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3-7 Settembre 2014

FESTA DELLA PATRONA
la «MADONNA DEL BUON CONSIGLIO»
detta anche «FESTA DEI GIOVANI» dal 1756

Non dimentichiamo che la data della solennità patronale «S. Maria Maggiore»
da sempre è il 15 Agosto: S. Messe ore 8,00/9,30 opg e 11,00

Maria canta il «Magnificat» al suo Si-
gnore per la redenzione del mondo.

Il «Magnificat» di Maria è il «Magni-
ficat» della Chiesa e di ognuno dei cre-
denti in Cristo.

Papa Giovanni Paolo II nella Enciclica «Re-
demptoris Mater» al n. 35 recita così:

Il «Magnificat» della Chiesa in cammino

Nella presente fase del suo cammino, 
dunque, la Chiesa cerca di ritrovare l’unione 
di quanti professano la loro fede in Cristo, per 
manifestare l’obbedienza al suo Signore, che 
per questa unità ha pregato prima della pas-
sione. Essa «prosegue il suo pellegrinaggio..., 
annunciando la passione e la morte del Signore 
fino a  che egli venga»87. «Procedendo tra le 
tentazioni e le tribolazioni, la Chiesa è sostenu-

ta dalla forza della grazia di Dio, promessa dal 
Signore, affinché per l’umana debolezza non 
venga meno alla perfetta fedeltà, ma permanga 
degna sposa del suo Signore e non cessi, con 
l’aiuto dello Spirito Santo, di rinnovare se stes-
sa, finché attraverso la Croce giunga alla luce 
che non conosce tramonto»88.

La Vergine Madre è costantemente presen-
te in questo cammino di fede del popolo di Dio 
verso la luce. Lo dimostra in modo speciale 
il cantico del «Magnificat», che, sgorgato dal 
profondo della fede di Maria nella visitazione, 
non cessa nei secoli di vibrare nel cuore della 
Chiesa. Lo prova la sua recitazione quotidiana 
nella liturgia dei Vespri ed in tanti altri momenti 
di devozione sia personale che comunitaria.

Gesù ha stabilito che la CHIESA non sia sola 
nel  suo cammino verso il Regno, ma accanto, 
come madre e consigliera, vi ha posto la sua 
Venerata Madre, perché fortificata dalla sua 
presenza fatta di preghiera, la sua fatica evan-
gelizzatrice producesse il bene eterno, la sua 
fatica di Chiesa operasse negli uomini e nelle 
donne di ogni tempo i frutti per il Paradiso.

In questa nostra FESTA SOLENNE DELLA 
BEATA VERGINE DEL BUON CONSIGLIO, det-
ta anche «FESTA DEI GIOVANI» fin dal 1756, 
voluta dall’allora parroco DON GAETANO 
FRULLI (1755-1768), salutiamo e cantiamo alla 
madre del Cielo e della terra e serva fedele del 

Signore, Madre Universale della CHIESA, il no-
stro «MAGNIFICAT» e ringraziamo don Gaeta-
no, che ha voluto che la Madonna dal titolo del 
«Buon Consiglio» fosse particolarmente vicina 
ai giovani di allora per lui, e per noi ai giovani di 
oggi, che stentano ad  interiorizzare la chiamata 
di Dio alla santità e ad ascoltarne la voce, la 
voce della Chiesa per una eventuale chiama-
ta alla fede praticata, vissuta e coerente, ma 
anche a mettersi a servizio del Vangelo come 
sacerdoti o consacrati, o comunque come te-
stimoni della fede.

Anch’io oggi, come don Frulli allora e con le 
stesse parole, desidero dire a tutti i giovani di 
questa comunità e di tutto il mondo: «Sotto gli 
auspici augusti della Vergine del Buon Consi-
glio, cominciate  sotto questo titolo ad invocar-
La come vostra protettrice ed avvocata».

Quanto è bello vedere in devota preghiera 
tanti, ma soprattutto i giovani, inginocchiati, 
ben composti, e con abiti convenienti, davanti 
al tabernacolo, al Crocifisso, alla Vergine e ai 
Santi!

La CHIESA, dunque, nel suo cammino ver-
so il Regno, cerca di riunire tutti i suoi Figli nella 
professione dell’unica fede in Gesù Cristo, nel-
l’obbedienza del suo comando: «Perché siano 
una cosa sola, come noi» (Gv. 17,11). E il Papa 
nel documento su citato dice: «La Vergine Ma-

(continua in 2ª pag.)

