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2 Settembre 2012 - Solennità della MADONNA
del BUON CONSIGLIO
detta FESTA dei GIOVANI fin dal 1756,
la prima in mezzo al terremoto, che memoria d’uomo ricordi
«Amate la Santa Vergine, sarà la vostra Madre» (Santa Jeanne Jugau)
Neppure la grande tristezza del terremoto
toglie ai Fedeli l’amore verso la madre celeste. Sì,
è vero, il terremoto è una grande disavventura,
ma un vero figlio non può mai mutare i propri
sentimenti di amore e di gratitudine verso la
propria madre, soprattutto verso la Madre del
Cielo che, come dice il sommo poeta, Dante
Alighieri, «Donna, sè tanto grande e tanto vali,
- che qual vuol grazia ed a te non ricorre, - sua
disÏanza vuol volare senz’ali». Lei che «giuso,
intra i mortali, è di speranza fontana vivace»
(Par. XXXIII, 1-19).
Il legame che lega un figlio alla propria
madre e la madre al proprio figlio è come iscritto
nella natura stessa dell’umana esistenza, per
cui anche volendo, nessuno mai riuscirà nè a
cancellare e neppure a slegare dalla memoria
segni così profondi che appartengono alla
stessa natura. Nulla, dunque, di quanto la
fede e la tradizione hanno segnato nella nostra
vita di fede è venuto meno in noi figli devoti
della «Madre del Buon Consiglio», sebbene
il terremoto ha messo dentro di noi tanta
inquietudine, anzi ancora di più avvertiamo la
necessità di stare vicini alla Madonna perché,
come ha detto il sommo Poeta, «sua disïanza
vuol volare senz’ali».
La bella immagine della Madonna del
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Rosario del Piò (1700) con in braccio il Bambino
Gesù, ferita dalle macerie della Cupola caduta
della Chiesa, sta ora ad indicare le grosse
ferite del terremoto, ferite materiali per il
valore dell’immagine stessa, e soprattutto
ferite spirituali per la venerazione che noi
pievesi portavamo e portiamo a questa raffinata
statua.
Il dipinto che rappresenta la «Madonna
del Buon Consiglio» e che è in uso nella così
detta «Festa dei Giovani» (1800) non è la stessa
Immagine, ma è come se lo fosse perché una
vera devozione non scinde, ma unifica perché
la Madre del Cielo è una sola, pur moltiplicata
nelle riproduzioni. Nella fede, dunque, molti figli,
una madre sola.
Ora lo dobbiamo dire, neppure più il Cristo
è più padrone della sua Casa. Lo abbiamo
rifugiato non tanto lontano, e certamente ben
accolto, ma quella non è comunque la sua casa
e neppure la casa delle tante opere raffiguranti
la Vergine Maria, del Reni, del Guercino, dello
Scarsellino, del Guardassoni, ecc. Là esse
attendono di ritornare e qui noi attendiamo
di andarle a riprendere. E’ la forza dei nostri
Padri, che portiamo dentro, che ci ha messo in
cuore una forte inquietudine di una attesa che
sappiamo lunga, ma che non si spezzerà finché
non si farà quel giorno in cui tutti noi pievesi
ricomporremo la processione, quasi come un
sogno, per riportare il Crocifisso e ogni opera
d’arte preziosa, la’ depositata quel triste giorno,
nella nostra grande Collegiata messa a nuovo
e, nuovamente «Abbigliata per il suo Signore»
(Apoc. 21,2).
Cari Fedeli, celebriamo con la stessa gioia
del passato la 256° festa della nostra Patrona
come vincitori sulla catastrofe del terremoto e
sopra quelle macerie ricostruiamoci la «Città
Nuova» del cuore e dell’abitato, della vita di
sempre e di un popolo che si sente «Forte nel
nome del Signore: «Metterò nei loro cuori

il mio timore perché non si distacchino da me»
(Gen. 32,40).
La Vergine santissima muova il cuore di tutti,
specialmente dei giovani, alle elevate altezze
dello Spirito perché tutti impariamo a vivere una
vita meno consumistica ed edonista e a saper
fare con molto meno di ciò che è terreno, ma
non senza la fede, che conduce alla vita eterna:
«In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti
altro nome dato agli uomini sotto il Cielo nel
quale è stabilito che possiamo essere salvati»
(Atti 4,12).

