate del mutuo, per il 1o semestre 2021
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Comunione e Cresima su due giorni CONFESSIONE
Il 14 maggio ci saranno le 
Prime Confessioni dei 61 
bambini di 3a elementare che 
abbiamo la gioia di avere a ca-
techismo. Sarà per loro una 
tappa fondamentale, avranno 
modo di capire che Dio, oltre 
a stare loro sempre vicino, è 
sempre disposto ad accoglier-
li e perdonarli. Scopriranno la 
gioia del perdono che è anche 
loro donato! 

COMUNIONE
I bambini della 4a elementare 
hanno vissuto un anno di ca-
techismo molto importante in 
preparazione alla Prima Co-
munione. Saranno in 52 che 
riceveranno il Sacramento, 
nelle giornate di sabato 7 e 
domenica 8 maggio alle ore 
16, accompagnati dalle loro 
catechiste e famiglie.

CRESIMA
Quest’anno 34 ragazzi si pre-

La nostra Parrocchia, an-
che quest’anno, cercan-

do di coinvolgere tutti i bam-
bini del catechismo, ha dato 
risalto alla ricorrenza della 
Candelora, che si celebra il 
2 febbraio, quaranta giorni 
dopo il Natale, e si lega alla 
festa della Presentazione di 
Gesù Bambino al tempio du-
rante il quale viene definito 
dal vecchio Simeone «luce 
per illuminare le genti».
È proprio la festa liturgi-
ca della Presentazione al 
Tempio di Gesù, raccontata 
dal vangelo di Luca (2,22-
40), e popolarmente detta 
“Candelora”, perché in que-
sto giorno si benedicono le 
candele, simbolo di Cristo 
luce del mondo come viene 

Sacramenti,
le celebrazioni

Candelora
la festa della luce

40 giorni dopo Natale la benedizione delle candele

chiamato il Bambino Gesù 
dal vecchio profeta Simeo-
ne: «I miei occhi han visto 
la tua salvezza, preparata 
da te davanti a tutti i po-
poli, luce per illuminare 
le genti e gloria del tuo 
popolo Israele». Queste 
parole invitano a riflettere 
sull’importanza di Cristo, 
Luce che illumina l’uomo e 
il suo agire. 
La candela, ricevuta, è il 
segno più eloquente di ciò 
che siamo e ciò a cui siamo 
chiamati, a trasformare la 

nostra esi-
stenza in una 
candela nella 
mani di Dio, che con la sua 
forza con la sua bellezza 
salverà l’uomo, lo condurrà 
sulla via del bene, allargherà 
i suoi stretti orizzonti, lo 
spoglierà dei suoi egoismi e 
lo vestirà di verità e pace.
La festa delle luci ebbe ori-
gine in Oriente con il nome 
di “Ipapante”, cioé “Incon-
tro”.
Nel secolo VI si estese an-
che all’Occidente: da Roma, 

dove aveva carattere 
più penitenziale, alla Gallia 
con la solenne benedizione 
e processione delle cande-
le che ha dato il nome alla 
festa.
Questa festa chiude le ce-
lebrazioni natalizie e con 
la profezia di Simeone alla 
Vergine Maria («anche a te 
una spada trafiggerà l’ani-
ma») e apre il cammino ver-
so la Pasqua. 

parano a ricevere la Cresima 
il 15 e 16 ottobre. Nonostan-
te le limitazioni dovute alla 
pandemia, quest’anno ab-
biamo potuto essere nuova-
mente insieme e riprendere 
gli incontri di catechismo 
in presenza, ritrovando il 
piacere di conoscere i Doni 
dello Spirito Santo attraver-
so esperienze condivise di 
cammino comune e di cre-
scita nella Fede. Una di que-
ste è certamente il Campo 
Cresima che si terrà da sa-
bato 3 a mercoledì 7 settem-
bre a Pievepelago: 5 giorni 
per riflettere, per crescere, 
per diventare amici tra di 
noi e con Gesù. Sapienza, 
Consiglio, Pietà, Fortezza, 
Timor di Dio, Scienza, In-
telletto ci accompagnano in 
questo percorso. Alla nostra 
comunità parrocchiale chie-
diamo di pregare per noi ca-
techiste, per i ragazzi e per 
le loro famiglie.
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Sopra, la “Giornata dei calzini spaiati” e “il Muro della felicità” composto da tante immagini dei bambini, ritratti in un 
momento di felicità. Complessivamente sono stati coinvolti nelle iniziative oltre 200 alunni tra sezioni e classi

