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Pasqua Pentecoste Perdono.

parla anche del peccato come infedeltà di una sposa che si prostituisce, che è indifferente all’amore instancabilmente fedele
Il Papa venendo a Bologna ci ha consegnato tre P: Parola Pane del suo sposo (cf. Ger 3-7, 12: Ez 16, 23). Quando l’amore è
Poveri. Anch’io raccolgo dal tempo che stiamo vivendo tre P.
respinto, tutti i benefici che Dio ci ha donato, sono dimenticati,
La Pasqua è quell’evento unico, storico, avvenuto nello spazio Dio diventa lo sposo tradito.
e nel tempo, è il punto centrale di tutta la storia della salvezza.
È il grande dramma della piccola storia di ciascuno di noi. Se
Nella Pasqua Gesù Cristo nato a Betlemme, offre la sua vita sul il peccato fosse solo violazione di una legge non sarebbe poi
Golgota per la salvezza di tutti gli uomini. Quell’evento puntua- cosa tanto tragica. Ma esso è ben più: è essenzialmente l’amore
le avvenuto a Gerusalemme si è compiuto nella Pentecoste con tradito.
l’invio dello Spirito Santo.
Oggi ci dimentichiamo che il peccato viene a rompere il legaGesù muore sulla croce per perdonare i peccati dell’uomo:
“Padre non imputare loro questo peccato…; Tutto è compiuto!
…e chinato il capo spirò!”. Nel giorno della resurrezione Gesù
ha consegnato agli Apostoli il suo Spirito dicendo: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi! A Pentecoste lo Spirito uscito da Gesù nella sua
morte è stato donato pienamente agli Apostoli, con il mandato
speciale e ufficiale: “Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete
i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno
non rimessi”; e ancora oggi i peccati sono perdonati attraverso
l’azione materna della Chiesa che ancora assolve i peccati, nel
momento in cui il sacerdote pronuncia quelle parole così semplici e potenti: “…e io ti assolvo dai tuoi peccati va in pace”.

me vitale con Dio; spesso oggi si tende ad eliminare anche ogni
senso del peccato. Diceva giustamente Pio XII: “Il più grande
peccato del nostro mondo è l’aver perso il senso del peccato...”
Si scopre il peccato quando si ha il senso di Dio. È proprio
l’incontro con Dio, con la sua luce che rivela all’uomo la miseria del peccato.
Il senso del peccato è direttamente proporzionale al senso di
Dio. E se è vero che oggi il nostro mondo sta perdendo il senso
del peccato, è perché in tanti settori si sta oscurando il senso di
Dio. Ma da dove viene il peccato? S. Paolo (Rom 7, 14 ss.) ci
ricorda che le cause o radici del peccato possono essere interne
o esterne:
* Interne o personali: sono la debolezza e la fragilità umana,
l’egoismo, l’orgoglio, l’invidia, l’ignoranza, la pigrizia, l’indifferenza di fronte ai fratelli… “Io trovo in me questa legge:
quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. ”.Rm 7,21ss

Perché queste parole producano quella gioia imparagonabile
nel cuore del fedele che è il perdono, è necessario nutrire un
grande pentimento dei propri peccati. La consapevolezza di
aver offeso l’amore di Dio è l’elemento essenziale per ottenere
il perdono dei peccati attraverso il ministero della Chiesa.

