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PASQUA - Il “SI” incondizionato
di Cristo Gesù al Padre per la salvezza del mondo
ECCO L’UOMO
ECCO L’UOMO NUOVO:
E’ DISCESO DALLA CROCE
DOVE HA LASCIATO
LA SUA PURA NUDITA’
LIBERAMENTE
OFFERTA AL PADRE.

QUEST’UOMO,
CHE HA IL VOLTO DI CRISTO,
E’ LO SPECCHIO
IN CUI RIFLETTERE,
LE NOSTRE NUDITA’
LIBERAMENTE ACCETTATE.

EGLI HA VINTO ANCHE LA MORTE
PERCHE’ NOI
POSSIAMO VINCERE LA VITA,
NELLA LUCE
DI OGNI PASQUA
DI RISURREZIONE.
(di Giulia Cantelli
22.03.1991 Poggio Renatico (FE)
Domenica delle Palme).

Gesù il Risorto è il modello perfetto dell’obbedienza,
che non si è mai sottratto alla Volontà di Dio Padre,
portando fino al compimento la sua missione di salvezza.
Il “lavoro” per il Regno è duro, è arduo e richiede
piena conformità alla volontà di Dio, che offre al Figlio,
quale ricompensa per la sua fedeltà alla Volontà del Padre,
la vittoria sulla morte: “Ora, invece, Cristo è risuscitato
dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a
causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo
verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti muoiono
in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo” ( XX15,
20-22).
Il Signore chiede molto, forse tutto, a chi vuole seguirlo
e desidera stare con Lui, in cambio di quel “tutto”, che è
l’intera sua vita per la salvezza del mondo: “Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chi
crede in Lui non muore, ma abbia la vita eterna” (Gv. 3,
15).
Un Dio, dunque, estremamente generoso e ricco di
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misericordia sul ricompensare coloro che credono il Lui.
Non mancheranno le prove a coloro che seguono
Gesù, ma neppure le consolazioni, insieme ad una grande
promessa di salvezza: “ In verità vi dico: voi che mi avete
seguito nella nuova creazione, quando il Figlio dell’uomo
sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi
su dodici troni a giudicare le Dodici Tribù di Israele” (Mt.
19, 29).
Per poter seguire Gesù bisogna continuare ad
innamorarci di Lui, bisogna che il nostro amore per Lui sia
sempre in ascesa, sempre crescere e mai diminuire, come
una forza accesa dentro alcuore che ci spinge a cercarlo e
a desiderarlo, come dice Sant’Agostino: “Tu sei il mio Dio,
a te sospiro giorno e notte” (dalle Confessioni).
Chiediamo al RISORTO il dono della perseveranza
perché, spinti verso nuove e più incantevoli frontiere,
come Maria Maddalena possiamo finalmente abbracciare
quel creduto “ORTOLANO” che era, invece il “SIGNORE
RISORTO” (gV. 20, 11-18).
Se ci spingeremo fino in fondo, senza riserve e più
in alto possibile, “due in altum!”, sentiremo in noi uno
sviscerato sentimento di abbandono fra le braccia infinite
del Divino Maestro, nato, vissuto, morto, risorto e asceso
alla destra del Padre. Allora solo capiremo: “Che nessun
dono di grazia più ci mancherà” (XX 1, 7).
La bellezza del Risorto risplende su di noi, si che il
nostro animo spinto verso l’Infinito resti affascinato dallo
splendore della potente luce di cui è rivestito il Figlio di
Dio nella risurrezione, come accade per gli Apostoli sul
monte Tabor: “E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la
luce” (Mt. 17, 2). Gesù ci precederà e noi lo seguiremo fino
all’incontro col Padre: “Il Figlio dell’uomo verrà nella gloria
del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà a ciascuno
secondo le sue azioni” (Mt. 16, 27).
La vergine santissima ricolma della gloria del Figlio suo
risorto , ci comunichi la vera pace nata dalla Pasqua del
Signore.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
SANTA
DOMENICA DELLE PALME
1 APRILE 2012
“Benedetto colui che viene nel
nome del Signore” (Lc. 19, 28).
Accogliamo nello storico gesto
dell’ulivo benedetto il Signore nel
suo umile ingresso nella Città Santa
nella domenica detta “delle Salme”.
Quell’ulivo portato nelle nostre case
sia segno di pace e di protezione
dalle insidie del Diavolo.
SANTE MESSE:
Ore 18.00: prefestivo con benedizione
dell’ulivo;
Ore 08.00: con benedizione dell’ulivo;
Ore 09.00: con benedizione dell’ulivo all’opg;
Ore 10.30: appuntamento davanti alla chiesa di San Rocco,
distribuzione e benedizione dell’ulivo e processione verso
la Chiesa Collegiata;
Ore 11.00: SANTA MESSA SOLENNE con la lettura della
PASSIONE DI GESU’ secondo MARCO.

