
Parrocchiale di S.Martino della Battaglia …….. esce quando riesce Pasqua 2020

C’è una sfida che, in modo sempre più dire o, 
questo par colare momento storico rivolge alla co-
munità cris ana. E c’è un’unica parola che può sinte-

zzarla: umanità. Abbiamo bisogno di educare a una 
vita cris ana umana. Non semplicemente giusta. Non 
perfe a nell’esecuzione di prece . Non capace di 
mol plicare dis nzioni ed esclusioni tra buoni e ca -
vi. Tu o questo semplicemente non sarebbe cris a-
no.

Oggi a catechis  e operatori pastorali, ai mem-
bri dei gruppi a vi e alle singole persone creden , è 
chiesto di diventare tes moni di una vita cris ana 
auten camente evangelica, accompagnatori nella 
scoperta e condivisione di un Vangelo vivo, che fa 
vivere sul serio, che rende capaci di prendersi a cuore 
l'altro prima di se stessi, e il mondo prima del proprio 
or cello.

Quando qualche anno fa abbiamo avuto tra le 
mani “Educare alla vita buona del Vangelo” - gli orien-
tamen  dei Vescovi italiani - è emerso in modo imme-
diato l'appello rivolto alla comunità credente: diven-

tare, in se stessa, una sfida efficace e una valida proposta nel superamento delle nuove solitudini, a van-
do percorsi di crescita umana e spirituale; mol plicando esperienze di condivisione, relazione, apparte-
nenza; proponendo pun  di riferimento e accompagnatori per esercitarsi a vivere il Vangelo.

Guardando oggi il percorso compiuto, dobbiamo effe vamente amme ere che la fede non riesce 
ancora a muovere scelte impastate di umanità, solidarietà, di carità. 

Celebrare e vivere la Pasqua annuale e l'eucaris a domenicale, che è la Pasqua se manale, non 
riescono ancora a farci vivere quella stessa prossimità verso il debole e l’escluso che era lo s le di vita di 
Gesù. O almeno questo è ciò che si vede e si sente. Eppure formazione-liturgia-carità sono le tre colonne 
indivisibili che reggono una vita credente radicata nella Pasqua del Signore Gesù: mai l’una senza l'altra. 

Tu e e tre necessarie per comporre quel prezioso circolo virtuoso che fa crescere ogni persona e 
intere comunità in san tà e umanità che respirano un alito di eternità.

Risurrezione allora è il canto del sole, della luce divina nelle tenebre umane. 

Risurrezione sarà essere così come sei tu. 

Risurrezione è una parola misteriosa, ma il suo mistero è l’amore-carità che non finirà mai.

Buona Pasqua di Risurrezione

La croce della
carità

Pasqua 2020: un alito di eternità
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QUARESIMA-PASQUA 2020

FIGLI DI DIO E FRATELLI NEL BATTESIMO

Ecco davan  a noi la Quaresima: un cammino di 40 giorni in cui, partendo dagli spun  che i 7 Van-
geli domenicali ci offrono, possiamo scoprire o ri-scoprire il nostro Ba esimo, per impegnarci a viverlo pie-
namente oggi, rendendo la nostra vita un vero capolavoro.

Il fulcro se manale, sinte zzato nello slogan, è la riflessione sul Vangelo domenicale con il rimando 
ad un simbolo del Ba esimo che è il tema, “percorso” del ciclo A della quaresima di quest’anno.

Il riferimento al ba esimo rende non solo figli ma anche fratelli, 
diventa s molo e ragione per sen rci ed essere un’unica grande 
famiglia: la Chiesa. Una Chiesa variegata, come un puzzle cos -
tuito da tante tessere diverse (e tu e hanno un posto preciso), 
ma “aperta”, senza confini (il puzzle non ha infa  cornice…), 
cioè disponibile ad accogliere nuove tessere. Ognuno di noi è 
invitato ad essere una di queste tessere.

Di domenica in do-
menica s’incollerà 
una tessera colorata 
del puzzle sul cartel-

lone vuoto iniziale. A Pasqua avremo il quadro completo dei vari 
segni del Ba esimo e, al centro, il fonte ba esimale, luogo nel 
quale rinasce l’uomo nuovo, come è avvenuto per Gesù: “Con 
lui siete sta  sepol  insieme nel ba esimo, in lui anche siete sta-

 insieme risuscita ” (Col 2,12).