* Ci sono poi le cause esterne: le tentazioni del Maligno, l’ambiente, gli amici, le strutture sociali, politiche, economiche...
Purtroppo, oggi raramente si percepisce nei penitenti, il pentiTutte queste cause non sono altro che espressione di un’unica
mento dei propri peccati. Si arriva a nutrire il dispiacere di aver
realtà: l’egoismo (personale o collettivo), vera radice e causa di
infranto una regola, una legge (che sarebbe il senso di colpa; il
quanto ferisce realmente l’amore.
dispiacere che spesso nasce dalla paura della punizione, o delle
Possiamo comprendere meglio la negatività del peccato conconseguenze di quello che si è fatto), ma quasi mai si arriva al
frontandolo con il valore della grazia. La Grazia (che si ottiene
senso di peccato: il dolore di aver ferito l’Amore di Dio.
con la confessione, con il Perdono) genera in noi una vita nuoLa società non ci aiuta ad avere il Santo Timore di Dio, che è
va, una creatura nuova per cui diventiamo figli del Padre, frateldono dello Spirito Santo, che ci aiuta ad avere il senso di Dio, a
li di Cristo, templi dello Spirito Santo. Essere cristiano vuol dire
desiderare Dio, ad Amare Dio.
aver incontrato Dio come Padre che ci trasforma in creatura
La Bibbia a proposito indica come peccato, il venir meno
nuova, inserendoci in Cristo, per la forza dello Spirito. Il peccaall’amore di Dio: parla di ingratitudine di un figlio nei confronti to è non-valore: si oppone alla Grazia come “disgrazia,” si opdi un padre pieno d’amore (Is 64, 7), di una madre che non po- pone all’amore come “rifiuto dell’amore di Dio”. (segue pag. 2)
trebbe mai dimenticare il suo bambino (Is 49, 15). La Bibbia
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CALENDARIO LITURGICO Giugno - Luglio 2018
Venerdì 31 Maggio: conclusione del mese Mariano; ore 20,30 liturgia Mariana con tutti i gruppi che nel mese hanno animato
i vari Rosari, e Processione con l’Immagine della Madonna
per le vie: P.zza A. Costa, GB. Melloni, Galuppi, Risorgimento, S. Carlo, Matteotti e P.zza A. Costa.
Siete invitati a fare onore all’immagine di Maria che passa
dalle vostre vie.
Chi vuole può chiedere i drappi al sacrestano .
Dom 02/06 ASCENSIONE DEL SIGNORE
Lun 03/06 ore 19 S. Messa dove ricordiamo Don Alfredo Pizzi Andrea Rimondi e Agata Cossarini fondatori del SAV.
Giov. 06/6 I° giovedì del mese: 20,30 ADORAZIONE
Sab. 08/6 GRANDE VEGLIA DI PENTECOSTE DELLA NOSTRA ZONA: in tutta la Zona non ci saranno altre S. Messe
prefestive, siamo invitati a fare questa esperienza:
(Atti 2 1 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2 Venne all'improvviso
dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e
riempì tutta la casa dove stavano. 3 Apparvero loro lingue come di
fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro).

Ci raduniamo a Pieve entrando dalle quattro porte per entrare
in chiesa alle ore 19,00
Dom. 09/6 SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE
PELLEGRINAGGIO A S. LUCA secondo il programma
In Parrocchia le S. Messe al solito orario.
Lun. 10/6 inizia Estate Ragazzi
Sab. 15/6 Dopo la s. Messa prefestiva: processione alla chiesina
della SS.ma Trinità e vestizione di un nuovo membro della
Compagnia del SS. + rinfresco offerto a tutti.
Dom 16/6 - FESTA DELLA SS. TRINITA + Battesimi
ore 17 Vespro con un coretto nella chiesa SS. Trinità.
Dom. 23/6 SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE.
Vedi il programma
Ven. 28/6 Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Sab. 29/6 Solennità dei SS. Pietro e Paolo.
ore 21,00 festa finale di Estate Ragazzi : siete tutti invitati in
piazza a godere dello spettacolo.
Dom. 30/6 Domenica per la Carità del Santo Padre
Lun. 1/7 Festa del Beato Ferdinando Maria Baccilieri
ore 20,30 S. Messa a Galeazza Pepoli
Merc. 3/7 Festa di S. Tommaso Apostolo.
Giov. 4/7 I° giovedì ore 20,30 Adorazione Mensile
Mar. 9/7 Festa di Sant’Elia Facchini
Sab. 13/7 Festa di s. Clelia Barbieri: ore 20,30 S. Messa Solenne
alle Budrie. Per la prenotazione prenotare dai volontari.
Dom. 14/7 Battesimi
Mar. 16/7 Festa al Santuario Beata Vergine di Boccadirio
(PPP) Il peccato diventa così principio di disumanizzazione dell’uomo, di scristianizzazione del battezzato. Allora il Perdono che si ottiene con il sacramento della confessione ben fatta, ci ridona la Grazia che ci riammette alla dignità di figli. La Pasqua per noi è il Perdono dei nostri peccati.
Quello che ho appena detto spero serva non a disertare i momenti
nei quali c’è la possibilità della confessione, ma anzi a moltiplicare le
occasioni della confessione. Una volta c’era la possibilità di confessarsi anche durante la S. Messa: paghi uno e prendi due. Oggi non è
più così (mi vien da dire per fortuna), oggi bisogna proprio scegliere
di volersi confessare. Bisogna cercare il parroco anche se è difficile.
Per cose meno importanti fissiamo l’appuntamento. Don Angelo Lai
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23 Giugno SOLENNITA’
del CORPUS DOMINI
SANTE MESSE ore 8 - 9,30 - 18.
Ore 17,30 Vespro solenne
Ore 18 - Santa Messa Solenne col canto
della corale, seguita dalla Processione col
Santissimo Sacramento; presente tutta la
Compagnia del Santissimo.
Chiediamo a tutti i giovani di buona volontà di rendersi disponibili
per portare il baldacchino.

