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Carissimi,
dal 27 febbraio al 4 marzo Mons. Vescovo ha svolto la visita pastorale nella nostra Parrocchia con
questo programma:
•

lunedì pomeriggio ha incontrato a casa loro alcune delle nostre persone anziane: Cicognani
Giuseppe e Laura, Lotti Maria, Cornacchia Elsa, Pezzi Pietro ed Ernesta, Zama Michele e Rina,
Bertoni Giovanna;

•

nella serata di martedì prima l'incontro coi ragazzi di 3° media e 1° superiore, poi i membri dei
Consigli Pastorale, Economico e di Circolo in riunione congiunta;

•

nel pomeriggio di mercoledì ha incontrato a casa loro i ragazzi con difficoltà di salute: Sabbatani
Simona, Mazzoni Michela, Minelli Katia, Camorani Filippo; c'è stato anche il tempo per una
capatina a Urbiano per visitare la Chiesa;

•

nella serata di giovedì l'incontro coi Catechisti e gli aiuto-Catechisti;

•

nel pomeriggio di sabato l'incontro coi bimbi del catechismo in due momenti distinti: dalla prima
alla quarta elementare e dalla quinta elementare alla seconda media;

•

domenica 4 marzo alle ore 10:30 ha celebrato la S. Messa ed al termine dell'omelia ha detto le
sue considerazioni in merito a quanto ha visto e che cosa s'aspetta da noi nel prossimo futuro.

Prima di dare spazio a queste sue parole (che ha registrato e poi trascritto e inviato per E-mail), mi
preme ringraziare il nostro Vescovo Claudio per la disponibilità, la cortesia e la delicatezza
nell'incontrare tutti noi, che certamente conserveremo di questi momenti un caro ricordo.
don Tarcisio
Parrocchia di S. Lucia
4 marzo 2012
(omissis) E ora vi dico due cose sulla Visita pastorale che ho fatto nella vostra parrocchia in questa
settimana: la prima cosa è quello che ho visto; la seconda è che cosa vi prospetto per il futuro.
Anzitutto ho incontrato alcuni vostri anziani e alcuni ragazzi con handicap. Questo per ricordare a me
e a voi che l’annuncio del Vangelo comincia dai piccoli, dai poveri, dagli ultimi. Gesù ha detto:
“Andate, curate gli infermi (cioè tutti i sofferenti) e dite loro: si avvicina a voi il Regno di Dio”. È stato
un segno; non li ho visitati tutti. Ma è importante questo gesto, perché vuol dire che noi accogliamo
tutti, cominciando da coloro che non si possono muovere, dai quali andiamo noi.
Ho visto una parrocchia in sviluppo, non solo per la presenza di case nuove, ma anche perché
incontrando il Consiglio pastorale, quello per gli affari economici e del circolo ho visto della gente
attiva, impegnata, ognuno nel suo ambito, e ho visto che ci sono tante cose che si stanno avviando
perché la parrocchia sta crescendo. È giusto vedere che anche la parrocchia segue l’andamento
della comunità sociale.

