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PER CRUCEM PER CRUCEM 
AD LUCEMAD LUCEM

Anche quest’anno la Pasqua sarà lontana dalle modalità festose 
che l’hanno sempre caratterizzata. Una Pasqua più di passione che 
di risurrezione; più di limitazione che di liberazione; più di tristez-
za che di gioia.

Chi ci governa, giustamente, ci incoraggia dicendo che pian pia-
no si vedrà una luce in fondo a questo tunnel che sembra non finire 
mai. Noi cristiani sappiamo che Cristo Gesù è arrivato alla luce 
della risurrezione attraverso la croce della dolorosa passione (per 
crucem ad lucem). È un cardine della nostra fede. 

Imparando a convivere con questa pandemia desideriamo rag-
giungervi ancora attraverso un messaggio, un saluto che ci qualifi-
ca come comunità cristiana, porzione di Chiesa in cammino anche 
in questa epoca storica.

Troverete gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa che 
saranno caratterizzate da attenzioni sanitarie come ormai da mesi. 

Non vogliamo dimenticare un anniversario che ci riguarda 
perché ci onoriamo di avere come patrono San Domenico: morì a 
Bologna 800 anni fa, il 6 agosto 1221.

Chi è San Domenico? Un frate spagnolo (originario della Casti-
glia), contemporaneo di San Francesco di Assisi, che fondò l’Ordine 
dei Predicatori più conosciuti come “Domenicani”. Popolarmente è 
noto perché diffuse la preghiera del rosario. Si racconta che a lui, 
fortemente preoccupato per il diffondersi delle eresie in Europa, la 

Vergine Maria apparve, consegnandogli una corona del rosario: 
“Ecco, Domenico, non aver paura; questa è l’arma per vincere le 
eresie”. Preghiera, esemplarità di vita e mortificazione evangelica 
furono le costanti che accompagnarono il santo predicatore, mor-
to a cinquantun'anni. 

Durante alcuni mesi ho curato la pubblicazione di un libretto 
che dedico ai fanciulli. Così ho pensato di guardare anche alla fan-
ciullezza di questo santo del nostro patrono. Leggo in una sua agi-
le biografia che “al fonte battesimale gli fu messo nome Domenico, 
cioè uomo del Signore e fu davvero così per tutta la vita”.

Quando fu in grado di imparare a leggere, verso i sei anni, i ge-
nitori lo affidarono a uno zio arciprete perché fosse da lui istruito. 
Il giovanissimo Domenico, assieme ad altri fanciulli suoi coetanei, 
formò un gruppo scelto di ministranti addetti alla liturgia. Un bra-
vo chierichetto, insomma. 

Torniamo a queste righe che avete tra mano. Presentando il bi-
lancio economico in dettaglio dello scorso anno 2020, tendiamo la 
mano per un sostegno da parte vostra che non ci è mai mancato: 
ecco la busta in occasione della Pasqua. 

Siamo riconoscenti perché nessuno ha mai bussato alla porta 
della nostra Caritas andandosene a mani vuote. Dopo Pasqua da-
remo anche notorietà a un’iniziativa di sostegno a progetti per 
famiglie in difficoltà. Ce lo sollecita il vescovo che (come ad altre 
parrocchie) ci ha messo in mano una cifra di partenza. 

Ho usato il plurale parlando anche a nome del Consiglio Pasto-
rale che rappresenta i nostri collaboratori a tutti livelli: liturgico, 
catechistico ed economico. A loro il più cordiale grazie e a tutti 
Buona Pasqua, particolarmente ai più fragili. 

Il Signore doni la sua gioia e faccia splendere la luce del suo 
volto a quanti sono passati all’altra vita.

Gesù, crocifisso e risorto, rimane con noi.
Don Luigi
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CATECHISMO CATECHISMO 
E SACRAMENTI. E SACRAMENTI. 

COSA È POSSIBILE FARE?

