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Battesimi anno 2013 

1 - Il BATTESIMO è necessario per potersi 
salvare:  Chi  crederà  e sarà  battezzato,  sarà  
salvo”  (Mc. 16,16).
2 - I GENITORI che hanno fede si preoccupano 
di battezzare i loro bambini nei primissimi mesi 
di vita, come insegna la Chiesa.
3 - IL BATTESIMO si celebra in parrocchia 
nel giorno del Signore 
nella Comunità cristiana e 
comunitariamente.
4 - I GENITORI, nato il 
bambino, di persona o 
per telefono, comunicano 
al parroco quanto prima 
l’intenzione di battezzare, 
il mese scelto e fissano 
insieme gli incontri per 
la preparazione: uno col 
parroco in Canonica ed 
uno in famiglia con gli Evangelizzatori, presenti 
possibilmente anche i padrini.
5 - I PADRINI devono essere cattolici e credenti, 
• avere 16 anni, • essere battezzati, cresimati e 
comunicati, • non devono aderire a movimenti 
religiosi non cattolici, • se sposati, devono 
essere sposati in Chiesa, non devono essere 
conviventi, non sposati solo civilmente e non 
divorziati e risposati.
6 - DOPO IL RITO DEL BATTESIMO genitori 
e padrini sottoscrivono l’Atto di Battesimo a 
conferma della loro libera volontà di battezzare e 
dell’impegno di educare i figli alla fede cattolica, 
dando loro l’esempio di pratica religiosa.
7 – IN PARROCCHIA di norma si battezza una 
volta al mese, terza domenica; in aprile per 
Pasqua e in dicembre il 26, giorno di Santo 
Stefano.
8 – DATE E ORARI sono già fissati. Si chieda 
cambiamenti solo per motivi necessari, veri, 
dimostrabili e non di opportunità e magari con 
falsi raggiri, come è accaduto:
  1)  20-01-2013: ore 16,00 Domenica senza Messa
  2)  17-02-2013: ore 16,00 Domenica senza Messa
  3)  30-03-2013: ore 22,00 VEGLIA PASQUALE
  4)  01-04-2013: ore 10,00 Lunedi Pasqua con Messa
  5)  18-05-2013: ore 18,00 prefestiva con Messa
  6)  23-06-2013: ore 11,00 Domenica con Messa
  7)  21-07-2013: ore 11,00 Domenica con Messa
  8)  17-08-2013: ore 18,00 prefestiva con Messa
  9)  22-09-2013: ore 11,00 Domenica con Messa
10)  20-10-2013: ore 16,00 Domenica senza Messa
11)  17-11-2013: ore 16,00 Domenica senza Messa
12)  26-12-2013: ore 10,00 S. Stefano con Messa

Dal libro del profeta Zaccaria
Nella nuova Gerusalemme la salvezza universale
Così dice il Signore agli eserciti:
«Sono acceso di grande gelosia per Sion, un grande ardore m’infiamma per lei».
Dice il Signore: «Tornerò a Sion e dimorerò in Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata Città 

della fedeltà e il monte del Signore degli eserciti Monte santo». Dice il Signore degli eserciti: «Vecchi 
e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la 
loro longevità. Le piazze della città formicoleranno di fanciulli e fanciulle, che giocheranno sulle sue 
piazze». Dice il Signore degli eserciti: «Se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo 
popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche ai miei occhi?», dice il Signore degli eserciti.

Così dice il Signore degli eserciti:
«Ecco, io salvo il mio popolo dalla terra d’oriente e d’occidente: li ricondurrò ad abitare in 

La visione di Dio sul mondo è piena di ottimismo, una 
visione piena di luce e di speranza, sebbene l’uomo continui 
ad essere peccatore e si ostini sui suoi peccati. Possiamo dire 
un mondo senza timore del Signore.

Il profeta Zaccaria uno degli ultimi profeti del Vecchio Te-
stamento, ormai a ridosso della visione sulla fine del mondo, 
profetizza la venuta del «GERMOGLIO» (Zac. 3,8) riconfer-
mando così, come tutti i profeti prima di lui, la promessa del 
Salvatore, già presente nel Protoevangelo: «Io porrò  inimicizia  
fra  te  e  la  donna,  fra la  tua  stirpe  e la sua stirpe, questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno» (Gen. 3,15).

Dio, nel ritorno a Gerusalemme del «RESTO» di quel gran-
de  popolo  deportato  a  Babilonia  dal  Re Nabucodonosor, 
vede  come  il  «SEME»  dal  quale  nascerà  il  SALVATORE.  In 
quel  piacevole   scenario  di:  «vecchi  e  vecchie  siederanno  
ancora  nelle  piazze  di  Gerusalemme  ognuno  col  bastone  
in  mano  per  la  loro  longevità  e  le piazze  della  città  for-
micoleranno  di  fanciulli  e  di  fanciulle, che giocheranno sulla 
sue piazze» il profeta profetizza la «NUOVA GERUSALEMME», 
cioè la salvezza universale.

Verrà, dunque, GESU’, il FIGLIO DI DIO, «Il quale, pur 

essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la 
sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo e divenendo simile agli uomini» (Fil. 2,7). 
Con la nascita del SALVATORE dalla Vergine Maria, profezia 
del profeta Isaia: «Ecco: la Vergine concepirà e partorirà un 
Figlio, che chiamerà Emmanuele» (Is. 7,14), l’UMANITA’ ces-
serà di essere maledetta e potrà così sperare di essere salvata 
dalla sua condizione di peccato. Alla VERGINE SANTISSIMA, 
la Madre del Salvatore, vada la nostra gratitudine e ci ottenga 
di meritare la salvezza.

CALENDARIO - DICEMBRE 2012
NOVENA DEL NATALE

a) ALLA SERA. Nei giorni 15 - 23 ore 20,30 nel Salone par-
rocchiale canto delle Profezie, Liturgia della Parola e Comunio-
ne Eucaristica. Quando è possibile celebrazione della Messa.

b) AL MATTINO. Nei giorni 16 - 24 ore 6,30 nel Salone 
parrocchiale: novena della Tradizione con la santa Messa e il 
Canto solenne delle Profezie.

c) PER I BAMBINI E ALUNNI DELLA SCUOLA ore 16,45 da 
lunedì a venerdì nel Salone parrocchiale.

d) DI DOMENICA. Ore  8,00  dopo  la  Santa  Messa  OPG e  
ore  16,00  in  Cappella.

e) CELEBRAZIONI VIGILIARI. Ore 20,30 in Cappella nei 
Sabati di Avvento.

f) RITIRO DI AVVENTO - Domenica 9 dicembre in Cappella 
ore 15 - 17.

g) CONFESSIONI:
Sabato 22/12 - ore 9-12 – 14,30-18 in parrocchia
Domenica 23/12 - ore 15-19 in parrocchia
Lunedì 24/12 - ore 9-12 – 15-20 – 22-23 in parrocchia

h) VIGILIA DEL NATALE - Lunedì 24/12, Museo Magi
ore 6,30 ultima Novena, salone parrocchiale
ore 18,00 Messa prefestiva del Natale, Museo Magi
ore 24,00 SANTA MESSA SOLENNE NELLA NASCITA 

DEL SIGNORE GESU’ CRISTO, Museo Magi.

Gerusalemme; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia».
Come foste oggetto di maledizione fra le genti, o casa di Giuda e d’Israele, così quando vi avrò salvati, diverrete una 

benedizione. Non temete dunque: riprendano forza le vostre mani».
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8 Dicembre 2012
L’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA

Festa dei Figli, gloria della Madre
«Tutta  bella  sei  Maria
in  Te  non  c’è  macchia  di  peccato . . .»

Giornata del Culto
pro ricostruzione
della Collegiata

8 Dicembre 2012

Mantenendo una 
iniziativa dei miei pre-
decessori, diventata 
ormai tradizione, que-
st’anno la raccolta per 
il Culto la facciamo 
per la ricostruzione della Chiesa Collegiata, certo 
che ogni sforzo per quanto piccolo, sarà sempre 
utile e sarà un contributo prezioso, convinto che il 
poco di molti diventa un di più, come da gocce è 
formato il mare.

Colgo l’occasione per ringraziare la mia Co-
munità e quanti hanno offerto e offriranno per la 
nostra Collegiata - sono già oltre 10.000,000 euro 
le offerte ricevute, che attendono di essere impie-
gate per la copertura della Cupola. Speriamo che 
i lavori inizino per riavere presto la Chiesa aperta 
al Culto. Non fidiamoci delle facili promesse. Noi 
siamo l’ultima ruota del carro e, quindi, contiamo 
poco. Ogni nostro desiderio o suggerimento sono 
parole al vento e servono a poco. Chi conta sta 
molto più in alto, deputati ai progetti, ai conti e 
alle decisioni e, a quanto pare i tempi si allunga-
no. Con l’aiuto di tutti il tempo giocherà a nostro 
favore, statene certi.

La VERGINE MARIA, senz’ombra di dubbio, 
è stata suscitata dalla grazia di Dio per essere 
la Madre di Dio, ma Madre del figlio di Dio non 
sarebbe diventata, se non fosse stata preservata 
da ogni peccato fin dal suo concepimento.

Maria Santissima è la Donna più gloriosa del 
Creato, «Alta più che creatura (Dante - Paradiso c. 
XXXIII) alla cui gloria e grandezza corrisponde un 
immenso mistero di amore da parte del Signore e 
un’opera straordinaria della sua misericordia.

