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In un giorno 
NON QUALSIASI,  
nel GIORNO DEL 
SIGNORE, che è 
la DOMENICA, due 
semplici uomini 
pieni di zelo per il 
Signore Gesù, one-
sti, distaccati dalle 
vanità del mondo e 
desiderosi di vivere 

un’avventura ricca di umanità, quasi come in un 
paradiso terrestre, intrappresero, ignari di che 
cosa sarebbe a loro accaduto, il cammino da Ge-
rusalemme verso un villaggio chiamato EMMAUS, 
distante un’ora di cammino.

«Erano tristi» dice il Vangelo perché era stato 
ucciso Gesù dopo un processo sommario. Strada 
facendo l’argomento della loro  conversazione era 
la tragica morte del Maestro, che aveva segnato 
la fine delle aspettative che anche loro, come 
tanti, avevano riposto in quell’uomo dal carisma 
così forte e così suadente rispetto a tutti gli altri  
predicatori politici e religiosi.

I due Discepoli di Emmaus, così vengono de-
nominati nel Vangelo, hanno sempre mantenuto 
la distanza dagli  scribi e dai Farisei e avevano 
provato una sincera ammirazione e attrazione per 
quell’uomo dalla parola convincente, che parlava 
di Dio Padre, che stava con i Poveri, i semplici 
e con i peccatori, cioè con quelli che l’opinione 
pubblica additava come peccatori e gente da cui 
guardarsi.

Il cuore di quei due Discepoli ogni volta che 
ascoltavano Gesù rimaneva sempre più attratto 
dalla saggezza della sua parola, che apriva oriz-
zonti di speranza, che dava forza e coraggio, un 

uomo così straordinario che compiva miracoli da-
vanti agli occhi di tutti, che guariva gli ammalati, 
risuscitava i corpi, che predicava la conversione 
e il Regno di Dio. Insomma una uomo che non si 
poteva non ascoltare e a non restare affascinati.

Poi quell’uomo, Gesù, è stato inchiodato su 
una croce, fuori dalle porte della città come un 
malfattore, straziato per ore fino a farlo morire, 
dopo che un soldato con la spada gli ha aperto 
il costato dal quale sono usciti sangue e acqua. 
Una immane barbarie uccidere un uomo inno-
cente! Quel Sepolcro col corpo di Gesù, aveva 
inghiottito anche le loro speranze.

Avrebbero voluto andare al Sepolcro per ono-
rare il luogo della sepoltura, ma alcune donne, 
Pietro e Giovanni, avevano trovato il Sepolcro 
vuoto. Degli Angeli apparsi vicino al Sepolcro af-
fermavano che Gesù era risorto: «Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscita-
to» (Lc. 24,5-6).

Parlavano di queste cose quando furono 
affiancati da un viandante che entrò subito in 
conversazione chiedendo di che cosa stessero 
parlando così animatamente. E con poche paro-
le raccontarono i loro dubbi e la loro delusione. 
Ma il misterioso compagno di viaggio cominciò 
a richiamare alla loro mente brani della Sacra 
Scrittura che riguardavano il Messia. E intanto 
erano giunti alle porte di Emmaus e il misterioso 
viandante: «Fece come se dovesse andare più 
lontano. Ma essi insistettero: «Rimani con noi, 
perché si fa sera e il giorno già volge al declino» 
(Lc. 24,28-29). Uno di loro estrasse dalla bisaccia 
un  pane  e  qualche  frutto.  Il  viandante  prese 
il pane e pronunciando la benedizione lo spezzò» 
(Lc. 24,30). Fu allora, racconta Luca, che «si apri-
rono i loro occhi e lo riconobbero. Ma Lui sparì 
dalla loro vista» (Lc. 24,31).

Lo straordinario incontro mise loro come «le ali 
ai piedi» e in poco tempo furono di nuovo a Ge-
rusalemme per raccontare agli Apostoli che Gesù 
era veramente risorto e  «che lo avevano ricono-
sciuto nello spezzare il pane» (Lc. 24,35).

La Pasqua, fratelli, non è frutto di menti esalta-
te, ma di cuori pieni di amore per il Signore e per 
la verità. Sono passati oltre 2000 anni da quel-
l’annunzio e ancora risuona fra le genti; passerà 
ancora tanto tempo e  la Chiesa continuerà a 
proclamare che Gesù è risorto.

Vergine Madre, donna beata e dal volto celeste, 

guidaci alla contemplazione del Signore risorto.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
SANTA 2013

Tutte le funzioni si celebrano nel Cortile della 
Canonica con accesso dalla Piazza e da Via 
San Carlo, civico 28).

