
 

Alba, marzo  2021                                                                    foglio di collegamento n° 199 

Comunità parrocchiale Santa Margherita 

In cammino con la croce di Gesù ... verso la risurrezione 

Siamo ormai nella Settimana Santa, che si apre con l’ingresso di Gesù in Gerusalemme non a 
cavallo di un destriero, come usavano i conquistatori, ma sul dorso di un asino, un simbolo di 
mitezza e di pace. 
Quest’anno per la seconda volta non funziona il proverbio “Natale con i tuoi, Pasqua con chi 
vuoi...”: ci sentiamo costretti, limitati ... Può diventare occasione per vivere con maggior 
partecipazione spirituale l’evento centrale della nostra salvezza. In chiesa o da casa proviamo a 
trovare il tempo per partecipare alle funzioni soprattutto del triduo pasquale: ci aiuterà 
personalmente e ci renderà capaci di aiutare gli altri. 
La situazione in cui ci troviamo ci fa ripensare a tante cose che davamo per scontate, ai nostri 
limiti e all’incertezza della vita... Gesù ha voluto percorre questo cammino: “da ricco che era si è 
fatto povero (2Cor 8,9), in tutto simile agli uomini e si è caricato dei nostri peccati (2Cor 5,21)”. 
Ha anche detto: “chi vuole essere mio discepolo prenda ogni giorno la sua croce e mi segua 
 (Mc 8,34)”. Stiamo vivendo tutti un momento difficile: le incertezze per la salute, per il lavoro, 
per il futuro... rischiamo di portarci allo scoraggiamento, alla paura oppure di rifugiarci  in forme 
di fantasie che ci illudono e falsificano il senso della vita. 
Scopriamo tuttavia tante persone che sanno dedicarsi ... mettersi in gioco per gli altri, per coloro 
che sono più fragili... Ci sono anche tanti, colpiti e indeboliti dal male, che testimoniano 
l’importanza dell’aiuto che ricevono o hanno ricevuto. 
L’invito alla fraternità, che Papa Francesco ci ripete sia con le parole che con gesti significativi, 
ci viene anche dalla via crucis dove persone diverse incontrano Gesù: da Pilato a chi lo irride ai 
piedi della croce, da Giuda a Pietro, che però poi “piange amaramente”; ma anche dalla Veronica 
a Maria, dal Cireneo al “ladrone” che gli chiede perdono, al centurione che, alla fine di tutto 
esclama: “veramente costui era Figlio di Dio”. 
Quest’anno la via crucis sarà di nuovo in piazza san Pietro e ci aiuteranno a incontrare Gesù dei 
ragazzi scout e altri della periferia di Roma, dove dei volontari hanno accolto l’invito di mettersi 
a servizio dei più bisognosi. 
Possa essere anche per noi un invito a riflettere, a imparare che Gesù è venuto a salvarci e invita 
anche noi a metterci a servizio dei più deboli, che incontriamo sulla nostra strada o che vivono in 
altre parti del mondo. Che Pasqua possa essere per tutti una occasione di salvezza e di vita nuova! 
Buona Pasqua! 
                                                          P. Lino, P. Christopher, P. Aldrich e P. Giuseppe 
 

                                                             



 
 
Tra pochi giorni ricorderemo Sr. Ada nel primo anniversario della sua dipartita. 
Riportiamo, con l'autorizzazione della destinataria, uno dei suoi ultimi scritti, in occasione di un 
lutto. 
Carissima F....., un grande abbraccio!! 
Due pensieri per te: ti sono vicina in questo momento di dolore! La tua cognata è andata in 
PARADISO. Che bella donna! Proprio brava! Ora dal paradiso ti guarda, ti protegge e ti 
ricompensa di tutto l'amore che le hai donato! 
F..., anche tu sei bella, meravigliosa, con un cuore d'oro!!Ti faccio tanti elogi per la cura, 
l'attenzione, che hai avuto per lei. Tutte le volte che venivo a portarti Gesù, respiravo a pieni 
polmoni AMORE, TENEREZZA, DELICATEZZA, ammiravo il modo delicato con cui le davi da 
bere e la servivi! Che meraviglia!!! Grazie. 
Quando andavo via mi sentivo leggera, arricchita dalla tua grande UMANITA'!! Lodo Gesù 
perchè vi ho conosciute e ti ringrazio per tutto quello che mi avete donato!!  
Ti voglio bene e prego sempre per te!!!.                Sr Ada 
 
