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AVVENTO
GESÙ
E’

COLUI CHE ERA
COLUI CHE E’
COLUI CHE VERRA’

L’EMMANUELE IN MEZZO AGLI UOMINI
Gv. 1,14 - “E il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo visto la sua gloria, gloria
come di Unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità”.
Is. 7,14 - “La Vergine concepirà e partorirà un Figlio,
che chiamerà Emmanuele”.
GESU’ - COLUI CHE ERA
L’Annuncio del Profeta Isaia: “La Vergine concepirà e
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele” e “Il Verbo
si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi
vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità”, di San Giovanni di cui da sempre hanno dato testimonianza Profeti, Apostoli, Evangelisti
e la Chiesa, sono le parole che confermano la venuta sulla
terra del Figlio di Dio, Giovanni, il più genuino fra i discepoli
del Signore, ha proprio “palpato” la carne umana di Colui
che chiama “Il Verbo della vita”: “Ciò che era da principio,
ciò che abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i
nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le
nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita” (1 Gv.
1,1) - Tutti coloro che hanno vissuto vicini al Signore ed
hanno fatto la bella esperienza della fede hanno lasciato
scritto: “Siamo stati testimoni oculari della grandezza di
Gesù Cristo” (2 Pt. 1,16), del Figlio di Dio, che “nella pienezza del tempo” (Gal. 4,4), “si è fatto Carne” (Gv. 1,14).
Gesù, dunque, non è più “Colui che era” ma è
diventato “Colui che è e che verrà”.
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GESU’: COLUI CHE E’
“Sono in mezzo a voi come uno che serve” - Gesù si
fa piccolo piccolo, tanto da considerarsi l’ultimo, il “servo”
di tutti: “Un servo non è più grande del suo Padrone” (Mt.
10,24). Eppure Gesù è “Il Verbo di Dio”, che “si cingerà le
sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli” (Lc.
12,37).
Nel disegno imperscrutabile di Dio il suo Divino Figlio,
annunciato dall’Angelo Gabriele, nacque dalla Vergine
Maria, secondo le scritture: “Non temete, ecco vi annunzio
una grande gioia, che sarà di tutto il Popolo: oggi vi è nato
nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, che giace in una mangiatoia” (Lc. 2, 10-12). E vennero i Pastori, che si stupirono di tanta bellezza, in mezzo
a quella povertà della mangiatoia; poi verranno dal lontano
Oriente i Re Magi ad adorare e intanto gli Angeli dal vicino
Cielo, che aveva messo scala fin sulla terra, cantavano la
gioia Celestiale: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in
terra agli uomini che egli ama” (Lc. 2,14).
Gesù, dunque, è veramente il Dio fatto uomo e, nella
divinità fatta carne, è l’Emmanuele, Dio con gli uomini.
GESU’: COLUI CHE VERRA’
Gv. 7,6 - “Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro
invece è sempre pronto”. Queste parole ci avvertono che il
Signore deve ancora compiere la venuta definitiva, quella
del Giudizio finale, e per questo ci chiama alla vigilanza:
“Vigilate e pregate in ogni momento” (Lc. 21,36); “Vegliate
e pregate per non entrare in tentazione” (Mc. 14,38); “Vigilate attentamente sulla vostra condotta” (Ef. 5,15).
E’ certezza, dunque, che il Signore verrà a “giudicare
i vivi e i morti” (dal Credo della Messa) e a dare, così,
compimento alla storia secondo la divina Promessa: “Dio
ha attuato la promessa risuscitando Gesù dai morti” (At.
13,30). La promessa di Dio “fratelli è compiuta oggettivamente, ma il compimento definitivo avverrà al suo ritorno e
la garanzia di questo è che Gesù è ancora in cammino con
noi, aiutandoci ad attenderlo nella fede: “Sono con voi tutti
i giorno fino alla fine del mondo” (Mt. 28,20). Noi siamo la
Chiesa che lo attende.
Delle due venute: la PRIMA è già compita, Gesù si è
incarnato, è il vivente in mezzo a noi e, mediante lo Spirito
Santo, ci accompagna, ci illumina e ci dà sapienza per

vivere da liberi figli di Dio; la SECONDA è in atto e che
viviamo ogni giorno e ogni domenica nella Parola e nei
Sacramenti. Siamo il frutto della Pasqua, che però parte
dall’Incarnazione: “E IL VERBO SI E’ FATTO CARNE”
(Gv. 1,14).
LA VERGINE MARIA con lo stesso amore ci cui ha
detto di sì al Signore e ci ha donato il suo Figlio diletto,
dia mano con la sua preghiera ad ottenere da Dio tutta la
benevolenza.
BUON NATALE A TUTTI: GESU’ CI DIA GIOIA E SPERANZA E CI DIA FORZA DI PULIRE LA NOSTRA VITA DAL
PECCATO E DAL MALE: LA SUA VENUTA CE LE OTTENGA E SIA ANCHE FIDUCIA PER UNA RIPRESA SOCIALE.
BUON E MIGLIORE ANNO NUOVO 2014.

CALENDARIO di DICEMBRE 2013

Novena del Natale in Chiesa provvisoria
A) ALLA SERA: nei giorni 15-23: ore 20,30 Santa
Messa e Canto delle Profezie.
B) AL MATTINO: nei giorni 16-24: ore 6,30 Santa
Messa e Novena della Tradizione col Canto delle
Profezie.
C) PER BAMBINI - ALUNNI DELLE SCUOLE:
ore 16,45 Novena del natale nei giorni 16-17-18-1920 e 23.
D) Di DOMENICA: ore 8 dopo la Messa: ore 16
in Cappella.
E) CELEBRAZIONI VIGILIARI - ore 20,30 in
Cappella nei Sabati di Avvento.
F) UN BREVE RITIRO DI AVVENTO: Domenica
15: ore 15-17 in Cappella.
G) CONFESSIONI - Sabato 21: ore 14,30-19
- Domenica 22: ore 15-18 - Lunedi 23: ore 15-19
- Martedi 24: ore 9-12; 15-20; 22-23,30.
VIGILIA DEL NATALE
MARTEDI 24 DICEMBRE 2013
ore 6,30: ultima Novena
ore 18,00: Messa prefestiva del Natale
ore 24,00: SANTA MESSA SOLENNE NELLA NASCITA DEL SIGNORE
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BATTESIMI anno 2014
Il Battesimo è necessario per la salvezza eterna: “Chi crederà e sarà
battezzato, sarà salvo” (Mc. 16,16).
I Genitori credenti battezzano i loro bambini nei primi 2-3 mesi di vita,
come insegna la Chiesa. Non è bene aspettare troppo.
Il Battesimo non è un “Fatto” privato, ma comunitario. Infatti è la comunità cristiana che accoglie il battezzando come testimone della fede della
Chiesa.
I Genitori saranno solleciti, appena nato il figlioletto o ancora da nascere, a comunicare al parroco, o di persona o per telefono, la data e l’ora del
battesimo, secondo il seguente Calendario, fissando insieme gli incontri di preparazione: un incontro col
parroco in Canonica e un incontro con gli Evangelizzatori in famiglia, presenti possibilmente i padrini.
I Padrini devono essere cattolici, credenti e praticanti per la fede, avere 16 anni, avere ricevuto
battesimo, cresima, confessione e comunione. Non devono aderire a movimenti non cattolici. Non
possono essere conviventi, non sposati solo civilmente e non divorziati e risposati. La Chiesa riconosce
solo il matrimonio sacramento per la fede.
Firma sul Registro - Terminato il Rito, Genitori e Padrini sottoscriveranno l’Atto di Battesimo a conferma dell’impegno preso davanti a Dio e alla Chiesa e della loro libera volontà di
battezzare il proprio figlio.

