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LA FAMIGLIA

Che cosa intendiamo per famiglia? All’alba del terzo Millennio la Chiesa deve 

porsi questa domanda e aprirsi a nuovi orizzonti.  Oggi famiglia significa stare 

insieme per condividere gli stessi obiettivi, non necessariamente “coniugi 

con figli”, ma chiunque senta la necessità di creare un nucleo di comuni 

intenti diventa “famiglia”. La realtà è in continuo divenire e non dobbiamo 

scoraggiarci, vedere la famiglia con occhi diversi:”Non si vede bene che col 

cuore” e dove c’è la volontà di stare insieme c’è famiglia, un approdo felice, 

una sorgente di continuo appagamento ed equilibrio. Famiglia significa 

praticare l’ascolto attivo, ascoltare qualcuno con gli occhi è come dire: ”Tu 

sei importante per me”, essere coinvolti, vivere il microcosmo di questa piccola 

comunità, propagare amore anche all’esterno dove è bene riportare questo 

modello anche in altri contesti che possono beneficiare di una realtà positiva. 

Essere famiglia è intraprendere un viaggio che implica una crescita che ci 

rafforza vicendevolmente.

Ritorniamo a credere che la famiglia rivesta un ruolo educativo e formativo 

prioritario e fondamentale per la crescita dei bambini alla fede; e siccome i 

bambini imparano quello che vivono, se esiste un significato spirituale della 

vita umana, essi lo possono apprendere innanzitutto in famiglia. Non puoi 

incontrare Gesù nella tua vita senza la gente per la quale il Figlio di Dio si è 

sacrificato, la festa di gioia  è nell’incontro con gli altri, nel piacere di stare con 

il Dio della vita  e dell’amore.

Sforziamoci di porre attenzione alle piccole cose: sono il seme di quelle grandi. 

Perciò se vogliamo che il mondo cambi iniziamo da noi, nelle cose di tutti i 

giorni e ne vedremo pian piano gli effetti benefici.
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FOTOCRONACA VITA PARROCCHIALE

è arrivata la Befana !
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8 FEbbRAIO – FEsTA dI CARNEVALE

l cenacolo sono stati predisporti 

120 posti per la “cena”-pizze, 

affettati, crostini e dolci  portati 

dalle famiglie dei vari gruppi di 

catechismo.

E dopo aver mangiato i ragazzi 

si sono scatenati in giochi, 

canzoni e balli magnificamente 

pilotati dal gruppo  dei giovani 

animatori delle suore salesiane 

di Don Bosco.
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CARNEVALE ALLA CAsA dI RIPOsO
A MONTECATINI ALTO

DONI

BALLI

RECITAZIONE GIOCHI
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21 MARzO - QuAREsIMA

24 MARzO - dOMENICA dELLE PALEME

Momenti dell’Adorazione Eucaristica animata
dai ragazzi del catechismo

Benedizione dell’olivo.
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VENERdì 29 MARzO

30 MARzO - sAbATO sANTO

La  via crucis parrocchiale  nelle vie cittadine

Il rito del fuoco

La nostra Parrocchia ha ospitato, per alcuni mesi, nei locali del Cenacolo, la comunità 

religiosa ortodossa romena; una volta che per loro è stata trovata una sede più adeguata 

il parroco, Padre Tulan, ha voluto ringraziare pubblicamente la nostra comunità.
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12 MAGGIO – FEsTA dELLA MAMMA

LE COMuNIONI

Intorno al fonte battesimale per ricordare il Battesimo

Don Mario legge e poi distribuisce ai bambini del catechismo la per-
gamena con la lettera alla mamma con  le frasi estratte dai pensieri 

dei bambini stessi;  viva la commozione fra i presenti!
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Lancio  dei palloncini con

un biglietto legato al filo.

A chi  arriverà?
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LE  CREsIME

Testimoni di Gesù nella vita di tutti i giorni!!
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1° LuGLIO - FEsTA dI s.MARTA

dOMENICA 29 sETTEMbRE

Per i 50 anni della proclamazione , da parte di Paolo VI, di S.Marta 
a patrona degli albergatori la nostra parrocchia ha inteso, in 
questa data, celebrare una S.Messa straordinaria invitando, per 
l’occasione,  tutti gli albergatori e i loro collaboratori; era presente 
una rappresentanza del Comune con labaro e, al termine della 
S.Messa gli albergatori hanno offerto un piccolo rinfresco sul sacrato 

della chiesa.

