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Solenne festa ventennale  
del crocifisso miracoloso 
Di pieve di cento anno 2020 

 

“Gesù crocifisso è vivo e ti ama” 

Con grande entusiasmo il Comitato costituito per la prepara-

zione della “Ventennale del crocifisso 2020” ha iniziato i suoi 

lavori per tempo coinvolgendo molte persone e cercando di 

dare anche un tema alla ricorrenza perché fosse ancora più 

chiaro il messaggio che quest'anno vo-

gliamo proporre come dono della ven-

tennale.  

Ma questo entusiasmo e voglia di coin-

volgere è stato stroncato da un virus 

(coronavirus) che ha messo sotto seque-

stro tutta la nazione. Una situazione non 

prevista e molto dura ha obbligato a 

cambiare tante cose. Ad esempio, ho 

celebrato la Settimana Santa con il tri-

duo Pasquale da solo, senza la parteci-

pazione dei fedeli, e questo ci ha scon-

volti tutti profondamente. Abbiamo du-

bitato che si potesse celebrare la nostra 

festa. 

Ma ora che da qualche tempo ci è per-

messo di tornare a celebrare i Misteri 

Divini con la presenza dei fedeli, anche 

se con misure di sicurezza, vogliamo riprendere il cammino di 

preparazione e d'informazione necessario per prepararci a que-

sto EVENTO del miracoloso crocifisso di Pieve. 

Mi ha colpito profondamente un “Avviso Sacro” del 1880 

dell'arciprete don Angelo Calzolari, per la solenne festa ven-

tennale e processione generale del miracoloso crocifisso della 

terra di Pieve.  

Così si esprime: “Il sottoscritto Arciprete dell’Insigne 

Collegiata di S. MARIA MAGGIORE sente il dovere di 
annunziare a tutti i fedeli, che nel Settembre del cor-
rente anno 1880 cade la Festa Ventennale della Mira-
colosa Immagine di Gesù Crocifisso. 

Desidero che a tale solenne ricor-
renza venga conservata quell'alta 
importanza, che s’ebbe...sempre negli 
anni e secoli passati… La festa ver-
rà celebrata con tutta la pompa 
che le si addice per 9 giorni conse-
cutivi e con apposito avviso ver-
ranno indicati i giorni e l'ordine 
delle funzioni che si praticheranno    
Carissimi, questo avviso sacro ora lo dif-

fondiamo attraverso la prima pagina del 

bollettino perché vogliamo informare 

tutti i parrocchiani di Pieve di questa ri-

correnza ventennale, affinché ci sia la 

partecipazione di tanti sia nelle varie li-

turgie che verranno fatte nelle settimane precedente e seguente 

alla processione, sia anche col partecipare semplicemente alla 

processione stando presso la propria abitazione quando passa 

l’Immagine Sacra. 

Sì carissimi con questa festa della ventennale noi esponiamo il 

segno più alto della nostra fede: “Un uomo crocifisso e morto 

su un patibolo”. La croce di Pieve è stata “dorata e resa glorio-

sa (con la raggiera)”, come si esprime il Vangelo di Giovanni 

dove chiama il momento della morte di Gesù “esaltazione”, 
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13 SETTEMBRE —  

DEDICAZIONE DELLA  

CHIESA COLLEGIATA 

“Tu ci hai dato la gioia di costruirti fra le nostre case una 
dimora, dove continui a colmare di favori la tua famiglia 
pellegrina sulla terra e ci offri il segno e lo strumento della 
nostra unione con te. In questo luogo santo, tu ci edifichi 
come tempio vivo e raduni e fai crescere come corpo del 
Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga 
la sua pienezza nella visione di pace della città celeste, la 
santa Gerusalemme”. 

(Dal Prefazio della Dedicazione) 

In questi  mesi che precedono i solenni festeggiamenti per la 
Ventennale del Crocifisso 2020 , si è intensificato lo studio 
delle edizioni passate per trarre da esse informazioni e ispira-
zione per svolgere al meglio e nel rispetto della tradizione 
questa festa tanto cara ai pievesi.  

In questo frangente dagli archivi storici della nostra parroc-
chia è emerso in maniera provvidenziale  un invito sacro in 
forma cartacea che ha suscitato vivo interesse e permesso di 
ottenere più informazioni riguardo  il rito della consacrazione 
della nostra collegiata di cui rimane ricordo nella lapide ricol-
locata nell’abside dopo il restauro del 2018.  

Si tratta di un invito sacro esteso dall’arciprete Don Angelo 
Calzolari a tutta la comunità per partecipare “con viva fede, e 
cristiana pietà” a un evento di grande importanza: la consacra-
zione “colle norme liturgiche” della nostra collegiata a Santa 
Maria Maggiore. 

Tale consacrazione che risale al settembre 1880 venne cele-
brata “in precedenza della Festa Ventennale” e si svolse in 
due giornate a partire dall’ingresso del cardinale arcivescovo 
Lucido Maria Parocchi alle ore 17 di domenica 12 settembre 
per concludersi la mattina del 13 settembre con la consacra-
zione vera e propria, la benedizione col SS.mo Sacramento e 
la celebrazione della Santa Messa. 