GIOVEDI’ SANTO: 5 APRILE 2012
Ore 09.30: SANTA MESSA DEL CRISMA: il Vescovo in
Cattedrale concelebra con i suoi Sacerdoti e benedice
l’olio per i Sacramenti. Olio dei catecumeni, degli infermi
e del Crisma.
Ore 15-19: CONFESSIONI PER
TUTTI
Ore 20.30: MESSA VESPERTINA
NELLA CENA DEL SIGNORE.
In questa sera la Chiesa
commemora l’Istituzione della
Santissima Eucaristia e del
sacerdozio ministeriale, come
pure il Comandamento del Signore
sull’amore fraterno significato nel
gesto della lavanda dei piedi.
Ore 22.15 - 23.15: ADORAZIONE DAVANTI ALL’ALTARE
DELLA REPOSIZIONE, guidata da DON PAOLO
SENIOR
Ore 23.30 - 24.00: ADORAZIONE PER I GIOVANI
GUIDATA DA DON PAOLO JUNIOR
segue pag. 2
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PASQUA

(continuazione dalla 1ª pag.)

SI RICORDA: La raccolta di questa sera andrà a favore
delle SuoreClaustrali di Cento come nostro grazie per la
loro preghiera.

VENERDI’ SANTO: 6 APRILE 2012
GESU’ MUORE IN CROCE
In questo giorno e nel seguente,
la CHIESA, per antichissima
tradizione,
non
celebra
l’Eucaristia - la CELEBRAZIONE
si svolge in tre momenti: Liturgia
della Parola - Adorazione della
Croce e Comunione eucaristica
con le Particole consacrate
nella messa Vespertina del
Giovedì Santo.

astenendosi dal Celebrare il Sacrificio della Messa e
attendendo la grande Risurrezione.
L’intera celebrazione della VEGLIA PASQUALE si svolge
di notte: deve, quindi, cominciare dopo l’inizio della notte
e terminare prima dell’alba della domenica. E’ la Messa
Pasquale della domenica di Risurrezione. Coloro che
partecipano alla Messa della notte possono ricevere di
nuovo la comunione nella Messa del giorno.
La VEGLIA PASQUALE si svolge in quattro parti (1)
LUCERNARIO (2) LITURGIA DELLA PAROLA (3) LITURGIA
BATTESIMALE (4) LITURGIA EUCARISTICA.

A) GIOVEDI’ SANTO: durante l’Adorazione pubblica
davanti all’Eucaristia;
B) VENERDI’ SANTO: durante l’Adorazione pubblica della
Croce;
C) SABATO SANTO: durante la rinnovazione delle
promesse battesimali.

DOMENICA DI PASQUA:
8 APRILE 2012
Gesù è risorto e ci dice:
“Cercate le cose di lassù,
dove è Cristo” (Col. 3,
1-4) e “Togliete via liecito
vecchio per essere pasta
nuova” (1 Cor. 5, 6b-8).
SANTE MESSE:
Ore
08.00 - 09.30 opg - e
11.00 in canto.
Ore
16.00:
Vespro
e
Benedizione
Eucaristica.
BATTESIMI: Ore 22.00
nella Veglia Pasquale
e ORE 10.00 il lunedì
dell’Angelo.

Ore 08.00: UFFICIO DELLE LETTURE E RECITA LODI
davanti al CROCIFISSO posto a terra ai piedi dell’Altare
davanti al Presbiterio, ICONE dell’annullamento, come
scuola di amore per l’umanità peccatrice.

Ore 08.30: UFFICIO DELLE
LETTURE E RECITA DI
LODI ai piedi dell’Altare della
riposizione, dove è conservata
l’Eucaristia.
Ore 10-12; 15-19: Confessioni per tutti
Ore 15.00: PIO ESERCIZIO DELLA VIA CRUCIS, onde
imparare la VIA DELL’AMORE DI DIO PER VOI.
Ore 20.30: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL
SIGNORE
“Cristo imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza
per tutti coloro che gli obbediscono” (XX 4, 14ss). Lettura
della Passione secondo GIOVANNI (Gv. 18, 1 - 19, 42).
SI RICORDA: oggi è giorno comandato di DIGIUNO E
DI ASTINENZA DALLE CARNI.
La raccolta di oggi andrà a favore delle necessità della
TERRA SANTA.