Sr Ada non si faceva attendere, era presente, camminava accanto, coglieva la delicatezza di un 
gesto, di uno sguardo, lo spessore di un dolore. La semplicità, l'umiltà erano le sue grandi doti. 
Sapeva entrare nelle relazioni, cogliere la bellezza dell'incontro, il positivo presente in tutti. 
Ci aiuti il Signore a camminare nel solco da lei tracciato. 
A lei chiediamo di non distogliere lo sguardo dalla nostra comunità, di sussurrare a ciascuno di 
noi: Ti voglio bene e prego per te! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLA RISCOPERTA DELLA FIGURA DI S. GIUSEPPE  
Nei quattro incontri quaresimali guidati dal gruppo sposi, catechisti, giovani e scout, è stata 
presentata la figura di S. Giuseppe delineata da papa Francesco nella lettera Patris corde. La 
partecipazione è stata buona. Ancora qualche riflessione: 
Matteo presenta Giuseppe come uomo sposato. In quattro versetti ( Mt 1, 16-19) per tre volte si 
parla del fatto che Giuseppe e Maria sono impegnati nel matrimonio. Non è una semplice 
informazione, si dice che abbiamo a che fare con persone capaci di amare e accogliere l'amore. 
Dio chiede a questi due giovani sposi di accogliere un altro amore, di fare spazio all'Amore 
infinito, uniti dal loro amore umano e dall'accoglienza della volontà divina, cooperatori 
dell'Incarnazione del Verbo di Dio.  
Scoprendo i segni della gravidanza di Maria, Giuseppe dovette attraversare la tappa del non 
comprendere, vivere il dubbio della fede, sperimentare l'inadeguatezza dell'intelletto umano di 
fronte al mistero divino. Decise quindi, non volendo accusare pubblicamente diventando 
responsabile della lapidazione di Maria, di ripudiarla in segreto; è a quel punto che interviene 
Dio. Giuseppe, quando cade nel sonno, riceve la verità, la comprensione del mistero del Regno. 
Giuseppe non fu però un ingenuo sognatore. Fu l'uomo dell'ascolto. L'invito a svolgere un ruolo 
nel disegno divino viene fatto a Giuseppe in modo inaspettato per iniziativa di Dio. Dormendo 
non è lui ad agire, ma Dio, che fa in lui " grandi cose", per pura grazia. L'inizio della fede esige da 
Giuseppe rinuncia a tutto ciò che ha pensato e deciso prima. Quando si desterà dal sonno, 
Giuseppe sarà l'icona perfetta del credente. La storia di Giuseppe di Nazaret ci fa capire la 
bellezza dell'operare di Dio nella vita dell'uomo. Giuseppe ha incontrato Dio, da lui non ha 
ricevuto una scienza previa. Non sa le cose in anticipo e non conosce tutto il percorso. Sa quale è 
il prossimo passo da fare e niente di più. Cammina nella fede. La fede che però non spiana la 
strada. Non rende immuni o inattaccabili dal male. Non toglie le difficoltà, nè rimuove gli 
ostacoli. Li fa notare, avverte della loro gravità e obbliga ad affrontarli: " Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in Egitto...Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo". Dio 



non promette nessun intervento straordinario. Fa intravedere la soluzione e incita ad 
adempierla. Giuseppe e Maria sono stati chiamati insieme e insieme camminano.          
                                                                                                         ( giuseppino Adam Wojcikoski) 
 