Dio l’ha voluta pienamente casta e preservata 
da ogni peccato perché potesse essere la Madre 
di Dio cantata e definita tale dal Concilio di 
Efeso nell’anno 431 Maria, dunque, è per grazia 
interamente pura e destinata alla straordinaria 
maternità divina, è il riflesso della bellezza stessa 
del Creatore, è l’opera più perfetta, dopo Gesù, 
dell’artista divino, è la «tutta bella, senza macchia 
di peccato, ne difetti».

Nella visione della donna dell’Apocalisse e del 
drago che tenta di ucciderla e di uccidere anche il 
Bambino che porta in seno e che sta per partorire 
(Apoc. 12) è evidente la presenza del demonio 
che vuole fermare il piano provvidenziale della 
Redenzione, ma è anche vero che la bellezza 
primitiva che fa bella la Vergine Maria, creata 
senza peccato, la rende potente di fronte al male 
e vincente di fronte alle tentazioni e alle forze del 
male. Due ragioni ci giustificano la creazione 
dell’Immacolata concezione di Maria: a) Maria, 
è un «TABERNACOLO SANTO e PURO», degno 
di Colui che doveva nascere, il Cristo vero Dio e 
vero Uomo.

b) E‘ un’opera di 
misericordia compiuta 
da Dio per Maria stessa 
e per l’intera umanità, 
che richiama alla «Nuova 
Alleanza», che i Redenti 
vivranno in pienezza nel 
Regno di Dio. Facciamo 
pure festa alla «Tutta Bella» perché, onorando la 
Madre, cantiamo la sua vittoria e la nostra gioia.

Maria Santissima Immacolata ci aiuti a cantare 
con Lei le meraviglie del Signore.

CALENDARIO IN  PREPARAZIONE  ALLA  FESTA

NOVENA - 28 Novembre - sera 
                  7 Dicembre - mattina

GIORNI FERIALI
Mattino ore 8,30 - Venerdì ore 10,00
Sera ore 20,30 in Cappella

SABATO ore 18,00

DOMENICA ore 8,00 e 16,00

SANTA MESSA: si segue il calendario 
settimanale - quando è possibile c’è mattino 
e sera.

GIORNO DELLA FESTA
SANTE MESSE
ore 8,00 e 9,30 all’O.P.G.
ore 18,00 prefestiva e 11,00 al Museo Magi
ore 16,00 Vespro in Cappella
ore 18,00 S. Rosario nella Farmacia 

dell’Immacolata del Dr. Baraldi

Festa dell’adesione 
all’Azione Cattolica

8 Dicembre 2012

Anno 2012-2013

Pieve di Cento
CITTA’ DEI PRESEPI

Presepi in mostra - Natale 2012
Inaugurazione Sabato 15 dicembre 2012 

ore 12,00. Orario visite: Sabato ore 16-18,30; 
Domenica e festivi ore 10-12,30 e 16-18,30.

Dove? Si vedrà.

PRESEPI IN VISTA - NATALE 2012
Grazie alla felice collaborazione di Parrocchia 

- Commercianti - Pro Loco - Assessorato alla 
Cultura e Associazione «Amici del Presepe», 
anche quest’anno per la sesta volta, sarà proposta 
l’iniziativa «PRESEPI IN VISTA». Questa iniziativa 
continua, volendo diventare da «TRADIZIONE» a 
«STORIA», una storia iniziata dal grande Santo 
Francesco d’Assisi nel 1200 d.c.

Il Presepio sia allestito nella propria casa e 
messo bene in vista dalla strada. Chi  lo fa per la 
prima volta si prenoti o in Canonica, o al Papiro. I 
promotori inizieranno a fotografarli, per poi esporli 
in Piazza, il 14 dicembre prossimo.

La  bellezza
dei  campi

In Chiesa, specialmente a Messa, 
occorre un abbigliamento religioso

E’ necessario che tutti, uomini e donne, 
in Chiesa abbiano un abbigliamento degno 
di entrare in un luogo sacro per partecipare 
alla Liturgia e per non dare scandalo. Non 
si deve mai chiedere o accettare di leggere 
le Sacre Scritture se non si è vestiti come 
conviene. Quella parola ci giudicherà.

Guardate i campi e i monti: sono belli 
quando sono vestiti e più sono vestiti, più 
sono belli. Al contrario più sono svestiti più 
sono brutti.

Si veda, dunque, il cristiano che si 
presenta svestito o mal vestito al cospetto 
di Dio nel luogo Sacro, quanto è brutto!

La moltiplicazione dei pani e 
dei pesci con «dategli voi stessi 
da mangiare» . . . questo è il cuo-
re dell’icona biblica (Lc 9, 10-17) 
che accompagna il nostro anno 
associativo. Un anno particolar-
mente significativo poiché ricor-
re il cinquantesimo anniversario dall’apertura del 
Concilio Vaticano II che ha confermato e voluto 
fortemente l’Azione Cattolica. Gesù, il Maestro, 
invita i suoi discepoli a impegnarsi concretamen-
te, nello sfamare la folla. A noi tutti laici è chiesto 
sempre di più di impegnarci nella comunione tra 
di noi, nella cura reciproca e dei più giovani, per 
costruire la Chiesa e vivere già oggi la gioia del 
Regno. Il momento storico sembra favorevole, 
ma forse è solo ora di sentirci esortati in prima 
persona, ognuno nel suo carisma, a «dare noi 
stessi da mangiare»! Un augurio nella nostra festa 
dell’Immacolata a tutti i cammini pastorali della 
parrocchia.

Se volete unirvi l’8 dicembre facciamo festa 
assieme.

Ilaria Balboni
Presidente parrocchiale di Azione Cattolica

Programma della giornata

Ore 11.00: S. Messa con benedizione delle 
tessere, al Museo Magi, canta la Corale dei 
Giovani.

Ore 16.00: Vespri Solenni in Cappella
. . . dopo i Vespri ritrovo in salone parrocchiale 

per un po’ di festa insieme! - Siamo tutti invitati.
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NATALE
“Il  Signore  si  è  fatto  carne  ed  è  venuto  a  prendere 
casa  in  mezzo  agli  uomini”  (Gv. 1,14)

27 Gennaio 2013

GIORNATA  DEL  SEMINARIO 

DIO PADRE ha 
mandato sulla ter-
ra GESU’ perché, 
vedendo il volto 
umano del FIGLIO. 
l’UOMO vedesse 
quanto è grande 
il Cuore del Padre 
verso le sue crea-
ture e verso tutto il 
creato. GESU’, ac-
cettando di essere 
uomo come noi, ha 
potuto condividere 
gioie e dolori con 
noi e, vivendo la 
nostra stessa vita, 

rimento nella storia dell’umanità per sostanziarla 
del divino, quella Carne umana diventata col pec-
cato «Come terra riarsa» (Salmo 143,6); «tenebra 
e ombra di morte» (Salmo 107,10); «Deserto ed 
steppa» (Salmo 107,4) Gesù con la sua incar-
nazione «la cambia in sorgenti d’acqua» (Salmo 
107,35) rendendola «terra fertile dove scorre latte 
e miele» (Es. 13,5): «Quando venne la pienezza 
del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da don-
na, nato sotto la legge per riscattare coloro che 
erano sotto la legge, perché ricevessero l’adozio-
ne a figli» (Gal, 4,4).

CALENDARIO  DI  NATALE

25 DICEMBRE 2012 - Martedì
SOLENNITA’ DEL SANTO NATALE
S. MESSE ORE 8 e 9,30 - OPG
ORE 11,00 - MUSEO  MAGI
ORE 16,00 - Vespro in Cappella

26 DICEMBRE 2012 - Mercoledì
SANTO STEFANO - non di precetto
SANTE MESSE ORE 8 e ORE 10 con i Battesi-

mi OPG - nel pomeriggio nessuna funzione

30 DICEMBRE 2012 - Domenica
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH - Messe come 
la Domenica

Onoriamo gli sposi più santi del mondo e 
per quanto è lunga la storia: 
GIUSEPPE e MARIA; e ado-
riamo il Figlio più grande e più 
Santo  che è Gesù, il Figlio di 
Dio. Non misuriamoci con loro, 
cerchiamo con ogni impegno di 
imitarne le virtù.

31 DICEMBRE 2012 - Lunedì
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2012

Non sciupiamo la notte, ma valorizziamola in 
qualcosa di buono e di bello.

AL MUSEO MAGI:
ore 16,00 - Esposizione del Santissimo e tem-

po di adorazione personale.
ore 16,45 - VESPRO. BENEDIZIONE EUCARI-

STICA e CANTO DEL TEDEUM. Canta la Corale.
ore 18,00 - SANTA MESSA PREFESTIVA DEL-

LA MADRE DI DIO e di inizio anno 2013.

 CALENDARIO DEL MESE DI GENNAIO 2013
1° GENNAIO 2013 - Martedì

a)  GESU’ E’ PORTATO 
     AL TEMPIO
     E CIRCONCISO

b)  SOLENNITA’ DELLA 
     SANTA MADRE
     DI DIO

c)  46ª GIORNATA
     MONDIALE
     DELLA PACE

SANTE MESSE
ore 8 e 9,30 all’OPG;
ore 11,00 al Museo Magi in canto
ore 16,00 Vespro - Canto allo Spirito Santo e Be-
nedizione Eucaristica in Cappella

6 GENNAIO 2013 - Domenica
EPIFANIA DEL SIGNORE
SANTE MESSE

ore 8 e 9,30 all’OPG
ore 18 (prefestiva) e 11,00 al 
Museo Magi

N.B.: PRESEPIO VIVENTE - si vedrà che cosa 
si potrà fare.