24 MARZO 2013
DOMENICA DELLE PALME

E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme «non ho sottratto la faccia agli in-
sulti e agli sputi, sapendo di non restare confuso» 
(dal Salmo 21).
SANTE  MESSE:  ad  ogni  Messa  si  benedice 
l’ulivo.

ore 18,00: prefestiva nel Cortile della Canonica
ore   8,00: nel Cortile della canonica
ore   9,30: all’OPG
ore 10,30: appuntamento nella piazzetta di San 

Rocco, distribuzione e benedizione dell’Ulivo e 
processione sulla Via San Carlo e Santa Messa 
nella Chiesa  del Cortile della Canonica alle ore 
11,00.

28 MARZO 2013
GIOVEDI  SANTO

ore 9,30: in CATTEDRALE - MESSA DEL CRI-
SMA: «Il Signore mi ha consacrato con l’unzione e 
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai Poveri 
e a dare loro un olio di letizia» (dal Salmo 88).

Il Vescovo celebra col suo Presbiterio, cioè con 
i suoi Preti benedice gli olii per i Sacramenti.

ore 15-18,30: confessioni per tutti.
ore 20,30: MESSA VESPERTINA NELLA 

CENA DEL SIGNORE. «Ogni volta che mangiate 
questo pane e bevete al calice, voi annunciate la 
morte del Signore». (1 Cor. 11).

ore 22,15-23,15: ADORAZIONE GUIDATA 
ALL’ALTARE DELLA REPOSIZIONE, tutti insie-
me, giovani e non più giovani.

Si ricorda: la raccolta di questa sera andrà a 
favore delle Suore Claustrali di Cento per ringra-
ziarle della loro preghiera per tutta la Chiesa.

29 MARZO 2013
VENERDI SANTO: CELEBRAZIONE DEL-
LA PASSIONE DEL SIGNORE: «Padre nelle 
tue mani consegno il mio spirito» (dal Salmo 30).

ore 8,30: Ufficio delle letture e recita di Lodi.
ore 10-12 / 15-19: confessioni  per  tutti
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CALENDARIO  PER  LA  RECITA  DEL  SANTO  ROSARIO  DEL  MESE  DI  MAGGIO  2013
TUTTE LE SERE ALLE ORE 21.00 SI RECITA IL S. ROSARIO IN CHIESA PARROCCHIALE

 01 maggio ’13 mercoledì Chiesa parrocchiale 20.30 16 maggio ‘13 giovedì Marchesini Franco - Via Cremona, 94 20.30

02 maggio ‘13 giovedì Chiesolino dei Bagatti 20.15 17 maggio ‘13 venerdì Bosi Gloria - Via Fanin, 2 20.30

03 maggio ‘13 venerdì Opera Pia Galuppi 20.30 18 maggio ‘13 sabato Chiesa parrocchiale 21.00
04 maggio ‘13 sabato Chiesa parrocchiale 21.00 19 maggio ‘13 domenica Chiesa parrocchiale 21.00
05 maggio ‘13 domenica Chiesa parrocchiale 21.00 20 maggio ‘13 lunedì Busi Pietro - Via I. bandiera, 10 20.30
06 maggio ‘13 lunedì Centro anziani 20.30 21 maggio ‘13 martedì Pilastrino angolo via Borre - via Malafarina 20.30
07 maggio ‘13 martedì Pilastrino via Vivaldi 20,30 22 maggio ‘13 mercoledì Busi Castelli Sandra - Via Prov. Bologna, 2/a 20.30
08 maggio ‘13 mercoledì Fam. Pedini Rino - Via Crescimbeni, 2 20.30 23 maggio ‘13 giovedì Cevolani Remo e Franco - Via San Carlo, 25 20.30
09 maggio ‘13 giovedì Cossarini Angiolino - Via Don Minzoni, 23 20.30 24 maggio ‘13 venerdì Pilastrino Via Borre, 1 20.30
10 maggio ‘13 venerdì fam. Tassinari e Tasini - Via del pallone, 5 20.30 25 maggio ‘13 sabato Chiesa parrocchiale 21.00
11 maggio ‘13 sabato Chiesa parrocchiale 21.00 26 maggio ‘13 domenica Chiesa parrocchiale 21.00
12 maggio ‘13 domenica Chiesa parrocchiale 21.00 27 maggio ‘13 lunedì Tassinari Meri - Via Barbieri, 5 20,30
13 maggio ‘13 lunedì Condominio Via Barbieri, 8 20.30 28 maggio ‘13 martedì Pilastrino Via Asia, 35 Govoni Natale 20.30
14 maggio ‘13 martedì Cappella cimitero 20.30 29 maggio ‘13 mercoledì Toscano Michele - Via Asia, 1 20.30
15 maggio ‘13 mercoledì Gamberini Franco - Via S. Nicolò, 7 20.30  30 maggio ‘13 giovedì Cantone 20.30