Date e orari - Sono già fissati per esigenze
pastorali. Le eccezioni vanno motivate e concesse, ma senza falsi raggiri, come è accaduto:
1) GENNAIO 2014: Domenica 26 - ore 16 senza Messa
2) FEBBRAIO 2014: o Sabato 22 - ore 18 con Messa;
o Domenica 23 - ore 16 senza Messa
3) MARZO 2014: Domenica 30 - ore 16 - senza Messa
4) APRILE 2014: Sabato 19 - ore 22 nella Veglia Pasquale
Lunedi 21 - ore 10 - Pasquetta con Messa
5) MAGGIO 2014: Domenica 25 - ore 16 senza Messa
6) GIUGNO 2014 - Domenica 29 - ore 11 con Messa
7) LUGLIO 2014 - Sabato 26 - ore 18 con Messa
8) AGOSTO 2014 - Domenica 31 - ore 16 senza Messa
9) SETTEMBRE 2014 - Domenica 21 - ore 11 con Messa
10) OTTOBRE 2014 - o Sabato 25 - ore 18 con Messa
o Domenica 26 - ore 16 senza Messa
11) NOVEMBRE 2014 - Domenica 30 - ore 16 senza Messa
12) DICEMBRE 2014 - Santo Stefano 26 - ore 10 con Messa

8 DICEMBRE 2013
L’IMMACOLATA VERGINE
MARIA E’ LA STELLA CHE IN
CIELO BRILLA PIU’ DI OGNI
ALTRA - MADRE SANTA:

“Prega per chi più non
riesce a distinguere il
bene dal male, per chi
non crede più che una
verità esista da qualche
parte, per chi non spera più che sulla terra
si possa incontrare
l’amore . . .”
(Card. Giacomo Biffi)

“Nel Cielo apparve poi un segno grandioso:
una donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici
stelle” (Ap. 12,1).
Ma chi pensate che sia questa “DONNA
VESTITA DI SOLE”? Per essere così alta e
così bella, non può essere che l’IMMACOLATA
MADRE di DIO, la FIGLIA del Re, vestita dei
paludamenti regali: “Effonde il mio cuore liete
parole, io canto al Re il mio poema. La mia
lingua è stilo di scriba veloce. Dio, il tuo Dio ti
ha consacrata con olio di letizia, a preferenza
dei tuoi eguali. Figlie di re stanno fra le tue predilette, alla tua destra la Regina in ori di ofir. Al
Re piacerà la tua bellezza” (S. 45).
Maria è la donna tutta d’oro, preziosa in
tutta la sua persona, che splende come il sole
nel pieno meriggio, data al Mondo perché “Madre senza macchia, preghi per noi peccatori”
(Card. G. Biffi).
PREPARAZIONE ALLA FESTA
NOVENA - Sera: 28/11 - 6/12
Mattino: 29/11 - 7/12
GIORNI FERIALI: ore 8,30 - 20,30 - Venerdì ore 10
Sabato ore 18 - Domenica ore 8 e 16
GIORNO DELLA FESTA
SANTE MESSE ore 8 - 9,30 opg e 11 in Canto
Vigilia ore 18 prefestiva
ore 16: Vespro solenne in Salone
ore 18: Rosario in Farmacia del Dott. Mariano Baraldi

GIORNATA DEL CULTO
Così daremo un altro “COLPETTO” per le spese del Culto e per la ricostruzione della Collegiata. In Internet avete modo di seguire passo passo,
ora la messa in sicurezza, poi nella ricostruzione. Per questo utile servizio
ringrazio i signori Stefano MATTEUCCI e Giuseppe TADDIA. Ora stanno
lavorando sulserio, ma siamo ancora nella fase della messa in sicura.
Per la ricostruzione se ne parlerà fra un anno. Grazie a tutti per la generosità delle offerte e anche
per la preoccupazione che i lavori vengano fatti. State certi che rivedremo la nostra Collegiata bella
come un tempo.

Festa dell’adesione 2013 all’Azione Cattolica
Il 2013 segna la fine di un
triennio al termine del quale tutte
le associazioni parrocchiali, Pieve
compresa, sono chiamate a ridefinire i ruoli delle responsabilità: dal
Presidente parrocchiale ai responsabili dei diversi settori che comporranno il nuovo
Consiglio. Quando leggerete queste righe si saranno infatti svolte da poco le elezioni. E’ saggio
e costruttivo, prima di re-investire energie in un
progetto, fermarsi un attimo a riflettere e ritarare la
rotta per ripartire da una maggiore consapevolezza nella propria identità e nei propri obiettivi.
A questo proposito mi sono sembrate significative alcune righe in cui mi sono imbattuta
poco tempo fa e che vorrei condividere con tutta
la comunità, soprattutto con chi conosce meno
l’Associazione.
Che cosa è l’Azione Cattolica? Ne abbiamo
parlato molto, ma mi pare che sia soprattutto
una realtà di cristiani che si conoscono, che si
vogliono bene, che lavorano assieme nel nome
del Signore, che sono amici: e questa rete di uomini e donne che lavorano in tutte le diocesi, e di
giovani, e di adulti, e di ragazzi e di fanciulli, che
in tutta la Chiesa italiana con concordia, con uno
spirito comune, senza troppe ormai sovrastrutture
organizzative, ma veramente essendo sempre più
un cuor solo e un’anima sola cercano di servire
la Chiesa. E questa è la grande cosa. Perché noi
serviamo l’AC non poi perché c’interessa di fare
grande l’AC, noi serviamo l’AC perché c’interessa

di rendere nella Chiesa il servizio che ci è chiesto per tutti i fratelli. E questa credo sia la cosa
veramente importante.
Sono parole che Vittorio Bachelet pronunciò nel 1974 in occasione del suo saluto conclusivo alla II Assemblea Nazionale dell’ACI di
cui era Presidente. Non fatevi ingannare dalla
data, sicuramente lo scenario è cambiato, ma,
nonostante siano passati quasi 40 anni, trovo
che siano parole molto vere e ricche di stimoli
a diventare nel senso pieno “Chiesa”.
Ringrazio il Signore e tutta la comunità per
il cammino percorso insieme e rinnovo, come
ogni anno, l’invito a vivere assieme la “Festa
dell’adesione” dell’8 dicembre.
Ilaria Balboni
Presidente di Azione Cattolica

Programma
della Festa dell’adesione
Ore 11,00: S. Messa con benedizione delle
tessere in Chiesa, il Canto è dei Giovani
Ore 16,00: Vespri Solenni in Salone per
tutti.
A seguire staremo insieme per un po’ di
festa, animata dai giovani.
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Il Santo Natale del Signore - Anno Domini 2013
NATALE DI CHI? –
–
–
–
–
–
–
–
–

Del consumo?
Del divertimento?
Della vacanza invernale?
Del dono sotto l’albero?
Della Novena del mattino presto?
Della Messa?
Della voce del Sacerdote?
Del Papa in TV?
Del canto delle profezie?

Massa di distratti, scriveva un giornale, superficiali e smemorati !!!
Il NATALE diventa così una cosa fra le tante,
che la società impone come sul mercato da
prendere e da regalare, ma tutto privo della trascendenza e della divina bellezza.
Ritorni il Natale per riprendere il sui volto
e per cantare la divina incarnazione. Ritorni il
Presepio per riproporci nella sua semplicità il
distacco dal mondo e la elevazione della nostra
umanità alla piena figliolanza divina.
Facciamo dell’Avvento una cosa seria che ci
impegna e prepara le nostre anime alla venuta
mistica-sacramentale di Gesù, il Figlio unico del
Padre. Sia tanta la preghiera da aprire le porte
del Paradiso e da pianare la strada alle nostre
anime davanti a noi, verso la venuta di Gesù sulla terra, perché prenda casa proprio in ognuno
dei nostri cuori, come in un semplice e povero
presepio. Allora il Natale sarà la festa del “Verbo
che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in
mezzo a noi” (Gv. 1,14).

Pieve di Cento
CITTA’ DEI PRESEPI
Anno 2013-2014

PRESEPI IN VISTA
Grazie alla felice collaborazione fra
Parrocchia - Commercianti - Pro Loco
- Assessorato alla Cultura - Privati e Associazione “Amici del Presepio” per la 7ª
volta, viene proposta l’iniziativa “PRESEPI
IN VISTA”. Il Presepio lo ideò SAN FRANCESCO DI ASSISI circa nel 1200 d.c. ed è
la rappresentazione plastica della nascita
di Gesù nella grotta di Betlemme. Volle
così, San Francesco, per sé e per tutti i
credenti, proporre la via della santificazione
attraverso la vita umile e povera di Gesù,
“Che da ricco che era, si è fatto povero per
voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo
della sua povertà” (2 Cor. 8,9).
Il Presepio sia allestito nella propria
casa e messo bene in vista dalla strada.
Chi lo fa per la prima volta si prenoti
o in Canonica, o al Papiro. I promotori
inizieranno a fotografarli, per poi esporre
le foto in Piazza, il lunedi 16 dicembre
prossimo.
• I Presepi in mostra quest’anno non si
faranno per mancanza di spazi.