In alto in senso orario, la squadra del Misto CSI, Under 
19M, 1a Divisione F, Under 19F, Under 17M

E tra un’interruzione  e l’al-
tra delle attività sportive 

la pallavolo riuscirà finalmen-
te a portare a termine la sta-
gione 2021-2022. Infatti dopo 
la pausa natalizia è seguito un 
nuovo stop di due mesi per la 
nuova impennata dei contagi 
ma ora, approfittando della 
situazione epidemiologica in 
miglioramento è stata di nuo-

Il nostro istituto scolastico 
paritario sta proseguendo 

la sua attività di istruzione 
con tutte le sezioni e classi 
in presenza, secondo quan-
to stabilito dai protocolli 
ministeriali implementati da 
ulteriori misure di control-
lo e sicurezza. Anche per 
quest’anno abbiamo dovuto 
ridurre e in certi casi elimi-
nare alcune delle iniziative 
che i nostri genitori organiz-
zavano per la raccolta fondi 
nel sostenere alcuni progetti 
didattici o formativi aggiun-
tivi al percorso scolastico. 
Il collegio docenti ha però 
ritenuto opportuno organiz-
zare nell’arco di quest’anno 
scolastico un’iniziativa che 
celebri le “giornate dedicate” 
permettendo così in questo 
periodo storico e incerto, 
segnato da tensioni e preoc-
cupazioni molto forti, sia per 
la pandemia non ancora con-

vo consentita la ripresa dei 
campionati,  giocando anche 
due o tre partite ogni settima-
na per recuperare quelle ri-
mandate nel lungo stop. Così 
le nostre squadre sono tutte 
tornate in campo pur doven-
do fare i conti con le assenze 
di diversi ragazzi e ragazze 
che, avendo contratto il virus 
pur in forma lieve o del tut-
to asintomatica, hanno poi 
dovuto sottoporsi ai previsti 
controlli medici per ripren-
dere in sicurezza l’attività 
agonistica. Ma considerando 
come sono andate le due pre-
cedenti stagioni sportive pos-

clusa, che per la guerra a noi 
vicina, valorizzando alcuni 
aspetti fondamentali per la 
vita: la convivenza tra i po-
poli, la felicità, il diverso, la 
famiglia, la natura.
Questi diversi aspetti ci per-
metteranno così di porre l’at-

siamo dire al momento che al 
di là dei risultati sul campo, 
che pure ci sono, prevale la 
soddisfazione di continuare 
a svolgere le attività sportive 
e dare la possibilità a ragazze 
e ragazzi di poter praticare 
in parrocchia il nostro sport 
preferito. A proposito di risul-
tati segnaliamo con soddisfa-
zione il bel secondo posto dei 
ragazzi nella finale del cam-
pionato under 17 CSI.
Infine ringraziamo ancora una 
volta quanti vorranno con-
tinuare a devolvere il 5 per 
1000 nella prossima dichia-
razione dei redditi a favore 
della nostra società San Fau-
stino Invicta Pallavolo A.S.D. 
(CF: 02748480361), dando 
così un prezioso contributo  
in particolare in questi ultimi 

tenzione sulle giornate inter-
nazionali, dando spazio nelle 
sezioni e classi nel produrre 
elaborati e progetti in tal 
senso coinvolgendo anche i 
genitori.
Queste giornate sono iniziate 
a novembre con la “Giornata 
mondiale dell’infanzia” sono 
proseguite a febbraio con la 
“Giornata dei calzini spaiati 
(sulle diversità e autismo)” 
e a marzo con la “Giornata 
internazionale della felicità”. 
È stato scelto il 20 marzo 
perché coincide con l’equi-
nozio di primavera; l’arrivo 
della primavera è infatti mo-
tivo di festa praticamente 
per tutti i popoli della terra 
e per questo l’Onu ha ritenu-
to opportuno sovrapporvi la 
celebrazione di un desiderio 