Poi ho avuto occasione in questo giro di vedere anche la campagna: una campagna bellissima,
coltivata, con la prima collina molto dolce; una campagna che dovete amare e rispettare.
Tra le iniziative ho apprezzato l’attenzione alla vita parrocchiale e il favorire l’aggregazione.
Proprio perché accogliete famiglie nuove, che vengono a stare qui, sono importanti questi momenti
purché siano aperti a tutti. Bisogna essere attenti a non fare di queste occasioni dei momenti chiusi,
nei quali si trovano bene soltanto quelli di sempre. Quando si vede qualcuno nuovo, bisogna
mostrarsi accoglienti, far vedere che abbiamo piacere che vengano a stare qui., perché siamo
persone e famiglie che si aprono agli altri.
Poi ho saputo delle feste, che costruiscono la comunità, dal punto di vista umano per gli aspetti
umani, ma anche dal punto di vista della fede, quando la festa è fatta attorno al Signore o alla
Madonna o al Santo patrono; nella festa stiamo attorno a Qualcuno che ci unisce.
Avete anche iniziative di carità, che si possono sviluppare; so anche di qualcosa in progetto che don
Tarcisio vi presenterà prossimamente.
Avete anche le strutture per le attività parrocchiali; strutture sportive: un campo grande e uno piccolo,
perché lo sport è importante per i ragazzi, ne hanno bisogno per la loro salute e per la loro crescita. È
necessario però che lo sport non sia in concorrenza con gli impegni importanti che anche i ragazzi
hanno alla loro età; dover giocare al pallone nell’orario della Messa non li aiuta.
Ho incontrato i catechisti. Ne avete un bel gruppo, fatto di giovani, anche maturi, qualcuno sposato, e
giovanissimi. Queste persone si prendono cura dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, perché c’è
bisogno per tutta la vita di curare la propria formazione. Sono grato a don Tarcisio che cura molto
questi aspetti e a tutti coloro che lo aiutano. È giusto che per ogni classe di catechismo ci sia un
gruppetto, in modo da potersi aiutare ed avvicendare, per non stancarsi.
E ora le prospettive: che cosa dobbiamo fare? Vi suggerisco qualcosa molto semplice, ma
importante. Credo che noi dobbiamo puntare nei prossimi anni sulla formazione cristiana degli adulti.
Per i più piccoli si sta già facendo qualche cosa, anche se si ottiene quello che si ottiene. Del resto il
Signore non ci giudica sui risultati, ma sull’impegno.
Per gli adulti dobbiamo fare qualche cosa di più nelle verità di fede: il Papa proprio quest’anno ci
invita ad un Anno della fede, che dobbiamo coltivare di più, altrimenti finiamo male; e oltre alla fede,
proporre la dottrina sociale della Chiesa, che è la dottrina applicata alla vita, alla famiglia, al lavoro,
alla politica… Se non ce la facciamo da soli, mettiamoci insieme con le altre parrocchie nell’Unità
pastorale.
E non dite: ci abbiamo già provato, ma non viene nessuno. Bisogna crederci alle cose e insistere,
perché da qualche parte si riesce.
Nella Chiesa poi è importante che non vi siano alcuni pochi che fanno tutto, ma devono essere molti,
dove ognuno fa qualche cosa.
Ringrazio molto don Tarcisio per il suo impegno in questa parrocchia, che svolge con tanta
generosità. Voi sapete che don Tarcisio non ha parenti, e la sua famiglia siete voi. Ho saputo con
piacere che nella piccola disavventura di salute che gli è successo, ha trovato qualcuno che lo ha
accudito. Anche questa è una cosa bella: far vedere che il sacerdote, parroco in mezzo a voi, è
amato e aiutato come uno di voi, è un segno della riconoscenza che avete nei suoi confronti.
Ringrazio anche Ruggero, nel suo ruolo di Ministro straordinario della Comunione, per la sua
collaborazione e tutti i collaboratori della parrocchia, che sono tanti. Questa è stata la prima
impressione che ho avuto facendo la Visita pastorale nella Diocesi: quanta gente lavora nelle nostre
parrocchie, mettendoci tempo e a volte anche le spese vive; e lo fanno per il Signore. Questo è il
modo perché le comunità crescano solidali, perché ci siano delle proposte belle anche per i nostri
ragazzi e perché la fede continui ad essere seminata in questo territorio per le future generazioni.
+ Claudio Stagni, vescovo

RENDICONTO DELLA PARROCCHIA DI SANTA LUCIA DELLE SPIANATE (anno 2011)
ENTRATE (valori espressi in Euro)
Rendite: 5.095,31
- rendite fabbricati uso abitazione (canonica Urbiano) 4.200,00 - rendite interessi c/c bancario 50,45 - rendita terreno in uso a Telecom 844,86