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO - VENERDI 31 MAGGIO 2013: 
ore  20,30:  nella Chiesa del cortile della Canonica  Liturgia  in onore della Madonna del Santo Rosario; 
ore  21,15:  PROCESSIONE  lungo  le  vie cittadine:  S. CARLO - LUIGI CAMPANINI - RIZZOLI - SS.ma TRINITA’ - S. CARLO  e rientro nel cortile 
della Canonica per la benedizione con la Sacra Immagine  della Madonna del Rosario.

LA PASQUA (continuazione dalla 1ª pag.) 

ore 15,00: PIO ESERCIZIO DELLA VIA 
CRUCIS per imparare quanto è costato a Gesù 
salvarci.

ore 20,30: LITURGIA DELLA PASSIONE. «Egli 
è stato trafitto per le nostre colpe» (Is. 52ss). Let-
tura della Passione secondo Giovanni.

Si ricorda: oggi è giorno di digiuno e di asti-
nenza dalle carni, forza per vincere le passioni. La 
raccolta di oggi sarà a favore delle necessità della 
Terra Santa.

30 MARZO 2013
ATTESA DELLA RISURREZIONE 

SABATO SANTO - La Chiesa in questo giorno 
sosta presso il «SEPOLCRO» del Signore e medi-
ta la sua passione e morte in sconto dei peccati 
del mondo, mentre attende la Risurrezione del 
suo Signore.

LA VEGLIA PASQUALE. L’intera Azione Li-
turgica forma un tutt’uno dall’inizio alla fine e 

per la validità del precetto occorre parteciparvi 
dall’inizio alla fine. E’ composta di quattro parti: 
1) Lucernario; 2) Liturgia della Parola; 3) Liturgia 
Battesimale; 4) Liturgia eucaristica. Veniamoci 
con gioia pienamente convinti del beneficio che 
ne trarremo.

ore 22,00: LA GRANDE VEGLIA DEL SIGNO-
RE CHE RISORGE: «Questo è il giorno che il 
Signore ha fatto: rallegriamoci ed esultiamo» (dal 
Salmo 117); «Perché ha fatto grandi cose per 
noi». (dal salmo 126,2).

Si ricorda: a) Le Indulgenze dell’Anno della 
fede (vedere il Bollettino n. 6 2012-2013) il 31 
marzo giorno di Pasqua;

b) Il precetto Pasquale. (Tempo: dalle Ceneri 
alla Pentecoste);

c)  la Indulgenza plenaria nel Triduo Pasqua-
le.  Giovedì  durante  l’adorazione  del Santissimo 
nel  Sepolcro;  Venerdì  durante  l’adorazione della 

Croce e Sabato Santo durante le promesse bat-
tesimali.

31 MARZO 2013
DOMENICA DI PASQUA

«Noi abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo 
la sua risurrezione dai morti» (Atti 10ss).

SANTE MESSE: ore 8,00 - 9,30 all’OPG e 
11,00 in Canto con la Corale. Ore 16 Vespro so-
lenne e Benedizione Eucaristica.

LUNEDI DI PASQUA (non è festa di precetto)
Sante Messe ore 8,00 e ore 10,00 (nel pome-

riggio non c’è nessuna funzione in Chiesa).
I BATTESIMI si celebrano nella Veglia Pa-

squale e nella Messa delle ore 10,00 di lunedì di 
Pasqua.

DON PAOLO e PADRE TOUSSAINT ringrazia-
no per tutto il bene che ricevono dalla Comunità, 
dalla piacevole accoglienza durante le benedizioni 
pasquali, delle offerte. Augurano tantissimo bene 
e una buona e Santa Pasqua a tutti, specialmente 
a quanti sono provati da qualche disagio. Il RI-
SORTO benedica tutti e porti conforto.

MAGGIO: il mese dell’anno dedicato alla devozione a Maria,
la  Madonna  del  Santo  Rosario  -  Anno 2013

Origini della Festa della 
 B.V. Maria del santo Rosario

Le origini del santo Rosario risalgono a san 
Domenico, il quale, constatando che i peccati 
degli uomini erano di ostacolo alla conversione 
degli albigesi, si ritirò in una foresta, dove, dopo 
tre giorni e tre notti passate in preghiera e peni-
tenza, gli apparve la vergine Santissima che 
gli indicò nella recita del santo Rosario, un’arma 
efficace per debellare l’eresia albigese.