I come Invicta

S come scuola

Squadre in campo, in un anno portato faticosamente a termine

Le “Giornate dedicate” per affrontare tanti aspetti della vita

tre anni davvero complicati 
anche per lo sport di base.
Buona Pasqua a tutti!
 Claudio Andreoli

un iversa le 
e trasver-
sale come, 
appunto, la 
felicità. Ogni 

anno viene stilata la classifi-
ca dei paesi più felici al mon-
do, in testa ci sono sempre i 
paesi nordici, ma anche noi 
possiamo lavorare nel nostro 
piccolo per essere felici, ma-
gari facendo una bella pas-
seggiata insieme nel bosco 
o cucinando insieme il dolce 
preferito con i propri genito-
ri o amici. Queste giornate si 
concluderanno a maggio con 
la “Giornata internazionale 
della famiglia” e la “Giornata 
mondiale delle api”.

Scuola Parrocchiale Paritaria“San Faustino”Infanzia e Primaria - Modena



L’iniziativa dei biglietti 
augurali natalizi prepa-

rati dai bimbi del catechi-
smo e consegnati da don 
Stefano agli ammalati, agli 
anziani e alle persone sole, 
ha riscosso un grandissimo 

Auguri di Natale
consenso. E poichè “squa-
dra vincente” non si cambia 
i bimbi sono nuovamente 
in campo per i biglietti pa-
squali con l’entusiasmo e 
la fantasia che da sempre li 
contraddistingue!

In questo tempo di Quare-
sima siamo chiamati ad al-

lenare il nostro sguardo per 
imparare a guardare con gli 
occhi di Gesù. Egli ha uno 
sguardo che sa ascoltare e 
che ama. Gli occhi espri-
mono le nostre 
emozioni, dico-
no chi siamo e 
ci permettono 
di entrare in 
relazione con 
gli altri.
Solo con uno 
sguardo rin-
novato saremo 

Segnalibri di Pasqua

Il 15 febbraio, come ogni 
anno, per la nostra par-

rocchia è un giorno specia-
le, in quanto si ricordano 
i santi Faustino e Giovita. 
Ancora più significativa è la 
domenica che segue questa 
ricorrenza, perché alla mes-
sa delle 11.30 si dà rilevan-
za alle coppie di sposi che 

Giorno speciale
Una Messa per ricordare i nostri patroni

festeggiano un anniversario 
particolare. 
Che sia passato un solo anno 
oppure sessanta, l’intera co-
munità è felice di festeggiare 
insieme ai diretti interessati, 
che quest’anno sono tornati 
a sedere ai lati dell’altare, 
come negli anni passati.
 Davide

12 Bambini

A Natale abbiamo chiesto 
ai ragazzi delle elemen-

tari e delle medie di impe-
gnarsi ancora di più nel rea-
lizzare i loro presepi. Infatti 
hanno avuto l’occasione di 
partecipare a una competi-
zione con un super premio 
in palio. Il concorso ha visto 
una buona partecipazione 
e, cosa più importante, dei 
bellissimi presepi. 

Presepi in Concorso

capaci di vivere secondo la 
Parola di Dio.
Durante questo cammino 
ci accompagna il nostro 
cartellone (che non poteva 
mancare).
Ogni domenica i ragazzi 

del catechismo 
hanno conse-
gnato un segna-
libro a tutta la 
comunità con 
il simbolo della 
settimana e una 
preghiera da 
leggere in fami-
glia.

