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4 Settembre 2011
Solennità della BEATA VERGINE
del BUON CONSIGLIO
detta FESTA dei GIOVANI nel 255º ANNIVERSARIO
«Madre del Buon Consiglio
prega per i figli tuoi.
La Tua preghiera illumini
e il tuo amore riscaldi il cuore
dei tuoi fedeli»

P

ieve celebra la «FESTA DEI GIOVANI»
fin dal 1756 in modo ininterrotto e loda
la VERGINE MADRE DEL BUON CONSIGLIO
invocandola,dice un canto popolaere, «Con
tenera fede», dimostrando alla Madre Celeste
la propria fede e la propria devozione.
Impariamo tutti, dai più grandi ai più piccoli,
ad accostarci alla Madonna con riverente
ossequio, accogliendo il suo invito a condurre
una vita di battezzati coerente, buona, sincera
e fedele, senza mezze misure e capace di
comprendere che essere figli di Dio è un dono
grande, grande.

C

ari Giovani pievesi,
Vi venga da questa festa un invito
alla pace e alla riconciliazione ed un richiamo
a condurre una vita per bene, che faccia onore
alla vostra bella giovinezza. Non sciupatela:
nè droghe, nè bere e neppure guide sfrenate
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che vi portano alla morte. Dio vi ha dato la
giovinezza perchè la viviate come la stagione
più bella del vivere umano.Ricordatevi che la
vita è un dono, che va goduto nel bene, va
apprezzato per quello che veramente è, se è il
dono più grande, non va sciupato rovinandolo,
ma ognuno di noi deve farlo valere per quello
che vale. Dice la grande Madre Teresa di
Calcutta: «La vita è preziosa, abbine cura; la
vita è bellezza, ammirala, la vita è un inno,
cantalo . . .».
La Madonna ci invita, mentre vi mostra
il suo Bambino Gesù, a considerare che le
vie indicate dalla Parola della sacra Scrittura
sono le uniche vere vie del bene per l’uomo:
«Buono e retto è il Signore, la via giusta addita
ai peccatori» (Salmo 25,8) e Gesù stesso dice:
«Io sono la via la verità e la vita» (Gv. 14,6a).
Non disonorate la vostra vita facendo il
male, anche se il giovane, per sua condizione
giovanile, è anche trasgressore. Don Gaetano
Frulli parroco di allora di Pieve, e siamo nel
1756, vedendo che i giovani disertavano
la pratica religiosa, cercò di riavvicinarli
inventando la così detta «FESTA DEI GIOVANI».
Ecco perchè ho detto che il giovane per sua
età è trasgressore. Trasgressore è l’uomo per
natura e trasgressori lo siamo tutti. Nessuna
meraviglia, dunque, se molti gioavni fanno
fatica a seguire le vie di Dio e della Chiesa,
ma guai a me se come pastore, e questo vale
per ogni genitore e per ogni buon educatore,
se non vi ricordassi l’amore di Dio per voi e
quanto alla Vergine Maria sta a cuore la vostra
eterna salvezza. Ecco perchè la invochiamo col
titolo di «MADONNA DEL BUON CONSIGLIO».
Le parole materne della Madre celeste, come
di ogni buona madre, sono sempre le parole
che insegnano il bene.

PROGRAMMA
SANTA MESSA
E TRIDUO
DI PREPARAZIONE
ALLA FESTA

Anno 2011 - ore 20,30
martedi 30 agosto
mercoledì 31 agosto
e giovedi 1 settembre
Non c’è la Messa di
orario. - Rimane solo il
Venerdi alle ore 10.

N.B.: volendo dare al Triduo più risalto e ai
parrocchiani maggiore possibilità di partecipare
- ho messo il Triduo dopo l’orario di lavoro e
prima che iniziano le Celebrazioni della Fiera.
• SABATO 3 Settembre 2011
Confessioni da ore 14,30
ore 18,00 Messa prefestiva
• DOMENICA 4 Settembre 2011
GIORNO DELLA FESTA
Sante Messe ore 8 - 9,30 opg - ore 11,00:
col canto della Corale - ore 18,00: col canto
del Giovani
VESPRO SOLENNE:
ore 20,30 - col Canto della Corale
BENEDIZIONE «Urbi et Orbi»
in PIAZZA ore 21,00
INVITO I GIOVANI A FARE A GARA NEL
PORTARE L’IMMAGINE DELLA MADONNA
IN PIAZZA. E’ UN BELL’ONORE !
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Don Paolo junior
Estate Ragazzi 2011
Don Paolo junior