PROGRAMMA
DI DICEMBRE 2013
25 DICEMBRE 2013 - Mercoledì
SOLENNITÀ DELLA NASCITA
del Signore
“Giuseppe, lo sposo di Maria,
dalla quale è nato Gesù chiamato
Cristo” (Mt. 1,16).
26 DICEMBRE 2013
Giovedi
SANTO STEFANO
Diacono-Protomartire
Festa non di precetto
Sante Messe ore 8
e ore 10 con il Battesimo
(nel pomeriggio
nessuna Funzione).
29 DICEMBRE 2013 - Domenica
SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
GESU’ - MARIA - GIUSEPPE
“Gesù partì con Giuseppe e Maria e
tornò a Nazaret e stava loro sottomesso . . . e cresceva in sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli
uomini” (Lc. 2, 51-52). La Famiglia
Santa di Nazaret, modello di ogni
famiglia cristiana, protegga tutte le
nostre famiglie.
31 DICEMBRE 2013 - Martedi
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2013
Ore 8,30: santa Messa; ore 15,00: Esposizione
del SS.mo Sacramento e
adorazione privata; ore
16,30: Vespro - Sermone,
Benedizione Eucaristica TE Deum di ringraziamento
e Canto finale;
ore 18,00: SANTA MESSA
PREFESTIVA dell’anno che
si apre.
Preghiera
Ho dato un pane a un povero. Credevo d’essere stato caritatevole invece era
giustizia, perché io ho tanto pane e lui ha fame.
Ho guidato un cieco per un tratto di strada. Mi sentivo buono invece era giustizia, perché io ci vedo e
lui no.
Ho regalato un abito usato ad una bimba vestita di
stracci. Credevo d’essere stato generoso invece era
convenienza: glielo ho dato per disfarmene, non mi
serviva più.
Ho dato dei soldi ad un mendicante. Mi sentivo a
posto invece era ingiustizia, perché aveva bisogno
anche di un gesto di attenzione.
Signore Gesù, aiutami a far fiorire la giustizia e a
donare a Te e ai fratelli non solo le briciole della mia
giornata e dell’amore che Tu mi doni, ma tutto me
stesso. Tu sei lì nell’Eucaristia che mi aspetti ed io
non vengo ad adorarti. Il venire è solo un atto di giustizia perché tu mi ami all’infinito. Amen.

PROGRAMMA di GENNAIO 2014
1 GENNAIO 2014 - Mercoledi
Tre perle in un solo giorno:
a - SOLENNITA’ DELLA SANTA MADRE DI DIO;
b - GESU’ VIENE PORTATO
AL TEMPIO E OFFERTO AL
PADRE;
c - 47ª GIORNATA MONDIALE
DELLA PACE
Sante Messe ore 8 - 9,30 opg
e 11 SOLENNE AL CANTO
DELLA CORALE;
Ore 16: Vespro in Canto e
invocazione allo Spirito Santo sul Nuovo Anno. Benedizione Eucaristica.

5 GENNAIO 2014 - Domenica
Sante Messe ore 8 - 9,30 opg - 11
Ore 18: prefestiva della Epifania
“A Lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le
Nazioni” (S. 72, 11).

6 GENNAIO 2014 - Lunedi
EPIFANIA DEL SIGNORE
“Lo spettacolo, in realtà, era così terrificante che
Mosè disse: Ho paura e tremo” (Eb. 12, 21). Così
appare Dio nella sua Maestà, ma è un padre pieno
di amore, che ci ama e ci
aspetta per salvarci.
Sante Messe ore 8 - 9,30
opg e 11 solenne.
NEL POMERIGGIO:
da ore 15
PRESEPIO VIVENTE IN
CHIESA PROVVISORIA

12 GENNAIO 2014 - Domenica
FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’
E DEL NOSTRO BATTESIMO

18-25 GENNAIO 2014
OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITA’
DEI CRISTIANI
(programma a pag. 4)

26 GENNAIO 2014 - Domenica
GIORNATA MONDIALE
DEI MALATI DI LEBBRA
(programma a pag. 4)
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IL MESE DI GENNAIO
Ottavario di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
18-25 Gennaio 2014

26 GENNAIO 2014
61ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA
L’AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul
Follerau, cioè amici dei malati di lebbra, si impegna
a informare e a educare la gente per l’affermazione
di una cultura basata sui valori della partecipazione,
della giustizia e della pace, cercando di sfatare la
“paura” della lebbra e l’abbandono del malato di
lebbra lasciandolo ad un destino di morte, ma di
accoglierlo, di curarlo per salvarlo, essendo la
lebbra un male curabile.
Questa iniziativa qui a Pieve la segue PATRIZIO
PASQUALINI, che da’ appuntamento a tutti in Piazza la DOMENICA 26 GENNAIO 2014, per la vendita
del “MIELE DELLA SOLIDARIETA’” a sostegno dei
progetti A.I.F.O.

“UT UNUM SINT!” Così recita il Vangelo di San Giovanni al Cap. 17
nel contesto della lunga preghiera di Gesù per l’unità dei credenti in Lui:
“PERCHÉ SIANO una cosa solo. COME TU PADRE SEI IN ME E IO IN TE,
SIANO ANCH’ESSI IN NOI UNA COSA SOLA, PERCHÉ IL MONDO CREDA CHE TU MI HAI
MANDATO” (Gv. 17,21).
E’ veramente scandaloso che i Battezzati, tutti professanti la fede in Gesù Cristo “unico
salvatore del mondo” (At. 4, 12) siano divisi in tante Chiese diverse e separate, contro l’affermazione di Paolo, che dice: “Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo” (Ef. 4, 3).
Tutti noi cristiani siano chiamati a pregare molto per il ritorno ad un’unica Chiesa cristiana, la cui unità è simboleggiata nella Persona di Pietro, il Papa, al quale Gesù ha dato le
Chiavi del regno: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli
inferi non prevarranno contro di essa” (Mt. 16, 18).
PROGRAMMA: durante l’Ottavario, dopo la Messa, pregheremo per l’unità dei
Cristiani.

Bilancio Consuntivo Anno 2012
Cara Comunità Pievese,

col bilancio siamo sopravvissuti al terremoto, grazie anche alla
generosità della mia Comunità, che non è venuta meno al pensiero di
ricostruire la Collegiata e con le proprie generose offerte ne ha tenuto
accesa la speranza. Il grazie va anche a tanti offerenti non pievesi e non
più pievesi, che si sono resi utili con offerte anche generose; di alcuni
si sono saputi i nomi, di altri si è voluto l’anonimato. L’offerta, piccola
o grande, porta dentro un cuore, per cui non è nè piccola nè grande.
Quella è. Ora tutte le offerte ricevute attendono, solo i conti di coloro

che lavorano, o di pratiche e di materiali acquistati, per essere spese.
Intanto facciamo il salvadanaio, il tempo delle spese verrà.
Esprimo immensa gratitudine al Ragionier Francesco Faggioli per il
suo lavoro che impegna e che fa con interesse e precisione. Lodevole la
generosità, ma anche, ed è importante, la consapevolezza e l’onestà e
sapendo che è un volontariato gratuito, è ancora più lodevole. Un grazie
sincero lo esprimo anche ad Elena, che lo affianca nel conteggio con un
amore quasi materno.
don Paolo

RELAZIONE DI BILANCIO DELLA PARROCCHIA DI PIEVE DI CENTO PER L’ANNO 2012
Abbiamo terminato la relazione dell’anno 2011 con
la seguente frase: «la previsione per l’anno 2012 non
evidenzia, per il momento, spese per iniziative particolari se non quelle dell’ordinaria amministrazione od
eventuali imprevisti».
Ebbene l’imprevisto c’è stato ed anche sconvolgente.
Nel Maggio scorso due scosse disastrose hanno
provocato danni irreversibili alle nostre Chiese ed anche alle nostre certezze. Nulla è più come prima, ma
tutto si deve ricostruire sia materialmente che moralmente. Come sempre la Divina Provvidenza ci è venuta
incontro e uomini di buona volontà hanno fatto il resto.
Tornando all’argomento in oggetto, possiamo
notare che il conto «Spese straordinarie di beni immobili di proprietà della Parrocchia» Chiese e case parrocchiali sono stati di Euro 81.845,47 contro Euro
184.844,16 dell’anno 2011. Si tratta di cifre importanti
che denotano come gli edifici sopracitati abbiano
bisogno di un cantiere edile quasi permanente. Nei
tempi passati si parlava di fabbrica di San Pietro
a Roma ed i materiali di costruzione che venivano
usati portavano il marchio «Ad urbis fabricam» sui quali
non venivano applicati dazi o tasse varie, da cui
il termine «ufo» acronimo di senza tasse e pertanto
gratuito. Attualmente invece su tali materiali e lavori
relativi la Parrocchia deve pagare imposta IVA sino al
22%. Sono cambiati i tempi, certe opere che non hanno
fine di lucro ma che vanno incontro alle esigenze sociali
religiose, non dovrebbero essere tassate in quella misura, considerato il ruolo di sussidiarietà che l’ente