Promotori di questa devozione sono stati 
soprattutto i Domenicani, ai quali va anche la 
paternità della confraternita del Rosario.

Fu un Papa Domenicano, San Pio V, il primo 
ad incoraggiare e a raccomandare ufficialmente 
la recita del santo Rosario, che in breve tempo, 

divenne la preghiera popolare per eccellenza, da 
recitarsi la sera, in famiglia.

La celebrazione della festività della B.V. del Ro-
sario il 7 di Ottobre, istituita da san Pio V per com-
memorare la vittoria riportata nel 1571 a Lepanto 
contro la flotta turca, venne estesa nel 1716 alla 
Chiesa Universale sa san Pio X nel 1913.

Il santo Rosario è stato un dono di Maria; esso 
è «il compendio del Vangelo», poiché racchiude 
i misteri principali della vita di Gesù e della sua 
divina Madre.

I venti quadri evangelici, offerti alla nostra con-
templazione e svolti armoniosamente sul ritmo 
soave dell’Ave Maria, ci consentono di vivere 
con Gesù, per Gesù, in Gesù attraverso il Cuore 
Immacolato di Maria.

–oOo–

La Madonna nelle sue tante apparizioni, ora 
a Medjugorje - porta sempre con sè il Rosario e 
ci dice di recitarlo ogni giorno come arma contro 
ogni forma di peccato. E’ una preghiera popolare 
possibile a tutti. Cerchiamo di recitarlo ogni gior-
no per conservare la fede e vivere interamente 
l’alleanza con Dio da veri cristiani cattolici.

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) nei luoghi e nelle famiglie negli orari in calendario 

sotto riportati. 

2012 - ANNO DELLA FEDE - 2013 

INVITO ALLA PREGHIERA:
IL PADRE NOSTRO

Gesù nel Vangelo ci ha raccomandato 
di vegliare e di pregare per non cadere 
nelle tentazioni. Ecco perché occorre 

to di ogni preghiera:
«Gesù aveva già predetto che sarebbe 

venuta l’ora in cui i veri adoratori avreb-
bero adorato il Padre in spirito di verità, 
ed egli adempì la promessa perché noi, 
ricevendo dalla sua santificazione lo spi-
rito e la verità, adorassimo veramente e 
spiritualmente in grazia  del suo dono. 

avere molta fede e pregare molto per ottenere 
da Dio la forza nella lotta contro il demonio e non 
cadere nel peccato.

Infatti San Cipriano, Vescovo di Cartagine e 
martire,  ci  invita  alla  preghiera,  come  ci  ha 
sempre insegnato Benedetto XVI, e ci propone il 
PADRE NOSTRO, fin dal sec. III come fondamen-

Quale orazione infatti può essere più spirituale di 
quella che ci è stata data da Cristo, dal quale ci 
è stato mandato anche lo Spirito Santo? Quale 
preghiera al Padre può essere più vera di quella 
che è stata proferita dalla bocca del Figlio, che è 
verità? Pregare diversamente da quello che egli ci 
ha insegnato non sarebbe soltanto ignoranza ma 
anche colpa, avendo egli stesso affermato: «Re-

spingete il comandamento di Dio, per osservare la 
vostra tradizione!» (cfr. Mc 7, 9).

Preghiamo, dunque, fratelli, come Dio, nostro 
Maestro, ci ha insegnato, E’ preghiera amica e 
familiare pregare Dio con le sue parole, far salire 
ai suoi orecchi la preghiera di Cristo.

Riconosca il Padre le parole del Figlio suo 
quando preghiamo; egli che abita dentro il nostro 
cuore, sia anche nella nostra voce. E poiché è 
nostro avvocato presso il Padre, usiamo le parole 
del nostro avvocato, quando, come peccatori, 
supplichiamo per i nostri peccati. Se egli ha detto 
che qualunque cosa chiederemo al Padre nel suo 
nome ci sarà data, impetreremo più efficacemen-
te quel che domandiamo in nome di Cristo, se lo 
domanderemo con la sua preghiera».
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LA  POSTA
Abbiamo ricevuto...