Ancora oggi la dedicazione o consacrazione di una chiesa è 
più che una semplice inaugurazione, come invece accade per 

qualsiasi altro edificio. La chiesa infatti non è semplicemente 
un luogo per la preghiera, ma è l’immagine della Chiesa che è 
corpo di Cristo, della comunità che lì si riunisce per pregare, 
della Chiesa terrena e di quella che è in cielo. Per questo il 
cuore dell’edificio di culto cristiano è sempre l’altare, imma-
gine di Cristo, luogo in cui si rinnova il sacrificio della croce e 
mensa del banchetto del corpo e sangue del Signore. 

Il rito della dedicazione inizia il giorno prima della celebra-
zione della prima S. Messa, con il riconoscimento, da parte 
del Vescovo, delle reliquie da inserire nell’altare della nuova 
chiesa, rimanendo a pregare a lungo davanti ad esse. Successi-
vamente il Vescovo con il clero presente inizia la solenne ce-
rimonia facendo tre volte il giro attorno alla chiesa, aspergen-
done le mura; poi Vescovo e Clero entrano nella chiesa, solo 
loro, chiudono la porta ed iniziano a recitare le litanie dei San-
ti. (“In tutta la notte pertanto della domenica stessa, il Clero 
coadiuvato da tutte le Confraternite per turno, ufficerà con 
salmodie e preci...” cosi recita l’invito del parroco Calzolari) 

Segue un insieme di riti propri della dedicazione. Dopo il can-
to delle litanie dei santi sono deposte sotto l’altare le reliquie 
di martiri o di altri santi, poiché dal sacrificio di Cristo sgorga 
ogni martirio e santità. Quindi il vescovo canta la solenne pre-
ghiera di dedicazione, che esalta il mistero della Chiesa con le 
immagini della sposa vergine e madre, della vigna, del tempio 
e della città. 

Seguono altri tre riti: l’unzione dell’altare e delle pareti, a ri-
cordare che, come Cristo, anche i cristiani sono un popolo 
consacrato a Dio, l’incensazione dell’altare, del popolo e delle 
pareti, perché la chiesa è luogo della preghiera che sale al Pa-
dre come l’incenso profumato, e perché l’assemblea liturgica 
è il tempio santo di Dio e quindi è avvolta dalla nuvola d’in-
censo in segno di onore, l’illuminazione a festa dell’altare e 
della chiesa, perché Cristo è la luce che risplende sul suo po-
polo e sul mondo intero. 

L’ultima parte della dedicazione è costituita dalla liturgia eu-
caristica. È questo il culmine dell’intera celebrazione, perché 
è l’Eucaristia che propriamente dedica la nuova chiesa, così 
come è l’Eucaristia che di domenica in domenica edifica e fa 
crescere il popolo cristiano. Infine dopo la comunione è inau-

momento della massima manifestazione.  

L’evento centrale di tutto il racconto della Passione è il dono di 

sé sulla Croce compiuto da Cristo, che offre la sua vita per la 

salvezza di ogni uomo. La sua morte sulla Croce riguarda tutti 

ed è l’espressione più alta della misericordia di Dio verso ogni 

uomo. Di fronte al Crocifisso ogni parola umana diventa inca-

pace, nel cercare di definire questo immenso amore crocifisso; 

ogni logica si ferma sul limite della possibile comprensione, per 

lasciare spazio a quel silenzio intriso di preghiera, unico spazio 

possibile per ascoltare il mistero di questo amore infinito di Dio 

per noi. S. Paolo ai Fil. ricorda questo fatto: “Cristo si è fatto 

obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo 

Dio lo esaltò e gli donò il nome al di sopra di ogni nome” 

Il Crocifisso di Pieve è bello, ma sempre ci ricorda la condanna 

a morte di un uomo innocente (Pilato: Non trovo in quest’uomo 

alcun motivo di condanna). E nell’accettazione di questa morte 

assurda, (Gesù non si ribella) vi troviamo iscritto “il grande 

amore con il quale Dio ci ha amato e ci ama”  

Ma non dimentichiamo che Cristo morto sulla croce è risorto. 

La croce che rimane sì il patibolo per gli schiavi, diventa così 

gloriosa e luminosa, perché Cristo risorge dai morti. 

Allora tutti noi possiamo gridare “Cristo è vivo e ti ama” per-

ché ha dato la sua vita per te, affinché tu diventi capace di dare 

la tua vita per gli altri. Ha senso allora che noi portiamo il cro-

cifisso per le nostre strade; ha senso allora che noi in questo 

tempo di pandemia e di paura di morte, portiamo per le vie del 

paese il segno della resurrezione e della vita, il segno dell'amo-

re che vince ogni timore, ogni paura! 

Purtroppo per timore di assembramento il popolo, non può se-
guire il crocifisso in processione; sarà proprio il crocifisso, con 
un nuovo percorso, che andrà per le vie del paese, toccando le 4 

porte di Pieve, dando la benedizione esterna alle porte (come 
segno che idealmente si vuole arrivare a tutti nei quattro quar-
tieri), passando anche davanti alle chiese che sono dentro il 

paese, come da tradizione. Sarà il Crocifisso che convocherà 
tutti in piazza dove verrà celebrata poi la Santa messa, e impar-
tirà anche la Benedizione Papale con indulgenza Plenaria.  