Sarà ordinato Sacerdote in Cattedrale dall’Arcivescovo Card. Carlo Caffarra
il 17 Settembre prossimo alle ore 17
Partecipiamo alla sua gioia che è anche nostra per il servizio pastorale di
Diacono in questo Anno Pastorale 2010-2011

e fossi scaramantico, ci sarebbe davvero
S
da preoccuparsi . . . sono entrato in seminario di venerdi 17 (nel settembre 2004) e, a Dio
piacendo, sarò ordinato presbitero il 17 settembre
2011, alle ore 17 . . . però i capelli bianchi che
sempre più mi spuntano in testa fanno capire che
non ho 17 anni !! Ne ho quasi 30, non sono una
vocazione «di primo pelo», perché ho pensato di
mettere davvero in gioco la mia vita in seminario
quando già avevo quasi 23 anni . . . e prima? Bhè,
dopo la maturità al liceo scientifico, ho fatto ingegneria ambientale . . . ed eccomi qua . . . e adesso
sarò ordinato presbitero . . . che parola strana . .
. «presbitero» . . . mentre adesso «diacono» . . .
cosa significa? Bhè, sono parole che vengono dal
greco: la seconda significa «servo», la prima «anziano» . . . adesso io sarò ordinato «anziano» . . . è
un’anzianità che non viene dall’età (dai, concede-

temi di sentirmi ancora un cinnazzo . . .), ma è un
dono di Dio, conferito dalla Chiesa e nella Chiesa,
attraverso la mediazione dei suoi pastori, cioè,
nello specifico, del vescovo Carlo. E’ un’anzianità che pesa abbastanza, non perché risente del
lungo trascorrere degli anni, ma perché, secondo
una frase che ho sentito anche in un film recente
abbastanza celebre (avete visto Spiderman??), da
un grande dono derivano delle grandi responsabilità, non tanto per se stessi, ma per tutta la comunità in cui sei chiamato a vivere e operare, per le
persone che ti circondano. Nel discernimento che
ho cercato di operare in questi anni, sotto la guida
sapiente e insostituibile dei miei superiori, spesso ho indagato le ragioni che mi hanno portato
a compiere questa scelta (sapeste quante volte,
nei momenti un po’ di sconforto, sono andato
a «ricercare», nelle profondità del cuore, questa
ragione ultima di quello che faccio, a rinfrescare
questa motivazione che mi ha sempre spinto ad

ANNO PASTORALE 2011-2012
«Da
sempre
la Chiesa riserva
peculiare attenzione all’educazione.
La nostra scelta
intende, in particolare, riproporre e approfondire
l’insegnamento del Concilio Vaticano IIº: «La Santa Madre Chiesa nell’adempimento del mandato
ricevuto dal suo divin Fondatore, che è quello
di annunziare il mistero della salvezza a tutti gli
uomini e di edificare tutto in Cristo, ha il dovere
di occuparsi dell’intera vita dell’uomo, anche di
quella terrena, in quanto connessa con la vocazione soprannaturale; essa perciò ha un suo
compito specifico in ordine al progresso e allo
sviluppo dell’educazione.
La guida di Dio, in tutta la sua forza e tenerezza, si è fatta pienamente e definitivamente visibile
in Gesù di Nazaret, il vero «Maestro e pedagogo»:
è lui il maestro e il redentore dell’umanità, il pastore le cui orme guidano al cielo (dal Documento dei
Vescovi: Educare alla vita buona del Vangelo).
Con queste parole della Chiesa, cari Parrocchiani, ci diamo appuntamento, come ogni anno,
terminata l’estate e le vacanze, non appena inizieranno le attività del nuovo anno catechistico pastorale 2011-2012, per dare seguiro al volere del
Figlio di Dio: «andate in tutto il mondo e predicate
il Vangelo ad ogni Creatura» (Mc. 16,15). Questo
per i battezzati non è un opzional, ma un «COMANDO». Tutti i cristiani, profeti per vocazione,
la fede che professano - poiché il Vangelo è una
buona notizia e come tale va propagata - devono
annunciarla con la vita e con la parola. Se è vero,
allora, che servire il Vangelo vuol dire credere e
annunciare, non dovrebbe essere difficile trovare
dei cristiani disposti ad essere «Apostoli». Certo
con qualche sacrificio, sapendo che tutti abbiamo
degli impegni e qualche personale libertà. Mettiamoci tutti di buon animo. Ci appoggiamo la mano
destra sopra il cuore,chi è mancino quella sinistra
e ci chiediamo ognuno: «Ma il mio cuore quanto
batte per il Signore Gesù? Poi la risposta è conseguente. Spero di poetr contare sulla generosità
di coloro che già in passato hanno dato la loro
adesione, ma anche in altri di nuovi, perché non
solo Gesù ha bisogno di voi, ma anche il vostro
parroco, poiché l’annuncio è lo stesso.
RINGRAZIAMENTI A: CATECHISTI
CATECHIZZATORI ed EVANGELIZZATORI
E’ rinnovato il mio grazie come tutti voi avete
prestato e rinnovato il vostro impegno ad onore
della vostra fede. «Per la gloria di Dio» (salmo 79,9).
Per la «COORDINATRICE» che si chiama «SONIA»
riserviamo in più un grosso bacio per significarle
la mia e la nostra gratitudine. Le assicuriamo
di
corresponsabilizzarsi
maggiormente
nel

