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Quando i soldi puzzano

È davvero brutto ascoltare le notizie che raccontano una cattiva gestione del denaro
da parte di cardinali, preti e abati. Anche se...
Brutte notizie sotto certi campanili. Si moltiplicano le notizie di amministrazione non limpida e forse
truffaldina da parte di alcuni esponenti del clero, più o meno in vista. Chi l’ha notato sa già che è un
fatto ricorrente proprio a ridosso
delle due giornate annuali dedicate
a sensibilizzare i fedeli sul sostentamento del clero. Con puntualità
a orologeria, a novembre e a maggio spuntano come funghi (o pratoline) notizie di sottrazioni, ruberie, soldi intascati, affari non immacolati, tutti gestiti da preti, vescovi
e cardinali che sembrano aver fatto solo quello per tutta la vita.
Quando il cardinal Bertone dice
(se l’ha detto e se è vero) che per
ristrutturare l’appartamento in
ogni caso grandioso ha messo 200
mila euro dei suoi, viene da domandarsi quante cresime e conferenze deve aver fatto per accumulare tanto. Come modesto conferenziere di provincia, a volte nella
busta ci sono 50, 100 euro, a volte
il grazie, un libro, dei biscotti…
Ma quel che ha detto il cardinale o
quel che ha sottratto l’abate di
Montecassino è la classica bomba
che, scoppiando, fa il botto. Più silenziosamente, molti di noi po-

trebbero raccontare decine di
aneddoti, centinaia di vere testimonianze evangeliche, a proposito
di preti vissuti dignitosamente nella sobrietà. Nella nostra parrocchia, gli inizi non furono certo facili, con la chiesa da costruire… e
mi ricordano il mio vecchio parroco, cappellano alpino di poche parole, scappato dalla Grecia rocambolescamente nel ’45 e mandato in
una parrocchia la cui chiesa non
aveva il tetto. E neanche la casa
parrocchiale: per alcuni anni dormì
protetto soltanto dal solaio volendo prima concludere la copertura
della chiesa, poi quella della casa.
O quel parroco che avendo forzatamente ricevuto in regalo una
Uno SX, andò dagli sfasciacarrozze
a cercare l’etichetta da sostituire
sul cofano posteriore, con la semplice dicitura “Fiat Uno”, perché
non si sapesse che era la versione
coi vetri elettrici…
Non si finirebbe di raccontare di
preti che — oggi, non secoli fa —
mantengono un lume di speranza
in diverse famiglie, condividendo
parte dello stipendio, pagando
spese e bollette, versando iscrizioni scolastiche, regalando scarpe e
quaderni. Ma non si può, perché la
carità non è una bomba, è un sussurro d’amore. Non si raccontano,
per giusto pudore, queste cose
belle. E si fatica, per altrettanto
pudore, a sentir raccontare sprechi favolosi o abitudini milionarie.
Ecco perché, vincendo pudore e
vergogna, torniamo a chiedere a
tutti i fedeli, nella Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento
del clero diocesano del 22 novembre, di prendersi cura dei loro
preti, attraverso le offerte liberali
e il sistema dell’8xmille. Sui volantini in distribuzione ci sono notizie
e chiarimenti. Qui basterà ricordare — anche se per taluni sembra
fatica sprecata, perché dimostrano

In occasione della Giornata per le Claustrali e della Giornata del Seminario,
diverse occasioni di preghiera per tutti,
per invocare dal Signore vocazioni sante
e serene alla vita consacrata, contemplativa e presbiterale. Vedi p. 2.

di non (voler) capire — che i 36
mila preti italiani non sono pagati
dal Vaticano, perché col Vaticano,
dal punto di vista economico, non
c’entrano nulla. La Chiesa italiana
fin dal 1986 ha ideato un sistema
di sostentamento del clero che
viene copiato in molte nazioni e
consente un mensile dignitoso, dagli 860 € netti per un prete appena ordinato a 1340 per un vescovo al limite della pensione. Le remunerazioni sono alimentate da
un fondo patrimoniale, dalle offerte che i fedeli possono fare con
conto corrente postale, on line o
all’Istituto diocesano, e dal sistema
dell’8xmille che non è una tassa,
ma la decisione democratica di
destinare una parte del gettito
fiscale che lo Stato accantona alle
confessioni religiose che hanno
stipulato un concordato.
E per aggiungere altra chiarezza,
occorre ricordare che le offerte
lasciate ogni domenica a Messa o
consegnate ai parroci, non finiscono in tasca al prete, ma vanno nella cassa parrocchiale. Di tutto ciò
diamo conto pubblicando, da questo mese in poi, il resoconto mensile delle entrate e delle uscite
della parrocchia: sono i soldi della
comunità che il prete, insieme ad
alcuni laici, cerca di amministrare
nel modo migliore possibile, a servizio delle attività religiose, educative, caritative e ricreative che
caratterizzano l’esperienza della
comunità cristiana.