Ogni giorno la collegiata sarà aperta ai fedeli che potranno par-
tecipare a diversi riti: la S. Messa, la recita dell’Angelus, del S. 
Rosario, l’Adorazione, la Coroncina, la via Crucis, Lodi e Ve-
spro. Nei giorni dal 13 al 19, sei diversi vescovi si alterneranno 
nella celebrazione della santa Messa, mentre nei giorni dal 21 
al 26 questo verrà fatto dai sacerdoti pievesi o comunque legati 
alla storia della nostra parrocchia. 

Ci saranno momenti di testimonianza, di catechesi, di approfon-
dimento culturale, di spettacoli, di musica, di convivialità, tutti 
pensati per adulti, giovani e bambini. 

Culmine dei festeggiamenti saranno la santa Messa solenne ce-
lebrata dal nostro Cardinale Arcivescovo e la straordinaria pro-
cessione del Crocifisso per le vie di Pieve. come segno di mise-

ricordia esteso a tutto il paese. Sarà questo il modo più concreto 
per significare che la Misericordia di Lui raggiunge tutti Sarà 
una processione particolare come particolare è questo tempo. 

Don Angelo Lai 
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La Collegiata di Santa Maria Maggiore di 
Pieve di Cento: dedicazione  

del 13 settembre 1880 
 

Estratto dalla pregevole ricerca di Antonio Scagliarini 

1868 – 1879 

In questo periodo di tempo si realizza il ciclo decorativo pitto-
rico di tutta la Collegiata, a cominciare dalla Cappella del 
Crocifisso. Alessandro Guardassoni (Bologna 1819 - 1888) 
decorò la volta della Cappella del Crocifisso in tre scomparti 
in cui sono rappresentati Cristo portacroce, Cristo risorto, 
Angelo con calice davanti a Cristo; la restante decorazione è 
di Luigi Samoggia (Bologna 1811 - 1904). Nel contempo 
(1868 - 1869) Girolamo Marzocchi e Federico Monti rico-
struiscono l’Altare monumentale; Monti scolpisce gli Angeli e 
Dio Padre sulla cimasa. 

Nel 1879 Alessandro Guardassoni dipinge la Gloria nella 
volta absidale con la SS. Trinità circondata da santi, apostoli, 
angeli e profeti; i quattro Protettori di Pieve nei pennacchi 
della cupola S. Rocco, S. Sebastiano, il Beato Nicolò Alberga-
ti e S. Giuseppe Calasanzio; dipinge anche la Fede all’interno 
di un finto medaglione nella volta dell’Altare del SS. Sacra-
mento. 

Nel contempo anche il pittore Marco Tonelli collabora al 
complesso decorativo: dipinge e tratteggia d’oro il corniciotto 
e il fregio ‘oltre il catino superiore’, le pareti del coro e la cor-
nice intorno al quadro dell’abside nel cui cartiglio scrive un 
versetto. 

Al completamento del restauro e della decorazione lavora an-
che l’artista veronese collaboratore del Guardassoni G. Batti-
sta Baldi (Castelnuovo Veneto 1837 - 1920) specialista 
nell’ornato. 

La volta della navata è suddivisa in tre scomparti all’interno  
dei quali sono dipinti medaglioni, che racchiudono angeli cir-
condati da volute, cartigli e motivi vegetali stilizzati. 

1 maggio 1879 

L’Arciprete Don Angelo Calzolari scrive a Mons. Angelo 
Gessi: autore de “I PIVIS A MASSUMADEGH”, che ricoprì 
importanti incarichi in Vaticano: “Nell’ultimo Venerdì di 
Marzo avemmo in Pieve per brev’ora Monsignore Vescovo 
Francesco Battaglini [nato nel 1823 a Mirabello], che vestito 
pontificalmente si degnò d’impartire al popolo la benedizione 
col SS. Sacramento. L’apertura della nostra Chiesa, che 
veramente si può chiamare bella, è fissata per il 15 Agosto p. 
v., e se tale circostanza ci fosse di baciarle il suo anello, sareb-
be per me pel mio clero e per altri molti momento di grande 

consolazione. Ad ogni modo per la festa del SS. Crocifisso 
[del 1880], nella quale epoca vi sarà visita pastorale e consa-
crazione della Chiesa me ne sono sicuro... 

Preghi il Signore per me perché io possa riuscire a compiere i 
lavori della mia Chiesa, ed aver mezzi sufficienti per soddisfa-
re agl’impegni contratti …”. 

 

21 agosto 1880 

Don Calzolari scrive a Mons. Angelo Gessi per invitarlo alla 
solenne cerimonia della Ventennale: 

“… Siamo alla vigilia della nostra festa ventennale in onore 
del SS. Crocifisso. La Commissione incaricata si mostra pie-
na di volontà e fa di tutto per rendere maggiormente solenne 
la ricorrenza. Per i nove giorni avremo fra noi l’amatissimo 
Card. Arcivescovo [Lucido Maria Parocchi] e suo seguito. Vi 
sarà la consacrazione del nostro bel tempio …”. (Mons. Ges-
si, partecipò alla grande festa religiosa) 

 

Settembre 1880 

L’avvenimento della Consacrazione del Tempio restaurato ed 
abbellito, viene ricordato dalla lapide posta in coro, sopra fo-
tografata, di cui si trascrive la traduzione: 

