
 
                   
 

Da un'antica «Omelia sul Sabato santo».  
 

Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio, grande 

silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è 

rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato 

e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne 

ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo egli va a cercare il 

primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare 

quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte.  

Dio e il Figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che 

si trovano in prigione.  

Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce.  

Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la 

meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con tutti il mio Signore». E Cristo 

rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E, presolo per mano, 

lo scosse, dicendo: «Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo 

ti illuminerà. Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che 

per te e per questi, che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia 

potenza ordino a coloro che erano in carcere: Uscite! A coloro che erano 
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nelle tenebre: Siate illuminati! A coloro che erano morti: Risorgete! A 

te comando: Svegliati, tu che dormi! Infatti non ti ho creato perché 

rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei 

morti.  

Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi mia effige, fatta a mia immagine! 

Risorgi, usciamo di qui! Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e 

indivisa natura. Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il 

Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te, io che sto al di sopra 

dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te uomo 

ho condiviso la debolezza umana, ma poi son diventato libero tra i morti. 

Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato 

tradito in un giardino e dato in mano ai Giudei, e in un giardino sono 

stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti 

per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle 

mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua 

bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per 

liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani 

inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la 

tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, 

per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo 

fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti 

libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si 

era rivolta contro di te.  

Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del 

paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul 

trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita, ma 

io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini 

che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino 

quasi come Dio, anche se non sei Dio. 

Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori, la sala è 

allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i 

forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il 

regno dei cieli». 
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Mi commuove sempre rileggere e meditare questa omelia che ogni anno 

si prega nell’Ufficio delle Letture del Sabato santo, e mi riempie di gioia 

e speranza perché quel Cristo morto e risorto, so che verrà a prendere 

per mano anche me e tutti noi quando alla fine della nostra strada 

terrena ci accompagnerà nella Pasqua dell’eternità. L’augurio a tutti e 

ciascuno di sentire fin da ora il desiderio di quell’incontro che 

nell’Eucaristia domenicale pregustiamo insieme per Cristo, con Cristo e 

in Cristo…     

Buona Pasqua.      Don Giacomo 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

CI SONO VARIAZIONI RISPETTO AD ALCUNE INIZIATIVE… 

Domenica 25 marzo:      

Ore 10,45:  Benedizione delle Palme davanti alla Chiesa di S. 
Francesco e Processione verso la Chiesa Parrocchiale 

 

 

(+1) 

La Messa del Sabato sera sarà alle ore 18,00 (anziché 17,30) 

fino al prossimo cambio dell’ora 
 

Martedì 27 marzo:      
 ore 21,00:  Confessione per tutti in Chiesa. 
     Il termine delle Confessioni è dato dalla gente:  

quando non c’è più nessuno i sacerdoti vanno via… 
 

Giovedì santo, 29 marzo   
ore 10,00             S. Messa Crismale in Cattedrale a Senigallia, presieduta 

dal Vescovo Franco che benedice gli Olii santi  

ore 21,00                S. Messa in Cæna Domini e lavanda dei piedi.  
                            A seguire, solenne Adorazione Eucaristica 
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Venerdì santo, 30 marzo   

    dalle 12,00 alle 15,00  “Tre ore di Agonia” 
Adorazione della croce - in Chiesa 

      ore 21,00   Liturgia della Passione 
      A seguire, processione col Cristo morto 

Itinerario: 

P.za O. Targa, Via Scuole, P.za V. E. II, Via Colombo, Via IV Novembre, C.so Marconi.  

(Si prega di addobbare) 
 

       ore 8,30   Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e Lodi in Chiesa 

 

            
    

ore 11,00: Battesimo 

 

Lunedì 2 aprile   

 ore 11,00    S. Messa feriale  (non ci sono altre Messe) 
 

Mercoledì 4 aprile 

ore 21,00: Catechesi sull’Eucaristia tenuta da don 

Emanuele Lauretani, Direttore dell’Ufficio Liturgico 

Diocesano. 

