
PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE 
MUSSOTTO 

 

BOLLETTINO N. 108  
del 17 febbraio 2021 

 

QUARESIMA: quaranta giorni per preparare la festa centrale della 

nostra fede: LA PASQUA, memoriale della passione, morte e 

resurrezione del Signore.  

TEMPO DI VERIFICA DELLA NOSTRA FEDE ALLA LUCE DELLA 

PAROLA DI DIO. 
 

17 FEBBRAIO: MERCOLEDÌ DELLE CENERI. 

Giorno di digiuno, ci si astiene da un pasto e dalla carne.  

L’astinenza dalla carne è richiesta in tutti i venerdì di quaresima.     

DUE CELEBRAZIONI: ORE  17 ORE  20, 45. 
 

DOMENICA 28 FEBBRAIO: FESTA DELLA PARROCCHIA, 

DEDICATA ALLA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE.  

Nella settimana che precede, ci troviamo 4 sere in Chiesa,  

per un momento di preghiera e riflessione. 
Lun 22 Febbraio ore 20, 45 conducono i Cresimandi. 

Mar 23 Febbraio ore 20, 45 conduce il gruppo catechisti                                      

Mer 24 Febbraio ore 20, 45 conduce la I Comunione. 

Gio  25 Febbraio ore 20, 45 conduce il gruppo di solidarietà 

 

Ovviamente chi non fa parte di un gruppo è invitato nell’ambito 

 di preparazione alla Festa della parrocchia e del Cammino quaresimale.                                      

TEMA CONDUTTORE: “IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI”.    
 

GIOVEDI DI QUARESIMA 
  4 Marzo: ORE 20, 45   La Passione del Signore Secondo MATTEO 

11 Marzo: ORE 20, 45   La Passione del Signore Secondo MARCO 

18 Marzo: ORE 20, 45   La Passione del Signore Secondo LUCA 

25 Marzo: ORE 20,45   La Passione del Signore Secondo GIOVANNI 

Cercheremo di meditare su come gli evangelisti ci hanno trasmesso l’evento Centrale della 

nostra fede e della Pasqua, la loro sensibilità e riflessione. 
 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2021 
Il ricavato del nostro 

digiuno quaresimale 

sarà devoluto per le 

scuole itineranti del 

Bangladesh, seguite dal 

sacerdote albese Don 

Renato Rosso.  

 

A causa del virus Covid, 

anche quest’anno niente 

momento fraterno della 

pizza. Il Signore 

ricompensi tutti coloro 

che partecipano e 

svolgono un’attività “GRATIS ET AMORE 

DEI” nella parrocchia.  

Il Signore vede e questo ci basta. 

LA LETTERA DEL PARROCO 



Cari amici di Mussotto, 

Piana Biglini e Scaparoni, 

 

dopo la quaresima del 

2020, senza momenti 

particolari di preghiera, 

compresa la Messa 

domenicale, speriamo di 

poter vivere insieme e in Chiesa, la quaresima 

del 2021, rispettando le norme richieste dalle 

leggi civili e accolte dalla Chiesa, per 

contenere la diffusione del Corona Virus. 

PANDEMIA, QUARESIMA 

FORZATA… 

Il primo pensiero che mi suggerisce questo 

tempo di Pandemia è proprio questo: è ormai 

un anno che viviamo una quaresima “forzata”, 

non piovuta dal Cielo, perché Dio vuole la 

felicità dei suoi figli, ma dalla terra, dalla 

natura, che non abbiamo rispettato e che 

continuiamo a distruggere, si pensi agli 

incendi dolosi dell’Amazzonia e non solo. 

Le tre parole chiave della quaresima: 

preghiera, digiuno ed elemosina, sono state 

cambiate ed imposte con altre, non libere ma 

obbligatorie: MASCHERINA, 

DISTANZIAMENTO E NON 

ASSEMBRAMENTO, IGIENIZZAZIONE 

DEI LOCALI E DELLE PERSONE CHE VI 

ABITANO. 

Gli effetti negativi non sono solo economici. 

Il prezzo più alto è stato pagato dagli anziani, 

sempre più emarginati, ma anche dai ragazzi 

e dai giovani, in quanto la crescita equilibrata 

della persona umana richiede il rapporto con 

gli altri, non solo psichico ma anche fisico. 

 

COME VIVERE IN QUESTO 

CONTESTO LA QUARESIMA. 

Viene quindi spontanea una domanda:  come 

possiamo inserire la quaresima nel contesto di 

una situazione così difficile, e di per se già 

quaresimale?  

Provo a coniugare  le restrizioni imposte dal 

“Diabolico Virus” con le tre parole della 

tradizione quaresimale. 

PARTIAMO QUINDI DALLLA 

PREGHIERA, CHE AFFIANCO ALLA 

NOSTRA QUOTIDIANA 

MASCHERINA. 

Il Salmo 38 inizia con questa espressione: 

“Veglierò sulla mia condotta, per non peccare 

con la mia lingua; metterò il morso alla mia 

bocca… ammutolito non apro bocca, perché 

sei tu che agisci”. 

A livello personale non uso molto i nuovi 

mezzi di comunicazione sociale, tranne il 

telefono in situazioni necessarie. 

Sono sempre più convinto che la vera 

amicizia, fraternità, richieda la presenza 

concreta e reale della persona. Cito una 

famosa canzone: “Ho scritto t’amo sulla 

sabbia…”Nulla può sostituire la bellezza 

dell’incontro con l’altro, faccia a faccia. 