LA

religioso svolge a favore di tutta la comunità.
L’anno 2012 ha chiuso il proprio bilancio con un
utile di Euro 76.909,99; tale risultato si può così sintetizzare dopo la perdita consistente registrata nel 2011:
• Minori offerte per il Culto, Crocifisso e per le candele dovute alla inagibilità della Chiesa Collegiata
• Maggiori entrate per le offerte da parte di enti,
associazioni e privati per la ricostruzione delle Chiese
• Minori spese per la gestione ordinaria della Chiesa e della canonica
• Considerevoli ancora, come accennato in precedenza, le spese relative alla manutenzione ordinaria

e straordinaria degli immobili di proprietà della
parrocchia.
Due terzi dell’utile conseguito si trovano depositati
in banche e sarà utilizzato, a breve, per pagare i lavori
più urgenti di messa in sicurezza degli edifici e per pagare il contributo dovuto dalla parrocchia alla Curia, per
la fornitura del prefabbricato adibito a Chiesa provvisoria, installato nel cortile della canonica, che è del 10%.
Dobbiamo sostenere inoltre le spese relative alla
nuova Cappella feriale, dove si trova custodito il nostro
Crocifisso.
Il contabile Rag. Francesco Faggioli

CONSUNTIVO 2012
ENTRATE
Offerte Chiesa
Raccolte obbligatorie
Rendite ordinarie da beni
Offerte per attività parrocchiali
Entrate straordinarie

€ 158.132,53
€ 49.878,55
€ 12.798,67
€ 20.666,78
€ 57.108,25

TOTALE ENTRATE

€ 298.584,78

SBILANCIO – ENTRATE € 298.584,78
– USCITE
€ 221.674,79
ATTIVO 2012

€ 76.909,99

USCITE
Imposte civili ed ecclesiastiche
Spese per assicurazioni
Spese per personale e rimborsi
Spese per servomezzi
Spese per attività e servizi
Raccolte obbligatorie versate
Spese per il Culto
Spese straordinarie

€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE USCITE

€ 221.674,79

7.680,83
3.952,34
40.492,03
21.370,19
26.009,73
12,600,00
17.724,20
91.845,47

Parroco e C.P.A.E.

POSTA

Ringraziare è un gesto
nobile e bello
Il Ringraziamento, per chi
compie l’opera buona, sembra
non essre dovuto, secondo la
pericope evangelica: “Non sappia
la tua sinistra ciò che fa la tua destra” (Mt. 6, 3) perchè dovrebbe rimanere segreta.
Ma di “Ringraziamento” la Sacra Scrittura ne parla
continuamente. Forse solo dell’uomo verso il Signore? Paolo dice: “Dobbiamo sempre ringraziare
il Signore” (2 Ts. 1, 3). Io credo, però, che il Signo-

re, insegnandoci che dobbiamo ringraziarlo, ci insegna anche che dobbiamo ringraziarci l’un l’altro
con amore, essendo ognuno una immagine sua:
“Eliseo disse al suo servo: dille tu, ecco hai avuto
per noi tutta questa premura; che cosa possiamo
fare per te? (2 Re 4, 13a).
Ecco, cara Comunità, il mio semplice e ripetuto “GRAZIE”, accompagnato da simpatia e ogni
giorno e ogni domenica dalla mia preghiera di
sacerdote pastore e di fratello e amico. Non ho
altro da darvi, forse è poco ai vostri occhi, ma è in
realtà tutto. Dio ci conservi sempre in comunione
e in pace fra di noi, così che il Vangelo, seminato
dolcemente nel campo del nostro cuore, porti nel

tempo del nostro vivere frutti abbondanti per il
regno dei Cieli nella stagione del raccolto, quando
Dio vorrà.

PESCHE DI BENEFICENZA
DELLA FESTA DEI GIOVANI - Ringrazio il
generoso “Gruppo dei Pranzi” per il loro dedicarsi alla solidarietà verso la Parrocchia e le
sue necessità. E’ il campo del volontariato e
quindi a maggior ragione ciò che è volontariato
è libero e ciò che è libero è anche meritorio. Sia
continua a pag. 5
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PER LA CARITA’ DEL PARROCO

LA POSTA
un bene che produce per il Cielo.
Il GRUPPO DEI PRANZI ha consegnato alcune generose offerte. Ricordo: della Pesca della
Festa dei Giovani euro 12.671,00; dalla vendita
delle sfrappole euro 870,00; da una lotteria euro
700,00; da un mercatino euro 300,00, e altre offerte.
Grazie chi ha organizzato e a chi ha aiutato,
soprattutto grazie ai più giovani, che spero siano
il futuro.

DELLA PESCA MISSIONARIA - Un dovuto grazie anche al “Gruppo delle Tombole delle Torte e del mercatino del ricamo”. Un bel
gruppo solidale che si impegna e collabora. Ecco
perché fa tante cose a favore della Parrocchia e
della carità. Fare del bene è meglio che fare del
male, dice il detto, ma io dico che fare del bene
è sempre bene, come insegna la Bibbia: “Vi è più
gioia nel dare, che nel ricevere” (At. 20, 35).
Avanti, quindi, con maniche rimboccate, su e
giù per quelle scale della Canonica, a prendere e
a portare i doni, con fiato grosso, ma con cuore
allegro: E questo è il bene per chi lavora per il
Cielo. Grazie a tutti, soprattutto ai più giovani,
che mi auguro siano generazione che fa vivere
e continuare questa opera di solidarietà umana
e cristiana.
Il GRUPPO DELLE TOMBOLE - DELLE TORTE
E DEL MERCATINO DEL RICAMO ha consegnato
alla Parrocchia per la ricostruzione della Collegiata: dalla Pesca Missionaria euro 5.825,25 che
aggiunti alla raccolta in Chiesa di euro 1.030,94
diventano euro 6.856,19 di cui euro 6.000,00 per
le Missioni ed euro 856,19 per la Collegiata; dalle
Tombole euro 250,00 per luce e gas; dal Mercatino del Ricamo euro 2.00,00. Altre offerte sono
già state pubblicate su Bollettini precedenti.
CONFRATERNITA DEI DOMENICHINI
DI SAN LUCA - Un sincero grazie ai signori
CARLO MORISI e CELATI MARISA che hanno destinato per il restauro della Collegiata euro 500,00
nel 50° del loro matrimonio. Detta somma è il regalo fatto dalla Confraternita dei Domenichini
di cui Carlo fa parte. Auguri agli sposi.

DALLA PARROCCHIA DI PIANORO
VECCHIO tramite il PARROCO DON LUCIANO BAVIERI.
A nome non solo mio, ma anche dell’intera
Comunità Pievese, ringrazio il Parroco don Luciano e quanti hanno con Lui collaborato e tutti
gli offerenti per la generosa offerta di euro 570,00
a favore della ricostruzione della Collegiata. Solo
l’averci ricordato, ci è di conforto e, l’averci dato
l’offerta, ci fa sperare nella ricostruzione e che un
giorno, spero presto, torneremo ad abitarla. Dio vi
benedica e rallegri il nostro e il vostro cuore.

ALTOPARLANTI NELLA CHIESA DEL
CIMITERO - Era da tempo che si pensava di
installare nella Chiesa del Cimitero un impianto
stabile di altoparlanti per utilità liturgica, visto
che ormai, dopo il terremoto, sono molti i funerali
celebrati nella suddetta Chiesa. Per questo devo

ringraziare anzitutto Achille Busi, poi Andrea
Accorsi, Giacomo Govoni e altri collaboratori.
L’opera è già stata collaudata ed è risultata positiva ed era necessaria. Così tutti possono sentire
il Sacerdote che celebra. La spesa è stata di euro
459,00, mano d’opera gratuita s’intende.
Desidero ringraziare la SOCIETA’ CARNEVALESCA “ARTE BIANCA” e la Famiglia di STEFANO ZECCARDI, che hanno sostenuto le spese.
Grazie anche ad Andrea Accorsi, che ha regalato
i tubi di collegamento degli altoparlanti e il Sgn.
Saveri Luciano che ha regalato i cavetti per collegare detto altoparlanti. Il mio grazie è sincero e di
vero cuore, e spero di aver ringraziato tutti.