Beata Vergine del Buon Consiglio detta dei Giovani
Collegiata di Pieve di Cento - BO
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IL NUOVO ANNO PASTORALE 
2014 - 2015

Cara Comunità,
quando si parla 

di «PASTORALE» si 
parla di «COMUNITA’» 
perché OGNI BATTEZ-
ZATO è per vocazione 
un «INVIATO», un 
«MANDATO» ad an-
nunciare con la parola 
e la vita il VANGELO in 
cui crede. E non può 
essere diversamente. 
Uno che non testimo-

nia la certezza della sua fede di battezzato e non 
l’annuncia, è come un uomo che nasce e vuole 
vivere senza respirare. Un cristiano così è come 
un morto, non porta frutto e non entrerà mai nella 
vita eterna.

Che cosa voglio dire?
Voglio dire che tutti i parrocchiani, perché bat-

tezzati hanno, se sono nelle condizioni morali per 
farlo, il dovere di impegnarsi nella Comunità e ren-
dersi disponibili per fare: i Catechisti, i catechiz-
zatori e gli Evangelizzatori. Tutti sanno che ogni 
anno necessitano di queste persone ed è diffi cile 
reperirle. Io spero che quest’anno qualcuno in più 
trovi il coraggio di dedicare del suo tempo per 
questa missione così importante specialmente fra 
i giovani e le coppie dei giovani sposi.

Il Signore muova la lingua di chi ha il compito 
di chiedere e il cuore di chi ha il dovere di dire di 
sì. La Vergine Maria col suo pronto «SÌ» all’Angelo, 
ci mostri la gioia che ne viene a rispondere di sì.

RINGRAZIAMENTI
E’ vero, ogni anno faccio la stessa carellata di 

ringraziamenti, come è vero che ogni giorno tutti 
facciamo le stesse cose. Non dobbiamo forse fare 

così? Io sono convinto che bisogna fare così e 
così faccio, perché non ho un modo diverso per 
manifestare la mia gratitudine, e lo faccio con tut-
to l’amore e l’affetto. A SONIA GOVONI, che è la 
«PRIMICERIA» nel Capitolo della Catechesi par-
rocchiale, va il primo dei ringraziamenti, per tutto 
il suo lavoro di organizzazione, opera che chiede 
tempo e anche amore e davvero ce la mette tutta 
e anche di più. Poi via via un grazie ai tantissimi 
impegnati nella Catechesi, nella Liturgia e nei mol-
teplici servizi parrocchiali. Dio sa tutto e riconosce 
tutto, rimuneri tutti secondo il merito di ognuno. 
A nessuno di più e a nessuno di meno e tutto se-
condo la Provvidenza divina, che è infi nita.

Grazie anche alle famiglie che ci stimano e ci 
affi dano i loro Bambini e Ragazzi. Sono un «pa-
store», mi sento «padre», vi voglio bene e vi dico 
grazie.

DATE E IMPEGNI DA RICORDARE
PER L’ANNO CATECHISTICO 2014-2015

• Iscrizione al Catechismo: entro agosto 2014
• Festa della Cresima:
   28 settembre 2014 - ore 9,30
• Inizio Anno catechistico e mandato
   ai Catechisti: 12 ottobre 2014 - ore 10
• Congresso dei Catechisti ................
• Corso sposi Vicariale:
   inizio 3 ottobre 2013 - ore 21
• Genitori - due incontri: Avvento e Quaresima
• Prima Confessione: 28 Febbraio 2015
• Presentazione dei Cresimandi:
   12 aprile 2015 - ore 11
• Messa di Prima Comunione:
   7 giugno 2015 - ore 9,30

FESTA  DELLA  FAMIGLIA
14 Settembre 2014

e anniversari di matrimonio: 1° - 10° - 25° - 40° - 50° - 60° - 70°
«Dio, dal qua-

le proviene ogni 
paternità in Cielo 
e in terra, Padre 
che sei Amore e 
Vita, fa che ogni 
famiglia sulla terra 
diventi, mediante il 
tuo fi glio, un vero 

Carissimi sposi, soprattutto chi ricorda 
qualche anniversario di matrimonio particolare, vi 
aspetto e vorrei che ci foste tutti. Dio vi benedica 
e nell’amore da Lui voluto e benedetto, cercate la 
forza quotidiana di andare avanti gioiosamente, 
superando ogni impegno e  diffi coltà. Non abban-
donate un’opera così grande e bella a metà stra-
da. Fatelo per la parola promessa e per l’amore 
fra di voi e verso i vostri fi gli.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore  11,00  in  Chiesa  Provvisoria:  SANTA 
MESSA

Ore  13,00  al  PARCO  VENTURI  nelle  strut-
ture della Pro Loco - che ringrazio - PRANZO 
SOCIALE.