PROGRAMMA
SANTA MESSA
e TRIDUO di PREPARAZIONE alla FESTA
• mercoledì 29 agosto 2012 - ore 19,00
• giovedì 30 agosto 2012 - ore 8,30
• venerdì 31 agosto 2012 - ore 10,00
– SABATO 1 Settembre 2012
ore 14,30: Confessioni
ore 18,00: Messa prefestiva
– DOMENICA 2 Settembre 2012
GIORNO DELLA FESTA
Sante Messe ore 8 - 9,30 opg - ore 11,00
col canto della Corale - e ore 18,00 col canto
del Giovani.
Ore 20,15: Vespro Solenne col Canto della
Corale
IN PIAZZA ore 21: Benedizione Urbi et Orbi,
se sarà possibile, altrimenti Benedizione
nel cortile.
INVITO I GIOVANI A PORTARE L’IMMAGINE
DELLA MADONNA A LORO ONORE.
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30 Settembre 2012 - ore 17

FESTA DELLA CRESIMA
O Re d’eterna gloria
che irradi sulla Chiesa
i doni del Tuo Spirito
assisti questi Tuoi figli

Catechisti: CAVICCHI MARIA - TASSINARI ELENA
CRESIMANDI

(inno uff. Letture Sabato T.O.)
Lo Spirito Santo è fuoco, è vento,
è come una colomba:
E’ con queste immagini che la Bibbia ci
aiuta a comprendere l’azione dello Spirito Santo, quell’unico Spirito portato dentro di noi dal
Santo Battesimo e dalla Cresima, quella grande
forza interiore che spinge dal di dentro del cuore
verso l’esterno e ci rende testimoni della grazia
che trasforma la nostre vita in vita divina e la
nostra volontà in obbedienza al mandato divino:
«Anch’io mando voi» (Gv. 20,21) e «Mi sarete
testimoni con la forza dello Spirito Santo» (Atti
1,8). Mandati, dunque, con la «forza dello Spirito
Santo» ai fratelli per conquistarli all’amore del
Signore.
Preghiamo tutti e ogni giorno lo Spirito Santo, poi mettiamoci in ascolto serio e profondo.
Quella «PAROLA» scesa in un cuore libero lo trasformi in un tempio di gloria e lo renda sapiente
della sapienza del Cielo. Così illuminata la nostra
vita e la vita dei nostri fratelli Cresimandi possa
portare tutti all’amore divino e a fare della terra
come un paradiso, proprio come si dice: «Un
paradiso in terra». Solo la grazia dello Spirito ne
è capace, ma non senza di noi. Per questo ci
manda con la potenza dello Spirito Santo.
• LO SPIRITO E’ COME VENTO che sparge
i semi della vita, collocandoli nel profondo dell’animo umano perché, da Lui stesso fecondato,
porti la pienezza del frutto per il bene di tutti.
• LO SPIRITO DEL SIGNORE SCENDA
COME FUOCO per riscaldare e illuminare e il
nostro cuore saprà ardere di entusiasmo per ciò
che è vero, buono e bello.
• LO SPIRITO SANTO E’ COME COLOMBA
che annunzia la nuova vita. Preghiamolo perché
faccia di noi e dei nostri Ragazzi Cresimandi dei
portatori di grande speranza e testimoni di vera
pace.
Vieni soffio di Dio, o Spirito del Signore,
ti chiediamo di farci attenti ai segni della tua
presenza e accompagnaci, sostienici e aiutaci.
Facci tutti testimoni l’un dell’altro con la potenza
trasformante del tuo infinito amore per un mondo
più conforme al volere di Dio.

PROGRAMMA
Sante Messe: ore 8,00 - 9,30 - 11,00
Ore 16,30: CRESIMANDI e CATECHISTI si
troveranno in parrocchia per predisporre la processione d’ingresso;
Ore 16,45: I GENITORI si troveranno nel
luogo della Celebrazione nel posto predisposto
a fianco dei loro figli;
I PADRINI e le MADRINE si troveranno nel
luogo della Celebrazione nel posto predisposto
per loro, dietro ai Cresimandi;
Ore 17,00: SANTA MESSA SOLENNE DELLA CRESIMA, animata dal canto dei Giovani.
AI CRESIMATI: prima di uscire, dopo la foro
col Vescovo, verrà consegnato il «Ricordo» della
Cresima.

