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Congresso Eucaristico Diocesano 2017 

«Voi stessi date loro da mangiare». 
Eucaristia e Città degli uomini. 

13 novembre 2016 - 08 ottobre 2017. 
Carissimi, l'Anno Santo della Misericordia continuerà, provvidenzialmente per noi, 
con il Congresso Eucaristico Diocesano: evento così importante da segnare i passi del 
nostro cammino di Chiesa. È l'occasione per ritrovare il centro di tutto e condividere 
il pane celeste con i tanti che hanno fame di speranza e di gioia.  
Il tema del Congresso sarà: "Voi stessi date loro da mangiare - Eucaristia e Città de-
gli uomini". Gesù (Mt 14,13-21) ci coinvolge nella sua commozione per la folla e 
insegna a tutti a rispondere alla fame di tanti. Per farlo non dobbiamo cercare capaci-
tà particolari o possibilità straordinarie, che non avremo mai, ma solo offrire il poco 
che abbiamo e condividerlo, affidarlo al suo amore perché tutti siano saziati, noi e il 
prossimo.  
Questo è possibile se non ci lasciamo appannare la vista da pessimismi e lamentele, 
dalla convinzione che in fondo non si può fare nulla, che abbiamo troppo poco, che 
dobbiamo tenerci quello che abbiamo altrimenti restiamo senza. Proprio noi possia-
mo dare da mangiare se, come Gesù, non restiamo distanti dalla condizione difficile 
degli altri.  

Questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere nell'anno del Congresso Eucaristico, 
con un cammino sinodale che coinvolga tutte le comunità cristiane, riunite attorno al 
Signore, ma che hanno sempre l'orizzonte sconfinato della folla alla quale Gesù vuole 
dare da mangiare.  
Sono proposti quattro incontri che vorrei vivessimo tutti con entusiasmo, parlando tra 
di noi liberamente e che - spero - coinvolgano le nostre comunità e quanti vorranno 
camminare con noi in un confronto sinodale sull'Evangelii Gaudium. Non cerchiamo 
formule risolutive, perché già c'è il Vangelo e la sua gioia. Desideriamo metterci con 
la passione di Gesù in ascolto, cercando di capire le domande della folla, per andare 
di nuovo incontro a tutti con il "poco" che abbiamo. Condividendolo non finirà. 
Questo significa una Chiesa in uscita, che ascolta e parla con gioia. Scopriremo di 
nuovo la grazia di essere cristiani e vivremo la conversione pastorale missionaria che 
Papa Francesco chiede a tutti, per avviare un programma di rinnovamento anche 
strutturale delle nostre comunità. Il Signore ci accompagni in questo cammino.  
"Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi: nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella 
terra dei viventi".                                                                                             + Matteo Zuppi  

 Da S. Petronio alla solennità di Cristo Re 
Lectio Divina sul testo del Vangelo di Matteo 14,13-21. 

. Dall'inizio di Avvento all'inizio della 
Quaresima. 

Le attese degli uomini. Analisi della situazione locale. 

Tempo di Quaresima. 
Ritrovare il centro di tutto. Riflessione sulla qualità 
delle nostre Eucaristie. 

. Da Pasqua alla solennità del Corpus 
Domini. 

Il Signore ci affida il pane.  
Riflessione sul soggetto missionario. 

APPUNTAMENTI COMUNI 
20-28 maggio 2017 – Celebrazioni in onore della B. Vergine di 

S. Luca 
Domenica 4 Giugno 2017 – Solennità di Pentecoste 

In ogni comunità valorizzare la multiforme ricchezza che 
deriva dalla presenza di cristiani provenienti dalle diverse 
parti del mondo. 

Giovedì 15 giugno 2017 – in Città, celebrazione del Corpus 
Domini. 

Domenica 18 giugno 2017 – in tutte le parrocchie del forese, 
celebrazione del Corpus Domini.  

16-17 giugno 2017 – Assemblea ecclesiale cittadina   
 
Il Signore ci doni di vivere intensamente questo anno di Grazia 

amando di più l’Eucarestia. 

“… Io speriamo che me la cavo…” così si esprimeva un ragazzino del sud in un compito a scuola. Anch’io inizio con queste parole il mio primo bol-
lettino a Pieve, che vedo essere una tradizione molto antica. Non sono all’altezza di Don Paolo che ha mantenuto fedelmente l’appuntamento bi-
mensile (e che anch’io intendo proseguire), per informare i cittadini di Pieve sulla vita parrocchiale e le sue iniziative. 
Non è mia intenzione scriverlo tutto da solo, ma vorrei che tutte le realtà presenti  in parroc-
chia, dicessero la loro. Anche in questo mio primo numero ci sono diversi scritti dove i singoli 
gruppi si presentano attraverso le loro iniziative.  
Mi propongo anche di essere breve e semplice nelle mie relazioni, affinché tutti possiate leg-
gere e comprendere. Se non fosse così siete pregati di farmelo sapere che proverò a correg-
germi. Spero vogliate leggere questo strumento di informazione, (almeno per numerare gli 
errori), così almeno sappiamo cosa accade. In questo numero, non possiamo non parlare del 
CED cioè del Congresso Eucaristico Diocesano che si è aperto Domenica 13 Novembre 2016, 
con la grande convocazione ecclesiale in S. Pietro a Bologna. La lettera di invito dell’Arcive-

scovo, con le sue tappe, la potete anche ritirare in chiesa.      (ICONA DEL CONGRESSO ) 
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PREGHIERA 

Signore, un giorno Maria 
tramite il suo sì, 

Ha dato a noi il Salvatore 
del mondo. 

Fà che come lei anch’io 
oggi possa dire sì 

Alle tue richieste quoti-
diane. 

Aiutami a dire sì 

Quando parli al mio cuo-
re; 

Aiutami a dire sì 

Quando c’è un prossimo da soccorrere: 

Aiutami a dire sì 

Quando mi chiedi di resistere alla tentazione; 

Aiutami a dire sì 

Quando devo amare il mio nemico; 

Aiutami a dire sì 

Di fronte agli ostacoli da superare; 

Aiutami a dire sì nello studio; 

Aiutami a dire sì nel dolore; 

Aiutami a dire sì 

Se un giorno mi chiamerai a seguirti; 

Aiutami a dire sì 

Dinanzi alle rinunce e ai sacrifi ci; 

Aiutami a fare della mia vita 

Un eterno sì alla tua volontà. Amen. 

(S. D’A. - 16 anni) 

S. Massimiliano Maria Kolbe 
ha riflettuto tutta la vita sulle parole che lui 
stesso ha scritto nell’atto di consacrazione 
all’Immacolata nel 1917.  

Commentando “Maria Rifugio dei peccatori” nel 
1940 Massimiliano scrive così: 
“Dio è misericordioso, infinitamente misericor-
dioso, tuttavia è pure giusto, infinitamente giusto, 
così che non può tollerare neppure il più piccolo 
peccato, e deve esigerne la completa riparazione. 
La dispensatrice del preziosissimo sangue di Ge-
sù, che ha un valore infinito e che lava questi 
peccati, è la misericordia divina personificata 
nell’Immacolata. A buon diritto noi la invochia-
mo: “Rifugio dei peccatori” di tutti i peccatori. 
Anche se i loro peccati fossero i più gravi e i più 
numerosi possibile, e se avessero l’impressione 
di non meritare mai più misericordia, anzi ogni 
purificazione dell’anima è per Lei una nuova 
conferma del suo titolo di Immacolata Concezio-
ne. E quanto più un’anima è sprofondata nel pec-
cato tanto più si manifesta la potenza della sua 
immacolatezza, che rende tale anima pura come 

la neve. 
Rivolgiamoci con fiducia a Lei che ci accoglie 
sempre e ci aiuta ad incontrare proprio la Sua 
Misericordia, preparandoci con la Novena. 
Celebriamo due S. Messe al giorno affinché tutti 
possano attingere grazie per la conversione. 

SOLENNITA’ DELLA S. MADRE DI DIO  

8 DICEMBRE 2016 

Novena :  da Martedì 29 nov.  a    giov. 7 dic. nei giorni feriali S. Messe : 8,30 e 20,30 

  Venerdì 2 dicem. ore 10  e  20,30;    sabato 3: ore 8,30 e 18  

  8 DICEMBRE SANTE MESSE ore ore 8,00 -  9,30—e  11  in Canto  

  Nel salone con Festa Adesione A.C.  