13  GENNAIO  2013  -  Domenica
BATTESIMO  DEL  SIGNORE 
termina  il tempo natalizio

SANTE MESSE
ore 8 e 9,30 all’OPG
ore 18,00 (prefestiva) e 11,00 al Museo Magi - 
canta la Corale
ore 16,00 - Vespro e Benedizione Eucaristica in 
Cappella.

usando parole umane, ci ha rivelato le verità divi-
ne e, offrendo il suo Corpo  adorabile  alla  morte, 
ci ha potuto salvare dall’eterna  condanna,  meri-
tata  col  peccato.

Se di fronte a questa condizione, certo libera 
e non imposta, noi restiamo ammirati per la subli-
mità del sacrificio, che ci ha redenti, ci colpisce 
anche la grandezza dell’amore del Padre che ci ha 
donato l’unico Figlio che aveva: «Unigenito Figlio 
del Padre» (dal Credo). Questo amore del Padre, 
essendo infinito, è il più grande.

L’ultima vicenda umana del Figlio di Dio, che 
soffre per la salvezza del mondo, non è la morte, 
ma la risurrezione, senza della quale non c’è sal-
vezza.

Il NATALE, dunque, segna l’inizio della vicen-
da umana di Gesù, che nasce a Betlemme nella 
estrema povertà, Lui Figlio dell’Altissimo, un inse-

Carissimi tutti, ma soprattutto voi 
giovani, ai quali il Signore rivolge la 
chiamata, le parrocchie sono senza 
parroci e senza Cappellani perché il 
SEMINARIO, che è il luogo dove si 
formano i giovani che desiderano 
diventare preti è vuoto. Bisognerà, 
pure, che qualche giovane si decida 
di rispondere: «Eccomi, manda 
me, Signore», altrimenti come 
presumeremo di salvarci senza la 
Chiesa?

Vorrei dire ai giovani di Pieve di 
Cento, e siete in tanti, che il Signore 
quando chiama, dà anche tanta gioia e mette nel 
cuore tanta speranza. Dio non delude mai, E’ più 
facile che siamo noi a deludere il Signore.

Vorrei, piuttosto dirvi un’altra cosa, cari giovani, 
se accogliete la chiamata di Dio, e io prego sempre 
per questo, preparatevi ad affrontare nella vostra 
vita di Ministri dell’Altare il contraccolpo delle 
Comunità Cristiane. Sappiate che più volete fare 
bene e seriamente i pastori e più avrete chi parla 

male di voi e ve li troverete nemici. 
Troverete molti che vi comandano 
e vi insegnano, ma pochi che vi 
ascoltano e vi seguono. E qui è il 
bello, perché quando tutto vi sembra 
cadervi addosso, sentirete quanto 
il Signore è presente e vi conduce 
come fisicamente per mano e vi 
mette in cuore la gioia e la speranza 
di cui ho parlato più sopra.

Il Signore attende la vostra 
gioiosa risposta, il vostro «ECCOMI !» 
e il Seminario è pronto ad accogliervi, 
c’è posto per molti.

In quella domenica del 27 GENNAIO 2013:
1) PREGHEREMO PER LE VOCAZIONI: « La 

messa è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate 
dunque il padrone della messe perché mandi operai 
per la sua messe» (Lc. 10,2).

2) RACCOGLIEREMO l’OFFERTA per aiutare 
il Seminario nella formazione al Sacerdozio dei 
chiamati. 

Gv. 17,11: «Padre Santo, 
custodisci nel tuo nome coloro 
che mi hai dato, perché siano 
una cosa sola, come noi».

Rm. 12,5: «Noi siamo un 
solo Corpo in Cristo».

1 Cor. 1,10: «Non vi siano 
divisioni fra voi, ma siate in 
perfetta unione di pensiero e 
d’intenti».

Il più grande SCANDALO 
nella CHIESA, è proprio la 
divisione fra i cristiani nelle singole comunità, dove 
qualcuno vuole prevalere sugli altri, creando ostilità e 
inimicizie - e nella CHIESA dividendo l’UNITA’ del «Ut 
unum sint» «siano uno solo» del comando del Signore, 
il quale si riconosce solo nell’unità.

La Chiesa divisa non è la Chiesa di Gesù. Noi che 
andiamo a Messa ricordiamoci sempre il precetto del 
volerci bene, del perdonarci e di andare tutti d’accordo, 
uniti al Pastore che solo è la figura di Cristo «Buon 
Pastore», segno dell’unità in Dio.

Durante l’OTTAVARIO al termine della S. Messa 
reciteremo la PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI.

18-25 Gennaio 2013
Ottavario di preghiera
per l’unità dei Cristiani
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ANNO  DELLA  FEDE  (II)
11 Ottobre 2012  –  24 Novembre 2013

TOMMASO L’INCREDULO

Nel Bollettino Parrocchiale precedente 
intitolavo in facciata: «TRE APPUNTAMENTI 
IMPORTANTISSIMI»: • 11-10-2012: 50° di 
inizio del Concilio Vaticano II; • 14-10-2012: 
in Cattedrale il Cardinale Arcivescovo Carlo 
Caffarra apre con una solenne Liturgia l’ANNO 
DELLA FEDE» e • 21-11-2012 si apre l’Anno 
della fede in Parrocchia e si da’ inizio al 
Congresso Eucaristico Vicariale.

Tutti questi appuntamenti, volti alla ricerca 
della fede, viva e sincera in Cristo, sono stati 
iniziati e ora attendono da noi, nel nuovo Anno 
Pastorale 2012-2013, di essere considerati e 

i diventare oggetto del nostro impegno di cristiani. Anche il ricordo fatto del 
50º di inizio del Concilio Vaticano II rimarrebbe un passato finito se non ci 
preocupassimo di farlo vivere in noi come una Chiesa viva, che cammina nel 
tempo, animata dallo Spirito Santo che si ripulisce delle sue zavorre, del suo 
peccato e della sua superbia, e che crede fermamente e fortemente solo nel 
CRISTO, nato, morto, risorto e salito al Padre, «Unico Salvatore del Mondo» (Atti 
4,12) e che un giorno «verrà a giudicare i vivi e i morti» (dal Credo).

Il Cristiano, come dice il Vangelo, deve camminare ogni giorno verso il 
Regno portando in mano la “Lampada accesa della fede» (Mt. 25,1ss), senza 
della quale nessuno può salvarsi, nè battezzati e nè non battezzati. Portare la 
lampada accesa vuol dire CREDERE E VIVERE LA FEDE: «Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato» (Mc. 16,16) e «Il 
Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede» (Rm. 1,16). Dunque 
la Parola del Vangelo «Efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio (Eb. 
4,12) è salvezza di chiunque obbedisce alla chiamata dello Spirito: «Salvezza per 
mezzo della fede in Gesù Cristo» (2 Tim. 3,15).

Cari Fedeli, dobbiamo fare chiarezza dentro di noi, perché abbiamo una 
fede, che langue nascosta dalle mille zavorre della vita. La ZIZZANIA di cui parla 
il Vangelo di Matteo al Cap. 13, è diventata più alta della buona semente e in 
noi ha messo più radice, nascondendo così in buon seme. Ciò ci rende incapaci 
di vedere GESU’ e di testimoniarlo come «UNICO SALVATORE» e di avere la 
forza e il coraggio di seguirlo. Abbiamo troppi «DEI» per la testa e non sappiamo 
più riconoscere il «VERO» e l’«UNICO». Ecco perché il Papa Benedetto XVI ha 
voluto indire questo Anno della Fede, Lui che da Gesù ha ricevuto in Pietro: «Tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non 
prevarranno contro di essa» (Mt. 16,16) il mandato di custodire e fortificare la 
fede di tutti i Credenti in Cristo (= la fede della Chiesa) e di insegnare che è il 
solo salvatore del mondo: «Ma io ho pregato per te; e tu, una volta ravveduto, 
conferma i tuoi fratelli» (Lc. 22,32).

Il nostro è un tempo di evidente paganesimo perché i Cristiani hanno 
smarrito l’Obiettivo, che è Gesù Cristo, e si sono ripiegati alla fede di divinità 
materiali, come il danaro, il lavoro, le ferie, il possedere, il sesso, il piacere e 
l’avere tutto ciò che umanamente gratifica, mettendo Dio alla pari di tutte le 
cose, ma permettendogli l’ultimo posto. Si va anche a Messa e si prega, ci si 
confessa pure, ma più per tradizione e abitudine, che per Fede vera, perché nulla 
si fa per piacere a Dio, come è detto nel Vangelo e insegnato dalla Chiesa.

Insomma noi che andiamo a Messa, alla fine, siamo come chi non ci va. 
Dove sta la fede in Gesù Cristo «Unico Salvatore del mondo» che «Un giorno 
verrà a giudicare i vivi e i morti?» (dal «Credo»), dove è il «Timore del Signore?».

Rivelandosi agli uomini, Dio, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, ci ha 
fatto capire che è amore, che ci ama e che noi  siamo suoi figli fatti per l’Eternità: 
«Dio ha fatto risplendere la vita e l’immortalità per mezzo del Vangelo» (2 Tim. 
1,10), Proprio come dice Sant’Agostino convertito: «Tu ci hai fatti per te, ci doni 
la gioia di lodarti; e il cuore non trova pace fino a quando non riposa in te».