Iscrizioni: sono aperte in canonica. Coloro 
che non dovessero ricevere la lettera d’invito e 
sono interessati a partecipare, oppure risiedono in 
parrocchia, ma non sono sposati a Pieve, saremo 
contenti di averli a far festa con noi, se questo è 
anche il loro desiderio. Passatevi parola. Grazie a 
Roberta e Vichi responsabili del Gruppo Famiglia.

dre è costantemente presente in questo cam-
mino di fede del Popolo di Dio verso la luce».

Carissimi Giovani, visto che è proprio del-
l’età giovanile avere un cuore  che facilmente 
si accende di amore, con la gioia stessa di 
Maria e di ogni vero credente, tutti i giorni allo 
spuntare dell’alba, guardando il Cielo, cantate 
il vostro «Magnifi cat», al Signore vostro Dio e 
Salvatore, perché vi apra la strada ad un cam-
mino felice e pieno di speranza e contemplate 
la sua bellezza nel Creato, che di Lui ci rivela 
la grandezza, l’Onnipotenza, la Provvidenza e 
l’Amore.

Festa della Patrona  (continuaz. dalla 1ª pag.)

PROGRAMMA
Triduo  di  preparazione:

Settembre
2014

  3  ore 19,00
 4  ore 08,30
5  ore 10,00

Santa Messa
e Preghiera
alla Vergine

VENERDI 5 - ore 18,00: in Piazza Benedizione 
per la apertura della Fiera

SABATO 6 - ore 14,30-19: Confessioni
ore 18,00 - SANTA MESSA PREFESTIVA

DOMENICA 7 - SOLENNITA’ DELLA SANTA 
                          PATRONA
Sante Messe: ore 8 - 9,30 - 11 e 18
ore 11,00: Solenne col Canto della Corale
ore 18,00: Solenne col Canto dei Giovani
ore 20,15: VESPRO SOLENNE
                 col Canto della Corale
ore 21,00: in  Piazza,  davanti  al  Palazzo  Co-
munale, benedizione  ai  Fedeli,  alla  Piazza  e  
a  tutto il Paese. Poi rientro in Chiesa in andata 
e ritorno. Si percorrono le vie: San Carlo, Mat-
teotti, Piazza Andrea Costa.
Addobbate le case con fi ori, addobbi e luci.

INVITO AI GIOVANI: gareggiate nel piacere di 
portare a spalle l’immagine della Madonna, la 
vostra Patrona. Vi aspetto in tanti.

santuario della vita e dell’amore . . . Fa che la tua 
grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso 
il bene delle loro famiglie . . . Fa che le giovani ge-
nerazioni trovino nella famiglia un forte sostegno 
per la loro umanità e la loro crescita nella verità e 
nell’amore, rafforzato dalla grazia del Sacramento 
del matrimonio . . .».
(da una «Preghiera per la famiglia» di Giovanni 
Paolo II).

Lo stesso Papa Giovanni Paolo II nella «Lette-
ra alle famiglie» nell’anno internazionale della fa-
miglia promosso dall’Organizzazione delle Nazio-
ne Unite (1994) così scrive al n. 4, puntualizzando 
che Dio ha creato una sola famiglia: composta 
da Padre, Madre e fi gli; che solo l’amore vero la 
costruisce e che si regge sulla preghiera a Dio 
«Padre nostro».

La preghiera
Con la presente Lettera vorrei rivolgermi, non 

alla famiglia «in astratto», ma ad ogni famiglia 
concreta  di  qualunque  regione  della terra,  a 
qualsiasi  longitudine  e  latitudine  geografi ca  si 
trovi  e  quale  che  sia  la  diversità  e  la  com-
plessità  della  sua  cultura  e  della  sua  storia».  
(Gv 3,16), l’amore  con  cui  Cristo  «ha  amato  
sino  alla  fi ne»  tutti  e  ciascuno  (Gv 13,1)  ren-
de possibile  rivolgere  questo  messaggio  ad  
ogni famiglia,  «cellula»  vitale  della  grande  ed  
universale  «famiglia» umana. Il Padre, Creatore 
dell’universo, ed  il  Verbo  incarnato,  Redentore  
dell’umanità, costituiscono  la  fonte  di  questa  
universale  apertura  agli  uomini  come  a  fratelli 
e  sorelle,  e  spingono  ad  abbracciarli  tutti  con  
la preghiera  che  comincia  con  le  dolcissime  
parole:  «Padre nostro».