  Ore 16,00 Vespro solenne in chiesa.  

  Ore 18,00 Rosario in Farmacia del Dott. Mariano Baraldi  

FESTA DELL’ ADESIONE AC 2016 - 2017  

8 Dicembre 2016 Azione Cattolica parrocchiale Pieve di Cento  

Come tutti gli anni la Solennità dell’Immacolata coincide con la Festa dell’Adesione all’Azio-

ne Cattolica. Anche quest’anno il programma della giornata prevede la messa comunitaria e il 

pranzo aperto a tutti (aderenti, simpatizzanti e amici) per trascorrere alcune ore in buona com-

pagnia divertendosi e pregando assieme. Vista la buona riuscita degli ultimi anni di questa ini-

ziativa vi presentiamo il programma della festa dell’Adesione, che si terrà anche quest’anno: – 

ore 11.00 celebrazione della Santa Messa animata dal coro dei giovani. – ore 13.00 in salone 

parrocchiale, pranzo aperto a tutti (per l’iscrizione rivolgersi a Paolo Cacciari N 

3357721978). – ore 16.00 celebrazione del vespro nella Chiesa provvisoria. E’ ancora aperta la 

possibilità per i ragazzi di medie e superiori di partecipare alle attività di quest’anno dell’ACR 

e Giovanissimi. Le iscrizioni al pranzo sono aperte fino al giorno domenica  4 Dicembre. 

 

Assemblea elettiva parrocchiale 

Azione Cattolica parrocchiale Pieve di Cento 

Come consuetudine dell'Azione Cattolica parrocchiale, diocesana e nazionale ogni 3 anni ven-
gono rinnovate le cariche di presidente e consiglieri delle varie associazioni. 
Quest'anno l'assemblea elettiva si è svolta Domenica 30 ottobre 2016, alla presenza della presi-
dente diocesana Donatella Broccoli, che ci ha fatto il piacere di assistere e partecipare attiva-
mente con alcuni interventi. 
Gli associati presenti hanno eletto le seguenti cariche che andranno a comporre, insieme al 
parroco Don Angelo Lai, il consiglio parrocchiale di Azione Cattolica: 

Rappresentanti ACR: Giuditta Cacciari, Francesca Zeccardi 
Rappresentanti Giovani: Matteo Trevisani, Giona Tasini 
Rappresentanti Adulti: Paolo Cacciari, Ilaria Balboni. 

Il presidente verrà invece scelto nei prossimi giorni... 
Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli educatori e gli associati che in questi tre anni mi sono 
stati vicini e mi hanno dato una mano nel gestire e organizzare le attività educative. Tutti loro 
hanno prestato il loro tempo e la loro dedizione all'educazione dei ragazzi, dei giovani e degli 
adulti, ognuno con i propri doni e carismi. 
 
Concludo con un grande augurio al nuovo consiglio parrocchiale, ricco di giovani e di figure 
piene di idee e voglia di fare.   

Michele Gamberini  

Gruppo Adulti e Famiglie 
Una sera parlando con qualche amico all’ombra 

del nostro caro campanile ci siamo detti: 

“Sai cosa manca secondo me in Parrocchia? Un 

momento di aggregazione per chi si è sposato o chi 

non fa più parte dei gruppi “giovani”” 

-“Una volta, e non è una favola, avevamo un bel 

gruppo di adulti e famiglie che facevano assieme 

catechesi e anche le vacanze!” 

“Scusa ma che fine ha fatto? No perché, secondo 

me, sarebbe molto bello provare a organizzare 

nuovamente qualcosa, magari con degli incontri 

non troppo pressanti e alla portata di tutti, che af-

frontino i temi proposti dalle varie persone e maga-

ri con la possibilità per chi ha dei figli di partecipa-

re lasciando i bambini alle cure dei ragazzi più 

grandi” 

“Guarda… potrebbe essere una buona idea. Pro-

viamo a coinvolgere un po’ di adulti e vediamo 

cosa salta fuori” 

E così, dopo la Festa della Madonna dei Giovani 

del 2014 (che porta sempre buoni consigli!), ri-

prende vita il Gruppo Adulti e Famiglie. 

Il Sinodo sulla Famiglia e il Giubileo della Miseri-

cordia sono stati i fili conduttori dei primi 2 anni di 

questo nuovo progetto parrocchiale. Gli incontri 

hanno una cadenza mensile e vengono svolti la 

domenica pomeriggio seguendo uno schema molto 

semplice: vespro e adorazione eucaristica assieme 

alla comunità poi, per chi vuole fermarsi, viene 

invitato un relatore che ci introduce e approfondi-

sce il tema della giornata lasciando spazio alla fine 

per le domande e il confronto fra i partecipanti. Al 

termine del dibattito ricaviamo un momento per 

una cena veloce a buffet dove ogni famiglia condi-

vide qualcosa e chiacchiera con gli altri. 

In un clima di accoglienza e voglia di fare qualco-

sa per nutrire un po’ la fede degli adulti e delle 

famiglie abbiamo organizzato anche una 2 giorni 

di servizio e convivenza presso il Villaggio senza 

Barriere di Tolè e il Pellegrinaggio a San Giovanni 

Laterano (Roma) in occasione del Giubileo. En-

trambe le iniziative sono state momenti aggreganti 

e accrescitivi sia per i grandi che per i bambini che 

ne hanno preso parte. 

Visto il bel gruppo che si è formato sono nate nuo-

ve idee e progetti per il prossimo anno a cui tutti 

sono invitati a partecipare, magari anche solo a una 

delle attività: 

nell’Anno della Famiglia per il Vicariato di Cento, 

abbiamo organizzato in collaborazione con Don 

Federico Badiali una serie di catechesi (con caden-

za mensile) sui capitoli di “Amoris Laetitia – Esor-

tazione Apostolica postsinodale sull’amore nella 

famiglia” di Papa Francesco. L’ultimo incontro si è 

tenuto domenica 20 novembre, a breve segnalere-

mo la prossima data sul sito della parrocchia 

(www.parrocchiapievedicento.it) e nel foglietto 

degli avvisi settimanali 

Per introdurci nell’anno del Congresso Eucaristico 

Diocesano proponiamo la Vacanza Parrocchiale 

Invernale il 26-29 dicembre 2016 ad Assisi con 

tema “Francesco e l’Eucarestia” 

E per passare un po’ di estate assieme stiamo orga-

nizzando la “Vacanza Estiva Parrocchiale”, a bre-

ve vi forniremo tutte le notizie utili per partecipare. 

Noemi Vignoli e l’Equipe 

http://www.parrocchiapievedicento.it
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NOVENA DI NATALE con Santa Messa e canto delle Profezie. 

• SERA: dal 15 al 23 - ore 20,30; 

• MATTINO: dal 16 al 24 - ore 6, 30; 

• PER BAMBINI - ALUNNI DELLE SCUOLE E PER CHI VUOLE 

   ore 16,45 nei giorni: 16 - 17 - 19 - 20 - 21 -22 - 23; 

• DOMENICA dopo la Messa delle ore 8 - e ore 16 in Cappella; 

• SABATO: ore 6,30 e ore 18 dopo la Messa Prefestiva 

• CELEBRAZIONI VIGILIARI: Sabati di Avvento ore 20,30 in cappella 

• CONFESSIONI: durante le Novene un Sacerdote confessa 

- Sabato 10: ore 14,30 in poi Bambini delle Classi 4ª e gli adulti 

- Sabato 17: ore 14,30 in poi Bambini delle Classi 5ª e gli adulti 

- Giovedì 22: ore 15 - 19 in chiesa 

- Venerdì 23: ore 9 - 12 ASP e in chiesa - ore 15 - 20 in chiesa 

- Giovedì 24: ore 9 - 12 / 15 - 20 / 22 - 23,00 in Chiesa   

     ore 6,30 ultima Novena 

PIEVE DI CENTO CITTA’ DEI PRESEPI 

EDIZIONE 2016 - 2017 / ANNO 11° 

PRESEPI IN VISTA E PRESEPI IN MOSTRA 

Pieve non vuole ne perdere ne dimenticare, le Buone tradizioni. Per questo ripe-

tiamo questa iniziativa: PRESEPI IN VISTA PRESEPI IN MOSTRA.  