     E questo è l’augurio che vi facciamo!

inizio percorso

fine percorso

Cari Parrocchiani, con piacere vi ripor amo qui di seguito i risulta  principali di ges one della nostra Parrocchia. Come potete 
notare quest'anno il bilancio è posi vo per circa 4.000 euro, anche considerando la spesa sostenuta per i nuovi banchi in chiesa. In 
par colare è da notare che le spese e le entrate ordinarie (qui registrate nella voce A vità Is tuzionale) sono tornate in pareggio 
dopo alcuni anni di difficoltà. Il contributo di tu , in par colare da parte di chi aiuta nelle feste, è stato chiave per sostenere econo-
micamente la nostra parrocchia. Un grazie di cuore quindi a tu . Al momento abbiamo una disponibilità di 70.000 euro e non sono 
a ese per il 2020 manutenzioni straor-
dinarie o nuovi inves men . Qualora 
desideraste più informazioni o maggiori 
de agli sulla contabilità, non esitate a 
conta are don Claudio o i membri del 
Consiglio per gli affari economici. 

Un saluto cordiale a tu !

Disponibilità al 31/12/2019 € 70.556,78

Entrate Uscite
A vità Is tuzionale 49.869,50 49.098,63
Ges one Straordinaria (feste, lasci , ecc.) 74.951,50 43.763,72
Ges one Finanziaria 3,69 315,87
Ges one Immobiliare 1.800,00 29.014,94
Par te di Giro 611,00 611,00
Totale  € 127.235,69  € 122.804,16

La situazione economico amministrativa della Parrocchia

al 31 dicembre 2019
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L a  P a r r o c c h i a  s u l  w e b
Una finestra sulla nostra comunità parrocchiale 

Raggiungibile sia digitando:
 www.parrocchiasanmar nodellaba aglia.it 
sia cercando in Google o altro motore di ricerca:
parrocchia san mar no della ba aglia. 

La pagina principale può essere raccontata in 
qua ro sezioni principali: la barra di navigazione, 
gli even  importan , gli ar coli, la sezione app e 
strumen  nel piè di pagina e alla destra del sito. 

La barra di navigazione è lo strumento principale 
per navigare il sito, anche qui si è cercato di svilup-
pare una certa logicità nella consultazione. Trovate 
infa  sei sezioni base: home, avvisi e news, aree 
pastorali, calendario, mul media, link u li.

Per tu  coloro che volessero me ersi in conta o 
con la redazione, condividere le proprie idee, opinio-
ni, riflessioni potete scrivere una mail a:
redazione@parrocchiasanmar nodellaba aglia.it

Per trovare la pagina Facebook basta cliccare parroc-
chia di san mar no vescovo in Google o altro motore 
di ricerca. Troverete così varie informazioni e, dal 
momento che la pagina è aperta, potrete accedere 
anche se non avete un account personale. 

Nel profilo sono inserite in tempo reale tu e le 
informazioni e le news rela ve alle a vità e alle ini-
zia ve intraprese dai gruppi che animano l’efferve-
scente vita della parrocchia.

Trovate, inoltre, un corredo significa vo di foto e 
post che ca urano e rilanciano i momen  più signifi-
ca vi delle varie esperienze.

Ci sembra importante segnalare l’esistenza di 
questa vera e propria risorsa perché offre un corre-
do di info molto u li in tempo reale, non solo a chi è 
collegato via Facebook.

Il sito web La pagina Facebook

Pag. 1 ____ Auguri di Pasqua 2020 

Pag. 2 ____ Percorso di quaresima Pasqua 2020 

Pag. 2 ____  Rendiconto economico parrocchiale 

Pag. 3 ____ Meditazioni sul percorso di quaresima 

Pag. 4 ____  Sommario

Pag. 4 ____  La parrocchia sul web

Pag. 5 ____  Il personaggio 

Pag. 6 ____  Incontri in oratorio 

Pag. 7 ____ Ado/gio 

Pag. 8 ____ Un libro da leggere 

Pag. 9 ____  Anagrafe parrocchiale 

Pag. 10 ____  La solidarietà 

Pag. 11 ____ Un film da vedere 

Pag. 12 ____ Gruppo Caritas parrocchiale

Pag. 13 ____ Tema dell’anno pastorale: la Carità 

Pag. 15 ____ Appuntamen  della se mana Santa
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Il secondo giorno è stato invece dedicato ad approfondire la capacità 
di comunicare con noi stessi e con Dio. Durante la ma nata è sta-
to proposto ai ragazzi l’a vità del “deserto” a raverso la rifles-
sione individuale e silenziosa di alcuni brani scel  ad hoc dagli 
animatori in tema con il percorso.
È seguito il pranzo preparato in totale autonomia a base di ri-
so o, salsiccia e scamorza in abbinamento a torte salate e dolci 
portate da casa dai ragazzi. 

