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Settembre 2013

Un mese ricco di solenni CELEBRAZIONI e PREGHIERE
Segni di Fede e di grande speranza
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1 Settembre 2013
Festa Solenne della MADONNA DEL BUON CONSIGLIO
- dall’anno 1756 - detta anche
“Festa dei Giovani”
(vedi articolo)

2

8 Settembre 2013
FESTA DELLA FAMIGLIA
e Anniversari di Matrimonio:
1° - 10° - 25° - 40° - 50° - 60° - 70°
(vedi articolo)

3

22 - 29 Settembre 2013
Settimana conclusiva del
CONGRESSO EUCARISTICO
VICARIALE
(vedi articolo)

4

29 Settembre 2013
LA SANTA CRESIMA:
Dono dall’alto
(vedi articolo)

IN QUESTO NUMERO
• 1 Settembre 2013 - Festa solenne della
Madonna del Buon Consiglio
• 8 Settembre 2013 - Festa della Famiglia
• 22-29 Settembre 2013
Settimana conclusiva
del Congresso Eucaristico Vicariale
• 29 Settembre 2013 - La Santa Cresima
• Anno pastorale 2013-2014
• La Posta
• Agenda Parrocchiale

1 Settembre 2013

FESTA SOLENNE della MADONNA
DEL BUON CONSIGLIO

detta dall’anno 1756 anche “Festa dei Giovani”
Facciamo nostra, tutti,
soprattutto i Giovani,
l’invocazione e preghiamola
ogni giorno:

“MATER BONI CONSILII:
ORA PRO NOBIS”
Beata Vergine del Buon Consiglio
detta dei Giovani
Collegiata di Pieve di Cento - BO

Il grande Papa Paolo VI nella sua Esortazione Apostolica “PER IL CULTO DELLA BEATA VERGINE” del 2 febbraio
1974, dice cose molto belle circa il Culto e la devozione
alla Madonna, così bistrattata da chi ne nega il culto, ma
anche da tanti cattolici. Il Papa, uomo di grande fede e
di forte devozione mariana dice parole così belle, che
rallegrano l’animo dei milioni e milioni di fedeli devoti della
Madonna e suscitano sentimenti filiali sinceri.
In questo documento Paolo VI cerca di “Dare ordinato
compimento alla restaurazione del culto con cui la CHIESA
in Spirito e verità adora il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
venera con particolare amore Maria santissima, Madre di
Dio, ed onora con religioso ossequio la memoria dei Martiri
e degli altri Santi” (Introd. del documento: Il Culto della
Beata Vergine), con la stessa chiarezza del Catechismo
che veniva insegnato prima del Concilio Vaticano II, per
usare le stesse parole:
a) CULTO DI LATRIA, che è culto divino di adorazione, dovuto solo a Dio;
b) CULTO DI IPERDULIA (IPER=SOPRA), che si rende alla Vergine Maria, superiore al culto reso agli Angeli e
ai Santi;
c) CULTO DI DULIA, che si rende agli Angeli e ai Santi, come servi di Dio.
Mettiamoci in ascolto, come Maria della Parola di Dio,
con un animo ben disposto e come CHIESA e Figli della

Chiesa: ASCOLTIAMO, ACCOGLIAMO, PROCLAMIAMO e
VENERIAMO la PAROLA DI DIO, perché porti in noi frutti
di vita eterna:
“Maria è la Vergine in ascolto, che accoglie la parola
di Dio con fede; e questa fu per lei premessa e via
alla maternità divina poiché, come intuì sant’Agostino, “la
beata Maria colui (Gesù) che partorì credendo, credendo
concepì”:45 infatti, ricevuta dall’angelo la risposta al suo
dubbio (cfr. Luc 1,34-37), “essa piena di fede e concependo il Cristo prima nella sua mente che nel suo grembo,
ecco - disse - la serva del Signore, sia fatto di me secondo
la tua parola” (Luc 1,38)46.
(Per il Culto della B. Vergine - Parte II n. 17)

O Madre del Buon Consiglio imprimi nella vita delle
giovani generazioni lo spirito di fortezza, dono di Dio, per
dare alla propria vita umana e cristiana “senso e felicità”
(dalla Preghiera del Congresso), che sia il volto di una Chiesa giovane e bella, rivelatrice della presenza amorevole di
Dio salvatore.
PROGRAMMA
Triduo in preparazione con Messa e Preghiera:
AGOSTO 2013
Mercoledì 28 - ore 19,00
Giovedì 29 - ore 08,30
Venerdì 30 - ore 10,00
SABATO 31 Agosto 2013
da ore 14,00: Confessioni
ore 18,00: Messa prefestiva
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2013
Giorno della Festa
Sante Messe: ore 8 - 9,30 opg
ore 11 col Canto della Corale
ore 18 col Canto dei giovani
ore 20,00: VESPRO SOLENNE col canto della Corale
ore 21,00: In Piazza - Benedizione con la Sacra Immagine della Madonna del Buon Consiglio.
INVITO AI GIOVANI - Vi aspetto in tanti perché è la
vostra festa. Alcuni si sentano onorati di poter portare sulle
spalle l’Icone della B. Vergine Madre del Buon Consiglio.
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8 Settembre 2013 - FESTA DELLA FAMIGLIA
e anniversari di matrimonio (1° - 10° - 25° - 40° - 50° - 60° - 70°)
La famiglia è un vero dono di Dio fin dalla fondazione
del mondo: “Maschio e femmina Dio li creò e disse loro:
siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra” (Gen.
1,27-28).
In quel “maschio e femmina” solo c’è la fecondità
della vita e dentro all’unità
della coppia, come da
sempre insegna la Chiesa,
Dio ha posto la educazione
e la crescita dei figli, in
una famiglia unita, fedele
e indissolubile. Il cristiano
deve tornare ai principi
stabiliti dal Creatore, sulla
famiglia che santificata da
Dio, santifica coloro che la
compongono, genitori e figli: “L’uomo non separi ciò che
Dio unisce” (Mt. 19, 4-6) e “gli sposi accolgano il dono del
matrimonio, nuova via della loro santificazione” (dal Rito:
Memoria del Battesimo).
La vita del credente, che vuole seguire Gesù, deve essere testimonianza profetica dell’amore di Dio che vive nei
coniugi e di cui essi sono “come sposi” e “come coppia”