Dopo un’estate speran-
zosa durante la quale abbiamo 
ammesso, a gruppetti dome-
nicali, i nostri ragazzi/e ai sa-
cramenti della Comunione e 
della Cresima, siamo incappati 
ancora nelle restrizioni pande-
miche. 

Generosi tentativi, partiti 
a novembre e concretizzatisi 
in Avvento, si sono arenati ben 
presto alle prime avvisaglie di 
contagio che interessava qua e 
là i vari gruppi scolastici. 

Che fare? Non perdiamo la speranza. Noi continuiamo a 
presentare la nostra proposta ai genitori che, a stragrande mag-
gioranza, hanno aderito in modo incoraggiante particolarmente 
in questa Quaresima. Così sfruttando soprattutto la chiesa curia-
mo incontri e celebrazioni ottemperando sempre a quanto la si-
tuazione richiede. 

Nel nostro gruppo di quarta elementare (forte anche della 
presenza di due giovani, Jacopo e Benedetta) ci fa da modello e 
riferimento San Francesco, il santo che più di tutti ha assomiglia-
to a Gesù. Le foto che accompagnano questa nostra relazione si 
riferiscono, appunto, a un lavoro a gruppetti durante il quale si 
studiava e si rappresentava l’incontro del santo di Assisi con il 
lupo di Gubbio. 

Notiamo che i nostri ragazzi, pur imprigionati dalla loro 
mascherina, hanno gli occhi che brillano per la gioia dello stare 
insieme e di conoscere la realtà di Gesù con una cadenza setti-
manale che dà a noi catechisti la possibilità (e non è poco) di 
conoscerli per nome favorendo così la relazione personale con 
ciascuno. 

Dove vogliamo arrivare? Abbiamo una meta? 
Quest’anno sarebbe stato l’anno della loro prima confes-

sione… Cosa ci riserverà il futuro? Intanto viviamo bene questo 
tempo quaresimale che il Signore ci offre e preghiamo con i no-
stri ragazzi e le loro famiglie. La prossima partecipazione ai riti 
della Settimana Santa sarà una possibilità ulteriore di sentirci 
accompagnati da Gesù crocifisso e risorto. 

 
L’équipe catechistica 
di quarta elementare
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Alcuni di noi hanno programmato una serie di incontri (il 
primo avvenuto qualche settimana fa) per preparare adeguata-
mente gli animatori più giovani che si rendono disponibili, a una 
forma di Grest che sarà diverso dai precedenti per numero di 
partecipanti e per modalità. Un “nuovo” Grest sempre alla con-
sueta data di fine agosto/inizio settembre.

Il Grest ha una grande e bella tradizione anche qui a San 
Domenico tanto che negli anni scorsi vi convergevano numerosi 
ragazzi dai paesi vicini. La foto, appunto, ritrae un’esplosione di 
colori all’interno del Grest di fine estate 2019. 

L’anno scorso il Grest ha avuto anch’esso il comune nemico: 
la pandemia fluttuante che scoraggiava assembramenti di qual-
siasi tipo. A dire il vero parrocchie coraggiose non si sono dare 
per vinte e, pur con grande dispendio di personale, hanno orga-
nizzato a piccoli gruppi l’attività estiva del Grest. 

Quest’anno alcuni di noi, con esperienza maturata da tem-
po nel settore, si stanno attrezzando per curare forma e contenu-
ti del Grest e per formare quanti scelgono di mettersi in gioco per 
seguire non più centinaia ma qualche decina di ragazzi. Non ci si 
può improvvisare animatori…

E in sicurezza, come hanno fatto finora gli Scout e altri grup-
pi dell’Azione Cattolica, oltre che il gruppo dei cresimati. Infatti, 
con le dovute attenzioni e precauzioni dettate da questa stagione 
delicata, si sono utilizzati gli ambienti del Centro Parrocchiale 

che continua a rimanere chiuso per gruppi e riunioni non seguite 
soprattutto in quest’ultima stretta di restrizioni prepasquali.