Che cosa dobbiamo fare, allora, per salvarci da una fede che non ci libera 
dal peccato e che non ci salva perché non è più la Fede forte di  cui parla San 
Paolo «Vegliate, state saldi nella fede, comportatevi da uomini, siate forti» (1 Cor. 
16,13) ed «Essere nel mondo, senza essere del mondo?» (Gv. 17).

 Perché la comunità dei Credenti possa avvicinarsi sempre più al «MODELLO» 
che è Gesù Cristo, Papa Benedetto XVI ha arricchito questo anno della fede del 
dono di «SACRE INDULGENZE E DI PARTICOLARI ESERCIZI DI PIETA’» da 
svolgersi durante questo anno e che elenco qui di seguito. E’ bene prenderne 
atto, cercando di camminare nella Chiesa e con la Chiesa.

CHE COSA SI INTENDE PER INDULGENZE?
Le indulgenze sono un dono speciale che la Chiesa concede ai Fedeli 

pentiti dei loro peccati e che si ottiene mediante particolari preghiere e possono 
lucrarsi per i vivi e per i morti, così che al perdono del peccato sinceramente 
confessato, possa essere tolto anche il male procurato dal peccato commesso. 
La Indulgenza può essere parziale o plenaria. Parziale se rimette in parte il 
danno, Plenaria se rimette tutto il danno.

Il peccato, infatti, ha in sè due elementi, la COLPA e il DANNO: la colpa 
viene perdonata con una Confessione sincera, il danno viene perdonato con la 
fede, le buone opere ed una vita fedelmente vissuta. Tutto dipende dal nostro 
amore. Meno crediamo e più pecchiamo, più lungo sarà il tempo che i nostri 
morti resteranno in Purgatorio e che noi veniamo liberati dal danno dei nostri 
peccati. E Padre Pio diceva che prima di entrare in Paradiso e per potervi entrare 
bisogna pagare tutto, cioè riparare ogni nostra colpa e danno. Peccare proprio 
non conviene.

Applicazione nella Diocesi di Bologna
del Decreto della Penitenza Apostolica in data 14 settembre 2012 con 

il quale si arricchiscono del dono di Sacre Indulgenze
particolari esercizi di pietà, da svolgersi durante l’Anno della fede

Disposizioni generali
Durante l’Anno della fede tutti i singoli fedeli potranno ricevere  la grazia 

della Indulgenza plenaria, nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni che 
seguono:

Si ricorda che per ricevere la grazia dell’indulgenza è sempre necessario:
a) compiere l’opera stabilita dalla Chiesa come di seguito specificato;
b) adempiere tre condizioni:
– avendo celebrato il sacramento della confessione e permanendo in grazia 

di Dio,
– accostarsi alla comunione sacramentale,
– pregare secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
Queste tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni prima o 

dopo aver compiuto l’opera prescritta.
Il fedele può destinare l’indulgenza ottenuta alle anime dei fedeli defunti a 

modo di suffragio.

Opere compiendo le quali è concesso di ricevere l’indulgenza plenaria
1. Partecipare in qualsiasi Chiesa o luogo idoneo ad una delle seguenti 

iniziative:
– ad almeno tre momenti di predicazioni durante le Missioni al popolo;
– ad almeno tre lezioni sugli Atti del Concilio Vaticano II;
– ad almeno tre lezioni sugli Articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica.
2. Visitare in forma di pellegrinaggio, in qualsiasi giorno dell’anno della fede, 

la Chiesa Cattedrale di S. Pietro oppure il Santuario della Beata Vergine di san 
Luca oppure una Basilica Papale o una catacomba cristiana. La visita deve 
comprendere la partecipazione a qualche sacra funzione o almeno un congruo 
raccoglimento con pie meditazioni, concludendo con la recita del Padre Nostro, 
la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima, le invocazioni alla Beata 
Vergine Maria e, secondo il caso, ai Santi Apostoli o Patroni.

3. In giorni stabiliti partecipare in qualsiasi luogo sacro ad una solenne 
celebrazione eucaristica o alla liturgia delle ore, aggiungendo la Professione di 
Fede in qualsiasi forma legittima

Nella Diocesi di Bologna sono stabiliti come giorni utili le seguenti festività: 
21 ottobre 2012 apertura dell’Anno della fede nelle Parrocchie; 25 dicembre  
Natale del Signore; 6 gennaio 2013 Epifania; 22 febbraio Cattedra di S. Pietro; 
31 marzo Domenica di Pasqua di Risurrezione; 8 aprile Annunciazione del 
Signore; 12 maggio Ascensione; 19 maggio Pentecoste; 26 maggio Ss. Trinità: 
2 giugno Ss. Corpo e Sangue di Cristo, 15 agosto Assunzione B.V. Maria; 4 
ottobre S. Petronio; 24 novembre Cristo Re.

4. Fare visita al luogo nel quale si ricevette il sacramento del Battesimo, 
rinnovando le promesse battesimali in qualsiasi formula legittima, in un giorno 
dell’anno liberamente scelto dal fedele stesso.

5. Ricevere devotamente la Benedizione Papale impartita dal Vescovo.

Situazioni particolari
Tutti i fedeli che per gravi motivi sono impossibilitati a partecipare alle 

speciali celebrazioni per l’anno della fede alle quali è connessa l’indulgenza 
plenaria, possono ugualmente conseguire l’Indulgenza plenaria compiendo 
questa opera nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene: Uniti con 
lo spirito e con il pensiero ai fedeli presenti alle celebrazioni, anche attraverso 
i collegamenti della radio e della televisione, reciteranno il Padre Nostro, la 
Professione di Fede in qualsiasi forma legittima, e altre preghiere conformi alle 
finalità dell’Anno della fede, offrendo le loro sofferenze o i disagi della propria 
vita. Rientrano in questa situazione claustrali, anacoreti, eremiti, carcerati, 
anziani, ammalati e coloro che devono prestare loro servizio continuativo.

L’AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follerau - che cos’è?
E’ un’organizzazione non governativa di cooperazione internazionale 

in ambito SOCIO-SANITARIO. E’ una ONLUS riconosciuta in tutto il 
mondo.

L’AIFO IN ITALIA conduce campagne di opinione a tutela dei 
diritti delle persone e realizza attività di informazione e di educazione 
allo sviluppo per l’affermazione di una cultura basata sui valori della 
partecipazione, della giustizia e della pace.

OBIETTIVO DELLA INIZIATIVA: allestimento di un banchetto in piazza 
domenica 27 GENNAIO 2013, 60ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI 
LEBBRA, per la vendita di «MIELE DELLA SOLIDARIETA’» in cambio di 
donazioni a sostegno dei progetti AIFO.

L’anima di questa iniziativa è PATRIZIO PASQUALINI che dà 
appuntamento in piazza a PIEVE DI CENTO la domenica 27 gennaio 2013. 
E’ un’opera della Carità. Ringraziamo lui e quanti collaborano con lui.

27 Gennaio 2013

60ª Giornata mondiale dei malati di lebbra
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PER I PARROCCHIANI
Vorrei uscire con un numero spe-
ciale del Bollettino raccontando il 
terremoto così come lo ha visto la 
gente. Per lasciare alla storia e ai 
posteri ciò che è accaduto e come 
lo si è affrontato. Attendo.

CIAO  a  TUTTI !!
Devo ammettere che fa un certo effetto 

scrivere un articolo per il bollettino di Pieve; fa 
effetto perché era la mia parrocchia fino a poco 
fa . . . quando sono arrivato, avevo la prospettiva 
di starci  un  anno,  poi,  si  sa,  l’appetito  vien 
mangiando . . . e quando andavo a casa mi ca-
pitava di dire «usta», «Sculason» (si può dire nel 
bollettino??) e allora mi ritengo fortunato ad aver 
camminato con  voi per due anni . . . forse era 
nei disegni del buon Dio che la bella comunità 
di Pieve accompagnasse il sottoscritto non solo 
nell’anno del diaconato, ma anche nel primo 
anno da prete . . . sono stati anni belli, impe-
gnativi ma molti ricchi . . quando sono arrivato 
da diacono, il 21 ottobre 2010, io ero diacono 
da 12 giorni e don Paolone era davanti alla chie-
sa a guardare gli operai che mettevano su i fili 
elettrici anti-piccione . . . e ora la  facciata  di  
quella  stessa  chiesa  è transennata  e i piccioni 
si sono presi la loro bella rivincita . . . in effetti è 
vero, adesso non si può parlare di Pieve senza 
citare il terremoto, non posso dimenticarmi gli 
occhi della gente che era per strada la mattina 
del 29 maggio . . . le tegole cadute dal voltone, i 
mattoni crollati dalla Rocca e la chiesa, la nostra 
chiesa, così compromessa . . . e noi eravamo 
lì, in mezzo al nuovissimo campo da calcio, a 
guardare il cielo, impotenti come tutti, cercando 
di respirare meno polvere possibile e di distrarci 
dal sibilo dell’allarme antincendio che in chiesa 
non accennava a fermarsi . . . ma da quel 29 
maggio, quante cose sono sorte?? Come po-
ter dimenticare l’estate passata ?? Una delle 
reazioni più grandi è stata la nostra bellissima 
Estate Ragazzi al parco Venturi, con pasto inclu-
so, record di bimbi e, perché no, un po’ di aiuto 
reciproco tra generazioni, tra parrocchia e altre 
istituzioni . . . che bello!! E i campi? . . . non so 
perché, ma quando penso a questo, mi ricordo 
un po’ della Bibbia, del Vangelo, che parla di 
un Dio che fa sorgere la vita oltre la morte, che 
proprio là dove c’è il buio e lo scoraggiamento, 
ci aspetta per tirarci su con più vigore di prima . 
. . e allora forse stiamo  camminando  proprio  in  
questo, pur nelle difficoltà, ma con tanta Prov-
videnza . . . e non è mica finita, eh? E non finirà 
. . . come i ricordi che  mi  porto  dietro,  anche 