S.Messa straordinaria slle ore 12  per la festa della Polizia di Stato che 
celebrava il santo protettore, s.Michele Arcangiolo.
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3 E 4 dICEMbRE – PELLEGRINAGGIO A ROMA

Un gruppo dei pellegrini in piazza del Pantheon

 La Parrocchia, alla conclusione 

dei festeggiamenti per  i 25 anni  

della elevazione a Basilica,  ha 

organizzato un pellegrinaggio 

a Roma per assistere , in piazza 

S.Pietro, all’udienza generale di  

Papa Francesco. Sono stati due 

giorni di spiritualità e fratellanza : 

martedì 3 don Mario  ha celebrato 

la S.Messa nella splendida   Basilica 

di santa Maria Maggiore; il giorno 

successivo abbiamo assistito, 

assieme ad altre migliaia di fedeli, 

all’udienza del papa e alla sua 

catechesi , dove ha commentato 

la frase del Credo “..credo nella 

resurrezione della carne…”. Nel pomeriggio S.Messa nella chiesa di sant’Agostino, cappella 

di Santa Monica; in questa cappella ha pregato spesso Papa Francesco quando era 

cardinale e ultimamente  vi si è recato a pregare anche da Pontefice
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AVVENTO

l termine dell’ultima novena scambio
di auguri nella saletta parrocchiale
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sTATIsTICHE

POPOLAZIONE: 5637
FAMIGLIE: 1879
BATTESIMI: 12
COMUNIONI: 14
CRESIME: 15
MATRIMONI: 3

DEFUNTI: 42

 

I dati statistici sulla popolazione e famiglie sono desunti dall’archivio parrocchiale 

Nati nella Grazia e inseriti nella Chiesa:
Gennai Gloria – Laico Fabio – Louis Sofia – Lonis Nathalie -  Landi Vittorio – Mancini Tommaso 

– Peragine Emily – Success Odomore Cristiana – Colon Castillo Gabriel – Bigheretti Zoe – 

Frusoni Edoardo – Scaduto Valentina - 

Hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia:
Anichini Ester – Avanzati Nina – Biondi Pietro – Cappelli Samuele – Fioretti Tiago – Franciolapilla 

Antonio – Jones Brown  Rudy – Lippi Azzurra – Logoteta Alessandra – Martines Gaia – Meacci 

Daniele – Sbriglione Lodovica – Zanni Alessandro – Zanni Francesco.

Hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo:
Biagioni Matteo – Boldrini Valentina – Bruni Filippo – Camillozzi Claudia – Cioni Lucrezia – 

D’Anania Jonathan – Dini Lorenzo – El Betty Petrus – Elia Manuel – Gaizza Martina – Logoteta 

Giovanna – Magrini Stefano – Montiani Alice – Pelhuri Sara – Polese Cristian.

Hanno celebrato in Cristo il matrimonio:
Rosellini Francesco e Toni Linda – Pizzi Eros e Boschi Tania -Tonini Angelo e Pellicci Francesca.

Ricordiamo al Signore i nostri cari defunti:
Cioli Giulietta – Pisano Francesco – Pesi Angiolina – Mastelloni Giulia – Innocenti Adriana – 

Giorgi Gino – Gentilini Franco – Pagliarini Adriana – Fiacchi Mirta – Zucconi Laurina – Frateschi 

Lucia – Quotini ilaria – Bavaresi Silvana – Boldrini Pierluigi – Bessi Dino – Vezzosi Adalgisa – 

Piccirillo Mariantonia – Giannoni Piermario – Giorgetti Elda – Del Gamba Rosa – Nannini 

iride – Pansini Maria Antonietta – Viviani Franca – Coppola Palma – Ghiselli  Ida – Simoncini 

Edoardo – Gallico Nicola – Pieri Elia – Bianchet Vanda – Colosimo Fidelia – Pellegrini Giorgio 

– Bonaguidi Ermanno – Innocenti Gina - - Severi Simone – Rinaldini Narciso – Ferretti Maura 

– Tuci Miranda – Natali Liliana – Meucci Licena – Pellegrini Elia – Bacci Giorgio – Farnocchia 

Carlo.
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RENdICONTO PARROCCHIALE AL 31.12.2013

ENTRATE

Questue in chiesa
Candele votive
Benedizioni famiglie
Off. Battesimi
Off Cresime e comunioni
Off. X matrimoni
Off. X funerali
Off. Straordinarie privati
Off. da corali
Giornata pro M.A.C.

Totale entrate

52.806,60
7.352,00

13.112,00
50,00

435,00
350,00
500,00

2.690,00
2.750,00

645,00

80.700,60

9.112,56
1.670,24
1.963,24

889,25
3.180,00
4.470,00
8.871,25
1.379,66
7.745,21
2.651,00

15.262,24
1.146.11
1.969,32

560,00
3.901,27
1.056,58

94,80
645,00

10.652,35

77.220,38

USCiTE

TManut. Chiesa e casa 
Tassa diocesana
Irpeg, ici ecc
Rifiuti
Assicurazioni
Remuner. sacerdoti
Pulizie e contr.
Spese ordinarie. Culto
Energia elettrica
Acqua
Gas Riscaldamento
Telefono
Vigilanza
Attività ricreative.
Stampa
Cancelleria
Spese bancarie
Giornata pro Mac
Rate mutuo + int.