segno. Anche quest’anno la Parrocchia vuole, con questa
Celebrazione, riconoscere nel mondo il primato della famiglia formata unicamente dall’uomo e dalla donna, come
Dio vuole ed ha stabilito che sia.
Veniamo a rinnovare il nostro “sì” e a testimoniarlo con
gioia, con in cuore una grande speranza, quella che ci può
infondere il volto dei nostri Bambini e dei nostri nipoti ogni
volta che li contempliamo stupiti, tanto sono belli. Essi, infatti, riflettono la bellezza, la bontà e l’amore del Creatore.
Negli ultimi anni mi è sembrato di vedere meno interesse nel festeggiare gli anniversari di matrimonio e questo si
è visto nel calo delle presenze, soprattutto negli anniversari
più giovani. Magari se c’è qualche buon suggerimento da
parte delle coppie per meglio incentivare l’interesse, ben
venga. Lo aspettiamo per i prossimi anni.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 11,00 in Chiesa Provvisoria: SANTA MESSA
Ore 13,00 al PARCO VENTURA nelle strutture della Pro
Loco - che ringrazio - PRANZO SOCIALE.
Iscrizioni - Sono aperte in Canonica. Coloro che non
dovessero ricevere la lettera d’invito e sono interessati a
partecipare, oppure risiedono in parrocchia, ma non sono
sposati a Pieve, saremo contenti di averli a far festa con
noi, se questo è anche il loro desiderio.

29 Settembre 2013 - ore 9,30

LA SANTA CRESIMA, dono dall’alto
“O Spirito di Dio, fa splendere in noi la tua luce,
persuadici dell’amore di Dio e dacci la forza di riamarlo”.
(Romano Guardini)

Lo Spirito Santo è un vincolo
dolce e soave, che illumina mente
e cuore, convince, rasserena, rafforza e da capacità, all’uomo che
si lascia prendere “dai lacci dell’amore divino, di diventare
buono, portatore di pace e di stabilire “vera, perfetta, salda
ed eterna amicizia, che l’invidia non intacca, il sospetto
non sminuisce e l’ambizione non riesce a rompere” (dal
Trattato sull’amicizia spirituale del Beato Aelredo, abate).
La CRESIMA è un sacramento fondamentale della vita
cristiana perché da’ conferma al Battesimo e riempie la vita
del cristiano dello Spirito Santo e di tutti i suoi doni, di cui
ha necessità per vivere la fedeltà a Cristo e alla Chiesa nella quale è pienamente incorporato alla stregua di un bimbo
nel seno della madre. Lo Spirito Santo è una forza infinita
che muove e persuade la volontà a fare guerra al demonio
e ad ogni forma di male, e fa del battezzato un operatore
di pace e uno strumento di misericordia gioioso, amico e
fedele, proprio come dice San Paolo:
“Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro ministero; 4ma
in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta
fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce,
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nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche,
nelle veglie, nei digiuni; 6con purezza, sapienza, pazienza,
benevolenza, spirito di santità, amore sincero; 7con parole
di verità, con la potenza di Dio; con le armi della giustizia a
destra e a sinistra; 8nella gloria e nel disonore, nella cattiva
e nella buona fama. Siamo ritenuti impostori, eppure siamo
veritieri; 9sconosciuti, eppure siamo notissimi; moribondi,
ed ecco viviamo; puniti, ma non messi a morte; 10afflitti, ma
sempre lieti; poveri, ma facciamo ricchi molti; gente che
non ha nulla e invece possediamo tutto!”.
(2 Cor. 6, 3-10)

PROGRAMMA DELLA FESTA
SANTE MESSE ore 8 - 9,30 della Cresima
9,30 opg e 11,30 posticipata
Veglia di preghiera allo Spirito Santo
Sabato 28 settembre - ore 20,45/21,30 in chiesa
Troviamoci tutti per invocare una forte effusione dello
Spirito.
Domenica della festa della Cresima 29 Settembre 2013
Attendiamo la gioia dello Spirito di Dio per investirci della
potenza del suo amore e darci vittoria sul male.
Ore 9,15: Cresimandi e Catechisti si trovano in
chiesa, ognuno nel posto assegnato col proprio nome e a
fianco esternamente i Catechisti;
Ore 9,15: Padrini e Madrine si troveranno in chiesa,

dietro ai Cresimandi, nel posto evidenziato col nome del
proprio Figlioccio;
Ore 9,15: i Genitori si troveranno in chiesa a fianco dei
loro figli, nella fila esterna dei banchi, cioè nelle sedie: solo
Genitori e fratelli.
Al termine della celebrazione verrà consegnato l’Attestato della CRESIMA e nel Cortile saluteremo i nostri
CRESIMATI, brindando con loro.
A Cento nel pomeriggio: si conclude il Congresso
Eucaristico Vicariale, momento importante per tutti i
cristiani e credenti:
ore 17,00 in Piazza Guercino: Solenne Eucaristia con
Processione e festa grande, al suono di musiche, di Bande
e il canto gioioso di tutti.
Ore 16,30 ci si accorderà per andarci tutti, spero
anche tutti i CRESIMATI, le Famiglie e tutti i CATECHISTI. Celebrerà il Cardinale CARLO CAFFARRA,
Arcivescovo.