AL SIGNOR ANTONIO SCAGLIARINI
va pure un sincerissimo grazie per il bellissimo
numero speciale sul terremoto: “APOCALISSE A
PIEVE DI CENTO” de la Piazzetta delle Catene.
Un numero stupendo per la informazione sui terremoti nella nostra storia del passato e passato
anche recente, e per le magnifiche foto riprodotte,
opera quest’ultima, di Gianluca Cludi. Poi ancora
la bella immagine terremotata della Madonna del
Rosario, un tempo attribuita al Piò, che tocca le
fibre più profonde del cuore. Peccato che la storia
del “La Piazzetta delle Catene” termini qui e non
racconti più dei Pievesi la storia, la cultura e le
tradizioni! Grazie Antonio.

SANTA CATERINA DA SIENA
PATRONA D’ITALIA
e D’EUROPA
DOTTORE DELLA CHIESA
1347 - 1380
Domenica 6 ottobre scorso
ore 11
abbiamo preso in consegna dal
Signor Dott. ALBERTO BECCA,
Presidente della Associazione
internazionale dei Caterinati, l’IMMAGINE DI SANTA CATERINA DA
SIENA, dono fattoci a protezione dopo il terremoto. L’Immagine rimarrà per ora
esposta
nella Chiesa Provvisoria. Poi si
penserà di
collocarla
nel corridoio della
Cappella a
protezione di chi entra e di esce, soprattutto a
protezione di tanti giovani che ivi passano per le
loro tante attività formative. Che Santa Caterina li
protegga e conservi in loro la fede e il desiderio
di tanta preghiera. Grazie al Dott. Becca e alla
Signora che l’accompagnava per averci fatto un
“Santo” dono.

MOZAMBICO
MISSIONE P. CAMPANINI
Con gratitudine comunichiamo di aver ricevuto
da Lei euro 600,00 a mezzo BancoPosta a favore
della Missione di P. Antonio Campanini.
P. Giovanni Grazian

Dalla Sgn. Tiziana BRUZZI FRANCHINI ho ricevuto euro 350,00 frutto di mercatini fatti in Piazza.
Grazie.

30 CENTESIMI = UN PIATTO DI MINESTRA
Parrocchia di Pieve di Cento
A tutti i bambini del
Catechismo: anche
quest’anno riprendiamo l’iniziativa proposta da Sr. Sabina:
“30 centesimi = un
piatto di minestra” per i bambini del Togo
(Africa).
Cosa devi fare se vuoi partecipare?: Una
piccola rinuncia (. . . si tratta di qualche centesimo
di euro) fatta con il cuore e pensata per i bambini
più sfortunati del Togo, che molto spesso non
hanno garantito neppure un pasto al giorno . . .
Come e dove?: Ogni domenica nella tua classe di Catechismo, troverai una piccola cassettina
. . . dove raccogliere il denaro risparmiato, consegnalo al tuo catechista e impegnati a partecipare
con i tuoi compagni con entusiasmo . . .
Ci stai?: Allora a partire dalla prossima domenica e fino alla fine dell’anno di Catechismo possiamo insieme raccogliere “tanti pasti” per i nostri
amici africani, e consegnare poi a Sr. Sabina il
denaro raccolto.
Grazie, grazie di cuore per la tua generosità!!
La COMM. MISSIONARIA

SACRAMENTI AD ANZIANI E AMMALATI
NELLE CASE
Chi, non potendo venire in parrocchia per malattia, anzianità o altro di simile, e desidera ricevere
a casa i Sacramenti della Confessione, della
Comunione e dell’Olio Santo, e un credente non
può farne a meno per salvarsi, chiami il parroco
(tel. 051.975033) oppure Tonino 8051.973382/
975089), lasciando indirizzo e telefono.

AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA
L’Associazione internazionale Comunità Papa
Giovanni XXIII, del Gruppo dei Volontari di Casadio (Bo) dell’evento “AGGIUNGI UN PASTO A
TAVOLA” ringrazia dell’ospitalità presso la parrocchia di Pieve di Cento del 21-22 settembre
scorso: «Grazie a Lei e alla generosità della sua
comunità nella sua parrocchia abbiamo raccolto
euro 782,00. Il ricavato di queste raccolte ci permette di continuare a dare almeno un pasto al
giorno ad oltre 41.000 persone.
Il Gruppo di Casadio

C’E’ POCO
DA RIDERE!
Il vino è la tetta dei vecchi.
Quando una donna piange ti ha già fregato.
Piace assai sentir parlare bene di noi; ma piace molto di più sentir parlare male degli altri.
Come mai voi due fratelli avete sposato due
sorelle? - Per risparmiare una suocera.
“Qui giace e finalmente tace la donna più
loquace - Requiest in pace”.
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AGENDA PARROCCHIALE mesi di DICEMBRE 2013/ GENNAIO 2014
ORARI DEL SANTUARIO

Apostolato della Preghiera

ore 7,30 - 12 / 15 - 19

Dicembre 2013

CHIESA PROVVISORIA
nel cortile della Canonica
con accesso dalla Piazza e da Via S. Carlo
IL CROCIFISSO E’ IN CAPPELLA

Intenzione Generale
Perché i bambini vittime dell’abbandono e di ogni forma di violenza possano trovare l’amore e la protezione
di cui hanno bisogno.

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:
CONFESSIONI:
Venerdi ore 9,00 • Sabato ore 14,30 / 18
A richiesta quando è possibile
(estivo ore 15 - 18)