Messa domenicale

Seminario, offriremo vari momenti
L’appuntamento settimanale con il di preghiera per le vocazioni.
Signore Gesù e la comunità cristiaPreghiamo insieme
na è talvolta messo in secondo
piano: come programmiamo le do- Giovedì 19, preghiamo per le Vomeniche? Cerchiamo di mettere in cazioni: la chiesa sarà aperta dalle
7.00 e chi va al lavoro potrà passacima ai nostri pensieri l’ascolto
della Parola e il dono del Signore? re per una breve preghiera, fino
alle 8.30 quando si celebra la MesSenza il telefonino acceso...
sa. Ancora Adorazione libera dalle
15.30 alle 17.00 quando si concluGiornate
derà con i Vespri e la benedizione.
I mesi sono scanditi da molte
“Giornate”. Anche nella vita della Venerdì 20 e 27, all’inizio di catecomunità cristiana, per riflettere, chesi di 2-3 media e adolescenti.
Sabato 21, all’inizio della catechesi
pregare, offrire...
Il 21 novembre, ricordando Maria dei ragazzi;
che si offre a Dio, siamo invitati a Giovedì 26, dopo la Messa serale.
pregare per le Claustrali di tutto il
mondo. La vocazione di consacra- Genitori dei ragazzi
zione a Cristo sposo fa di ogni mo- Sabato 21 novembre, ore 10.30 il
parroco incontra papà e mamme
naca di clausura un sposa tutta
dei cresimandi (prima media). Sadedita al suo Signore con la preghiera, la penitenza, il lavoro. Ri- bato 28, stessa ora, incontro per
cordiamo in particolare le amiche genitori dei comunicandi.
Sabato 21 papà e mamme invitino i
Carmelitane di Lodi.
Il 22 novembre è la Giornata del ragazzi di I media alla confessione:
Seminario. Sono dodici i seminari- ore 10 o 16.30.
sti che stanno verificando la voca- Domenica è oratorio
zione a diventare preti. Purtroppo
Mercoledì 11 il parroco ha inconalla fine di quest’anno non ci sarantrato per la prima volta il gruppo
no ordinazioni (è già successo nel
di mamme e nonne che hanno ani2008). Perciò, insieme alle offerte
mato da tempo i laboratori. Pare
per le necessità economiche del
proprio una bella opportunità per
fare oratorio e si è deciso di riproporre l’iniziativa con un pomeriggio dedicato agli addobbi e ai regali
Due volte D. Doping e droga. Due
brutti mali della società. E dire che
natalizi. Appuntamento domenica
provengono dalla ricerca dell’uomo
29 novembre, dalle ore 15, con
che, essendo una creatura intelligente,
attività adatte sia ai bambini piccoli
cerca di scoprire i segreti delle cose, le
potenzialità degli elementi naturali, la che ai più grandi delle medie: per
possibilità di migliorare la propria vita, questo è già stato acquistato matela salute, il benessere. Si è scoperto, già riale variegato con proposte semda molto tempo, che alcune sostanze
plici o più complesse. I ragazzi porafforzano i muscoli, la resistenza, le
tranno produrre qualcosa per sé e
prestazioni. È una buona notizia per
qualcosa da offrire agli altri: gli ogchi è debole, malato, sofferente.
getti ben realizzati si potranno
Ma è brutta notizia per chi vuole vincere anche se non ne è capace, essere il prendere (facendo un’offerta) in
primo imbrogliando, provare sensazio- una domenica prima di Natale. Meni forti senza averne una vera ragione:
renda garantita!
così si rovina tutto. Ragazzi e famiglie
distrutti, sportivi svergognati, società e
Visita ai malati
genitori che buttano via un sacco di
soldi per vincere a tutti i costi una gara La visita agli anziani e malati prosee poi perdono la gioia e vita.
gue giovedì 19 e venerdì 20.