LUCIDO MARIA PAROCCHI CARD. ARCIVESCOVO DI 
BOLOGNA CONSACRO’ LA CHIESA E L’ALTARE 

MAGGIORE CON SOLENNI CERIMONIE 

IL 13 SETTEMBRE 1880 

ESSENDO ARCIPRETE ANGELO CALZOLARI 

 

Si celebra la Festa Ventennale del Miracoloso Crocifisso, 
che era stata resa ancor più solenne dall’Arciprete Antonio 
Zannini a partire dall’anno 1840 e la riapertura della Chiesa 
Collegiata con la sua consacrazione dopo i lunghi interventi 
di restauro e di abbellimento. Entrambi gli avvenimenti, durati 
nove giorni, sono presenziati dal Card. Lucido Maria Paroc-
chi. 

gurata la cappella del Santissimo Sacramento con la reposizione 
dell’Eucaristia nel tabernacolo. 

La dedicazione di una nuova chiesa è quindi una solenne ceri-
monia che equivale in pratica al Battesimo in quanto, come il 
capo del battezzando viene cosparso per tre volte con l’acqua 
benedetta del fonte battesimale ed unto con il sacro crisma, così 
pure anche la nuova chiesa, nella dedicazione, viene aspersa 
con l’acqua benedetta per tre volte e le sue colonne portanti o le 
mura vengono unte con il sacro crisma. 

Alla luce anche di queste informazioni, a partire  dal  prossimo 
13 settembre, giorno della apertura dei festeggiamenti della 
Ventennale 2020 si celebrerà con particolare cura il ricordo del-
la consacrazione solenne della nostra collegiata avvenuta il 13 
settembre 1880 a pochi giorni dalla ventennale di 140 anni fa. E 
a Dio piacendo la vorremmo celebrare ogni anno, il 13 settem-
bre, in ricordo di questo bel tempio a noi consegnato. Quella 
che vedete è la pietra posta sotto il quadro di Guido Reni 
nell’abside. 
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Festa del patrono 15 agosto 

La nostra parrocchia, la prima domenica di settembre, celebra 

l’annuale Festa della Beata Vergine del Buon Consiglio la cui 

immagine fu portata a Pieve dall’arciprete don Gaetano Frulli, 

che nel 1756 celebrò la prima festa, dedicandola alla gioventù. 

La sacra immagine è caratterizzata da un arcobaleno che sovrasta 

le aureole di Maria e del Bambino e richiama 

l’icona della “Madre della Tenerezza”. Maria è 

la Madre del Buon Consiglio che è Gesù, le cui 

parole conservava nel proprio cuore. Ci aiuti 

Lei a camminare nella speranza, sulla strada 

che conduce al Paradiso. A Lei chiediamo di 

essere nostra buona consigliera, anzitutto per i 

giovani.  

PROGRAMMA 

Sabato 5 Settembre ore 18: Messa dei Giovani; 

         ore 19 inaugurazione percorso museale   
 sulla storia del Miracoloso Crocifisso di pieve di cento e 
 delle Ventennali. 

Domenica 6 settembre S. Messe: ore 9,00 e 11.00.  
 Ore 20,30 Canto del Vespro e al termine la nostra  
 testimonianza di fede col portare l’immagine della  

 Madonna in Piazza, per la Benedizione e con canti.  
Buona Festa dei Giovani! 

Merc. 5/8 Facciamo FESTA DELLA MADONNA DEL-

LA NEVE alle ore 18,30 Recita del Rosario sotto 

il voltone;  

 ore 19 S. Messa in chiesa. 

Giov.6/8  FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE  

 ore 08,30 S. Messa 

Dom 9/8  alle ore 9,00 ricordiamo III° anniversario della 

morte di Padre Giuseppe Ramponi  

 

Sab. 15/8 FESTA TITOLARE DELLA PAR-

ROCCHIA: SANTA MARIA ASSUNTA IN 

CIELO: 

  Invitiamo tutti all’unica S. Messa alle ore 10 in 

parrocchia alle ore 12 invitiamo tutti a fermarsi al 

pranzo in parrocchia: la parrocchia offre una gri-

gliata mista. Fateci sapere con una telefonata in 

quanti siamo! 

  VESPRO SOLENNE ore 17 

 

Giov. 20/8 ore 8,30 Nella Messa ricordiamo il VI° anniver-

sario della morte di D. Antonio Mascagni. 

 

Festa della madonna del buon consiglio 

 

PESCA RIMANDATA 

Con dispiacere comunichiamo che quest’anno non sarà pos-

sibile organizzare la tradizionale pesca della Festa dei Gio-

vani . 

Sarà possibile invece visitare la fiera del libro dove troverete 

buoni suggerimenti di lettura. 

PUNTO DI INFORMAZIONE 

Cari parocchiani,  

 come potete immaginare questa Ventennale richiederà una 

precisa organizzazione data l’emergenza a tutti nota. Insieme al 

comitato della Ventennale, stiamo studiando il miglior modo per 

tenervi informati sugli eventi e modalità di partecipazione, che 

in più di una occasione ci obbliga alla limitazione dei posti e 

conseguente prenotazione. Nell’ INFOPOINT sotto il Voltone 

troverete tutte le risposte alle vostre domande. 
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Ven. 11 settembre ore 18 Messa del 50° di Don Paolo Rossi  
 ore 20 “A cena con i sacerdoti” nativi e cappellani 

di Pieve, insieme a Don Paolo Rossi nella suggesti-
va cornice della piazza. (Per le prenotazioni rivol-
gersi in parrocchia). 