Al pranzo non è mancata la partecipazione del no-
stro don Claudio appositamente presente per l’occasione! 

Nel pomeriggio è stato celebrato il momento euca-
ris co con ampio spazio alle riflessioni, alle preghiere, ai 
pensieri e ai ringraziamen  che i ragazzi hanno sen to di 
esprimere all’esito di questa breve ma intensa esperienza. 

Al ri ro hanno partecipato ben ven tré ragazzi sup-
porta  dagli infa cabili, simpa ci animatori, che con il 

loro entusiasmo hanno saputo comunicare la gioia dello stare insieme e del “fare comunità”, immersi nella cornice di 
uno splendido paesaggio. 

Bellissima esperienza, da ripetere.

L’obie vo degli animatori è stato quello di proporre un’occasione alterna va per “fare grup-
po” insieme senza tralasciare l’opportunità di un arricchimento personale. Durante le due gior-

nate i ragazzi si sono impegna  sia nell’organizzazione e nella ges one della casa 
(preparazione dei pas , pulizia degli spazi, ecc…) sia nelle a vità proposte dagli animatori 

incentrate sull’importanza dell’imparare a comunicare bene. Comunicare tra di noi, 
con noi stessi e comunicare con Dio.

Il primo giorno ha visto gli adolescen  e i giovani impegna  in alcune dinami-
che di gruppo volte a far rifle ere sugli innumerevoli modi con cui oggi giorno possia-

mo comunicare con gli altri (la parola, la scri ura, i ges , il linguaggio del corpo, il cellula-
re, internet,…) e sui pregi e dife  di ognuno di ques  mezzi in relazione al risultato che vo-

gliamo o enere. La serata è stata invece dedicata a un sano momento di festa e spensieratezza a 

Anche quest’anno gli animatori del gruppo adolescen  e giovani hanno riproposto ai nostri ragazzi una bella espe-
rienza forma va ed aggrega va realizzatasi con un ri ro di due giorni in autoges one presso la colonia “Beata Vergi-
ne di Fa ma” presso Monte Magno, in Sopraponte di Gavardo (BS) il weekend del 25-26 gennaio 2020.
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Affidati al
Padre per la
Risurrezione
dei morti

Grazie per tutto quello che
ci hanno donato ed insegnato.
A noi, ancora pellegrini su questa terra,
dona la certezza che chi muore in Te, Signore,
vive nella pienezza della vera Vita

Na  alla vita e genera  alla Fede col BATTESIMO

Li abbiamo accolti con gioia nella
nostra comunità e ci siamo impegnati
ad accompagnarli nel loro cammino
di fede.

LIAM TASSI ABRUZZESE

IRIDE MANUEL

ALESSANDRO ALBANESE

KRISTINE ALBANESE

JACOPO NICCIOLI

MARZANO NICOLÒ

MARTA MORATI

NICOLAS BONDIONI

MATILDE PIPITONE

STELLA DI GIROLAMO

ALLYSON SELLA

NORA DAL CERO

RODRIGO PANTALENA

ALVIN ALTOMARE

LEONARDO ECKSCHAGER

PIETRO BALDO

GIULIA TRIVINI

LEONARDO LICARI
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Sede operativa: via Falcone n.6  -  25018 Montichiari

www. unsorrisodisperanza.it  -  info@unsorrisodisperanza.it
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La redazione
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Dalla le era di S. Paolo ai Corinzi - (1Cor 13,1-13)

