
 

PASQUA: LA FESTA DEI MACIGNI ROTOLATI  
Anche quest’anno nella veglia di Pasqua ascolteremo il vangelo 
della risurrezione: “Il primo giorno della settimana, al mattino 
presto [le donne] si recarono al sepolcro, portando con sé gli 
aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata 
rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Si-
gnore Gesù” (Lc. 24, 1-2). Come scriveva anni fa don Tonino 
Bello, profeta della pace, è molto suggestivo pensare alla Pa-
squa come alla “festa dei macigni rotolati”. 
In questi anni sul cuore di ciascuno di noi si sono ammassati 
tanti macigni che soffocano le nostre speranze e i nostri sogni. 
Questa pandemia che sembra non avere mai fine e ora la guer-
ra in Ucraina, sono pietre pesanti, difficili da rotolare via. E poi 
ognuno di noi ha il suo macigno. Se siamo onesti, dobbiamo 
riconoscere che ognuno di noi ha una pietra pesante sul suo 
cuore, una pietra che prende nomi diversi. Per alcuni è il maci-
gno della solitudine, per altri della povertà, per altri ancora 
della malattia oppure dell'odio, del rancore, della disperazione, 
del peccato. 
Si tratta di macigni pesanti, che tolgono ossigeno e luce, maci-
gni che bloccano le nostre relazioni e la nostra comunicazione, 
macigni che sembrano soffocare in modo definitivo le nostre 
speranze e i nostri progetti di futuro. 
Come ci ricorda però il vangelo, Pasqua è la festa dei macigni 
rotolati, “le donne trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro”, perché il dolore, la disperazione e la morte non sono 
l’ultima parola sulla nostra vita! L’ultima parola sulle nostre 
storie è una parola di vita per sempre: “Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto” (Lc. 24, 5-6). Pa-
squa, allora, sia per tutti il rotolare del macigno che ci soffoca, 
la fine degli incubi che ci tolgono il sonno, l'inizio della luce, 
della primavera, di relazioni rinnovate! E questo sarà possibile, 
se sapremo “ricordare”. Nel vangelo di Luca questo è il verbo 
della risurrezione: “Ricordatevi come vi parlò…e le donne si 
ricordarono” (Lc. 24, 6.8).  
Ci sarà Pasqua e risurrezione se sapremo fare memoria dell'a-
more di Dio per noi, se sapremo ricordare che la nostra storia 
non solo ha una buona origine, ma anche una buona meta. Ci 
sarà Pasqua se sapremo ricordare che non siamo soli, che Dio 
continua ad accompagnarci con il suo Spirito, che non risolve 
magicamente i problemi, ma che ci permette di aprire feritoie 
nelle ferite della vita. 
La memoria dell’amore di Dio per noi deve però farsi responsa-
bilità. Così come le donne che “ricordarono e… annunciaro-
no" (Lc. 24,9), così anche la nostra memoria deve diventare 
azione, annuncio che la morte non è l’ultima parola sulla no-
stra vita. Un annuncio non fatto con parole belle, ma vuote; un 
annuncio fatto con gesti concreti di solidarietà, di condivisione, 
di vicinanza. Perché i “miracoli” sono responsabilità nostra, non 