I NOMI DEI CRESIMANDI
1) Catechisti: Bonazzi Giovanna / Cazzoli Lucia
CRESIMANDI: Antinori Denny - Bardasi Chiara - Cacciari
Laura - Cavallini Filippo - Correggiari Silvia - Cossarini Gabriele - Giovannini Giada - Magnani Alessandro - Paltrinieri
Francesca - Sgobbi Luca - Stanganello Pietro Francesco
- Stanganello Alessia - Tassinari Anna - Tassinari Clara
- Zannarini Anna.
2) Catechisti: Resca Giuliana / Parmeggiani Giorgia
CRESIMANDI: Alberghini Emma - Ciaramella Giulio - Cavicchi Marco - Ferraro Martina - Lolli Niccolò - Malapelle
Francesca - Manferdini Matilde - Saveri Mattia - Savoia
Nicole - Tasini Olivia - Taddia Enrico - Vignoli Pietro.
3) Catechisti: Alberghini Giulia / Bertelli Tiziana
Borghi Barbara
CRESIMANDI: Alberghini Elena - Alberghini Teresa - Baviera Alessandro - Bortolotti Federico - Govoni Arianna
- Govoni Sofia - Magri Sara - Malapelle Umberto - Manfredini Mauro - Nanetti Alessio - Natale Pasquale Emanuele
- Taddia Alice.
4) Catechisti: Resca Anna / Cavicchi Vania
CRESIMANDI: Angelini Tea - Asciorre Michele - Bisignani
Mattia - Bonazzi Luigi - Cazzanti Elisa - Galantini Giulio
- Gesu Federica - Govoni Marco - Magnani Matilde - Morrone Mattia Helmut - Taddia Pietro.

22-29 Settembre 2013
Settimana conclusiva del

CONGRESSO
EUCARISTICO
VICARIALE
Cari fedeli,
nel n° 5 del Bollettino Parrocchiale di ottobre-novembre 2012
l’articolo di facciata recitava così: “TRE APPUNTAMENTI IMPORTANTISSIMI - • Anno della Fede 11-10-2012 / 23-11-2013;
• Congresso Eucaristico Vicariale 21-10-2012 / 29-09-2013;
• 50° Anniversario di inizio Concilio Vaticano II 11-10-1962 /
14-10-2013.
Tre importanti programmi che stanno ormai giungendo al loro
compimento, un anno che porterà senz’altro abbondanti frutti
spirituali.
Un fervoroso grazie al nostro miracoloso Crocifisso, prima
perché, dopo il forzato esilio, è tornato in parrocchia, poi perché,
sapendo che non saremmo più andati a Messa al Museo Magi, ha
voluto seguire di persona le fasi della ricostruzione standoci vicino
e confortandoci.
Visto il bene che Gesù ci vuole, dobbiamo impegnarci ad
essere Cristiani pieni di speranza, non polemici, come sembra che
qualcuno voglia essere, pazienti e sereni dando buona testimonianza alla Comunità.
Il 50° anniversario di inizio Concilio Vaticano II si concluderà
a ottobre prossimo, l’Anno della fede si concluderà a novembre
prossimo e il Congresso Eucaristico Vicariale a fine settembre.
Dunque è passato quasi un anno dall’annuncio dei sopraddetti
“TRE APPUNTAMENTI IMPORTANTISSIMI”.
Per prepararci con maggior consapevolezza alle celebrazioni
conclusive del Congresso Eucaristico Vicariale, scrivo qui di
seguito il Programma dell’ultima settimana di settembre, che si
svolgerà a Cento:
1) DOMENICA 22-09-2013: GIORNATA DEGLI AMMALATI
Ore 18,30 - Santa Messa alla Rocca con l’unzione degli infermi
(presiede padre Giuseppe) - Al termine: processione eucaristica fino alla
Chiesa di San Lorenzo. Dopo la benedizione eucaristica sarà esposto il
Ss. Sacramento per tutta la settimana, giorno e notte, fino alla Domenica
29 settembre 2013.
2) LUNEDI 23-09-2013: GIORNATA DEI GIOVANI
Ore 18,30: Santa Messa in San Lorenzo (animazione della Pastorale
Giovanile Centese)
Ore 21,00 - Concerto dei The Sun presso il Palazzetto dello Sport.
3) MARTEDI 24-09-2013: GIORNATA MISSIONARIA e DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
Ore 18,30: Santa Messa in San Lorenzo (animazione della zona
pastorale “Città di Cento”);
Ore 21,00: serata di testimonianza presso la parrocchia di Penzale.
4) MERCOLEDI 25-09-2013: GIORNATA DEI MINISTERI
Ore 18,30: S. Messa a San Lorenzo con tutti i ministri istituiti e i diaconi permanenti (animazione della zona pastorale di Renazzo);
Ore 21,00: Riflessione al Cine Teatro Don Zucchini su “Carisma e
Ministero” (don Isidoro Sassi).
5) GIOVEDI 26-09-2013: GIORNATA DEI CATECHISTI - EDUCATORI
ED EVANGELIZZATORI
Ore 18,30: S. Messa a San Lorenzo con tutti i ministri istituiti e i
diaconi permanenti (animazione della zona pastorale di Pieve di Cento);
Ore 21,15: Testimonianza di una grande convertita (Claudia Koll);
Ore 22,00: Adorazione eucaristica animata dal canto del Gruppo del
Rinnovamento dello Spirito di Pieve di Cento.
Ore 22,30: Riflessione su “Eucarestia e catechesi”
Ore 23,00: Adorazione eucaristica silenziosa;
Ore 23,45: Completa
6) VENERDI 27-09-2013: GIORNATA DEI MOVIMENTI
Ore 18,30: S. Messa in San Lorenzo (animazione della zona pastorale
di Casumaro)
Ore 21,00: presso il Cine Teatro Don Zucchini • testimonianze dei
movimenti, associazioni, per conoscerli, valorizzarli nel contesto della
nuova evangelizzazione; • riflessione di don Roberto Mastacchi, Vicario
Episcopale per il Settore Laicato e animazione cristiana delle realtà
temporali.
7) SABATO 28-09-2013: GIORNATA DELLA FAMIGLIA
Ore 15,00: Ritrovo/concerto dei gruppi giovanili/giochi per i bambini;
Ore 16,30: Conferenza su “Famiglia ed Eucaristia” (don Przemyslaw
Kwiatkowski);
Ore 18,00: Preghiera con le famiglie;
Ore 18,30: S. Messa a San Lorenzo (animazione della zona pastorale di S. Agostino);
Ore 21,00: “Musica per Adwa - Solidarietà in famiglia” - Concerto al
palacavicchi in occasione del 15° anniversario dell’Associazione “Amici
di Adwa”.
8) DOMENICA 29-09-2013: CONCLUSIONE
Ore 16,30: Reposizione del Ss. sacramento;
Ore 16,45: Processione introitale;
Ore 17,00: Solenne concelebrazione presieduta da Sua Eminenza il
Card. CARLO CAFFARRA, in piazza Guercino a Cento.
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LA POSTA
Abbiamo ricevuto...