 L’elogio della carità 
1 Se parlo le lingue degli uomini e anche quelle degli an-
geli, ma non ho carità, sono un metallo che rimbomba, 
uno strumento che suona a vuoto. 2 Se ho il dono d'esse-
re profeta e di conoscere tu  i misteri, se possiedo tu a 
la scienza e anche una fede da smuovere i mon , ma 
non ho carità, io non sono niente.
3 Se do ai poveri tu  i miei averi, se offro il mio corpo 
alle fiamme, ma non ho carità, non mi serve a nulla.
4 Chi ha carità è paziente e generoso. Chi ha carità non 
è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio.
5 Chi ha carità è rispe oso, non cerca il proprio interes-
se, non cede alla collera, dimen ca i tor .
6 Chi ha carità non gode dell'ingius zia, la verità è la sua 
gioia.
7 Chi ha carità tu o scusa, di tu  ha fiducia, tu o sop-
porta, mai perde la speranza.
8 La carità non finirà mai: cesserà il dono delle lingue, 
la profezia passerà, finirà il dono della scienza.
9 La scienza è imperfe a, la profezia è limitata,10 ma ver-
rà ciò che è perfe o ed esse svaniranno.
11 Quando ero bambino parlavo da bambino, come un 
bambino pensavo e ragionavo. Da quando sono un uo-
mo ho smesso di agire così.12 Ora la nostra visione è con-
fusa, come in un an co specchio; ma un giorno saremo a 
faccia a faccia dinanzi a Dio. Ora lo conosco solo in par-
te, ma un giorno lo conoscerò come lui mi conosce. 13 
Ecco dunque le tre cose che contano: fede, speranza, 
carità. Ma più grande di tu e è la carità

COS’Ė LA CARITÀ?
La carità non è una serie facolta va d’inizia ve da affida-

re a qualche persona par colarmente sensibile o a 
qualche gruppo o associazione. La carità è il modo di 
vivere “l’amore” evangelico della comunità cris a-
na, è l’anima e la sintesi della spiritualità di una 
comunità viva e unita, rispe osa di tu  i carismi e 
di tu e le differenze.

PERCHÉ LA CARITÀ?
· Perché qualunque cosa avremo fa o ai più deboli e 

ai più poveri, l’avremo fa a a Gesù (cfr Ma eo 
25,34-40).

· Perché non si può amare veramente un Dio appa-
rentemente “lontano” se non lo si ama anche a ra-
verso le sue creature che sono a noi “prossime”. Egli 

gradisce la sincerità dei cuori e gli animi generosi.
· Non si è cris ani solo perché si va a Messa la dome-

nica e così si è tranquilli per aver assolto “un obbli-
go”, ma perché in ogni momento ci impegniamo ad 
essere degni figli di un Dio che è nient’altro che 
Amore.

· Perché per esprimere la nostra riconoscenza a Gesù, 
che ha offerto la Sua vita per noi, possiamo aiutare, 
accudire e curare la Sua sofferenza, oggi, nei nostri 
fratelli.

CHI?
Nella comunità Parrocchiale c’è qualcuno che s’interessa 

della carità: la CARITAS.
Il gruppo Caritas è incaricata per l’animazione, la forma-

zione, l’organizzazione e la sensibilizzazione, ma de-
ve sen rsi coinvolta tu a la comunità, dai gruppi 
a vi ai semplici fedeli che la frequentano.

COME?
· È importante che, partendo dai componen  del CPP 

e dagli operatori parrocchiali, ogni fedele abbia una 
personale sensibilità umana che lo renda capace di 
sen re come proprie le sofferenze e le difficoltà al-
trui. Strumen : la formazione dei ragazzi/ado/
giovani; gl’ incontri per gli adul ; alcune riunioni a 
tema; i corsi di formazione …

· È possibile educare alla carità accompagnando 
all’osservazione del dolore e della sofferenza altrui, 
aiutando a vedere anche l’impegno amorevole di chi 
aiuta e soccorre (volontariato).
È nostro dovere prendere coscienza dei problemi 

vecchi e nuovi e dei diversi vol  della povertà, 
materiale, spirituale, psicologica, affe va, rela-
zionale … all’interno della nostra comunità. 
Quando non sono dovute a cause naturali 
(catastrofi, mala a o morte), molte povertà 
nascono da un’organizzazione sociale non suffi-
cientemente a enta ai diri  fondamentali della 
persona, dall’abbandono dell’e ca e del ruolo 
sociale del sistema economico, dall’ingius zia 
sociale e da un a eggiamento egois co dei sin-
goli individui. Occorre quindi avere il coraggio 
d’individuare eventuali cause di alcune povertà 
e contrastarle con inizia ve di solidarietà col 
volontariato e/o con l’impegno civile e/o poli -
co.