 A seguire intrattenimento musicale offerto da musi-
cisti pievesi 

Sab. 12 settembre dalle 6 fino alle 22 Lettura ininterrotta 
dei Vangeli in collegiata. Si richiede molta parteci-
pazione di lettori  

 ore 15,30 Caccia al tesoro per le vie di Pieve dedi-
cata ai bambini. 

 ore 16,30 Presentazione della Storia del Crocifisso 
di Pieve a fumetti. 

 

Quest’anno, dal 13 al 27 settembre avremo la gioia di cele-
brare la Ventennale del Crocifisso. Confido nella partecipa-
zione di tanti fedeli, pievesi e non, di pellegrini provenienti, 
come da tradizione, da diverse zone della diocesi e nella fatti-
va collaborazione e generosità di tutti gli uomini di buona vo-
lontà, desiderosi di rendere memorabile ai posteri anche la 
Ventennale del 2020.  

Saranno giorni di preghiera di fronte al nostro amato Crocifis-
so miracoloso, giorni in cui sostare, adorare, meditare e prega-
re. Desidero di cuore che sia un tempo di profonda comunione 
e conversione per tutta la nostra comunità. 

Per favorire la preghiera, è stato pensato un programma quoti-
diano che prevede sia momenti di silenzio che momenti di re-
cita del Rosario, della Coroncina della Divina Misericordia, 
della Liturgia delle Ore, della Via Crucis, oltre all’Adorazione 
e alle Sante Messe. 

Per Lodi, Vespri, Rosario, Coroncina, Angelus, è necessario 
che ci sia un animatore che guidi questi momenti di pre-
ghiera.  

Per fare questo, in chiesa verrà affisso un cartellone in cui po-
trete segnarvi per questo prezioso servizio. Chiedo di indicare 
chi e quando è disponibile di modo che tutti i momenti di pre-
ghiera abbiano un animatore. Pertanto non fatevi pregare ma 
fate a gara a chi si iscrive per primo e più volte. Non è neces-
sario essere presente a tutto, ma è utile che in tutti i momenti 
ci sia qualcuno. Vi anticipo il mio GRAZIE! 

Domenica 13 settembre, giorno di apertura delle celebrazio-
ni, ricorre la Solennità della Dedicazione della Collegia-
ta. S.  
Messe ore 8; 9,30; e 11 (solenne con corale). 

In questa settimana (14-18 settembre) ci saranno sempre 2 S. 
Messe: una alle ore 8,30 e una alle 20,30. Le Sante Messe 
delle 20,30 della prima settimana saranno presiedute dai 
Vescovi:  

Lunedì 14 S.E. Mons. Vincenzo Zarri, vescovo emerito di 
Forlì-Bertinoro 

Martedì 15 S.E. Mons. Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare 
emerito di Bologna 

Mercoledì 16 S.E. Mons. Claudio Stagni, vescovo emerito 
di Faenza-Modigliana 

Giovedì 17 S.E. Mons. Francesco Cavina, vescovo emerito 
di Carpi 

Venerdì 18 S.E. Mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Mo-
dena-Nonantola 

Sabato 19 ore 18 Messa prefestiva Mons. Giancarlo Perego, 
arcivescovo di Ferrara-Comacchio. 

 Ore 20 inaugurazione della casa CARITAS Parrocchiale 
di Walter Accorsi. 

 ore 21: in Collegiata CONCERTO dell'Orchestra "La 

Toscanini Next" direttore Roger Catino . 

Domenica 20 settembre S. Messe: 8:00 - 09:30 - 11:00  

 sarà il culmine della Ventennale, in cui avremo la gioia di 
accogliere il nostro Arcivescovo, il Cardinal Matteo 
Maria Zuppi, che presiederà la processione e la S. Mes-
sa:  

 ore 17 processione del Crocifisso che, percorrendo le vie 
di Pieve, chiamerà a raccolta il popolo per la Santa Mes-
sa Solenne in piazza alle ore 18 . 

In questa settimana (21-25 settembre) le Messe feriali saranno 
alle ore 8,30 e alle ore 18,00; quella delle ore 18 sarà de-
dicata a una intenzione particolare:  

lunedì 21 settembre: per i bambini: presiede don Federico 
Badiali 

martedì 22 settembre: per i ragazzi: presiede don Giovanni 

Mazzanti e don Paolo Giordani 

 ore 21 in collegiata: CONFERENZA: PROF. ROBER-

TO FILIPPETTI (storico dell’arte): MISERICORDIAE 

VULTUS, I COLORI DELLA MISERICORDIA: Per-

ché la Bellezza genera il Bene! 

mercoledì 23 settembre: per la pace: presiede il Vicario Ge-

nerale Mons Stefano Ottani. 

giovedì 24 settembre: per i sacerdoti: presiede Mons Remo 

Resca 

 ore 21 in collegiata: CATECHESI di PADRE MAURI-

ZIO BOTTA (sacerdote dell’oratorio s. Filippo Neri): 

sul tema della Misericordia 

venerdì 25  settembre, per i malati con unzione dei malati: 

presiede don Ruggero Nuvoli 

 ore 21 in collegiata SPETTACOLO TEATRALE e te-

stimonianza  dell’attore PIETRO SARUBBI  

 “SEGUIMI, DA OGGI TI CHIAMERAI PIETRO” 

Sabato 26 settembre, per la Vita: presiede Don Angelo Lai 

 Ore 21: omaggio di canti e preghiere nella notte davanti 

al Crocifisso: proseguirà veglia silenziosa fino all’alba; 

poi il Crocifisso sarà riposto nella sua teca fino alla pros-

sima ventennale. 