Ricordo di Don ADRIANO ZAMBELLI, un innamorato di Pieve

Ricordo di don ALFREDO PIZZI
E chi non conosceva Don Alfredo?

Era nato a Napoli il
2 settembre 1930, da
famiglia originaria di
sant’Agata
Bolognese,
dove ritornò durante l’infanzia. Compiuti gli studi
nei Seminari di Bologna,
fu ordinato sacerdote
nel 1954 dal cardinale
Lercaro. Vicario cooperatore a Casumaro, il 26
giugno 1958 fu nominato
parroco.
Aveva una personalità ricca, era cordiale e disponibile per tutti. Sue sono state soprattutto le
testimonianze di carità con le quali dimostrava la
sua vicinanza alle persone più deboli. Don Alfredo è stato uno dei fondatori, assieme ad altri e ai
nostri pievesi Andrea Rimondi e Agata Cossarini,
del Servizio Accoglienza alla Vita di Cento nel
1978. Nel 2005 venne nominato cappellano dell’Ospedale di Cento: un ministero esercitato con
fedeltà e delicata carità.
Ha dedicato tutta la sua vita sacerdotale alla
comunità di Casumaro fino alla sera di lunedì 3
giugno 2013. Ha anche costruito la scuola materna, fondato la scuola media e il gruppo scout.
Nel 1986 era stato nominato canonico della Collegiata di s. Biagio a Cento. Le esequie, celebrate
dall’Arcivescovo Carlo Caffarra, si sono concluse
con la sepoltura nel cimitero di Casumaro, presente numeroso popolo.
di Bruno Taddia

Era nato a sant’Agata Bolognese nel 1929.
Era cresciuto in Parrocchia entrando nel piccolo
seminario parrocchiale che, negli anni della guerra, era stato istituito per la chiusura del seminario
arcivescovile. Ordinato nel 1953, venne nominato
“cappellano” a Pieve, essendo parroco mons.
Celso Venturi.
Mostrò subito il suo carattere schietto e
aperto, sempre disponibile, riuscendo a superare
tanti “muri”, a parlare anche ai “lontani”. Si dedicò
molto ai ragazzi e ai giovani; organizzò le prime
vacanze parrocchiali, il GREST /gruppo Estivo),
il giro di Pieve per ragazzi con normali e spesso
sgangherate biciclette. Diede impulso alla formazione spirituale e a corsi di esercizi. Fu anche
parroco di Asìa dal 1954.
Nel 1957 fu nominato parroco a Castel dell’Alpi e nonostante le varie proposte di “promozioni”
non si è mai voluto distaccare dalla sua parrocchia, dalla montagna, dal lago.
Il paese era stato colpito nel 1951 da una
colossale frana, che distrusse il centro abitato,
formando il lago di Castel dell’Alpi. Aiutò la rinascita del paese, promuovendo la costituzione di
cooperative di lavoro. Insieme ai suoi parrocchiani
edificò il nuovo complesso parrocchiale, a metà
degli anni sessanta.
Era anche il parroco di Valgattara e canonico
della Collegiata di santa Maria maggiore di Pieve
di Cento, dove veniva in occasione dell’ultimo

Suore
Claustrali
di Cento
di Via Ugo Bassi

Venerdì di marzo. Fu chiamato a prestare il suo
servizio in Curia: dal 1970 al 1986 fu membro del
Consiglio amministrativo diocesano, membro
dell’istituto di Sostentamento del Clero dal 1985
al 2010, anno in cui entrò a far parte del Consiglio
diocesano degli affari economici.
Era un uomo pratico, ma dedito alla preghiera
e alla cura spirituale dei parrocchiani, delle sorelle
della Comunità del Magnificat. Era umile, sempre
disponibile e ascoltato da confratelli, parrocchiani
ed amici.
E’ morto il 27 marzo 2013, mercoledì della
Settimana Santa. Le esequie sono state celebrate
dal cardinale arcivescovo Carlo Caffarra a Castel
dell’Alpi il 2 Aprile.
E’ stato sepolto nel cimitero del paese.
di Bruno Taddia

