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Il 2019 si è concluso con un una notizia terrificante: un nuovo 

virus (coronavirus) stava falciando molte vite, ma molto lon-

tano: in Cina. All'inizio del 2020 questo virus ha incominciato 

a muoversi nel globo terrestre e ha contagiato diversi paesi 

anche distanti tra di loro. È arrivato anche in Italia e ha colpito 

la Lombardia, poi questo virus si è esteso di paese in paese, 

anche in Emilia Romagna, anche Bologna, anche a Pieve, or-

mai ha contagiato tutta l’Italia 

“Chi se lo sarebbe mai immaginato…” Frase che comune-

mente si sente ripetere tra le facce smarrite che dialogano, an-

zi che non dialogano nemmeno. È lo sconvolgimento che stia-

mo vivendo in questo tempo del “coronavirus”.  

Basta solo riandare a metà febbraio 2020 per essere totalmen-

te immersi nella tranquillità e quotidianità di sempre, immersi 

nelle preoccupazioni dei molti incontri che ogni sera occupa-

no la vita delle famiglie, del parroco, dei parrocchiani, del 

consiglio pastorale, dei vari gruppi: incontri, incontri, incontri. 

Poi è arrivato il coronavirus e ci siamo trovati a cambiare ra-

dicalmente le nostre abitudini.  

Tutto è iniziato proprio con l'inizio della Quaresima, il 26 feb-

braio; il primo appuntamento che abbiamo dovuto eliminare è 

stata la liturgia dell’imposizione della cenere, il mercoledì 

delle ceneri; e la nostra preoccupazione maggiore era proprio: 

“come faremo a dare la ceneri?” o a far sentire la quaresima 

senza le ceneri? Si era ipotizzato addirittura di darla in mo-

menti diversi o addirittura rimandarla alla prima domenica di 

Quaresima il 1° Marzo. Non c'eravamo ancora accorti che sta-

va cambiando qualcosa di grande, di grosso. Questo virus che 

sta falciando tante vite umane, ha messo a dura prova le nostre 

abitudini, i nostri appuntamenti, le nostre feste e liturgie. Non 

solo non abbiamo potuto celebrare l'inizio della Quaresi-

ma, ma neanche la prima domenica di Quaresima né le 

successive, neanche “i venerdì di Marzo” che sono per 

Pieve un appuntamento annuale importante per i pellegri-

ni che vengono da ogni parte a venerare il Crocifisso: 

nessuno ha potuto fare quello che aveva programmato. 

Tutte le nostre liturgie compresi i pellegrinaggi sono an-

date tutti a vuoto. Ci siamo trovati a celebrare la Santa 

messa il sacerdote da solo, davanti a una telecamera e a 

trasmettere in streaming, che alcuni, purtroppo solo alcuni, 

riescono a seguire in diretta o in orari differiti, queste liturgie.  

Come data precauzionale per evitare ogni tipo di contatto tra 

le persone era stato dato il 3 Aprile ma poi questa data è stata 

spostata in avanti e ora anche le feste pasquali sono tutte so-

spese. I telegiornali sono diventati bollettini di guerra anzi for-

se peggio. Continuamente questi comunicati annunciano mi-

sure di sicurezza sempre più forti. Ecco il primo comunicato 

che annunciava questa chiusura: “Fino al 3 aprile sono sospese su 

tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i 

funerali. Pertanto, è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri 

riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. 

Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino as-

sembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un 

metro”. 

Cosa comporterà questo digiuno Eucaristico costretto? come 

si risolverà? quando si risolverà? quale novità apporterà alle 

nostre abitudini religiose? tutte domande che ci stiamo facen-

do! Solo Dio sa fino a quando e come ne usciremo. 

Certo questa infezione del coronavirus ci ha stravolti tutti! 

Non pensavamo a una cosa tanto grave e drammatica. Coloro 

che hanno i loro cari infettati da questo virus non possono sta-

re loro vicini nei momenti più difficili per un conforto; vengo-

no isolati e trasportati da un ospedale all'altro senza avvisare; 

quando uno muore viene fatto cremare e poi portato in cimite-

ro senza un rito una preghiera e senza i suoi cari. 

Ma, mentre scoppiava questa epidemia è scoppiata anche una 

grande solidarietà: è nata una continua preghiera, fatta nelle 

case, in famiglia. Chi ci avrebbe mai pensato? 

