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CRESCERE NELLA FEDE
Carissimi, se sono tante le prove a cui siamo sottoposti
in questo tempo, la più subdola e dannosa, è “la perdita della
fede”. Senza neanche accorgercene, abbiamo rinunciato ai
nostri atti di culto, che in qualche modo facevano maturare
lentamente, la nostra sempre povera e piccola fede.
Stiamo per iniziare la Quaresima (quando leggerete
sarà già iniziata), un tempo favorevole ed efficace per far
maturare il nostro credere in Colui che è morto e risorto per
noi, e che nella sua Passione ha manifestato la passione per
l’uomo e la volontà di amarlo fino in fondo. Per recuperare il
terreno perduto, dobbiamo lavorare molto e tutti, in modo
personale e comunitario, perché il nostro rapporto con il Signore torni ad essere fecondo.
Una piccola riflessione per un lavoro quotidiano e personale.
La prima tappa è: SII COSTANTE
Dio ti vuole incontrare (sì, proprio te, personalmente!) ogni
giorno. Questo pensiero ti sorprende? Tuttavia, se ci rifletti,
non dovresti trovarlo poi tanto strano. Infatti quando accetti
Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore, entri a far parte
della famiglia di Dio, dei figli di Dio. E puoi chiamare Dio
“Padre”! Ogni bravo genitore desidera trascorrere del tempo
con i propri figli. Qualche volta li vuole tutti riuniti intorno a
sé, (e questo si chiama Assemblea Liturgica), ma spesso ha
piacere di incontrarli a tu per tu. Solo così si riesce a conoscere bene qualcuno: passando del tempo da soli con lui. Il
modo migliore di conoscere il tuo Padre celeste è di trascorrere del tempo da solo/a con Lui. Puoi farlo leggendo la Sua
Parola e parlandogli in preghiera. Puoi pregare Dio in qualsiasi momento della giornata: mentre ti rechi al lavoro, prepari la cena, fai il bucato o sei a scuola, ma ogni giorno c’è
bisogno di trovare un momento speciale, privo di distrazioni,
da dedicare solamente al Signore.
Forse per te il momento ideale da dedicare al Signore è il
mattino (quando ti senti fresco/a e riposato/a), prima di dedicarti alle tue attività quotidiane. O forse per te il momento
ideale è la sera, quando tiri le somme della giornata, fai programmi per l’indomani e ti predisponi al riposo notturno.
Qualunque sia il momento della giornata che sceglierai, sii
costante nei tuoi appuntamenti con Dio. Anche Gesù si alza-