Cento, 18 aprile 2013
Rev.do don Paolo
Ringraziamo di cuore per l’offerta inviata a favore del nostro monastero. Non mancheremo
di ricordare Lei e i suoi Parrocchiani nelle nostre preghiere davanti a Gesù Eucaristia, e si
degni Egli stesso di benedire e consolare nel bene, ogni “pecorella” del gregge affidatale.
Grazie ancora e ci benedica.
Suor M. Giuliana e Consorelle

ANNO PASTORALE 2013-2014
Carissimi Collaboratori della Pastorale parrocchiale: CATECHISTI - CATECHIZZATORI ed EVANGELIZZATORI,
1) Dio per la fatica fatta
e anche per quella che
farete per annunciare e
testimoniare il vangelo, vi
ha gia benedetti, perché
non c’è un’opera evangelizzatrice vera, che non
sia mossa dallo Spirito
Santo e perciò che non sia
benedetta. Il campo di Dio ha i tempi di Dio, un orologio
che conta il tempo, diverso dal nostro. Non dobbiamo
aver fretta di raccogliere i frutti. Dio sa quando la messe è
matura ed è il tempo giusto per la mietitura. Noi alziamogli
ogni giorno la nostra preghiera e le nostre mani operose.
Come dice San Luca: “Non rallegriamoci perché i demoni
si sottomettono a noi, ma piuttosto rallegriamoci che i nostri noni siano scritti nella mente di Dio” (Lc. 10, 20).
2) Dio continua a chiamare i suoi messaggeri nel campo della Chiesa, oggi più che mai un campo grande con
pochi operai. Non per questo però, dobbiamo sentire avvilimento. Il compito della chiamata è di Dio e non nostro,
il nostro compito, invece è quello della preghiera diuturna
e fiduciosa. Non lasciamoci vincere in generosità. Non sarebbe bello che gli amici del “Padrone” fossero pigri, senza
interesse e mancassero di amore, mentre i nemici si danno
da fare a seminare la cattiva semente. Il Signore, ci chiama
ancora a prendere parte all’opera della seminagione e per
questo vi aspetta in tanti.
3) Nell’anno che si affaccia, 2013-2014, spero di avere
come compagni, operai nella vigna di Dio sempre e tutti i
volti conosciuti, ma anche tanti volti nuovi pieni di voglia di
lavorare, generosi e contenti, oranti e santi.
4) Il RINGRAZIAMENTO va anzitutto a Sonia per il suo
molteplice impegno e per la sua fedeltà di collaboratrice
attenta, fedele, generosa, attiva e precisa. Poi, via, via un

grazie a tutti, dai Collaboratori che aiutano Sonia nel lavoro, non piccolo, di responsabile del numeroso numero dei
Catechisti, fino all’ultimo, cioè fino a Colui che pur di esserci, fa ogni sforzo, magari sacrificando qualcos’altro. ma
va bene così perché, così deve essere l’operaio della vigna
del Signore, sempre con la lampada accesa in mano.
5) Infine un grazie grande anche ai Genitori, che ci affidano fiduciosi i loro bambini, mettendoci il loro impegno,
che è fondamentale, e dimostrando la loro fede praticata
e testimoniata, senza della quale non è possibile educare
i figli alla fede. E’ bello, cari Genitori, vedervi per questa
opera di educatori della fede dei vostri figli e dei nostri
Bambini, col sorriso in volto e la gioia nel cuore.
DATE E IMPEGNI DA RICORDARE
PER L’ANNO CATECHISTICO 2013-2014
• Iscrizione al Catechismo: entro agosto 2013
• Festa della Cresima: 29 settembre 2013 - ore 9,30
• Inizio Anno catechistico e mandato ai Catechisti:
13 ottobre 2013 - ore 10,00
• Congresso dei Catechisti:
• Corso sposi Vicariale: inizio 4 ottobre 2013
ore 21,00
• Prima Confessione: 15 marzo 2014
• Presentazione dei Cresimandi: 27 aprile 2014
ore 11,00
• Messa di Prima Comunione: 1 giugno 2014 - ore 9,30
AGENDA PER ISCRIZIONE AL CATECHISMO

1) Si farà un incontro in parrocchia con i genitori che
dovranno iscrivere i loro figli al catechismo, entro il mese di
maggio 2014, con lo scopo di una festa per conoscersi, fare
da subito amicizia e in quell’occasione iscrivere i figli;
2) Il modulo per l’iscrizione si deve sempre richiedere in
Canonica, o comunque in parrocchia;
3) Sono tenuti all’iscrizione solo i bambini del primo anno