Catechismo

In questa pagina dall’alto, i biglietti degli auguri di Natale, 
il confezionamento dei segnalibri pasquali e le tante attività 
che coinvolgono i bambini del catechismo
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Giovani

In vista dell’estate, gli 
educatori e le educatrici dei 
vari gruppi di giovani sono 
al lavoro per i campeggi. 
Per il gruppo dei nati nel 
2002-’03-’04, si è deciso 
per la prima settimana di 
agosto, condividendo una 
parte dell’esperienza con 
la pastorale giovanile ed il 
vescovo ad Assisi e vivendo 
qualche giorno insieme da 
soli, sempre in zona.
L’altro campeggio vede 
impegnati i gruppi 2005-

’06-’07 insieme ai 2008 e ai 
2009 nell’ultima settimana 
di agosto. Un gruppone 
di ragazzi e educatori che 
vivrà l’esperienza di un 
classico campeggio a Palù 
del Fersina, in provincia 
di Trento. Il momento 
più significativo e atteso 
dell’anno si avvicina 
velocemente e noi educatori 
siamo pronti a rendere i 
campeggi un momento 
speciale per i ragazzi che 
parteciperanno. 

Momenti indimenticabili

Campo Famiglie

È con questo obiettivo, di 
fare comunità tra famiglie, 
che anche quest’anno si 
è pensato di proporre il 
campo famiglie che già da 
diversi anni viene organzzato 
nel periodo centrale di 
agosto.
Sarà infatti un momento 
di vacanza vissuta 
con uno stile familiare 
di condivisione, tra 
passeggiate, momenti di 
gioco e di svago alternati 
a momenti comunitari di 
preghiera (Messa, lodi, 

compieta...) e qualche 
momento di riflessione che ci 
proporrà don Guido.
La formula dell’autogestione 
coinvolge tutti, grandi e 
piccoli, nei servizi di pulizia 
degli ambienti comuni, di 
preparazione della tavola  
e di collaborazione alla 
preparazione dei pasti, 
esperienze che fanno 
crescere relazioni più 
profonde tra le persone  e 
creano un autentico spirito 
di comunione fraterna. 
Per questo l’oratorio ha 

Una proposta per fare comunità

Campo di Gioia

Ci siamo! Finalmente si 
parte! Per dove? Ma per 
il Campo di Gioia!  Dopo 
2 anni di sospensione 
stiamo organizzando il 
tradizionale campeggio 
estivo per i ragazzi del 
catechismo (dalla 2a alla 5a 
elementare). Per chi non lo 
conosce il Campo di Gioia 
non è solo una vacanza in 
montagna per stare insieme 

e divertirsi ma è molto di 
più: è un momento che ha 
lo scopo di accompagnare 
le famiglie nella crescita 
umana e spirituale dei 
ragazzi. Noi catechiste, i 
sacerdoti, i giovani educatori 
e gli adulti che partecipano 
al Campo stiamo valutando 
come organizzarlo secondo 
le modalità che verranno 
indicate dal Governo per 
garantire la sicurezza di 
tutti in questo tempo ancora 
difficile. Il periodo proposto 
è dal 18 al 25 giugno 
probabilmente in Trentino. 
Maggiori informazioni 
verranno date in una apposita 
riunione la cui data sarà 
comunicata a tutti i genitori.  

Lavori in corso

già prenotato la casa, una 
bella struttura a Vallarga, 
all’inizio della bellissima 
val di Fundres. Il periodo di 
svolgimento sarà dal 14 al 
21 agosto prossimi. I prezzi 
di partecipazione al campo, 
per l’intera settimana, sono 
di 175 euro per gli adulti e 
150 per i ragazzi sotto i 14 
anni, 50 per i bambini sotto i 
3 anni. 
Chi fosse interessato può 
chiedere informazioni o 
iscriversi presso l’ufficio 
parrocchiale o rivolgersi ai 

coniugi Simone e Cristina 
Frassineti, al 366 8286009.
Vi aspettiamo numerosi!