Ad onore di chi ci ha insegnato che “se viviamo, è perché qualcuno ci ha messi 

al mondo e perchè se siamo cristiani e cattolici è perché qualcuno ha creduto e ci 

ha insegnato che Gesù Cristo è l’unico Salvatore del mondo, nato da Dio e dalla 

Vergine Maria, a Betlemme di Giudea. : “Ma quando venne la pienezza del tem-

po, Dio mandò suo Figlio, nato da donne, nato sotto la legge per riscattare coloro 

che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal. 4, 4 - 5), “E 

tu, Betlemme di Efrata così piccolo per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi 

uscirà colui che deve essere il dominatore d’Israele; le sue origini sono dall’anti-

chità, dai giorni più remoti” (Michea 5,1). 

PRESEPI IN VISTA 

Attenersi a quanto segue - il PRESEPIO può essere allestito nella propria 
casa o in un negozio, ma deve essere messo ben in vista dalla strada. Chi 
lo fa per la prima volta si prenoti presso Canonica, al Papiro o all’Edicola 
Porta Asia. Per eventuali informazioni: Busi Marco Tel. 340.3834350 - 
Cazzoli Roberto Tel. 339.2456405 - Festi Guido 3283641595 - Busi 
Achille Tel. 340.8962873. 
 

I promotori faranno le foto il lunedì (15 - 16 - 17)Dicembre 2016, per poi 

esporre le foto in piazza, come è consuetudine. Grazie a loro per l’impe-

gno e la fedeltà al progetto di Dio: “Andate e predicate il Vangelo”   (Mc. 

16,16). 

PRESEPI IN MOSTRA 

Grazie all’ ottima collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che 

ha caldamente sollecitato l’evento, mettendo nuovamente a disposizione 

la Chiesa di Santa Chiara, anche quest’anno si terrà la ormai tradizionale 

“Mostra dei Presepi” tanto apprezzata dai numerosissimi visitatori, sia 

pievesi che non. Collaborano: Pro Loco - Commercianti - Associazione 

“Amici del Presepio” e privati. Come lo scorso anno abbiamo voluto dare 

un titolo alla mostra, dando così risalto, oltre che alla Natività, anche 

ad eventi ecclesiali di grande rilevanza Diocesana, quale l’anno del Con-

gresso Eucaristico Diocesano del 2017.  

Il Titolo di Quest’anno sarà:  

LA PAROLA SI E’ FATTA CARNE,  

ED E’ VENUTA AD ABITARE  

IN MEZZO A NOI. 

La mostra verrà inaugurata Sabato 10 DICEMBRE 

alle ore 11,00 presso la Chiesa di Santa Chiara.  

Resterà aperta fino al 8 gennaio 2016, tutti i Sabati 

dalle ore 16,30 alle ore 18,00 e tutte le Domeniche 

e Festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 

15,30 alle ore 18,30 

CALENDARIO LITURGICO 
DOMENICA 27 NOVEMBRE  1^ di AVVENTO 
ORE 6,30 LODI CON I MINISTRI  
ORE 10 il parroco INCONTRA I GENITORI DEI BIMBI DI 2^ ELEMENTARE 
Martedì 29 inizio Novena Immacolata (Vedi sopra) 
Mercoledì 30  ore 20,30 novena , messa e incontro  
    con tutti i catechisti 

DICEMBRE  2016 
DOMENICA 4   2^ DI AVVENTO 
ORE 10 il parroco INCONTRA I GENITORI DEI BIMBI DI 3^ ELEMENTARE 

RITIRO DI AVVENTO: In questo giorno viviamo insieme  

la prima tappa del Congresso Eucaristico Diocesano. 
 Ore 15 : in modo sinodale affrontiamo il testo del vangelo di 

Mt 14,13-21 come Lectio Divina.  Ore 16 Adorazione Vespro 
e Benedizione Eucaristica. Al termine nel Salone festa . 

Ore 17 al MAGI 900 via Rusticana A/1: Vocal Sisters—Christmans Gospel  
 Il ricavato andrà a favore della Caritas Parrocchiale 
 

GIOVEDI’ 8 SOLLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA  
Ore 11 il gruppo Scout festeggia il suo 40° compleanno a Pieve e 
l’AC festa del tesseramento 

DOMENICA 11  3^ DI AVVENTO 
ORE 10 il parroco INCONTRA I GENITORI DEI BIMBI DI 4^ ELEMENTARE 
 

GIOVEDI’ 15  INIZIO DELLA NOVENA AL S. NATALE (vedi riquadro) 
 

DOMENICA 18  4^ DI AVVENTO 
ORE 10 il parroco INCONTRA I GENITORI DEI BIMBI DI 5^ ELEMENTARE 
 

SABATO 24   VIGILIA DI NATALE:  

ore 18,00: MESSA VESPERTINA DELLA VIGILIA 

ore 24,00: MESSA SOLENNE NELLA NASCITA DEL SALVATORE: “Cantate 

al Signore canti di gioia, meditate tutti i suoi prodigi”(Sal 105) 

DOMENICA 25 dicembre:  NATALE DEL SIGNORE 
“E’ apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini” (Tt 2,11). 
SANTE MESSE ore 8 - 9,30 ASP e 11 Solenne in canto 
Ore 16 Vespro - Benedizione Eucaristica. 
LUNEDI’ 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO  Diacono e Primo Martire 
SANTE MESSE: ore 8 e 10 con i Battesimi - 
VENERDI’ 30 DICEMBRE - FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 
Ore 10 messa solenne   ( sarebbe bello che le famiglie partecipassero in-

sieme)  “Il Signore benedice la famiglia del giusto” (S. 128) 

SABATO 31 DICEMBRE - ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2016 

ore 8,30: Santa Messa 

ore 15,00: Esposizione e Adorazione  

ore 16,30: Vespro Solenne - sermone - Benedizione Eucaristica -  

TE DEUM di ringraziamento per l’ anno trascorso e canto finale 

ore 18,00: SANTA MESSA VESPERTINA NELLASOLLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO 

GENNAIO 2017 

DOMENICA 1 SOLLENNITA’ SS. MADRE DI DIO:S.Messe come nei giorni festivi  

Giovedì 5  ADORAZIONE MENSILE ore 20,30—22,30 

VENERDI’ 6 SOLLENNITA’ DELLA EPIFANIA DEL SIGNORE 

S. Messe  8; 9,30; e  11  con i Battesimi 
e Annuncio del Giorno della Pasqua e feste Anno 2017 «Ti adoreranno Signore 
tutti i Popoli della Terra»  
OGGI: GIORNATA MONDIALE INFANZIA MISSIONARIA -  
 ore 15: PRESEPIO VIVENTE  
Domenica 08 GENNAIO 2017 - BATTESIMO DEL SIGNORE  

VENERDI’ 20  ore 20,45 incontro CARITAS  

GIOVEDI’ 26  ore 15,30 incontro della San Vincenzo 

SABATO  28  ore 20 PIZZATA CON I CHIERICHETTI 

DOMENICA 29 ORE 6,30  LODI CON I MINISTRI  
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64^ GIORNATA MONDIALE DEI  

MALATI DI LEBBRA 29 gennaio 2017 

Nel mondo ogni 2 minuti una persona è colpita dalla lebbra. 
La Giornata mondiale dei malati di lebbra è un grande appun-
tamento di solidarietà che si rinnova da oltre cinquant’anni. Capi di 
Stato, autorevoli ricercatori, persone semplici, offrono il proprio 
contributo alla celebrazione di questo evento. 
Fu istituita nel 1954 da Raoul Follereau, scr ittore, poeta e gior -
nalista francese che per il suo impegno nella lotta alla lebbra fu de-
finito “apostolo dei malati di lebbra”. Follereau inseriva la lotta alla 
lebbra in un impegno più ampio contro ogni forma di emarginazio-
ne e di ingiustizia. Costante è stato il suo impegno per la pace. 
Anche da noi a Pieve di Cento rifaremo questa raccolta. Grazie per 
il vostro contributo.  Associazione Italiana Amici di Raoul Follerau 
entra in campo anche quest’ anno per compiere l’ opera benefica di 
raccolta fondi per curare questa malattia. Anche Pieve, grazie a PA-
TRIZIO PASQUALINI e al gruppo che lo aiuta, sarà in Piazza per 
la vendita del «MIELE DELLA SOLIDARIETA’». Non manchi il 
nostro contributo generoso, sono anche loro nostri fratelli. 