– I nomi dei Cresimandi –
Catechisti: MARCHESINI DANIELA - CAMPANINI ALICE
CRESIMANDI
1) CASARINI FILIPPO
2) DURANTI GAIA
3) QUERZE’ CHIARA
4) QUERZE’ LUCA

5) RIEDO MICHELE
6) RIMONDI ANDREA
7) ROVERSI ANNA
8) TADDIA ENRICO

Catechisti: TADDIA PAOLA - BUSI FERNANDA
CRESIMANDI
1) BANZI DIEGO
2) BARGELLINI LUCA
3) CAMPANINI LAURA
4) FESTA SARA
5) GILLI MATTHIAS

6) GOVONI MICHAEL
7) MAGRI SIMONE
8) MELLONI FILIPPO
9) TASSI LEO

1) BURIANI GIANLUCA
2) CASCELLA ANTONIO
3) CAVICCHI MANUEL
4) CESPUGLI ALEX
5) FRANCESCHINI NICCOLO’
6) LANZONI LAURA
7) MAFFUCCI GIUSEPPE

8) MELLONI AGNESE
9) MELLONI DEVID
10) PETRONE RICCARDO
11) SENIUK VITTORIO
12) PINARDI EMMA
13) ZANELLA RICCARDO

Catechisti: BUSI TIZIANA - MAGLI STEFANO - GUIDI CHIARA
CRESIMANDI
1) BUCCI ANDREA
2) CARLETTI SIMONE
3) CORREGGIARI ENRICO
4) FERRARA LUCA
5) FERRI ALESSANDRO

6) GUITTI GIOVANNI
7) MACCI LUCA
8) MIRANI BIANCA
9) SANNINO EMILIA
10) TOSI GINEVRA

Catechisti: GOVONI PIERPAOLO - TAGLIAVINI SARA
CRESIMANDI
1) BALDARI SIMONE
7) NICOLAI IRENE
2) CAVICCHI ROMEO
8) SORBETTI SABRINA
3) DELLE FRATTE GIULIA ELENA
9) XHAFERAJ SERENA
4) DONNARUMMA DANIELA 10) XHAFERJ MATEO
5) FRANCESCHI CLAUDIO 11) ZANNARINI VIOLA
6) LODI ALESSANDRO

ANNO PASTORALE 2012-2013
Carissimi,

appena oltre le grandi scosse
di terremoto e le
dure conseguenze,
iniziamo un NUOVO ANNO PASTORALE, segno della vita che continua e che deve
continuare. La «CHIESA» mandata nel mondo
continua senza interruzione il mandato del Signore, quello di annunciare «IL REGNO CHE
VIENE». Nonostante il devastante scisma, l’ora
non è ancora venuta, segno che ancora dobbiamo annunciare il Vangelo. Il Signore ancora
vi chiama e ogni chiamata esige una risposta.
E’ come se il Signore avesse bisogno di noi, ma
siamo noi che abbiamo bisogno di essere salvati da Lui, ma Lui, per vocazione battesimale,
si serve di noi, facendoci «strumenti» del Suo
amore.
La CHIESA col suo «mandato» tiene desta
l’Umanità facendo proprio il mandato divino:
«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo
ad ogni creatura» (Mc. 16,15-16), cercando che
gli uomini siano sempre preparati all’arrivo del
Signore, avendo Egli detto che «verrà come un
ladro» (2 Pt. 3,10).
Facciamoci, dunque, apostoli dell’Annuncio
del vangelo nella Chiesa e operatori di quell’amore che ci rende strumenti del Signore: «Dio
dava loro salvezza per mezzo suo» (Atti 7,25).
Facciamo nostra la bella professione di fede
del Papa Paolo VI, che fece in pellegrinaggio
a Manila nel 1970: «Gesù è via, verità e vita. Il
perenne vivente che alla fine dei tempi verrà a
giudicare i vivi e i morti». «Egli è nato e risorto
per noi. Egli è il centro della storia e del mondo. Egli è Colui che ci conosce e ci ama. Egli
è il compagno e l’amico della nostra vita. Egli