… si dice che i preti e le suore hanno
avuto la vocazione?
Si dice così, ma non si dice proprio tutta
la verità. Infatti tutti noi, fin dal battesimo abbiamo una vocazione: quella di
vivere come bravi figli di Dio. Poi, mentre passa il tempo e diventiamo grandi,
Gesù, la famiglia e le esigenze del mondo ci fanno capire in che modo ciascuno
può vivere la sua vocazione, seguendo
una via personale: il matrimonio, la vita
del prete o del missionario, della suora o
del frate, in clausura o nelle attività
caritative. Tutti hanno una vocazione, a
cominciare dalla mamma e dal papà!

Pulito è meglio
Se tutti diamo una mano, la parrocchia è più bella. Facciamo attenzione alle cartacce e ai mozziconi
gettati qua e là vicino all’ingresso
del bar: invitiamo i ragazzi con la
parola e con l’esempio a raccogliere anche se non si è gettato, a vedere e ad agire con senso vivo delle cose comuni.
Anche in chiesa c’è bisogno di
mantenere pulito e decoroso l’ambiente: poiché il personale volontario tende… alla pensione, si chiede
aiuto: c’è qualcuno che può aggiungersi ai turni di pulizie del venerdì
mattina?

Adolescenti e giovani
Gruppo giovani: il 28 a Riozzo.
Gruppo adolescenti: venerdì 27
novembre, ore 21, con preghiera
per le vocazioni.
Professione di fede dei 14enni:
incontro vicariale, venerdì 27 novembre, a Borgo San Giovanni,
dalle 18.30 alle 21.30, con cena al
sacco.

Confessioni
Il parroco è disponibile il sabato
dalle 16.30. Sabato 21 anche alle
10.00 per i ragazzi di I media.

n. 76 - 15 novembre 2015

OGGI
Domenica 15 Novembre

IN CHIESA
8.00 Messa

XXXIII DOM. TEMPO ORDINARIO 10.30 Messa pro populo

INCONTRI
15.30 Gruppo Famiglie

18.00 Messa def. Fam. Pezzaglia, Benzoni

Lunedì 16
S. Margherita di Scozia, memoria

8.30 Messa def. Bruna Curzi e Lodi mattutine

Martedì 17
S. Elisabetta di Ungheria, memoria

8.00 Messa def. Roberto e Lodi mattutine

8.00 Messa def. Pasquale Lucibello e Lodi mattutine
Mercoledì 18
Dedicaz. Basiliche romane, memoria
7.00 Adorazione per le Vocazioni
Giovedì 19
8.30 Messa
15.30 Adorazione per le Vocazioni
8.00 Messa def. Fam. Caprì e Lodi mattutine
Venerdì 20

16.00 Mercatino
21.00 Prove di canto

16.30 Possibilità di confessarsi
Sabato 21
Presentazione della B.V.Maria, mem. 17.30 Messa def. Fam. Sacchi, Montermini, Callegari,
Vergnani, Quinto, De Bono, Casiraghi
Giornata Mondiale delle Claustrali

10.00 Possibilità di confessarsi per i ragazzi I media
10.30 Catechesi dei ragazzi
10.30 Incontro Genitori dei Cresimandi

Domenica 22 Novembre

CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Giornata del Seminario
Giornata sostentamento clero

16.00 Mercatino
21.00 A Lodi: Incontro “Martini e noi”
9.00 Pulizie della chiesa
9.30 Visita ai malati
20.45 Catechesi II-III media

8.00 Messa pro populo
10.30 Messa def. Mario Alani, Ester Manzoni;
Fam. Pezzaglia, Benzoni
18.00 Messa

8.30 Messa def. Fam. Margiotta e Lodi mattutine
Lunedì 23
S. Giuliano, Ciriaco, Tiziano, memoria
8.30 Messa def. Neda Brnelić e Lodi mattutine
Martedì 24
S. Andrea Dung Lac, memoria