Venerdì 6 aprile   

ore 19,00 S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica 

solenne per 40 ore. (no Messa al mattino) 
 

Sabato 7 aprile   

ore 18,00:   S. Messa  
 

     

Apertura Pesca di Beneficenza 
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Domenica 8 aprile    
                                                                                                S. Francesco dS. Francesco dS. Francesco dS. Francesco diiii    PaolaPaolaPaolaPaola    
                     (si può lucrare l’indulgenza plenaria) 

ore  8,30:   S. Messa. 
     Al termine, benedizione delle moto e delle auto in Piazza 

ore 11,00:   S. Messa con Battesimo  
                                                                                                                                                                                                                                                                         

La Messa e la Processione del pomeriggio non ci saranno 
 

ore 19,30:  Cena Sociale c/o il Ristorante “Bellucci” 

Iscrizioni e Menù direttamente al Ristorante  
                entro e non oltre mercoledì 4 aprile 

 

Lunedì 9 aprile  Fiera del Perdono 
 

Quest’anno, l’Adorazione delle Quarant’ore vuole essere tematica: ogni ora pregare per una intenzione specifica. 

Nel foglio in fondo alla Chiesa, nella ripartizione delle ore c’è anche un suggerimento per la preghiera… 
 

Sabato 14 aprile 
ore 16,00:   Incontro bambini 0-6 anni con le famiglie 
 

Domenica 15 aprile 
ore 11,00:   Festa degli anniversari di Matrimonio 

    (Iscriversi ne foglio in fondo alla Chiesa) 
 

Domenica 22 aprile 
ore 11,00:   Battesimo 

     nel pomeriggio:  Ritiro dei Cresimandi 
 

Mercoledì 25 aprile  
ore 11,00   S. Messa    (non ci sono altre Messe) 
 

            S. Pietro Martire da Verona  
 

     ore 11,00:  S. Messa e conferimento delle Cresime  

                da parte del Vescovo Franco 
      ore 17,00:  S. Messa Solenne  
 

              con la partecipazione delle Confraternite dei Paesi limitrofi 
        e a seguire processione animata dalla Banda 

 

Itinerario:  P.za V. E. II,  Via Vaseria, Via Roma, Via Diaz, C.so Marconi 
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Domenica 6 maggio 
ore 17,30:    S. Messa alle Ville  

            Festa di S. Giuseppe e benedizione dei mezzi agricoli 
 

Martedì 8 maggio 
ore 17,30:   Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sabato 19 maggio   

 ore 21,00:   Veglia di Pentecoste in Cattedrale a Senigallia 
 

Domenica 20 maggio         Pentecoste 

 ore 11,00:   S. Messa di 1a Comunione 
 

Martedì 22 maggio 
 ore 21,00:   S. Messa e Benedizione delle rose per S. Rita  
                                                                                   (Non c’è la Messa del mattino)         
 

Domenica 27 maggio 

   dalle 9,00 alle 15,00: Servizio in Mensa Caritas a Senigallia 
 

Giovedì 31 maggio   

ore 20,45: Rosario e S. Messa di chiusura del mese 

mariano presso la nuova edicola mariana  
                                                                                           (incrocio Via Kennedy - Via Don A. Stefanelli) 

 

Sabato 2 giugno   

 ore 18,00:   S. Messa e Processione 
 

Itinerario: 

P.za V. Emanuele II, Via Colombo, Via IV Novembre, Via Repubblica,  

Via Kennedy (davanti alla scuola), Via Colombo, C.so Marconi 
 

Domenica 10 giugno 
ore 17,30: S. Messa e Benedizione mezzi agricoli  

Edicola S. Caterina (Pian Volpello) 
 

Domenica 24 giugno 
ore 21,00   S. Messa e Processione Edicola del S. Cuore 

                                  (Via Giovanni XXIII) 
 

Sabato 30 giugno 
ore 17,00: Matrimonio   (non c’è la Messa delle 18,00) 
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da Giovedì 5 a Martedì 10 luglio 
     Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes guidato dal  

Vescovo Franco (locandine in Chiesa) 

Venerdì 6 luglio 
                                        Festa di S. Maria Goretti 
 

Domenica 22 luglio 
 ore 18,30   S. Messa Edicola S. Famiglia  (Via Farneto) 
 

 

Gli appuntamenti qui riportati  

possono essere soggetti a variazione. 

Fanno fede gli Avvisi Domenicali,  

pubblicati in Chiesa e sul sito parrocchiale 
www.parrocchiacastelleone.it 

 

Per il servizio alla mensa della Caritas Diocesana,  

occorrono 7/8 persone maggiorenni, per fare accoglienza,  

cucinare (il cibo è già lì) e servire ai tavoli. 

Per la disponibilità, contattare don Giacomo o Manuela Rossetti. 
 