“ CI RIALZEREMO IN PIEDI” 
“Reagiremo ogni volta che la vita umana è minacciata.  
Quando il carattere sacro della vita prima della nascita viene attaccato, noi 
reagiremo per proclamare che nessuno ha il diritto di distruggere la vita prima 
della nascita.  
Quando si parla di un bambino come un peso o lo si considera come mezzo 
per soddisfare un bisogno emozionale, noi interverremo per insistere che ogni 
bambino è dono unico e irripetibile di Dio, che ha diritto ad una famiglia unita 
nell’amore.  
Quando l’istituzione del matrimonio è abbandonata all’egoismo umano e ri-
dotta ad un accordo temporaneo e condizionale che si può rescindere facil-
mente, noi reagiremo affermando l’indissolubilità del vincolo matrimoniale.  
Quando il valore della famiglia è minacciato da pressioni sociali ed economi-
che, noi reagiremo riaffermando che la famiglia è necessaria non solo per il 
bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune di ogni società, 
nazione e stato.  
Quando poi la libertà viene usata per dominare i deboli, per sperperare le ric-
chezze naturali e l’energia, e per negare agli uomini le necessità essenziali, noi 
reagiremo per riaffermare i principi della giustizia e dell’amore sociale.  
Quando i malati, gli anziani o i moribondi sono abbandonati, noi reagiremo 
proclamando che essi sono degni di amore, di sollecitudine e di rispetto. 
(Omelia di Sua Santità Giovanni Paolo II Washington, Capitol Mall, Domenica, 7 otto-
bre 1979) 
Prendendo spunto dalle parole di San Giovanni Paolo II desideriamo da que-

sto mese dedicare un piccolo spazio del nostro bollettino parrocchiale ai temi 

della difesa della vita, della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e 

una donna e del suo diritto di educare i propri figli. 

Cercheremo di leggere la realtà che ci circonda riaffermando una visione della 

dignità della persona in linea con la legge naturale, contro le derive dell’impe-

rante cultura di morte. 

Affronteremo quindi i grandi temi di etica della vita, per cercare di capire gli 

importanti cambiamenti che stanno stravolgendo la nostra società e che mi-

nano la dignità della vita umana. 

Parleremo di diritti ricordandoci che il primo diritto è quello alla vita: non esi-

ste un diritto all'aborto, ma un diritto alla nascita. 

Parleremo del diritto di ogni bambino a crescere con un papà e una mamma: 

non esistono le famiglie, esiste la famiglia, cellula base del tessuto sociale, 

composta da un nucleo affettivo stabile. Essa va protetta, tutelata, aiutata 

perché costituisce la colonna portante della società e rappresenta il “prisma” 

attraverso cui considerare tutti i problemi sociali e attraverso cui passano 

tutte le questioni politiche. 

Inevitabilmente tratteremo il tema del gender, di questa onda malefica che si 

sta insinuando nella nostra quotidianità attraverso tutti i canali di informazio-

ne e attraverso  la scuola dei nostri figli. Cercheremo di far luce sulle sue origi-

ni, sulla sua diffusione, sui suoi intenti di  confondere l'identità delle persone 

e di conseguenza i rapporti affettivi. Lo stesso Papa Francesco ha definito la 

teoria del gender come  “un grande nemico della famiglia, minacciata da una 

guerra mondiale che non si combatte con armi, ma con colonizzazioni ideolo-

giche distruttive”. 

Affronteremo quindi la nuova forma di schiavitù del nostro millennio: l'utero 

in affitto, che fa leva sullo stato di bisogno della donna per privarla dell'ele-

mento più intimo e peculiare della sua femminilità che è la maternità. Capire-

mo in che maniera si è arrivati alla compravendita del corpo femminile e di un 

bambino per rispondere a un preteso diritto alla genitorialità di abbienti cop-

pie sterili.  

Parleremo anche di eutanasia, praticata su  persone anziane, malate,  ma an-

che su disabili e bambini, pratica aberrante, che dietro una falsa pietà, na-

sconde una nuova pericolosa  furia eugenetica. 

Davanti a queste minacce e a questo stravolgimento della visione dell'uomo, 

non possiamo rimanere distaccati e indifferenti. Dobbiamo renderci conto 

che questi temi riguardano ciascuno di noi e riguardano i nostri figli. La realtà 

è sotto i nostri occhi, evidente a chiunque voglia vedere; essa si può osservare 

o si può negare con un atteggiamento un po' pavido e un po' complice. 

Dobbiamo scegliere se , ispirati dalle parole di san Giovanni Paolo II, noi “ci 

alzeremo in piedi” e ci opporremo alla deriva verso cui ci stanno portando i 

falsi miti del progresso.        Giovanna  Bonazzi   

La Comunità Parrocchiale e la Caritas: 
condividere un percorso verso un unico obiettivo . 

La Caritas parrocchiale è l'organismo pastorale che ha il com-
pito di animare, coordinare e promuovere la testimonianza 
della carità nella comunità e in ogni sua azione, ha due desti-
natari: i poveri e la comunità. Gli operatori Caritas sono da 
considerarsi degli educatori alla Carità e lo scopo della Cari-
tas è coinvolgere la comunità per sensibilizzarla e aiutarla ad 
aprire gli occhi sulle difficoltà più prossime. 
Questa è la definizione per eccellenza della Caritas parroc-
chiale, presente a Pieve di Cento fin dal  1974  con diversi 
servizi rivolti ai poveri e alla Comunità ma con una domanda 
d'aiuto sempre crescente, per cui è necessario coinvolgere 
"nuovi" operatori v 
 

Magari qualcuno si chiederà: Quale "talento" debbo posse-
dere per fare l'operatore Caritas? Solo un po' di generosità 
d'animo e di pensiero, che altro non è che quel sentimento 
che ti porta a dare "gratuitamente" qualcosa di te agli altri, 
senza pregiudizi e senza aspettarti alcuna riconoscenza. 
Nuove idee e nuovo slancio alle attività sono utili anche ai 
volontari "storici", perché serve confrontarsi e interrogarsi su 
come si può migliorare e far crescere un organismo caritativo 
in sintonia con il parroco e la propria Comunità Parrocchiale. 
Spesso la necessità di agire, purtroppo limita il dovere di pre-
gare e quindi la prima richiesta che facciamo alla Comunità 
parrocchiale è proprio la preghiera, senza la quale a volte è 
difficile e faticoso vedere nei fratelli che ci passano accanto o 
che si rivolgono a noi "il volto del Signore"; ma quando riu-
sciamo ad operare bene, è il volto del Signore stesso che si 
presenta a noi e ci dispensa quella gioia piena e unica che si 
prova solo coltivando la generosità verso il prossimo. 

Allora queste righe sono una richiesta di coinvolgimento a 

tutta la Comunità Parrocchiale: siate generosi e lasciate-
vi coinvolgere: la Caritas vi aspetta. 
 

GIORNI E ORARI DEI SERVIZI: 
Centro d'ascolto - Via Matteotti, 21 - Piano 1 ° 
Tutti i sabati dalle ore 10 alle ore 11 

Mercatino Abiti - Via Matteotti, 21 - Piano Terra 

Primo e quarto sabato del mese e quarta domenica del mese (in 
occasione del Mercatino dell'usato) dalle 9,30 alle 11,30 

Mercatino oggettistica - Via.Garibaldi, 15. 
Quarta domenica del mese (in occasione del Mercatino dell'usato) 

Banco alimentare - Via Padre Marella, 11 

Chiedere modalità di accesso e data delle distribuzioni mensili al 
Centro d'ascolto 

Incontro Caritas - Piazza A. Costa, 19 - Saletta biblioteca 

Di norma il 3° Venerdì del mese alle ore 20,45 
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"Se penso all' Estate Ragazzi di 
quest'anno, devo dire che l'ho vis-
suta da una prospettiva sicuramen-
te diversa da quella a cui ero abi-
tuato e forse mi sono un po' stupito 
quando ho capito quante forze bi-
sogna spendere per fare in modo 

che tutto vada per il verso giusto. Ma, nonostante 
l'impegno di Estate Ragazzi sia davvero notevole, alla 
fine ci si rende conto che è una realtà di comunità ve-
ra, in cui sono tante le persone disposte a rendersi 
utili, non solo durante le attività, ma anche nell'orga-
nizzazione degli aspetti più burocratici e logistici pri-
ma dell'inizio effettivo, a Giugno. 
In un paese come Pieve di Cento, Estate Ragazzi è 
davvero necessaria, ormai è una tradizione e i cittadi-
ni lo sanno: in tanti si aiutano, persone di tutte le età, 
a partire dagli animatori, che spendono molte ore per 
la comunità, danno vita a questa macchina che per 3 
settimane travolge Pieve con l'allegria che viene so-
prattutto dai bambini. E' uno sforzo che vale la pena 
fare!" 
 