 CONTO ECONOMICO 2020 
 ENTRATE 
 Elemosine in chiesa ……………………          5.158,23 

 Offerte varie………...          1.071,50  

 Offerte per uso locali parrocchiali          2.968,00  

 Interessi su depositi …………………………………                  0,14  

 Contributi dalla Diocesi (COVID)          8.800,00  

 Raccolte straordinarie           7.601,00  

                    Totale entrate ………………        25.598,87 
 USCITE 
 Imposte terreni e fabbricati …(TOSAP, TARI e SIAE)………             409,00  

 Tributo 2% alla Diocesi (relativo all'esercizio 2019)             338,88  

 Luce chiesa e oratorio ………………………………          2.635,81  

 Telefono  ………………………………………..             661,98  

 Riscaldamento …………….          5.739,42  

 Ostie, candele, spese per il culto …………………             138,00  

 Assicurazioni ………………………………………..          1.851,01  

 Manutenzione ordinaria  ……(Cornicioni e tetto chiesa)          3.050,00  

 Leasing fotocopiatrice…………             629,52  

 Remunerazione sacerdoti …Integr. ICSC………………          1.956,00  

 Acqua…………………………………………             176,91  

 Manutenzione estintori Alba Fire………………………..                85,40  

 Spese bancarie …………………………………….             499,15  

 Rata Mutuo Parrochiale        11.435,40  

                    Totale uscite ……………………29.606,48 
 Totale entrate ………………………………………..        25.598,87  

 Totale uscite …………………………………………        29.606,48  

         Risultato d'esercizio - disavanzo…        -   4.007,61  
 Saldo contabile al 31.12 anno precedente …………………          7.602,16  

 Saldo contabile ……………………………………..          3.594,55  

 Di cui in cassa contanti…………………………………             114,00  

 Di cui su Conto corrente           3.480,55  
 
 
*NB considerate le disponibilità di cassa, il consiglio economico ha richiesto  e  
ottenuto  dalla banca      il rinvio   della   prima   rata   2021   del mutuo. 
 

 



 

SETTIMANA SANTA E PASQUA 2021 
 

28 marzo - DOMENICA delle PALME 
ore 11: Benedizione dei rami e S. Messa in Chiesa 

 
31 marzo - MERCOLEDI' Santo 

ore 20,30 Celebrazione Penitenziale con Assoluzione Generale 
( per le confessioni individuali i sacerdoti sono disponibili alla Moretta dalle 9 alle 

12 e dalle 15 alle 18 ) 
 

1 Aprile - GIOVEDI' Santo 
ore 10 in Duomo: S. Messa del Crisma 

ore 17: preghiera per ragazzi aspettando l'ultima Cena 
ore 20,30: S. Messa in " Coena Domini" 

a seguire : deposizione del SS.mo nell'Altare della Reposizione 
 

2 Aprile VENERDI' Santo 
ore: 17 Via Crucis 

ore 20,30: Celebrazione della Passione del Signore 
 

3 Aprile SABATO Santo 
ore 17: Preghiera per ragazzi aspettando la Pasqua 

ore 20: Veglia Pasquale  
 

4 Aprile DOMENICA di PASQUA 
ore 11: celebrazione S. Messa 

 
5 Aprile LUNEDI' di PASQUA 
ore 11: Celebrazione S. Messa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCONTRI   DI   RIFLESSIONE on line su ZOOM:  8 parole che ci aiutano a rinascere; 

 un percorso che vuole riconciliare corpo, mente e anima. 
Incontri: lunedi 29 marzo, martedì 30 marzo, mercoledì 31 marzo ore 19 

sabato 3 aprile ore 9,30. 
Durata: 15' per ogni gruppo di parole 

Percorso: umiltà - fiducia 
libertà - leggerezza 
perdono - fedeltà 

tenerezza - amore. 
Per ricevere il link dell'incontro, inviare contatto mail o numero di telefono a: 

elisabetta.bernocco@gmail.com        ( 331 6328375 ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Domenica 30 maggio: Prima Comunione di tre ragazzi che hanno fatto il percorso lo          
                                                              scorso anno. 
 
Domenica 6 giugno: Cresima. 
 