di Catechismo e sono i bambini che hanno frequentato la 1ª
elementare;
4) Sono tenuti all’ISCRIZIONE i bambini che arrivano nuovi
da altre parrocchie, qualunque sia l’Anno di catechismo che
frequentano;
5) Chi viene da altre parrocchie e ha già iniziato il catechismo o ricevuto qualche Sacramento, per essere accolti, oltre
all’iscrizione, deve portare una dichiarazione del parroco attestante la regolare frequenza, la buona condotta e i Sacramenti
ricevuti;
6) Per chi cambia indirizzo o numero di telefono ha dovere
di comunicare e l’uno e l’altro al parroco e al Catechista;
7) Per chi si ritira o cambia parrocchia è cortesia comunicarlo al parroco e al Catechista, così che il parroco consegni
ai genitori i documenti con la scheda di iscrizione e dichiarazione attestanti la frequenza;
8) I catechisti avranno cura di occuparsi nel corso dell’Anno
catechistico dei vari cambiamenti dei loro bimbi e avranno
l’accortezza di informare tempestivamente, per non dimenticarsi, il parroco e la Coordinatrice (Sonia Govoni). Una buona
organizzazione ha bisogno di tutti e di tutte queste cose.
• ATTO DI BATTESIMO - I Bambini battezzati fuori parrocchia
con la iscrizione devono consegnare anche l’Atti di Battesimo
integrale, senza del quale non si accetta l’iscrizione.
• AMMISSIONE AI SACRAMENTI - Per essere ammessi
ai sacramenti sono richiesti almeno i 3/4 delle presenze ed
una buona condotta. Ai genitori è richiesto di seguire i loro
Bambini e di preoccuparsi del loro andamento catechistico,
partecipando e dando una buona testimonianza di fede.
• PER I GENITORI - Nel corso dell’Anno catehistico ci
saranno due incontri formativi e informativi per seguire l’andamento Catechistico dei bambini: uno in Avvento e l’altro in
Quaresima.
• PER I GENITORI DEI BIMBI DA 0-6 ANNI - Si programmerà
un incontro anche con questi genitori nel corso dell’anno, a
primavera, per cercare di mantenere vivo il rapporto fra famiglia e parrocchia, proprio in vista del Catechismo.
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AGENDA PARROCCHIALE mesi AGOSTO/SETTEMBRE 2013
ORARI DEL SANTUARIO
CHIESA PROVVISORIA
nel cortile della Canonica
con accesso dalla Piazza e da Via S. Carlo
IL CROCIFISSO E’ IN CAPPELLA

DOMENICHE e FESTE di PRECETTO:
Sante Messe ore 8 - 9,30 opg - 11
FESTIVA DEL SABATO: ore 18
VESPRO E BENEDIZIONE EUCARISTICA: Ore 16
(giugno - luglio - agosto - settembre ore 17)
FERIALE:
Lunedì - Martedì - Mercoledì: ore 18
(da metà maggio a metà ottobre: ore 19)
Giovedì ore 8,30 • Venerdì ore 10,00
Sabato ore 8,30:
(se non ci sono Matrimoni, funerali o altro).
CONFESSIONI:
Venerdi ore 9,00 • Sabato ore 14,30 / 18
A richiesta quando è possibile
(estivo ore 15 - 18)

OFFERTE VARIE
CROCIFISSO • Famiglia Tassinari Lina e Sergio in memoria dei loro defunti euro 40,00 •
Famiglia Parmeggiani euro 10,00 • senza nome euro 20,00 • Alberghini Giuseppe in memoria dei
propri defunti euro 45,00 • Famiglia Zabbini Matteo e Girardi Nerella in memoria dei loro defunti
euro 50,00 • I nonni Luciana e Giuseppe Pirani per il Battesimo di Sofia Fazzi euro 100,00 • Vera
Gennaro in memoria del marito Franco Antonio euro 40,00 • Bonazzi Agnese in memoria di parenti
ed amici euro 30,00 • Fini Bruno euro 20,00 • In memoria dei defunti di Ila Bonazzi - Valter e defunti
Bonazzi e Parmeggiani euro 40,00 • Ennio e Paola Ramini ricordando i 60 anni di matrimonio euro
500,00 • Tiziana in memoria di Bagni Bruna euro 50,00 • La moglie e i figli in memoria di Taddia
Oscar euro 50,00 • Elisa ed Elena in memoria dei genitori Renza e Gianni euro 50,00.
CULTO • Valentini Andrea Tetyana e Lorenzo euro 50,00 • I genitori Laura e Alberto in
occasione del battesimo di Sofia Fazzi euro 20,00 • Benedizione uffici nuova sede U.G.G. e CISL