SABATO SANTO: 7 APRILE 2012
IL SILENZIO E L’ATTESA DELLA RISURREZIONE
Il SABATO SANTO la CHIESA sosta presso il sepolcro
del Signore, meditando la sua passione e morte,

Ore 10-12; 15-20: CONFESSIONI PER TUTTI
Ore 14.30: BENEDIZIONE COMUNITARIA DELLE UOVA:
è un Rito semplice e molto suggestivo, e più si è, e più
coinvolge tutti. Luovo benedetto ci ricorda la “VITA NUOVA
IN CRISTO” ricevuta dalla morte e dalla RISURREZIONE
di Gesù.
Ore 22.00: GRANDE VEGLIA PASQUALE NELLA
RISURREZIONE DEL SIGNORE: “Noi abbiamo mangiato
e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dei morti” (At. 10,
34 - 43). Infatti “Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo” (Col. 3, 1 - 4). Si celebrano i
Battesimi
SI RICORDA:
1) IL PRECETTO PASQUALE: Ci è fatto obbligo di
soddisfare il Precetto Pasquale di fare i Sacramenti della
Confessione e della Comunione almeno una volta all’anno
e cioè a Pasqua. Il tempo utile è dal giorno delle Ceneri, al
giorno di Pentecoste (22 febbraio - 27 maggio).
2) INDULGENZA PLENARIA: La Chiesa concede ai Fedeli
all’Indulgenza Plenaria per i vivi e i defunti nei giorni del
TRIDUO PASQUALE.

MESE DI MAGGIO: anno 2012
“Ave Maria, ... Piena di grazia e bella come il sole, Figlia Primogenita
del Padre, prega per noi figli tuoi!” (da una antica preghiera).

LA MADONNA E IL ROSARIO
La Vergine Maria è la via
privilegiata per vivere il Vangelo
di Gesù ed è modello per quanti
si pongono alla sua sequela. Non
c’è una preghiera più comune e
più facile del Santo Rosario e,
dopo la preghiera evangelica
del “Padre nostro” c’è l’”AVE
MARIA”, la preghiera ripetuta da tutti i credenti in Cristo,
dalla bocca e dal cuore di ogni timorato di Dio.
La Madonna, credo in tutte le apparizioni, ma sopratutto
a Lourdes e a Fatima, non si stanca di richiamare i suoi
devoti alla recita del Santo Rosario. Ella stessa “sgramava”
con le sue dita la corona che portava in mano assieme a
Bernardetta mentre, in preghiera, recitava il rosario durante
la apparizione.
Con la preghiera del Rosario la Vergine Santissima vuole
portare i Cristiani suoi devoti a Gesù ed, aiutarli a condurre

una vita cristiana semplice, buona, casta e timorata di Dio.
Tutti i Papi del XX secolo hanno dato importanza e
impulso al Santo Rosario, sopratutto Papa Giovanni II, che
addirittura al Rosario ha aggiunto cinque nuovi misteri, i
misteri della luce.
Nella Lettera Apostolica “Rosarium Virginis Marie” del
16.10.2002 al n. 11 dice:
I ricordi di Maria
Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni
sua parola “Serbava tutte queste cose meditandole nel suo
cuore” (Lc. 2, 19; cfr. 2, 51).
I ricordi di Gesù, impressi nel suo animo, l’hanno
accompagnata in ogni circostanza, portandola a ripercorrere
col pensiero i vari momenti della sua vita accanto al Figlio.
Sono stati quei ricordi a costituire, in certo senso, il “rosario”
che Ella stessa ha costantemente ricevuto nei giorni della
sua vita terrena.
E anche ora tra i canti di gioia della Gerusalemme

LUNEDI’ DI PASQUA: non è festa di precetto, ma per
tradizione si celebra come fosse un semi-festivo.
SANTE MESSE:
ORE 08.00 e ORE 10.00 con la
celebrazione del Battesimo.
Nel pomeriggio in Chiesa non c’è nessuna celebrazione.
DON PAOLO SENIOR E DON PAOLO JUNIOR
augurano a tutti una BUONA E SANTA PASQUA, con
particolare attenzione ai Piccoli, ai Malati, agli Anziani e
quanti sono in situazione di umano disagio - e ringraziano
per l’affetto e l’accoglienza alle Case durante la Visita della
Benedizione. Tutto è stato bello. Il parroco ringrazia anche
per le offerte date.

celeste, i motivi del suo grazie e della sua lode permangono
immutati. Sono essi a ispirare la sua materna premura
verso la Chiesa pellegrinante, nella quale Ella continua a
sviluppare la trama del suo “racconto” di evangelizzatrice.
Maria ripropone continuamente ai credenti i “misteri” del
suo Figlio, col desiderio che siano contemplati affinché
possano sprigionare tutta la loro forza salvifica. Quando
recita il Rosario, la comunità cristiana si sintonizza col
ricordo e con lo sguardo di Maria.
Sono contento che tanti miei fedeli, anche dei giovani,
si sintonizzino con la Radio e la TV e recitino il Rosario,
una preghiera semplice, una grande, che porta in Paradiso
tante anime. Ringraziamo la Vergine Maria, che vuole salvi i
suoi tanti figli, che siamo noi.
AGENDA - il Santo Rosario in parrocchia viene
recitato:
1) nella Chiesa Parrocchiale alle ore 21 tutte le sere
nella forma rinnovata;
2) sotto il voltone alle ore 20;
3) in via San Giuseppe alle ore 20.15;
4) all’Opera Pia Galuppi alle ore 17;
5) nel Chiesolino dei Bagatti alle ore 20.15;
6) nella Chiesa di Santa Chiara alle ore 20 ogni giorno;
7) nei luoghi e nelle famigli negli orari in calendario
sotto riportati.