è l’uomo del dolore e della speranza. Cristo è
il nostro Salvatore. Cristo è il nostro supremo
benefattore. Cristo è il nostro liberatore» (Paolo
Vi - Manila 1970).
Insieme, cari operatori della Pastorale e
amici, faremo tanta strada e, se uniti nella carità e nell’obbedienza, faremo tutto il bene che
Gesù vorrà, un frutto infinito ed eterno, sapendo
che la «PAROLA» è infinita ed eterna. Facciamo
come la Vergine Maria, apriamoci al «VERBO DI
DIO» e non finiremo mai di portare frutti per la
vita eterna.
RINGRAZIAMENTI A CATECHISTI - CATECHIZZATORI ED EVANGELIZZATORI
Siete tutte piante seminate dal Signore nel
campo della Chiesa e ivi cresciute. Gesù ha
piantato in voi il buon seme, che è sbocciato e
cresciuto. Ora attende da tutti, da voi e da me,
il frutto che vuole buono ed abbondante: «Un
albero di vita che da’ dodici raccolti e produce
frutti ogni mese» (Apoc. 22,2) e allora «l’annuncio del Vangelo, che è giunto a noi, come pure in
tutto il mondo, fruttifica e si sviluppa» (Col. 1,6)
proprio con la nostra opera. Poveri «strumenti»
che nelle mani di Dio fanno grandi cose.
Il «campo» è grande, ma essendo Gesù
l’agricoltore, non ci spaventi la fatica poiché
Gesù ha detto: «Venite a me, voi tutti, che siete
affaticati e oppressi, e io vi ristorerò . . . il mio
giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero»
(Mt. 11,28-30).
Se faremo tutto con generosità e per amore
Gesù non mancherà di darci, dopo le pene, le
gioie e le soddisfazioni. Voi sapete, però, che
nel «Campo di Dio» è possibile lavorare solo per
amore e con amore.
Il mio grazie non manca per nessuno di co(continua in 3ª pagina)
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FESTA DELLA FAMIGLIA - 9 Settembre 2012
tutti,
Carissimi
la FAMIGLIA, che ha il suo
centro nella creazione ed è
quindi primordiale, ha bisogno
di essere riapprezzata, rivalutata e riportata al suo centro, ed è
formata, secondo il progetto di
Dio, da MASCHIO e FEMMINA,
perché solo così è possibile
che si realizzi il comando del
Signore: «Dio creò l’uomo a
sua immagine, a immagine di
Dio lo creò; maschio e femmina
li creò. Dio li benedisse e disse
loro: «siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra . . .»
(Gen. 1,27-28).
Per Dio e per chi crede in Lui questo
appare chiaramente l’unico modello di famiglia possibile perché la famiglia deve filiare:
«Siate fecondi e moltiplicatevi». Altrimenti
Dio non sarebbe Dio, ma solo una grande
pasticcione, come noi umani.
La FESTA DELLA FAMIGLIA la vogliamo
fare anche quest’anno proprio per non dimenticarci del grande dono del Creatore, un

dono che appartiene a tutti
perché tutti siamo nati in
una famiglia e siamo il frutto dell’amore fra un uomo
e una donna, che sono i
nostri genitori. Grazie o
buon Dio !
PROGRAMMA
DELLA GIORNATA
Come ogni anno:
ore 11,00 - SANTA
MESSA SOLENNE alla
quale parteciperanno le
coppie che ricorderanno il
1º, 10º, 25º, 50º, 60º .... anniversario di matrimonio.
Ore 13,00 - al Parco
Venturi, dove si trova dislocata la benemerita
PRO-LOCO, PRANZO APERTO A TUTTE
LE FAMIGLIE che vorranno partecipare, e a
chiunque.
Il programma dettagliato verrà dato più
avanti. E’ bene comunicare già da subito
l’intenzione di parteciparvi. Le iscrizioni
sono già aperte in canonica per la parte-

ANNO PASTORALE 2012-2013
loro che lavorano con me e in comunione con
me, ma, come ogni anno, un grazie preferenziale
va alla Catechista-coordinatrice SONIA GOVONI
per la sua abnegazione, per il lavoro che compie
a favore di tutti e per tutto il tempo che spende
per l’organizzazione, che riesce sempre puntuale e precisa. Grazie, pure speciale, a chi in tutto
questo le da’ una mano, che spero saranno di
più. Dio non mancherà di cambiare ogni fatica
in doni di grazia, per questo non abbiate paura
di venire e di essere «COLLABORATORI DEL
VANGELO» e venite in tanti. La Vergine Maria
«SERVA DELLA PAROLA» ci infonda coraggio
e fiducia.
Il vostro parroco

DATE DA RICORDARE
E IMPEGNI ANNO 2012
• Iscrizione al catechismo 2012-2013
entro Agosto
• Festa della Cresima 2012
30 Settembre - ore 17
Sarà ministro il Vescovo DANEELS segretario
del supremo tribunale della Segnatura Apostolica.
• Congresso dei Catechisti 2012
(Verrà dato programma in seguito)
• Inizio Anno Catechistico 2012-2013
14 Ottobre 2012
ore 9,45: nel cortile appuntamento coi Catechisti e assegnazione delle classi;
ore 11,00: SANTA MESSA SOLENNE e mandato ai Catechisti;
N.B.: IL MANDATO è un fatto importante. E’

(continuaz. dalla 2ª pag.)