PERCORSO: QUARTIERE INTERNO DI PORTA
CENTO: uscita dalla Piazza Andrea Costa, Via G. B.
Melloni, Circonvallazione Ponente, Via Garibaldi, Risorgimento, Galuppi, G. B. Melloni e Piazza Andrea Costa, poi entrata in Chiesa e - Benedizione Eucaristica
- Canto del Te Deum e canto finale.
• ADDOBBARE LE CASE OVE PASSA IL SIGNORE,
è segno della presenza dell’uomo credente. Gli addobbi
si chiedono a Gabriele o in Canonica se non li avete personali..
Dal Vangelo di S. Giovanni (6,54-57): Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per
il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me.".
Quel Gesù che ha detto queste parole, è lo stesso che noi
celebriamo nella S. Messa, ed è lo stesso che noi adoriamo nell’Eucarestia e che vogliamo portare per le nostre
strade. La nostra fede in Gesù Cristo Eucarestia sarà manifestata proprio negli atteggiamenti che avremo riguardo anche al silenzio orante (se chiacchieriamo diamo
scandalo). Diamo lode a Dio con gioia sapendo chi adoriamo e desiderando che anche altri lo lodino con Gioia.

Giornata del Seminario
Domenica 12 maggio
abbiamo pregato in tutto il mondo per le
vocazioni e, in modo particolare, nella
nostra Diocesi, per il seminario, che è il
luogo dove attualmente 12 giovani (tra i
quali anche io) stanno facendo discernimento nella prospettiva di abbracciare, a
Dio piacendo, il presbiterato.
Il seminario è nel cuore della Diocesi perché è un vivaio dove i giovani sono aiutati
a vivere questo incontro d’amore e a riconoscere la vocazione che il Signore ha
messo nel loro cuore e, se si tratta di una
vocazione sacerdotale, formarsi in vista di
questo stupendo servizio. Ma, per lo stesso motivo, nel cuore della Chiesa non c’è
solo il seminario, ma ci sono anche i vari
luoghi di discernimento e c’è ogni coppia
di fidanzati che desiderano vivere il loro
amore come espressione dell’amore di
Dio.
Riccardo

Cari ragazzi non temete ad iscrivervi ad Estate Ragazzi: abbiamo gli
animatori più in gamba della Diocesi!!! Non ci credete?
EVVIVA GLI ANIMATORI di Pieve di Cento. Buona ER!!
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Voglia di vacanza
Anche quest’anno un manipolo di 4-5 pievesi andranno a Mapanda da Giovedì 8 Agosto a sabato 31
Agosto. Vi accompagniamo nella preghiera.

Il Reparto degli scout, va a
Villa Minozzo
(RE)
dal 28 Luglio
all’ 8 Agosto

DEFUNTI Marzo-Maggio 2019

Per l’iscrizione all’Anno Catechistico 2019-2020 per i nati nel 2012
Così dice il Vangelo «Furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani
e li benedicesse» (Mt. 19,13)
Cari Genitori, Gesù aspetta i vostri figli, per benedirli e farli crescere nell’amore. E’ IMPORTANTE RICORDARE
1) Le iscrizioni termineranno il 31 agosto. Per motivi di organizzazione si prega di rispettare la data.
2) Il MODULO di iscrizione va richiesto in Canonica e va riconsegnato in Canonica,
compilato per l’intero.
3) Per i bambini battezzati fuori parrocchia, va consegnato anche l’ atto di battesimo
4) L’iscrizione è obbligatoria e si fa solo il primo anno.