In questa pagina dall’alto, i meravigliosi panorami della Val 
di Fundres e immagini dall’ultimo Campo di Gioia del 2019, 
tenutosi a Lavarone in provincia di Trento
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Scout / Clan “Oscar Romero”

Mi viene proposto di 
tenere aggiornata la 
comunità di San Faustino 
riguardo le imprese del clan 
Oscar Romero. Sono passati 
ormai mesi dall’ultima route 
estiva di 320 km in bici, un 
faticoso, ma indimenticabile 
viaggio da Resia a Mantova. 
Dopo varie uscite tra 
settembre e dicembre era 
poi arrivato il momento 
del tanto atteso campo 
invernale... dopo chiamate, 
ricerche e un’organizzazione 
coi fiocchi per un viaggio 
in cammino verso Roma, 
qualche tampone della sera 
prima ci rivela più di metà 
parte del clan impossibilitata 
a partire per positivi o 
contatti diretti. Salta tutto. 
Sicuramente con un po’ di 
sconforto nell’aria, ma la 
voglia di ripartire più forti ci 
da la spinta per continuare a 

sperare in nuove esperienze 
diverse e nuove! Una fra 
tante è stata l’ultima uscita 
a Rimini! Sicuramente non si 
sudava, con un sole inutile 
che non scaldava, raffiche di 
vento da brividi e un’acqua 
così fredda che la sensibilità 
ai piedi tornava solo dopo 
alcuni minuti... ma si sa, se 
non soffri un po’ a scout 
non ti diverti! E infine siamo 
qui... a poche settimane 
ormai dalla route di Pasqua a 
tema fede, ancora in fase di 
organizzazione...
Intanto stiamo procedendo 
con “il capitolo”, tema che 
cambia di anno in anno, 
scelto dal Clan a inizio 
stagione e poi sviluppato 
nel tempo fino ad una 
concretizzazione verso 
l’estate... quest’anno abbiamo 
deciso di migliorare e rendere 
più agevoli parchi e zone 

Route di Pasqua in vista

Scout / Branco della Rupe

La seconda parte 
dell’anno si è aperta con 
grandi difficoltà date 
dalla grave situazione 
pandemica. Tuttavia, 
superate le prime due 
settimane critiche, le 
attività sono continuate 
senza grossi problemi: 
siamo infatti riusciti a fare 
due cacce, una a febbraio 
a Formigine e una a marzo 
a Pavullo. In queste due 
occasioni i lupetti hanno 
avuto modo di sperimentare 
il nostro forte legame con 
la natura.
In più, in questa seconda 
parte dell’anno, molti 
cuccioli hanno fatto un altro 

grande passo avanti nel loro 
percorso di crescita, facendo 
la promessa e cominciando a 
lavorare sul loro cammino di 

Lupetti, l’emozione del primo pernotto
progressione personale.
Un’ulteriore esperienza forte, 
è stata vissuta da tutto il 
Gruppo durante la Giornata 

di Modena al momento 
inagibili o completamente 
abbandonate a se stesse, 
per ricreare punti di ritrovo 
di più persone e dare anche 
maggior sicurezza nelle 
strade, dato il conseguente 
accrescimento del flusso 
di adulti e ragazzi che 
passeggia per la città.
Così mentre noi del Clan, 
ormai veterani, organizziamo 
la route, il noviziato, sebbene 
numericamente assai esiguo 
quest’anno, si impegna 
cercando di avvicinarsi 
sempre più ai compagni scout 
più grandi, attraverso uscite 
e attività insieme. Questo 
è il gruppo Modena 1 che, 