21.00 Lodivecchio: Consiglio Pastorale Vicariale

8.30 Messa e Lodi mattutine
Mercoledì 25
S. Caterina di Alessandria, memoria

16.00 Mercatino
21.00 Prove di canto

Giovedì 26
S. Leonardo

21.00 Messa e Adorazione per le Vocazioni

9.30 Lodi: Ritiro spirituale dei preti
16.00 Mercatino

Venerdì 27

8.30 Messa e Lodi mattutine

9.00 Pulizie della chiesa
18.30 Borgo S. Giovanni: Incontro vicariale PF14enni
21.00 Catechesi adolescenti

Sabato 28

16.30 Possibilità di confessarsi
17.30 Messa def. Alfeo e Antonia; fam. Manzoni,
Fusari; fam. Ferrari, Cremonesi

10.30 Catechesi dei ragazzi
10.30 Incontro Genitori dei Comunicandi
21.00 Gruppo giovani (a Riozzo)

Domenica 29 Novembre

8.00 Messa def. Mauro Paviani
10.30 Messa def. Paolo e Maria LaRotella;
Fam. Pezzaglia, Benzoni
11.45 Battesimo di Daniele Tornatore
18.00 Messa def. Fam. Pelizzola, Braga; Roberto e
Lena; Giuseppe e Paola

15.00 Pomeriggio all’oratorio: laboratori natalizi
9.15-12.30 Lodi, Seminario: ritiro adulti
16-18 Lodi, Seminario: Ritiro Coppie e Famiglie
18-20.30 Lodi, Seminario: Ritiro 18enni e giovani

PRESEPE
È iniziata la preparazione della Natività che darà quel tocco in più alla chiesa per le feste natalizie. Chi vuole
aiutare non ha che da mettersi in
contatto con i “ragazzi” già all’opera.

CHIUSURA
Dall’inizio di novembre è in vigore
l’orario invernale del bar dell’Oratorio che prevede la chiusura nelle sere
dalla domenica al mercoledì. Il pomeriggio apertura regolare.

I DOMENICA DI AVVENTO

Cerchiamo di vivere più profondamente l’esperienza spirituale

Il tempo di Avvento che inizierà
parrocchia proponiamo momenti di e dell’agricoltura con la creazione di
domenica 29 novembre, è soppian- preghiera quotidiana e occasioni di orti familiari e comunitari.
tato nella logica consumistica e nei ritiro e meditazione che saranno
Associazioni, movimenti e luoghi di
messaggi di radio, tivù, internet e
comunicati con precisione sul prossi- vita contemplativa offrono varie
giornali, dall’affannosa corsa ai re- mo numero de “L’Orma”.
opportunità: tra le altre segnaliamo
gali, agli addobbi e, ahinoi, a tanta La Caritas Diocesana propone di
una serie di incontri sui Salmi dal
frustrazione dei “vorrei, ma non
sostenere con la preghiera e le of- titolo: “Dov’è il tuo Dio?”, all’ Abbaposso”. Per noi cristiani è tempo di
zia Benedettina di Viboldone (San
Prima Domenica
meditazione, di più vivo ascolto
Giuliano), la domenica pomerigIl 29 novembre, a Lodi in Seminario si
della Parola di Dio, sul modello
gio (22 novembre, 6 e 13 dicemappuntamenti di spiritualità. bre), alle 15.15.
della Vergine Maria, tutta dedita susseguono
Dalle 9.15 alle 12.30, meditazione, adoalla Parola che le viene rivolta e razione e messa per adulti e terza età. A tutti offriamo l’impegno del siche in lei si fa Carne, con la vita di Dalle 16 alle 18, preghiera e meditazione lenzio: entrando in chiesa ricordiaGesù. Offriamo tante occasioni
moci che siamo venuti per pregaper le famiglie, guidata dai coniugi Del
che c’è solo l’imbarazzo della scel- Pozzo-Pennati. Assistenza per i figli.
re: lasciamo in disparte qualche
Dalle 18 alle 20.30, proposta spirituale
ta e… la voglia di darsi da fare.
chiacchiera di troppo, rimandiaCome ogni anno, l’Azione Cattoli- per 18enni e giovani.
mo alla fine le informazioni amica, l’Ufficio diocesano per la Pachevoli, dedichiamoci al raccoglistorale della Famiglia e il Centro
ferte un microprogetto: “Far sboc- mento e alla preparazione della
Diocesano Vocazioni organizzano ciare germogli” a sostegno delle fa- celebrazione, leggendo le letture e
un momento di ritiro per le diverse miglie di Ruteng (Indonesia) attra- le orazioni.
fasce di età (vedi box). Anche in
verso il recupero delle colture locali
DL