La  preghiera  fa  sì  che  il  Figlio  di  Dio  di-
mori in mezzo a noi: «Dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20). 
Questa  Lettera  alle  Famiglie   vuole   essere   in-
nanzi   tutto  una  supplica rivolta  a  Cristo  perché 
resti  in  ogni   famiglia   umana;  un  invito  a  Lui,  
attraverso   la   piccola   famiglia   dei   genitori  e 
dei  fi gli,  ad  abitare  nella  grande  famiglia  delle  
nazioni,  affi nché   tutti,   insieme   con Lui,  pos-
siamo  dire  in  verità:  «Padre  nostro»!  Bisogna  
che   la   preghiera   diventi   l’elemento   domi-
nante   dell’Anno   della   famiglia   nella  Chiesa;   

preghiera   della   famiglia,   preghiera   per   la  
famiglia,   preghiera   con   la   famiglia.
(«Lettera alle Famiglie» n. 4).
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Una speranza sempre presente:
«Lo Spirito che dà vita»

SANTA CRESIMA
Domenica 28 Settembre 2014 - ore 9,30

conferita dal Vescovo Mons. Ernesto Vecchi
Nello  Spirito Santo:

il cosmo si solleva
e geme sulle doglie del regno,
il Cristo risuscitato è presente,

il Vangelo è potenza di vita,
la Chiesa signifi ca comunione trinitaria,

l’autorità è servizio liberante,
la missione è Pentecoste, 

la liturgia è memoriale e anticipazione,
l’agire umano è deifi cato.

(Ignazio Hazirn di Lattaquiè)

Così è vero ciò che dice Paolo: «Tutto posso 
in Colui che mi dà la forza» (Fil. 4,13) e tutto si 
compie con la grazia dello Spirito Santo, che raf-
forza la speranza del Credente e lo fortifi ca nella 
lotta contro il peccato. La Chiesa, che è l’erede e 
la continuatrice della testimonianza degli Apostoli 
circa la risurrezione di Gesù Cristo . . . e la testi-
mone perenne di questa vittoria sulla morte, nella 
presenza costante dello Spirito Santo annuncia 
con certezza la vita eterna e rende il Credente 
capace di vittoria sul male e meritevole delle 
promesse del Signore. (Dall’Enciclica Dominum et 
Vivifi cantem di papa Giovanni Paolo II n. 58):

Unita con lo Spirito, la Chiesa è consapevole 
più di ogni altro della realtà dell’uomo interiore, di 
ciò che nell’uomo è più profondo ed  essenziale, 
perché spirituale ed incorruttibile. A questo livello 
lo Spirito innesta la «radice dell’immortalità»250, 
dalla quale spunta la nuova vita: cioè, la vita 
dell’uomo in Dio, che come frutto della sua auto-
comunicazione salvifi ca nello Spirito Santo, può 
svilupparsi e consolidarsi solo sotto l’azione di 
costui. Perciò, l’Apostolo si rivolge a  Dio in favore 
dei credenti, ai quali dichiara: «Piego le ginocchia 
davanti al Padre ... perché vi conceda ... di essere 
potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo 
interiore»251.

Sotto l’infl usso dello Spirito Santo matura e 
si rafforza quest’uomo interiore, cioè «spiritua-
le». Grazie alla divina comunicazione lo spirito 
umano, che «conosce i segreti dell’uomo», si 
incontra con lo «Spirito che scruta le profondità 
di Dio»252. In questo Spirito, che è il dono eter-
no, Dio uno e trino si apre all’uomo, allo spirito 
umano. Il soffi o nascosto dello Spirito divino fa sì 
che lo spirito umano si apra, a sua volta, davanti 
all’aprirsi salvifi co e santifi cante di Dio. Per il dono 
della grazia, che viene dallo Spirito, l’uomo entra 
in «una vita nuova», viene introdotto nella realtà 
soprannaturale della stessa vita divina e diventa 
«dimora dello Spirito Santo», «tempio vivente di 
Dio»253. Per lo Spirito Santo, infatti, il Padre e il 
Figlio vengono a lui e prendono dimora presso di 
lui254. Nella comunione di grazia con la Trinità si 
dilata l’«area vitale» dell’uomo, elevata al livello 
soprannaturale della vita divina. L’uomo vive in 
Dio e di Dio: vive «secondo lo Spirito» e «pensa 
alle cose dello Spirito».

Chiaro, dunque, fratelli, che la CHIESA in ob-
bedienza al suo Signore, promuove i suoi Figli con 
la grazia dei Sacramenti per santifi carli e salvarli:

«Io sono venuto per salvare il mondo» (Gv. 
12,47). Anche oggi, cioè il 28 settembre prossi-

mo, per l’Autorità santifi cante datagli dal Signore, 
il Vescovo ERNESTO VECCHI farà sì che si rinnovi 
nelle persone dei nostri cinquanta ragazzi il miste-
ro della Prima Pentecoste.