OFFERTE VARIE
CROCIFISSO • I Signori Eugenio Busi e Paola Dardi ringraziano Dio nel
50° di Matrimonio euro 100,00 • Benfenati Luisa in memoria di Alberghini
Angiolino (compleanno) euro 50,00 • Vezzani Francesca e Roberto in
memoria dei defunti e per augurio a Don Paolo euro 50,00 • Marchesini
Giancarlo - Alberghini Rosa nel 40° di Matrimonio • Una coppia nel 25°
di Matrimonio euro 20,00 • Albertina Ansaloni Ziosi in memoria di Romeo
e tutti i suoi defunti euro 50,00 • Coniugi Mosca Gianfranco e Vanna
Correggiari per il 50° di Matrimonio euro 100,00 •
n.n. dal mercatino in Piazza euro 50,00 • n.n. in memoria di tutti i Defunti
della famiglia euro 150,00 • Genitori Luigi e Laura e il fratellino Ludovico
in occasione del Battesimo della piccola Sara Patrizia Perrone euro 50,00
• n.n. in occasione della Cresima della figlioletta euro 50,00 • la famiglia
Tasini Gilberto in memoria di Tasini Antolino e il figlio Roberto euro 50,00
• PGR - una famiglia ringrazia per l’operazione riuscita della figlioletta
euro 20,00 • Vera in memoria dei suoi Defunti Franco Antonio - Pantaleo
euro 40,00 • la moglie Virginia e i figli Stefano e Maurizio in memoria di
Rossi Giuseppe euro 50,00 • Fausto e Luisa Cavicchi ricordano il 40°
di Matrimonio euro 50,00 • in memoria di Gino Bondioli nel 4° anno
dalla scomparsa euro 30,00 • i genitori Lelli per il matrimonio della figlia
MariaLaura con Leonardo Zingaro euro 50,00 • Dina Biondi in memoria dei
suoi Defunti euro 30,00 • n.n. in occasione della Cresima di Pietro Vignoli
euro 50,00 • Italo e Lucia in memoria dei loro Defunti euro 40,00 • Giovanni
e Lidia in ringraziamento euro 50,00 • Lenzi Luciana euro 5,00 • famiglia
Duranti - Busi per grazia - protezione - benedizione euro 50,00.
CULTO • Famiglia Boresi Emilia euro 30,00 • dai figli Carmine e Catia in
occasione del 50° di Matrimonio dei genitori Strollo Giuseppe e Aldina
euro 50,00 • il Maresciallo Francesco Cassarino per ringraziare i Santi
Patroni del suo paese di origine la Madonna Immacolata e San Giorgio
martire per aver compiuto 88 anni di età in buona salute ricordando la
sua cara moglie euro 50,00 • signora Vera Gennaro in memoria del marito
Franco Antonio euro 40,00 • Barbieri Emilia euro 40,00 • Barbieri Emilia
euro 50,00 • Nicola e Dagnara e i figli Vittorio e Daniel in occasione del
Battesimo di Catino Ilaria euro 50,00 • Monia Enrico e il figlio Cristian
in occasione del Battesimo della figlia Cagliari Maya euro 50,00 • n.n.
euro 20,00 • n.n. euro 20,00 • Samuel - Paola e il loro bimbo Achille
in occasione del matrimonio euro 150,00 • n.n. euro 100,00 • Gruppo
Scout Castelfranco Emilia - uso casa Parrocchiale euro 50,00 • Govoni
Manservisi Michela per uso salone compleanno Anna euro 30,00 • n.n. in
memoria di Ansaloni Anna euro 40,00.
RICOSTRUZIONE COLLEGIATA
Luciano e Alma Bonora in ricordo dei loro Defunti euro 200,00 • Papà e
mamma Oppi in occasione del matrimonio di Marco e Nilde euro 50,00 •
in ricordo di Mirna nel 2° anniversario - la famiglia - euro 50,00 • i signori
Fabri Franco e Landi Cristina ricordano i 30 anni di Matrimonio assieme
ai loro bei figli Francesco e Tommaso. Si ricordano dei loro Defunti e
aiutano la ricostruzione della Chiesa terremotata di Pieve di Cento euro
100,00 • Tassinari Iliano e Natalina Cavicchi nel 60° di Matrimonio euro
30,00 • dalla Conferenza di San Vincenzo De Paoli di Pieve euro 300,00
• genitori e nonni in occasione della Cresima di Sofia Govoni euro 100,00
• dalla cena del mio 43° di sacerdozio - grazie euro 130,00 • famiglia
Campanini Giuseppe e Giovanna euro 100,00 • Bruno e Gianna Pinardi
e famiglia nel 60° di Matrimonio euro 300,00 • n.n. una gentile signora
per ricupero Collegiata euro 20,00 • i genitori per il matrimonio della figlia
Lelli Marialaura con Leonardo Zingaro euro 50,00 • Fabbri - Assicurazione
euro 20,00 • fratelli Cacciari per il 60° di Matrimonio di Giovanna e Bruno
Pinardi euro 100,00 • famiglia Neri Adelina e Silvana Melloni euro 50,00
• famiglie Salomoni e Baruffi in memoria dei loro Defunti euro 50,00 •
Belloni Nicla e Piero nel 49° anniversario di Matrimonio euro 100,00 • i
coniugi Sandro Bargellini e Leda Tosi ricordano i 50 anni di Matrimonio
euro 300,00 • famiglia Bianchi Pietro e Anna Maria euro 50,00 • Sandra
Busi euro 50,00 • la moglie e la famiglia in memoria di Ettore Trevisani
euro 50,00 • i genitori di Moris Leprotti nel secondo anniversario della
morte euro 30,00 • Govoni Umberto e Bernardina euro 20,00 • dalle
offerte Giornata Missionaria Mondiale - Chiesa e Pesca euro 856,19 • una
generosa coppia di sposi euro 500,00 • n.n. euro 20,00 • Lions Club di
Pieve di Cento in ricordo dei propri Defunti euro 100,00 • Giorgio e Maria

Intenzione Missionaria
Perché i cristiani, illuminati dalla luce del Verbo incarnato, preparino l’umanità all’avvento del Salvatore.
e dei Vescovi
Perché la Chiesa sia la famiglia in cui tutti gli uomini si
sentano attesi e accolti per incontrare l’amore di Dio
Padre e sperimentare la salvezza.

Gennaio 2014
In particolare per le Intenzioni del Papa e dei
Vescovi
Universale
Perché venga promosso un autentico sviluppo economico, rispettoso della dignità di tutti gli uomini e di
tutti i popoli.

GIUSEPPINA ROMAGNOLI
Ved. Paganini
(n. 1-4-1927 – m. 13-9-2013)
In sua memoria offrono:
il figlio Livio con Antonella e le nipoti
Laura e Chiara
per il Crocifisso euro 100,00.
La figlia Luisa con Fabio e i nipoti
Michele e Alice
per restauro Collegiata euro 100,00.

PIETRO LAI
(n. 16-4-1947 – m. 6-10-2013)
In sua memoria offrono:
Moglie e figlia per ricostruzione
Collegiata euro 100,00.
Fratelli e sorelle per ricostruzione
Collegiata euro 100,00.
Moglie e figlia
per il Crocifisso euro 100,00.

Per l’evangelizzazione
Perché i cristiani delle diverse confessioni possano
camminare verso l’unità voluta da Cristo.
e dei Vescovi
Perché la Chiesa e la società investano sulla famiglia,
come patrimonio e risposta efficace alla crisi attuale.

I NOSTRI DEFUNTI
ADOLFO D’AGATA
(n. 8-6-1956 – m. 16-7-2013
morto a Besozzo di Varese)
In sua memoria offrono:
zie Eva e Rita per ricostruzione
Collegiata euro 100,00.
I cugini: Manuela - Roberta
Damiano e Alessandra
per il Crocifisso euro 100,00.

MARIA BORGHI
Ved. Govoni
(n. 26-4-1934 – m. 31-8-2013)
In sua memoria offrono:
figlia Manuela e famiglia
per il Culto euro 100,00.

ANTONIO MELLONI
(n. 22-12-1936 – m. 5-9-2013)
In sua memoria offrono:
Moglie Amalia e i figli Marcello e
Stefano per il Crocifisso
euro 100,00.
I cognati Augusto e Rosina
per il Crocifisso euro 50,00.

Luisa ringraziano il Signore per averli guidati e protetti in questi 40 anni di
vita insieme euro 200,00.
BOLLETTINO • Dardi Albano euro 15,00 • Parmeggiani Ascanio, che vive
in U.S.A. euro 10,00 • Lia Cenacchi euro 20,00 • Bergonzoni Giorgio euro
25,00 • Cacciari Franco euro 20,00 • Pirani Socrate (Cento) euro 40,00 •
Govoni Adriano e Paola euro 60,00 • n.n. euro 30,00.
CARITAS PARROCCHIALE • Trovati nel cortile della Canonica l’1/9
euro 50,00.
PADRE RAMPONI • nipote G.
DON DAVIDE • Benfenati Luisa in memoria di Angiolino e nonni euro
50,00.

PAOLO CAVICCHI
(n. 31-1-1930 – m. 9-10-2013)
In sua memoria offrono:
il fratello Cavicchi Bruno e famiglia
per il Crocifisso euro 100,00.
La moglie, i figli e il nipote Martino
per il Crocifisso euro 150,00;
per ricostruzione Collegiata
euro 150,00.
Le famiglie Gallerani - Balboni Tassinari e Cristofori
per Missione Don Davide euro 100,00;
per Missione Suor Sabina euro 100,00.

MARIA CREMONINI
Ved. Balboni
(n. 14-8-1929 – m. 15-10-2013)
In sua memoria offrono:
le figlie e il nipote Matteo per
ricostruzione Collegiata euro 200,00;
per il Crocifisso euro 50,00.

GIUSEPPINA MELLONI
Ved. Rizzoli
(n. 23-10-1921 – m. 18-10-2013)
In sua memoria offrono:
famiglia Bonazzi Francesco
per il Culto euro 50,00;
per Caritas Parrocchiale euro 50,00.
Mascagni Maria
per il Culto euro 50,00;
per Caritas Parrocchiale euro 50,00.
Augusto e Sauro Vitali per restauro Collegiata euro 50,00.
Famiglia Bonazzi Walter e figli
per restauro Collegiata euro 100,00;
per il Crocifisso euro 100,00.
Melloni Antonio e famiglia per il Culto euro 100,00;
per Caritas Fondo Famiglie euro 100,00;
Santa Messa esequiale - per il Crocifisso euro 250,00.
Bonazzi Bruna e famiglia per il Crocifisso euro 100,00;
per il Culto euro 50,00.
Nipote Giovanna e famiglia Marozzi
per Missione P. A. Campanini euro 50,00.
Conferenza San Vincenzo - Pieve
per restauro Collegiata euro 100,00.
La Caritas per restauro Collegiata euro 100,00.
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BENEDIZIONE PASQUALE alle FAMIGLIE e ai LUOGHI di LAVORO
Nessuno è obbligato a prenderla, bisogna però esserne convinti. Io sono certo di portarvi un dono, e
il volerlo o meno non fa un piacere al sacerdote, ma
è un bene per voi stessi. E chi è che non ha bisogno
dell’amore di Dio e della sua misericordia? Non spiate
per lo spioncino, perché dall’esterno si sente tutto, ma
piuttosto aprite per un cordiale saluto. Al di Là di una
credenza o di un credo politico, c’è una vita umana
che, da galant’uomini, deve saperci relazionare in
modo civile alla pari.
La VERGINE SANTISSIMA accompagni voi e me
in questo incontro, o chi viene in nome mio, e lo renda
fruttuoso per la nostra vita di cristiani, incentivi buone
relazioni fra di noi e con tutti e accompagni con la sua materna protezione
i nostri giorni.
Quanto all’offerta, è libera e se si può. Non angustiatevi a cercarla, se
non l’avete predisposta. Così eviterete di creare disagi in voi e in Colui che
attende, magari per sentirsi dire “non ho un soldo”.