Totale uscite

Banche al 31.12.2012
+ Entrate
-Uscite
Saldo al 31.12.2013
- Ratei passivi per utenze
  e fatt. mat. da pagare
Disponibilità

14.879,00
80,700,60
77,220,38
18.359,22
4.095,00

14.264,22

Continua, purtroppo, il trend negativo delle entrate(-15%, pari a €11.125) 

rispetto al 2012.

Siamo comunque riusciti a mantenere l’equilibrio finanziario grazie alle minori 

spese per le pulizie e non avendo, per fortuna, dovuto effettuare urgenti 

lavori  di straordinaria manutenzione.

Richiamiamo comunque l’attenzione su interventi straordinari che sarebbero 

necessari per il mantenimento della Basilica; indichiamo solamente i più 

urgenti:

 -  Impermeabilizzazione del tetto, con rimozione della

    vecchia copertura in ghiaia. Preventivo di massima € 150.000.

 - Messa in sicurezza e imbiancatura della facciata (già alcuni

    pezzi sono caduti all’ingresso). Preventivo di massima € 47.000.
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RENdICONTO
 CARITAs PARROCCHIALE AL 31.12.2013

Cassa e banche al 31.12.2012
+ Entrate
-Uscite
Cassa 31.12.2013

2.060,63
18.050,00
18.330,48
1.780,15

ENTRATE

Domeniche Caritas
Raccolta pro alluvion.
Olivo benedetto
Uova sode benedette
Mercatino
Mazzolini augurali
Off. Straord. Privati
Contributo Comune
Contr.Cred. Coop.V.le

Totale

11.120,00
800,00

1.000,00
1.085,00

190,00
905,00

1.450,00
1.000,00

500,00

18.050,00

2.400,00
2.848,00

845,00
6.477,48
3.500,00

760,00
500,00
400,00
400,00
200,00

18.330,48

USCiTE

Pagamento fitti
Acquisto viveri
Acquisto medicinali
Pag. bollette luce, gas, ecc
Erogazioni in denaro
Pag. tasse scolastiche
A Suore ben.ne Montecatini alto
Pro all.ti Filippine
Pro all.ti Sardegna
Pro missione Mariella Livi

Totale

Rispetto all’anno precedente le entrate( nonostante il perdurare della crisi 

economica) sono globalmente rimaste quasi invariate mentre siamo dovuti 

intervenire maggiormente per aiuti nel pagamento bollette(luce, gas, acqua ecc) e 

per l’acquisto viveri; il numero dei nostri parrocchiani che due volte al mese ricorrono 

al pacco viveri della caritas è notevolmente aumentato e quanto ci viene dato dal 

Banco

Alimentare non è sufficiente per cui dobbiamo integrare con acquisti nei supermercati 

o discount Dal primo gennaio 2014 cessa la convenzione con l’AGEA(aiuti alimentari 

europei) per cui anche il Banco alimentare si vedrà costretto a diminuire le erogazioni 

di pasta, riso, latte ecc.
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Ora legale: 
Feriali: 8,30 – 18,00

Festivi: 8,30 – 10,00 – 11,00 – 18,30
Ora solare:

Feriali : 8,30 – 17,00
Festivi : 8,30 – 10,00 – 11,00 – 18,00

il MARTEDì, nel primo pomeriggio , al cenacolo, ritrovo degli anziani e tombola.

il GiOVEDì ADORAZiONE EUCARiSTiCA (dopo la S.Messa vespertina nei mesi 
invernali e alle ore 21 durante l’ora legale).

21 - 28 MARZO
4 - 11 APRiLE

2 -9 - 16 - 23 - 30 MAGGiO
ORE 21 NELLA SALETTA PARROCCHiALE

L’ufficio parrocchiale è aperto il mercoledì e sabato dalle ore 10 alle ore 12
Tel. E fax. 0572/78730 – Email: parrocchiasantamariaassuntamtc@gmail.com

Parroco: Don Mario Avella

Sacerdote addetto alle funzioni della Basilica: Mons. Franco Biagini

Ministro straordinario eucarestia e animatore canti: Sig Ivo Roghi

CELEbRAzIONI s.MEssE

APPuNTAMENTI PARROCCHIALI

CORsI dI PREPARAzIONE AL MATRIMONIO
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