Il nostro Cardinale Arcivescovo Matteo Maria Zuppi, ci ha 
tutti coinvolti in una novena col Santo Rosario da recitarsi 
in tutte le famiglie alla sera, insieme a Lui, cosa che abbia-

mo fatto con grande impegno e solidarietà. Ora la preghie-
ra continua e tutti ascoltano la messa attraverso la televisio-
ne o il computer: cosa che non era mai avvenuta prima. Il 

coronavirus ci ha fatto riscoprire la preghiera in famiglia e 
ci ha fatto cambiare molte abitudini: molti giovani non pos-
sono più andare in discoteca o allo stadio o in altri luoghi 
di divertimento o perversione; neanche si possono adem-

piere i propri doveri di lavoro o di servizio verso altri; tutto 

LA PENITENZA QUARESIMALE SEGNATA DA UN DIGIUNO NON PROGRAMMATO 
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CALENDARIO LITURGICO Aprile — Maggio 

2020 

 

Sono davanti al computer e devo scrivere il calendario liturgi-
co per il Bollettino; ma sono sostanzialmente davanti a un 

grande PUNTO ? Come sarà il Triduo Pasquale? e la Pasqua? 
in questo anno 2020?  

Siccome la situazione è in continua evoluzione, eventuali in-

formazioni più aggiornate le potrete trovare sul foglietto setti-
manale, sul sito web della parrocchia e sulla pagina Facebook.  

Siamo tutti costernati per la paura del coronavirus, e non ci 

permette di fare delle programmazioni a lunga scadenza. Per-
ciò mi limito a mettere l'essenziale puoi speriamo che il Si-
gnore ci faccia finalmente risorgere a Pasqua, a vita nuova! 

 

TRIDUO PASQUALE  
 

DOMENICA 5 Aprile DOMENICA delle PALME 

 S. Messa ore 9,00  (in streaming )  

GIOVEDI’ SANTO 9 Aprile –  

 S. Messa in Coena Domini ore 20,30 (in streaming )  

VENERDI’ SANTO 10 Aprile•  

 Adorazione della Croce ore 20,30 (in streaming )  

SABATO SANTO 11 Aprile 

 Veglia Pasquale ore 21 (in streaming )  

DOMENICA DI PASQUA 12 Aprile  

 SANTA MESSA ORE 9,00 POI ADORAZIONE.  

LUNEDI’ DELL’ANGELO 13 Aprile  

 S Messa ore 8,30 

Domenica 19 Aprile Domenica della divina Misericordia 

 S. Messa ore 9  

Venerdì 1 Maggio S. Giuseppe Lavoratore:  

 S. Messa ore 8,30. (in streaming )  

 Inizia il mese del Rosario, il mese dedicato alla Vergine 

Maria. Invito tutti a programmare questa preghiera in 

famiglia; io celebrerò il S. Rosario in canonica ricordan-

do in quale famiglia era programmata, la quale si unirà 

spiritualmente. (Per l’itinerario vedi il riquadro). 

Giovedì 7 MAGGIO ore20,30 –Adorazione 1° giovedì del 

mese. Essendoci anche l’adorazione faremo il Rosario 

mentre adoriamo il Santissimo Sacramento. 

 

Domenica 12 Maggio ore 9 Messa (La Prima Comunione è 

sospesa da riprogrammare dopo l’estate). 

 

Sabato 18 Maggio ore 18  

 

Domenica 24  Maggio Ascensione:  

 

Sabato 30 Maggio Veglia di pentecoste? 

 

Domenica 31 Maggio  Pentecoste 

 A conclusione del mese Mariano; ore 17,00 Vespro con 

tutti i gruppi che nel mese hanno animato i vari Rosari, e 

Processione ? 

Speriamo che tutto sia passato!!! ??? 

Calendario recita del rosario nel mese di maggio 2020 
 
Venerdì  1 ore 16,30  
Sabato 2 ore 20,15 Chiesolino Bagatti 
Domenica 3 ore 17,00 In chiesa + Vespro 
Lunedì 4 ore 20,30 Pilastrino di via Vivaldi 
Martedì 5 ore 20,30  
Mercoledì 6 ore 20,30   
Giovedì 7 ore 20,30 Amici del presepe via Mascarino 12 
Venerdì 8 ore 20,30  Opera Pia Galuppi 
Sabato  9 ore 20,30  
Domenica 10 ore 17,00 In Chiesa + Vespro 
Lunedì 11 ore 20,30 Cimitero 
Martedì 12 ore 20,30  
Mercoledì 13 ore 20,30 Pilastrino di via Borre angolo Malafarina 
Giovedì 14 ore 20,30 Banzi Luca via S. Nicolò 26 
Venerdì 15 ore 20,30 Castelli Busi Sandra via Prov. Bologna 2 
Sabato 16 ore 20,30  
Domenica 17 ore 17,00 In Chiesa + Vespro 
Lunedì 18 ore 20,30  
Martedì 19 ore 20,30 Tassinari Bonazzi via Cremona 87 
Mercoledì 20 ore 20,30 Condominio Fam. Govoni Davide, via 