euro 50,00 • Rosario presso Famiglia Busi Castelli Sandra euro 125,00 • Clan l’Orma Scout Cento
1 - uso salone - euro 15,00 • Compleanno Balboni Giulia per uso salone euro 30,00 • Bargellini
Laura e Marzia euro 20,00 • Nonna Maria e famiglia Bettoli per la 1ª Comunione di Marianna euro
50,00 • Vera Gennaro in memoria del marito Franco Antonio euro 40,00 • Azienda Campanini per
Benedizione attrezzi inizio mietitura euro 50,00 • Dalla Libera Govoni per presepi in vista euro 10,00
• famiglia Boresi Emilia euro 50,00 • Sgn. Pedrielli Elisa euro 20,00 • Toselli Velia in onore dei Santi
Pietro e Paolo euro 50,00 • Biondi Dina in memoria dell’amica Lazzari Maria in Pirani euro 20,00.
EMERGENZA TERREMOTO - COLLEGIATA • Gruppo pranzi - vendita sfrappole euro
870,00 • Tugnoli e Dotti euro 40,00 • Adele Cavicchi euro 20,00 • Alberghini - Samuelli euro 30,00
• Le Consorelle della San Vincenzo euro 300,00 • I fratelli Gambetti “Un piccolo pensiero per tamponare almeno visivamente le ferite che il terremoto ha procurato” euro 150,00 • Tassinari Ileano e
Franca in memoria dei loro defunti euro 50,00 • Offerta anonima senza nome e senza destinazione
euro 350,00 • Saltari Loredana euro 40,00 • n.n. euro 20,00 • Mons. Antonio Mascagni nel ricordo
dei 93 anni e dei 70 di sacerdozio euro 500,00 • Famiglia Codicino Clara e Stefano nel ricordo dei
defunti euro 50,00 • Famiglie partecipanti rosario Chiesolino dei Bagatti euro 95,00 • Giovanni e
Lidia Bonzagni per Cappella del Crocifisso euro 100,00 • Amici rosario Chiesolino Bagatti euro
50,00 • Gazzotti Corrado euro 10,00 • I nonni Tiziana e Mirko Duranti per la Prima Comunione del
nipotino Stefano Guaraldi (per la Cappellina) euro 100,00 • In occasione della Messa dei “Caduti
dimenticati” euro 100,00 • In occasione della Messa in suffragio Cacciari Giovanni e famiglia euro
250,00 di cui 50,00 a P. Toussaint • I genitori Diego e Valeria in occasione della 1ª Comunione di
Simone Govoni euro 100,00 • I nonni Riccardo e Silvana Zucchelli per la 1ª Comunione di Simone
Govoni euro 50,00 • Famiglia Pirazzini R. e Bortolazzi L. euro 100,00 • 15° di matrimonio di Morara
Aurelia e Fulvio Paioli euro 50,00 • la famiglia in occasione della Prima Comunione di Annalisa
euro 50,00 • Fabbri Luisa in memoria del marito Antonio Parmeggiani euro 50,00 • Laura e Ilaria in
memoria di Claudia euro 50,00 • I genitori per il Battesimo di Bonazzi Davide euro 100,00 • I nonni
in occasione del Battesimo di Davide Bonazzi euro 100,00 • I Padrini in occasione del Battesimo di
Davide Bonazzi euro 100,00 • Capanei Riccardo e Lucia Bartolini per ricostruzione Collegiata euro
300,00 • da Padre Alfredo del Sacro Convento di Assisi euro 250,00 • in occasione del Battesimo
di Tommaso Carpi, i nonni Luciano e Angela euro 200,00 • i Genitori in occasione del Battesimo di
Tommaso Carpi euro 150,00 • dalla gita a Trento a Don Paolo per la Cappellina euro 87,00 • dalla
lotteria del gruppo pesca-lotteria per Cupola e Cappellina euro 700,00 • i nonni Luigi e Clara in
occasione del Battesimo di Benedetta Proietti euro 200,00 • n.n. euro 2000,00 • sorelle Pedrielli
euro 100,00 • Famiglia Ferrari euro 40,00 • Famiglia Busi Raffaele euro 30,00 • Lorenzo - Giorgia e
Giulia in memoria degli zii Gianni e Renza euro 50,00 • Calanca Lauredana euro 20,00.
BOLLETTINO • Vedrani Antonio euro 10,00 • Saltari Loredana euro 20,00 • Fini Bruno euro
10,00 • Govoni Gianna euro 10,00 • n.n. euro 50,00 • Tassinari Marta euro 10,00 • Famiglia Primo
e Secondo Pirani euro 50,00.
PER I BAMBINI POVERI • nonna Maria e famiglia in occasione Prima Comunione di
Marianna Bettoli euro 50,00.
CARITAS • n.n. euro 20,00.