collaborare con lei per renderle più agevole il suo
generoso e necessario servizio.
DATE e IMPEGNI da RICORDARE:
1. FESTA DELLA CRESIMA 2011:
2 ottobre - ore 9,30: Sarà Ministro del Sacramento
il Vescovo Emerito Mons. ERNESTO VECCHI.
2. INIZIO ANNO CATECHISTICO 2011-2012:
9 ottobre - ore 9,45: appuntamento coi
Catechisti in piazza e assegnazione delle classi.
ore 11: Santa Messa e Mandato ai Catechisti.
3. PRIMA CONFESSIONE DELLE CLASSI TERZE:
Nei sabati di Quaresima 2012 in data da destinarsi.
4. PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI:
15 APRILE 2012 - II Dom. di Pasqua
5. SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 2012:
3 GIUGNO - ore 9,30
6. FESTA DELLA CRESIMA 2012:
7 OTTOBRE - ore 9,30
7. FESTIVITA’ E VACANZE 2011-2012: Si seguirà
il Calendario Scolastico - Liturgico.
8. ISCRIZIONI AL CATECHISMO
ANNO 2012-2013 - ENTRO AGOSTO 2012:
con l’apposito modulo che verrà dato o richiesto
in parrocchia.
• Sono tenuti all’iscrizione solo i Bambini del
primo anno di catechismo e sono i bambini che
vanno in seconda Elementare, e anche chi arriva
nuovo da altre parrocchie, a qualunque anno di
Catechismo appartenga.
• Chi viene da altre parrocchie ed ha già iniziato
il Catechismo, oltre all’iscrizione, deve portare
due righe di quel parroco attestante la regolare
frequenza e la buona condotta.
• Per chi si ritira o cambia parrocchia: è cortesia
e gesto civile comunicarlo al parroco o ai
catechisti.
• Per chi cambia indirizzo o numero del telefono è
dovere comunicarlo al parroco o ai Catechisti.
9. ATTO DI BATTESIMO: per i Bambini battezzati fuori parrocchia con l’iscrizione devono
consegnare anche l’ATTO di BATTESIMO, senza
del quale non si accetta l’iscrizione.
10. AMMISSIONE AI SACRAMENTI: per essere
ammessi ai Sacramenti sono richiesti almeno i 3/4
di presenze ed una buona condotta. Ai genitori è
richiesto di seguire i loro figli e di preoccuparsi del
loro andamento catechistico e devono sapere che
la fede non è una cosa che si fa fare ai figli, ma
che si trasmette col buon esempio, credendo e
praticando e non certo sbuffando.
11. PER I GENITORI: ci sarà un incontro formativo
e informativo in Avvento e Quaresima.