sebbene sia di parte, posso 
assicurarvi essere una 
comunità incredibilmente 
unita e accogliente. 
Testimonianza vivente sono 
io, entrato da poco più 
di 2 anni, integratomi nel 
gruppo fin da subito e le due 
new entry del clan, che se 
avessero già il fazzolettone 
al collo sembrerebbero qui 
con noi da anni ormai.
Tutto procede a meraviglia 
insomma, in un gruppo 
scout che riesce ad unire 
perfettamente la forma 
alla sostanza, ragazzi uniti 
con la divisa quasi sempre 
infilata nei pantaloni!
 Matteo Borghi

del Pensiero, in cui abbiamo 
riflettuto insieme a tutto 
il gruppo sul significato 
della pace e su come noi, 
in quanto scout e Branco, 
possiamo ricoprire il ruolo 
di portatori della pace.
Ad aprile è prevista la 
prima uscita con pernotto, 
un’esperienza molto 
suggestiva, la prima per 
molti lupetti del nostro 
branco che passeranno 
la loro prima notte fuori 
di casa, in preparazione 
alle Vacanze di Branco 
che si terranno nell’ultima 
settimana di luglio.

In queste pagine, i ragazzi e le ragazze del Gruppo Modena 1 impegnati nelle varie attività. 
Complessivamente gli scout a san Faustino sono 109 di cui 89 ragazzi e 20 capi
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Scout / Reparto Orione

Il reparto Orione in 
questa seconda parte 
dell’anno sta vivendo le 
imprese di reparto. Le 
squadriglie maschili stanno 
progettando un torneo 
di roverino (tipico gioco 
scout molto divertente) tra 
reparti di Modena, mentre 
le squadriglie femminili 
già si immaginano l’uscita 
nautica che le aspetta in 
primavera e per la quale 
stanno lavorando in queste 
settimane.
Durante il weekend 19-20 
marzo si sono svolte le 

uscite di squadriglia in vari 
paesi della provincia. Nelle 
foto potete vedere i gruppi 
di ragazzi contenti di poter 
riprendere questa magnifica 
esperienza di autonomia e 
comunità dopo due anni di 

Finalmente le uscite di squadriglia!
Diventare 
uno scout? 
Ecco 
come fare
Se vuoi entrare a far 
parte del nostro gruppo 
scout non esitare 
e invia una mail a 
modena1@emiro.agesci.it 
a partire dal 1 gennaio 
dell’anno in cui compi 
6 anni (a gennaio 2022 
abbiamo aperto le 
iscrizioni per i nati nel 
2016).
Ogni anno accogliamo 
circa 8 bambini (4 maschi 
e 4 femmine) e, se negli 
anni successivi si liberano 
posti, chiamiamo chi è 
rimasto in lista d’attesa!

stop causa Covid.
Prossima tappa sarà l’uscita 
del San Giorgio a fine aprile, 
in occasione della festa del 
santo patrono degli scout. 
Sempre pronti per nuove 
avventure.

UN MESSAGGIO DI PACE PIÙ CHE MAI ATTUALE
“Give peace a chance” è il titolo di una canzone di John Lennon ed è anche il motto scelto 
quest’anno per la Giornata del Pensiero 2022 del gruppo scout Mo1. 
Un grande striscione realizzato dai ragazzi con impresse le loro mani a simboleggiare
l’impegno di ciascuno per la pace pur nelle diversità. 
In queste settimane lo striscione è appeso su un muro della nostra chiesa parrocchiale,
ben visibile da tutti, per non dimenticarci di “dare alla pace una possibilità”.
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CONVIVIALITÀ

Sono ripartite in grande 
stile le attività dell’orato-

rio parrocchiale con la festa 
di carnevale che si è svolta 
domenica 27 febbraio. È sta-
to un bel momento di festa, 
che ha visto la partecipa-
zione di una cinquantina di 
bambini dei gruppi del cate-
chismo dai 7 agli 11 anni.
Il pomeriggio è trascorso in 
allegria tra giochi, sfilate e 
l’immancabile pentolaccia 
che ha dato parecchio filo da 
torcere, ma che alla fine ha 
regalato dolci per tutti i par-
tecipanti (è stato un vero e 
proprio assalto!)
E la voglia di festa era tal-
mente alta che anche gli 
adulti, oltre a proporre  
travestimenti al limite del 
presentabile, hanno parte-
cipato attivamente ai giochi, 
dimostrando un indomito, 
autentico e inossidabile spi-