GITE  PARROCCHIALI
Ritentiamo: CAPORETTO - CIVIDALE del FRIULI

e AQUILEIA - ISOLA di BARBANA
Due giorni: Sabato e Domenica 11-12 Maggio 2013

Quota di partecipazione:
oltre 35 partecipanti euro 245,00 – da 25 a 34 partecipanti euro 275,00
Supplemento camera singola euro 30,00
Iscrizioni fi no al 25 APRILE

––oOo––

TRENTO: SANTUARIO DI PINE’ - CASCATE DELL’ORRORE
e VISITA DELLA CITTA’

Un Giorno: 22 Giugno 2013 - Sabato

LA COMMISSIONE MISSIONARIA
PARROCCHIALE

Si è formata negli anni ottanta per volere del 
parroco Mons. Antonio Mascagni. Prese l’impe-
gno di continuare iniziative, già presenti in parroc-
chia, a favore di missionari. In particolare da An-
giolina Melloni ha ereditato la pesca missionaria, 
l’abbonamento a riviste missionarie, la collabora-
zione con le Pontifi cie Opere Missionarie.

Il nuovo parroco arciprete don Paolo Rossi ha 
confermato la commissione, che ha mantenuto 
rapporti con diverse realtà missionarie nel mon-
do, in particolare con padre Giuseppe Ramponi e 
padre Antonio Campanini, missionari pievesi.

Padre Giuseppe Ramponi, per gli amici Gep-
pe, è nato a Pieve nel 1940; conosciuto da tutti 
i pievesi, è entrato nell’Istituto Missionari della 
Consolata di Torino, dove è stato ordinato sacer-
dote missionario nel 1965. Nel settembre del 1967 
è inviato in Kenya dove rimane fi no al 1983. Nel 
1987 è tra gli indios Quichua dell’Ecuador (Ameri-
ca del Sud), dove rimane fi no al 2007.

Attualmente si trova a Torino presso il suo 
istituto missionario, dove è rettore della Chiesa 
della Casa Madre ed è incaricato dell’uffi cio della 
cooperazione missionaria. Rientrato in Italia, non 
ha messo fi ne alla sua sollecitudine per i bambini 
Indios dell’Ecuador. Tramite una Fondazione loca-
le, dove operano collaboratori indigeni, gestisce il 
progetto «Bambini a scuola» e quello per «Bam-
bini disabili».

Diversi pievesi hanno aiutato e stanno aiutando 

P. Ramponi rinnovando le adozioni a distanza.
Ma i progetti hanno ancora bisogno di esse-

re sostenuti.
Si possono inviare offerte tramite la parrocchia 

o fare adozioni (rivolgersi ad Anna Campanini tel. 
051.973350 o a Lea Zannarini 051.975013).

Padre Antonio Campanini è nato a Pieve nel 
1940 e, pur essendosi trasferito da ragazzo con 
la famiglia a Pesaro, è sempre venuto a Pieve nei 
periodi di vacanza, per salutare i parenti e la par-
rocchia di origine. Entrato nell’Istituto missionari 
Comboniani di Verona, è stato in Uganda dal 1969 
al 1979. Dal 1982 ad oggi si trova in Mozambico. 
La sua missione si è trovata in estrema indigenza 
per calamità naturali e per una lunga guerra, dopo 
l’indipendenza dal Portogallo.

Attualmente è stato fatto un trattato di pace, 
ma le necessità sono ancora tante.

Ora si trova nella missione di Namapa in dioce-
si di Nampula.

Si possono inviare offerte tramite la parroc-
chia.

Compito della Commissione Missionaria è 
quello di tenere vivo l’impegno dei missionari 
attraverso il sostegno diretto e concreto e con la 
preghiera.

La commissione, ha bisogno di altri collabora-
tori, specialmente giovani, che immettano nuova 
energia, è disponibile a collaborare con i gruppi 
parrocchiali e con tutti coloro che vogliono met-
tersi in contatto con i missionari.

                              Commissione Missionaria

Lettera consegnata al Parroco
dalla signora Cristina Alberti

«Alla cortese attenzione
dell’Egregio Don Paolo Rossi»
Le detenute della C.C. di Bologna di loro 

iniziativa hanno realizzato manufatti di vario 
genere che, tramite la volontaria AVOC Cri-
stina, sono stati venduti, realizzando una cifra 
importante di euro 275,00, grazie alla gene-
rosità della popolazione di Pieve di Cento.

Le Detenute ringraziano.
                             (seguono tutte le fi rme)

OFFERTE
1) Dalla Tombola PRO SEMINARIO
    euro 250,00

2) Dalla Tombola PRO PADRE CAMPANINI 
    euro 200,00

3) Dalla Caritas PRO SEMINARIO
    euro 250,00

LA VERA SAPIENZA
SANT’AELREDO abate, afferma:

«Se l’uomo vuole amare se stesso di 
amore autentico, non si lasci corrompe-
re da nessun piacere della carne» (dallo 
Specchio della Carità).

Per il vero credente cattolico quella di 
Sant’Aelredo è una giusta e necessaria 
norma per fare quaresima e prepararsi alla 
Pasqua come conviene.