CALENDARIO PER LA RECITA DEL SANTO ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 2012
TUTTE LE SERE ALLE ORE 21.00 SI RECITA IL S. ROSARIO IN CHIESA PARROCCHIALE
01 maggio ’12

martedì

Chiesolino dei Bagatti

20.15

16 maggio ‘12

mercoledì

Cappella Cimitero

20.30

02 maggio ‘12

mercoledì

Centro Anziani

20.30

17 maggio ‘12

giovedì

Marchesini Franco via Cremona 94

20.30

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì

Opera Pia Galuppi
S.S. Trinità
Chiesa Parrocchiale
Chiesa Parrocchiale
Pilastrino via Vivaldi
Busi Castelli Sandra via Prov. Bologna 2/a
Casa Accoglienza Caritas via Circonv. Pon. 9
Taddia Giuseppe via 1° Maggio 8
fam. Tassinari e Tasini - via del Pallone, 6
Chiesa Parrocchiale
Chiesa Parrocchiale
Cossarini Angiolino via Don Minzoni 23
Valenti Toscano via Asia,1

20.30
20.30
21.00
21.00
20,30
20.30
20.30
20.30
20.30
21.00
21.00
20.30
20.30

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

Tassinari Pietro e Giovanna via Cremona 87
Chiesa Parrocchiale
Chiesa parrocchiale
Pilastrino angolo via Borre - via Malafarina
Bosi Gloria via Fanin 2
xx
Accorsi Davide e Anna via Pallone 18
Pilastrino via Borre 1
Chiesa Parrocchiale
Chiesa Parrocchiale
Fam. Pozzi Massimo via Budriola 3/1
Pilastrino via Asia 35 Govoni Natale
Cantone

20.30
21.00
21.00
20.30
20.30
xx
20.30
20.30
21.00
21.00
20.30
20.30
20.30

maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio

‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12

maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio

‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12
‘12

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO - GIOVEDI 31 MAGGIO 2012:
ore 20,30: in chiesa Liturgia in onore della Madonna;
ore 21,00: PROCESSIONE lungo le vie cittadine: GRAMSCI - MARCONI - GALUPPI - G.B. MELLONI - PIAZZA e rientro in COLLEGIATA,
benedizione con la Statua della Madonna. • Addobbare le case con luci, fiori e stendardi perché passa l’“Unica Madonna” Regina del mondo.
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Stefano Magli istituito accolito
Pieve / Collegiata - 6 Maggio 2012 ore 11,00

Nell’istituire un Accolito o
un qualunque altro ministero,
la Chiesa intende ritornare
alle origini, quando Gesù
l’ha fondata, arricchendola
di tanti doni, molti dei
qualigià presenti nel Popolo
degli Ebrei. Nei i corsi e
ricorsi della storia la Chiesa,
secondo anche le esigenze dell’annuncio del momento, prende
decisioni, le abbandona e poi le riprende. Vedi il Diaconato
permanente e anche altri ministeri che il Concilio Vaticano II ha
ripreso, riscoprendoli come vocazione e come doni perché nel
Popolo di Dio ogni battezzato è profeta.
La Bibbia nel libro dei Numeri (Nm. 11, 24-30) così recita:
Effusione dello Spirito
Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore;
radunò settanta uomini tra gli anziani del popolo e li pose
intorno alla tenda del convegno. Allora il Signore scese dalla
nube e gli parlò: prese lo spirito che era su di lui e lo infuse
sui settanta anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi,
quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Intanto,
due uomini, uno chiamato Eldad e l’altro Medad, erano rimasti
nell’accampamento. Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè
e disse: “Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento”.
Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era al
servizio di Mosè, disse: “Mosè, signor mio, impediscili!”. Ma
Mosè gli rispose: “Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti
nell Popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo
Spirito!”. Mosè si ritirò nell’accampamento, insieme con gli
anziani d’Israele. (Nm. 11, 24-30).
La Bibbia, dunque, dice che nessuna gelosia deve nascere
fra i Credenti nel Popolo di Dio e che Dio ad ognuno, a seconda
anche della generosa risposta, fa dei “doni” e che ogni dono
è dato per il bene di tutta la Chiesa. Nessun dono, dunque, si
esaurisce in chi lo riceve.
Il Concilio Vaticano II nel Documento Dogmatico “LUMEN
GEHTIUM”, dice che nel Popolo di Dio tutti siamo profeti e che
ai pastori sta di riconoscerne i Ministeri e i Carismi, in modo
che tutti cooperino al bene comune.