Chiediamo alla Vergine Maria di essere pre-
sente, come lo fu nella Pentecoste delle origini e 
di unirsi con la sua potente preghiera al Padre, alla 
nostra preghiera, povera, ma fi duciosa, «Perché lo 
Spirito Santo, si effonda sugli Eletti e li confermi 
con la ricchezza dei suoi doni, e con l’unzione 
crismale li renda pienamente conformi a Cristo, 
suo unico Figlio (Dal Rito della Confermazione: 
imposizione delle mani).

PROGRAMMA

GIORNO DELLA FESTA DELLA CRESIMA. 
Come dice la BIBBIA: «Copriamoci il volto, perché 
passa lo Spirito Santo». AttendiamoLo con gioia, 
lasciamoci pervadere del suo amore.

SANTE MESSE ore 8 - 9,30 della Cresima - 9,30 
opg e 11,30 posticipata

• Ore 9,15:

– CRESIMANDI e CATECHISTI si troveranno in 
chiesa, ognuno al posto loro assegnato e al fi anco 
esterno i Catechisti.
– PADRINI E MADRINE si troveranno in chiesa, 
dietro ai Cresimandi, nel posto evidenziato col 
nome del loro Figlioccio.
– I GENITORI si troveranno in chiesa a fi anco dei 
loro Figli, nella fi la esterna delle sedie. Solo i Geni-
tori e i Fratellini. I posti sono quelli.

• Ore 9,30: S. MESSA SOLENNE - Al termine 
della celebrazione nello stesso Cortile, i Genitori 
offriranno a tutti un «Brindisino» per far festa ai 
NEO-CRESIMATI. Tutti sono invitati.

• Ore 18,00: PER I CRESIMATI, LE FAMIGLIE 
E CHI VUOLE in chiesa momento di preghiera e 
consegna dell’ATTESTATO DELLA CRESIMA.

I  NOMI  DEI  CRESIMANDI

Catechisti: Alberti Cristina - Magli Marta
CRESIMANDI:

  6) Marchesini Nadia
  7) Pirani Simon Pietro
  8) Rimondi Matteo
  9) Santini Alberto
10) Taddia Edoardo

1) Alfano Agostino
2) Benfenati Martina
3) Campanini Daniele
4) Gamberini Irene
5) Maffucci Sofi a

Catechisti: Bruzzi Tiziana - Darcante Eleonora
CRESIMANDI:

  6) Querzà Alessandro
  7) Sannino Gabriele
  8) Tartarini
      Rachele Caterina
  9) Vanelli Rossana

1) Amistà Michael
2) Caccavale Eleonora
3) De Matteis Davide
4) Dedja Ines
5) Pugliese Alessio

Catechisti: Govoni Sonia - Biondi Sonia
CRESIMANDI:

  7) Parmeggiani Alice
  8) Passarini Chiara
  9) Pinardi Francesca
10) Tassinari Filippo
11) Tassinari Giona
12) Zuffi  Erica

1) Fabbri Giorgio
2) Fortini Sophia
3) Gallerani Sofi a
4) Gesi Leonardo
5) Laurenza Emmanuele
6) Manservisi Andrea

Catechisti: Favero Barbara - Fariselli Alberto
                 Chierici Diana
CRESIMANDI:

  6) Palazzi Riccardo
  7) Pioppi Elena
  8) Ramponi Gaia
  9) Tassinari Tommaso
10) Zannarini Ilaria

1) Accorsi Simone
2) Banzi Anita
3) Fariselli Enrico
4) Marchesini Mattia
5) Mosca Lisa

Catechisti: Tangerini Donatella - Busi Tiziana
CRESIMANDI:

  6) Melloni Carlotta
  7) Orsi Simone
  8) Palmonari Noemi
  9) Taddia Tommaso

1) Accorsi Francesca
2) Borgatti Matilde
3) Darcante Edoardo
4) Govoni Luca
5) Marchesini Iris

COMUNICAZIONE AI GENITORI
DEI CRESIMANDI

La Cresima verrà conferita in parrocchia 
il 28 SETTEMBRE 2014 alle ore 9,30 dal 
VESCOVO Mons. ERNESTO VECCHI nella 
CHIESA PROVVISORIA.