andare avanti . . .) e, francamente, non mi sono
data altra risposta che questa: l’amore di Dio. Se
adesso sarò ordinato presbitero è per l’amore di
Dio, un amore che sento e che mi ha accompagnato nel mio cammino, un amore che ho voluto e
voglio comunicare agli altri, un amore di cui sento
che c’è un’enorme necessità, in me e in chi mi
circonda, un amore che va al di là delle fragilità e
dei limiti umani, un amore che, nonostante tutte le
nostre debolezze, ci sorride, ci avvolge e ci coccola anche quando non sembra che ne abbiamo
bisogno. Nello specifico, ho sentito che questa
forza di amore mi spingeva non a costruire una
famiglia per me, ma a cercare, con il Suo aiuto, di
allargare il cuore a una famiglia più grande, fatta di
tanti volti e di tanti occhi, di tanti sorrisi e di tanti
sguardi diversi, che è la Chiesa.
Prima di essere presbiteri, la Chiesa ci chiede di essere diaconi . . . perché? Perché, con
la scarsità di vocazioni, dobbiamo impiegare un
anno, o più, del nostro servizio in parrocchia senza poter celebrare la Messa e senza confessare?
Con il bisogno che c’è . . . forse perché, prima di
essere «anziani», ci è chiesto di essere «servi»,
forse perché, per poter essere «anziani», bisogna
essere servitori, magari anche con il sapore dell’inutilità, dell’impotenza di fronte alle necessità
che si vedono . . . e io dovrò sempre ricordarmi
che, diventando presbitero, l’ordinazione diaconale non si cancella, ma rimane come elemento
di fondo che deve caratterizzare la mia vita . . . e
allora il diacono non è un mezzo-prete, che prova
a fare qualcosa a cui non è ancora pienamente
abilitato, ma è ciò di cui dobbiamo avere sempre
memoria per «essere» davvero quel dono che abbiamo ricevuto.
Scusate, so bene di aver fatto confusione . . .
da parte mia, vi chiedo ancora di accompagnarmi,
con la preghiera, con il pensiero, con il sostegno;
vi chiedo la carità di scusarmi per tutti gli errori
che ho fatto, faccio e farò e, soprattutto, di farmeli
notare (magari con delicatezza . . .eh eh . . .) penso che, per certe cose, anche esercitare il ministero sia un’arte, che si apprende con l’esperienza .
. . e ci vuole tanto tempo . . . aiutiamoci davvero,
camminiamo insieme, per amarci sempre più tra
noi e per amare la Chiesa, in cui siamo gregge
che cerca di progredire, tutti insieme, verso quel
Regno di cui l’amore che adesso ci circonda non
è che un anticipo . . . cara Chiesa, cara Chiesa
di Bologna, ti voglio un gran bene! Camminiamo
insieme!
don Paolo Giordani

PROGRAMMA
VENERDI 16 Settembre 2011 - ore 20,30
in Chiesa veglia di preghiera per Don Paolo in
preparazione alla sua Ordinazione.
SABATO 17 Settembre 2011 - ore 17,00
in Cattedrale ordinazione sacerdotale di
DON PAOLO.
• Una corriera partirà alle ore 15 da Porta Cento per la Cattedrale di Bologna. Iscrizioni aperte
e si chiuderanno il 4 settembre. Fare presto per
vedere se è opportuno prendere il pullman. Si
pagherà in pullman.
DOMENICA 18 Settembre 2011 - a CASTELDEBOLE sua parrocchia d’origine - ore 11,00
- PRIMA SANTA MESSA SOLENNE.
DOMENICA 18 Settembre 2011 - raccolta di
offerte per un regalo che faremo a don Paolo per
dimostrargli gratitudine.
DOMENICA 25 Settembre 2011 - ore 17,00
qui a Pieve SANTA MESSA SOLENNE di DON
PAOLO, animata dal canto.
• Di seguito in piazza intrattenimento e festa
per tutti.
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BILANCIO

AMMINISTRATIVO

Resoconto di ENTRATE e USCITE

D

ò il resoconto di
entrate e uscite del
Bilancio Amministrativo
dell’anno solare 2010 con qualche osservazione di carattere generale perché i
fedeli vedano dove le loro offerte vengono
impiegate.
Ringrazio anzitutto tutti, ma in special
modo coloro che si sono fatti promotori per
se e per gli altri di raccolta di denaro per i
diversi e costosi lavori in atto presso la
nostra parrocchia, lavori che tutti sapete e
che stanno volgendo al termine. Li enumero:
1) Riparazione del tetto della Chiesa: lavoro terminato e pagato con i soldi dati dalla
pesca della Festa dei Giovani 2010 e da
tanti fedeli con offerte volontarie e generose.
2) Allontanamento piccioni dalla facciata
della Chiesa: lavoro terminato e pagato dall’offerta di un benefattore quasi per l’intero
e saldato con offerte di altri benefattori.
3) Messa a norma del termo della Chiesa
e della Canonica col cambio totale delle
caldaie, lavoro efficiente, terminato e pagato in gran parte, grazie alle generose offerte
di tanti fedeli. 4) Cortile della Canonica,

una gestazione faticosa, che sta volgendo
al termine. Questa è l’opera col costo
maggiore, che sarebbe stata pagata già per
l’intero se, per fare una opera completa e di
abbellimento, non si fossero fatti tanti altri lavori aggiunti. Si è usufruito del generoso
intervento della Fondazione della Cassa di
Risparmio di Cento, della quota per gli oneri
di urbanizzazione spettanti alla parrocchia
di questi ultimi anni della Legge Bucalossi, di tante offerte generose di tanti parrocchiani, praticanti e non praticanti, e dei
diversi pranzi fatti dal Gruppo che li gestisce.
Siamo, comunque, a pagamento molto bene
avviato.
Malgrado il perdurare di una situazione
di crisi economica diffusa, il rendiconto del
Bilancio parrocchiale 2010 si è chiuso con
un utile. Ci rende fiduciosi il fatto di essere riusciti a portare a termine alcune opere
importanti e improrogabili. Grazie, sempre
grazie. La inaugurazione del cortile verrà
fatta in autunno.
don Paolo Rossi

LA POSTA
Abbiamo ricevuto...