necessario, visto che ogni anno diversi mancano, che ci si programmi per esserci. I motivi che
si adducono quasi mai sono ragioni valide. Un
viaggio, per esempio, sapendo da sempre le
date del Catechismo, si deve programmare non
in coincidenza.
• FESTIVITA’ e VACANZE 2012-2013
si segue il calendario scolastico

DATE DA RICORDARE
E IMPEGNI ANNO 2013
• Prima Confessione 2013
23 Febbraio
• Presentazione Cresimandi 2013
7 Aprile
• Messa di Prima Comunione 2013
2 Giugno
• Iscrizione Anno catechistico 2013-2014
1) Si farà un incontro in parrocchia con i genitori che dovranno iscrivere i loro figli al catechismo, entro il mese di maggio 2013, con lo scopo
di una festa per conoscersi, fare da subito amicizia, e in quell’occasione iscrivere i figli;
2) Il modulo per l’iscrizione si deve sempre richiedere in Canonica, o comunque in parrocchia;
3) Sono tenuti all’iscrizione solo i bambini del
primo anno di Catechismo e sono i bambini che
hanno frequentato la 1ª elementare;
4) Sono tenuti all’ISCRIZIONE i bambini che
arrivano nuovi da altre parrocchie, qualunque sia
l’Anno di catechismo che frequentano;
5) Chi viene da altre parrocchie e ha già iniziato il Catechismo o ricevuto qualche Sacramento,
per essere accolti, oltre all’iscrizione, deve por-

cipazione e per il pranzo.
Coloro che ricordano qualche anniversario e non ricevessero a fine agosto o inizio
settembre la lettera d’invito o sono presenti
a Pieve, ma non si sono sposati a Pieve, lo
comunichino in parrocchia e sarà nostra premura considerarli dentro la festa.

A proposito del «Bon Ton della Messa»

«L’uomo che non custodisce il silenzio non
conosce Dio, nè se stesso, nè i suoi doveri, nè le sue mancanze».
(Anonimo)

tare due righe del parroco attestante la regolare
frequenza e una buona condotta e i Sacramenti
ricevuti;
6) Per chi cambia indirizzo o numero del telefono ha dovere di comunicare e l’uno e l’altro al
parroco e al Catechista;
7) Per chi si ritira o cambia parrocchia è cortesia comunicarlo al parroco e al Catechista, così
che il parroco consegni ai genitori i documenti
con la scheda di iscrizione e le due righe attestanti la frequenza;
8) I Catechisti avranno cura di occuparsi nel
corso dell’Anno catechistico dei vari cambiamenti
dei loro bimbi e avranno l’accortezza di informare
tempestivamente, per non dimenticarsi, il parroco
e la Coordinatrice (Sonia Govoni). Una buona organizzazione ha bisogno di tutti e di tutte queste
cose.
• ATTO DI BATTESIMO
I Bambini battezzati fuori parrocchia con la
iscrizione devono consegnare anche l’Atto di Battesimo integrale, senza del quale non si accetta
l’iscrizione, neppure il Catechista.
• AMMISSIONE AI SACRAMENTI
Per essere ammessi ai Sacramenti sono richieste i 3/4 delle presenze ed una buona condotta. Ai genitori è richiesto di seguire i loro Bambini e
di preoccuparsi del loro andamento catechistico,
partecipando e dando una buona testimonianza
di fede.
• PER I GENITORI
Nel corso dell’Anno catechistico ci saranno
due incontri formativi e informativi per seguire
l’andamento Catechistico dei bambini: uno in
Avvento e l’altro in Quaresima.
• PER I GENITORI DEI BIMBI DA 0-6 ANNI
Si programmerà un incontro anche con questi
genitori nel corso dell’anno, a primavera, per cercare di mantenere vivo il rapporto fra famiglie e
parrocchia, proprio in vista del Catechismo.
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AGENDA PARROCCHIALE AGOSTO - SETTEMBRE 2012
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)

• Si informano i fedeli che a causa del
terremoto, il Santuario del Crocifisso rimarrà inagibile a tempo indeterminato. Le
celebrazioni avverranno nel cortile della
Canonica con accesso a piedi da Via San
Carlo n. 28 o dalla piazza.