C’E’  POCO  DA  RIDERE
C’è chi sta peggio . . .
Un carabiniere dice ad un altro:
«Certo che su di noi carabinieri ne raccontano di tutti i colori, ma anche i ferrovieri non 
scherzano: pensa che ieri ne ho visti due salutarsi e salire sullo stesso treno!. . .».

Che stanchezza!
Due carabinieri vanno a visitare un museo. A un certo punto uno dei due, stanco, si siede 
su una poltrona. Dopo un po’ gli si avvicina un custode e gli dice: «Lei non può sedersi qui: 
questa è una poltrona di Luigi XV».
«Guardi, sono troppo stanco. Quando arriva ‘sto Luigi mi alzo».

Strumenti musicali
Un carabiniere va in città per comprare una fi sarmonica, guarda una vetrina ed entra nel 
negozio per comprarla. La commessa, di fronte alla sua richiesta gli dice:
«Lei è un carabiniere, vero?»
«Sì, ma come fa a saperlo?»
«Noi vendiamo solo termosifoni . . .».
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AGENDA  PARROCCHIALE mesi AGOSTO/SETTEMBRE  2014

OFFERTE  VARIE
CROCIFISSO • Campanini Giuseppe P.G.R. euro 100,00 • nel 50° di matrimonio 

i coniugi Cacciari Sergio e Franca Taddia euro 75,00 • Riccardo e Lorenzo euro 10,00 • 
n.n. per una giornata stupenda euro 100,00 • Vera in memoria del marito Franco Antonio e 
Pantaleo euro 40,00 • Signori Codicini Clara - Stefano e figlie Silvia e Rita euro 25,00 • gli 
sposi Pavani Giorgio e Cristina Benfenati ringraziano Dio per i loro 40 anni di matrimonio, 
dei figli e del nipotino Davide euro 20,00 • Nonna Rosetta e zio Marco per il Battesimo di 
Margaret Cavicchi euro 50,00 • Cludi Govoni Elena in memoria dei suoi defunti euro 50,00 
• Signora Annamaria Rizzetto - grazie - auguri • in memoria dei defunti di Claudia e Sauro 
Cacciari euro 30,00 • Correggiari Luciana in memoria del marito (1° ann.) Pirani Giuseppe 
euro 50,00 • Vera Gennaro in memoria del marito e dei suoi defunti euro 40,00 • n.n. euro 
100,00 • n.n. euro 30,00 • i genitori Diego e Linda in occasione del Battesimo di Giona 
Ramponi euro 100,00.

CULTO  • per l’Ora di Adorazione Quarantore - Gruppo Lea euro 25,00 • Rosario 
da Castelli e Busi euro 100,00 • le famiglie Cacciari in occasione della Messa anniversaria 
dei loro defunti euro 150,00 • Santo Rosario famiglie Cevolani Franco e Remo euro 50,00 
• amici del Rosario Chiesolino Bagatti euro 75,00 • Passerini Resca Rosea euro 20,00 • 
Tappeti processione Madonna del Rosario - Via Risorgimento  euro 30,00 • offerta per la 
Parrocchia: a devozione Mariana euro 50,00 • i genitori in occasione del Battesimo di Gia-
como Iraci Sareri euro 50,00 • dato in prestito sedie e tavoli per compleanno euro 20,00 • i 
nonni in occasione della Prima Comunione di Rita Vignoli euro 50,00 • i genitori e la sorellina 
Chiara in ricordo del Battesimo di Elisabetta Maria Alberghini euro 50,00 • chiusura mese 
di Maggio - condomini Via Israeliti - Cento euro 40,00 • Manfredini Costantino euro 20,00 • 
Alberghini Leo e Rina in ricordo del Battesimo della nipotina Elisabetta euro 100,00 • Ilaria 
e Laura in memoria di Claudia euro 50,00 • Saltari Loredana in memoria dei suoi defunti 
euro 30,00 • i nonni Anna e Gianni, gli zii Martina e Andrea, i cuginetti Emi e Aaron per il 
Battesimo di Giona Ramponi euro 100,00 • Vera Gennaro in memoria del marito e dei suoi 
defunti euro 40,00 • Benedizione all’O.P.G. defunta Erminia euro 20,00.

BOLLETTINO • Veronesi - Melloni euro 20,00 • Tartari Vera euro 40,00 • Signor 
Eugenio Govoni - Bo - Via Siepelunga - euro 20,00 • Zannarini - Cevolani euro 20,00 • Busi 
Olgher euro 30,00 • Taddia Anna in memoria di Contardo Taddia e per il Bollettino euro 
20,00 • Ferri e Bonora euro 10,00 • Parmeggiani Ascanio euro 20,00 • Luigi Correggiari euro 
50,00 • Fam. Tartarini Guido euro 10,00 • Federica ed Edoardo euro 10,00 • Govoni Gianni 
euro 10,00 • Saltari Loredana euro 20,00 • Tassinari Marta euro 10,00 • Bellini Cesare e 
Loredana - Argelato euro 20,00 • Taddia Taddeo (Argentina, grazie e auguri) euro 50,00. 

