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“Collocazione 

provvisoria”. 
 
 

Nel Duomo vecchio di Molfetta 

(Bari) c'è un grande crocifisso 

di terracotta. Il parroco in 

attesa di sistemarlo 

definitivamente l'ha addossato 

alla parete della sagrestia, e  vi 

ha apposto un cartoncino con la scritta: “ Collocazione provvisoria”. 

La scritta mi è parsa provvidenzialmente ispirata. 

“Collocazione provvisoria”: penso che non ci sia formula migliore per definire 

la croce. La mia, la tua croce, non solo quella di Cristo....  
 

...Coraggio allora , tu che soffri. Animo,tu che provi i morsi della solitudine. 

Abbi fiducia, tu che bevi il calice amaro dell'abbandono. Asciugati le lacrime, 

fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. 

Non angosciarti, tu che per un tracollo improvviso vedi i tuoi progetti in 

frantumi, le tue fatiche distrutte. Non tirare i remi in barca, tu che sei 

stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. Non abbatterti, 

fratello povero, che non sei  
 

calcolato da nessuno. Non avvilirti, amico sfortunato, che nella vita hai visto 

partire tanti bastimenti, e tu sei rimasto sempre a terra. 

Coraggio, la tua croce è sempre in “collocazione provvisoria”. 

Il Calvario, dove essa è piantata, non è in zona residenziale. (don Tonino Bello) 
 

 

settimana 31 marzo 2013 
 



CALENDARIO CELEBRAZIONI 
Domenica 31 marzo        Pasqua di Risurrezione 

messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 19:00 
 

Lunedì 1 aprile 
messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 

9: 30 Conte Maria// Foresti Agostino FD/ def Ambroggio e Paolo Francesca e FD 
 

• 11:00 anniversario matrimonio Maritan Daniela Zambon Mauro 
  

Martedì 2 aprile 
ore 15:30 messa di Addio per Giraldo Giovanni , (via Umberto I°) 
 

Mercoledì 3 aprile 
8:00 messa def Giraldo Bruno // Brillo Gelindo Emma FD 
Giovedì 4 aprile 
ore 8:00 messa def Giraldo Cletro e Adelina  
ore 20:45 Preghiera per la pace  
 

Venerdì 5 aprile 
ore 8:00  s. messa def Cera Gildo e Flora 
 

Sabato 6 aprile 

ore 19:00  messa festiva 
def Cappellato Gemma Ernesto Cappellato// Contin Aldo Quaglia Rosina// 
Parpagiola Maria Compagnin Giuseppe 
 

* Battesimo di Visentin Riccardo di Antonio e Silvia Miotto 
  

Domenica 7 aprile          2° domenica di Pasqua 
messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 19:00 

 

7:30 Sacchetto Raffaele Vincenzina FD// Ferretto Angelo 
9:30 Cavalletto Gerardo// Gatto Simone Xodo Ivana 
11:00 De Zuanni Policarpo FD 
19:00 Ferretto Rino Adele Antonietta// Favaron Anselma Zambon Loris 
 

• PRIMA CONFESSIONE RAGAZZI 
ore 9:30 messa e consegna crocifisso 
ore 15:00 festa del perdono 

 
 

DOMENICA 14 APRILE ORE 11 
PASQUA DEI  MALATI e ANZIANI 

organizziamoci per permettere loro di partecipare alla messa nella quale si 
celebra l’ UNZIONE dei MALATI. 
 

 

pensiero per la settimana: Oscar Wilde: La cosa più difficile a 
questo mondo? Vivere! Molta gente esiste, ecco tutto. 
 



AGENDA 

 

Martedì 2 aprile ore 20:30 Corale 
ore 21:00 Direttivo Patronato 

Venerdì 5 aprile ore 20:45 GENITORI Ragazzi Prima Confessione 
 momento di preghiera con possibilità di confessarsi 

 

prima confessione: ragazzi 3° elem. mercoledì e venerdì ore 15:00 

gruppo prima elementare: catechesi sabato 6 aprile ore 14:45 
 

CATECHESI dei RAGAZZI Regolare 
Mercoledì 4° e 5° in gita scolastica  

ACR: regolare 
Corretto: domenica mattina 

 

giovanissimi : dalla 1° alla 5° mercoledì ore 20:30 in patronato 
 

NOI ASSOCIAZIONE TESSERAMENTO PRESSO I BARISTI IN PATRONATO  
QUARESIMA:CARRELLO DELLA SPESA 

Grazie per la vostra generosità ! 
Parte della raccolta è stata consegnata direttamente a 
suor Lia alle  CUCINE POPOLARI (Padova) e parte 
è stata consegnata alle famiglie che si sono rivolte alla 
parrocchia o al comune.  