   Kennedi 23 
Giovedì 21 ore 20,30  
Venerdì 22 ore 20,30 Pilastrino via Borre 1 
Sabato 23 ore 20,30  
Domenica 24 ore 17,00 In Chiesa + Vespro 
Lunedì 25 ore 20,30  
Martedì 26 ore 20,30  
Mercoledì 27 ore 20,30  
Giovedì 28 ore 20,30  
Venerdì 29 ore 20,30 Piastrino via Asia 35 
Sabato 30 ore 20,15 nell’incrocio delle Parrocchie al Cantone 
 
Domenica 31 ore 17,00 Liturgia Mariana in Chiesa poi la pro-

cessione per le vie del Paese con l’Immagine di Maria 
 

Tutte le sere viene celebrato:  sotto il voltone ore 20,00 non la domenica 
  Nella ex Cappella feriale ore 20,15 
  al chiesolino dei Bagatti ore 20,15 
  al villaggio S. Giuseppe ore 20,15 

PADRE SILVANO CACCIARI, MISSIONARIO pie-

vese DELL’ ISTITUTO MISSIONI CONSOLATA 

(TO) 

E’ bello ricordare, come atto di riconoscenza 

al Signore e allo stesso P. Silvano Cacciari, il 

dono della sua vita, della sua fede e del suo 

servizio missionario ai fratelli più poveri do-

ve ha cercato sempre di incontrare l’infinito 

amore del Signore. 

Lasciando parlare la pagina del Vangelo nel 

giorno dell’ultimo saluto: 

“Andate in tutto il 

mondo e proclamate il 

Vangelo a ogni creatura 

….(Mt.16, 15-18)”  

possiamo riflettere sul 

suo servizio prestato 

conciliando la vocazio-

ne missionaria con l’at-

tività amministrativa 

nella missione di Rorai-

ma in Brasile, come 

amministratore legale-

ufficio immobiliare nell’istituto di apparte-

nenza a Torino e per più di 20 anni come di-

è cambiato; siamo in attesa che qualcosa si sblocchi per tornare 
ad una normalità. Per ora non ci rimane altro che pregare il no-

stro Crocifisso che abbia termine questa epidemia, in attesa e in 
preparazione della Ventennale nel settembre 2020. 
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Quest’ anno ricorre la Ventennale del Crocifisso, un evento 

straordinario per la nostra Comunità di Pieve di Cento, che 
ogni 20 anni si sente chiamata a celebrare la gloria del Croci-
fisso e la sua potenza di amore e di perdono.  

Le Celebrazioni si svolgeranno  dall’ 11 al 27 settembre e 
culmineranno il 20 settembre con la Celebrazione e Proces-
sione presieduta dal nostro Cardinale.  

Da secoli la Ventennale è come una fiac-
cola della Fede che attinge dalla Croce e 
scandisce ogni generazione che a sua 

volta la incarna nel momento storico che 
vive. Padre Edmondo scrive nel suo libro 
“Il Cristo di Pieve”: “a conoscere il Cro-
cifisso ci si guadagna!”. Cosa significa? 

Attraverso la sua conoscenza possiamo 
comprendere che Gesù Cristo è vivo e ci 
ama e, di conseguenza, avere fiducia e 

confidare in lui. Il Cardinale Biffi nella 
omelia della Ventennale del 2000 disse: 
“Torna ad onore di Pieve di Cento il 

grande affetto e devozione verso il Croci-
fisso che avete ereditato dalla pietà dei 
vostri padri e che custodite da secoli con 

immutata fedeltà. La immagine benedetta 
oggi ha percorso le strade a indicare che 
il Crocifisso raggiunge con la sua grazia 

tutte le case e tutte le famiglie con il suo messaggio di amore, 
consolazione, pace rivolto a riaffermare il vincolo d’ amore 
che lo lega a questa comunità religiosa e civile”. Nei secoli Il 

Crocifisso è stato per Pieve e per tutti i Pievesi, indistinta-

mente, un faro che illumina e unisce, un punto di riferimento 

che guida la vita della nostra gente. I nostri padri hanno volu-
to celebrare periodicamente, seguendo il ritmo delle genera-
zioni, un momento di adorazione, un particolare momento di 

meditazione e conversione e le Ventennali sono state celebra-
te anche in periodi difficili e complessi in cui la devozione 
del Crocifisso ha aiutato a superare conflitti, fame, guerre. 