di Dio, e perché certi macigni si possono rotolare via solo insie-
me! 
Solo insieme si può rotolare via il macigno di una guerra as-
surda che da oltre un mese sta distruggendo l’Ucraina. Una 
guerra che ci ha aperto gli occhi su tutte le altre guerre crudeli 
presenti nel mondo: Etiopia, Yemen, Sael, Nigeria, Afghanistan, 
Libano, Sudan, Haiti, Colombia, Myanmar… Ogni guerra, rappre-
senta una sconfitta per tutti, ogni guerra non devasta solo il 
presente, ma anche l’avvenire di una società. Solo insieme si 
può costruire una pace autentica e duratura fondata sulla con-
vinzione che i problemi, a tutti i livelli, non si risolvono inve-
stendo in armamenti e facendo la guerra, ma attraverso il dia-
logo, il confronto, la ricerca sincera del bene e il perdono. È 
questo che, come le donne del vangelo, siamo chiamati ad 
annunciare con la nostra vita a tutti: in famiglia, al lavoro, in 
parrocchia e in tutti gli ambienti in cui viviamo. 
Solo insieme si può dare futuro al nostro pianeta, un pianeta 
sempre più sofferente e maltrattato, un pianeta che è la nostra 
casa comune, che non è nostro possesso di cui possiamo di-
sporre a piacimento. La terra è un prestito che abbiamo ricevu-
to da Dio e che siamo chiamati a consegnare ai nostri figli e 
nipoti più bello e abitabile. 
Solo insieme si possono rotolare via tutti gli altri macigni della 
povertà, dell’emarginazione, della discriminazione…e ci sarà 
davvero Pasqua solo se ognuno di noi, si adopererà per rimuo-
vere il macigno che soffoca il cuore e le speranze di chi abbia-
mo accanto. Allora si ripeterà finalmente il miracolo della festa 
dei macigni rotolati! Buona Pasqua! 

don Fabrizio 



 

I CONTI DELLA PARROCCHIA 

Per chi lo desidera, ricordiamo che è possibile lasciare un'offerta in chiesa oppure effettuare un bonifico bancario a favore di  

Parrocchia di Castelnuovo Rangone presso BPM (filiale di Castelnuovo R.ne)  
IBAN: IT 10 O 05034 66700 000000000234 

Ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto e continuano a sostenere i progetti parrocchiali.  

Il bilancio ordinario chiude in attivo: + 24.674,86 euro. 
Il bilancio straordinario del 2021 chiude invece in pas-
sivo: -101.432,79 euro.  
Infatti, sono state molte e costose le spese di manu-
tenzione straordinaria che abbiamo dovuto affrontare; 
questi i principali interventi:  
• sostituzione della caldaia della chiesa (euro 28.000) 
• rifacimento degli infissi in oratorio e messa a nor-

ma delle porte dei saloni (euro 29.000) 
• costruzione campo da paddle (euro 44.000). 
Una voce importante del bilancio parrocchiale riguar-
da i contributi ordinari e straordinari che anche nel 
2021 danno respiro al bilancio parrocchiale e che am-
montano a un totale di euro 19.256.23, così suddivisi:  
• 7.800 euro da 8x1000 

• 1.991,73 euro da bando comunale per doposcuola 
oratorio 

• 9.464,50 euro da comune per manutenzione ordi-
naria-straordinaria. 

La chiusura positiva del bilancio ci permette di guarda-
re al futuro senza troppa ansia.  
Occorre però vigilare: la parrocchia possiede molte 
strutture che necessitano ogni anno di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. La canonica, 
in particolare, sta dando segni di “invecchiamento” e il 
consiglio affari economici della parrocchia sta studian-
do quali interventi realizzare. L’aumento delle bollette 
inciderà in modo molto significativo sul bilancio 2022. 
 

 Il consiglio parrocchiale affari economici 

Riflettere e riferire sulle strutture e sul denaro in una comunità come la parrocchia è il segno che ciò che 
possediamo non è di qualcuno, ma appartiene a tutti. Comunicare le scelte economiche parrocchiali non 
è solo questione tecnica, ma pastorale: l’evangelizzazione e la nostra credibilità passano anche attraverso 
la gestione trasparente delle nostre risorse comunitarie e personali.  
Per questo motivo desideriamo fare il punto sulla situazione economica della nostra parrocchia, presen-
tando il rendiconto dell’anno 2021, convinti che la prima forma di sobrietà è la trasparenza nei bilanci. 