OFFERTE VARIE
CROCIFISSO • Cavicchi Natalina in memoria di Alberghini Vincenzo euro
50,00 • Famiglia Lolli Giordana euro 20,00 • Maria Busi in memoria dei
suoi defunti euro 20,00 • n.n. euro 100,00 • Buriani Rina • n.n. euro 40,00
• Tiziana e Vincenzina Gessi in memoria del fratello Alessandro e della zia
Elisa Govoni euro 200,00 • Famiglia Festi Vincenzo in memoria dei propri
defunti euro 150,00 • Riccardo e Lorenzo euro 10,00 • Walter Accorsi in
memoria dei suoi defunti euro 100,00 • n.n. euro 25,00 • in memoria dei
defunti di Vera Gennaro euro 40,00 • Sgn. Ziosi in memoria di Romeo euro
20,00 • Famiglie Franco e Cavicchi euro 30,00 • il figlio in memoria dei
genitori Adriano, Elsa Maria Govoni e la sorella Morena euro 50,00 • Giulio
e Tiziana in memoria di Bruna Bagni euro 50,00 • Can. Adriano Zambelli in
onore del Crocifisso euro 200,00 • Govoni Mauro e Donatella per la Prima
Comunione del figlio Luca (per la ricostruzione della Chiesa) euro 50,00 •
Marino da Milano «un piccolo contributo, cordialmente«, grazie euro 5,00
• Marcone Salvatore e Angela in ricordo del loro matrimonio euro 50,00
• Benfenati Luisa in memoria del figlio Alberghini Angiolino e del marito
Emidio euro 50,00 • Vera Gennaro in memoria del defunto marito Franco
Antonio euro 40,00.
CULTO • Dall’uso della saletta per famiglia Benvenuto e amici euro 40,00
• i nonni Francesco ed Eugenia in ricordo del Battesimo di Samuele Suffriti
euro 50,00 • Cavicchi Adele euro 30,00 • Avvocato Brugioni e la signora
Morena in occasione del matrimonio della figlia Brugioni Linda con Antonios Mayroeidis euro 100,00 • uso salone per compleanno Manfredini euro
30,00 • i giovani Mantovani Lorenzo e Facchini Enrica in occasione del loro
matrimonio euro 150,00 • i genitori Giuseppe Geraci e la mamma Bargellini
Alice per il Battesimo della figlioletta Cecilia euro 50,00 • Laura e Omar
per ricordare il battesimo del figlio Samuele euro 50,00 • fratelli Cacciari in
memoria del defunto Cacciari Giovanni e defunti Cacciari euro 180,00 • i
genitori e il fratellino per la Prima Comunione di Leonardo Gesi euro 50,00
• signora Vera Gennaro in memoria del marito Franco Antonio euro 40,00 •
Fam. Alberghini Medardo euro 50,00 • Papà, mamma e i fratellini Pietro e
Giacomo per il Battesimo di Luca euro 100,00 • i nonni Bruno e Luciana per
il Battesimo di Rachele Barchetti euro 100,00 • il papà, la mamma e il fratello in occasione del matrimonio di Francesca Melloni con Andrea Ferioli
euro 150,00 • Azienda Agricola Campanini inizio mietitura - Benedizione
euro 50,00 • Malaguti Dott. Enzo (Renazzo) in memoria della moglie Maria
Speranza euro 100,00.
PER EMERGENZA TERREMOTO - COLLEGIATA/CAPPELLA • signora
Giovanna Baraldi euro 1,000,00 • signora Clara Codicini e Stefano per i
danni del terremoto euro 50,00 • n.n. in occasione del Sacramento della
Prima Comunione euro 50,00 • Matilde Borgatti e Simone Accorsi - Prima
Comunione - per ricostruzione Chiesa euro 100,00 • Eugenia e Maria Goretti euro 5,00 • n.n. euro 15,00 • Govoni Flaminio e Bruna Alberghini per
tenda Cappella euro 50,00 • Matrimonio celebrato a Bologna da D. Paolo
junior - offerta euro 178,16 • in occasione della annuale Messa in suffragio
dei «Caduti dimenticati» euro 130,00 • una persona in memoria dei suoi
defunti euro 200,00 • Alberghini Pietro euro 100,00 • famiglia Simoni Pietro
e Alcide in memoria dei defunti euro 250,00 • Resca Elia in ricordo del
matrimonio della nipote Francesca Melloni con Andrea Ferioli euro 100,00
• n.n. euro 100,00 • Sokolyuk Victor badante di mio fratello Urbano - grazie
euro 100,00 • Presidente Azione Cattolica di Bologna Annalisa Zandonella
euro 200,00 • Pinardi Antonio e Luisa euro 50,00 • n.n. (gazebo-Chiesa)
euro 1.000,00 • Sgn. Codicini Stefano - Clara e figlie Silvia e Rita - 30°
sposi euro 70,00 • Estate Ragazzi e il loro Parroco di Sala Bolognese
- gazebo euro 1.154,38 • n.n. per necessità causa terremoto euro 50,00
• Lucia Alberghini per tendone Chiesa euro 50,00 • n.n. contributo per il
tendone Chiesa euro 1.000,00 • B.S. per tenda Chiesa euro 500,00 • Saltari Loredana euro 50,00 • signor Zuffa (Medicina) euro 50,00 • le sorelle
Pedrielli in memoria dei loro cari defunti euro 100,00 • famiglia Barchetti in
ricordo del Battesimo di Rachele euro 200,00 • Poppi Lidia per necessità
terremoto euro 100,00.
BOLLETTINO • Neri euro 25,00 • n.n. euro 15,00 • n.n. via 25 Aprile euro
20,00 • Cavicchi Franco euro 10,00 • Govoni Vanda euro 20,00 • Bellini di
Argelato euro 10,00 • Laura euro 10,00 • Zucchelli Riccardo euro 20,00 •
Gianna Govoni euro 10,00 • Marta Tassinari euro 10,00.
CARITAS PARROCCHIALE • Renata Mingardi Rossi euro 50,00.
GLI AMICI DEL BARACHEIN • Michele e gli amici del Barachein - risparmio di una giornata di svago coi bimbi euro 40,00.
PADRE RAMPONI • Benfenati Luisa in memoria del figlio Alberghini Angiolino e dei nonni euro 50,00.
MISSIONE DON DAVIDE • Benfenati Luisa in memoria di Alberghini Angiolino e zia Irene euro 50,00.
TOGO - SUOR SABINA • offerte fedeli euro 225,00 • salvadanai dei bambini del catechismo anno 2011-2012 euro 800,00.
MESE di MAGGIO al Chiesolino dei Bagatti euro 30,00.