Qualche novità? Puntiamo ad aggiungere alcune attività per 
integrare la struttura attuale del Grest prevalentemente fondata 
sui giochi. Contiamo anche sulla partecipazione sempre preziosa 
degli adulti. 

Una sfida? Rilanciare il Patronato, avvicinandone le perso-
ne non solo come luogo di aggregazione ma anche di formazione 
sullo sfondo di quello che caratterizza la nostra parrocchia.

A tutti voi particolarmente ai ragazzi auguriamo una 

 
I giovani coordinatori del Grest 

VERSO IL NUOVO 

GRESTGREST
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da DOMENICA 28 MARZO (delle Palme)
a DOMENICA 11 APRILE (in Albis)

DOMENICA 28 – di Passione (o delle Palme)
 7.30: anime
 10.00: pro populo 
 11.15: anime

Alla benedizione degli ulivi, fatta all'inizio di ogni Santa Messa, 
non segue la processione.

18.00:  anime

LUNEDÌ 29 – Lunedì Santo
 16.00: anime
 18.30:  DEFF. FAM. DE MARTINO; Gastaldello ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA

MARTEDÌ 30 – Martedì Santo 
 16.00: Fasolo MARIA e SUOR ROSAMALIA

MERCOLEDÌ 31 – Mercoledì Santo 
 18.30: RINA, ROMANO e LUIGI

GIOVEDÌ 1 – Giovedì Santo
 16.30: anime
 20.30: In Coena Domini

VENERDÌ 2 – Venerdì Santo 
(Oggi per antica tradizione non viene celebrata la Messa, so-
stituita dalla Celebrazione della Croce alle ore 20.30; durante 
questa celebrazione, fra l'altro, verrà raccolta una COLLETTA 
per la custodia della Terra Santa)

SABATO 3 – Sabato Santo
 20.30: Veglia e prima S. Messa di Pasqua

DOMENICA 4
Pasqua di Risurrezione
 7.30: pro populo
 10.00: Cesaron BRUNO e RITA
 11.15: anime
 17.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin LINO e MARIA
 18.00: anime

LUNEDÌ 5 – dell’Angelo  
 9.30: anime
 11.00: Borsetto ALBERTO e GINO; Recchi LEONARDO

MARTEDÌ 6 – S. Celestino I papa
 18.30: anime

MERCOLEDÌ 7 – S. Ermanno
 18.30: Bollettin ERMENEGILDO

GIOVEDÌ 8 – S. Walter
 18.30: Votiva allo Spirito Santo

VENERDÌ 9 – S. Demetrio
 18.30: anime

SABATO 10 – S. Ezechiele
 18.00:  (è festiva) anime

DOMENICA 11 – Ottava di Pasqua (in Albis)
 7.30: pro populo
 10.00: anime
 18.00: anime

(N.B. - Il presente numero è stato chiuso in tipografia venerdì 19 marzo 2021. Altre 
eventuali intenzioni verranno comunicate a voce al parroco).
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ENTRATE

OFFERTE IN CHIESA € 26.144
OFFERTE FAMIGLIE (BUSTE) € 6.377
OFFERTE VARIE € 3.479
INTENZIONI PER SS. MESSE € 820
COLLETTE - CARITÀ € 415
OFFERTE IN OCCASIONE SACRAMENTI € 1.425
FUNERALI €  575
BENEDIZIONE FAMIGLIE € 845

TOTALE ENTRATE € 40.080

USCITE

UFFICIO PARROCCHIALE €  2.035
SPESE CULTO € 6.658
REMUNERAZIONE PARROCO €  2.964
STAMPA CARTA E MATERIALE VARIO €  1.614
COLLETTE:              
 GIORNATA MISSIONARIA € 2.770
 CARITÀ AI POVERI € 1.664