Domenica 27 settembre sarà il giorno di conclusione delle 
celebrazioni della Ventennale: le S. Messe ore 8; 9,30; 
11 le prime S. Messe con il crocifisso dentro la sua teca. 

 

 

Programma delLa ventennale 13-27 settembre 
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Ia  SETTIMANA DA DOMENICA 13/09/2020 A DOMENICA 20/09/2020 
        

  domenica 13 lunedi 14 martedi 15 mercoledi 16 giovedi 17 venerdi 18  sabato 19 

08.00 S. Messa Lodi Lodi Lodi Lodi Lodi Lodi 

08.30  S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa 

09.00   S. Rosario 1° S. Rosario 1° S. Rosario 1° S. Rosario 1° S. Rosario 1° S. Rosario 1° 

09.30  S. Messa             

11.00 S. Messa Solenne 
della "Dedicazione           Presentazione dei 

"Pellegrinaggi al Crocifisso" 

12.00 Angelus Angelus Angelus Angelus Angelus Angelus Angelus 

15.00  Espos.+Ador Espos.+Ador Espos.+Ador Espos.+Ador Espos.+Ador Espos.+Ador 

15.05   Coroncina  Coroncina  Coroncina  Coroncina  Coroncina  Coroncina  

15.30   S. Rosario 2° S. Rosario 2° S. Rosario 2° S. Rosario 2° S. Rosario 2° S. Rosario 2° 

17.00 Vespro  e         
Adorazione Reposizione Reposizione Reposizione Reposizione Reposizione Reposizione 

17.30   Via Crucis Via Crucis Via Crucis Via Crucis Via Crucis  

18.00   Vespro  Vespro  Vespro  Vespro  Vespro  

S Messa Mons. Giancarlo 
Perego - PARROCCHIE DI 

Castello d'Argile e Mascari-
no 

20.00   S. Rosario 3 S. Rosario 3 S. Rosario 3 S. Rosario 3 S. Rosario 3 Inaugurazione della Casa 
Caritas parrocchiale  (ex 
Walter Accorsi) via Luigi 

Campanini 37 

20.30   

S. Messa Mons. Vin-
cenzo Zarri –

parrocchie di Mirabel-
lo, San Carlo, Sant'A-

gostino 

S. Messa Mons Er-
nesto Vecchi - par-
rocchie di Casumaro, 
Buonacompra, Reno-
centese, Alberone 

S. Messa Mons Clau-
dio Stagni - parroc-
chie di Dosso, Corpo-
reno, Renazzo, Bevi-

lacqua 

S. Messa Mons. 
Francesco Cavina - 
parrocchie di XXII 
Morelli, Galeazza, 

Palata Pepoli 

S. Messa Mons Erio 
Castellucci - par-
rocchie di San Bia-

gio, San Pietro, 
Penzale di Cento 

21.00             
Concerto dell’Orchestra 
Regionale Toscanini  in   

Collegiata 

IIa  SETTIMANA DA DOMENICA 20/09/2020 A DOMENICA 27/09/2020 
         

  domenica 20 lunedi 21 martedi 22 mercoledi 23 giovedi 24 venerdi 25  sabato 26 domenica 27 

08.00 S. Messa  Lodi Lodi Lodi Lodi Lodi Lodi S. Messa 

08.30  S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa  

09.00 S. Rosario   S. Rosario 1° S. Rosario 1° S. Rosario 1° S. Rosario 1° S. Rosario 1° S. Rosario 1°   

09.30 S. Messa            S. Messa 

11.00 S. Messa       S. Messa 

12.00  Angelus Angelus Angelus Angelus Angelus Angelus Angelus Angelus 

15.00   Espos.+Ador Espos.+Ador Espos.+Ador Espos.+Ador Espos.+Ador Espos.+Ador   

15.05   Coroncina  Coroncina  Coroncina  Coroncina  Coroncina  Coroncina   

15.30   S. Rosario 2° S. Rosario 2° S. Rosario 2° S. Rosario 2° S. Rosario 2° S. Rosario 2°   

17.00  Processione del Crocifisso Reposizione Reposizione Reposizione Reposizione Reposizione Reposizione Adorazione e 
Vespro 

17.30   Via Crucis Via Crucis Via Crucis Via Crucis Via Crucis Via Crucis   

18.00 
Solenne Santa Messa pre-
sieduta da S.Em. Cardina-

le Matteo Maria Zuppi 

S. Messa Don 
Federico Badiali 

"Giornata dei 
Bambini" 

S. Messa  Don 
Giovanni Mazzanti 
e Don Paolo Gior-
dani "Giornata dei 

Ragazzi" 

S. Messa Don 
Stefano Ottani 
"Giornata per la 

Pace" 

S. Messa Don 
Remo Resca 

"Giornata Sacer-
dotale" 