Come quando a un mese dal terremoto del 2012 la 
nostra comunità, con grandissima fede e commozio-
ne, lo ha accompagnato fuori dalla chiesa distrutta 

fino al Museo Bargellini. Ma anche oggi, proprio in 
questi giorni, ci rivolgiamo al Crocifisso mentre la 
epidemia del Coronavirus ha colpito il nostro Paese 
causando gravi e dolorose conseguenze. Il dovere di 

interrompere i contatti sociali per ridurre la possibi-
lità di contagio ha determinato persino di non poter 
assistere alle Sante Messe e siamo costretti a prega-

re e ascoltare le liturgie a distanza attraverso la tele-
visione e il computer. Ma sappiamo sempre che il 
nostro Crocifisso è il faro che ci illumina e conforta. 

Ancora una volta la preghiera che si alza da Pieve 
verso il Crocifisso ci dà speranza e fiducia. Ancora 
una volta la preghiera al Crocifisso ci aiuta a non 

temere e a non  avere più paura. 

Perché lui è Risorto, è Vivo, è in mezzo a Noi e ci 
Ama! Gesù confido in Te! 

A suo tempo daremo le notizie dettagliate. 

Giovanna Baraldi 

Ventennale del CROCIFISSO 

rettore dell’ospedale Koelliker di Torino, pro-

movendo un modello di sanità che curi il pa-

ziente in tutti i suoi aspetti umani, sia soste-

nendo gli ospedali dell’Istituto Missioni Con-

solata situati in Africa e in Brasile.  

Dio mette in cammino ogni volta che chiama 

ad annunciare un “MONDO-ALTRO” partendo 

dalla casa e dalla famiglia di appartenenza, 

luogo dove la vita nasce ed è vera, per arriva-

re a mettere al centro le persone in tutte le 

diverse situazioni della vita, povere, ammala-

te e in difficoltà. 

 P. Silvano si è affidato alla chiamata del Si-

gnore mettendosi in viaggio per “guarire la vi-

ta” verso una umanità fatta di persone diver-

se da ascoltare, da incontrare, da rispettare, 

mantenendo tuttavia le diverse sfumature e 

accenti, che arricchiscono il bene comune, per 

un annuncio GRANDE di AMORE e CARITA’, ele-

menti indispensabili della MISSIONE. 

La famiglia e tutta la Comunità Parrocchiale, 

ha affidato P. Cacciari all’abbraccio del Padre 

con queste parole:   

“A nome dei nostri genitori e di tutti i nipoti 

del nostro caro zio Padre Silvano, ringraziamo 

i Padri della Consolata che, in questi anni lo 

hanno accolto nella loro grande famiglia. 

E’ proprio nella famiglia che lui credeva pro-

fondamente: il suo grande rispetto verso i ge-

nitori, la volontà di trovare sempre l’accordo 

fra i fratelli e la sua attenzione verso i nipoti, 

con i quali ha sempre cercato di dare valore ai 

momenti di incontro e di dialogo. 

Grazie alla sua testimonianza e dei confratel-

li, tra cui P. Giuseppe Ramponi, P. Edmondo 

Cavicchi, Sr Franca Cavicchi, abbiamo avuto 

la possibilità di conoscere e condividere lo spi-

rito missionario nella nostra comunità.  

Nel ringraziare il Signore per avercelo donato, 
e nell’affidarlo a Maria Consolata, chiediamo 
che ci guidi ancora, in questo nostro percorso 
di fede.” 

Anch’io Don Angelo Lai Parroco ringrazio Pa-
dre Silvano per la sua disponibilità ad aiutar-
mi nelle varie celebrazioni quando veniva in 
famiglia. Era molto legato alla sua Parrocchia 
e volentieri pregava con e per lei. Ha vissuto il 
momento della riapertura della chiesa con 
grande gioia, e già si stava preparando alla 
ventennale del Crocifisso. Ora dal cielo la vi-
vrà in linea diretta.  