 Pietro 
 
 
Un paio di pensieri su ESTATE RAGAZZI 2016 

"2016... Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco... 

Nel nostro piccolo siamo misericordiosi (o almeno ci pro-

viamo). 

Quest'anno il tema di Estate Ragazzi 2016:  

"Iubileum - pellegrinando insieme!"  ci ha insegnato ap-

punto a camminare insieme. 

Come da tradizione tutti: ragazzi, bambini e genitori hanno 

collaborato per la buona riuscita del progetto. Ci siamo 

adoperati per creare per tre settimane un ambiente di scam-

bio, divertimento ed educazione attraverso giochi, canti e 

tante risate. La novità di quest'anno è stata la mensa km 

0: alcune mamme si sono molto opportunamente rese di-

sponibili a preparare i pranzi, permettendoci così di ridurre 

gli sprechi di cibo, facilitare l'integrazione di eventuali die-

te e la gestione di problemi alimentari, 

e anche di favorire le attività locali. Il 

supporto ricevuto dalla comunità nelle 

tre settimane di attività è stato ampia-

mente riconfermato in occasione dello 

spettacolo conclusivo, che ha visto una 

numerosissima partecipazione!" 

Lia (una dei respo 2016) 

Date e orari dei Battesimi nel 2017: 
Venerdì 6 Gennaio 2017 ore 11 
Sabato 25 Febbraio ore 18 
Sabato 25 Marzo ore 18 - Annunciazione 
Sabato 15 Aprile - nella Veglia Pasquale 
Lunedì 17 Aprile ore 10 -      "Pasquetta" 
Domenica 28 Maggio ore 11 
Domenica 11 Giugno ore 11 
Domenica 23 Luglio ore 11 
Domenica 10 Settembre ore 11 -Festa delle famiglia 
Domenica 1 Ottobre ore 11 
Mercoledì 1 Novembre ore 11 - Ognissanti 
Venerdì 8 Dicembre ore 11 -Immacolata Concezione 
Martedì 26 Dicembre ore 10 - S. Stefano. 

DEFUNTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 

ALLESSANDRINI NORMA Ved Minarelli   
N 20-6-23 – M 15-8-2016 
 
CASSARINO FRANCESCO   
N 10-5-25 – M 22-8-2016 
 
MANDRACCHI PIERINA   
N 12-7-40 – M 22-8-2016 
 
MAGRI ENRICO   
N  1-6-29  -  M 23-8-2016 
 
CAMPANINI ROSSANA  
N 23-8-25 – M 23-8-2016 

 
BERTUZZI GIOVANNI 
N  2-3-40  -  M 6-9-2016    
I colleghi offrono €200 alla Chiesa 
 

BARLETTA ROSARIA in Miterano 
N 3-5-31 – m 7-9-2016 

 
NANNINI LUCIANA Ved Mora  
N 21-11-34 – M 12-9-2016 
 
 

GUZZINATI ARMANDO  
N 2-6-23 – M 17-9-2016 

 
SOFFRITTI MARIA Ved. Fini 
N 3-120-40 – M 2-10-2016 
I famigliari offrono €200 
 
 

BIANCHI PIETRO 
N 28-6-32 – M 9-10-2016 
I famigliari offrono € 100 
 

MELLONI SILVANA 
N 25-6-39 – M 10-10-2016 
I famigliari offrono €300 
 
 

TANGERINI GIUSEPPE 
N 16-5-35 – M 14-10-2016 

 
MANDINI CESARE  
N 9-8-47 – M 14-10-2016 
 
GOVONI RENATO 
N 4-11-34 – M 18-10-2016 
I famigliari offrono €100 
e €100 per Padre Ramponi. 

 
 
GOVONI VANDA 
N 01-11-32 –  
M 19-10-2016 
 
 

TASSINARI ALESSANDRA 
N 29-10-49 - -M 22-10-2016 
I famigliari offrono €200 
 
 

 
NUVOLI NARCISO 
N 12-3-34 – M02-11-2016 
Vedrani Antonio  
e Irina offrono €40 
 
 

PECORELLA EMILIA 
N 30-12-69  --M 05/11/16 

 
 
 
PIRANI PRIMO 
N 21-06-29 – M 11-11-2016 
 

BUSI GIUSEPPE 
N 12-4-58 – M 2-11-2016 
I famigliari offrono per  
chiesa crocefisso e 
 P. Ramponi € 450 
 
MANTOVANI PIERGIORGIO 
N 7-03-41 – M 11-11-2016 

OFFERTE  E CONDIVISIONE. 

Cari fedeli di Pieve, vedo tanti nomi scritti nel bollettino parrocchiale con accanto la cifra delle 

offerte che generosamente fate alla chiesa, alle missioni etc.  etc.  Tutto questo è encomiabi-

le, ma non è molto evangelico. Mi pare che il Vangelo secondo Matteo al cap. 6,3, di-

ca :"quando fai la tua offerta, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”.  Credo che 

non sia opportuno mettere i nomi e la cifra dell'offerta, oltre a non essere un gesto evangeli-

co, mette in disagio chi non può fare delle offerte perché ha perso il lavoro, o ha molti figli da 

mantenere, o si trova in una particolare difficoltà. E quando noi abbiamo messo in disagio 

una fratello, lo abbiamo già allontanato dalla chiesa che invece è di tutti, anche di quelli che 

non possono o non vogliono fare delle offerte.  Insomma io, non credendo nell’utilità di que-

sta “pia tradizione”; intendo cambiare la modalità per quanto riguarda la pubblicazione delle 

vostre offerte. Mantenendo distinte le offerte, come si sta già facendo tra: missioni, padre 

Ramponi, Crocefisso, ricostruzione della chiesa, Etc. , non compariranno nel bollettino le sin-

gole offerte con il nome, ma il totale delle singole raccolte. Se questo dovesse rallentare il 

vostro concorso mi dispiace molto, ma vuol dire che quelle offerte, non erano del tutto since-

re e libere. Se poi ci sono casi particolari ne parliamo a voce. Quindi d’ora in poi saranno pub-

blicate solo quelle offerte che le vorranno pubblicate per forza.   Continuerò invece a mettere 

il ricordo con la foto dei defunti, perché tutti abbiamo la possibilità di ricordarli nella preghie-

ra, a meno che non lo si voglia. Grazie dell’attenzione e il Signore benedica la vostra generosi-

tà sempre squisita.                                                      Don Angelo Lai. 

OFFERTE in questi due mesi: per S. Messe € 640; per il Crocefisso € 1.500; per restauro chiesa € 1.850; per il Bollettino € 230; per la Caritas € 240; per il Gruppo 

“Coccinella Gialla” 150;  per le Missioni € 50 ; per Padre Ramponi € 200; per i terremotati € 300. Ringrazio moltissimo della vostra generosità. Il Signore moltiplichi 

le sue benedizioni e aiuti i più bisognosi.    Don Angelo Lai. 
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L'oratorio 

Tra le varie attività e iniziative che si svolgono in par-

rocchia va ricordato anche il gruppo di ragazzi che nei 

mesi invernali si incontra in salone parrocchiale la 

domenica pomeriggio dalle 15 alle 17 per fare l'Ora-

torio. I partecipanti hanno età diverse: i ragazzi più 

grandi, che frequentano le scuole  superiori (e alcuni 

sono ancora più grandi), fanno gli animatori ed in-

trattengono con giochi, bans ed attività varie un grup-

po di ragazzi e bambini delle scuole elementari e del-

le medie. Questi sono i ragazzi che danno vita all'Ora-

torio di Pieve.  