Offerte varie
offerte in occasione di: 11.671,62
- matrimoni e feste anniversario 460,00 - battesimi 770,00 - cresima (50%) 95,00 - prima Comunione 404,07 - funerali 4.548,65
- benedizioni pasquali 4.903,90 - comunione agli ammalati 490,00

offerte per opere parrocchiali: 6.961,91
- questue in Chiesa 4.330,56 - esubero offerta S. Messe 770,00 - targhe funebri per celebrazioni S. Messe anime Purgatorio nel 2012 811,35
- offerte a mano 1.050,00

offerte e contributi: 4.970,00
- per utilizzo campi sportivi 4.900,00 - per il consumo della luce croce luminosa 70,00

offerte raccolte per altri: 1.862,63
- infanzia missionaria 155,79 - giornata per la vita 338,00 - giornata digiuno missionari martiri 89,50 - giornata per i lebbrosi 581,23
- raccolta per siccità Corno d'Africa 308,11 - notte di Natale per Mago Sales 200,00 - giornata missionaria 190,00

entrate per attività: 19.455,18
- tombola per festa di S. Antonio 24,00 - festa di S. Lucia 1.792,80 - utilizzo sala parrocchiale (circolo vecchio) 230,00 - attività di cucina 7.786,58
- festa dla mugnega 9.501,80 - torneo pallavolo 120,00

rimborsi: 2.815,26
- per consumo gas da parte del Circolo 1.668,40 - per consumo gas della canonica 839,84 - per registrazione contratto Urbiano (50%) 54,60
- bonus per acquisto frigorifero 160,00 - credito fornitura acquedotto (½) 92,42

Totale entrate 52.831,91
- deposito cauzionale contratto canonica Urbiano 700,00 - deposito per eventi culinari 1000,00

USCITE (valori espressi in Euro)
Acquisti: 3.009,23
- n 50 sedie in PVC 1.076,39 - n 1 congelatore per cucina 1.140,00 - sistema videosorveglianza per Urbiano 274,80
- n 5 fari per campo sportivo 463,14 - n 1 aspiracenere 54,90

Manutenzione ordinaria: 11.561,43
-

manutenzione di alcune parti del tetto a Urbiano 2.902,27 - grondaie e docce a Urbiano 900,00 - pavimento e rivestimento spogliatoi 2.243,00
grondaia ex spogliatoi 150,00 - riparazione grondaia 50,00 - riparazione grondaie Chiesa 308,40 - riparazione falciatrice 1.200,00
riparazione caldaia 80,00 - potatura alberi 3.500,00 - filtri riscaldamento Chiesa 15,00 - materiale riparazioni 160,00 - batteria sirena allarme 11,26
materiale ferramenta 21,50 - vernice impregnante per legno 20,00

Spese varie:
ordinarie di culto:2.032,90
- ostie e particole 87,70 - foglietti domenicali e altre celebrazioni 241,60 - fiori 69,50 - varie per il culto 129,10
servizio religioso: (- esequie 320,00 - S. Messe per anime del Purgatorio 750,00 - servizio religioso esterno 230,00)
- ricordini di 1° Comunione 140,00 - ricordini anniversari matrimonio 65,00

attività pastorali :497,99
- attività natalizie 266,98 - materiali per incontri catechistici 142,50 - momenti aggregativi dei bambini 60,00 - perdita gestione CREE 28,51

cancelleria : 213,80
- raccoglitori 11,10 - toner fotocopiatrice 132,00 - carta 9,60 - contratto gestione computerizzata animato 61,10

Spese generali 7.492,10
- riscaldamento fatturati 6480,37 pagati 4.688,65 - energia elettrica 2.655,03 - pattume 148,42

Spese bancarie (tenuta conto) 200,52
Offerte raccolte per altri: (elencate in entrata) 1.862,63
Remunerazioni, contributi: 1.410,00
- remunerazioni: al Parroco (0,071x1200 abitanti x 12 mesi) 1.020,00; al Commercialista 210.00
- contributi: animato alla Diocesi (0,15x 1200 abitanti) 180,00

Organi di comunicazione: Giornalino (3 numeri per 550 copie) 526,00
Imposte e tasse: 1.454,19
- consorzio di bonifica 535,11 - registrazione contratto di Urbiano 109,20 - denuncia redditi e ICI 809,88

Assicurazioni: Multirischi Parrocchia 1.125,46

Totale uscite 31.386,25
Avanzo di gestione 21.445,66
Avanzo della gestione anno precedente 20.478,21
Cassa al 31.12.2011 Euro 41.923,87
Deposito cauzionale contratto Urbiano 700,00 - Deposito per eventi culinari 1000,00

Il Consiglio economico
(il Parroco don Tarcisio Dalle Fabbriche – i Consiglieri Lasi Luciano, Ragazzini Lorenza, Raineri Giorgio, Scardovi Fausto)