I LAICI
I laici nella Chiesa.
30. Il Santo Concilio, dopo aver illustrati gli uffici della
gerarchia, con piacere rivolge il pensiero allo stato di quei
fedeli, che si chiamano laici. Sebbene quanto fu detto del
Popolo di Dio, sia ugualmente diretto ai laici, ai religiosi e
al clero, ai laici tuttavia sia uomini che donne, per la loro
condizione e missione, appartengono in particolare alcune
cose, i fondamenti delle quali, a motivo delle speciali
circostanze del nostro tempo, devono essere accuratamente
ponderati. I sacri Pastori, infatti, sanno benissimo quanto
contribuiscano i laici al bene della Chiesa. Sanno di non
essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il
peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma
che il loro eccelsoufficio è di pascere i fedeli e di riconoscere
i loro ministeri e carismi, in modo, che tutti concordemente
cooperino, nella loro misura, al bene comune. Poiché bisogna
che tutti “operando conforme a verità, andiamo in ogni modo
crescendo in carità in Colui, che è il Capo, Cristo; da Lui tutto il
corpo, ben connesso e solidamente collegato, attraverso tutte
le giunture di comunicazione secondo l’attività proporzionata a
ciascun membro, opera il suo accrescimento e si va edificando
nella carità” (Ef. 4, 15-16). (L.G. H.30 - DH.361)
CHI E’ L’ACCOLITO?
L’accolito è un ministro permanente e stabile che come laico
assume un ufficio qualificato all’interno della Chiesa. Lavora
in obbedienza e in Comunione col proprio Pastore, che rende
presente nella Comunità il Vescovo, lo stima, ne ha fiducia e
rispetto.
QUALI SONO I COMPITI DELL’ACCOLITO?
A. Nel rito d’ingresso:
• Può portare la Croce
• Durante la Celebrazione può presentare il Libro al
Celebrante, Sacerdote o Diacono.
B. In assenza del Diacono:
• Può disporre sull’Altare il Corporale, il Purificatoio,
il Calice il Messale e aiuta il Celebrante a ricevere i doni
e glieli presenta.

• Se si usa l’incenso presenta il turibolo al Celebrante e
lo assiste nell’incensazione delle offerte, della Croce e
dell’Altare.
• Poi lui stesso incensa il Celebrante e il popolo.
C. In assenza del Diacono o di un altro Sacerdote:
• Può aiutare il Celebrante a distribuire la Comunione;
• Può aiutare a purificare e a riordinare i Vasi Sacri alla
credenza dove tutto viene portato;
• Può portare la Comunione a coloro che non possono
partecipare alla Celebrazione Eucaristica;
• Può esporre e riporre l’Eucaristia durante l’Adorazione, ma
senza dare la benedizione;
• Nel rito della Comunione fuori dalla Messa, può presiedere il
rito da un luogo diverso dalla sede del Celebrante distribuire
la Comunione;
• Può guidare la Liturgia delle ore e distribuire i vari compiti fra
i fedeli presenti.
L’istituzione dell’Accolito e dei ministeri in genere suppone
una vita di Comunità viva e dinamica, una Chiesa raccolta
intorno alla “Parola” e all’”Eucaristia” con la costante tensione
che la parola “Cresca e si moltiplichi il numero dei discepoli”
(Atti 6, 4).
Questa Festa, che è una benedizione del Signore, sia seme
che moltiplica le vocazioni al ministero ordinato e istituito.
La Vergine Santissima preghi e interceda per noi.

PROGRAMMA
1) Ad ognuno l’impegno, da oggi all’accolitato di STEFANO,
di pregare il Signore per le Vocazioni e per i Ministeri;
2) 3 Maggio 2012 - ore 21-22: ora di Adorazione del
Primo giovedì del mese per le Vocazioni e per il dono dei
Ministeri. Guiderà la Liturgia il Provicario Mons. GABRIELE
CAVINA e guideranno il canto i giovani con le chitarre;
3) DOMENICA 6 MAGGIO 2012 - Ore 11: Il Vescovo
emerito Mons. ERNESTO VECCHI estituirà ACCOLITO il
nostro carissimo parrocchiano MAGLI STEFANOnel corso
della Santa Messa. Il canto sarà animato dai giovani con
le chitarre.