Siamo a lui debitori, un altro di Pieve deve 
prendere il suo posto... 
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Lina Marchesini  

N 03/08/1940 

M 04/12/2019 

 

 

 

 

 
Albertina Cavicchi 

N 17/12/1921 

M 01/01/2020 

 

Ascanio Gamberini 

N 28/05/1940 

M 11/01/2020 

 

 

 

 

 

 

Vilma Passerini 

N 31/10/1929 

M 13/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Giorgi 

N 24/09/1941 

M 17/01/2020 

 

 

 

 

 

 
 

Angiolina Taddia 

N 05/01/1932 

M 26/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Rino Calanca 

N 12/08/1938 

M 29/01/2020 

 

 

 

 

 

 
 

Enrico Cavicchi 

N 26/06/1932 

M 07/02/2020 

 

 

 

 

 
 

Piero Lelli 

N 27/03/1951 

M 07/02/2020 

 

 

 

 

 

 
Silvano Moraschini 

N 24/07/1965 

M 12/02/2020 

 

 

 

 

 

Giovanna Cazzoli 

N 02/11/1930 

M 17/02/2020 

 

 

 

 

 

 

Bruna Pelliciardi 

N 30/01/1947 

M 18/02/2020 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Alberghini 

N 15/06/1937 

M 22/02/2020 

 

 
Adolfa Gambetta 

N 30/06/1923 

M 25/02/2020 

DEFUNTI Gennaio e Febbraio 2020 21 Giugno 2020 44° ?? PELLEGRINAGGIO?? 

“Appena potremo, andremo a ringraziare  

la Madonna” 
DAL CROCIFISSO DI PIEVE A S.LUCA:  

IL PROGRAMMA lo facciamo, chissà che non dobbiamo proprio andare a 
ringraziare la Madonna di S. Luca: 
Partenza dal Crocifisso a piedi  Ore  2,00 
Partenza in corriera da Cento Via Rosselli Ore  6,40 
Partenza in corriera da Pieve porta Cento ore   6,50 
Salita al Santuario con recita S. Rosario Ore  8,15 
Ritrovo nel piazzale di S. Luca ed entrata nel Santuario tutti assieme alla S. 
Messa. Ore 9, 25 
Quote: solo a Piedi con Medaglia più spuntino a metà percorso €   6,00; solo 
corriera € 10,00; a Piedi e ritorno in corriera € 16,00.  
Le iscrizioni si chiudono Domenica 2 giugno. 
Prenotazioni presso:  
Parrocchia di Pieve (dalle ore 10 alle 12) 
Edicola il “PAPIRO”  Piazza Andrea Costa 
Edicola   “PORTA ASIA” 
AR.CA di Cento Tel 0516830404 – 051901848  

ORARI DEL SANTUARIO:  
ore 7,00- 19,00  

 

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: fino alla fine delle benedizioni il 1 aprile:  
 Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì e sabato mattina ore 8,30; Venerdì 

ore 10,00  
 
Dal 23 di aprile gli orari ritornano come prima: lunedì, martedì e 
mercoledì alle ore 19,00 (poiché siamo già nell’orario legale). 
 

CONFESSIONI: Venerdì dalle 9 alle 10; Sabato ore 14,30 alle 18  
 A richiesta quando è possibile    (estivo ore 15 - 18)  

ENTRATE 2019 

Offerte in chiesa  € 129.619,01 

Raccolte obbligatorie €   11.585,00 

Rendite ordinarie da beni €   29.808,55 

Offerte per attività  €   29.173,00 

Entrate straordinarie  €     7.920,47 

TOTALE ENTRATE € 208.106,03 

 

 

 

 

DIFFERENZA PASSIVA  € -131.411,20 

USCITE 2019 

Imposte civile e curia €  32.371,75 

Spese per assicurazione €   7.820,59 

Spese per personale  €  47.688,21 

Spese per il culto  €  22.341,70 

Spese per varie forniture €  68.020,76 

Spese per attività e servizi €  25.629,29 

Raccolte obblig. Versate €  20.595,00 

Spese straordinarie   € 115.049,93 

TOTALE USCITE  € 339.517,23 

Come potete notare è già il terzo anno che ci sono forti spese superiori alle entrate, causa dei 

molti lavori eseguiti, in più c’è il secondo acconto dell’Organo. In questa situazione di stallo 

le cose si complicano, ma non perdiamo la fiducia nella provvidenza. Don Angelo Lai 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 2019 


