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SEGRETERIA PARROCCHIA: LUNEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA ore 9.00-12.00
e SABATO POMERIGGIO ore 15.30-18.00

Parrocchia - Segreteria: 02.90733020 (aperta prima e dopo le S. Messe) - Oratorio: 02.90730073
Sito: www.parrocchiasanvittore.com - Oratorio: oratorio.locatetriulzi@gmail.com

Instagram@chiesalocatetriulzi 

C A L E N D A R I O  A V V I S I

Domenica 19 marzo - Terza di Quaresima
Domenica insieme per la Va elementare
S. Messe ore 8.30 – 9.30 (Gnignano) – 9.30 (Fontana)
11.00 – 18.00
Ore 15.00 Incontro per i genitori dei bambini 

di Va elementare in Oratorio

Lunedì 20 marzo - S. Giuseppe
Ore 8.00 S. Messa

Martedì 21 marzo
Ore 8.00  S. Messa

Mercoledì 22 marzo
Ore   8.00 S. Messa
Dalle 8.30 alle 11.00  Adorazione Eucaristica

Giovedì 23 marzo
Ore   8.00 S. Messa

Venerdì 24 marzo
Ore   8.00 Via Crucis in Parrocchia
Ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi in Oratorio
Ore 18.00 Vespri

Sabato 25 marzo - Annunciazione del Signore
Dalle 15.30 alle 18.00  Confessioni
Ore 18.00 S. Messa vigiliare

Parrocchia di San Vittore 
Locate di TriulziLa Tenda

19 marzo 2023
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Sono numerosissimi i riferimenti, i di-
scorsi, gli accenni, i richiami, gli appelli
di Papa Francesco rivolti all’Europa
(genericamente) o all’Unione europea
(più specificamente). Nei dieci anni

sulla cattedra di Pietro, Bergoglio, il
pontefice sudamericano con salde ra-
dici italiane e dunque europee, ha più
volte fatto riferimento alle radici del
processo di integrazione, ai “padri fon-
datori”, ai due grandi capisaldi dell’Eu-
ropa comunitaria: la pace e la demo-
crazia. L’Europa nella sua visione –
fondata sulla convergenza del pen-
siero greco, dell’apporto del cristiane-
simo, e dei successivi contributi giunti
da Rinascimento e Illuminismo – è por-
tatrice di una “vocazione planetaria”.
Nella visione multipolare di Francesco,
il “vecchio continente” è infatti crocevia
culturale, caratterizzato da una società
plurale e multireligiosa, segnata da si-
stemi politici democratici che hanno
prodotto nel tempo welfare e prote-

ANNIVERSARIO

10 anni di Papa Francesco: 
“Europa, ritrova la speranza”:
l’appello del Pontefice al vecchio continente

Jorge Mario Bergoglio, il Papa sudamericano con salde radici italiane,
ha più volte indirizzato pensieri, discorsi, richiami all'Europa (geogra-
fica) e all'Ue (istituzione politica). Dai suoi interventi sembra trasparire
un appello costante a svolgere un ruolo storico e "planetario" rivolto
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zione dei diritti (abolendo al suo interno
la pena di morte), e sviluppando si-
stemi economici e sociali in grado di
garantire alla gran parte della popola-
zione sufficienti standard di vita. Fame
e pandemie (Covid a parte) sono state
sradicate nei Paesi Ue; la guerra è ri-
masta al di là dei confini comunitari
(pur lambendoli più volte, come nei
Balcani e ora in Ucraina).
Semmai l’Europa soffre di altre “malat-
tie”: la denatalità e l’invecchiamento;
un forte e sregolato processo di seco-
larizzazione; la tendenziale afferma-
zione di diritti individuali che in alcuni
casi ledono il “diritto alla vita” (aborto,
eutanasia). La Chiesa in Europa ap-
pare – in tale contesto – un po’ affati-
cata e la testimonianza dei cristiani (tra
loro divisi in varie confessioni) rischia
di appannarsi, di ritrarsi anziché pro-
fondere maggiore energia missionaria
in questo “tempo di semina”.
Tra gli interventi di Bergoglio specifica-
mente dedicati all’Europa (intesa
come area geografico-umana, o, più
precisamente, come processo di inte-
grazione politico mediante l’Ue),
spicca quello rivolto il 24 marzo 2017
ai capi di Stato e di governo dei Venti-
sette, in occasione del 60° anniversa-
rio della firma dei Trattati di Roma, che
costituirono la Cee. 
Dopo essersi soffermato sul compito
storico svolto dai “padri fondatori” e
sulla sull’eredità da questi consegnata
ai posteri, il Papa ricordava che il
tempo presente è segnato da una mol-
teplicità di “crisi”: economica, della fa-
miglia e dei modelli sociali consolidati,
delle istituzioni, “dei migranti”: “tante
crisi, che celano la paura e lo smarri-