va presto al mattino e si recava spesso in un luogo appartato
per pregare: questo è un buon esempio da seguire! Per trascorrere del tempo da soli con Dio non è necessario osservare una regola rigida, non più di quanto sia necessario per trascorrere del tempo con un genitore terreno. Certo, all’inizio
ci vorranno due parole di saluto, una breve preghiera con cui
chiedere a Dio di benedire il tempo che si sta per trascorrere
insieme.
C’è poi una seconda tappa: LEGGENDO E MEDITANDO,
probabilmente incontrerai
• una promessa speciale di cui farti forte;
• indicazioni per la tua giornata;
• un’esortazione da seguire;
• un faro puntato su un peccato o su una particolare lacuna
spirituale della tua vita;
• un versetto significativo da imparare a memoria.
Non cercare di bruciare le tappe o di mettere troppa carne al
fuoco. Procedi con calma e vai alla ricerca di tutto ciò che
Dio ha da dirti nella lettura del giorno. Non c’è bisogno di
correre quando ci si trova a tu per tu con Dio, specialmente
se si passa del tempo con Lui tutti i giorni.
Dopo che avrai letto e meditato per qualche minuto, inizia a
parlare con Dio in preghiera. Parla con Lui come faresti con i
tuoi genitori terreni, con qualcuno che ti ama, che desidera il
tuo bene e ti vuole aiutare in ogni modo possibile.
Forse non sai di che cosa parlare con Dio, a questo punto
potrebbero tornarti utili alcuni suggerimenti:
• Lo puoi lodare per chi è Lui, ossia colui che, pur essendo il
Creatore e il Sostentatore dell’universo, si interessa a ciascuno di noi!
• Lo puoi ringraziare per tutto ciò che ha già fatto, che continua a fare e ha promesso di fare per te.
• Gli puoi confessare i tuoi errori, le cose che ti dispiace di
aver detto, fatto o pensato. Dio ci assicura che può e vuole
perdonare i nostri peccati.
• Puoi pregare per la tua famiglia. Abbiamo l’obbligo speciale di pregare per chi ci sta accanto.
• Puoi pregare per gli altri (amici, vicini, conoscenti che si
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trovano nel bisogno sia materiale che spirituale).
• Naturalmente puoi pregare per te stesso/a. Chiedi a Dio
di guidarti e consigliarti in vista della giornata che ti
aspetta.
Chiedigli di aiutarti ad affrontare ogni tuo problema, di
presentarti delle occasioni per servirlo.
Davanti a noi ora abbiamo il centro di tutto l’anno liturgico che se vissuto in comunione con gli altri dona quel
frutto speciale della comunione con Dio. Questo centro è
il Triduo Pasquale:
Giovedì Santo nella cena del Signore, riviviamo con la
lavanda dei piedi quello che Lui ha fatto a noi e che noi
dobbiamo farci gli uni gli altri.
Venerdì Santo nella partecipazione alla Passione del Signore, nell’ascolto dei Suoi lamenti, nel bacio alla croce
siamo invitati ad una partecipazione profonda alle sofferenze del mondo causate dal peccato.
Sabato Santo il silenzio orante dell’attesa prepara il nostro cuore alla gioia della Veglia Pasquale che esplode nel
canto dell’Alleluja della Resurrezione.
Questo il mio augurio a voi tutti di vivere così la Quaresima e la Pasqua .

SANTI E BEATI: NEL MONDO
MA NON DEL MONDO
GIANNA BERETTA MOLLA (1922-1962)
Una mamma santa dei nostri giorni
Nata a Magenta in una famiglia numerosa e profondamente religiosa, diventa medico pediatra prediligendo
tra i suoi pazienti mamme, bimbi, anziani, poveri. Mentre compie la sua opera di medico, che sente e pratica
come una missione, accresce il suo impegno generoso
nell'Azione Cattolica, prodigandosi per le giovanissime.
Scelta la vocazione al matrimonio, l'abbraccia con tutto
l'entusiasmo e s'impegna a donarsi totalmente per formare una famiglia veramente cristiana. Sposa dell'Ing.
Molla, divenuta mamma di 3 bambini, sa armonizzare,
con semplicità ed equilibrio, i doveri di madre, di moglie, di medico, e la gran gioia di vivere. Durante la
quarta gravidanza le viene diagnosticato un grave tumore che può compromettere la vita del nascituro. Senza
alcuna esitazione, Gianna decide di sacrificare se stessa
per difendere la vita in grembo: «Se dovete decidere fra
me e il bimbo, nessuna esitazione: scegliete - e lo esigo
- il bimbo. Salvate lui». Il mattino del 21 aprile 1962, dà
alla luce Gianna Emanuela e il mattino del 28 aprile,
nonostante tutti gli sforzi e le cure, dopo aver ripetuto la
preghiera «Gesù ti amo, Gesù ti amo», muore santamente a 39 anni.
Il 24 aprile 1994, Giovanni Paolo II la iscrive nell’albo
dei beati. Durante l’anno santo del 2000, per intercessione della beata, si verifica un miracolo in Brasile: una
bimba, quarta figlia di una giovane coppia, cresce nel
grembo materno, nonostante l’irrecuperabile perdita del
liquido amniotico, nascendo perfettamente sana. Dichiarato autentico anche questo miracolo, Giovanni
Paolo II decide di proclamare SANTA Gianna Beretta
Molla il 16 maggio 2004.