S. Don Ruggero 
Nuvoli "Giornata 

dei malati" 

S. Messa Don 
Angelo Lai 

"Giornata della 
vita" 

  

20.00 S. Rosario   S. Rosario 3° S. Rosario 3° S. Rosario 3° S. Rosario 3° S. Rosario 3° S. Rosario 3°   

21.00    

Conferenza di 
Roberto Filippetti 

“I colori della 
misericordia” - in 

Collegiata 

  

Conferenza di 
Maurizio Botta - 
Catechesi sulla 
Misericordia -in 

Collegiata 

Rappresentazione 
teatrale di Pietro 
Sarubbi "Seguimi 
da oggi ti chiame-

rai Pietro" - in 
Collegiata 

Omaggio di canti e 
veglia di preghiera 
nella notte davanti 

al Crocifisso 

  

Per favorire l’attenzione sui tanti appuntamenti delle due settimane della Ventennale 2020  

offriamo questa comoda sintesi 
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LA MADONNA DEL ROSARIO 

Cari parrocchiani, con grande gioia e gratitudine vi annuncio che è iniziato il lavoro di restauro 
della statua della Madonna del Rosario a noi tanto cara. 

La Madonna è una statua in cartapesta della bottega bolognese di Angelo Gabriello 
Pio’ (1690/1770) e si trovava nel secondo altare a sinistra nella Collegiata, circondata dai Misteri 
del Rosario, 15 quadretti dipinti  nel 1635 dal bolognese Francesco Gessi, uno tra i più importan-
ti allievi di Guido Reni.  

Nel mese di maggio 2012, come ricordate, la 
Madonna del Rosario era davanti al presbite-
rio, sotto la cupola, che il 29 maggio 2012 
crollò. La Madonna fu travolta e completa-

mente rovinata. Ora attendiamo di poterla 
riaccogliere, al più presto nella Chiesa riaperta 
perché ci aiuti a rinnovare il nostro amore alla 

Madre celeste a cui, sotto la Croce, siamo stati 
affidati come figli dal Signore Crocifisso. 

Ringrazio di cuore il gruppo FAI e Intesa San-
paolo che sostengono questo restauro assegna-
to nell’ambito del progetto “ I Luoghi del 
Cuore”. 

 

PADRE SILVANO CACCIARI, MISSIONARIO pieve-

se DELL’ ISTITUTO MISSIONI CONSOLATA (TO) 

E’ bello ricordare, come atto di riconoscenza 

al Signore e allo stesso P. Silvano Cacciari, il 

dono della sua vita, della sua fede e del suo 

servizio missionario ai fratelli più poveri dove 

ha cercato sempre di incontrare l’infinito 

amore del Signore. 

Lasciando parlare la pagina del 

Vangelo nel giorno dell’ultimo salu-

to: 

“Andate in tutto il mondo e procla-

mate il Vangelo a ogni creatura ….

(Mt.16, 15-18)”  

possiamo riflettere sul suo servizio 

prestato conciliando la vocazione 

missionaria con l’attività ammini-

strativa nella missione di Roraima 

in Brasile, come amministratore le-

gale-ufficio immobiliare nell’istitu-

to di appartenenza a Torino e per più di 20 

anni come direttore dell’ospedale Koelliker di 

Torino, promovendo un modello di sanità che 

curi il paziente in tutti i suoi aspetti umani, 

sia sostenendo gli ospedali dell’Istituto Mis-

sioni Consolata situati in Africa e in Brasile.  

Dio mette in cammino ogni volta che chiama 

ad annunciare un “MONDO-ALTRO” partendo 

dalla casa e dalla famiglia di appartenenza, 

luogo dove la vita nasce ed è vera, per arriva-

re a mettere al centro le persone in tutte le 

diverse situazioni della vita, povere, ammala-

te e in difficoltà. 

 P. Silvano si è affidato alla chiamata del Si-

gnore mettendosi in viaggio per “guarire la 

vita” verso una umanità fatta di persone di-

verse da ascoltare, da incontrare, da rispet-

tare, mantenendo tuttavia le diverse sfuma-

ture e accenti, che arricchiscono il bene co-

mune, per un annuncio GRANDE di AMORE e 

CARITA’, elementi indispensabili della MISSIO-

NE. 

La famiglia e tutta la Comunità Parrocchiale, 

ha affidato P. Cacciari all’abbraccio del Padre 

con queste parole:   

“A nome dei nostri genitori e di 

tutti i nipoti del nostro caro zio Pa-

dre Silvano, ringraziamo i Padri del-

la Consolata che, in questi anni lo 

hanno accolto nella loro grande fa-

miglia. 

E’ proprio nella famiglia che lui cre-

deva profondamente: il suo grande 

rispetto verso i genitori, la volontà 

di trovare sempre l’accordo fra i 

fratelli e la sua attenzione verso i 

nipoti, con i quali ha sempre cerca-

to di dare valore ai momenti di in-

contro e di dialogo. 

Grazie alla sua testimonianza e dei confratel-

li, tra cui P. Giuseppe Ramponi, P. Edmondo 

Cavicchi, Sr Franca Cavicchi, abbiamo avuto 

la possibilità di conoscere e condividere lo 

spirito missionario nella nostra comunità.  