LOTTERIA 2013-03-20 
1. CROCIERA "GRECIA CLASSICA  3689  ritirato 
2. VIAGGIO SALISBURGO    0218 
3. DIPINTO  “VENEZIA-TEMPESTA”  2283  ritirato 
4. PLAYSTATION 3 SONY    1237 
5.. TV COLOR SAMSUNG    2669 ritirato 
6. FOTOCAMERA CASIO EXILIM  1419  ritirato 
7. ROBOT CUCINA KENVOOD   2782 
8. AFFETTATRICE ELETTRICA   0975 
9. ASPIRAPOLVERE ARIETE    1567 
10. BUONO 150€ SISA ARZERGRANDE 2256 ritirato 
11. BUONO 100€  SISA ARZERGRANDE 3875  ritirato 
12. BUONO 50€   SISA ARZERGRANDE 1773  ritirato 
 

SAGRA 2013: un  GRAZIE a tutte le persone che hanno contribuito alla 
realizzazione e alla riuscita: chi ha collaborato dando tempo e passione; chi è 
venuto a far festa con la comunità. Il resoconto sagra nel prossimo foglietto.  
 

venerdì 12 aprile ore 20:00 
in patronato serata con tutti i collaboratori della sagra: cucina, 

sala, pulizie, pesca, pulizie, e qualsiasi altra maniera… 
 

Bancarella di primavera della Caritas/missioni ha raccolto per le 
opere parrocchiali 520€. Grazie  

 



anno della fede 
 

Al Vicariato di Arzergrande 
Carissimi confratelli presbiteri, diacono, religiose e fedeli laici, la grazia e la pace 
del Signore sia con voi, 
Con questa lettera desidero riprendere il dialogo con voi a seguito della Visita 
Pastorale al vostro Vicariato che si è svolta l' 1 e i12 marzo c.m. 
Vi ho incontrato molto volentieri, animato dal desiderio di "rivedere il vostro volto" 
(1Ts 3,10), stare fraternamente con voi e condividere la vostra fede, il vostro 
impegno, le gioie e le fatiche della pastorale al servizio del Regno di Dio. 
Dalle relazioni che ho ascoltato ho rilevato un buon assetto globale della 
pastorale che, naturalmente, può essere rafforzato in alcuni punti, migliorato e 
sviluppato. 
È importante che sia ben programmato il "passaggio del testimone" ai nuovi 
Consigli pastorali e per la gestione economica, così da dare continuità all'azione 
pastorale. Perché funzionino adeguatamente è necessario che i membri di questi 
organismi coltivino una esemplare vita di fede e di pratica cristiana, abbiano il 
"senso della Chiesa", siano capaci di corresponsabilità e di progettualità in 
sintonia con i parroci e gli orientamenti pastorali diocesani.  
L'impresa fondamentale da promuovere e sostenere in questi anni è il percorso 
dell'iniziazione cristiana proposto dalla Diocesi, 
Esorto, quindi, a ben conoscerlo nelle sue motivazioni di fondo, nel suo spirito e 
nei suoi contenuti. 
Rimane sempre di valore fondamentale avere cura della vitalità della parrocchia e 
fare in"modo che essa sia il "grembo che genera alla fede". 
n compito particolare nell’ iniziazione cristiana, oltre naturalmente ai presbiteri e al 
diacono, spetta ai catechisti, agli operatori della Liturgia, alla Caritas e ai genitori. 
Per quanto riguarda i catechisti, li ringrazio di cuore e li incoraggio a intraprendere 
con fiducia il nuovo percorso. Li esorto, in particolare: 
a) a coltivare la propria vita di fede e l'amore al Signore e alle anime che sono 
loro affidate, a dedicare tempo alla propria formazione. L'essenziale è iniziare 
ragazzi e genitori ad aprire il cuore al Signore e ad accoglierlo nella propria vita. 
4. Giovanissimi e giovani 
Questa fascia di età, per le sue caratteristiche e le sue peculiari esigenze, 
richiede una particolare attenzione pastorale. 
Vi incoraggio, perciò, ad intensificarla: 
a) avendo cura della formazione degli animatori; 
b) proponendo un solido programma formativo sul piano umano e spirituale.  
Vi invito a mantenere sempre viva la speranza e a diffonderla. 
Procedendo nella comunione a livello parrocchiale, vicariale e diocesano, 
troveremo anche le risorse per affrontare le sfide della nuova evangelizzazione. 
L'elezione del nuovo Papa Francesco rappresenta un segno di forte 
rinnovamento e di speranza. 
Vi assicuro che vi sono vicino e ogni giorno vi affido al Signore e alla Vergine 
Maria. 

Vescovo Antonio 