Cari Parrocchiani,
mi accingo a passare per la 12ª volta dalle vostre
case per la Benedizione Pasquale, certo che mi accoglierete volentieri.
Mi sono accorto, pur sapendo che è anche una fatica alla mia età e negli anni che passano così velocemente, che ogni anno attendo con desiderio questo
momento pastorale, che mi porta ad incontrarvi.
Vi confesso che sarei un parroco morto senza
l’incontro con la mia “gente”. Ecco perché mi sforzo
di conoscervi. Per facilitare questo, cerco di imparare
dove abitate perché questo mi aiuta a memorizzare
volti e nomi. E’ un metodo che continuamente mi impongo e che per me
riconosco positivo.
La BENEDIZIONE PASQUALE è solo un sacramentale, ma è pur sempre
il Signore che viene a portare la sua presenza confortatrice, è il Signore che
viene a benedirvi con l’autorità concessa alla Chiesa. E’ libera, ma è pur
sempre un segno della nostra TRADIZIONE, trasmessaci dai nostri Padri.

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI
• BENEDIZIONI:
• RICUPERI:
• ASSENTI:
• NEGOZI - UFFICI:
• SI RICORDA:

Mattino ore 9,00 - 12,30 – Pomeriggio 15 - 18/19
Con accordo a voce o per telefono.
Coloro che non possono essere presenti nell’ora e nel giorno in calendario, telefonare al numero 051.975033
Si chiede di chiamare il Sacerdote prima che passi a benedire nella via della propria abitazione
Si benedicono con la via di appartenenza.
Se non si viene richiamati, non si ritorna indietro, perché senza previo accordo è impossibile incontrarci.

LEGENDA:

SACERDOTI - P: Parroco

C: Cappellano

ITINERARIO DI CAMPAGNA

GENNAIO 2014
• 13/01 - lunedì - Via Asia
Pomeriggio:

P. - via Asia 21-35
C. - via Asia 14-18 + 37-45

• 14/01 - martedì - Vie

Malafarina Borre
- Malcantone - Poggetto e Coronella Crevenzosa
Mattino:
Pomeriggio:

P. - via Malafarina 23-35
C. - via Malafarina 10-34
P. - vie Borre e Malcantone
C. - vie Poggetto e Coronella Crevenzosa

• 15/01 - mercoledì - Vie Carbonara

- Lumachini - San Pancrazio - Pioppe - Viola Rotazzi - Lanzoni (no 1-3)
P. - vie Carbonara e Lumachini
C: via San Pancrazio
Pomeriggio: P. - vie Pioppa e Viola
C: vie Lanzoni (no 1-3) e Rotazzi
Mattino:

• 16/01 - giovedì - Vie Provinciale

Bologna- Budriola - Provinciale Nord e Galilei
Pomeriggio:

P. - vie Budriola - Prov. Nord e Galilei
C. - via Prov. Bologna 23
D. - via Prov. Bo 14-36 e 13-35 (no 23)

• 17/01 - venerdì

Vie Provinciale San Pietro - Cremona
Pomeriggio:

P. - via Prov. San Pietro 20-40 + 31-39
C. - via Cremona 60-100

• 20/01 - lunedì

• 21/01 - martedì

P. - vie Cremona 75-93 + RottaD.C. - vie Cremona 95-101 + Rusconi

• 21/01 - martedì - Vie Cremona

Galliera - Rocca - Pallone e Taddia
Mattino:

P. - vie Cremona 103-127 + GallieraD.-

- Vie Cremona Galliera

P. - via Rizzoli 14-26D.C. - via Rizzoli 7-37
D. - via Gramsci 2-20

• 31/01 - venerdì - Via Gramsci
Pomeriggio:

P. - via Gramsci 29-59
C. - via Gramsci 22-78

FEBBRAIO 2014

ITINERARIO DI CITTA’

• 03/02 - lunedì

- Rocca - Pallone e Taddia

Vie Gramsci e Luigi Campanini

Mattino:
Pomeriggio:

Pomeriggio: P. - via Gramsci 61-93
C. - via Luigi Campanini 1-25D.-

C. - vie Rocca + Pallone 1
P. - via Taddia
C. - via Pallone 2-12

• 22/01 - mercoledì

- Vie 25 Aprile

- Matteotti
Mattino:

P. - via 25 Aprile 2-24
C. - via 25 Aprile 1-31 + 26
Pomeriggio: P. - via Matteotti 1-45
C. - via Matteotti 6-44

• 23/01 - giovedì - Vie Matteotti - San Carlo
Pomeriggio: P. - via San carlo 1-35
C. - via Matteotti 46-66
D. - via San Carlo 37-61

• 24/01 - venerdì - Vie San Carlo e

• 04/02 - martedì - Vie Marconi - Luigi
Campanini e Santissima Trinità
Mattino:
Pomeriggio:

P. - via Marconi 2-40 + 41-61D.C. - via Luigi Campanini 20-34 + 27-45
P. - via Marconi 1-39
C. - via SSma Trinità 1-25

• 05/02 - mercoledì
Vie Santissima Trinità e Luciano Campanini
Mattino:
Pomeriggio

P. - via Luciano Campanini 1-17
C. - via SSma Trinità 2-50
P. - via Luciano Campanini 19-37
C. - via Luciano Campanini 2-24

Risorgimento

Pomeriggio: P. - via Risorgimento 1-11
C. - via San Carlo 8-48

• 06/02 - giovedì - Via Galuppi
Pomeriggio

• 27/01 - lunedì - Via Risorgimento
Pomeriggio:

P. - via Risorgimento 13-41
C. - via Risorgimento 2-48

• 28/01 - martedì - Vie Partecipanza e
Giovan Battista Melloni - Vicolo delle Suore - Vicolo
del Cane e Borgo Vecchio
Mattino:
Pomeriggio:

Vie Cremona - Rotta e Rusconi
Pomeriggio:

DIACONI - D

• 30/01 - giovedì - Vie Rizzoli e Gramsci
Pomeriggio:

P. - Piazza Partecipanza: negozi e uffici
C.- via G.B. Melloni 2-12
+ Vicolo delle Suore
P. - Piazza Partecipanza: abitazioni
C. - vie G.B. Melloni 5-21 + 18-28
Vicolo del Cane e Borgo Vecchio

• 29/01 - mercoledì - Vie Borgomozzo

- Piazza Andrea Costa - Garibaldi e negozi
Mattino:

P. - via Borgomozzo
C. - Piazza A. Costa + negozi
Pomeriggio: P. - via Garibaldi 2-62
C. - via Garibaldi 1-53

P. - via Galuppi 5-23
C. - via Galuppi 31-53
D. - via Galuppi 2-46 + 71-75

• 07/02 - venerdì - Vie Galuppi - Gessi

e Dosso Dossi
Pomeriggio

P. - via Galuppi 55-69
C. - vie Gessi 2-26 + Dosso Dossi

• 10/02 - lunedì - Via Gessi
Pomeriggio

P. - via Gessi 1-17
C. - via Gessi 19-27

• 11/02 - martedì
Vie Circonvallazione Levante e Ponente
Mattino:
Pomeriggio:

P. - via Circonv. Levante 1-31D.C. - via Circonv. Levante 2-28
P. - via Circonv. Levante 33-63
C. - via Circonv. Ponente 2-40
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• 12/02 - mercoledì - Vie Circonvallazione

Ponente e Provinciale San Pietro
Mattino:
Pomeriggio

P. - via Circonv. Ponente 41-69
C. - via Circonv. Ponente 5-39
P. - via Prov. San Pietro 1-29
C. - via Prov. San Pietro 2-18