Di seguito i risultati dell’Esercizio finanziario della nostra Parrocchia conseguiti 
nell’anno appena trascorso. Un ringraziamento a tutti e ciascuno per la 
partecipazione generosa alla vita della Comunità anche sotto il profilo economico. 
In particolare quest’anno abbiamo sistemato definitivamente i locali del 
“l’androne”, soggetti ad umidità. Nel Bollettino di settembre avevo già descritto i 
lavori svolti; sono state definitivamente sostituite tutte le finestre e anche le due 
porte di accesso sono state cambiate con due porte blindate.  
Ma non ci mancherà da fare neanche per il prossimo futuro: sarà necessario 
intervenire sulle colonne della Chiesa che stanno letteralmente “esplodendo” a causa 
dell’umidità… inoltre avrete visto anche l’infiltrazione dell’acqua dal tetto a causa 
di un pluviale ostruito dagli escrementi dei piccioni… la “fabbrica” è sempre in 
attività… 



8 

 

 

E N T R A T E 

E.1 Interessi Attivi / Rendita Titoli  15,86€            

E.2 Fitti attivi (riscossi per appartamenti, negozi, terreni)

E.3 Acquisizione prestiti a medio e/o lungo termine

E.4 Ricavato da vendita beni patrimoniali (1)  

E.5 Offerte  e  Contributi:

5.1   Ordinarie (Questue,Battesimi,Matrimoni, Funerali, etc…) 31.836,70€  

5.2   Benedizioni Pasquali  8.476,00€    

5.3   Ricavato Cera Votiva  2.828,20€    

5.4   Straordinarie e/o Finalizzate  

5.5   Contributi dalla Diocesi 33.669,32€  

5.6   Contributi da Enti pubblici e Banche

5.7   Diverse:

Totale     E.5 76.810,22€     

E.6 Raccolta fondi pro Caritas Parrocchiale  

E.7 Ricavato da attività parrocchiali

7.1   Campeggi, Ritiri, Gite, etc... 520,00€       

7.2   Festa patronale, lotterie, pesche 3.997,00€    

7.3   Cinema e/o circolo parrocchiale 26.245,84€  

7.4   Varie (specificare)  4.413,77€    

Totale     E.7 35.176,61€     

E.8 Entrate diverse (specificare)  

8.1   Altro

8.2   Altro

8.3   Altro

Totale     E.8 -€                

TOTALE   ENTRATE  112.002,69€  

(1) Beni che possono essere alienati solo previa licenza dell'Ordinario diocesano, giusta decreto del 30.9.2005

 PARTITE  DI  GIRO (somme che la Parrocchia riceve e poi versa, nei modi stabiliti, in Curia)

GIORNATE OBBLIGATORIE

Carità del Papa Versato in Curia il 02/07/17 157,39€               

Missioni              il 22/10/17 246,47€               

Terra Santa il 18/04/17 181,30€               

Università Cattolica il 30/04/17 20,00€                

Migrazioni il 18/01/17 284,63€               

Giornata del Seminario il 07/05/17 180,00€               

Giornata della Carità il 02/04/17 300,00€               

Giornata malati di Lebbra il 30/01/17 20,00€                

Altre ____________________ il _________

Altre ____________________ il _________
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     U S C I T E

U.1 Rimborso rate prestiti 

U.2 Fitti passivi  

U.3 Rimborso rate mutui

U.4 Acquisizione beni patrimoniali:

4.1   Immobili 

4.2   Mobili e arredi  

4.3   Automezzi

4.4   Macchine per ufficio ed attrezzature varie

4.5   Varie  (Specificare):

Totale  U.4 -€                                   

U.5 Spese generali:

5.1   Utenze (luce, acqua, telefono, riscaldamento, etc..) € 9.432,37

5.2   Spese di Culto(ostie,vino,fiori,cera altare,compenso ad altri sacerdoti) € 2.448,00

5.3   Postali e Cancelleria e Spese di tipografia € 2.227,34

5.4   Altre (specificare) € 5.278,38

5.5   Bolli e assicurazioni € 1.949,98

5.6   Imposte  e  Tasse € 521,05

5.7   Altre (specificare) € 1.222,39

Totale  U.5 23.079,51€             

U.6 Utilizzo fondi Caritas parrocchiale 417,00€                  

U.7 Spese per attività parrocchiali:

7.1   Campeggi, Ritiri, Gite, etc... € 905,00

7.2   Festa patronale, lotterie, pesche € 467,00

7.3   Cinema e/o circolo parrocchiale € 22.306,20

7.4   Formazione (animatori, collaboratori, catechisti…)  

7.5   Varie (specificare):  

Totale U.7 € 23.678,20

U. 8 Stipendi e rimborsi:

8.1     Parroco  € 1.476,00

8.2     Vicario parrocchiale 

8.3     Stipendi e contributi ai dipendenti 

8.4     Rimborsi per servizi prestati 

Totale   U.8 1.476,00€               

U.9 Manutenzione e riparazioni:

9.1     Ordinarie € 10.490,08

9.2     Straordinarie € 37.622,10

Totale   U.9 € 48.112,18

U.10 Uscite diverse (specificare)

10.1   Quota per Fondo di Perequazione fra Parrocchie € 509,40

10.2   Altro

10.3   Altro

Totale   U.10 509,40€                  

TOTALE USCITE 97.272,29€             

R I E P I L O G O

TOTALE  ENTRATE 112.002,69€          

TOTALE   USCITE 97.272,29€             

SALDO   ATTIVO 14.730,40€             
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   RIEPILOGO RISULTATI FINANZIARI

Saldo Passivo dei precedenti anni     34.851,36-€                  

Saldo Attivo dell'anno 14.730,40€                  

AMMONTARE DEL DEBITO   20.120,96-€                  

DETTAGLIO ANALITICO DELL'AMMONTARE DEL DEBITO

Cassa 549,53€                

Banca, Posta (c/c e libretti) 22.523,89€           

Titoli

Debiti 43.194,38-€           

20.120,96-€        

   PERSONALE    DIPENDENTE  (se presente)

      Cognome e Nome      Anni di servizio 

Agostinelli Luca 3 Incaricato del Cinema

    __________________

    __________________

 

SITUAZIONE MUTUI 

                                            Ente erogante Durata  Prestito Valore  Iniziale N°  Rate  Residue Capitale ancora da rimborsare

10 ANNI €. 50.000,00 33 43.194,38€                                            

      Documenti da allegare:

1. Fotocopia dell'ultima denuncia dei redditi (se presentata dalla Parrocchia)
2. Fotocopia degli estratti conto di dicembre dei conto correnti bancari e postali intestati alla Parrocchia

3. Fotocopia della pagina corrente dei libretti di deposito a risparmio

4. Fotocopia dei documenti comprovanti gli investimenti finanziari in essere (Bot, Cct, Pct …)

Versione 1/2012

BCC PERGOLA E CORINALDO
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Cari bambini, cari ragazzi, siamo ormai vicinissimi alla Pasqua e spero Cari bambini, cari ragazzi, siamo ormai vicinissimi alla Pasqua e spero Cari bambini, cari ragazzi, siamo ormai vicinissimi alla Pasqua e spero Cari bambini, cari ragazzi, siamo ormai vicinissimi alla Pasqua e spero 

tanto che possiamo incontrarci in chiesa le prossime sere, per le tanto che possiamo incontrarci in chiesa le prossime sere, per le tanto che possiamo incontrarci in chiesa le prossime sere, per le tanto che possiamo incontrarci in chiesa le prossime sere, per le 

celebrazioni della settimana santa quando rivivremo insieme la celebrazioni della settimana santa quando rivivremo insieme la celebrazioni della settimana santa quando rivivremo insieme la celebrazioni della settimana santa quando rivivremo insieme la 

Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Passione, Morte e Resurrezione di Gesù.     

Se verrete in Se verrete in Se verrete in Se verrete in Chiesa, la notte di Pasqua, vedrete che la Veglia comincia Chiesa, la notte di Pasqua, vedrete che la Veglia comincia Chiesa, la notte di Pasqua, vedrete che la Veglia comincia Chiesa, la notte di Pasqua, vedrete che la Veglia comincia 

fuori, con l’accensione del fuoco nuovo. Dalla fiamma del braciere viene fuori, con l’accensione del fuoco nuovo. Dalla fiamma del braciere viene fuori, con l’accensione del fuoco nuovo. Dalla fiamma del braciere viene fuori, con l’accensione del fuoco nuovo. Dalla fiamma del braciere viene 

acceso il cero pasquale, simbolo di Gesù risorto. Poi si entra in chiesa acceso il cero pasquale, simbolo di Gesù risorto. Poi si entra in chiesa acceso il cero pasquale, simbolo di Gesù risorto. Poi si entra in chiesa acceso il cero pasquale, simbolo di Gesù risorto. Poi si entra in chiesa 