Di certo questo non è il primo anno di Oratorio: per 

fortuna questa iniziativa molto bella va avanti da anni 

ed ha permesso a molti ragazzi e bambini di avvici-

narsi alla parrocchia, creando un gruppo vario di per-

sone che cresce e si rinnova negli anni.  

L'obiettivo? Per gli animatori è passare del tempo 

insieme in una maniera alternativa, organizzando dei 

pomeriggi da trascorrere insieme ai più piccoli; i ra-

gazzi ed i bambini invece pensano a divertirsi e a fare 

i bambini, che è la cosa che a loro riesce meglio! 

In questo clima di gioco, di convivenza e anche di pre-

ghiera si cresce e si passa molto tempo insieme. 

Questo anno 2016 abbiamo iniziato domenica 16 

Ottobre. Ai genitori dei bambini che vogliono parteci-

pare chiediamo di compilare il modulo d'iscrizione 

con una piccola quota di partecipazione (5 €) per le 

domeniche che passiamo in Salone.  

Al momento siamo trenta animatori, con circa trenta-

cinque bambini; anche i numeri quindi ci fanno capire 

l'importanza di questa realtà, e le grosse potenzialità 

che ci sono. Tra i tanti modi di impiegare il tempo 

libero, questo è uno dei più belli e fruttuosi! 

Ringraziamo chi ci sostiene e fa in modo che l'Orato-

rio continui su questa strada, intrapresa tanto tempo 

fa.             Gli Animatori 

Pellegrinaggio “Il Cammino di 
S. Antonio”: un'esperienza 

nell'anno giubilare 
 

Siamo un gruppo di amici partiti 
già nel lontano 5 Luglio 2015, 
pedibus calcantibus, da Campo-
sampiero per raggiungere Padova. 
Questa è la prima tappa del pelle-
grinaggio denominato “Cammino 
di S. Antonio”, che da Padova 
raggiunge dapprima Montepaolo 

(in Romagna, nei pressi di Modigliana) ed ora, a seguito della chiusura di 
quel monastero, il Santuario francescano della Verna. Abbiamo così per-
corso 430 chilometri. 
Il numero dei pellegrini è variato fino all'arrivo alla meta, lo scorso 20 
Settembre, di nove persone: Marco, Leonardo, Giuseppe, Letizia, Annari-
ta, Roberta, Anna, Paola, Candida. 
Le tappe del cammino si sono susseguite in maniera non continuativa, 
cercando di mediare tra gli impegni di tutti e cogliendo il tempo disponi-
bile nei fine settimana. L'esperienza provata è da consigliare a tutti coloro 
che non temono di doversi confrontare con lunghi e vari percorsi in pia-
nura, in collina e in montagna, con il sole o sotto la pioggia; tappe anche 
faticose ma ripagate dalla generosità di paesaggi mai uguali, di panorami 
rispetto ai quali la descrizione della penna risulterà sempre povera. Il 
gruppo di pellegrini ha condiviso le fatiche del cammino, l'allegria dei 
momenti conviviali, la serenità delle preghiere e delle celebrazioni reli-
giose. Ognuno ha potuto sperimentare su di sé l'antico detto benedettino: 
“Solvitur, ambulando”: camminando si riescono a mettere a fuoco tanti 

pensieri e, con l'aiuto di Nostro Signore, a trovare qualche soluzione per 
le contraddizioni interne di ognuno di noi.  
Ci piace ricordare, fra i luoghi maggiormente significativi raggiunti in 
pianura: la Basilica di S. Antonio di Padova, dove abbiamo ritirato la 
“credenziale”, ovvero il documento che raccoglie le prove del cammino 
percorso, scandito dai timbri delle varie località attraversate; la Cattedrale 
di Ferrara e quindi, facendo una piccola deviazione, il Santuario del Mira-
coloso Crocifisso della nostra Parrocchia di Pieve di Cento. Qui il nostro 
gruppo di pellegrini ha ricevuto la benedizione speciale da parte di don 
Paolo. Ci hanno particolarmente colpito, tra i luoghi della collina, la Porta 
Santa della Chiesa di Modigliana, in Romagna, la Chiesa di Dovadola, 
dove è sepolta la Beata Benedetta Bianchi Porro, il Santuario di Monte-
paolo e infine lo stupefacente Santuario della Verna, laddove il cammino 
di S. Antonio si incrocia con la “Via di Francesco", come fecero realmen-
te i due grandi santi; quest'ultima via ci accompagnerà fino ad Assisi, do-
ve pensiamo di arrivare entro la fine di Novembre.  
Presso il Santuario di Monte Paolo ci è stata consegnata l'Assidua, una 
pergamena che attesta l'effettivo svolgimento del pellegrinaggio.  
Vi chiederete perché, nell'anno giu-
bilare, abbiamo scelto di percorrere 
il Cammino di S. Antonio e non una 
via più diretta verso Roma. Rispo-
sta non c'è: vero è che, di cammino 
in cammino, questa esperienza ora 
continua verso Roma; sperando, 
con l'aiuto di Dio, che i piedi conti-
nuino a non lamentarsi troppo.  
 
I Pellegrini 

PROGETTO ACCOGLIENZA MIGRANTI 

  

Sollecitati dall’appello di Papa Francesco:  

"...rivolgo un appello alle parrocchie, alle co-

munità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concre-

tezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. Un gesto concreto in pre-

parazione all’Anno Santo della Misericordia."  

La comunità parrocchiale di Pieve in accordo e collaborazione con la Caritas Diocesana di 

Bologna, accoglie due persone migranti in "seconda accoglienza" (cioè persone cha hanno 

completato il lungo iter per ottenere il permesso di soggiorno). 

Per chi viene accolto si tratta di un percorso di crescita verso l'autonomia, per arrivare ad 

inserirsi (non necessariamente a Pieve, anzi!) e rendersi indipendente: imparare bene la 

lingua, inserirsi nella comunità, trovare un lavoro, una sistemazione abitativa autonoma, 

iniziare a darsi da fare per acquisire un titolo di studio... 

La durata massima di ciascun inserimento è di 6 mesi. 

Per la nostra Comunità parrocchiale questa è una grande occasione di sensibilizzazione e 

di messa in pratica dei principi del Vangelo: la carità è responsabilità di tutti, ed ognuno 

può esserne testimone in modi diversi, secondo le proprie capacità.  E' inoltre una bella 

opportunità di incontro e di conoscenza diretta di realtà anche drammatiche e di bisogni 

che magari ci interrogano, ma che altrimenti rimangono lontane, sulle pagine dei giornali 

o dietro lo schermo televisivo.    

Nel Maggio 2016 sono arrivati Taye dal Senegal e Baman dal Mali, entrambi di 27 anni, che 

sono stati ospitati presso l'appartamento di Via Matteotti, 21. Sostenuti e accompagnati 

fin dall’inizio dal Comitato Accoglienza, espressione delle varie realtà parrocchiali, i due 

giovani si sono da subito dimostrati attenti, volonterosi, desiderosi di integrarsi. Si sono 

impegnati nello studio dell'italiano, nella ricerca operosa di un lavoro e sono stati molto 

disponibili ad operare con la comunità parrocchiale e civile, impegnandosi in diversi servizi 

e rendendosi davvero utili (pulizie in parrocchia e in Chiesa, servizio mensa con Estate ra-

gazzi, volontari al Banco Alimentare, aiuto alla Festa dei Giovani...). In pochi mesi per i tan-

ti che li hanno conosciuti e incontrati, questa occasione si è trasformata in una bella espe-

rienza di conoscenza e di amicizia, e di Accoglienza con la “A” maiuscola.  Ad inizio Ottobre 

Baman e Taye hanno trovato una sistemazione autonoma sia lavorativa che abitativa, uno 

a Bologna e l'altro a San Giovanni in Persiceto, e se la stanno cavando bene!  

La nostra comunità è quindi pronta ora ad accogliere altre due persone!  

E infatti Ebrima di 30 anni e Dawud di 18, entrambi provenienti dal Gambia, sono arrivati 

Lunedì 31 Ottobre… ma di loro vi parleremo… nel prossimo articolo!! 