La notte delle zucche
Mi sono trovato fra le 

mani, leggendo un giorna-
le, l’articolo che pubblico 
qui sotto. Vorrei che i miei 
parrocchiani che dicono 
di essere cattolici e prati-
canti, tenessero conto di 
ciò che dice. La festa del-
l’HALLOWEEN è da evitarsi 
perché non è originata dalla 
tradizione cristiana, ma 
bensì pagana e devia dai 
concetti della verità evangelica e sono pericolosi 
per la fede. ASCOLTIAMO LA CHIESA CHE CI 
PARLA, E CHE NEL SUO AMORE, CI VUOLE 
SALVI.

HALLOWEEN: LA NOTTE DELLE ZUCCHE
In concomitanza con la solennità di Tutti 

i Santi è entrata di forza nella nostra società 
«Halloween».

MEDITIAMO
Anton Szandor La Vey, fondatore della Chie-

sa di satana di San Francisco, ha affermato che 
Halloween rientra tra le festività sataniche 
più importanti. Molti satanisti pensano che 
quel giorno sia il compleanno di satana e, 
quindi, sia la sera più favorevole per compiere 
i loro spaventosi rituali. Il mondo dell’occulto 
così lo defi nisce «E’ il giorno più magico 
dell’anno, è il Capodanno di tutto il mondo 
esoterico, è la festa più importante del-
l’anno per i seguaci di satana». Don Oreste 
Benzi, fondatore dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, ha sempre affermato che 
lo scopo principale di Halloween è la diffu-
sione di una mentalità magico-demoniaca 
con cui si vuole sostituire la nostra cultura 
cristiana. Una ex strega ha confessato che 
Halloween non è niente altro che una subdola 

iniziazione all’occulto. Infatti quella  notte  le 
streghe  compiono  rituali e gettano male-
dizioni sui dolciumi prima della loro distri-
buzione per attrarre i giovani alla stregoneria 
e sollevare l’interesse per l’occulto. Questa 
«festa» ci riporta in pieno paganesimo. (–) 
I bambini girano nelle città, «con maschere e 
costumi mostruosi e terrifi canti»  bussano  alle 
porte chiedendo spiccioli  o  dolcetti.  I  fan-
ciulli vengono astutamente invitati a travestirsi 
da strega, fantasma, morto vivente o  demone. 
«E’  sconcertante  l’atteggiamento negativo  
verso  la  morte  e  verso  i  defunti che  questa  
“festaccia”  induce,  come  se  i  morti  fossero 
qualcosa di ostile da cui difendersi.

Per i defunti si va al Cimitero a pregare, si 
fanno offrire Messe, comunque vanno pensati 
e accostati con affetto e familiarità, non certo 
con tremore e diffi denza. Il culto e l’affetto 
per i morti è segno di civiltà e scaturisce 
dall’amore».

Possa  questo  fenomeno  essere  sop-
piantato  quanto  prima  da  una  Fede  salda 
e  coerente.

COMUNICAZIONE
AI GENITORI

DEI CRESIMANDI
La Cresima verrà conferita in Par-
rocchia il 29 settembre 2013 alle 
ore 9,30 dal Vescovo Mons. Vincen-
zo ZARRI nella Chiesa provvisoria 
nel cortile della Canonica.

Alle zucche vuote, simbolo di Halloween, bi-
sogna rispondere con le zucche piene di una 
cultura veramente alternativa e controcorrente, 
che  sostituisca  il  rumore  e  la  confusione  di 
certi  fenomeni  di  massa  con  l’intimità  e  i  
silenzi di una Fede vissuta nel proprio cam-
mino quotidiano.
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AGENDA PARROCCHIALE MESI di APRILE - MAGGIO  2013
Apostolato  della  Preghiera

Intenzione Generale: 
Le celebrazione pubblica della fede sia sorgente di 
vita per i fedeli.
Intenzione missionaria:
Le Chiese dei territori di missione siano segno di 
speranza e di risurrezione.
e dall’Episcopato italiano: 
I giovani sappiano riconoscere il fascino della 
chiamata del Signore a una vita piena.

APRILE 2013

Intenzione Generale:
Chi amministra la giustizia operi con integrità e retta 
coscienza.
Intenzione Missionaria:
I Seminari formino pastori secondo il Cuore di 
Cristo.
e dall’Episcopato italiano: 
I giovani che si preparano al matrimonio formino 
famiglie unite, stabili e aperte alla vita.