MISSIONARI COMBONIANI
Verona, 22/06/2011

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
AL GRUPPO SCOUT
DA SETTEMBRE 2011
Il Gruppo Scout di Cento I comunica che le iscrizioni riprenderanno
da Settembre 2011; sarà possibile
iscrivere bambini che nell’anno corrente compiono almeno 7 anni (che
frequentano cioè almeno la 2ª elementare). Come sempre l’ingresso
avviene poi, normalmente, ad 8 anni
(cioè nell’anno in cui i bambini iniziano a frequentare la 3ª elementare).
Nei giorni
10 - 17 - 24 Settembre (sabato)
dalle ore 11 alle 12
di fronte alla sede
(in piazza, ai piedi del campanile)
sarà presente un Capo Scout
per raccogliere le iscrizioni.
ATTENZIONE: la lista di iscrizione
precedente al 2009 è stata annullata
e non verrà più considerata. Chi era
già iscritto in tale lista, se ancora interessato, dovrà iscriversi di nuovo.
La Comunità Capi

Spett./le
Parrocchia S. Maria Maggiore
Con gratitudine comunichiamo la ricezione
di € 750,00 da lei versati sul conto di Missionari Comboniani – Mondo Aperto Onlus
a favore di:
Padre Campanini Antonio per la Missione
Mozambico
Il confratello/progetto sarà informato e riceverà la sua donazione alla fine del corrente
mese.
Cordiali saluti.
Pr. Giovanni Grazian

Fondazione
DON MARIO CAMPIDORI
SIMPATIA e AMICIZIA - ONLUS
Bologna, 2.05.2011
Carissimi, abbiamo ricevuto le Vostre generose offerte: 200 euro dagli amici della parrocchia e 350 euro dagli «Ex gruppo pesca
in piazza»; entrambe sono a sostegno delle
attività del Villaggio senza barriere Pastor
Angelicus, che destineremo ai lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei
tetti del Villaggio.
Con gratitudine e amicizia.
Massimiliano Rabbi
Presidente

2010
CONSUNTIVO 2010

ENTRATE
Offerte Chiesa
Raccolte obbligatorie
Rendite ordinarie da beni
Offerte per attività parrocchiali
Entrate straordinarie
TOTALE ENTRATE anno 2010

€ 166.023,40
€ 26.080,97
€
6.687,87
€ 35.524,98
€ 80.141,64
€ 314.458,86

USCITE
Imposte Civili ed ecclesiastiche
Spese per Assicurazioni
Spese per personale e rimborsi
Spese per il Culto
Spese per servomezzi
Spese per Attività e Servizi
Raccolte obbligatorie versate
Spese straordinarie
TOTALE USCITE anno 2010

€
2.376,55
€
5.221,33
€ 47.282,48
€ 29.336,48
€ 43.889,95
€ 36.396,52
€ 13.456,90
€ 110.606,00
€ 288.566,21

SBILANCIO
ENTRATE
USCITE
TOTALE ATTIVO 2010

€ 314.458,86
€ 288.566,21
€ 25.892,65

RIEPILOGO
ATTIVO
2010
ATTIVO
2009
TOTALE ATTIVO 2010

€ 25.892,65
€ 1.048,00
€ 26.940,65

ISTITUTO ANCELLE DEL SACRO CUORE
DI GESU’ AGONIZZANTE
Lugo, 26.04.2011
Parrocchia
di Pieve di Cento
Solo oggi è arrivato dalle Poste l’avviso di
accredito del contributo mandato da codesta Parrocchia di Pieve di Cento, e dal Comitato della Pesca della Fiera. Con profonda
gratitudine, esprimo a nome di tutte i migliori
auguri di ogni bene, accompagnati dalla nostra preghiera.
L’incaricata
(Suor Matilde Tassinari)

COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII

Rimini, 04/05/2011
Egregio Don Paolo
inviamo anche a Lei ringraziamento per la
generosa offerta ricevuta dal Comitato Pesca di beneficenza Festa dei Giovani che
sciogliendosi per cessata attività, ci ha devoluto la somma di euro 350,00 che sono
stati interamente utilizzati per l’acquisto
di un freezer destinato alla nostra casa di
accoglienza per senza fissa dimora che noi
chiamiamo «Capanna di Betlemme.
La gioia dei bambini e degli adulti da voi beneficiati è il più bel grazie al vostro amore.
Giovanni Ramonda
Responsabile Generale
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