 Il Comitato di Accoglienza Migranti  

http://www.parrocchiapievedicento.it/Accoglienza_Migranti.htm
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Anno 2017 
BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE E AI LUOGHI DI LAVORO 

ITINERARIO DI CAMPAGNA 
 

LEGENDA: SACERDOTI - P: Parroco  
DIACONI: O=ORAZIO - G = GIOVANNI (Viki) 
 

• 09 Gennaio lunedì 

Mattino: P - Asia 21-31 
Pomeriggio:  P - Asia 14-18 + 37-45 

• 10/01 - martedì 

Mattino: P - Malafarina 23-35 
 O. - Borre - Malcantone  

Pomeriggio:  P - Malafarina 10-34 

• 11/01 - mercoledì 

Mattino:  P - Poggetto - Coronella Crevenzosa 
  O. - Carbonara - Lumachini 
Pomeriggio:  P - San Pancrazio  

  Q. - Pioppa e Viola 

• 12/01 - giovedì 

Pomeriggio: P - Budriola - Prov. Nord - Galilei 

• 13/01 - venerdì' 
Mattino: O. - Prov. BO 23 
Pomeriggio: P - Lanzoni (no 1-3) Rotazzi 

• 14/01 - sabato 

Mattino: G. - Rusticana 1-9 + 34-44 

• 16/01 - lunedì 

Mattino: P - Prov. BO 14-36 + 13-35 (no 23) 
Pomeriggio: P - Prov. S. Pietro 20-40 + 31-39 

• 17/01 - martedì 

Mattino: P - Cremona 75-93 + Rotta 
 O. - Cremona 60-100 
Pomeriggio: P - Cremona 95-101 + Rusconi 

• 18/01 - mercoledì 

Mattino: P - Cremona 103-127 + Galliera 

ITINERARIO DI CITTA’ 
 O. - Taddia 

Pomeriggio:  P - Rocca e Pallone 1  

 O. - Pallone 2-12 

• 19/01 - giovedì' 
Mattino: P. A. Costa 

Pomeriggio:  P - Matteotti 46-66 

• 20/01 - venerdì' 

Mattino: O.- Matteotti 1-45 
Pomeriggio:  P - Matteotti 6-44 

• 21/01 - sabato 

Mattino: G. - 25 aprile 1-31 + 26 

• 23/01 - lunedì 

Mattino: P - 25 Aprile 2-24 
Pomeriggio:  P - San Carlo 1-35 

• 24/01 - martedì 

Mattino: P- San Carlo 8-48 
 O. - San carlo 37-61  

Pomeriggio:  P - Risorgimento 1-11 

• 25/01 - mercoledì' 

Mattino: P - Risorgimento 2-48 
 O. - Risorgimento 13-41 
Pomeriggio:  P - G.B. Melloni 2-12 + Vicolo Suore  

 O. - G.B. Melloni 5-21 + 14-28 +  

 Vicolo Cane   e Borgo Vecchio 

• 26/01 - giovedì' 

Mattino: P. A. Costa 

Pomeriggio: P - Borgomozzo 

• 27/01 - venerdì 

Mattino: O. Partecipanza -nn. pari -case e neg. 
Pomeriggio: P Partecipanza - nn. dispari - case e neg. 

• 28/01 - sabato 

Mattino: G. - Rizzoli 7-37 

• 30/01 - lunedì 
Mattino: P - Garibaldi 2-62 
Pomeriggio: P - Rizzoli 14-26 

• 31/01 - martedì' 

Mattino: P - Gramsci 2-20 
 O. - Garibaldi 1-53  

Pomeriggio: P - Gramsci 22-78 

• 01 Febbraio mercoledì 

Mattino: P. - Gramsci 27-59 
Pomeriggio: P - Luigi Campanini 1-25  

 O. - Gramsci 61-93 

• 02/02 - giovedì 

Mattino: P - Luigi Campanini 20-34 + 27-45 
Pomeriggio: P. - Marconi 1-43    

• 03/02 - venerdì 

Pomeriggio: P - Marconi 2-40 + 45-61 

• 04/02 - sabato 

Mattino: G. - SS.ma Trinità 1-25 

• 06/02 - lunedì 

Mattino: P - SS.ma Trinità 2-50 
Pomeriggio: P - Luciano Campanini 1-17 

• 07/02 - martedì 

Mattino: P - Luciano Campanini 19-37 
 O. - Galuppi 5-21  
Pomeriggio: P - Luciano Campanini 2-24 

• 08/02 - mercoledì -  

Mattino: P. - Zallone (no HPY) 
 O.- Govoni (no Snayder) 
Pomeriggio: P - Pradole 
 O. - Del Fosso (no HPY) 

• 09/02 - giovedì 

Mattino: P. - Mascarino interno: le fabbriche 
Pomeriggio: P - Mascarino 2-28 - 3-7 lungo la via 

• 10/02 - venerdì 

Pomeriggio: P - Galuppi 23-31 

• 11/02 - sabato 

Mattino: G. - Dosso Dossi + Gessi 2-26 

• 13/02 - lunedì 
Mattino: P - Galuppi 53-69 
Pomeriggio: P - Galuppi 2-46 + 71-75 

• 14/02 - martedì 
Mattino: P. - Gessi 1-17 + 

Pomeriggio: P. - Gessi 19-27 

• 15/02 - mercoledì 
Mattino: P. - Ponte Nuovo 22-36 

O - 1° Maggio 6-22 

Pomeriggio: P. - 1° Maggio 1-15 

O. - 1° Maggio 17-21 + Crescimbeni 1-13 

• 16/02 - Giovedì 
Mattino P. - Circonv. Ponente 41-69 

 O. - Circonv. Ponente 5-39 

Pomeriggio: P. - Circonv. Levante 1-31 

 O. - Circonv. Ponente 2-40 

• 17/02 - Venerdì 
Mattino P. - Prov. San Pietro 1-29 

Pomeriggio: P. - Angiolina Melloni 1-15 + 44-50 2016 

18/02 - Sabato 
Mattina:  P. - Crescimbeni 2-30 

Mattina:  O. - Circonv. Levante 33-63 

• 20/02 - Lunedì 
Mattino: O. - Circonv. Levante 2-28 

Pomeriggio: P. - Prov. S. Pietro 2-18 

• 21/02 - martedì 
Mattino: P. - Giotto 

 O. - Ponte Nuovo 3-41 

Pomeriggio: P. - Ponte Nuovo 14-20 

• 22/02 - mercoledì 
Mattino P. - Rossini 1-13 

Pomeriggio O. - Rossini 10-40 

• 23/02 - Giovedì 
Mattino: O. - Prov. BO 2-4 

 P. - Prov. Cento 1-15 

Pomeriggio: P. - Landi 1-9 + Lodi 

• 24/02 - venerdì 
Pomeriggio P. - G. Reni 2-34 

 O. - G. Reni 1-19 

• 25/02 - sabato 
Mattino G. - G. Reni 36-46 + 21-31 

• 27/02 - lunedì 
Mattino P. - San Nicolò 21-29 + nn. pari 

Pomeriggio P. - San Nicolò 5-19 

• 28/02 - martedì 
Mattino:  O. - Rossini 2-8 

 P.- Rossini 15-47 

Pomeriggio: P. - Puccini 
 

CENERI 
Ricordo ai miei fedeli che oggi è vigilia e digiuno. 

• 01/03 - mercoledì 
Mattino  P. - Barbieri 1-39 

  O. - Barbieri 2-8 

Pomeriggio:  P. - Prov. Cento 4-18/A 

• 02/03 - Giovedì 
Pomeriggio  P. - Prov. Cento 20-38 + Donizetti 

03 MARZO: 1° VENERDI DEL CROCIFISSO 

• 04/03 - Sabato 
Mattino:   P. - Prov. Cento 17-45 + Lanzoni 1-3 

• 06/03 - lunedì 
Mattino:   P. - Kennedy 2-26 

Pomeriggio: P. - Kennedy 1-23 

• 07/03– martedì 
Mattino:   P. - IV Novembre 2-22 

Pomeriggio: P. - IV Novembre 1-25 + 24-26 

• 08/03 - mercoledì 
Mattino  P. - Pavese 1-41 

Pomeriggio: P. - Donatori di Sangue 2-28/I 

2017 ORARIO DELLE BENEDIZIONI 

• BENEDIZIONI: Mattino ore 9,00 - 12,30 - Pomeriggio 15 -18/19 

• RICUPERI: Con accordo a voce o per telefono. 