MAGGIO 2013

OFFERTE  VARIE
CROCIFISSO  • Vera Gennaro in memoria del marito Franco Antonio euro 
40,00 • Licia e mamma in memoria di Werter Tasini euro 30,00 • n.n. euro 
10,00 • Lazzari euro 10,00 • Lucia e Italo euro 20,00 • Sgn. Nerina Govoni 
- grazie - euro 25,00 • mamma Luisa in memoria del figlio Angiolino e 
dei suoi defunti euro 50,00 • Mirco Gallerani e Simona Taddia per il loro 
matrimonio - auguri! - euro 150,00 • Govoni Renata e le figlie in memoria di 
Cavicchi Evaldo euro 50,00. 

CULTO  • Busi Castelli Sandra per le sue intenzioni euro 80,00 • I genitori 
Michela e Stefano in occasione del Battesimo di Taddia Nathan euro 50,00 
• zia Marisa per il Battesimo di Nathan Taddia euro 10,00 • n.n. euro 40,00 
• Mini-Magri Rosario e Arianna euro 50,00 • Simoni Maria Rosa euro 20,00 
• Signora Dina in memoria di Ballestrazzi Delvens euro 20,00 • Bargellini 
Piera in memoria dei suoi defunti euro 100,00 • Faggioli Francesco in 
memoria della sorella Cristina euro 50,00 • Vera Gennaro in memoria dei 
suoi defunti euro 40,00 • Salone uso compleanno di Pisano Luca euro 
50,00 • Cesare e Adelina in occasione del Battesimo della figlioletta Biondi 
Silvia euro 50,00 • Genitori Valentino - Emanuela e il fratellino Rocco per 
il Battesimo di Marco Griesi euro 100,00 • Famiglia Magagna Luciano in 
memoria dei propri defunti euro 30,00. 

EMERGENZA TERREMOTO - Cupola  • Rita Rimondi in memoria dei 
suoi cari euro 50,00 • L. e G. euro100,00 • n.n. per Cupola Collegiata 
euro 100,00 • Melloni Anna e Sergio in memoria di Melloni Luciano euro 
50,00 • Giberti Adele per restauro San Rocco in memoria di Giuseppe 
Chiari nell’anniversario euro 50,00 • la moglie Elvira e la figlia Annarosa 
in memoria di Taddia Igino euro 25,00 • Busi Tiziana euro 50,00 • n.n. 
in memoria del Dottor Eugenio Magri euro 100,00 • sorelle Alberghini in 
memoria dei genitori euro 20,00 • Cardelia Gianluca e Samanta in memoria 
di Cardelia Fiorangelo euro 40,00 • n.n. per ricordare il compleanno di 
Don Paolo euro 100,00 • mamma Luisa in memoria dei figlio Angiolino e 
suoi defunti euro 50,00 • Ansaloni Pino e Savoia Umberta euro 100,00 • 
Orio e Luisa per Collegiata euro 10,00 • Ansaloni Pino e Savoia Umberta 
in memoria di Savoia Dino euro 100,00 • Clara e Antonio in ricordo dei 
familiari defunti euro 250,00 • in memoria di Sgarzi Angelo e Boldrini 
Gino euro 50,00 • n.n. euro 10,00 • la moglie Accorsi Ada in memoria di 
Anselmo Taddia euro 100,00 • Govoni Bruno e Rina euro 150,00 • famiglia 
Terzi in memoria di Gessi Laura euro 120,00 • famiglia Biondi Gianni per 
il Battesimo della nipotina Silvia Biondi euro 50,00 • Sparta Parmeggiani 
per il Battesimo della pronipotina Silvia Biondi euro 50,00 • Cattaneo 
Francesca e Stellini Attilio - Castelnuovo Bozzente - Como euro 50,00 • 
i nonni e i bisnonni in occasione del Battesimo di Margherita Viola euro 
50,00 • Giovanna in memoria della cugina Luisa euro 50,00.  

BOLLETTINO • Annalisa Zeccardi euro 20,00 • Signor Cervi Alfredo euro 
20,00 • n.n. euro 20,00 • Signora Govoni Nerina - grazie - euro 25,00 • 
Pedrielli Renata - Varese - euro 30,00 • Cavicchi Vanna euro 5,00 • A. G. e 
G. euro 10,00 • Bonfiglioli Giuliana euro 20,00 • Govoni Gianna euro 10,00 
• Frabetti Piera euro 10,00 • Govoni Elena euro 20,00 • Signora Fontana 
euro 10,00 • Govoni Bruno e Rina euro 30,00 • Fam. Tolomelli Gaetano 
euro 75,00 • Govoni Cavicchi Renata euro 10,00 • Biondi Paride e Tartari 
Adele euro 10,00.