prima  del  terremoto. La Pieve è un bel paese, 
simpatico e cortese, fiero di esserlo, allegro e 
senza troppa paura delle cose, pronta a cantare 
e andare in bici . . . come potrei dimenticarmi i 
sorrisi delle persone, le chiacchiere sempre belle 
in piazza, gli occhi dei nostri ragazzi, così pieni 
di vita e coraggio . . . come dimenticarmi  come 
si accende la caldaia del salone per il catechi-
smo e l’oratorio, o la polvere che tiravano su le 
assi  della sala dell’Azione Cattolica, l’odore dei 
teloni del reparto nella sede dell’Ailinon . . . o 
le gite all’Estate Ragazzi, la Festa dei Giovani, 
le birre bevute insieme, la colazione al mattino 
dopo la Novena di Natale o il petardo scoppiato 
alla convivenza degli animatori? Pieve mi è nel 
cuore, penso che lo sarà sempre . . . grazie a tutti 
voi di avermi sopportato, di aver spronato la mia 
pigrizia, di avermi sostenuto, di avermi capito . 
. . chiedo scusa se ho scandalizzato qualcuno 
o se ho fatto del male  . . . pregate per me che 
ne ho tanto bisogno . . . la mia preghiera, per 
voi, non mancherà mai . . . con affetto enorme 
e amicizia,

       don Paolo Giordani

Dal mercatino del ricamo
Non mi riesce di non ringraziare con devo-

zione e dovere il «gruppetto» di signore che, 
dopo un lungo - silenzioso e generoso lavoro 
- dal mercatino del ricamo da loro organizza-
to, mi hanno consegnato per il ricupero della 
Collegiata 4.000,00 euro. Una signora somma 
che merita un plauso, ma per la Collegiata ne 
valeva la pena.

Intendo ora ringraziare chiunque che in 
qualche modo si è adoperato per il bene della 
sua Parrocchia e per la sua propria fede. In-
fatti, dice la Bibbia, che la fede senza le opere 
non salva: «Che giova se uno dice di avere la 
fede, ma non ha le opere?. Forse che quella 
fede può salvarlo?» (Gc. 2,14). Spero di non 
aver dimenticato nessuno.                                                    

                                            don Paolo

Lettera indirizzata a Bruno Taddia
da P. Antonio Campanini

Come è andata la festa dei giovani o della Ma-
donna del buon consiglio? Io pure ho avuto la mia 
piccola festa per i 50 anni di professione religiosa 
(Firenze 9 settembre 1962). E come camboniano 
spero pure di morire . . . ma non ora . . .

Continuo a battezzare i catecumeni (que-
st’anno  già  ho  superato  i  600).  E mancano 
altri due terzi della parrocchia . . . e chiamala . . . 
parrocchia . . . 

Come sta Tonino Melloni e sua sorella Pina? 
Salutameli tanto. E anche la Bruna che certo 
continua ad assisterli, . . . e con loro Don Paolo e 
tutti gli amici di Pieve. Come impostate lì a Pieve 
l’inizio dell’anno della fede e la nuova evangeliz-
zazione? Direbbe don Paolo . . . non si sa da dove 
cominciare . . . ma lavoro ce n’è per tutti.

FATE COME QUI: Divide et impera. Piccoli 
gruppi (di famiglie, o giovani, o donne o ragazzi). 
Ma ciascuno con un loro catechista e un testo 
facile e adatto. Poi si prega assieme e ci si aiuta a 
vivere . . . come cristiani e figli di Dio. 

                                           Ciao. P. Campanini

Nella foto: a sinistra don Paolo a destra don Marco Ringraziamenti a:
Pro Loco

Opera Pia Galuppi
Museo Magi di Giulio e Maria Bargellini

Un parroco deve solo e sempre ringraziare il 
cielo per tutto il bene che il Signore gli vuole e 
tutta la sua tanta GENTE che con lui collabora e 

dalla quale riceve 
aiuto. E come fa-
rebbe un Sacerdote 
senza l’aiuto di tanti 
generosi parroc-
chiani? Beh! anche 
i parrocchiani qual-
che volta dovrebbe-

ro ringraziare il loro pastore. Ricordiamoci che il 
CIELO vede e sente tutto e il Pastore lo manda il 
Signore e ne è geloso.

Sono sinceramente grato alle su citate e be-
nemerite Istituzioni per il loro prezioso servizio 
offerto, soprattutto in questo tempo ancora di 
emergenza terremoto.

1) I signori Bargellini Maria e Giulio per l’ospi-
talità al nostro adorabile Crocifisso e alle diverse 
opere d’arte. A giorni ci accoglierà al Magi anche 
per Celebrarvi la Santa Messa.

2) La PRO-LOCO per il prestito di ben 15 ga-
zebo che, messi insieme, hanno regalato per tutto 
questo tempo, dall’inizio terremoto ad oggi - una 
Cappella per le tante Celebrazioni Liturgiche, ca-
pace di contenere circa 300 persone, liberandomi 
da una grossa preoccupazione. Va una forte lode 
alla signora Presidente Angela Zuppiroli e ai tanti 
generosi e infaticabili volontari.

3) Infine ringrazio Presidente, Direttore, Re-
sponsabili e tutto il personale dell’OPG per la pie-
na disponibilità ad accoglierci anche per la Messa 
del mattino della domenica. Ho trovato gioia nel 
poterci accogliere e questo ci fa sentire maggior-
mente bene e quasi in casa nostra. Forse avverrà 
che dovremo chiedere ospitalità anche per altre 
Celebrazioni come, per esempio, i Battesimi, vi-
sto che la speranza di avere o una Cappella o la 
Collegiata in tempi brevi è molto flebile. Possiamo 
dire che l’OPG ci appartiene per due motivi: per la 
sua storia e per lo scopo per cui esiste, grazie al 
dott. Galuppi.

Il mio grazie non suona da solo, sia ben chia-
ro, ma è unito a tanti e tanti cittadini di Pieve che 
ringraziano tramite la mia voce.  

C’è poco da ridere!

Tra orologi:
– Come cresce mia figlia!
Sta diventando sempre più 
sveglia!

La pentola al fuoco:
–  Con te non si può parlare ti accendi subito!

L’amico all’amico:
–  Sei  stato  ammalato?,  vedo  che  esci  dal-
l’ospedale.
Perché  se  uscivo  dal  Cimitero,  pensavi  fossi 
morto?

DICO «GRAZIE!»
Un grazie bello, gioioso e grande per la 

Festa del 10° anniversario di Parroco. Grazie 
a chi ha organizzato, grazie a chi ha offerto e 
sostenuto le spese della festa. Sono rimasti 
320,00 euro, che sono stati messi per la co-
pertura della cupola caduta della Chiesa Col-
legiata, cosa che spero si possa fare presto.
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AGENDA  PARROCCHIALE mesi di DICEMBRE 2012/ GENNAIO  2013
Apostolato  della  Preghiera

Intenzione Generale
• Perché i migranti siano accolti con generosità.

Intenzione Missionaria
• Perché Cristo si riveli a tutta l’umanità.

e dall’Episcopato italiano: 
• Perché diventiamo discepoli del Signore in ogni 
ambito della vita

Pregare per il CLERO dicendo: Cuore di Gesù, sostieni i 
sacerdoti nelle difficoltà del loro apostolato perché perseve-
rino nella grazia ricevuta.