COLLEGIATA • famiglie Melloni e Bonazzi euro 100,00 • Correggiari Gabriele e 
mamma euro 10,00 • Signor Eugenio Govoni - Bo - Via Siepelunga - euro 30,00 • i coniugi 
Passarini Gianfranco e Giovanna Cavicchi ricordano i cinquantanni di matrimonio euro 
100,00 • Bonfiglioli Giuliana euro 20,00 • Passarelli Gianna euro 40,00 • nell’anniversario 
del matrimonio Paioli Aurelia e Fulvio euro 50,00 • famiglie Caduti dimenticati - in memoria 
dei caduti euro 141,00 • in memoria di zia Adele - nipoti Alberghini Leo - Gianfranco e Gior-
gio euro 300,00 • Ferri Mario e Bonora Luisa nel ricordo del cinquantesimo di matrimonio 
euro 100,00 • Aida - Fabio e Luisa in memoria dell’amico Sergio Caselli euro 100,00 • 
Signori Lidia e Giovanni euro 50,00 • la moglie Fabbri Luisa in memoria di Antonio Parmeg-
giani euro 50,00 • i genitori Giovanni - Lisa e la sorellina Nadia in occasione del Battesimo 
di Giorgia Macrì euro 50,00 • Micheletti Fernanda, tramite Benilde Ziosi euro 20,00 • la 
famiglia in suffragio dei defunti Trevisani e Tonelli euro 50,00.

CARITAS • famiglie Melloni - Bonazzi euro 100,00 • fine Estate Ragazzi - Gruppo «Le 
azdore» durante la festa finale euro 300,00.

SAN VINCENZO • n.n. euro 50,00.
ESTATE RAGAZZI •Tonino Melloni euro 20,00.

I NOSTRI DEFUNTI

APOSTOLATO  DELLA  PREGHIERA

Intenzione per il CLERO – Cuore di Gesù, i tuoi sacer-
doti proclamino il tuo Vangelo con la parola e con la vita.

In particolare per le Intenzioni del Papa e dei 
Vescovi

Universale

Perché i rifugiati, costretti ad abbandonare le loro case 
a motivo della violenza, trovino generosa accoglienza e 
vedano tutelati i loro diritti.

Per l’evangelizzazione

Perché i cristiani in Oceania annuncino con gioia 
la fede a tutte le popolazioni del Continente.

e dei Vescovi

Perché la certezza che Cristo risorto è più forte 
di ogni male ci liberi dal pessimismo e dallo scorag-
giamento.

Agosto 2014

Settembre 2014

IRENE TADDIA in Ramponi
(n. 06-09-1936  –  m. 14-05-2014)
In sua memoria offrono:
Govoni Nerina Alberghini per il Crocifisso 
euro 50,00.
La famiglia Ramponi Bruno per il Crocifisso 
euro 100,00. 

LINA ZANNARINI Ved. Gamberini
(n. 26-12-1922 – m. 17-05-2014)
In sua memoria offrono:
I nipoti per il Crocifisso euro 50,00.

ADELMINA ROVERSI Ved. Forlani
(n. 02-08-1928 – m.01-06-2014)
In sua memoria offrono:
Le famiglie Volpe - Forlani per il Crocifisso 
euro 100,00.

ROBERTO GOTTI
(n. 14-07-1942 – m. 16-05-2014)

In sua memoria offrono:
Moglie e figlia per il Crocifisso euro 100,00.

Figlio, nuora e nipotini Chiara, Luca, 
Andrea per allargamento Cappella

euro 100,00.
La sorella Mary e famiglia per il Crocifisso 

euro 100,00.

LEONE PIRANI (Leo)
(n. 14-08-1940 – m. 22-05-2014)

In sua memoria offrono:
Gli amici Novella e Andrea (Decima)

per la Carità euro 20,00.

GIUSEPPE ALBERGHINI
(n. 14-5-1931 – m. 12-5-2014)
In sua memoria offrono:
Cavicchi Natalina e i figli Francesca, Anna e 
Augusto per il Crocifisso euro 100,00.
Govoni Nerina Alberghini per il Crocifisso 
euro 50,00.
Eugenia e Francesco per il Crocifisso
euro 50,00.
Moglie per il Crocifisso euro 50,00.