e a ciascuno viene consegnata una piccola candela. e a ciascuno viene consegnata una piccola candela. e a ciascuno viene consegnata una piccola candela. e a ciascuno viene consegnata una piccola candela. La chiesa è La chiesa è La chiesa è La chiesa è 

ancora buia quando il cero pasquale entra. Vengono accese dal cero ancora buia quando il cero pasquale entra. Vengono accese dal cero ancora buia quando il cero pasquale entra. Vengono accese dal cero ancora buia quando il cero pasquale entra. Vengono accese dal cero 

le prime candele. Un inno annuncia la Pasqua: le prime candele. Un inno annuncia la Pasqua: le prime candele. Un inno annuncia la Pasqua: le prime candele. Un inno annuncia la Pasqua: Gioisca la terra inondata Gioisca la terra inondata Gioisca la terra inondata Gioisca la terra inondata 
da così grande splendore; la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del da così grande splendore; la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del da così grande splendore; la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del da così grande splendore; la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del 
mondo!mondo!mondo!mondo!        Nella penombra, la luce dNella penombra, la luce dNella penombra, la luce dNella penombra, la luce delle fiammelle tratteggia i volti di elle fiammelle tratteggia i volti di elle fiammelle tratteggia i volti di elle fiammelle tratteggia i volti di 

creature fatte ad immagine e somiglianza di Dio.  creature fatte ad immagine e somiglianza di Dio.  creature fatte ad immagine e somiglianza di Dio.  creature fatte ad immagine e somiglianza di Dio.  O notte veramente O notte veramente O notte veramente O notte veramente 
gloriosa che ricongiunge la terra al Cielo e l’uomo al suo Creatore! gloriosa che ricongiunge la terra al Cielo e l’uomo al suo Creatore! gloriosa che ricongiunge la terra al Cielo e l’uomo al suo Creatore! gloriosa che ricongiunge la terra al Cielo e l’uomo al suo Creatore! Le Le Le Le 

prime candele accendono le candele vicine e via via, tutte si prime candele accendono le candele vicine e via via, tutte si prime candele accendono le candele vicine e via via, tutte si prime candele accendono le candele vicine e via via, tutte si 

accendono. La lucaccendono. La lucaccendono. La lucaccendono. La luce di Gesù risorto raggiunge ciascuno, nel suo posto, e di Gesù risorto raggiunge ciascuno, nel suo posto, e di Gesù risorto raggiunge ciascuno, nel suo posto, e di Gesù risorto raggiunge ciascuno, nel suo posto, 

portata dal gesto gentile del fratello vicino. Guardo tutte le persone con portata dal gesto gentile del fratello vicino. Guardo tutte le persone con portata dal gesto gentile del fratello vicino. Guardo tutte le persone con portata dal gesto gentile del fratello vicino. Guardo tutte le persone con 

le loro piccole candele in mano e mi tornano alla mente le parole di le loro piccole candele in mano e mi tornano alla mente le parole di le loro piccole candele in mano e mi tornano alla mente le parole di le loro piccole candele in mano e mi tornano alla mente le parole di 

San Luigi Orione, un sacerdote che tanto ha amato i bambiniSan Luigi Orione, un sacerdote che tanto ha amato i bambiniSan Luigi Orione, un sacerdote che tanto ha amato i bambiniSan Luigi Orione, un sacerdote che tanto ha amato i bambini, i ragazzi, , i ragazzi, , i ragazzi, , i ragazzi, 

i poveri e gli emarginati. Egli diceva che ciascuno di noi deve essere i poveri e gli emarginati. Egli diceva che ciascuno di noi deve essere i poveri e gli emarginati. Egli diceva che ciascuno di noi deve essere i poveri e gli emarginati. Egli diceva che ciascuno di noi deve essere 

come la candela: essa è diritta e anche noi dobbiamo essere diritti, come la candela: essa è diritta e anche noi dobbiamo essere diritti, come la candela: essa è diritta e anche noi dobbiamo essere diritti, come la candela: essa è diritta e anche noi dobbiamo essere diritti, 

cioè vivere nella rettitudine e nell’onestà, anche a costo della vita.  La cioè vivere nella rettitudine e nell’onestà, anche a costo della vita.  La cioè vivere nella rettitudine e nell’onestà, anche a costo della vita.  La cioè vivere nella rettitudine e nell’onestà, anche a costo della vita.  La 