CALENDARIO LITURGICO Aprile - Maggio 2022
31 Marzo 1-2-3 Aprile SOLENNI 40 ORE di Adorazione (vedi lo
specchietto)
1 aprile venerdì Stazione quaresimale a Mascarino 20,30 S. Rosario ; 21,00 S. Messa
8 aprile venerdì Stazione quaresimale a Castello D’Argile 20,30 S. Rosaio ; 21,00 S. Messa
9 aprile sabato: prime confessioni.
10 aprile DOMENICA delle PALME
ore 8 - S. Messa e benedizione dell’ulivo
Ore 9 - I bambini e i fedeli si radunano alla Rocca, benedizione dell’ulivo e processione
Ore 9,30 - S. Messa in collegiata.
Ore 11 - S. Messa e benedizione dell’ulivo.
Ore 17 - Via Crucis
TRIDUO PASQUALE
14 aprile GIOVEDI’ SANTO
Ore 20,30 - S. Messa in Coena Domini
15 aprile VENERDI’ SANTO
In questo giorno in cui si fa memoria della Passione del Signore, la Chiesa, per antichissima tradizione, non celebra l’Eucaristia. E’ giorno di digiuno e di astinenza dalle carni e derivati.
Ore 8,30 - Ufficio delle Letture e Lodi.
Ore 15 - solenne Via Crucis
Ore 20,30 - Lettura della Passione del Signore e
Adorazione della Croce ( acquisto dell’Indulgenza)
Ore 9,30-12 e 16-18 Confessioni per tutti in chiesa
16 aprile SABATO SANTO
Ore 8,30 - Celebrazione dell’ Ufficio delle letture e Lodi.
Ore 14,30 - Benedizione delle uova
Ore 22
Veglia Pasquale
La celebrazione della Veglia è formata da quattro parti: LUCERNARIO - LITURGIA DELLA PAROLA - LITURGIA BATTESIMALE E LITURGIA EUCARISTICA. Le quattro parti formano un tutt’uno, è bello partecipare dall’inizio alla fine
INDULGENZA - Si acquista al momento della rinnovazione delle promesse battesimali
Ore 9,30-12 e 14-18 Confessioni per tutti in chiesa.
17 aprile DOMENICA DI PASQUA
Alleluia! Cristo è veramente risorto!
Ore 8-9,30-11 S. Messe
18 aprile LUNEDI’ DELL’ANGELO
ore 10 S Messa
24 aprile DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
1 maggio domenica S. GIUSEPPE LAVORATORE
Ore 17 Adorazione, recita del S. Rosario e Vespro.
Con la recita comunitaria di questo S. Rosario, diamo inizio al mese di maggio dedicato alla Madonna
5 maggio giov. ore 20,30 ADORAZIONE EUCARISTICA e
recita del Rosario meditato davanti all’Eucaristia
22 maggio domenica ore 17 Adorazione, Vespro, Rosario e benedizione delle rose di Santa Rita
29 maggio domenica ASCENSIONE
31 maggio martedì CONCLUSIONE MESE MARIANO
Processione con l’immagine della Vergine nelle vie: Garibaldi,
Risorgimento, Galuppi, G B Melloni e Piazza A. Costa.
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46° PELLEGRINAGGIO 2022