RIDERE o PIANGERE
SAPIENZA BIBLICA (Qo. 8,6.8b)
«Per ogni cosa vi è tempo e
giudizio e il male dell’uomo ricade
gravemente su chi lo fa ...
L’iniquità non salva colui che la
compie.
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AGENDA PARROCCHIALE AGOSTO - SETTEMBRE 2011
ORARI DEL SANTUARIO
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: Sabato ore 14,30 - 18
a richiesta quando è possibile
(estivo ore 15 - 18)

OFFERTE VARIE
CROCIFISSO • La signora in memoria di Giammarco euro 100,00 • I
piccoli Alessio, Ilaria, Sofia e l’ultimo arrivato Diego Nanetti in memoria
della bisnonna Anna euro 20,00 • Cludi Elena e figli in memoria dei suoi
defunti euro 50,00 • Campanini Manservisi Nerina euro 10,00 • Giovanni
Vera per la sua Chiesa euro 50,00 • Una preghiera per una ammalata
anziana che oggi compie gli anni euro 50,00 • Sgn. Dina in memoria del
marito Ballestrazzi Delvens euro 50,00 • Sgn. Maria Serra in memoria
dei propri defunti euro 50,00 • Signora Sparta Parmeggiani Govoni nel
90º compleanno - Auguri - euro 100,00 • Palazzi Fausto ed Elena Pesci
ricordano il loro matrimonio celebrato il 12/6/2011 a Madonna Boschi
(Fe) euro 50,00 • I genitori e la sorellina Rita in occasione della Prima
Comunione di Pietro Vignoli euro 50,00 • n.n. euro 30,00 • Signora Maria
Serra in memoria dei suoi defunti euro 20,00 • n.n. per grazia ricevuta
euro 100,00 • Vera in memoria dei suoi defunti Franco Antonio, Pantaleo,
Maria, Giuseppe euro 40,00 • I figli in memoria di Bagni Bruna euro 150,00
• I genitori in occasione della Cresima di Luc Patrick Bortolotti per la
Parrocchia e i Poveri euro 100,00 • Vianelli Maria Luisa in memoria di
Ileano Balboni euro 50,00 • La famiglia in memoria di Giovanni Zannarini
euro 30,00 • Francesca Gilli in memoria di Stefano Todesco euro 50,00
• Nonni Sandro e Leda per il battesimo di Benedetta Bargellini euro 50,00.
CULTO • Fantoni Maria euro 5,00 • Coniugi Chiossi Antonio e Facchini
Elena per grazia ricevuta euro 50,00 • Vera in memoria dei suoi defunti
Franco Antonio, Pantaleo, Maria, Giuseppe euro 40,00 • Famiglia Melloni
in memoria di Saveri Aldo euro 50,00 • Per il rito funebre del signor Aldo
Saveri euro 50,00 • i nati nell’anno 1961 euro 100,00 • Famiglia Salomoni Baruffi euro 10,00 • Le Scout di Cento per ospitalità euro 20,00 • Famiglia
Sparagetti Romana dal Pellegrinaggio a Roma (grazie) euro 50,00 • Signori
L.P. e G.B. euro 100,00 • I nonni Pietro ed Elisa e la mamma per la 1ª
Comunione di Nicole Savoia euro 50,00 • I genitori ed i fratellini Paolo e
Annamaria per il Battesimo di Elena Castiello euro 50,00 • In occasione
dell’annuale Messa dei Caduti dimenticati euro 130,00 • Dal pellegrinaggio
a San Luca per il Culto euro 200,00 • I figli ricordano nell’anniversario i
genitori Cacciari Giovanni e Augusta euro 200,00 • Pinardi Antonio e
Cavicchi Luisa nel 54º anniversario di matrimonio euro 50,00 • Resca Elia
in occasione del Rosario di Maggio in famiglia euro 50,00 • Una nonna di
Nesom in occasione del Battesimo euro 15,00 • I nonni Giovanni e Maria
Teresa Biondi per il battesimo di Greta Guizzardi euro 50,00 • La nonna bis
Sparta in occasione del Battesimo di Guizzardi Greta euro 100,00.
POVERI • Dalla Caritas Parrocchiale per i poveri euro 100,00 • Dalla
vendita di una vecchia scrivania di Don Antonio euro 70,00.
PER IL CORTILE • Sgn Galeazzo Maccaferri euro 11,45 • Cavicchi
Adele in memoria del marito Alfredo euro 30,00 • I nonni Paola e Guido
in occasione del Battesimo di Benedetta euro 100,00 • n.n. euro 1.000,00.
ROSARIO IN FAMIGLIA • Famiglia Busi Pietro e Luisa euro 100,00 •
Famiglia Castelli e Busi euro 100,00 • Chiesolino dei Bagatti - gli amici del
Rosario euro 60,00.
BOLLETTINO • Degli Esposti E. euro 10,00 • Signor Buttieri Renato in
memoria della moglie Anna euro 10,00 • Tassinari Marta euro 10,00 •
Gambetti Elena euro 50,00 • Cavicchi Anna euro 10,00 • n.n. euro 20,00
• Gambetti Elena euro 50,00 • Bargellini Licia euro 10,00 • Govoni Gianna
euro 10,00 • Pinardi Antonio euro 20,00 • Costa Enrichetta (Cento) euro
20,00.
TETTO CHIESA • n.n. euro 20,00 • n.n. euro 30,00.
PER LE MISSIONI • n.n. in memoria dei suoi defunti euro 50,00.
MISSIONE DON DAVIDE • n.n. per grazia ricevuta euro 50,00 • I genitori e
la sorellina Rita per la Prima Comunione di Pietro Vignoli euro 50,00.
TOGO SUOR SABINA • n.n. per grazia ricevuta euro 50,00.