SERGIO ZANARDI
(n. 02-10-1923 – m. 22-06-2014)

In sua memoria offrono:
La moglie, il figlio Gabriele, la nuora Tiziana, 

i pronipotini Manuel, Samuele e i loro 
genitori Gianluca e Manola per ricostruzione 

Collegiata euro 100,00.

IVO CAZZOLI
(n. 29-01-1926 – m. 08-06-2014)

In sua memoria offrono:
Moglie, figli, figlie, nuore, generi, nipoti e 

pronipoti per il Crocifisso e Culto euro 200,00;
per Caritas Parrocchiale euro 100,00;

per restauro Collegiata euro 200,00.

ALFONSINA MASINA
Ved. Sacchetti
(n. 02-08-1925 – m. 20-06-2014)
In sua memoria offrono:
Le figlie Elisabetta e Maria Grazia per 
restauro Collegiata euro 100,00.

ANTONIO D’APOLLONIA
(n. 07-06-1947 – m. 29-06-2014)

In sua memoria offrono:
La famiglia per il Crocifisso euro 20,00.

ORARI  DEL  SANTUARIO
ore 7,30 - 12  / 15 - 19 

DOMENICHE e FESTE di PRECETTO:
Sante Messe ore 8 - 9,30 ASP - 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: 
CONFESSIONI: 

Venerdi ore 9,00 • Sabato ore 14,30 / 18
A richiesta quando è possibile

(estivo ore 15 - 18)

CHIESA PROVVISORIA
nel cortile della Canonica

con accesso dalla Piazza e da Via S. Carlo
IL CROCIFISSO E’ IN CAPPELLA

LA  POSTA
Abbiamo ricevuto...

Intenzione per il CLERO – Cuore di Gesù, sostieni e 
conforta i tuoi sacerdoti nelle prove e nelle difficoltà del loro 
ministero.

In particolare per le Intenzioni del Papa e dei 
Vescovi

Universale

Perché i disabili mentali ricevano l’amore e l’aiuto di cui 
hanno bisogno per una vita dignitosa.

Per l’evangelizzazione

Perché i cristiani, ispirati dalla Parola di Dio, si 
impegnino nel servizio ai poveri e ai sofferenti.

e dei Vescovi

Perché le grandi religioni avanzino sulla via della 
reciproca conoscenza e dell’impegno per la pace e il 
rispetto del creato.

ISTITUTO  GIUSEPPE  TONIOLO  di  Studi  Superiori

                                                                                                                    Milano, 23 Giugno 2014
Reverendo Signor Parroco

ci è gradita informarla che abbiamo ricevuto l’offerta per la 90ª Giornata per l’Università Cattolica.
«Con i giovani, protagonisti del futuro» è stato il tema che ha accompagnato la Giornata, perché i gio-
vani continuano a essere al centro dell’impegno di tutti coloro che operano a diverso titolo nel nostro 
Ateneo.

Confermando il suo interesse per i giovani, l’Istituto Toniolo sta promuovendo un’importante ricerca 
i cui risultati sono consultabili sul sito www.rapportogiovani.it e che può segnalare a quanti, nella sua 
comunità, si adoperano in favore delle giovani generazioni.

Rinnovandole la più sincera gratitudine, anche a nome dell’intera comunità universitaria, porgo i 
più cordiali saluti.
                                                                                                                               p. la Direzione 
                                                                                                                                 (Silvia Poggi)

AUGUSTO FABBRI
(n. 16-12-1932 – m. 20-4-2014)

In sua memoria offrono:
Fabbri Luisa e famiglia per la Collegiata euro 50,00.

La moglie e le figlie per restauro Collegiata euro 50,00.

ANTONIO GOTTI
In sua memoria offrono:

Lea Zannarini e Achille Busi per il Crocifisso euro 50,00.

Famiglia Fabbri per Missione don Davide euro 50,00.
Marta Rimondi per restauro Collegiata euro 50,00.

Famiglie Gotti Domenico, Aida e Simona per il Crocifisso
euro 50,00.

Gli amici per il Culto euro 120,00.
Le famiglie  di Via Papa Giovanni XXIII: Tangerini Pietro, Ferioli 
Oreste, Zanella Cesare, Borghi Gaetano, Fini Bruno, Zannarini 

Roger, Passarini Zuna, Munerati Italo, Lanzoni Piero e Vitali Sauro 
per restauro Collegiata euro 235,00.

L’amico Pietro Busi per Padre Ramponi euro 100,00.
Gli amici di Valeria e Enrico per Padre Campanini euro 150,00.