Pellegrinaggio a piedi alla Madonna di San Luca.
Dopo due lunghi anni di attesa, nei quali iniziative
individuali hanno mantenuto la tradizione e la continuità, torna quest'anno, per il 46° anno, la tradizionale camminata-pellegrinaggio dal Crocifisso di
Pieve di Cento al Santuario della Madonna di San
Luca!
Ci ritroveremo alle ore 2,00 di Domenica 12 Giugno 2022, e, dopo la tradizionale “Benedizione dei
Pellegrini”, si partirà verso il Colle della Guardia
con la recita del Santo Rosario.
Il Pellegrinaggio sarà organizzato dalla Parrocchia
di Pieve di Cento in collaborazione con il Centro
AR.CA Onlus di Cento.
INFORMAZIONI UTILI
LE ISCRIZIONI si ricevono presso:
Edicola Il Papiro, Piazza Andrea Costa
Edicola Porta d'Asia, Via Circonvall. Levante
Ufficio Parrocchiale Piazza Andrea Costa 19
ISCRIVENDOSI PER TEMPO:
ci sarà la possibilità di utilizzare il servizio autobus
sia per il ritorno a Pieve di Cento dei pellegrini a
piedi, sia per chi desidera partecipare al pellegrinaggio utilizzando tale mezzo.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Pellegrinaggio a piedi (con ristoro e medaglia):€ 6
Pellegrinaggio in autobus:
€10
Pellegrinaggio a piedi e ritorno in autobus:
€16
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 5 GIUGNO 2022
ATTENZIONE:
I Pellegrini dovranno, inderogabilmente, attenersi
alle norme anti-Covid vigenti al momento della
partenza.
Altre informazioni, domande e risposte, foto vecchie e recenti, si possono trovare alla pagina Facebook: “Dal Crocifisso di Pieve di Cento alla
Madonna di San Luca”
Buon pellegrinaggio a tutti.
CALENDARIO ROSARIO MESE DI MAGGIO 2022

Gio. 19 ore 20,30 Edicola della Vergine via SS. Trinità 24

Domenica 1 ore 17,00 In chiesa + Vespro

Ven. 20 ore 20,30 Tassinari Pietro, via Cremona 87

Lun. 2

ore 20,30 Mandrioli Romano, via Prov. San Pietro 39 Sab. 21 ore 20,30 Maria De Venz Prov Cento (Pon.vecchio)

Mar. 3

ore 20,30 Alberghini Augusto e Giuliana v.Vivaldi 1 Dom. 22 ore 17,00 In Chiesa + Vespro

Mer. 4

ore 20,30 Pilastrino al Baracchino Gelati Porta Cento Lun. 23 ore 20,30 Tassinari Daniele e Mauro via A. Moro 32

Gio. 5

ore 20,30 1°giov. Adorazione e S. Rosario in Chiesa

Mar. 24 ore 20,30 Villaggio S. Giuseppe 12

Ven. 6

ore 20,30 Pilastrino via Prov. Bologna (via Galilei)

Mer. 25 ore 20,30 Edicola S. Anna Via Galuppi 61

Sab. 7

ore 20,30 Pilastrino via Cremona - Borre

Gio. 26 ore 20,30 Edicola presso la Rocca

Dom. 8

ore 17,00 In Chiesa + Vespro

Ven. 27 ore 20,30 Villaggio S. Giuseppe 18

Lun. 9

ore 20,30 Amici del presepe via Mascarino 12

Sab. 28 ore 20,30 Pozzi Massimo via Budriola 3/1

Mar. 10 ore 20,30 Pilastrino via Prov. Bologna- Budriola

Dom. 29 ore 17,00 In Chiesa + Vespri

Mer. 11 ore 20,30 Edicola S. Anna Via Galuppi 61

Lun. 30 ore 20,30 Minicucci Domenico località Cantone

Gio. 12 ore 20,30 Pilastrino via Borre -Malafarina

Mar. 31 ore 20,30 Liturgia Mariana in Chiesa poi la processione per le vie del paese con l’Immagine di
Maria

Ven. 13 ore 20,30 Pilastrino Via Asia 35 (Govoni)
Sab. 14 ore 20,30 Pilastrino via Vivaldi

Tutte le sere viene celebrato:

Dom. 15 ore 17,00 In Chiesa + Vespro

sotto il Voltone ore 20,00 (non la domenica)

Lun. 16 ore 20,30 Govoni Davide e Anna via Kennedy 23

Mandrioli via Provinciale S. Pietro 39

Mar. 17 ore 20,30 Moretti Giorgio e Andrè, via Cremona 31

in chiesa Collegiata ore 20,30 (non la domenica) (lo guida il gruppo
streaming al venerdì).