I NOSTRI DEFUNTI
Don ANTONIO LANZONI
Parroco
di San Gabriele di Baricella
(m. 10.04.2011)
Era nato a Pieve di Cento il 17
aprile 1943 da Telesforo e Seconda
Melloni, che i pievesi anziani ricordano per la forte testimonianza
cristiana. Formarono una famiglia
sotto la guida di Mons. Celso Venturi, parroco di Pieve; ebbero sette
figli, di cui due divennero sacerdoti
e tre suore. Dopo gli studi nei Seminari di Bologna, Don Tonino fu ordinato sacerdote il 7 settembre 1968 dall’arcivescovo
mons. Antonio Poma. Fu vicario parrocchiale ai Ss. Angeli
Custodi in Bologna e quindi dal 1979 parroco a San Gabriele
di Baricella. Qui ha reso il suo Spirito al Signore; la salma
riposa nel cimitero locale.
Il cardinale Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna,
nell’omelia per le esequie ha detto: «La luce della fede ha
guidato tutta l’esistenza di don Tonino. La sua fede profonda
ho potuto constatarla di persona nelle visite fattegli in clinica.
Mi colpiva la sua serenità, pur consapevole come era della
gravità della malattia. E il desiderio grande che egli aveva di
tornare tra voi, per donarvi i beni della salvezza. Ed in questo
troviamo il profilo più affascinante di questo umile sacerdote.
Egli è stato fedele al suo servizio al popolo che la Chiesa
gli aveva affidato. Vi ha predicato il Vangelo, vi ha educato alla
fede, ha celebrato per voi i santi misteri per trentadue anni. E’
stato l’operaio nella vigna del Signore.
Con la sua vita don Tonino ci ha insegnato qual è la grandezza di ogni esistenza sacerdotale; il servizio umile e fedele
là dove il Signore chiama.
Cari amici di San Gabriele custodite sempre questa
memoria».
di Bruno Taddia

Apostolato della Preghiera
AGOSTO 2011
In particolare preghiamo per le intenzioni affidate all’AdP dal Papa
(abbreviate per favorire la recita comune):

• La Giornata Mondiale della Gioventù incoraggi i giovani a
fondare la loro vita in Cristo.
• I cristiani dell’Occidente ritrovino la freschezza e
l’entusiasmo della loro fede.
e dall’Episcopato italiano:

• Lo Spirito Santo conceda ai giovani di accogliere con
coraggio l’invito di Gesù che li chiama alla sequela.

GIUSEPPINA BARGELLINI
Ved. Atti
(m. 9.04.2011)
In sua memoria offrono:
• I figli e le loro famiglie per il Crocifisso
euro 100,00;
per il Culto euro 100,00
• Artioli Mariano e famiglia
per la Caritas Parrocchiale euro 50,00

RENZO ALBERGHINI
(da Modena m. 21.04.2011)
In sua memoria offrono:
• I cugini Leo, Gianfranco e Giorgio
per il Crocifisso euro 300,00

– Pregare per il CLERO dicendo: Cuore di Gesù, rendi i
presbiteri fedeli pastori e apostoli amanti del tuo gregge.

SETTEMBRE 2011
In particolare preghiamo per le intenzioni affidate all’AdP dal Papa
(abbreviate per favorire la recita comune):

• Gli insegnanti trasmettano l’amore alla verità e agli
autentici valori morali e spirituali.
• Le comunità cristiane in Asia testimonino la bellezza del
Vangelo con la gioia della fede.