RENDICONTO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA
DI PIEVE DI CENTO ANNO 2018

Mirta Gallieri
N 17-08-1929
M 04-022019

Loris Maccaferri
N 19-06-1962
M 04-04-2019

Cari parrocchiani presento in questo specchietto
il bilancio di questo anno particolarissimo 2018;
anno nel quale abbiamo celebrato con tanta solennità la riapertura della Chiesa Collegiata dopo la chiusura del 2012. Le spese sono molto
ingenti proprio dovute ai tanti interventi di
straordinaria amministrazione per la sua riapertura.

tante e non sono ancora finite; abbiamo ancora
da saldare il conto con la ditta Leonardo, da
completare il Battistero e la facciata della canonica che abbisogna di una mano di pittura.
Io ringrazio moltissimo delle vostre generose
offerte che spero continuino perché si sta avvicinando il giorno dell’apertura del cantiere della
chiesa di San Rocco.

In queste cifre così alte sono contenute tutte le
Anche per questo cantiere non si sa mai dove si
spese delle varianti: della nuova cappella feriale,
arriverà, quindi non dobbiamo abbassare la
dell’ambone, del battistero, delle cantorie pronte
guardia.
ad accogliere il nuovo organo che sarà installato
in parte in agosto 2020. Le spese sono davvero

Norma Venturi
N 14-09-1931
M 01-03-2019

Celso Cavicchi
N 16-06-1945
M 16-03-2019

Mara Tartarini
N 08-06-1955
M 11-04-2019

Umberto Cossarini
18-02-1940
M 17-04-2019
Giancarlo Lodi
24-07-1950
M 27-04-2019

Umberto Govoni
N 02-08-1925
M 16-03-2019

Aldo Roversi
N 07-09-1931
M 05-05-2019
Elisa Perugi
N 16-10-1929
M 16-05-2019
Bergamini Antonio
N 19-04-1948
M 30-04-2019

Sandra Stanghellini
N 23-10-1949
M 26-03-2019

ENTRATE 2018

USCITE 2018

Offerte in chiesa

€ 141.428,42

Imposte civile e curia

€ 11.039,94

Raccolte obbligatorie

€ 14.070,00

Spese per assicurazione

€ 4.490,69

Rendite ordinarie da beni

€ 11.588,66

Spese per personale

€ 44.051,15

Offerte per attività

€ 9.024,14

Spese per il culto

€ 108.183,00

Entrate straordinarie

€ 7.195,75

Spese per varie forniture

€ 46.232,68

TOTALE ENTRATE

€ 183.306,97

Spese per attività e servizi € 29.497,96

DIFFERENZA PASSIVA € -349.508,96

Raccolte obblig. Versate

€ 14.070,00

Spese straordinarie

€ 275.250,51

TOTALE USCITE

€ 532.815,93

Riporto di seguito le offerte pervenute in questi primi 4 mesi del 2019 e non ancora pubblicate, per mancata registrazione: Intenzioni Sante Messe 2.830; off. Generiche 1.980; off. al Crocifisso 2.685; off. Bollettino 847; off. pro Mapanda
ORARI DEL SANTUARIO:

ore 7,30 - 12 / 15 - 19

DOMENICHE e FESTE di PRECETTO:
Sante Messe ore 8,00 - 9,30 OPG - 11,00
PREFESTIVA DEL SABATO: ore 18
VESPRO E BENEDIZIONE EUCARISTICA: Ore
16 (dal cambio dell’ora solare alle ore 17,00)
FERIALE
Sante Messe: Lunedì - Martedì - Mercoledì ore
19/,
Giovedì e sabato mattina ore 8,30; Venerdì ore
10,00
CONFESSIONI: Venerdì dalle 9 alle 10 / dalle 11
alle 12;
Sabato ore 14,30 alle 18
(estivo
ore 15 - 18)
A richiesta …..quando è possibile
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2.650; off. per il SAV
1.580; off. Caritas Parrocchiale 1.825.
Da Queste offerte possiamo vedere come siete attenti anche agli altri, e alle
esigenze della parrocchia.
Io a nome della parrocchia
vi ringrazio e vi incoraggio a continuare nelle buone intenzioni.
Don Angelo Lai.