Dicembre 2012

Gennaio 2013

OFFERTE  VARIE (ottobre/novembre)
CROCIFISSO • I coniugi Clara e Stefano Codicini in memoria dei loro defunti 
euro 40,00 • Bonazzi Agnese in ricordo del marito euro 25,00 • Signora Adele 
Tartari euro 50,00 • Signora Vera in memoria del defunto marito Franco Antonio 
euro 40,00 • La Conferenza di San Vincenzo euro 100,00 • Taddia Giuliana in 
memoria di Taddia Luciano euro 20,00 • in memoria di Renza e Gianni cg e Mirna 
euro 30,00 • in memoria di F.F. e F. euro 100,00 • Vera Gennaro in memoria del 
marito e suoi defunti euro 40,00 • Lucia Borsetti euro 10,00 • Famiglie Codicini 
- Casarini per intenzioni proprie euro 40,00 • i genitori Anna - Enrico e la sorellina 
Laura per il battesimo di Ziosi Ester euro 100,00 • Cludi Govoni Elena per i suoi 
90 anni ringrazia il Signore e ricorda tutti i suoi defunti euro 250,00.
CULTO  • Famiglia Vezzani per anniversario della figlia Lorenza e del trigesimo 
della mamma Blandina euro 50,00 • i coniugi Simona e Daniele Borghi ricordano 
il primo anno di matrimonio euro 25,00 • in memoria del defunto Mario Soavi 
euro 100,00 • Melloni Carlo euro 50,00 • Taddia - Cavicchi euro 5,00 • Sgn. 
Bonfiglioli • Boresi Emilia in memoria del marito Marzio euro 75,00 • Fam. 
Bonazzi Carlo in memoria di Amalia Sisti in Cavicchi euro 50,00 • n.n. con 
rinnovata gratitudine euro 500,00 • i genitori e famiglia in memoria di Giberti 
Mirna nel 1° anniversario euro 20,00 • Andrea Martinelli per la nuova Cappellina 
feriale euro 100,00 • i genitori Stefano e Daniela e il fratellino Daniele per il 
Battesimo di Alberghini Sergio euro 50,00 • i genitori Alessio e Elisa in occasione 
del Battesimo di Cossarini Alice euro 150,00 • i genitori Sokol e Gessica in 
occasione del Battesimo di Gjeka Alexander euro 50,00 • i nonni Leo e Rina 
in occasione del Battesimo del nipotino Sergio Alberghini euro 100,00 • Govoni 
Natale euro 50,00 • Salone Parrocchiale per uso compleanno di Ilaria Zannarini 
euro 50,00 • Salone Parrocchiale per compleanno Gamberini Irene euro 50,00 • 
i nonni Giuseppe e Sara Gallerani per il Battesino di Sara euro 50,00.
EMERGENZA TERREMOTO - COLLEGIATA - CAPPELLA
• Famiglia Tassinari Iliano in memoria dei sui defunti euro 50,00 • n.n. per le 
necessità di questi giorni euro 30,00 • maresciallo Francesco Cassarino in 
memoria della moglie Clara e del genero Melloni Graziano euro 100,00 • Sgn. 
Tiziana Bruzzi Franchini dalla vendita di aceto balsamico di casa sua invecchiato 
40 anni euro 500,00 • Famiglia Melloni Gualtiero euro 100,00 • Inaugurazione e 
benedizione Edicola di Porta Asia euro 20,00 • Taddia Bruno e Luciana nel 40° 
anniversario di matrimonio euro 50,00 • Lenzi Teresa per copertura Cupola euro 
30,00 • Pinardi Giuseppe e Maria per 60° di matrimonio - copertura Cupola 
50,00 • moglie e figli in memoria di Bonazzi Luciano - copertura Cupola euro 
50,00 • famiglia Bonora Giovanni in occasione matrimonio di Caterina Taddeo 
euro 100,00 • ADVS San Pietro in Casale euro 100,00 • famiglia Bocchi 
Giuseppe e Chiara in occasione del 25° di matrimonio euro 50,00 • n.n. euro 
10,00 • famiglia Bondioli euro 20,00 • Signor Bonfiglioli per Cresima della figlia 
Matilde euro 500,00 • dalla vendita dei CD con lo spettacolo di Estate Ragazzi 
2012 euro 70,00 • Lorena Barchetti nel 25° di matrimonio della figlia e del genero 
euro 25,00 • Floriano Bertelli e Alba Gotti nel 25° anniversario di matrimonio 
euro 25,00 • n.n. 100,00 • Signor Govoni Eugenio - Bo - via Indipendenza, 24 
euro 50,00 • Gelsomini Sergio ed Emilia Buttieri ricordano il 50° di matrimomio 
euro 50,00 • ADVS Associazione Donatori di Sangue in occasione Festa sociale 
euro 150,00 • famiglia Carlo Bonazzi euro 500,00 • non nominato euro 1.000,00 
• famiglia Galatini Roberto - Teresa - Baraldi e i loro bimbi Giulio e Giovanni 
euro 250,00 • Bonora Giuseppe e Generosa euro 100,00 • coniugi Renza e 
Massino nel 53° di matrimonio euro 50,00 • Isacco, Elia e Matilde in occasione 
del Battesimo del cuginetto Biagio Cacciari euro 50,00 • in memoria di Mirna 
nel 1° anniversario euro 50,00 • Rita Taddia Rimondi euro 50,00 • la moglie e 
la famiglia in memoria di Trevisani Ettore euro 50,00 • dalla cena gita al Lago 
di Garda euro 184,00 • Rino Pinardi euro 100,00 • n.n. (M.F.) euro 100,00 • 
Cavicchi Natalina in memoria dei propri defunti euro 40,00 • coniugi Egidio e 
Sandra nel 46° di matrimonio per nuova Chiesina euro 250,00 • famiglia Tasini 
Gilberto per restauro Chiesa euro 40,00 • n.n. euro 10,00 • coniugi Bonacci 
Lucia e Italo in memoria dei loro defunti euro 60,00 • Taddia Anna in memoria 
dei genitori Armando e Maria euro 50,00 • n.n. euro 100,00 • Mandracchi Piera 
in memoria di Alfonso Manservisi euro 20,00 • i nonni Ziosi in occasione del 
Battesimo di Ester euro 100,00.
BOLLETTINO • Govoni Gianna euro 10,00 • Taddia Taddeo residente in 
Argentina - grazie e auguri - euro 50,00 • in memoria di Anna Maria Balboni euro 
10,00 • Maria Busi euro 10,00 • Campanini Ilario euro 15,00 • Pirani Socrate 
euro 30,00 • Vedrani Antonio euro 10,00 • Govoni Gianna euro 10,00 • Maini 
Maria euro 20,00 • Gianni e Fiammetta euro 10,00 • Govoni Natale euro 20,00 • 
Govoni Paola e Adriano euro 60,00.
S.A.V. • n.n. euro 50,00. 

IL BOLLETTINO PARROCCHIALE viene inviato a tutte le famiglie della 
Parrocchia perché ogni battezzato è un parrocchiano, anche chi ha 
deciso di allontanarsi dal Signore e dalla Chiesa. Chi non si sente 
discepolo di Cristo, né figlio della Chiesa e neppure parrocchiano, 
non abbia timore di cestinarlo perché non è Vangelo. Se, poi, qualcuno 
fosse mosso da curiosità e volesse sapere che cosa il parroco gli 
ha voluto scrivere, lo può tranquillamente leggere. Gli viene solo 
ricordato, ma non è poca cosa, che è un figlio di Dio, lo voglia o non 
lo voglia, un redento dalla Pasqua di “Gesù Cristo, Unico Salvatore del 
Mondo: ieri, oggi e sempre”.
Mi scuso per chi non è cattolico se, se lo trova in buchetta.
                                                                        Don Paolo Rossi - parroco

I NOSTRI DEFUNTI

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)

N.B.: dal 17/11 a tempo indeterminato
le Celebrazioni avverranno:

Messe festive: ore 8 e 9,30 all’OPG, accesso da via 
Marconi prefestiva e ore 11 al Museo Magi,

accesso da via Rusticana
Messe feriali e Vespro

nella Cappellina in parrocchia.
Le  Confessioni  in  parrocchia.

NOVENA DEL NATALE: in Salone parrocchiale, 
accesso da via Matteotti.

TERESA PICCININI
Ved. Roncarati

(n. 1-8-1922 – m. 25-9-2012)
In sua memoria offrono:

il nipote Don Ruggero Nuvoli per il 
Crocifisso euro 100,00.

PIERLUIGI BONZAGNI
(n. 8-4-1943 – m. 30-7-2012)
In sua memoria offrono:
Aguglia Giuseppa per il Crocifisso 
euro 20,00.

REMO SISTI
(n. 9-2-1920 – m. 24-8-2012)
In sua memoria offrono:
Le figlie per ricostruzione Chiesa
euro 200,00.
I nipoti: Monica, Andrea e Mita per 
ricostruzione Chiesa euro 60,00.

BRUNO FERRARI
(n. 25-9-1929 – m. 19-9-2012)
In sua memoria offrono:
Cavicchi Vanna per il Culto euro 25,00.
Famiglia Ferrari Giuseppe per il Culto 
euro 25,00.
La figlia Marina Ferrari per il Crocifisso 
euro 100,00.
Il cognato Enrico Cavicchi per il 
Crocifisso euro 50,00.

LUCIANO MELLONI
(n. 9-10-1949 – m. 1-10-2012)

In sua memoria offrono:
Uber e Giovanna per il Culto

euro 50,00.
Gli zii Isora e Mario e le cugine Silvia e 

Laura per emergenza terremoto
euro 80,00.

Gruppo canoro «I Brizzolati» per 
ricostruzione Collegiata euro 120,00.
Benedetta, Giovanni e Valentina per 
emergenza terremoto euro 150,00.

EULALIA BONAZZI
Ved. Tartarini
(n. 7-4-1927 – m. 6-10-2012)
In sua memoria offrono:
Bonazzi Carlo e famiglia per il Culto 
euro 100,00.
I figli, le nuore e i nipoti per il 
Crocifisso euro 200,00:
Sorelle Bonazzi Agnese e Rosa  per  
rifacimento Chiesa euro 150,00.

GIUSEPPE ZANNARINI
(n. 18-3-1937 – m. 4-10-2012)
In sua memoria offrono:
n.n. per rifacimento Chiesa
euro 200,00.
n.n. per missione Don Davide
euro 100,00.
Moglie e figlio per il Crocifisso
euro 100,00.

Pregare per il CLERO dicendo: Cuore di Gesù, fa’ che 
l’Eucaristia diventi sempre più il centro della vita dei tuoi 
sacerdoti.

PATRIZIA RAMPONI
(n. 12-9-1974 – m. 20-9-2012)

In sua memoria offrono:
la zia Ramponi Irma per il Crocifisso 

euro 100,00.