• 13/02 - giovedì

- Via Angiolina Melloni

Pomeriggio: P. - via Angiolina Melloni 2-8C. - via Angiolina Melloni 10-42
D. - via Angiolina Melloni 44-50 + 1-15

• 14/02 - venerdì
Pomeriggio:

- Vie Dossetti e Di Vittorio

P. - via Di Vittorio 1-39
C. - via Dossetti

• 17/02 - lunedì - Vie Di Vittorio e Alberghini
Pomeriggio:

P. - via Di Vittorio 2-12
C. - via Di Vittorio 14-28 + Alberghini

• 18/02 - martedì

MARZO 2014
• 03/03 - lunedì - Vie Rossini e Crescimbeni
Pomeriggio:

P. - via Rossini 1-13
C. - via Crescimbeni 2-30

• 04/03 - martedì - Vie Rossini e Prov. Cento
Mattino:
Pomeriggio:

P. - via Rossini 15-47
C. - via Rossini 2-8
P. - via Provinciale per Cento 4-18/A
C. - via Rossini 10-40

Pomeriggio

P. - via Mascarino - Abitazioni e Fabbriche
C. - via Mastellari 7-35
P. - via Mastellati 6-20
C. - via Mastellari 37-47

• 19/02 - mercoledì -

Vie Provinciale Bologna e Landi
Mattino:
Pomeriggio

Conad e d’intorni

P. - via Prov. Bologna 2-4
C. - Conad e d’intorni
P. - via Landi 2-8
C. - via Landi 1-9 + via Lodi

• 20/02 - giovedì - Via Landi
Pomeriggio

P. - via Landi 10-28
C. - via Landi 11-15/A
D. - via Landi 15/B-19

• 21/02 - venerdì - Via Rusticana
Pomeriggio

P. - via Rusticana 1-9 + 34-44
C. - via Rusticana 2-32

5 MARZO 2014
MERCOLEDI’ DELLE CENERI
OGGI, giorno delle “Ceneri” ogni cristiano cattolico
credente è tenuto al PRECETTO DEL DIGIUNO E ALLA
ASTINENZA DALLE CARNI E DERIVATI, iniziando così
il TEMPO FORTE DELLA QUARESIMA, tempo di conversione dai peccati, di purificazione, di penitenza e di
carità.
Il DIGIUNO è prescritto il mercoledì delle Ceneri e il venerdì Santo. La ASTINENZA DALLE CARNI O VIGILIA
è prescritta tutti i venerdì di Quaresima e il mercoledì
delle Ceneri.

Pomeriggio:

P. - via Barbieri 1-39
C.- via Barbieri 2-8

• 25/02 - martedì - Vie Guido Reni e

San Nicolò
Mattino:
Pomeriggio

• 26/02 - mercoledì - Vie San Nicolò

- Puccini - Giotto e Ponte Nuovo
Mattino:
Pomeriggio

P. - via San Nicolò 21-29 + nn. pari
C. - via Puccini
P. - via Ponte Nuovo 3-41
C. - via Giotto

• 27/02 - giovedì

Vie Ponte Nuovo e 1° Maggio
Pomeriggio:

P. - via Ponte Nuovo 14-20
C. - via Ponte Nuovo 22-36
D. - via 1° Maggio 6-22

• 28/02 - venerdì - Vie 1° Maggio e

Crescimbeni
Pomeriggio:

P. - via 1° Maggio 17-21 + Crescimbeni 1-13
C. - via 1° Maggio 1-15

Mattino:

P. - via Vivaldi 1-25
C. - via Prov. Cento 1-15
D. - via Prov. Cento 17-45 + Lanzoni 1-3

• 07/03: PRIMO VENERDI DEL CROCIFISSO

P. - via Vittorini 2-14 + P. Marella 1-5
C.- via Vittorini 16-44
P. - via Pavese 1-41
C. - via Pavese 2-40

• 26/03 - mercoledì

Vie Malafarina Città - Foscolo e Ariosto
Mattino:
Pomeriggio:

P. - via Malafarina Città 1-21 + 2-8
C. - via Foscolo 1-35
P. - via Ariosto
C. - via Foscolo 37-53

• 27/03 - giovedì

Vie Donatori di Sangue e Leopardi

• 06/03 - giovedì

P. - via Donatori di Sangue 2-28/i
C.- via Leopardi 1-39
D. - via Leopardi 2-32

• 28/03: IV VENERDI DEL CROCIFISSO - Chiusura
• 31/03 - lunedì
Vie Donatori di Sangue e Don Minzoni
Pomeriggio:

• 10/03 - lunedì

P. - via Donatori di Sangue 1-31
C. - via Don Minzoni 1-31

Vie Provinciale per Cento - Donizetti e Vivaldi
Pomeriggio:

P. - via Vivaldi 16-18/A + Verdi 30-36
C. - via Prov. Cento 20-38 + Donizetti

• 11/03 - martedì

Vie Vivaldi - Verdi e Bandiera
Mattino:
Pomeriggio:

P. - via Verdi 2-28
C. - via Vivaldi 2-14
P. - via Bandiera
C. - via Verdi 1-33

• 12/03 - mercoledì

Mattino:
Pomeriggio:

P. - via 2 Giugno 2-34
C. - via 2 Giugno 1-23
P. - via Cremona 2-16/A
C. - via 2 Giugno 25-43 + Carbonara 5

• 13/03 - giovedì - Vie Mazzini e Cremona
Pomeriggio:

P. - via Guido Reni 1-19
C. - via Guido Reni 2-30
P. - via San Nicolò 5-19
C. - via Guido Reni 21-31 + 32-46

• 25/03 - martedì

Vie Provinciale per Cento - Lanzoni e Vivaldi
Pomeriggio:

P. - via Venturi 1-29
C. - via Padre Marella 2-36

Vie Vittorini - Padre Marella e Pavese

Pomeriggio:

Vie 2 Giugno - Carbonara e Cremona

• 24/02 - lunedì - Via Barbieri

• 24/03 - lunedì - Vie Venturi e Padre Marella
Pomeriggio:

Pomeriggio:

Vie Mastellari e Mascarino
Mattino:

• 21/03: TERZO VENERDI DEL CROCIFISSO

• 17/03 - lunedì - Vie Cremona e Allende
Pomeriggio: P. - via Allende
C. - via Cremona 25-61

• 18/03 - martedì

Vie Kennedy - IV Novembre - Asia Città
Pomeriggio:

P. - via Kennedy 1-23
C.- via IV Novembre 1-25 + 24-26
P. - via Kennedy 25-37 + Asia Città 2-4 e 1-13
C. - via Kennedy 2-26

• 19 Marzo - mercoledì
Festa del Patrono S. Giuseppe

• 20/03 - giovedì - Vie IV Novembre e Venturi
Pomeriggio:

• 01/04 - martedì - Vie Don Minzoni Giovanni XXIII - Grandi e Aldo Moro
Mattino:
Pomeriggio:

P. - via IV Novembre 2-22
C. - via Venturi 31-41 + 30
D. - via Venturi 2-28

P. - via Giovanni XXIII
C. - via Don Minzoni 2-24
P. - via Achille Grandi
C. - via Aldo Moro 1-13

• 02/04 - mercoledì - Vie Aldo Moro

e 2 Agosto 1980
Mattino:
Pomeriggio:

P. - via 2 Agosto 1980 1-5 + Ricuperi
C. - via Aldo Moro 2-34
P. - via 2 Agosto 1980 2-6
C. - via 2 Agosto 1980 8-26

• 03/04 - giovedì - Vie Fanin e De Gasperi
Pomeriggio:

P. - via Cremona 18-42
C. - via Cremona 1-23
D. - via Mazzini

• 14/03: SECONDO VENERDI DEL CROCIFISSO

Mattino:

APRILE 2014

P. - via De Gasperi
C. - via Fanin 4-24
D. - via Fanin 2 + 1-23

• 04/04 - venerdì - Vie Vanoni e S. Giuseppe
Pomeriggio:

P. - via Vanoni
C. - via San Giuseppe

• 09/04 - mercoledì

Vie Pradole - Del Fosso - Zallone e Govoni
Mattino:
Pomeriggio:

P. - via Pradole
C. - via Del Fosso
P. - via Zallone
C. - via Govoni

• 10/04 - giovedì - Vie del Lavoro - delle
Mondine - dei Braccianti e dei Cordai
Pomeriggio:

P. - via Del Lavoro
C. - via Dei Braccianti e dei Cordai
D. - Delle Mondine

• 11/04 - venerdì
P. - Ricuperi
C. - Ricuperi