GITE PARROCCHIALI
Pellegrinaggio a Lourdes 2012
“Va alla sorgente a bere e a lavarti”. La vergine indica l’ACQUA come purificatrice e simbolo della Grazia. I CERI e
i flambeaux, come luce e vampa di verità e amore, accompagnano il CAMMINO degli uomini verso il SANTUARIO.
La processione e gli osanna in ogni lingua
seguono l’EUCARESTIA tra la folla degli
infermi. La ROCCIA sostiene la mole delle
Basiliche e una GROTTA accoglie la Vergine come quella di Betlemme accolse il
Figlio suo.

Volo da Bologna:
9 - 11 maggio (3 giorni)
Primo giorno BOLOGNA - LOURDES
Ritrovo all’aeroporto di Bologna e partenza
con
volo
diretto
per
Lourdes.
Trasferimento all’albergo con pullman privato e
sistemazione nelle camere riservate.
Apertura del pellegrinaggio e saluto alla grotta.
Partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e
pernottamento in albergo.
Permanenza a LOURDES
Trattamento di pensione completa. Giornate dedicate alla partecipazione, in comunità o singolarmente, alle liturgie e Celebrazioni penitenziali
con Via Crucis, visite alla Grotta e alle Basiliche.
Partecipazione alla Processione Eucaristica e alla
Fiaccolata. Si visiterà la casa natale di Bernadette
e il Cachot, ove la veggente abitava durante le
apparizioni. Si avrà inoltre il tempo per il bagno
nelle Piscine, per piccoli acquisti o per preghiere e
meditazioni individuali.
Ultimo giorno: LOURDES - BOLOGNA
Prima colazione. nella mattinata, orario di volo
permettendo, liturgia ed ultimo saluto alla Grotta.
Trasferimento all’aeroporto, operazioni d’imbarco
e partenza con volo per Bologna

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 600,00 da
Aeroporto di Bologna a Lourdes e da Aeroporto
di Lourdes a Bologna. Manca il costo del viaggio
Pieve - Aeroporto di Bologna e vicerversa.
Supplemento singola: euro 70,00
Per le prenotazioni è richiesto un acconto di euro
150,00 a persona.
Le quote comprendono: * Passaggio aereo
Bologna/Lourdes e Lourdes/Bologna con voli noleggiati tasse di imbarco incluse; * Trasferimenti
da/per l’aeroporto di Lourdes; * Sistemazione
in alberghi di 2/3 stelle i camere a due letti con
servizi privati; * Trattamento di pensione completa come da programma; * Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e Annullamento viaggio.
Non comprendono: * Bevande, mance ed extra
in genere, tutto quanto non espressamente
indicato.
DOCUMENTI: Carta d’identità non scaduta e
valida per l’espatrio oppure passaporto in corso
di validità.

N.B.: Secondo le nuove normative ministeriali, carta d’identità
cartacea con timbro di proroga e carta d’identità elettronica prorogata con certificato cartaceo NON solo valide per l’espatrio.

CAPORETTO
e CIVIDALE del FRIULI
AQUILEIA e ISOLA di BARBANA
23-24 Giugno 2012
Quota di partecipazione:
oltre 35 partecipanti euro 230,00
da 25 a 34 euro 260,00
Supplemento singola euro 25,00
La quota comprende: viaggio in pullman
G.T.; sistemazione in albergo 3 stelle in camere doppie con servizi privati; Trattamento
di pensione completa dal pranzo del sabato
a quello della domenica bevamde incluse;
guida a Aquileia; Polizza assicurativa medico/
bagaglio.
La quota non comprende: eventuali ingressi; mance; extra di natura personale.
Iscrizioni aperte in Canonica. Termine
fine Maggio.

LAGO DI GARDA
CASCATE DEL VARONE
Sabato 22 Settembre 2012
Quota di partecipazione: non si sa ancora
Iscrizioni aperte in Canonica. Termine fine
Agosto
La quota comprende: viaggio in pullman
G.T.; tratte in navigazione sul lago come da programma; pranzo in ristorante (bevande incluse);
ingresso alle cascate del Varone; accompagnatrice; assicurazione.
Non comprende: mance ed extra di natura
personale.
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AGENDA PARROCCHIALE MESI di APRILE - MAGGIO 2012
ORARI DEL SANTUARIO

Apostolato della Preghiera

DOMENICHE e FESTE di PRECETTO:
Sante Messe ore 8 - 9,30 opg - 11

APRILE 2012

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)