La guerra in Ucraina ci ha ricordato con forza che la guerra non è finita per sempre e che la pace è un dono prezio-
so da custodire gelosamente. Spetta a ciascuno di noi costruire ogni giorno la pace, perché la guerra sta nel cuore di 
ciascuno di noi ogni volta che odiamo, ogni volta che al male ricevuto rispondiamo con altro male. Silenziosa magari, 
ma la guerra ci abita. Sta a noi fare di tutto perché la guerra venga cancellata dal nostro cuore e dalla storia umana. 
Come ha ricordato papa Francesco nell'Angelus di domenica 27 marzo: "È passato più di un mese dall’inizio dell’inva-
sione dell’Ucraina, dall’inizio di questa guerra crudele e insensata che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta 
per tutti. C’è bisogno di ripudiare la guerra. La guerra è un atto sacrilego e non può essere qualcosa di inevitabile: 
non dobbiamo abituarci alla guerra! Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani. Perché, 
se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodi-
struggersi, l’umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell’uomo 
prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia". 

Proprio per non abituarci alla guerra e per 
convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di 
domani, i vescovi italiani hanno invitato tutte 
le comunità cristiane a riunirsi in preghiera per 
la pace nella settimana prima di Pasqua. Rac-
cogliendo il loro invito, giovedì 7 aprile cele-
breremo la via crucis (ore 18:30) e la messa 
(ore 19:00) pregando per la pace nel mondo e 
in ciascuno di noi. Ricordiamo anche che la 
nostra comunità prega il rosario per la pace il 
sabato e la domenica alle ore 15:00. 

PREGHIAMO PER LA PACE 



 

RENDICONTO ECONOMICO anno 2021 



 

DOMENICA DELLE PALME              

Sabato 9 aprile    ore 19.00      Chiesa Parrocchiale 

  Benedizione dell’ulivo e Messa    

Domenica 10 aprile ore 8.30 - ore 11.00     Chiesa Parrocchiale 
  Benedizione dell’ulivo e Messa    
Come da indicazioni della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) quest’anno non verrà distribuito l’ulivo.  

Per le celebrazioni siamo invitati a portare da casa un ramo d’ulivo o di altro albero. 
 

QUARANT’ORE              

Da lunedì 11 a mercoledì 13 aprile      

 dalle ore 7.00 alle ore 18.30  Adorazione eucaristica   Chiesa Parrocchiale 

ore 19.00     Messa       Chiesa Parrocchiale 
      Mercoledì ci sarà la liturgia della Parola: don Fabrizio e don Andrea partecipano alla 
      messa crismale in Duomo delle ore 18:00   

 

TRIDUO PASQUALE                
14 Aprile  GIOVEDÌ SANTO    ore 20.30     Chiesa Parrocchiale    

    Messa della cena del Signore e celebrazione della lavanda dei piedi  

15 Aprile  VENERDÌ SANTO       Chiesa Parrocchiale    

 ore 17.00   Adorazione della croce in Chiesa 
    sono invitati in particolare i ragazzi e le famiglie della catechesi 

 ore 20.30  Celebrazione della Passione del Signore 

Sia per la celebrazione delle 17.00 che per la celebrazione delle ore 20:30, non potendo celebrare il bacio della 

croce, siamo invitati a portare da casa un fiore: al momento dell’adorazione della croce, ciascuno deporrà il 

fiore ai piedi della croce. 

16 Aprile  SABATO SANTO 

 dalle 17.00 alle 18:30  Confessioni      Chiesa Parrocchiale    
 dalle 21.00    Messa della Risurrezione   Piazza Cavazzuti 
      (Veglia Pasquale) 

In caso di maltempo o di temperature eccessivamente rigide la messa sarà celebrata in chiesa. 
 

DOMENICA DI PASQUA                

17 Aprile   ore 8.30 - 11.00       Chiesa Parrocchiale  
  Messa della Risurrezione del Signore  

SETTIMANA SANTA 
In seguito allo scambio di comunicazioni tra Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e Governo Italiano, con 

decorrenza 1° aprile 2022 non è più obbligatorio il distanziamento interpersonale durante le celebrazioni. 

Rimane l’obbligo delle mascherine e dell’igienizzazione delle mani. Non è possibile partecipare alle celebra-

zioni in caso di sintomi influenzali. È ancora sospeso lo scambio della pace.  

Per la partecipazione a tutte le celebrazioni non è necessaria la prenotazione. 

Buona Pasqua 