La tes monianza della carità deve essere percepita 

Tema dell'anno pastorale: la CARITA'
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dalla comunità cris ana in modo che si evi-
denzi la coerenza tra ciò che si annuncia, si 
celebra, e ciò che si fa. Occorre quindi rende-
re evidente, in modo adeguato, che la tes -
monianza della carità non è episodica o riser-
vata ad alcuni periodi dell’anno o a par colari 
inizia ve, ma è una dimensione permanente 
della vita ordinaria.

COSA C’È e COSA ABBIAMO FATTO FINORA NELLA 
NOSTRA PARROCCHIA?

uso del giornalino parrocchiale per informare la 
comunità sugli annuali proge  parrocchiali;

gli annunci di even  e inizia ve durante le cele-
brazioni liturgiche domenicali;

il coinvolgimento dei vari gruppi a vi per inizia -
ve ed even ;

esperienze proposte ai ragazzi/ado/giovani in 
occasione di visite guidate in luoghi di soffe-
renza, di anzianità, a fare spesa di alimentari 
…

in par colare:
* condivisione di un proge o carita vo e/o di 

solidarietà che parte ogni anno dal C.P.P.
* raccolta di alimentari e altro per le monache di 

clausura di Verona.
* sostegno economico, occasionale, in favore di 

associazioni o gruppi d’impegno socio-
assistenziale (ex tossici, AIL, Fibrosi cis ca, 
carcera , …).

* sostegno ad is tu  missionari (Comboniani)
* aiuto economico a famiglie e singole persone.
* inizia ve per gli anziani da parte della Caritas 

(compleanni, gite/pellegrinaggi, 90enni, co-
munione eucaris ca mensile …)

* segnalazioni di problemi par colari socio-
sanitari-emarginazione … all’uff. comunale 
dei Servizi sociali ad altre associazioni di vo-

lontariato che operano nei se ori del sociale 
o assistenziale.

COSA POSSIAMO FARE DI PIÙ E MEGLIO?

1. Modificare i propri s li di vita concentrandosi 
sulla sobrietà, evitare gli sprechi e le spese 
superflue.

Impegnarsi concretamente per sostenere le ini-
zia ve, me erci del proprio in tempo, risorse 
economiche, disponibilità, condivisione, soli-
darietà.

2. Porre una par colare a enzione alla formazio-
ne teologica, catechis ca, spirituale e umana, 
con incontri che coinvolgano i gruppi a vi 
parrocchiali. Ques  incontri favorirebbero 
una maggiore reciproca conoscenza e colla-
borazione tra i volontari e i loro gruppi; sa-
rebbero inoltre occasione di verifica della pa-
storale parrocchiale per lo sviluppo della cari-
tà.

3. Ciò che di bello e di buono viene fa o nella 
nostra comunità è u le farlo conoscere e co-
municarlo la domenica, giorno del Signore e 
della comunità. Ciò s molerebbe e incoragge-
rebbe la carità nei parrocchiani in ascolto, in 
chi già opera, in chi vorrebbe impegnarsi.

4. Azione integrata (segnalazioni ed interven ) 
tra pubblico (Uff. Comunali) e privato (singoli, 
parrocchia, associazioni di volontariato …). 
L’interessamento e le comunicazioni recipro-
che risolvono spesso tante situazioni, a volte 
complicate e delicate.

don Claudio
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appuntamen  della Se mana Santalun mar mer gio ven sab dom

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

aprile 2020

Parrocchia di San Martino della Battaglia

appuntamen  della Se mana Santa 

GIOVEDÌ  S. 9 aprile ore 20.30  Eucares a “NELLA CENA DEL SIGNORE”.

VENERDÌ S. 10 aprile ore  8.30  preghiera di Lodi davan   al Signore Gesù Eucaris co.

ore 15.00  Via Crucis.

ore 20.30  Liturgia della Passione, Morte e Sepoltura del Signore; seguirà 
processione in piazza.

SABATO S. 11 aprile ore 8.30  preghiera di Lodi davan  a G. Cristo crocifisso.

ore 17-19 + 20.00-21.30   possibilità delle confessioni.

ore 21.30  SOLENNE VEGLIA PASQUALE.

DOMENICA  12 aprile DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

ore 8,00  SS. Messa

ore 10.30  SS. Messa

LUNEDÌ  13 aprile LUNEDI DELL'ANGELO

ore 10.30  SS. Messa
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