ISCRIZIONE DEI BAMBINI
ALL’ANNO CATECHISTICO
2012-2013
Cari genitori,

che avete dei figli
dell’età del Catechismo,
desidero
ricordarvi
l’ISCRIZIONE AL PRIMO
ANNO DI CATECHISMO,
che è obbligatoria, e
sono i nati nell’ANNO 20
e che ora frequentano la
prima classe elementare.
Il Catechismo, infatti,
inizia nel secondo anno
della scuola elementare.
Quando
avete
battezzato la Chiesa vi ha
fatto dono del Battesimo
per i vostri Bambini, ma vi ha chiesto di impegnarvi
nella crescita cristiana della loro fede. Voi avete
risposto di sì, con la promessa di andare a Messa, di
vivere la vostra fede con amore e di mandarli poi al
Catechismo e le promesse vanno mantenute.
Vi aspetto. E’ venuto il momento della
ISCRIZIONE. Siate solleciti e non aspettate l’ultimo
momento, o addirittura venire in ritardo. E’ scortesia
non fare le cose come si deve e mancanza di rispetto
verso coloro che organizzano e si preoccupano dei
“VOSTRI FIGLI”.
I figli non si portano solo e magari sbuffando, ma
con loro si vive la gioia dell’incontro con Gesù, che
già voi, da buoni cristiani, glielo avete fatto conoscere
e amare. Con loro si partecipa al grande mistero
dell’amore di Dio che salva in Gesù Cristo, con loro
si partecipa alla Santa Messa della domenica e con
loro si vive la Festa.
Spero che il buon Dio non debba rimproverarvi,
e magari severamente, per avere promesso e non
mantenuto.
La Vergine Maria vegli sulla vostra famiglia, la
conservi unita secondo il comando di Dio e difenda
dal male i vostri Figli.
Un affettuoso saluto da don Paolo Rossi parroco.
E’ IMPORTANTE RICORDARE
1) Le iscrizioni terminano il 31 agosto prossimo e
il tempo è quanto basta per farlo.
2) Il MODULO di iscrizione va richiesto in
Canonica e va riconsegnato direttamente al Parroco
o comunque in Canonica, compilato per l’intero,
compreso il numero del telefono e controfirmato dal
genitore.
3) Con la consegna del modulo, per i Bambini
battezzati fuori parrocchia, va consegnata anche
l’atto di battesimo. Diversamente il Modulo di
iscrizione non viene accettato e il Bambino non si
ritiene iscritto.
4) L’iscrizione è obbligatoria e si fa solo il primo
anno.
5) E’ gesto gentile, e nello stesso tempo civile,
comunicare tempestivamente il cambio di indirizzo e
di telefono ed eventualmente, se dovesse accadere,
il ritiro del Bambino dal Catechismo.

Intenzione Generale:
• Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa
Intenzione missionaria:
• Il Cristo risorto sia segno di speranza per l’Africa.
e dall’Episcopato italiano:
• Ogni credente riscopra la necessità della preghiera.

I NOSTRI DEFUNTI
LUIGI FACCHINI
(n. 08-04-1922
m. 12-01-2012)
In sua memoria offrono:
• I figli Marco e Rosina e i nipoti
per il Culto euro 100,00

MAGGIO 2012
Intenzione Generale:
• La società promuova il ruolo della famiglia.
Intenzione Missionaria:
• Maria accompagni tutti i missionari.
e dall’Episcopato italiano:
• Gli educatori propongano ai giovani il dono della viota
nelle sequela di Gesù.