I NOSTRI DEFUNTI
VELIA GOVONI Ved. Maccaferri
(n. 11-04-1940 – m. 06-06-2012)
In sua memoria offrono:
• Maccaferri Maria per il Crocifisso euro 50,00
• Bonazzi Agnese per il Crocifisso euro 50,00
• il fratello Vito per il Crocifisso euro 30,00
• Bonazzi Carlo e famiglia per il Crocifisso euro 50,00
• i figli Andrea, Daniele, Fabrizio per il Crocifisso euro 200,00
LILIANA TADDIA Ved. Correggiari
(di anni 98)
In sua memoria offrono:
• il figlio Lamberto e famiglia per il Culto euro 100,00
• Pascucci Riccardo e famiglia per danni terremoto euro 100,00

Apostolato della Preghiera
AGOSTO 2012
Intenzione Generale

Per il rispetto della dignità umana dei carcerati.
Intenzione Missionaria
I giovani si rendano disponibili a proclamare e
testimoniare il Vangelo.
e dall’Episcopato italiano:
Ogni persona sia rispettosa nella sua singolarità.

SETTEMBRE 2012

ISORA ALBERGHINI Ved. Cavicchi
(n. 12-08-1921 – m. 22-06-2012)
In sua memoria offrono:
• i figli Egidio, Elda e Roberto
– per Caritas Parrocchiale euro 100,00
– per il Culto euro 50,00
– per le Missioni euro 50,00
– per il Crocifisso euro 100,00
• Ilario e Franca per le Missioni euro 50,00; • Cavicchi Alessio
per il Culto euro 50,00; • Famiglia Ferrari per il Culto euro 20,00;
• n.n. per il Culto euro 100,00

GIULIANA SERRA Ved. Buselli
(n. 21-12-1940 – m. 05-06-2012)
In sua memoria offrono:
I familiari per il Crocifisso euro 20,00

Intenzione Generale

Perché i politici agiscano con onestà.
Intenzione Missionaria
Per la disponobilità a donare persone e risorse
alle Chiese più povere.
e dall’Episcopato italiano:
Per le aggregazioni laicali, i gruppi e i movimenti.

I NOSTRI DEFUNTI
MARIA FANTONI Ved. Cavicchi
(n. 07-01-1916 – m. 11-06-2012)
In sua memoria offrono:
• Figlia, genero e nipote
per il Crocifisso euro 150,00.