rito “giovanile”. 
Sulla scia di questo suc-
cesso sono così ripartite le 
aperture domenicali rivolte 
ai ragazzi del catechismo: 
sono programmate aperture 
nelle domeniche del 13 mar-
zo, 27 marzo e 3 aprile pros-
simi, con orario dalle 15,30  
alle 17,30 circa. 
Saranno pomeriggi  di gioco 
insieme e di festa, con l’im-
mancabile merenda conclu-
siva arricchita dalle ottime 
torte che i genitori dell’ora-
torio preparano con invidia-
bile sapienza.
Ma l’Oratorio non è solo per 
i ragazzi del catechismo! 
Sono infatti allo studio ini-
ziative rivolte alle famiglie e 
delle quali sentirete presto 
parlare! Restate sintonizzati 
quindi, e tenete alta la vo-
glia di festa per gli appunta-
menti a venire!

Si riparte 
alla grande!

Al via anche le aperture domenicali

Doposcuola Elementari
Il doposcuola sta proseguendo senza sosta e con 
entusiasmo! Ogni sabato pomeriggio molti bambini si 
ritrovano in oratorio per svolgere i loro compiti e passare 
insieme momenti di divertimento all’aria aperta.
Noi giovani, insieme agli adulti, abbiamo la fortuna di 
lavorare anche con due gruppi di studenti delle superiori 
Wiligelmo, e così il numero di aiutanti aumenta molto. 
É sempre bello aiutare e far divertire questi bambini, 
divertendoci anche noi.

Doposcuola Medie
E’ sempre grande il desiderio delle insegnanti di 
riprendere il doposcuola per studenti delle scuole medie, 
bisognosi di aiuto nei compiti. Non è stato possibile, per 
il persistere di questo virus. Sicuramente quest’anno 
scolastico finirà così ma coltiviamo la speranza che questa 
attività possa riprendere il prossimo anno.

Frappe e lasagne
In occasione della settimana 
di Carnevale un gruppo di 
cuoche di San Faustino ha 
prodotto circa 40kg di frappe 
che sono state vendute 
durante le messe domenicali. 
Allo stesso modo durante 
le festività pasquali saranno 
vendute delle lasagne, realizzate su prenotazione sempre 
da questo prezioso drappello di volontarie. Il ricavato delle 
vendite contribuirà a sostenere le spese della parrocchia. 
Grazie di cuore alle nostre brave parrocchiane e a quanti 
hanno contribuito acquistando queste prelibatezze.

Vintage
Durante il periodo di Quaresima ci 
sono stati due Vintage straordinari  
e un “Banco della Gioia”. Il ricavato 
servirà sia per contribuire alle 
necessità della parrocchia che 
per i campi estivi dei ragazzi che 
frequentano il catechismo nella 
nostra parrocchia.
Speriamo di riuscire a farne altri nei 

prossimi mesi! Vi aspettiamo!

Pinnacolo, noi ci crediamo
Non sappiamo ancora quando finirà definitivamente 
l’emergenza ma quello di cui siamo certi è che prima o 
poi ricominceremo con i tornei. Vogliamo soltanto avere la 
certezza di offrire un ambiente di gioco assolutamente sicuro 
dove divertirsi in tranquillità e nelle modalità alle quali siamo 
sempre stati abituati. 
Info: 392 2998804, www.parrocchiasanfaustino.it

Collabora 
col bollettino!

Hai idee, consigli o suggerimenti 
per temi da trattare? Scrivi a 
bollettino@ parrocchiasanfaustino.it o 
lascia una busta in ufficio parrocchiale

L’alcol è un problema?
Alcolisti Anonimi
ti può aiutare!

Per Modena 
e provincia chiama 
il 333 4208029