• ASSENTI: 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 

• NEGOZI - UFFICI: Si benedicono con la via di appartenenza. 

Pace a questa casa  
Anche la benedizione della casa o del luogo di lavoro è un atto di fede, un semplice atto di 

fede, ma pur sempre un atto di fede. 

È la prima volta che passerò per le vostre case e il mio desiderio è proprio quello di incon-

trarvi tutti per conoscerci di persona. Vengo come Parroco con un sogno: quello di facilita-

re l’incontro con Cristo nei nostri cuori. La preghiera che faremo insieme sarà il segno del-

la nostra comunione in Cristo. Grazie per il tempo che impiegherete ad aspettare questo 

incontro! 
Anche quest’anno ho trovato qualcuno che mi aiuterà e che ringrazio fin da ora. 
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• 09/03 - Giovedì 
Mattino:  P. - Donatori di Sangue 1-31 

 O. - Leopardi 1-39 

Pomeriggio: P. - Leopardi 2-32 

10 MARZO: 2° VENERDI DEL CROCIFISSO 

• 11/03 - sabato 

Mattino: G. - Dossetti 

• 13/03 - martedì 
Mattino:  P. - Angiolina Melloni 10-42 

 O. - Angiolina Melloni 2-8 

Pomeriggio: P. - Di Vittorio 1-39 

• 14/03 - mercoledì 
Mattino:  P. - Di Vittorio 2-12 

 O - Di Vittorio 14-28 + Alberghini 

Pomeriggio: P. - Mastellari 7-35 

• 15/03 - giovedì 
Mattina:  O. - Mastellari 6-20 

Pomeriggio: P. - Mastellari 37-47 

17 MARZO: 3° VENERDI DEL CROCIFISSO 

• 18/03 - sabato 
Mattino:  G. - Landi 2-8 

19 MARZO FESTA DEL PATRONO 

• 20/03 - lunedì 
Mattina:  P. - Landi 11-15/A 

Pomeriggio: P. - Landi 15/B-19 

• 21/03 - martedì 
Mattina: P. - Landi 10-28 

 O. - Rusticana 2-32 

Pomeriggio: P. - Conad e dintorni 

• 22/03 - mercoledì 
Mattina  P. - Vivaldi 2-14 

 O. -Vivaldi 1-25 

Pomeriggio: P. - Vivaldi 16-18/A + Verdi 30-36 

• 23/03 - giovedì 
Pomeriggio P. - Verdi 1-33 

24 MARZO: 4° VENERDI DEL CROCIFISSO 

• 25/03 - sabato 
Mattina P. - Verdi 2-28 

• 27/03 - luned’ 
Mattina P. - 2 Giugno 2-34 

Pomeriggio P. - 2 Giugno 1-23 

• 28/03 - martedì 
Mattino P. - Bandiera 

 O. - 2 Giugno 25-43 + Carbonara 5 

Pomeriggio P. - Mazzini 

• 29/03 - mercoledì 
Mattino P. - Cremona 1-23 

 O. - Cremona 2-16/A 

Pomeriggio P. - Cremona 25-61 

• 30/03 - giovedi 
Mattina P. - Cremona 18-42 

Pomeriggio:  P. - Allende 

31 MARZO: 5° VENERDI DEL CROCIFISSO 

• 01/04 - sabato 
Mattina  P - Kennedy 25-37 

DOMENICA 2 APRILE: SOLENNI 40 ORE 

• 05/04 - mercoledì 
Mattina P: Asia Città 2-4 + 1-13 

 O. - Venturi 1-29 

Pomeriggio P. - Venturi 31-41 + 30 

 O. -Venturi 2-28 

• 06/04 - giovedì 
Mattina P. - Malafarina Città 1-21 + 2-8 

Pomeriggio O. - Foscolo 1-35 

Pomeriggio P. - Foscolo 37-53 

• 07/04 - venerdì 

Mattina O. - Marella 2-36 

Pomeriggio P. - Marella 1-5 + Vittorini 2-14 

 P. - Ariosto + Vittorini 16-44 

• 08/04 - sabato 
Mattino: G. - Pavese 2-40 

• 10/04 - lunedì  S. 
Mattina P. - Delle Mondine 

 O. - Del Lavoro 

Pomeriggio P. - Delle Mondine 

 O. - Del lavoro 

• 11/04 - Martedì   S. 
Mattino P. - Vanoni 

 O. - San Giuseppe 

Pomeriggio:  P. - Cordai e Braccianti 

 O. - De Gasperi 

• 12/04 - mercoledì  S.  
Mattino: P. - Fanin 2 + 1-23 

 O. - Fanin 4-24 

Pomeriggio: P. - Grandi 

 O. - Giovanni XXIII 
 

PASQUA 
 

• 18/04 - martedì 
Mattino P. - 2 Agosto 1980 4-8 

 O. - 2 Agosto 1980 1-5 + 2 

Pomeriggio P. - 2 Agosto 1980 10-26 

• 19/04 - mercoledì 
Mattino  P. - Don Minzoni 1-31 

  O. - Don Minzoni 2-24 

Pomeriggio:  P. - Aldo Moro 1-13  

  O. - Aldo Moro 2-34 

• 21/04 - giovedì 
Pomeriggio. - Ricuperi fino ad esaurimento 

 

IL BOLLETTINO PARROCCHIALE viene inviato a tutte le fami-

glie della Parrocchia perché ogni battezzato è un parrocchia-

no, 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 cesti-

narlo 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 ricor-

dato, 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 lo trova in buchetta, lo 

può cestinare. 

La Compagnia del santissimo Sacramento di Pieve... 
La Compagnia del Santissimo Sacramento di Pieve di Cento ha una lunga storia: vede infatti gli albori già prima del 
1600 (i primi verbali ufficiali risalgono precisamente al 1618).  
In questi giorni si appresta ad una svolta a dir poco epocale: il rinnovo dello Statuto; quello attualmente vigente venne 
presentato da mons. Celso Venturi e approvato dalla Curia di Bologna nel 1927.  
Il documento rinnovato è stato discusso e riveduto dalla Assemblea Generale della Compagnia nel 2015 sotto la guida 
di don Paolo Rossi e presentato da lui stesso al nuovo vescovo mons. Matteo Zuppi, come ultimo atto della sua guida 
pastorale della Compagnia; siamo ora in attesa della approvazione del nuovo statuto. 
Il tratto saliente del nuovo Statuto riguarda la parità di diritti e di doveri (e di abito!) tra uomini e donne. Lo statuto precedente prevedeva 
già la presenza femminile, ma di fatto nella compagnia pievese non sono mai state presenti delle donne. Attualmente la confraternita conta 
29 membri, tutti maschi. 
Nel mese di Novembre la Compagnia deve provvedere al rinnovo del Consiglio e del Priore, carica quest'ultima ricoperta negli ultimi tre 
anni dal confratello Ernesto Lodi.  
Ci auguriamo che il continuo affluire di nuovi membri nella Confraternita porti presto, con l'approvazione del nuovo statuo, anche all'en-
trata di consorelle; invitiamo fin da ora le persone interessate a contattarci. 
Un fraterno saluto.  Il Segretario   Pierpaolo Matteucci  

All’interno del bollettino troverete una scheda che non è fiscale, né semplice-

mente curiosità, ma vuole favorire la mia conoscenza delle famiglie di Pieve di 

Cento, per poi inserire nel Computer i dati, per velocizzare la compilazione dei 

vari CERTIFICATI di BATTESIMO etcc.  Quindi vi esorto a compilarla prima della 

nostra visita Pasquale, così nel nostro incontro daremo spazio alla preghiera e 

alla nostra conoscenza. 

Se qualche dato non vi è noto non vi preoccupate, non è un compito in classe, 

negli anni a seguire li completeremo . 

Sono grato a quanti metteranno anche una Mail e un telefono riceveranno se 

vogliono il bollettino e altre informazioni attraverso questo canale. 

Con gratitudine  vi benedico don Angelo Lai 