UTENZE DIVERSE CHIESA-PATRONATO-CAMPI SPORTIVI € 10.366
ASSICURAZIONI € 2.920
PERSONALE VARIO € 4.088
CONTRIBUTO A UFFICI DIOCESANI € 3.563
LAVORI STRAORDINARI € 14.804

TOTALE USCITE € 53.446

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE € 40.080
 USCITE  € 53.446

 DISAVANZO € 13.366

Rendiconto Amministrativo Anno 2020

DONARE
il 5x1000
una firma che non costa nulla
e produce tanto "bene"

Ringraziamo tutti coloro che negli anni scor-
si hanno dato la preferenza all'Associazione 
NOI di San Domenico per la destinazione del 
cinque per mille Irpef. Grazie alla loro scelta è 
stato possibile sostenere le attività del Centro 
Parrocchiale quali la formazione (di volontari, 
animatori, catechisti e operatori pastorali), l'ani-
mazione (attività Grest, spettacoli teatrali) e non 
da ultimo progetti del Centro Infanzia (soste-
gno ai bambini in difficoltà, attività psicomotoria) 
e del Gruppo Sportivo. 
Sensibilizzare chi ci sta vicino e continuare a so-
stenerci scrivendo il codice fiscale 92121360280 
nel riquadro Sostegno del volontariato. 
È un gesto concreto per la nostra Comunità!

Un salutoUn saluto
e un augurioe un augurio
di di Buona PasquaBuona Pasqua
a tutta la Comunitàa tutta la Comunità
di S. Domenicodi S. Domenico
dai nostri bambinidai nostri bambini
del Centro Infanziadel Centro Infanzia
e un e un graziegrazie
a tutto il personalea tutto il personale
che continuache continua
a prendersene curaa prendersene cura
anche in questo anche in questo 
tempo così tempo così 
problematico.problematico.



ORARI SETTIMANA SANTAORARI SETTIMANA SANTA
DOMENICA delle PALME 28 marzo
Ss. Messe ore   7.30
  ore 10.00
  ore 11.15
  ore 16.00 (adorazione eucaristica)
  ore 18.00
   
LUNEDÌ SANTO 29 marzo
Solenne adorazione Eucaristica prolungata
dalle ore 16.00: S. Messa e inizio adorazione;
alle ore 18.30: conclusione dell’adorazione e S. Messa
ore 20.30: cel. penitenz. comunitaria con Assoluzione (novità!) 
   
MARTEDÌ SANTO 30 marzo
Solenne adorazione Eucaristica prolungata
dalle ore 16.00: S. Messa e inizio adorazione;
ore 18.30: S. Messa e adorazione fino alle ore 21.00
   
MERCOLEDÌ SANTO 31 marzo
ore 18.30: S. Messa
   
GIOVEDÌ SANTO 1 aprile
ore 16.00: S. Messa solenne nella “CENA del SIGNORE”. Sono invita-
ti i bambini, i ragazzi, gli anziani e tutti coloro che non possono parte-
cipare alla celebrazione liturgica serale. 
ore 20.30: S. Messa Solenne nella “CENA del SIGNORE”. 
   
VENERDÌ SANTO 2 aprile 
ore 15.00: VIA CRUCIS animata per bambini, ragazzi, anziani (e quan-
ti non potessero partecipare al tradizionale appuntamento della sera).

ore 20.30: Solenne CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA MORTE 
DEL SIGNORE con lettura della Passione, adorazione della Croce e 
Comunione. 
   
SABATO SANTO 3 aprile
ore 20.30: Solenne VEGLIA PASQUALE con la benedizione del fuoco, 
liturgia della Parola, liturgia battesimale, prima S. Messa della Risurre-
zione.
   
SOLENNITÀ di PASQUA 4 aprile
Ss. Messe  ore   7.30
  ore 10.00 (animata dal Coretto)
  ore 11.15
  ore 17.00
  ore 18.00
   
LUNEDÌ dell’ANGELO 5 aprile
Ss. Messe ore 9.30 e 11.00