ABBIAMO VISSUTO
BATTEZZATI nel 2011
Rontini Mattia (23/1), Golinelli Nicholas (13/2), Cimino Rita (10/4), Betti Vittoria (10/4), Giulianini Margherita
(10/4), Liverani Dominik (17/4), Salkic Ermina (23/4), Bandini Luca (29/5), Patuelli Maria (19/6), Bentini Angie
(19/6), Graziani Edoardo (4/9), Atendido Kimberly (2/10), Bartolini Alice ( 17/12 )
DEFUNTI nel 2011
Bertozzi Maria (21/1), Dal Pane Agostina (30/1), Melandri Domenico (5/2), Beghini Antonio (5/3), Sabbatani
Silvia (16/5), Lama Elvira (31/7), Lippi Lidia (15/8), Visani Omar(22/8), Baldazzi Paolo 19/10), Calderoni Gilda
(4/11), Samorini Natale (23/12)
Ricordo di Natale Samorini
Avevo conosciuto Natale in Seminario. Era aiuto cerimoniere e mi ha insegnato come si fa la genuflessione,
come si serve all'altare. Poi ci eravamo incontrati casualmente, soprattutto negli incontri degli ex. L'avevo
trovato in Parrocchia e conoscendo le sue capacità soprattutto in campo finanziario gli avevo chiesto aiuto e lui
aveva corrisposto con quella gentilezza e bel modo di fare che aveva. Nato il Consiglio economico parrocchiale
gli avevo chiesto di farvi parte. Mi è stato di aiuto e punto di riferimento fino alla morte. Confido che il Signore
gli abbia detto: “bene servo buono e fedele ... prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Grazie! Don Tarcisio

I prossimi impegni
IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
1 aprile: DOMENICA DELLE PALME
Ore 9,15 a Urbiano. Ritrovo all'inizio della salita e processione fino alla chiesa.
Ore 10,30 a S. Lucia. Ritrovo nel piazzale del cimitero e processione sino alla chiesa.
Festa dei bambini battezzati nel 2011.
Dopo la Messa consegna e lancio di palloncini coi nomi dei bimbi.
Lunedì (2/4) e martedì (3/4): Ora di adorazione dalle ore 19,30 alle 20,30. Ore 20,30 S. Messa.
Mercoledì (4/4): ore 20,45 a Faenza in Piazza del Popolo Via Crucis.
Giovedì (5/4): ore 9,30 in Cattedrale a Faenza MESSA CRISMALE.
Ore 20 a S. Lucia MESSA IN COENA DOMINI.
Venerdì (6/4): ore 15 a S. Lucia ricordo della morte di Gesù. Possibilità di confessarsi.
Ore 20 a S. Lucia FUNZIONE DEL VENERDI' SANTO poi VIA CRUCIS nel campo sportivo.
Sabato (7/4): dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 18 a S. Lucia possibilità di confessarsi.
Ore 20 Veglia pasquale e Messa di Risurrezione.
Domenica di Pasqua 8 aprile
Ore 8 e 10,30 S. Messa a S. Lucia; ore 9,15 a Urbiano
Lunedì di Pasqua 9 aprile: a S. Lucia S. Messa alle ore 10,30.
MESE DI MAGGIO
Tutte le sere recita del Rosario a S. Lucia alle ore 20 eccetto il martedì con recita a Urbiano alle
20,30.
Domenica 13 maggio: ore 10,30 S. Messa di Prima Comunione.
Domenica 20 maggio: ore 16 a S. Lucia Mons. Vescovo conferisce il Sacramento della Cresima.
FESTA DLA MUGNEGA 3 edizione dal 1 al 4 giugno. Il programma definitivo non è ancora pronto,
ma tutti i martedì si preparano le minestre nel Circolo. Chi vuol dare una mano è ben gradito.
CREE ELEMENTARI E MEDIE
La quinta edizione dal 2 al 13 luglio. Iscrizioni da don Tarcisio: 3398807264 oppure 0546642022
CAMPO ESTIVO
Si svolgerà il campo estivo dei ragazzi dalla terza media in su, in luogo e data da definire.

