26 GENNAIO 2003
Celebreremo con un giorno di anticipo
la nostra Festa Patronale.
FESTA DI SANTA ANGELA
La nostra breve storia, ha già alcune date da
richiamare e la Festa Patronale è buona
occasione per riproporle.
Ne ricordiamo due che celebreremo nei
prossimi mesi di Maggio e Giugno.

10 ANNI FA - 20/6/93
Sua Ecc. Mons. Bruno Foresti posava
la prima pietra della nostra chiesa.

Sono ancora vivissime in molti, le immagini
di quel giorno, col tendone teso nel Piazzale
dell’Oratorio per la Messa presieduta da Mons.
Foresti e poi sulla collinetta che si stendeva
lungo l’attuale raccordo via Cimabue - via
Verrocchio, dove oggi sono i giardini,
all’ombra delle poche robinie, cresciute
rapidamente, lì venne simbolicamente posata la
Prima Pietra, mentre al centro della spianata,
una croce di assi bianche indicava il luogo dove
sarebbe sorta la nuova chiesa.

15 ANNI FA - 28 MAGGIO 1988
BENEDIZIONE DELLA STATUA DELLA
MADONNA IMMACOLATA.
È opera dello scultore Andrea Soraperra, di
Alba di Canazei in legno policromo.
Ci è stata donata dalla Parrocchia di Santa Afra,
che voleva così onorare S.Angela, vissuta
proprio nella antica chiesa dedicata alla Santa
Afra, distrutta dal bombardamento e oggi
ricostruita come Santuario di Santa Angela.
Ma tutto in verità lo dobbiamo a una figlia di
S.Angela, la Angela Pini, alla quale, con
riconoscenza, dobbiamo anche le altre sculture
lignee: le due statue del Sacro Cuore e di
Santa Angela, oltre che il bellissimo Gesù
Bambino e le Via Crucis.
Ne ha organizzate di pesche, di lotterie e di
questue in parrocchia e in tutta la città, per
raccogliere il necessario all’acquisto di queste
cinque opere d’arte!
Perché, può sembrare impossibile, ma tutto è
avvenuto grazie a questa santa donna, ora
purtroppo segnata nel corpo dalla sofferenza,
ma non nello spirito, lo zelo per Santa Angela
e la nuova parrocchia a lei dedicata, spinse
questa donna alla realizzazione di un’opera
inimmaginabile.
Sarebbe bello in uno di questi anniversari
ricongiungere anche i protagonisti di questi
fatti: inanzitutto la Angela e le sue consorelle,
quindi il parroco don Mgrinello, ora in pensione, poi le collaboratrici della parrocchia e giù
fino alla Scuola Editrice dove la Angela
lavorava, perché non si poteva incontrarla,
senza acquistare un biglietto della lotteria per le
nostre statue.
Ricordiamo la posa della prima pietra e
invochiamo la benedizione sui lavori per il
soffitto e l’impianto elettrico, riconoscenti alle
Ancelle della Chiesa, che con il loro contributo, ci hanno permesso di realizzare tutto
questo.
Ecco così indicate le due date da commemorare: il 28 maggio, che ricorderemo a chiusura
del mese di maggio e il 20 giugno che si
potrebbe festeggiare nella Domenica 22/6 con
la festa primaverile di Santa Angela, magari
inaugurando il soffitto della chiesa e il nuovo
impianto di illuminazione, proprio per non
fermarci alla pura memoria del passato, ma
come diceva S. Paolo “protesi verso il futuro,

accelerando il passo”. Penso che il modo migliore per ricordare, sia certamente quello di
“rimboccarci le maniche e continuare” (anche
se questo non lo dice S. Paolo).
E allora?
La prossima festa di Santa Angela sarà l’occasione per presentare i progetti e i preventivi in
vista di aprire il nuovo cantiere.
Il debito bancario si è notevolmente ridotto,
grazie ai prestiti avuti dai privati e di
conseguenza si è allargata la disponibilità del
fido.
È il momento giusto per dare così realizzazione all’opera voluta da Madre Enrica e
dalle sue figlie le “Ancelle della Chiesa”.
Stiamo sollecitando le ditte che avevano preso
in visione il lavoro, a presentarci progetti e
preventivi, che esporremo in una mostra per la
Festa Patronale.
Quindi un 26 gennaio di grande portata che
apriremo
-SABATO 25/1 alle ore 18,30 con la santa
messa celebrata da sua ecc. mons. Olmi.
DOMENICA 26/1 alle ore 9,45
-concelebrazione con i sacerdoti della vicaria
-GRANDE CONCERTO ore 16,00 in chiesa:
Oratorio “Maria”
-ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA Ore
17,45
Sala della Comunità e GRANDE
RINFRESCO per tutti.