PAOLO GOVONI
(m. 3.05.2011)
In sua memoria offrono:
• La mamma, il fratello, la cognata e la
nipotina per il Crocifisso euro 300,00;
per i bambini poveri euro 200,00

e dall’Episcopato italiano:

• Lo Spirito Santo illumini e sostenga le Chiese che sono
in Italia, convocate ad Ancona per il Congresso Eucaristico
Nazionale.
– Pregare per il CLERO dicendo: Cuore di Gesaù, attrai
a te i presbiteri che in tuo nome agiscono in mezzo al tuo
popolo.

GIORDANO ROVERSI
(m. 17.05.2011)
In sua memoria offrono:
• Moglie e figlia per il Crocifisso euro
100,00

I NOSTRI DEFUNTI
Don SAUL GARDINI
Parroco
di San Marino di Bentivoglio
Canonico della Collegiata
di S. Maria Maggiore
in Pieve di Cento
(m. 16.05.2011)
Era nato a S. Giorgio di Varignana (Castel S. Pietro Terme) il 30
marzo 1927. Nel 1960 fu ordinato
sacerdote dal cardinale Nasalli Rocca, arcivescovo di Bologna. Cappellano prima ad Argelato e
poi dal 1956 ai Ss. Gregorio e Siro in Bologna, divenne parroco di S. Marino nel 1958. Nel 2008 era stato nominato canonico della Collegiata di S. Maria Maggiore in Pieve di Cento. Il
cardinale Carlo Caffarra, nell’omelia per le esequie, ha detto:
«Don Saul ha vissuto semplicemente nella fedeltà al servizio
sacerdotale nella Chiesa. Vi è stato padre e maestro di fede,
cari amici di S. Marino, per 53 anni. Egli ha amato queste terre, ha percepito il valore umano del vostro lavoro e ne ha voluta custodire gelosamente la memoria coi Musei della civiltà
contadina e dell’Arte e della Religiosità popolare. Ha vissuto
l’eroismo di chi sa che la vera grandezza del sacerdote è di
essere il servo del suo gregge fedelmente, quotidianamente,
solamente davanti al Signore. La sua testimonianza continui a
spingere voi, cari fedeli, a vivere nella verità del Vangelo».
di Bruno Taddia

TIZIANO NANETTI
(m. 13.02.2011)
In sua memoria offrono:
• Le famiglie Nanetti Giorgio,
Giordana, Silvia e Cesira per il Culto
euro 60,00

GIOVANNI ROVERSI
(m. 30.03.2011)
In sua memoria offrono:
• Figlio Sergio e nuora Lina per il
Crocifisso euro 50,00
• Nipoti Patrizia e Simone e pronipoti
Sofia, Viola e Luca per Missione
P. Ramponi euro 50,00
• Nipoti Daniela e Paolo per Missione Don Davide euro 50,00
• Cludi Elena e Figli per il Crocifisso euro 50,00;
per Missione P. Campanini euro 50,00.
MARIA MAGON Ved. Finotti
(m. 27.05.2011)
In sua memoria offrono:
• Famiglia Galli per la Parrocchia euro 30,00
• La figlia Giuliana e i fratelli Gino e Anna
per il Crocifisso euro 20,00

LUIGI TARTARINI
(m. 22.05.2011)
In sua memoria offrono:
• Famiglia Melloni per il Culto euro 50,00

GIORGINA CAMPANINI
(m. 25.05.2011)
In sua memoria offrono:
•Il figlio Simone e Gloria per il
Crocifisso euro 50,00
• Fiammetta e Gianni per il Crocifisso
euro 50,00

GINA COMASTRI
Ved. Facchini
(m. 6.06.2011)
In sua memoria offrono:
• Campanini Rina dell’Asilo e figli per il
Crocifisso euro 25,00
• I figli, la nuora e il nipote Umberto per il
Crocifisso euro 100,00
• Fedra Cavicchi e figli per il Culto euro 50,00;
per Missione P. Ramponi euro 50,00
• Cognato e cognate Facchini per ricerca tumori
Centro AR.CA. euro 100,00

ADA FORTINI
ved. Accorsi
(m. 8.06.2011)
In sua memoria offrono:
• Le figlie, i cognati e la nipote
per il Culto euro 100,00
per il Crocifisso euro 100,00

NATALINA PARMEGGIANI in Parmeggiani
(m. 20.06.2011)
In sua memoria offrono:
• Il figlio per il Crocifisso euro 50,00

LUISA BONAZZI
Ved. Campanini
(m. 20.06.2011)
In sua memoria offrono:
• I figli Anna, Grazia, Marina, Piero,
Sandro Campanini per il Crocifisso
euro 50,00