Nel ringraziare il Signore per avercelo donato, 
e nell’affidarlo a Maria Consolata, chiediamo 
che ci guidi ancora, in questo nostro percorso 
di fede.” 

Anch’io Don Angelo Lai Parroco ringrazio Pa-
dre Silvano per la sua disponibilità ad aiutar-
mi nelle varie celebrazioni quando veniva in 
famiglia. Era molto legato alla sua Parrocchia 
e volentieri pregava con e per lei. Ha vissuto 
il momento della riapertura della chiesa con 
grande gioia, e già si stava preparando alla 
ventennale del Crocifisso. Ora dal cielo la vi-
vrà in linea diretta.  
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Roberto  
Albanese 
N 22/10/1973 
M 09/03/2020 
 
Laura Gallini 
N 25/01/1928 
M 20/03/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quinto Govoni 
N 16/02/1940 
M 22/03/2020 
 

GianMauro 
Parmeggiani 
N 28/11/1947 
M 29/03/2020 
 
 

Luisa  
Balboni 
N 02/02/1933 
M 28/03/2020 
 
 
Ermanna  
Fornasari 
N03/09/1941 
M31/03/2020 
 
 
Nedda  
Balboni  
N 15/9/1949 
M 13/04/2020 
 
 
Amelia  
Diegoli  
N 04/11/1922 
M 22/03/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni  
Gallerani 
N 11/03/1949 
M 05/04/2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carlo Alberto 
Scalambra 
N 27/07/1929 
M 07/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Duranti  
N 10/01/1937 
M 07/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 

Arrigo  
Correggiari 
N 12/01/1930 
M 12/04/2020 
 
Lorena Ferrari 
N 07/08/1952 
M 10/04/2020 

 
 
 
 
 
 

 
Alma Tasini  
N 29/12/1926 
M 13/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Saltari 
N 12/06/1942 
M 13/04/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diva Alberti 
N 26/12/1938 
M 17/04/2020 
 

Gigliola Ghelli  
N 06/10/1949 
M 20/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Luisa Alberti 
N 02/09/1922 
M 22/04/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Accorsi 
N 07/02/1945 
M 25/04/2020 
 
 
Franca  
Campanini 
N 10/12/1928 
M 25/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
Franca Ferri 
N 06/11/1941 
M 06/05/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nella Pilati 

N 03/02/1925 

M 16/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa Sciotto 
N 14/10/1930 
M 21/05/2020 
 
 
 

 
 
 
 
 

Giovanni Bonora  
N 07/08/1927 
M 23/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Orsi 
N 01/06/1928 
M23/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

WalterTassinari   
N 22/07/1926 
M 30/04/2020 
 
Renata Albertini  
N 27/10/1921 
M 14/06/2020 

 

Giuseppe  

Bargellini 

N 30/03/1937 

M 11/06/2020 

 

 

Giuliana  

Sabattini 

N 17/08/1934 

M 13/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Osvaldo  

Ardizzoni 

N 29/07/1928 

M 19/06/2020 

 

ORARI DEL SANTUARIO:  
ore 7,00 - 12 / 15 - 19  

 

DOMENICHE e FESTE di PRECETTO:  
 Sante Messe ore 9,00 e 11,00  
PREFESTIVA DEL SABATO: ore 18  
 
VESPRO E BENEDIZIONE EUCARI-
STICA: Ore 16 (dal cambio dell’ora solare 
alle ore 17,00)  
 
FERIALE  
 Sante Messe: Lunedì - Martedì - Mer-

coledì ore 19,  
 Giovedì mattina ore 8,30;  Venerdì ore 

10,00  
 
 

CONFESSIONI:  
Venerdì dalle 9 alle 10 / dalle 11 alle 12;  
Sabato ore 14,30 alle 18    
 (estivo ore 15 - 18)  
 
La Domenica prima delle Messe 
A richiesta, quando è possibile   

DEFUNTI Marzo-Giugno 2020 

OFFERTE PERVENUTE 

In questo inizio 2020 le offerte hanno ri-

sentito “della chiusura totale”. Tra l’altro 

sempre a causa di questa chiusura non ab-

biamo potuto fare raccolte in chiesa. Non 

abbiamo neanche stampato due bollettini 

parrocchiali. Ora dunque diamo resoconto 

dei primi sei mesi del 2020. Devo comun-

que ringraziare sempre della vostra gene-

rosità che sempre si distingue. In questo 

tempo di preparazione della ventennale, 

sempre si è fatta una raccolta straordinaria 

per le molte spese da affrontare. In questa 

situazione di spazi e movimenti limitati 

non sarà possibile mettere in atto questa 

raccolta. So che la vostra generosità si di-

stinguerà anche in questo caso e confido in 

una vostra abbondante partecipazione. 

Dall’inizio dell’anno le offerte sono state:  

Offerte durante le funzioni € 10.340; off. 

intenzioni S. Messe € 4.904; off. funerali € 

1.730; off. generiche € 1.470; off. Croci-

fisso € 1.540; off. Caritas € 1.545; off. Be-

nedizioni Pasquali € 14.975; off. Per le 

Missioni € 50; off. S.A.V € 1.180. 

 

Sono certo che non mancherà la provvi-

denza del Signore anche in questo caso. Il 

Signore continui a benedirvi sempre. Don 

Angelo Lai 