mento profondo dell’uomo contempo-
raneo, che chiede una nuova erme-
neutica per il futuro”. Ma per il Papa
questo è “un tempo di sfide e di oppor-
tunità”, nel quale operare per ritrovare
e ricostruire la “speranza”, pietra mi-
liare del futuro.
In questo senso, ai leader politici Ber-
goglio segnalava che “l’Europa ritrova
speranza quando l’uomo è il centro e il
cuore delle sue istituzioni”, quando
cerca la speranza “nella solidarietà,
che è anche il più efficace antidoto ai
moderni populismi”. 
“L’Europa ritrova speranza – affermava
il Papa – quando non si chiude nella
paura di false sicurezze”, “ritrova spe-
ranza quando investe nello sviluppo e
nella pace”. 
In sostanza, per Papa Francesco “l’Eu-
ropa ritrova speranza quando si apre
al futuro. Quando si apre ai giovani, of-
frendo loro prospettive serie di educa-
zione, reali possibilità di inserimento
nel mondo del lavoro. 
Quando investe nella famiglia, che è la
prima e fondamentale cellula della so-
cietà. Quando rispetta la coscienza e
gli ideali dei suoi cittadini. Quando ga-
rantisce la possibilità di fare figli, senza
la paura di non poterli mantenere.
Quando difende la vita in tutta la sua
sacralità”.
Senza nulla togliere agli altri continenti
e ai popoli dell’intero pianeta, Bergo-
glio sembra richiamare l’Europa (e
dunque gli europei) a mantenere un
ruolo centrale, consegnatole dalla sto-
ria, come protagonista mondiale, con
un costante, generoso e veritiero con-
tributo oltre i propri confini per edificare
pace, sviluppo e promozione umana.
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Bilancio parrocchiale

ENTRATE

Offerte S. Messe                       13.320,00
Offerte per Sacramenti                3.560,00
Offerte per candele                   34.529,28
Erogazioni liberali                        5.000,00
Contributi da enti pubblici 8%   10.000,00
Offerte per attività caritative      14.920,00
Offerte per attività oratoriane    10.345,00
Affitti                                          14.400,00
Utile attività commerciali             4.612,35
Offerte benedizioni natalizie        8.920,00
Offerte e raccolte finalizzate     27.932,00
Contributi bandi                       115.678,99

Totale entrate                        263.217,62

Liquidità 1/1/2022                        3.714,37

USCITE

Spese ordinarie di culto             21.034,00
Utenze (gas, luce e acqua)        35.855,00
Spese manutenz. ordinaria        51.260,00
Assicurazione                             15.647,24
Commercialista                            1.150,93
Spese per attività caritative        31.780,00
Spese per attività oratoriane        7.890,00
Interessi e spese conto corr.        5.249,60
Spese manutenzione straord.    80.000,00
Tasse                                            6.790,00
Remunerazione sacerdoti            6.024,00

Totale uscite                           262.680,77

Liquidità 31/12/2022                     4.251,22

Come ogni anno entro la fine di marzo le parrocchie sono tenute
ad inviare in Curia il bilancio approvato dal Consiglio Affari Eco-
nomici. Riporto di seguito un estratto del bilancio per portare a
conoscenza l’intera comunità parrocchiale della situazione eco-
nomica della parrocchia.

Don Lorenzo
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