CARITAS PARROCCHIALE  • n.n. per i poveri trovata nelle offerte euro 
20,00 • un’amica di Dott. Donata Tugnoli euro 40,00.

LA SAN VINCENZO • Savoia Umberta e Ansaloni Pino in memoria di 
Manferrari Giovanni euro 50,00.

MISSIONE DON DAVIDE  • Mamma Luisa in memoria del figlio Angiolino 
e dei suoi defunti euro 50,00.

I NOSTRI DEFUNTIORARI  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)

Salvo cambiamenti di forza maggiore per 
Cappella provvisoria non ancora costruita, dal 
15 marzo prossimo i Venerdì del Crocifisso, le 

Quarantore, la festa Patronale di San Giuseppe e 
il Triduo Pasquale si celebreranno nel cortile

della Canonica, con accesso dalla Piazza
e da Via S. Carlo, civico 28.

RENATO BUTTIERI
(n. 21-4-1922   m. 10-1-2013)
In sua memoria offrono:
• Figlia, genero, nipoti e pronipoti per 
emergenza terremoto euro 100,00

FRANCESCO VALENTI
(n. 21-9-1947  m. 11-1-2013)

In sua memoria offrono:
• la mamma e la moglie per restauro 

Collegiata euro 50,00
per il Crocifisso euro 50,00;

• I figli Giusi e Marco per il Crocifisso 
euro 50,00;

• zia Angela per celebrazione Sante 
Messe euro 100,00

PAOLA CAZZOLI 
in Manferdini

(n. 25-1-1957  m. 21-1-2013) 
In sua memoria offrono:

• i genitori, i fratelli e le loro famiglie 
per il Culto euro 100,00; 

per il Crocifisso euro 200,00;
• Mauro e Ingrid per ricostruzione 

Collegiata euro 75,00

RINO CORREGGIARI
(n. 18-7-1924  m. 31-1-2013)

In sua memoria offrono:
• la moglie Gabriella e i figli Emanuela 

e Gabriele per il Culto euro 80,00;
per Conferenza San Vincenzo

euro 20,00

Pregare per il CLERO dicendo: Cuore di 
Gesù, rivesti i tuoi ministri di santità e di 
carità perché operino secondo la volontà 
del Padre.

Pregare per il CLERO dicendo: Cuore di 
Gesù, guida con la tua mano i sacri mi-
nistri e infiammali di santo zelo per la tua 
gloria.

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

ANTONELLA ARDIZZONI
in Zoccarato
(n. 13-6-1960    m. 2-8-2012)
In sua memoria offrono:
• la famiglia Roberto Zoccarato e i 
figli Luca e Andrea per il Crocifisso 
euro 50,00

SERGIO MAGAGNA
(n. 5-1-1936    m.16-11-2012)

In sua memoria offrono:
• Magagna Luciano e Barbieri Antonietta per restauro

Collegiata euro 100,00;
• i nipoti Miria e Lorenzo Magagna

per missione Don Davide euro 50,00

AMEDEO PAOLO ALBERGHINI
(n. 6-11-1933   m. 23-12-2012)
In sua memoria offrono:
• La moglie e il figlio Daniele per la 
Chiesa euro 100,00

GIACOMO BANZI
(n. 24-12-1937    m. 25-12-2012)

In sua memoria offrono:
• Banzi Onesto per il Culto euro 50,00;

• la moglie, il figlio, la nuora, i nipoti 
Federica e Manuel e la sorella Teresa 

per il Crocifisso euro 200,00

RICCARDO LANZONI
(n. 2-3-1924    m. 3-1-2013)

In sua memoria offrono:
• n.n. per il Culto euro 250,00; per il Funerale euro 30,00
• Lanzoni Adriano e famiglia per il Crocifisso euro 30,00 

• Campanini Giuseppe e famiglia
per ricupero Collegiata euro 50,00

• Alberghini Vanni, Laura e famiglia per il Culto euro 100,00

GIULIO GIBERTI
(n. 26-2-1948   m. 2-2-2013)
In sua memoria offrono:
• la moglie per il Culto euro 50,00;
per il Crocifisso euro 50,00;
• Bargellini Piera per restauro 
Collegiata euro 100,00;
• Bargellini Paola - Marisa e Sandro per 
il Culto euro 100,00

I NOSTRI DEFUNTI

ELIANA CAMPANINI
sorella di Don Mario (Francia)

In sua memoria offrono:
• Banzi Lino per restauro Chiesa

euro 40,00

ANTONINA BUSI
(n. 6-7-1928   m. 5-1-2013)

In sua memoria offrono:
•  il figlio Giorgio e parenti tutti per il 

Culto euro 50,00;
per restauro Collegiata euro 100,00