In viaggio

Abbiamo preparato due interessanti
proposte di viaggio per il 2016.
Il consueto viaggio estivo internazionale sarà attorno ai Pirenei, in Spagna e Francia, dal 16 al 23 agosto:
Barcellona, il santuario di Montserrat
e il piccolo stato di Andorra le prime
mete. Poi Saragozza e Jaca, terra natale di Sant’Eurosia. Passata la frontiera, un giorno a Lourdes, poi Carcassonne, Avignone e un passaggio
da Montpellier, città di San Rocco.
La quota, da precisare, sarà attorno ai
1200 euro a testa. Il programma definitivo su volantini a breve, ma chi è
interessato dia pure l’adesione.
In occasione del Giubileo, proponiamo un viaggio a Roma dal 26 al 28
febbraio, pensato soprattutto per le
famiglie dei ragazzi di medie e elementari. Oltre la visita nella Basilica
Vaticana e la partecipazione all’Angelus col Papa, giro nella Roma antica,
la Roma barocca e una piccola sorpresa. Per gli adulti la quota è di 330
€, per il primo figlio 230, e ulteriori
riduzioni per gli altri figli. Per questo
viaggio occorre affrettare la prenotazione, versando la caparra di 50 € a
persona, così da lasciare poi possibilità ad altri di partecipare.

Il dito sul sito

L’Orma è anche sul sito della parrocchia, insieme ad altre informazioni.
Dito sul sito: www.parrocchiariozzo.it.

La Chiesa italiana a Firenze
Si è svolto la scorsa settimana il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, riunito a
Firenze con i rappresentanti
(8 i lodigiani) di tutte le Diocesi italiane. Dopo la visita
del Papa (vescovo di Roma), l’assemblea ha approfondito i temi della vita cristiana in Italia, sulla base di
riunioni di commissione e
circoli tematici (203 tavoli).

Sono cinque i verbi che
hanno caratterizzato la riflessione e che probabilmente confluiranno in un
documento finale che darà
orientamento alla vita pastorale delle nostre parrocchie per il prossimo decennio: Uscire, anche come
fuga dagli “egoismi” ecclesiali per dare più ascolto ai
territori. Educare, perché la

Amministrazione:
Rendiconto di Ottobre
Entrate

Offerte durante le celebrazioni
Offerte da singoli fedeli
Per celebrazione Messe
Per i catechismi dei ragazzi
Da Pro Loco
Giornata Missionaria
Buona stampa

Uscite

Sacrestia, particole, fiori, ecc…
Carità
Formazione
Buona Stampa
Stampa de L’Orma
Utenze (telefono, gas, luce)
Cancelleria

Chiesa non è teorica e passiva davanti agli eventi, ma
ha una sua proposta. Abitare, che vuol dire condividere davvero la vita di chi ti
sta accanto. Annunciare,
perché è il compito fondamentale della Chiesa, ricevuto da Gesù. Trasfigurare
che è lo sguardo sul mondo
con gli occhi della fede e
della speranza.

Giornata Missionaria
550,00
Manutenzione ordinaria immobili 1.260,92
Quota parr. remunerazione parroco 180,00
A dL e altri preti per Messe
325,00
990,00 Quota Messe da versare in Curia
45,00
822,00
310,00 Alcune note
75,00 Le offerte consegnate dai fedeli si possono
100,00 suddividere in tre grandi capitoli: l’elemosina
549,50 messa nel cestino durante le celebrazioni,
198,50 offerte liberali per le necessità della parrocchia e l’offerta per far celebrare Messe. Quest’ultima è fissata dalla Cei in 10 €: quanto
137,50 consegnato in più è registrato come “offerte
60,00 da singoli fedeli”.
549,30 La spesa per le utenze si riferisce alle bollet118,62 te effettivamente pagate in ottobre.
140,00 Per il momento non sono inserite le voci
411,91 relative al bar dell’Oratorio e alla Scuola
187,03 dell’infanzia.