Apostolato della Preghiera
Agosto 2013
Intenzione Generale – Perché genitori ed educatori
aiutino le nuove generazioni a crescere con una coscienza
retta ed una vita coerente.
Intenzione Missionaria – Perché le Chiese particolari
del Continente africano, fedeli all’annuncio evangelico, promuovano la costruzione della pace e della giustizia.
e dei Vescovi – Perché coloro che sono in ricerca di Dio
riconoscano i segni della sua bontà e, stimolati dalla testimonianza dei credenti, aprano il cuore al dono della fede.

Settembre 2013
Intenzione Generale – Perché gli uomini del nostro
tempo, spesso sommersi dal rumore, riscoprano il valore del silenzio e sappiano ascoltare la voce di Dio e
dei fratelli.
Intenzione Missionaria – Perché i cristiani che soffrono la persecuzione in numerose regioni del mondo
possano essere, con la loro testimonianza, profeti dell’amore di Cristo.
e dei Vescovi – Perché i giovani che non riescono
a inserirsi nel mondo del lavoro non si scoraggino e
possano realizzare le loro giuste aspirazioni a un futuro
dignitoso e sicuro.

I NOSTRI DEFUNTI
GINO FRANCESCHINI
(n. 14-2-1927 – m. 7-3-2013)
In sua memoria offrono:
La moglie per il Crocifisso euro 100,00.
Figli e nipoti per il Crocifisso euro 100,00.
Colleghe e genitori dei bimbi della Scuola
Materna Parrocchiale di Villa Fontana
(Medicina) per ricostruzione Collegiata
euro 290.00
EGLE SAVOIA Ved. Passarini
(n. 15-5-1924 – m. 27-4-2013)
In sua memoria offrono:
Myriam - Davide e Luca per ricostruzione
Collegiata euro 100,00.
La figlia Anna e i nipoti Patrik e Andrea per
il Crocifisso euro 150,00.
Il figlio Giovanni, la moglie
e il nipote Thomas per il Culto euro 150,00.
Il figlio Ruben e famiglia per ricostruzione Collegiata euro 100,00.
Le nipoti Alessandra e Alice e i pronipotini Marco e Carlo
per ricostruzione Collegiata euro 100,00.
BORESI MARCELLINA Ved. Cevolani
(n. 5-4-1923 – m. 24-4-2013)
In sua memoria offrono:
Figlio e nipote per il Crocifisso euro 100,00
FRANCA GOTTI Ved. Bargellini
(n. 15-3-1938 – m. 16-5-2013)
In sua memoria offrono:
Busi Pietro e figli per restauro Collegiata
euro 100,00.
Le figlie, le nipoti e il genero per Caritas
Parrocchiale euro 100,00;
per ricostruzione Collegiata euro 200,00.
Lea e Achille per il Culto euro 50,00,
Zio Angiolino, Silvia e Cristian per il Culto euro 100,00.
L’amica Paola e la figlia Alice per il Culto euro 50,00.
Lanzoni Adriano e famiglia per il Crocifisso euro 100,00.
ALBONEA ACCORSI
Ved. Callegari
(n. 4-12-1921 – m. 3-5-2013)
In sua memoria offrono:
Il figlio Livio e la nuora Marilena per il
Crocifisso euro 60,00;
per le Missioni euro 50,00.
La figlia, il genero e il nipote Maurizio per
restauro Collegiata euro 60,00.
LIVIO CALLEGARI
(n. 28-7-1942 – m. 8-5-2013)
In sua memoria offrono:
la moglie Marilena per il Culto
euro 65,00;
per Caritas Parrocchiale euro 50,00.
Famiglia Taddia Sergio per ricostruzione
Collegiata euro 50,00.
Famiglia Parmeggiani per le Missioni
euro 20,00; per ricostruzione Collegiata euro 20,00.
DAVIDE DURANTI
(n. 6-12-1946 – m. 29-5-2013)
In sua memoria offrono:
alcuni amici della Società “Mai sazi” per restauro Cupola euro 100,00
ALDA CORREGGIARI in Govoni
(n. 25-11-1922 – m. 12-5-2013)
In sua memoria offrono:
I Familiari per il Culto euro 150,00; per il
Crocifisso euro 150,00; per la Caritas
euro 150,00; per la Cupola Collegiata
euro 150,00.
Correggiari Luigi e cognata Leda per il
Crocifisso euro 50,00.
ARRIGO BOVINA
(n. 8-7-1931 – m. 3-5-2013)
In sua memoria offrono:
Il figlio Marco, la moglie e i nipoti Fabio e
Silvia per ricostruzione Collegiata euro 100.
Cognate e cognato per ricostruzione
Collegiata euro 200,00.
La moglie, il figlio Giancarlo e il nipote
Stefano per il Crocifisso euro 100,00; per ricostruzione Collegiata
euro 100,00; per Caritas Parrocchiale euro 50,00.

GIUSEPPE GOVONI
(n. 26-1-1934 – m. 3-5-2013)
In sua memoria offrono:
La moglie, i figli, il genero e il nipotino
Riccardo per il Crocifisso euro 100,00;
per restauro Collegiata euro 100,00.
Bonazzi Agnese
per restauro Collegiata euro 50,00.
Sorella e figlie per il Crocifisso euro 60,00;
per restauro Collegiata euro 50,00.
ATTILIO GIORGI
(n. 17-11-1923 – m. 11-5-2013)
In sua memoria offrono:
Famiglia Carlo Bonazzi per il Crocifisso euro 50,00.
Moglie e figli per il Culto euro 50,00; per il Crocifisso euro 100,00.
I nipoti Bargellini per restauro Collegiata euro 50,00.
I nipoti Elisa, Elena e Cosimo per il Crocifisso euro 50,00.
I Cognati per restauro Chiesa euro 150,00.
I nipoti Lorenzo, Giorgia e Giulia per il Crocifisso euro 50,00.
LINA PARMEGGIANI in Zannarini
(n. 5-3-1940 – m. 15-5-2013)
In sua memoria offrono:
Famiglia Zannarini Bruno per restauro Collegiata euro 100,00.
GIANCARLO GOVONI
(n. 17-2-1937 – m. 24-5-2013)
In sua memoria offrono:
Famiglia Bonazzi Carlo per il Crocifisso
euro 150,00.
Bonazzi Agnese per restauro Collegiata
euro 50,00.
Cognata Rosina, i figli e le loro famiglie per
il Culto euro 50,00.
Adelaide Ferioli Ved. Angelini
(n. 2-10-1920 – m. 23-6-2013)
In sua memoria offrono:
Famiglia Zeffirino Angelini per il Crocifisso
euro 100,00; per restauro Collegiata
euro 150,00.
GIUSEPPE PIRANI
(n. 11-4-1945 – m. 07-6-2013)
In sua memoria offrono:
La moglie, la figlia, il genero e la nipotina
Sofia per il Crocifisso euro 100,00.

ANDREA TADDIA
(n. 7-3-1983 – m.15-6-2013)
In sua memoria offrono:
La mamma, la sorella Barbara e il genero
per il Crocifisso euro 50,00.
I familiari per il Culto euro 50,00.

AGOSTINO GUZZINATI
(n. 19-10-1934 – m. 17-6-2013)
In sua memoria offrono:
I fratelli, le sorelle e i nipoti per il Crocifisso
euro 100,00.

PAOLINO CALIENDO
(n. 7-12-1955 – m. 26-6-2013)
In sua memoria offrono:
Famiglia Pinardi Gianni per il Culto
euro 250,00.

GHERARDO (Dado) TADDIA
(n. 10-10-1922 – m. 24-6-2013)
In sua memoria offrono:
La famiglia per il Crocifisso euro 100,00.
ENRICO CAVICCHI
(n. 11-11-1925 – m. 29-6-2013)
In sua memoria offrono:
Le sorelle Generosa e Adele per il Crocifisso
euro 100,00.
I nipoti Leo, Gianfranco, Giorgio Alberghini
per il Culto euro 300,00.
La famiglia per il Crocifisso euro 180,00.
Cavicchi Ennio e nipoti per ricostruzione Collegiata euro 100,00.