EVARISTO ACCORSI
(n. 12-4-1934 – m. 17-10-2012)

In sua memoria offrono:
La moglie, la suocera, la cognata 

Graziella e la nipote Stefania per il 
Crocifisso euro 70,00.

Intenzione Generale
• Nell’anno della fede i cristiani possano approfondire 
la conoscenza di Cristo e testimoniarlo con gioia.

Intenzione Missionaria
• Le comunità cristiane del Medio Oriente ricevano 
dallo  Spirito  Santo  la  forza  della  fedeltà  e  della 
perseveranza.

e dall’Episcopato italiano: 
• Coloro che soffrono per la precarietà e la mancanza 
di lavoro siano oggetto dell’attenzione delle autorità 
pubbliche.

Moglie e figli per il Culto euro 50,00; per le Missioni euro 50,00; 
per restauro Chiesa euro 100,00.

Suocero Elia per il Culto euro 50,00.

Cognata  Rosina  e  famiglie  per  il  Culto  euro  100,00.

SANDRO BUSI (Burt)
(n. 9-10-1942  –  m. 14-8-2012)

In sua memoria offrono:
Moglie, figlie e famiglie per A.I.R.C. 

euro 60,00.
famiglie Busi - Castelli - Duranti e 

Giuliani per Cappella e Collegiata euro 
550,00.
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LEGENDA:         SACERDOTI -  P: Parroco     C: Cappellano             DIACONI - O: Orazio     Q: Quinto

• BENEDIZIONI:
• RICUPERI:
• ASSENTI:

• NEGOZI - UFFICI:
• SI RICORDA:

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

CALENDARIO   DELLE   BENEDIZIONI

segue pag. 8

GENNAIO  2013

• 07/01 - lunedì - Via Asia

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

Pomeriggio:  

• 08/01 - martedì - Vie  Malafarina  
-  Poggetto  -  Coronella  Crevenzosa  -  Borre  e  
Malcantone

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

Mattino:

Pomeriggio:

• 09/01 - mercoledì  - Vie Lanzoni (no 
1 e 3) - Rusticana e Rotazzi - Pioppe - Viola
San Pancrazio - Carbonara e Lumachini 

P. - vie Lanzoni (no 1 e 3) - Rusticana 9 e 44
C: vie Pioppe - Viola e Rotazzi

P. - via San Pancrazio
C: vie Carbonara e Lumachini

Mattino:   

   
Pomeriggio:  

• 10/01 - giovedì  - Vie Cremona - 
Rotta - Provinciale Bologna

P. - via Cremona 60-100
C. - via Cremona 75-93 + Rotta
O. - via Prov. Bo 23
Q. - via Prov. Bo 14-36 + 13-35 (no 23)

Pomeriggio:  

• 14/01 - lunedì  - Vie Cremona - 
Rusconi - Galliera

P. - vie Cremona 95-101 + RusconiD.- 
C. - vie Cremona 103-127 + Galliera

Pomeriggio:  

• 15/01 - martedì  - Vie Rocca - Pallone 
- 25 Aprile

P. - via Rocca + Pallone 1
C. - via Pallone 2-12 
P. - via 25 Aprile 1-31 + 26
C. - via 25 Aprile 2-24

Mattino: 

Pomeriggio: 

• 16/01 - mercoledì  - Vie Matteotti - Taddia

P. - via Matteotti 6-44
C. - via Taddia
P. - via Matteotti 46-66
C. - via Matteotti 1-45

Mattino:

Pomeriggio:  

• 21/01 - lunedì  - Via San Carlo 
P. - via San Carlo 8-48
C. - via San Carlo 37-61

Pomeriggio:  

• 23/01 - mercoledì  - Vie Garibaldi
e Rizzoli

• 24/01 - giovedì  - Via Gramsci

P. - via Gramsci 2-20D.- 
C. - via Gramsci 22-78
O. - via Gramsci 29-59
Q. - via Gramsci 61-93

Pomeriggio:

• 11/01 - venerdì  - Vie Provinciale San 
Pietro - Budriola - Prov. Nord e Galilei

P. - vie Budriola - Prov. Nord e Galilei
C. - via Prov. S. Pietro 20-40 + 31-39

Pomeriggio:  

• 22/01 - martedì  - Vie G.B. Melloni 
- Vicolo del Cane - Borgo Vecchio - Vicolo delle Suore 
- Borgomozzo e Piazza A. Costa

P. - via G. B. Melloni 5-21 + 18-28
      + Vicolo del Cane e Borgo Vecchio
C.- via G.B. Melloni 2-12
      + Vicolo delle Suore
P. - via Borgomozzo
C. - Piazza A. Costa + negozi

Mattino:

Pomeriggio: 

• 17/01 - giovedì
Vie Risorgimento - San Carlo

P. - via Risorgimento 2-48
C.  - via Risorgimento 1-11
O. - via Risorgimento 13-41
Q. - via San Carlo 1-35

Pomeriggio:  

• 18/01 - venerdì  - P.zza Partecipanza

P. - P.zza Partecipanza nn. pari + negozi
C. - P.zza Partecipanza nn. dispari + negozi

Pomeriggio:  

P. - via Garibaldi 1-53
C. - via Garibaldi 2-62
P. - via Rizzoli 7-37
C. - via Rizzoli 14-26

Mattino: 

Pomeriggio:  

• 25/01 - venerdì
Via Luigi Campanini

P. - via Luigi Campanini 20-34 + 27-43
C. - via Luigi Campanini 1-25

Pomeriggio:  

• 28/01 - lunedì  - Via Marconi

P. - via Marconi 2-40 + 41-61
C. - via Marconi 1-39

Pomeriggio:  

• 29/01 - martedì
Vie SSma Trinità e Luciano Campanini

P. - via SS.ma Trinità 2-50
C. - via SS.ma Trinità 1-25
P. - via Luciano Campanini 2-24
C. - via Luciano Campanini 1-17

Mattino:

Pomeriggio:

• 30/01 - mercoledì  - Vie Galuppi 
- Luciano Campanini  - Dosso Dossi e Gessi

P. - via Galuppi 5-9 + Dosso Dossi
      + Gessi 2-26
C. - via Luciano Campanini 19-37
P. - via Galuppi 2-46 + 71-75
C. - via Galuppi 11-45.- 

Mattino: 

Pomeriggio:  

Carissime Famiglie,
un NUOVO ANNO ci invita a dare alle nostre fa-

miglie e alle nostre case, diverse ancora terremotate, una 
NUOVA BENEDIZIONE, nuova non perché è diversa, ma 
nuova perché in noi nasca una nuova promessa di fedeltà 
più sincera, convinta e piena. Per chi è fuori casa o ce l’ha 
inagibile, la preghiera rafforzi la speranza di potervi rientrare 
presto. Quanto ai luoghi di lavoro preghiamo perché il Cielo 
voglia benedire la fatica degli uomini e ottenga per tutti un 
lavoro dignitoso ed una capacità economica che dia pane 
ad ogni affamato e serenità ad ogni cuore.

Come ogni giorno sul Comando del Signore preghiamo 
dicendo: «Padre nostro che sei nei Cieli, dacci oggi il nostro 
pane quotidiano» (Mt. 6,7-13), così sullo stesso comando del Signore «Pre-
ghiamo sempre senza stancarci» (Lc. 18,1), e per avere la forza di farlo confi-
dando in Dio datore di ogni bene, aggiungiamo anche: «Signore aumenta la 
nostra fede» (Lc. 17,5), così che possiamo amarlo di più e amarci di più.

La Vergine Maria, mentre noi La contempliamo nei misteri del 
Rosario, partecipe della Redenzione, La invochiamo fiduciosi su 
tutti, in particolare sulle famiglie e sulle persone più disagiate, 
sui piccoli e su tutte le persone anziane e già vecchie, sulla cui 
esperienza si matura la nostra vita e la vita di chi nasce dopo.

Quest’anno riprendiamo il normale programma delle Bene-
dizioni Pasquali: ITINERAIO di CAMPAGNA e ITINIRARIO di 
CITTA’, essendomi statao assegnato il Cappellano. Come ormai 
sapete, si chiama PADRE TOUSSAINT MAKWIKILA NDOM-
PETELO, è di origine congolese, nero di colore, e francese di 
lingua. Vive a Galliera Vecchia (tutt’ora vive a Poggetto a causa 
del  terremoto) e, essendo un Religioso  dell’ordine PREMON-

STRATENSE, fa comunità con un suo confratello, PADRE GABRIEL.
Venendo quest’anno la Pasqua molto presto ci aiuteranno due Diaconi: 

ORAZIO BORSARI e QUINTO CHIERICI, che tutti conoscete e che ringrazio 
di cuore. 