ENEA GAMBERINI
(n.15-03-1936 – m. 05-06-2012)
In sua memoria offrono:
• La famiglia per il Culto
• Cognata e marito per il Culto euro 50,00
• Famiglia Fantuzzi per il Culto euro 50,00
• n.n. per missione don Davide euro 50,00
• Piero e Nicla Belloni per il Culto euro 50,00
• Lorenzo per i bambini poveri euro 50,00
• il figlio Ermanno, la nuora Claudia e i nipotini Simona e Paolo
– per il restauro della Collegiata euro 100,00
– per acquisto Chiesa provvisoria euro 100,00
• Famiglia Pareschi per restauro Collegiata euro 100,00
• le colleghe dell’OPG di Artemia per necessità terremoto euro 97,98

FRANCO GOVONI
(n. 22-07-1940 – m. 03-05-2012)
In sua memoria offrono:
• La moglie, il figlio, la figlia e i nipotini per
il Crocifisso euro 220,00
• il fratello, la cognata e nipoti per il
Crocifisso euro 100,00

ANNA FACCI Ved. Chiari
(n. 31-03-1931 – m. 06-05-2012)
In sua memoria offrono:
• Adele e Stefano Chiari per restauro
Chiesa S. Rocco euro 50,00

VELLEDA FRANZONI
Ved. Pirani
(n. 17-10-1925 – m. 19-05-2012)
In sua memoria offrono:
• i figli Pierluigi, Maria Teresa, Pierpaolo e
Mariacristina
– per il Crocifisso euro 100,00
– per il Culto euro 50,00

MARCELLO GUIZZARDI
(n. 01-07-1930 – m. 25-05-2012)
In sua memoria offrono:
• fratello e sorelle, cognate Magda e Vittoria
per il Crocifisso euro 80,00
• Pescarino Carmelina per il Crocifisso euro
20,00

ARNALDO CAMPANINI
(n. 13-03-1933 – m. 05-06-2012)
In sua memoria offrono:
• classe catechismo della nipote Irene per
ricostruzione Chiesa euro 50,00

GIUSEPPE PIRANI
(n. 09-12-1919 – m. 11-06-2012)
In sua memoria offrono:
• la figlia Delfina per il Crocifisso
euro 100,00
PARMEGGIANI ANTONIO
(n. 20-01-1924 – m. 15-06-2012)
In sua memoria offrono:
per la ricostruzione della Chiesa
• la moglie euro 100,00 • il figlio Roberto
e famiglia euro 100,00 • la figlia Anna e
famiglia euro 100,00 • la figlia Elda e famiglia
euro 100,00 • Parmeggiani Giovanna e
famiglia per Caritas parrocchiale euro 30,00 • Cavicchi Alessio e
Bruna per restauro della Chiesa euro 50,00
ANNA MARIA BALBONI
Ved. Bretta
(n. 16-09-1929 – m. 21-06-2012)
In sua memoria offrono:
• le figlie e i nipoti
– per le Missioni euro 150,00
– per necessità terremoto euro 150,00
ETELREDO CORREGGIARI
(n. 10-05-1928 – m. 23.06.2012)
In sua memoria offrono:
• la moglie, i figli Silvio e Marco, le nuore
Marilena e Rossella per la Chiesa euro
100,00; • i nipoti Emanuela, Gianluca e
Dhebora e i pronipotini Giada e Tommaso
per il Culto euro 50,00;
• la pronipotina Giada in ricordo del
Battesimo euro 70,00; • i genitori Gianluca e Federica e i nonni
in ricordo del Battesimo del pronipotino Correggiari Tommaso
per il Culto euro 100,00; • la cognata Loredana e i nipoti Daniele
e Sandra per necessità del terremoto euro 50,00
OSCAR TADDIA
(n. 31-01-1922 – m. 01-07-2012)
In sua memoria offrono:
• moglie e figli: – per il Culto euro 200,00
– per il Crocifisso euro 200,00
• la famiglia del defunto fratello Oreste:
– per il Culto euro 100,00; – per Caritas
parrocchiale euro 50,00; – per necessità post-terremoto euro 100,00
• fratello Cavicchi Luigi e famiglia per ricostruzione
Chiesa euro 200,00
MARGHERITA MARCHESINI
Ved. Albertini
(n. 07-03-1926 – m. 03-07-2012)
In sua memoria offrono:
• nipoti Albertini Edoarda, Sante, Sabina,
Licia e Lorena per il Crocifisso euro 50,00
• famiglia Albertini Gianni e Anna per
ricostruzione Chiesa euro 200,00 • famiglia Albertini Angelo e
Rosanna per ricostruzione Chiesa euro 200,00;
• le nipoti Martina e Linda per Missione P. Ramponi euro 50,00;
• i nipoti Fabio e Michele per Missione P. Ramponi euro 50,00;
• Elena Cludi e figli per ristrutturazione Chiesa euro 125,00;
• sorella Luciana e figli per necessità terremoto euro 100,00;
• Guido Marchesini per necessità terremoto (Chiesa) euro 50,00