candela è bianca: dobbiamo ccandela è bianca: dobbiamo ccandela è bianca: dobbiamo ccandela è bianca: dobbiamo coltivare la virtù della purezza per oltivare la virtù della purezza per oltivare la virtù della purezza per oltivare la virtù della purezza per 

conservare un’anima candida davanti agli occhi di Dio. Poi dobbiamo conservare un’anima candida davanti agli occhi di Dio. Poi dobbiamo conservare un’anima candida davanti agli occhi di Dio. Poi dobbiamo conservare un’anima candida davanti agli occhi di Dio. Poi dobbiamo 

splendere, portare la luce e il calore della presenza di Gesù: non splendere, portare la luce e il calore della presenza di Gesù: non splendere, portare la luce e il calore della presenza di Gesù: non splendere, portare la luce e il calore della presenza di Gesù: non 

possiamo essere tiepidi!! Dobbiamo ardere di amore per Gesù e per il possiamo essere tiepidi!! Dobbiamo ardere di amore per Gesù e per il possiamo essere tiepidi!! Dobbiamo ardere di amore per Gesù e per il possiamo essere tiepidi!! Dobbiamo ardere di amore per Gesù e per il 

prossimo! E se lprossimo! E se lprossimo! E se lprossimo! E se la fiammella dovesse spegnersi possiamo tornare al a fiammella dovesse spegnersi possiamo tornare al a fiammella dovesse spegnersi possiamo tornare al a fiammella dovesse spegnersi possiamo tornare al 

nostro cero, possiamo tornare da Gesù e riaccenderla al suo amore nostro cero, possiamo tornare da Gesù e riaccenderla al suo amore nostro cero, possiamo tornare da Gesù e riaccenderla al suo amore nostro cero, possiamo tornare da Gesù e riaccenderla al suo amore 
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inesauribile. inesauribile. inesauribile. inesauribile. ÈÈÈÈ    certo che ci consumeremo, come la candela, anche noi certo che ci consumeremo, come la candela, anche noi certo che ci consumeremo, come la candela, anche noi certo che ci consumeremo, come la candela, anche noi 

ci consumiamo per portare luce e calore. Come il chicco di grano… ci consumiamo per portare luce e calore. Come il chicco di grano… ci consumiamo per portare luce e calore. Come il chicco di grano… ci consumiamo per portare luce e calore. Come il chicco di grano… 

ancheancheancheanche    la candela si consuma. Che senso avrebbe rimanere fredde e la candela si consuma. Che senso avrebbe rimanere fredde e la candela si consuma. Che senso avrebbe rimanere fredde e la candela si consuma. Che senso avrebbe rimanere fredde e 

spente! Anche il nostro cero, Gesù, si consuma ma ogni volta, la notte spente! Anche il nostro cero, Gesù, si consuma ma ogni volta, la notte spente! Anche il nostro cero, Gesù, si consuma ma ogni volta, la notte spente! Anche il nostro cero, Gesù, si consuma ma ogni volta, la notte 

di Pasqua, torna ad essere nuovo per portare a tutti noi la luce che di Pasqua, torna ad essere nuovo per portare a tutti noi la luce che di Pasqua, torna ad essere nuovo per portare a tutti noi la luce che di Pasqua, torna ad essere nuovo per portare a tutti noi la luce che 

vince le tenebre per sempre!vince le tenebre per sempre!vince le tenebre per sempre!vince le tenebre per sempre!    

Cari Bambini, cari ragazzi,Cari Bambini, cari ragazzi,Cari Bambini, cari ragazzi,Cari Bambini, cari ragazzi,    piccole bellissime candele, a nome di tutti i piccole bellissime candele, a nome di tutti i piccole bellissime candele, a nome di tutti i piccole bellissime candele, a nome di tutti i 

catechisti, vi auguro di splendere e diffondere sempre attorno a voi, la catechisti, vi auguro di splendere e diffondere sempre attorno a voi, la catechisti, vi auguro di splendere e diffondere sempre attorno a voi, la catechisti, vi auguro di splendere e diffondere sempre attorno a voi, la 

luce di Gesù risorto! A voi e alle vostre famiglie: Buona Pasqua!!!luce di Gesù risorto! A voi e alle vostre famiglie: Buona Pasqua!!!luce di Gesù risorto! A voi e alle vostre famiglie: Buona Pasqua!!!luce di Gesù risorto! A voi e alle vostre famiglie: Buona Pasqua!!!    

                                                            Monica Peruzzini 
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