A livello di fede. Molti parrocchiani non 

frequentano la Messa domenicale per non 

esporsi a contrarre il Virus.  

“Seguo la Messa in TV…  no, amici questo va 

bene per chi è ammalato, in carrozzella, ma 

non per coloro che grazie a Dio sono in salute. 

“Cristo è il capo, la comunità è il suo corpo” 

per cui la presenza fisica è essenziale. 

Il Vangelo è chiaro: “dove due o tre sono 

riuniti nel mio nome, io sono presente in 

mezzo a loro”. 

 

QUARESIMA. TEMPO DI ELEMOSINA 

CHE AFFIANCO ALLA SECONDA 

NORMA: NO ASSEMBRAMENTI MA 

DISTANZIAMENTO DAL FRATELLO. 

La parola Elemosina, nel suo significato 

primo ed originale, significa “Misericordia”. 

Se sbaglio correggetemi. Ho l’impressione 

che questo tempo di Pandemia abbia chiuso 

sempre di più le persone invece di aprirle 

all’altro. 

Siamo per natura Egoisti, e questo è il vero 

peccato originale. E qui ognuno di noi, io per 

primo, analizzi la propria giornata, per vedere 

in che misura l’elemosina, la Misericordia è 

presente. 



E’ importante aprire il portafoglio per un aiuto 

concreto a chi è in difficoltà, ma molto di più 

è aprire il nostro cuore. 

QUARESIMA TEMPO DI DIGIUNO  

CHE AFFIANCO ALLA TERZA 

PAROLA DI QUESTO TEMPO: 

IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E 

DELLA PERSONA. 

Attorno alla Chiesa del Mussotto, in 

particolare nel suo porticato, ho dovuto essere 

fermo nell’impedire che diventasse un luogo 

diurno e notturno per incontri senza alcun 

rispetto del luogo. 

Ma questo coinvolge anche gli altri luoghi 

pubblici. Si consuma una lattina, e la si butta; 

si fuma una sigaretta e il mozzicone per terra, 

si consuma un panino e la carta si lascia per 

strada. 

E poi gli sprechi del cibo, questi sono 

vergognosi. 

Comprendo di non dire nulla di nuovo, ma 

ritengo necessario comunque richiamarli. 

Ma c’è un altro aspetto molto più 

importante richiamato da Gesù nella 

polemica con  i Farisei ( coloro che si 

ritenevano puri e disprezzavano gli altri). 

“Guai a voi,scribi e farisei ipocriti, che pulite 

l’esterno del bicchiere e del piatto, ma 

all’interno siete pieni di avidità e di 

intemperanza”. 

E qui occorre ricordare e richiamare 

l’importanza del Sacramento della 

Confessione, messo da parte ma necessario 

“per pulire l’interno”. 

Un caro amico, mi è venuto a trovare mentre 

scrivevo queste riflessioni e mi ha 

“smontato”. 

Della Quaresima non gliene importa più a 

nessuno!!  Ho risposto con un sorriso amaro e 

gli ho detto con sincerità: penso al 2% dei 

parrocchiani ed ho aggiunto: serve 

innanzitutto per me. 

Poi gli ho detto: se tu accogli l’invito siamo in 

due e il 2% per cento a Mussotto equivale 

circa a 50 persone e ti pare poco. 

Senza superbia ma con sincerità: se in 50 

accolgono questo invito è un grande risultato.  

Gesù si è sempre rivolto alle folle, ma poi 

conclude: “ Se qualcuno vuol essere mio 

discepolo…” Nessun obbligo. 

Mi pare che la Chiesa a volte sia troppo 

preoccupata dei “numeri”; certo fa piacere 

vedere una Chiesa piena, tanto più per un 

parroco, ma questo non deve venire a danno 

della serietà, che per noi è  “ LA CROCE DEL 

NOSTRO SIGNORE”. 

 

      

 

 

Cerco sempre di dirvi il mio pensiero, con sincerità ma con affetto don 
  



BILANCIO ECONOMICO DELLA COMUNITA’ 2020 
 

ENTRATE 

Offerte a mano in occasione di 
- Celebrazione sacramenti 

- Visite alle famiglie 

- Acli, banco di beneficenza, attivo pannelli solari etc.. 

 

€ 29.825,31 

Offerte S. Messa € 14.350,38 

   

TOTALE ENTRATE € 44.175,69 

 

USCITE 

Gas € 7.022,25 

Enel € 2.620,95 

Telefono € 853,51 

Acqua € 986,96 

Ceroni, vino e ostie € 317,80 

Bollettini, cancelleria € 2.392,00 

Spese per la pastorale € 2.140,98 

Tassa curia € 1.030,32 

Ditta Secco Donato: antifurto e potenziamento 

impianto elettrico 

€ 3.403,80 

Fiori donati dai parrochiani €  

Assicurazione locali € 3.234,00 

   

   

TOTALE USCITE € 24.002,57 

TOTALE ENTRATE € 44.175,69 

ATTIVO GESTIONE 2020 € 20.173,12 
 

 

Attualmente, addizionando l’attivo di quest’anno con quello precedente del 2019, la 

parrocchia ha un attivo di Euro 54.550,57. 

 

Un grazie doveroso ad Alessandra Sartore, Giacosa Angela, per il lavoro preciso e 

meticoloso che svolgono nella conta delle offerte e nella registrazione delle spese 

affrontate. 