Mer. 18 ore 20,30 Edicola presso la Rocca
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ore 20,15

DEFUNTI Gennaio e Febbraio 2022

Emilia Buttieri
N 26/10/1942
M 04/01/2022

Carmine Marino
N 25/12/1942
M 23/01/2022

Franco
Guglielmini
N 04/03/1954
N 07/02/2022

Carmela Mirabelli
N 20/07/1929
M 20/02/2022

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 2021
ENTRATE 2021

USCITE 2021

Offerte in chiesa

€ 98.939,01

Imposte civile e curia € 27.756,56

Racc. obbligatorie

€ 17.884,50

Spese assicurazione

€ 7.383,71

Spese per personale

€ 43.378,96

€ 31.137,03

Spese per il culto

€ 12.520,00

€

6.084,00

Spese bollette e servizi € 46.564,97

Entrate straordinarie €

5.000,00

Racc. obblig. Versate € 17.884,50

Rendite ordinarie
da beni

Ulderico Govoni
N 07/03/1920
M 05/01/2022

Gaetanina Balboni Vanda Govoni
N 10/06/1923
N 10/08/1925
M 29/01/2022
M 09/02/2022

Offerte per attività

TOTALE ENTRATE € 159.044,54

Spese straordinarie

€ 190.994,61

TOTALE USCITE

€ 346.483,31

DIFFERENZA PASSIVA 2021 - € 187.438,77

Maria Cossarini
07/04/1949
M 04/01/2022

Maurizio Monti
N 02/10/1960
M 30/01/2022

Luisa Cariani
N 27/061926
M 13/02/2022

Cari parrocchiani, come potete notare da questo specchietto sintesi
delle entrate e uscite, anche per quest’anno 2021, risulta, con abbastanza chiarezza, che le uscite sono superiore alle entrate. Abbiamo affrontato la spesa per la visita Pastorale e abbiamo pagato
un’altra tranche dell’organo nuovo (del quale ne rimane ancora
una piccola parte che affronteremo in questo anno 2022). Per questo motivo abbiamo dovuto attingere ancora ai fondi della parrocchia. In questo tempo e per questo motivo le spese sono superiori
alle entrate.
Io posso comunque sempre compiacermi della proverbiale generosità che voi, cari pievesi, sapete sempre esprimere non solo con le
offerte ma anche in tanti altri gesti di carità: di questo ringrazio voi
e il Signore.

Marzio
Giovannini
N 24/02/1938
M 16/01/2022

Giovannina
Breveglieri
N 13/08/1928
M 03/02/2022

Bruna Bergamini
N 11/06/1936
M 15/02/2022

Riguardo al preventivo spesa per la costruzione del nuovo salone
all’interno del cortile della parrocchia, e l'inizio dei lavori della
chiesa di San Rocco, che speravo fossero del 2021 sono invece
slittati al 2022. Il Signore benedica queste iniziative e le porti a
compimento! Amen!
ORARI DEL SANTUARIO:

ore 7,00- 19,00

DOMENICHE e FESTE di PRECETTO:
Sante Messe ore 8,00 - 9,30 - 11,00
PREFESTIVA DEL SABATO: ore 18
Fleanna Govoni
N 29/01/1930
M 20/01/2022

Felice Masiero
N 29/10/1929
M 23/01/2022

Olga Mattioli
N 17/05/1924
M 03/02/2022

Cacciari Massimo
N 09/10/1926
M 18/02/2022
Silvana Iuspa
M 02/06/1946
M 18/02/2022

VESPRO E BENEDIZIONE EUCARISTICA: Ore 17
S. Messe feriali: Lunedì - Martedì - Mercoledì ore 19Giovedì ore 8,30; Venerdì ore 10,00
CONFESSIONI: Venerdì dalle 9 alle 10; Sabato ore 14,30 alle 18
A richiesta sempre quando è possibile.
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