2003 ANNO DEL ROSARIO
Con la bellissima lettera “Il Rosario della
Vergine Maria” Papa Giovanni Paolo II, ha
proclamato il 2003: anno del rosario, completando i 15 misteri tradizionali, con l’aggiunta
dei nuovi 5 Misteri della Luce.
In parrocchia non abbiamo ancora fatto nulla
per mettere in atto la proposta, ma con qualche
ritardo, arriviamo anche noi.
Daremo inizio a questo tempo speciale per il
rosario, con la Festa di Santa Angela e più
precisamente col 2 Febbraio, festa della
Candelora o della Presentazione di Gesù al
Tempio.
Per i ragazzi del catechismo.
Nella settimana che precede la festa patronale e
cioè tra il 20 e il 25 Gennaio, le lezioni di
catechismo inizieranno in chiesa.
Benediremo delle coroncine, che distribuiremo
a tutti i ragazzi, verrà poi presentata la preghiera
del rosario, con particolare attenzione ai nuovi
5 Misteri della Luce.
Tutte le messe festive e feriali saranno
precedute dalla recita del rosario, che inizierà
15 minuti prima della messa, eccetto per la
celebrazione delle ore 11, già molto vicina alla
precedente.
Sul parapetto della cantoria, sopra la cappella
del Santissimo Sacramento, si allestirà un
pannello con i disegni dei 5 nuovi Msteri della
Luce.

In memoria di Madre Enrica, nel giorno del

Corpo di Cristo, sotto la protezione di
Santa Angela,
BUONA FESTA A TUTTI.

Il rosario secondo il vecchio schema
Nella tradizione del rosario, i 15 misteri erano
distribuiti sui ari giorni della setti-mana,
secondo 3 gruppi di 5.

Don Angelo
I 5 MISTERI GAUDIOSI o della gioia,
al LUNEDI e GIOVEDI.
I 5 MISTERI DOLOROSI o della passione
al MARTEDI e VENERDI.
I 5 MISTERI DELLA GLORIA o della Pasqua,
al MERCOLEDI, al SABATO
e alla DOMENICA.
Il nuovo schema del rosario
Con l’aggiunta dei Misteri della Luce anche
questo schema cambia. Avremo così:
I MISTERI GAUDIOSI al Lunedì. e al Sabato.

I MISTERI DOLOROSI al Martedì e Venerdì.
I MISTERI GLORIOSI al Mercoledì e Dom.
E i nuovi
MISTERI DELLA LUCE al giovedi.
ECCO I NUOVI MISTERI DELLA LUCE:
I° Mistero: Il battesimo di Gesù nel Giordano.
2° Mistero: Le nozze di Cana.
3° Mistero: L’annuncio del Regno di Dio.
4° Mistero: La trasfigurazione.
5° Mistero: Istituzione dell’ Eucarestia.
Il rosario, precisa il Papa, è preghiera meditata,
cioè, mentre si invoca Maria, si riflette sulla
vita di Cristo, che Maria, da madre e corredentrice, ha condiviso col Figlio di Dio.
Questo è il senso dei “misteri”.
Proporre un tema di riflessione, mentre scorrono in modo ritmico le 10 ave Maria della
decina.
Il Papa invita a riprendere la pratica del
rosario anche il famiglia.
Non sarebbe una brutta idea, anzi, il modo
migliore per trasformare il “ patto coniugale”
in “Sacramento”, cioè celebrazione sacra della
vita di coppia.
Buon anno del Rosario!

BILANCIO
PARROCCHIALE ANNO 2002
La prima nota positiva del bilancio, è il calo
degli interessi bancari, eravamo abituati a cifre
catastrofiche, siamo scesi a 17.225€, pari
a33.353.000£. (11.500.000 meno dell’anno
2001).
Il contributo datoci dalle suore Ancelle della
Chiesa ha fruttato anche il calo degli interessi.
Anche il flusso dei prestiti da privati ha certamente giovato in questo senso. Nel 2002 i
prestiti nuovi sono stat di 168 milioni e quelli
restituiti 177 milioni.
Queste due voci positive, unite al calo delle
spese per nuove costruzioni, quest’anno ridotte
a 56.265€ (109 milioni), hanno permesso, per
la prima volta di chiudere il bilancio annuale in
attivo: £ 388 milioni in entrata e £ 236 milioni
in uscita.
ECCO LE VOCI PIU’ SIGNIFICATIVE.
L’introduzione dell’ Euro poteva creare qualche confusione in favore o a discapito,
in realtà ha inciso molto relativamente: si è
avuto infatti un aumento di 2.500.000 £. rispetto
al 2001.
In aumento di 3.200.000 £. anche il salvadanaio dei bambini, mentre in calo notevole le
buste della prima domenica del mese -5milioni
e addirittura di -14milioni le sottoscrizioni.
Certamente una stranezza ci riservano le
bollette diminuite di 3 milioni nonostante l’aggiunta delle spese per la gestione delle Sale
della Comunità. In verità lo scorso anno 2001,
per l’errore dei computer comunali si erano
accorpate tutte le bollette a stagione avanzata
e quindi i raffronti non sono facili. Comunque
le utenze ASMEA del 2002 sono state di €.
11.878.
L’uso delle Sale della Comunità ha dato un
contributo di €.6.050, con un aumento di £.
3.500.000.
Gli auguri di Natale e Pasqua hanno dato
€.3045.
Le bancarelle €. 3.406.
Il nostro artigianato €. 8.434.
Il gruppo di preghiera €. 3.314.
La raccolta di carta e rottami €. 6.119.