OFFERTE VARIE
CROCIFISSO • n.n. euro 60,00 • Zannarini Loris e Daniele in memoria di
Grimaldi Carolina euro 40,00 • la mamma in memoria del figlio Ronni e del
marito Walter euro 50,00 • moglie Elvira e figlia Annarosa in memoria di
Taddia Egino euro 25,00 • signora Dina in memoria di Delvens euro 10,00
• sorelle Alberghini euro 20,00 • Gabriella e Giorgio nel 45° annoversario
di matrimonio - auspicando la benedizione del Signore per la famiglia
- euro 200,00 • coniugi Jussi-Liviana e il loro bimbo Stefano Koivumäki
euro 30,00 • Vera Gennaro in memoria dei suoi defunti euro 40,00 • A.M.B.
per ringraziamento euro 20,00 • Caranti Sergio e famiglia euro 10,00
• famiglia Carlo Bonazzi euro 50,00 • in memoria dei defunti Pondrelli
Virgilio - Amedea - Aldo e Renata euro 20,00 • famiglia Govoni euro 10,00
• Pellegrinaggio Vicariato di Galliera euro 100,00 • la famiglia Rimondi nel
20° della scomparsa di Andrea euro 50,00 • i genitori di Silvia Stipcevich
in occasione del matrimonio euro 50,00 • Benfenati Luisa in memoria del
marito e del figlio Angiolino euro 50,00 • famiglia Tasini Antolino in memoria
del figlio Roberto euro 50,00 • famiglia Taddia Oscar e Maria e i figli euro
200,00 • L.P. e G.B. in memoria dei loro defunti euro 100,00 • sorelle Neri
euro 20,00.
CULTO • Busi Fernanda e figli euro 80,00 • coniugi Bonora Alma e Luciano
in memoria dei propri defunti euro 40,00 • Italo e Lucia euro 20,00 • in
memoria di Vilsa Bondioli (opg) per il rito del commiato euro 20,00 • Nasien
euro 50,00 • la mamma in occasione della Cresima di Anna Mazzone euro
50,00 • Orsi Alfa euro 40,00 • Fam. Zannarini Nicola - contributo spese uso
Salone compleanno euro 30,00 • amici dell’M.C.L. euro 100,00 • Mario
Tassinari euro 50,00 • Fam. Govoni Bruno e Rina euro 50,00 • uso Salone
compleanno di Lisa Manservisi - genitori e sorellina Anna euro 30,00 • uso
Sala Giovani compleanno di Manservisi Davide - la famiglia euro 25,00 •
uso Salone per compleanno di Vittoria figlia di Letizia e Renato euro 50,00
• per memoria dei defunti Castelli e Busi euro 40,00.
PER RISCALDAMENTO CHIESA • Fornasari Paolo in memoria di Edda
euro 250,00 • Cariani Molinari Luisa euro 40,00 • Famiglia CavicchiGallerani euro 40,00.
BOLLETTINO • Cludi Govoni Elena euro 20,00 • Stagni Astorre euro 5,00
• Melloni Livio euro 1,00 • Famiglia Govoni Remo euro 30,00 • Govoni
Gianni e Fiammetta euro 10,00 • Balboni Leana Pirani euro 20,00 • Famiglia
Govoni Bruno euro 25,00 • Neri Lide euro 20,00 • Fiocchi Teresa (Argelato)
euro 10,00 • Zeccardi Annalisa euro 30,00 • Fedra Pirani euro 20,00.
FONDO SOLIDARIETA’ per le FAMIGLIE • Amici dell’M.C.L. euro
100,00.
CARITAS PARROCCHIALE • Fondo di solidarietà per le famiglie - amici
dell’M.C.L. euro 100,00 • Rossi Maurizio - Antonietta e il figlio Leonardo
euro 100,00 • Amici dell’M.C.L. euro 100,00.
PADRE RAMPONI • Benfenati Luisa in memoria del marito e del figlio
Angiolino euro 50,00.
DON DAVIDE • Benfenati Luisa in memoria del marito e del figlio Angiolino
euro 50,00.
PER I BAMBINI POVERI • Famiglia Passarini Luciano e Antonietta euro
20,00.

COMUNITA’ PARROCCHIALE PIEVE DI CENTO

CENTRO AR.CA. ONLUS

GAETANO FINI
(n. 09-08-1938
m. 28-01-2012)
In sua memoria offrono:
• La figlia Morena, il genero e il
nipote per il Crocifisso euro 100,00;
per Missione P. Ramponi euro
50,00.
• I cugini Parmeggiani per Missione
P. Ramponi euro 40,00

MARIO RAMPONI
(n. 01-03-1921
m. 03-02-2012)
In sua memoria offrono:
• La figlia per il Culto euro 50,00

GIOVANNA CAVICCHI
Ved. Cocchi
(n. 01-09-1931
m. 07-02-2012)
In sua memoria offrono:
• I familiari per Missione P.
Ramponi euro 50,00;
• la figlia, il genero e il nipote per
il Crocifisso euro 150,00

ASSUNTA PEDINI
Ved. Bovinelli
(n. 30-07-1922
m. 16-02-2012)
In sua memoria offrono:
• La figlia Nadia e il genero
Edgardo per il Crocifisso
euro 100,00

35º PELLEGRINAGGIO
dal CROCIFISSO alla MADONNA di S. LUCA
Domenica mattina ore 2,00
17 Giugno 2012
ore 2,00 - partenza dei Pellegrini a piedi
(ritrovo in Piazza a Pieve di Cento)
ore 6,50 - partenza delle corriere da Porta Cento
ore 8,00 - arrivo al Meloncello
ore 8,15 - salita al Santuario con recita del S. Rosario
ore 9,15 - S. Messa in Cripta celebrata da
don Paolo Rossi
ore 11,30 - ritorno delle corriere
PREZZI:
Medaglia e spuntino a metà percorso
Corriera

€ 6,00
€ 9,00

N.B. le iscrizioni si chiudono Domenica 10 Giugno
Per iscrizioni rivolgersi:
PIEVE di CENTO: • Parrocchia (dalle ore 10
alle 12) Tel. 051.975033
• Edicola “Il Papiro” - Piazza A. Costa
CENTO: • Centro AR.CA. ONLUS, tel. 051.6830404

MARIA SANTIN
Ved. Mantovani
(n. 24-12-1924
m. 16-02-2012)
In sua memoria offrono:
• I familiari per il Culto euro 50,00

LUIGI TADDIA
(n. 07-12-1945
m. 26-02-2012)
In sua memoria offrono:
• La moglie, le figlie e i nipoti per il
Crocifisso euro 50,00