Anno  2013

BENEDIZIONE PASQUALE alle FAMIGLIE e ai LUOGHI di LAVORO

ITINERARIO  DI  CAMPAGNA ITINERARIO  DI  CITTA’

• 01/02 - venerdì 
Vie Circonvallazione Ponente e Levante

P. - via Circonv. Ponente 2-26
C. - via Circonv. Levante 1-31D.- 

Pomeriggio:  

• 31/01 - giovedì
Vie Circonvallazione Ponente - Galuppi - Gessi

P. - via Circonv. Ponente 1-47
C. - via Galuppi 47-69
O. - via Gessi 1-17
Q. - via Gessi 19-27

Pomeriggio:  

FEBBRAIO  2013

• 04/02 - lunedì 
Vie Circonvallazione Ponente e Levante

P. - via Circonv. Ponente 26/A-40 + 49-69D.- 
C.  - via Circonv. Levante 33-63

Pomeriggio:  
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BENEDIZIONI  PASQUALI  ALLE  FAMIGLIE  E  AI  LUOGHI  DI  LAVOROcontinuazione
dalla pag. 7

• 05/02 - martedì  - Vie Dossetti - 
Circonv. Levante e Prov. San Pietro

P. - via DossettiD.- 
C. - via Circonv. Levante 2-28
P. - via Prov. San Pietro 1-29
C. - via Prov. San Pietro 2-18

Mattino:

Pomeriggio:  

• 11/03 - lunedì    
Vie Foscolo - Malafarina città e Ariosto

• 18/02 - lunedì 
Vie Ponte Nuovo e Giotto

P. - via Ponte Nuovo 3-41- 
C. - via Giotto

Pomeriggio:  

• 06/02 - mercoledì 
Vie Angiolina Melloni e Di Vittorio

P. - via Angiolina Melloni 1-15 + 44-50
C. - via Angiolina Melloni 2-8
P. - via Di Vittorio 2-12
C. - via Angiolina Melloni 10-42

Mattino:

Pomeriggio  

• 07/02 - giovedì  - Vie Di Vittorio 
- Alberghini e Mastellari

P. - via Di Vittorio 14-28 + Alberghini- 
C.  - via Di Vittorio 1-39
O. - via Mastellari 7-35
Q. - via Mastellari 6-14

 Pomeriggio:  

• 08/02 - venerdì 
Vie Mastellari e Mascarino  

P. - via Mastellari 37-39 + nuove abitazioni
C. - via Mascarino - Abitazioni e Fabbriche

Pomeriggio:  

• 11/02 - lunedì
Vie Prov. Bologna - Conad e Landi

P. - via Provinciale Bologna 2-4
C.- Conad e dintorni
P. - Via Landi 1-9 + E. Lodi
C. - Via Landi 2-8

Mattino:

Pomeriggio:  

P. - via Barbieri 2-8
C. - via Rusticana 2-32D 

Mattino:   • 04/03 - lunedì
Vie Kennedy e Cremona  

P. - via Kennedy 1-23
C. - via Cremona 25-61

Pomeriggio:  

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

Mattino:

Pomeriggio:   

• 19 Marzo - martedì 
Festa del Patrono S. Giuseppe

• 15/02 - venerdì  - Vie S. Nicolò e 
Puccini

P. - via San Nicolò 19-29/A + nn. pari
C. - via Puccini

Pomeriggio:  

• 14/02 - giovedì  - Vie Guido Reni 
- Barbieri e San Nicolò

P. - via Reni 2-46
C.- via Barbieri 1-39
O. - via Reni 1-31
Q. - via San Nicolò 5-17

Pomeriggio:  

• 12/02 - martedì
Vie Landi e Rusticana

P. - via Landi 11-15/A
C. - via Landi 10-28
P. - via Landi 15/B-19
C. - via Rusticana 1-3/A + 34-42

Mattino:

Pomeriggio  

• 13/02 - MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

• 19/02 - martedì 
Vie Ponte Nuovo - 1° Maggio - Crescimbeni

P. - via Ponte Nuovo 22-36
C. - via Ponte Nuovo 14-20
P. - via 1° Maggio 17-21 + Crescimbeni 1-13
C. - via 1° Maggio 1-15

Mattino:

Pomeriggio:  

• 20/02 - mercoledì  - Vie Crescimbeni 
- 1° Maggio - Rossini

P. - via Crescimbeni 2-30
C. - via 1° Maggio 6-22
P. - via Rossini 2-8
C. - via Rossini 1-13

Mattino:

Pomeriggio:  

• 21/02 - giovedì 
Vie Rossini e Provinciale per Cento

P. - via Rossini 10-40 
C.  - via Rossini 15-47
O. - via Prov. Cento 1-15
Q. - via Prov. Cento 4-18/A

 Pomeriggio:  

• 22/02 - venerdì  - Vie Provinciale per 
Cento, Donizetti e Lanzoni 1-3  

P. - via Prov. Cento 17-45 + Lanzoni 1-3
C. - via Prov. Cento 20-38 + Donizetti

Pomeriggio:  

• 25/02 - lunedì  - Via Vivaldi  

P. - via Vivaldi 2-14
C. - via Vivaldi 1-25

Pomeriggio:  

• 26/02 - martedì 
Vie Vivaldi - 2 Giugno e Verdi

P. - via Vivaldi 16-18/A + Verdi 30-36
C. - via Verdi 2-28
P. - via 2 Giugno 1-23
C. - via Verdi 1-33

Mattino:

Pomeriggio:  

• 27/02 - mercoledì  - Vie 2 Giugno - 
Carbonara - Irma Bandiera e Mazzini

P. - via 2 Giugno 25-43 + Carbonara 5
C. - via 2 Giugno 2-34
P. - via Bandiera
C. - via Mazzini

Mattino:

Pomeriggio:  

• 28/02 - giovedì 
Vie Allende e Cremona

P. - via Allende
C.- via Cremona 2-16/A
O. - via Cremona 18-42
Q. - via Cremona 1-23

Pomeriggio:  

MARZO  2013

• 01/03: PRIMO VENERDI DEL CROCIFISSO   

• 05/03 - martedì 
Vie Kennedy - Asia Città - IV Novembre

P. - via Kennedy 25-37
      + Asia Città 2-4 e 1-13
C. - via Kennedy 2-26
P. - via IV Novembre 2-22
C. - via IV Novembre 1-25 + 24-26

Mattino:

Pomeriggio:  

• 06/03 - mercoledì
Vie Venturi - Vittorini e P. Marella

P. - via Venturi 2-28
C. - via Venturi 1-29
P. - via Venturi 31-41 + 30
C. - via Vittorini 2-14 + P. Marella 1-5

Mattino:

Pomeriggio:  

• 07/03 - giovedì 
Vie P. Marella - Vittorini e Pavese

P. - via P. Marella 2-36 
C.  - via Vittorini 16-44
O. - via Pavese 1-41
Q. - via Pavese 2-40

 Pomeriggio:  

• 08/03: SECONDO VENERDI DEL CROCIFISSO   

• 12/03 - martedì
Vie Leopardi e Donatori di Sangue

P. - via Leopardi 1-39
C. - via Leopardi 2-32
P. - via Donatori di Sangue 1-31
C. - via Donatori di Sangue 2-28/I

Mattino:

Pomeriggio:  

• 13/03 - mercoledì
Vie Don Minzoni - Achille Grandi e Giovanni XXIII

P. - via Don Minzoni 2-24
C. - via Don Minzoni 1-31
P. - via Achille Grandi
C. - via Giovanni XXIII

Mattino:

Pomeriggio:  

• 14/03 - giovedì 
Vie Aldo Moro e 2 Agosto 1980

P. - via Aldo Moro 2-24 
C.  - via Aldo Moro 1-13
O. - via 2 Agosto 1980 nn. 2-6
Q. - via 2 Agosto 1980 nn. 8-26

 Pomeriggio:  

• 15/03: TERZO VENERDI DEL CROCIFISSO   

• 20/03 - mercoledì
Vie Fanin - 2 Agosto 1980 - De Gasperi

P. - via Fanin 4-24
C. - via Fanin 2 + 1-23
P. - via 2 Agosto 1980 nn. 1-5 + RICUPERI
C. - via De Gasperi

Mattino:

Pomeriggio:  

• Oggi è giorno di DIGIUNO e di ASTINENZA DALLE 
CARNI. E’ di precetto e sono tenuti ad osservarli tutti 
i credenti che vogliono essere  cattolici e figli della 
Chiesa.
Oggi inizia la QUARESIMA - tempo di conversione e di 
purificazione dai peccati e tempo della carità in riparazione 
della colpa dei peccati.
Ogni  cristiano  in  salute  e  nella  condizione  per poterlo  
fare,  è  tenuto:
- AL DIGIUNO il mercoledì delle Ceneri e il venerdì Santo.
- AL NON MANGIARE CARNE E DERIVATI (VIGILIA) il 
mercoledì delle Ceneri e tutti ivenerdì di Quaresima.
• Il Cristiano che tale vuole essere nei venerdì di Quaresi-
ma non si presta alle baldorie, ne organizza o accetta pran-
zi in ristoranti o altrove, dove non è possibile osservare il 
digiuno e la vigilia.

Vie Barbieri e Rusticana

• 21/03 - giovedì
Vie Pradole - Del Fosso - Zallone - Govoni

P. - via Pradole - Abitazioni e Fabbriche
C.- via Del Fosso - Abitazioni e Fabbriche
O. - via Zallone - Abitazioni e Fabbriche
Q. - via Govoni - Abitazioni e Fabbriche

Pomeriggio:  

• 22/03: QUARTO VENERDI DEL CROCIFISSO   

• 24 Marzo - DOMENICA DELLE PALME 
       SETTIMANA SANTA

• 25/03 - lunedì
Vie Vanoni e San Giuseppe  

P. - via Vanoni
C. - via San Giuseppe

Pomeriggio:  

• 26/03 - martedì 
Area Lamborghini

P. - via dei Braccianti e dei Cordai
C. - via delle Mondine
P. - via del Lavoro
C. - via del Lavoro

Mattino:

Pomeriggio:  


